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Introduzione 

 

La concorrenza fiscale, spesso sleale, è un problema che affligge tutti gli ordinamenti 

soprattutto negli ultimi decenni i quali risultano caratterizzati da una crescente 

dematerializzazione del mercato.  Proprio per questo in ambito internazionale la 

tematica delle pratiche fiscali dannose ha sempre destato particolare interesse poiché 

queste ultime pongono in essere significative distorsioni nel mercato e nei sistemi 

fiscali. A tal proposito l’OCSE si è adoperata, tramite la stesura di diversi documenti, 

per sensibilizzare gli Stati sulla rilevante portata del fenomeno dell’elusione fiscale e 

per far sì che questi possano introdurre nel loro ordinamento regole specifiche con 

l’obiettivo di arginare il verificarsi di tale evento.   

Il problema delle pratiche fiscali dannose interessa l’OCSE da molto tempo, infatti già 

nel 1998 l’organismo internazionale ha auspicato l’intervento degli Stati sul tema 

proponendo una serie di regole ritenute indispensabili per contrastare le azioni poste 

in essere dai contribuenti per continuare poi la sua azione negli anni seguenti 

occupandosi anche dell’individuazione dei paradisi fiscali al fine di circoscrivere la 

portata delle norme antielusive.  

A livello internazionale, nonostante il riscontro ottenuto dai singoli ordinamenti, la 

questione ha continuato a sollevare enormi preoccupazioni anche in tempi molto più 

recenti e proprio per questo nel 2015 sono state elaborate una serie di azioni atte ad 

eliminare le pratiche scorrette e a coordinare gli interventi degli Stati contro tale 

fenomeno all’interno del progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting).  

Per quanto riguarda le norme antielusive, ed in particolare nell’ambito della tutela 

della base imponibile, risulta rilevante la disciplina delle Controlled Foreign Company la 

quale è stata presa in considerazione dall’OCSE già all’inizio dei suoi lavori quasi 

vent’anni fa per continuare poi ad essere costantemente “adeguata” nel tempo ai 

continui cambiamenti intervenuti nel mercato e nell’economia i quali, grazie alla 

globalizzazione e all’avvento di tecnologie sempre più sofisticate, risultano essere 

sempre più caratterizzati da fattori intangibili e per loro natura poco controllabili.  

Della disciplina appena citata si occupa la seguente trattazione la quale intende 

definirne le caratteristiche principali ponendosi sia dal punto di vista 
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internazionale/europeo che da quello italiano per poter, quindi, evidenziare possibili 

disallineamenti o comunque approcci diversi nei confronti di una stessa materia. 

Per poter cogliere la rilevanza delle regole sulle CFC si è partiti inizialmente dalla 

determinazione dell’importanza ad esse attribuita dall’OCSE nel tempo soffermandosi 

anche sugli eventuali dubbi che l’introduzione di simili norme ha sollevato in relazione 

al rapporto con le Convenzioni internazionali e con le particolari disposizioni del diritto 

dell’Unione Europea, per giungere poi all’individuazione delle raccomandazioni fornite 

più di recente al fine di rendere la disciplina più concreta dal punto di vista della sua 

applicazione. 

 Dopo aver analizzato l’approccio internazionale è parso interessante soffermarsi sul 

disposto della normativa italiana individuando, innanzitutto, le tempistiche del suo 

adeguamento rispetto agli altri Paesi e ai suggerimenti dell’OCSE e in seguito il suo 

contenuto per poter esaminare tutte le modifiche apportate alla disciplina la quale, 

pur risultando di recente introduzione, è stata sottoposta a diversi adeguamenti 

soprattutto negli ultimi anni. 

Sempre nell’ambito della disciplina del TUIR si è cercato di analizzarne la sua 

compatibilità con il diritto dell’Unione e con le Convenzioni ricorrendo ad un analisi 

basata per lo più sui contenuti giurisprudenziali della Corte di Giustizia Europea e degli 

organi giudicanti interni che si sono espressi sulla questione.  

È sembrato infine doveroso operare un confronto tra la normativa italiana, il disposto 

del progetto BEPS in tema di CFC e la recenti disposizioni fornite a livello europeo 

tramite un’apposita Direttiva nota come Anti Tax Avoidance Directive, c.d. ATAD, per 

individuare eventuali passi ancora da compiere da parte del legislatore al fine di 

garantire una maggior efficienza della disciplina e un suo maggior coordinamento con 

altre disposizioni e/o con altri ordinamenti. 

 L’intero lavoro si è basato sull’analisi dei documenti OCSE da una lato e della disciplina 

italiana con tutti i testi recanti le singole modifiche dall’altro al fine di delinearne anche 

uno sviluppo storico per far emergere eventuali criticità esistenti nella previsione 

prima di ogni singola riforma con l’obiettivo poi di individuare i progressi compiuti e 

quelli ancora da compiere. 
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CAPITOLO I – L’UNIONE EUROPEA E LE CFC RULES 

 

1. L’introduzione delle CFC rules a livello comunitario 

Le Controlled Foreign Company rules prevedono la tassazione in capo al soggetto 

residente dei redditi conseguiti da una società estera controllata dal residente 

stesso indipendentemente dalla loro distribuzione. 

 All’interno dell’Unione Europea gli Stati Membri si sono dotati di Controlled 

Foreign Company Legislations in modo non uniforme e ad intervalli temporali 

distanziati tra loro1

In ambito Europeo, si è posta attenzione sul problema della concorrenza fiscale 

dannosa e sulle distorsioni economiche e fiscali da essa causate solo nel 1997 

quando, previa sollecitazione sul tema da parte del G7, la Commissione UE 

pubblica il “Codice di condotta”

. 

2. Successivamente, solo nel 19983, l’OCSE pubblica 

il primo Report4

L’interesse europeo sulla questione si manifesta nettamente in ritardo rispetto agli 

Stati Uniti, dove regole sulle Controlled Foreign Company sono adottate già nel 

1962

 che si occupa della concorrenza fiscale dannosa.  

5

 

. 

                                            
1 AA.VV, “Diritto tributario internazionale”,2005, CEDAM, p.206 dove si evidenziano le 
tempistiche di adozione delle CFC rules negli Stati appartenenti all’OCSE: in Europa, ad 
esempio, la Germania ha adottato tali previsioni nel 1972, la Francia nel 1980, la Gran Bretagna 
nel 1984 e l’Italia solo nel 2000. 
2 COM(97) 495 def. Nel quale al par.2 si legge “(…)il presente pacchetto intende 
dare l'avvio ad un approccio coordinato nei confronti della concorrenza fiscale dannosa. Si 
avverte la necessità di agire a livello europeo al fine di ridurre gli effetti distorsivi sul mercato 
unico, di prevenire consistenti perdite di gettito tributario(…)” 
3 In realtà in tale data già 19 Paesi dell’OCSE si erano dotati di una norma sulle CFC tra i quali 
Germania, Canada, Giappone, Francia, Gran Bretagna, Svezia, Spagna. 
4 Si tratta del Report “Harmful Tax Competition, An Emerging Global Issue”. 
5 Subpart F Rules (section 951, Internal Revenue Code). 
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1.1 Il Report OCSE del 1998: “Harmful Tax Competition”6

In un ambiente sempre più caratterizzato dalla globalizzazione e da un’elevata 

competitività fra gli ordinamenti, l’OCSE ha ritenuto opportuno intervenire anche 

in un ambito prettamente legato alla politica interna, ossia quello della fiscalità; 

dopo aver individuato l’esistenza di una scorretta competizione fiscale 

internazionale basata soprattutto su un “gioco al ribasso” delle aliquote 

d’imposizione l’organismo internazionale ha deciso di intervenire per arginare tali 

pratiche

 

7

A livello internazionale, le pratiche fiscali dannose sono percepite in modo negativo 

poiché sono in grado di alterare l’allocazione degli investimenti, erodere la base 

imponibile degli Stati a fiscalità non privilegiata e causare iniquità in termini di 

distribuzione della ricchezza e godimento dei servizi pubblici

. 

8. Il Report si occupa di 

tali pratiche, attuate mediante il ricorso ai paradisi fiscali e ai regimi fiscali 

preferenziali, identificando, per la prima volta, tali fattispecie tramite 

l’individuazione di elementi chiave ricorrenti. I paradisi fiscali sono contraddistinti, 

fra gli altri, da: tassazione nulla, mancanza di uno scambio di informazioni, scarsa 

trasparenza9; i regimi fiscali preferenziali sono invece contrassegnati, fra gli altri, da 

assenza di tassazione e applicabilità del regime ai soli soggetti non residenti10

                                            
6 OECD (1998), “Harmful Tax Competition: an Emerging Global Issue”, OECD Publishing, 
Paris 

. 

7 Si veda Nanetti F., “Profili internazionalistici della CFC italiana”, in Rivista di Diritto Tributario, 
2001, fasc.6, p.646, nel quale l’Autore, sulla scia della posizione dell’OCSE, afferma che gli Stati 
in grado di attrarre gli investimenti tramite il solo utilizzo della politica fiscale commettono 
degli illeciti internazionali. 
8 Ibid., p.645 dove si evidenzia che tali comportamenti da free riders tenuti dai contribuenti 
erodono la base imponibile dello Stato della residenza a discapito di tutti i soggetti ivi residenti. 
9 Ibid.,p.23, par.52 dove al fine di individuare i paradisi fiscali l’OCSE stabilisce “The necessary 
starting point to identify a tax haven is to ask (a) whether a jurisdiction imposes no or only 
nominal taxes (generally or in special circumstances) and offers itself, or is perceived to offer 
itself, as a place to be used by non-residents to escape tax in their country of residence. Other 
key factors which can confirm the existence of a tax haven and which are referred to in Box I 
are: (b) laws or administrative practices which prevent the effective exchange of relevant 
information with other governments on taxpayers benefiting from the low or no tax 
jurisdiction; (c) lack of transparency and (d) the absence of a requirement that the activity be 
substantial, since it would suggest that a jurisdiction may be attempting to attract investment 
or transactions that are purely tax driven (…).” 
10 Ibid., p.25, par.59, dove al fine di individuare i regimi preferenziali dannosi l’OCSE stabilisce 
“Four key factors assist in identifying harmful preferential tax regimes: (a) the regime imposes 
a low or zero effective tax rate on the relevant income; (b) the regime is “ring-fenced”; (c) the 
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Al fine di contrastare tali pratiche, il Report fornisce una serie di raccomandazioni 

sviluppate in tre ambiti11

Per quanto concerne le discipline CFC, l’ambito che maggiormente interessa è 

quello definito dalla legislazione interna degli Stati. L’OCSE, infatti, raccomanda 

l’adozione delle CFC rules in quegli Stati che ancora non si sono dotati di tale 

disciplina e richiede, per gli Stati che già la prevedono, un’applicazione della stessa 

coerente con l’obiettivo di contrastare le suddette pratiche

 fondamentali, uno collegato alla legislazione nazionale 

degli Stati, uno riguardante le Convenzioni contro le doppie imposizioni e uno 

relativo alla cooperazione in materia fiscale. 

12

Il Report precisa altresì che le regole concernenti le Controlled Foreign Company 

sono previste allo scopo di evitare lo spostamento di particolari categorie di 

reddito; in realtà, nonostante tale obiettivo condiviso, le previsioni adottano 

conformazioni diverse

. 

13 all’interno di ogni singolo ordinamento, che ne 

contraddistinguono la ratio e al contempo ne riducono l’efficacia14

 

. 

1.2 I Report OCSE dal 2000 al 2004 

Dopo il Report del 1998, l’OCSE ha continuato ad occuparsi di pratiche fiscali 

dannose anche in Report successivi ed in particolare in quello del 2000 “Towards 

Global Tax Co-operation”15

                                                                                                                                
operation of the regime is nontransparent; (d) the jurisdiction operating the regime does not 
effectively exchange information with other countries (…).” 

, del 2001 “The OECD’s project on Harmful tax practices: 

11Ibid., p.40, par.92  
12Ibid., p.42, “Recommendation concerning Controlled Foreign Corporations (CFC) or 
equivalent rules: that countries that do not have such rules consider adopting them and that 
countries that have such rules ensure that they apply in a fashion consistent with the 
desirability of curbing harmful tax practices.” Si veda anche p.42, par.100. 
13 Ibid., p.42, par.97-98 
14 Ibid., p.42, par.98 “However, their effectiveness is reduced by the fact that they are not 
applied by all countries and even in those countries that do apply them, they do not cover all 
situations of harmful tax practices.” 
15 OECD (2000), “Towards Global Tax Co-operation”, OECD Publishing, Paris 
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the 2001 progress report”16 e del 2004 “The OECD's project on Harmful tax 

practices: the 2004 progress report”17

In tali documenti, l’organismo internazionale non ha fornito ulteriori 

raccomandazioni per eliminare le pratiche fiscali dannose, ma si è principalmente 

concentrato sull’individuazione dei paradisi fiscali e dei regimi potenzialmente 

dannosi. Ha inoltre sollecitato una maggiore collaborazione da parte dei Paesi  sia 

appartenenti che non all’OCSE per rendere più incisive le misure difensive adottate 

dai singoli Stati considerando la portata globale del fenomeno oggetto di primaria 

preoccupazione. 

. 

Per quanto riguarda l’individuazione dei regimi potenzialmente dannosi nel Report 

del 2000 è stata stilata una lista18 per ambito di attività, considerando ogni 

indicatore di rischio individuabile nei singoli regimi; nel medesimo documento sono 

individuati anche i paradisi fiscali19

Nello stesso anno sono stati promossi degli accordi con i paradisi fiscali, affinché 

questi potessero eliminare le pratiche dannose presenti nel loro ordinamento 

interno

 . 

20

                                            
16 OECD (2001), “The OECD’s project on harmful tax practices: the 2001 progress report”, OECD 
Publishing, Paris 

. 

17 OECD (2004), “The OECD's project on Harmful tax practices: the 2004 progress 
report”, OECD Publishing, Paris 
18 OECD (2000), “Towards Global Tax Co-operation”, OECD Publishing, Paris, p.12, par.11 
19 OECD (2000), “Towards Global Tax Co-operation”, OECD Publishing, Paris, p.17 
A tal proposito si veda anche D’Alfonso G., “Evoluzione delle inchieste OCSE sulla concorrenza 
fiscale dannosa”, in Il fisco, 2004, fasc.32, p.5004 dove si legge che l’OCSE in questa 
individuazione coinvolge anche i Paesi terzi al fine di aumentare la trasparenza e lo scambio di 
informazioni. 
20 Una sintesi di quanto attuato dall’OCSE nel 2000 è contenuto nel Report del 2001 “The 
OECD’s project on harmful tax practices: the 2001 progress report”, OECD Publishing, Paris, 
p.6, par.10, “That report outlined the progress made by the Forum on Harmful Tax Practices in 
its work. In addition, the 
Report: 

- Identified 47 potentially harmful preferential tax regimes in OECD Member countries. 
- Listed 35 jurisdictions found to meet the tax haven criteria. 
- Proposed a process whereby tax havens could commit to eliminate harmful tax 

practices. 
Those jurisdictions that make such a commitment are referred to in this Report as 
"committed jurisdictions." 

- Made proposals for associating non-member economies with the harmful tax practices 
project. 
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Con il successivo Report del 2001 l’OCSE ha proposto un progetto coordinato di 

misure difensive volte a neutralizzare le pratiche dannose e a tutelare la 

competitività di ogni giurisdizione21

Nel 2004 sono stati posti in evidenza i passi in avanti compiuti nell’abolizione delle 

pratiche fiscali dannose nei singoli regimi individuati nel Report del 2000:  molti 

regimi sono stati estromessi dalla lista precedentemente stilata in quanto i singoli 

Stati si sono impegnati, fra gli altri, a definire una data precisa entro la quale attuare 

la suddetta abolizione e a dar luogo ad uno scambio effettivo di informazioni

. 

22

Dal 2001 al 2004 sono anche aumentati i Paesi non OCSE che si sono impegnati ad 

attuare uno scambio di informazioni e a garantire maggiore trasparenza

. 

23

Nel documento viene inoltre ribadita la necessità di un approccio coordinato per 

ottenere un’applicazione efficace delle misure difensive

. 

24 e vengono stabiliti i 

principi base di tale previsione25; tra questi spiccano il requisito della 

proporzionalità delle misure difensive e il fatto che queste debbano essere atte a 

eliminare le conseguenze delle sole pratiche fiscali considerate dannose. Il Report 

inoltre riconosce l’esistenza di innumerevoli previsioni poste a tutela del singolo 

Stato a dispetto della concorrenza fiscale dannosa e si limita ad elencare tali misure 

riconoscendo la flessibilità che queste devono continuare a mantenere 

nell’ordinamento interno ed evidenziando l’impossibilità di pubblicare un elenco 

esaustivo delle stesse26

                                                                                                                                
- Proposed elements of a possible framework of co-ordinated defensive measures 

designed to 

. 

counteract the erosive effects of harmful tax practices.” 
21 Già nel Report del 1998 era stato individuato come le misure adottate a livello 
unilaterale/bilaterale portassero a scarsi risultati in termini di contrasto alle pratiche dannose, 
Ibid., p.13, par.47. 
22 OECD (2004), “The OECD's project on Harmful tax practices: the 2004 progress report”, 
OECD Publishing, Paris, p.9, par.12 “(…)The Committee decided that where a regime is in the 
process of being eliminated, it shall be treated as abolished in the above table if (1) no new 
entrants are permitted into the regime, (2) a definite date for complete abolition of the regime 
has been announced, and (3) the regime is transparent and has effective exchange of 
information.” 
23 Ibid., p.11, par.19 
24 Ibid., p.14, par.28 
25 Ibid., p.15, par.29 
26 Ibid., p.15, par.30, “As noted above, the possible defensive measures that might be co-
ordinated must remain flexible. It is not, therefore, possible to produce an exhaustive or 
exclusive list of measures that might be used. Based on the identification of some measures 
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1.3 L’obiettivo delle CFC rules a livello europeo 

Le CFC rules possono essere adottate da ogni singolo ordinamento per ottenere 

finalità diverse, ma all’interno dell’Unione Europea esse sono state introdotte con 

un unico obiettivo che rappresenta la ratio comunitaria della norma stessa. 

Tali previsioni, nel quadro euro-unitario, possono essere utilizzate al solo fine di 

contrastare specifiche pratiche fiscali elusive e possono quindi essere definite come  

norme c.d. antielusive, volte a contrastare i comportamenti dei contribuenti che 

intendono “abusare” delle facoltà, in particolare la libertà di stabilimento,  

riconosciute dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). Tale 

“abuso” è quello che si realizza avvalendosi di strutture societarie non effettive27, al 

solo fine di localizzare redditi in uno Stato contraddistinto da condizioni fiscali 

vantaggiose28,  ottenendo così un differimento del pagamento dell’imposta (c.d. tax 

deferral)29

Sul tema si è espressa anche la Commissione Europea

.  Solitamente questo effetto viene raggiunto attraverso l’acquisizione di 

una partecipazione di controllo in una società estera localizzata in un Paese a bassa 

fiscalità, per poi, grazie all’influenza esercitabile dal soggetto, procrastinare la 

distribuzione degli utili ottenuti dall’ente. 
30

                                                                                                                                
currently in use in OECD member countries and non-OECD economies, a number of measures 
have been identified as being potentially useful to neutralise the deleterious effects of harmful 
tax practices. (…)” 

, affermando che l’obiettivo 

principale delle norme sulle società controllate estere è quello di evitare il 

trasferimento di redditi dallo Stato della residenza ad uno Stato a fiscalità 

27 Sul punto v. infra, cap.1, par.2.2.3 
28 Ingrao G., “D.L. Anticrisi e stretta sulla normativa CFC: contrasto agli abusi fiscali o miopia del 
legislatore”, in Rassegna Tributaria, 2010, fasc.1, p.90 
29 Sull’argomento si vedano Maisto G., Pistone P., “Modello europeo per le legislazioni 
degli stati membri in materia di imposizione fiscale delle società controllate estere 
(CFC)”, in Rivista di Diritto Tributario, 2008, fasc.11, p.194 ss., dove è sottolineato come 
la finalità auspicata per una CFC rules dovrebbe essere quella di contrastare l’utilizzo di 
strutture societarie fittizie al solo scopo di differire il pagamento delle imposte sugli utili 
realizzati nello Stato della fonte. Corbeddu G., “Gli elementi costitutivi comuni alle CFC 
legislations e le differenti connotazioni”, www.iltributario.it, 4 luglio 2016 dove si 
evidenzia come all’interno dell’Unione Europea le suddette regole devono avere il solo 
scopo di contrastare determinati comportamenti abusive tenuti dal contribuente nel 
rispetto anche di quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte.  
30 COM(2007) 785 definitivo, 10/12/2007 

http://www.iltributario.it/�
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privilegiata per il tramite di una struttura non effettiva, contrastando, quindi 

comportamenti elusivi del contribuente31

È evidente come la norma oggetto d’esame sia volta al contrasto di comportamenti 

elusivi realizzati mediante l’utilizzo di “strutture-schermo”. Tale precisazione è di 

rilevante importanza soprattutto nell’ambito di applicazione della disciplina nei 

confronti dei Paesi appartenenti all’Unione Europea: se venisse meno la 

considerazione della genuinità/non genuinità della struttura estera, la norma 

potrebbe essere tacciata di incompatibilità

. 

32

1.4 I cardini di una CFC rule 

 con il diritto dell’Unione stessa. 

Le norme sulle Controlled Foreign Company devono essere progettate rispettando 

alcuni elementi fondamentali che non possono mancare nelle previsioni interne dei 

singoli Stati. Tali elementi sono necessari per istituire una norma idonea a colpire 

solo le situazioni considerate effettivamente pericolose e per garantire al 

contribuente la certezza del diritto. 

 Gli elementi costitutivi di una disciplina CFC sono rappresentati dall’ambito 

soggettivo e territoriale di applicazione, dalle circostanze esimenti e dalle modalità 

di tassazione dei redditi de localizzati. Ogni singolo ordinamento può prevedere 

declinazioni diverse degli elementi costitutivi della disciplina, ma è possibile 

individuare una combinazione di elementi migliore delle altre, considerando la  ratio 

della disciplina stessa. 

 

1.4.1 Il collegamento con la società estera 

Per essere coerente con tali suoi obiettivi, la disciplina CFC deve essere applicata 

solo nei casi in cui sussiste un effettivo controllo da parte del soggetto residente 

sull’entità estera. Solo in tale caso, infatti, può essere attuata una politica di tax 

                                            
31 Ibid., p.7, “ Lo scopo principale delle norme sulle SEC è impedire alle società residenti 
di eludere l’imposizione nazionale trasferendo i redditi a controllate in paesi con bassi livelli 
di tassazione(…)” 
32 V. Infra, cap.1, par.2.2.1 
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deferral come quella che la disciplina mira a contrastare33

Problemi sorgerebbero anche sul piano della proporzionalità, in quanto il 

contribuente sarebbe gravato da oneri amministrativi eccessivi, perché dovrebbe 

ottenere i documenti necessari alla disapplicazione della disciplina da un ente di cui 

non ha il controllo. 

. Se il soggetto residente 

non fosse in grado di esercitare un’influenza rilevante in termini decisionali sul 

soggetto estero e la normativa fosse comunque applicata, questa potrebbe 

generare grossi problemi soprattutto per quanto riguarda la sua compatibilità con 

le libertà fondamentali garantite dal TFUE, in quanto si verificherebbe una 

limitazione rilevante all’esercizio del diritto di libertà di stabilimento. 

Per ovviare a tali problemi, la disciplina CFC dovrebbe essere applicata 

esclusivamente nei casi in cui sia evidente l’influenza esercitata dal soggetto 

interno su quello estero. 

 Tale fattispecie si verifica nei casi in cui il soggetto residente detiene la 

maggioranza dei diritti di voto o di partecipazione al capitale nel soggetto estero; 

accanto a tale previsione possono essere introdotti elementi secondari che fanno 

presumere l’esistenza di tale influenza, ma in questi casi non dovrebbero essere 

previste presunzioni che spostino sul contribuente l’onere della prova contraria34

 

. 

1.4.2 L’applicazione della disciplina: i Paesi a fiscalità privilegiata e la 

determinazione del reddito 

Le disposizioni sulle Controlled Foreign Company , oltre ad individuare un ambito 

soggettivo di applicazione limitato, devono essere destinate ad un ambito 

territoriale specifico individuato solitamente dalla bassa o nulla tassazione 

esistente in uno Stato. 

                                            
33 Questo è confermato anche dalla Commissione Europea, COM(2007) 785 definitivo dove a 
p.8 si legge che “Poiché tali norme sono dirette a, e quindi riguardano, solo azionisti residenti 
aventi una sicura influenza su una società estera(…).” E ancora a p.10 “(…)se l’applicazione di 
tali norme non è limitata a situazioni e transazioni fra società appartenenti ad uno stesso 
gruppo (o fra parti collegate in cui una ha una sicura influenza sull’altra) (…).” 
34 Sull’argomento si vedano Maisto G., Pistone P., “Modello europeo per le legislazioni degli 
stati membri in materia di imposizione fiscale delle società controllate estere (CFC)”, cit., p.197 
ss. 
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 La determinazione del livello di tassazione esistente può avvenire sia su base 

nominale che su base effettiva e talvolta tale criterio è affiancato da elementi quali 

la trasparenza e lo scambio di informazioni. 

Sulla questione sorgono dubbi, non tanto per la determinazione della tassazione 

nominale, poiché questa è data dall’aliquota vigente nello Stato estero, ma per la 

determinazione di quella effettiva che richiede un procedimento più laborioso. Per 

individuare questo elemento sono solitamente rapportate le imposte estere pagate 

dalla società e il reddito da questa conseguito determinato però applicando le 

previsioni normative dello Stato di residenza.  

I termini così individuati sono poi confrontati con la tassazione che la società 

avrebbe scontato se residente nell’altro Stato (quello di residenza del soggetto che 

detiene la partecipazione).  

Il livello minimo di tassazione da considerare per individuare uno Stato a bassa 

fiscalità, tuttavia, non è definito nel sistema euro-unitario, ma viene individuato 

dalla norme nazionali35

A livello comunitario

. 
36 è auspicabile utilizzare come termine di confronto la 

tassazione effettiva e sarebbe opportuno individuare una soglia minima di 

tassazione condivisa da tutti gli Stati37

Accanto a tali criteri dovrebbe essere predisposta una lista contenente i Paesi c.d. 

virtuosi

. 

38

Dopo aver stabilito l’esistenza di un criterio di collegamento con un soggetto estero 

stabilito in un Paese considerato a fiscalità privilegiata secondo i criteri 

 cioè quelli in cui non esiste una bassa fiscalità e che assicurano un 

adeguato scambio di informazioni. Evidenziando così i Paesi nei cui confronti la CFC 

rule non è applicabile, si eviterebbero distorsioni nell’applicazione della normativa. 

                                            
35 Nell’ordinamento interno importanti precisazioni e novità sono state introdotte nel corso 
degli anni 2015 e 2016 per l’individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata con la 
determinazione della soglia del 50%. La modalità di calcolo delle tassazioni da confrontare e 
l’iter legislativo che ha portato a questo cambiamento saranno meglio specificate nel 
prosieguo della trattazione, v. infra, cap.2. 
36 Ibid., p.200 ss. dove viene sottolineata la migliore pratica circa il metodo da utilizzare per 
individuare un paradiso fiscale. 
37 Ibid., l’Autore sostiene che la condizione di Stato a bassa fiscalità dovrebbe essere 
individuata determinando una soglia percentuale stabilita a livello comunitario da confrontare 
con il livello di tassazione effettiva estera.  
38 Ibid., secondo l’Autore accanto al raffronto tra i livelli di tassazione dovrebbe essere stilata 
una white list che individua gli Stati ai quali non si applicano le norme sulle CFC. 
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precedentemente delineati, è necessario stabilire quale reddito tassare mediante 

le CFC rules. 

In linea generale possono essere individuati due metodi base per determinare il 

reddito attribuibile ai fini delle CFC: l’entity approach39, per cui  l’intero reddito 

conseguito dall’entità estera è considerato rilevante ai fini della disciplina in esame; 

il transactional approach40, per il quale la disciplina CFC si applica solo  ai passive 

income41

Sul metodo preferibile la dottrina non ha assunto una posizione uniforme. Secondo 

alcuni

, cioè redditi prodotti senza l’esercizio di un’attività da parte del soggetto 

che ne è beneficiario. 

42, infatti, sarebbe preferibile l’entity approach, secondo altri43

L’OCSE, con l’Action 3

, invece, il 

transactional approach sarebbe più corretto. 
44 del progetto BEPS, ha elencato le differenti modalità con 

cui può essere individuato il reddito rilevante ai fini CFC, ma non ha formulato 

alcuna specifica raccomandazione45

                                            
39 Tale approccio è solitamente utilizzato accanto al c.d. jurisdictional approach secondo tale 
metodo sono sottoposte alla CFC legislation solo le società estere localizzate in Stati 
considerati a regime fiscale privilegiato. Seguendo questa impostazione sono quindi tassati 
tutti i redditi provenienti da società localizzate in regimi privilegiati identificati dalle singole 
normative. Si veda Corbeddu G., “Gli elementi costitutivi comuni alle CFC legislations e le 
differenti connotazioni”, cit., p.4. 

. 

40 Questo metodo è generalmente affiancato al c.d. global approach secondo il quale sono 
considerate rilevanti ai fini della disciplina CFC tutte le società estere a prescindere dalla loro 
localizzazione. In tal modo vengono tassati in capo ai residenti solo i redditi passivi conseguiti 
da qualsiasi società estera partecipata. Si veda Corbeddu G., “Gli elementi costitutivi comuni 
alle CFC legislations e le differenti connotazioni”, cit., p.5.  
41 Per una definizione puntuale del concetto di passive income si veda Ballancin A., “Il regime di 
imputazione del reddito delle imprese estere controllate”, 2016, CEDAM, p.74 ss.; secondo 
l’Autore, ibidem p.77, in base al transactional approach, dovrebbero essere inclusi nel reddito 
tassabile per trasparenza i c.d. base company income, cioè quei redditi che “non esprimono un 
valore generato dall’attività svolta”. 
42 Sul punto si veda Maisto G., Pistone P., op. cit., p.206 ss.  
43 Sul tema si veda Ballancin A., “Il regime di imputazione del reddito delle imprese estere 
controllate”, cit., p.83 ss.; l’Autore evidenzia il problema dell’entity approach legato alla 
tassazione anche del reddito derivante dallo svolgimento di un’attività effettiva sostenendo 
come questo possa causare “un rischio di sovra o sotto copertura”. Infatti se le circostanze 
esimenti non sono formulate in maniera puntuale queste possono condurre a una doppia 
tassazione del reddito da attività commerciale o ad una doppia non tassazione di quello 
passivo. 
44OECD (2015), “Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, Action 3 – 2015 
Final Report”, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris 
45 V. infra, cap.3, par.4 
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2. Le CFC rules e i principi dell’Unione Europea 

L’applicazione delle CFC rules da parte dei singoli Stati deve essere coerente con il 

diritto dell’Unione Europea, soprattutto per quanto riguarda la loro estensione ai 

Paesi Membri dell’Unione stessa, e con le Convenzioni internazionali contro le 

doppie imposizioni. Il tema ha destato particolare interesse nella dottrina ed ha 

coinvolto anche la giurisprudenza. Quest’ultima ha avuto un ruolo rilevante 

soprattutto nella delicata questione dell’applicabilità della normativa in esame ai 

Paesi UE: la Corte di Giustizia Europea , in particolare nella sentenza Cadburry 

Schweppes46

 

, ha indicato degli elementi chiave che ogni disciplina interna deve 

contenere al fine di non sollevare dubbi di compatibilità con il diritto euro-

unitario. 

2.1  Le libertà fondamentali 

Per poter evidenziare i problemi che una previsione sulle CFC può generare in 

relazione al diritto dell’Unione Europea, è necessario delineare brevemente quali 

libertà sono riconosciute dall’Unione a ogni cittadino di uno Stato Membro. 

Tali libertà fondamentali sono contenute nel Trattato sul Funzionamento 

dell’Unione Europea (TFUE) e comprendono la libera circolazione delle merci, dei 

servizi, dei lavoratori, dei capitali e la libertà di stabilimento. Le libertà sono 

garantite nel c.d. mercato interno, cioè quel mercato definito dall’art. 26 TFUE 

come “uno spazio senza frontiere interne”. 

La libera circolazione delle merci è contenuta nell’art. 28 TFUE47

                                            
46 Corte di Giustizia Europea Grande sez., n. C-196/04 del 12/09/2006, v. infra, cap.1, 
par.2.2.3. 

 ed implica la 

possibilità di effettuare scambi senza l’imposizione di dazi all’interno dell’Unione, 

con l’obiettivo di favorire lo sviluppo del mercato e garantire 

l’approvvigionamento. A tale libertà non possono essere affiancate restrizioni 

47 “L'Unione comprende un'unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci 
e comporta il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all'importazione e all'esportazione 
e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l'adozione di una tariffa doganale comune 
nei loro rapporti con i paesi terzi. (…)” 
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riguardanti le quantità importate48 e quelle esportate49, a meno che tali previsioni 

non siano legate a motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, tutela della 

salute50. In ogni caso tali restrizioni, ove previste, non devono causare 

discriminazioni dirette o indirette nei confronti degli altri Stati Membri51

La libera circolazione dei lavoratori è definita nell’art.45 TFUE

.  
52 e permette a tutti i 

lavoratori subordinati cittadini di uno Stato Membro di prestare la loro attività 

liberamente in qualsiasi altro Stato UE, alle stesse condizioni offerte ai lavoratori 

ivi residenti; tale equiparazione riguarda tutti gli aspetti dell’attività prestata, quali 

la retribuzione, il licenziamento ecc.; la suddetta libertà, inoltre,  non è 

riconosciuta solo al lavoratore, ma anche al suo nucleo familiare. Anche in questo 

caso non sono ammesse disparità di trattamento sulla base della nazionalità dei 

lavoratori53

La libera circolazione dei capitali è regolata dall’art.63 TFUE

.  
54

                                            
48 Art.34 TFUE 

 ed è l’unica ad 

essere prevista anche nei confronti dei Paesi terzi. A tale libertà gli Stati possono 

portare delle restrizioni, purché  siano collegate a situazioni oggettivamente 

49 Art. 35 TFUE 
50 Tale previsioni vale per tutte le libertà fondamentali riconosciute nel TFUE. 
51 Art.36 TFUE 
52 “1. La libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione è assicurata. 
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. 
3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità 
pubblica, essa importa il diritto: (…).” 
53 Le discriminazioni, in generale, posso essere di diversa natura: 

- Dirette quando determinano una disparità di trattamento in base alla cittadinanza del 
soggetto o al luogo di destinazione dell’investimento; 

- Indirette quando giungono allo stesso risultato di quelle dirette, ma si basano su un 
criterio diverso da quello della cittadinanza o del luogo di destinazione; 

- A rovescio quando causano una disparità di trattamento non per i cittadini provenienti 
da uno Stato Membro terzo, ma per quelli residenti. 

Secondo la Corte di Giustizia sono vietate sia le discriminazioni dirette che quelle dissimulate. 
Sull’argomento si veda De Luca P., “Riflessioni sul rapporto tra normative in tema di 
imputazione dei redditi dei soggetti esteri controllati e diritto comunitario”, in Diritto e pratica 
tributaria internazionale, 2003, n.3, p.997 ss. e Melis G., “Libertà di circolazione dei lavoratori, 
libertà di stabilimento e principio di non discriminazione nell’imposizione diretta: note 
sistematiche sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee”, in Rassegna 
tributaria, 2000, fasc.4 
54“ 1. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni 
ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi. 
2. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni sui 
pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.” 
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diverse tra i contribuenti55 o alla volontà di evitare violazioni della legge56, in ogni 

caso le restrizioni previste non devono generare discriminazioni arbitrarie o 

restrizioni dissimulate alla libertà in oggetto57

La tutela della libertà di stabilimento è contenuta negli artt.49

. 
58

Mediante tale previsione si riconosce ai cittadini la libertà di esercitare, localizzare, 

gestire attività economiche in ogni altro Stato Membro, inoltre il combinato 

disposto dell’art.49 e 54

 ss. del TFUE ed è 

questa la libertà riconosciuta a livello europeo che più rileva ai fini della disciplina 

oggetto della presente trattazione ovvero quella sulle Controlled Foreign 

Companies.  

59 TFUE estende la libertà di stabilimento alle persone 

giuridiche oltre che a quelle fisiche. Dalla lettura di tali disposizioni emergono 

sostanzialmente due tipologie di libertà di stabilimento riconosciute all’interno 

dell’Unione una di tipo primario e una di tipo secondario60

                                            
55 In realtà tale restrizione è ammessa anche per le altre libertà poiché se vengono trattate in 
modo diverso due situazioni tra loro differenti non si tratta di discriminazione. 

. Con l’esercizio della 

prima un soggetto residente in uno Stato Membro si trasferisce in un altro Stato 

per esercitare una delle attività elencate dall’art. 49 TFUE, attraverso la seconda, 

invece, il soggetto residente in uno Stato Membro non si trasferisce in un altro 

Paese, ma esercita la sua attività sia nello Stato d’origine che in quello di 

destinazione per il tramite di filiali, succursali ecc. 

56 Art. 65 TFUE. 
57 Art. 65, c.3. 
58 “Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei 
cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale 
divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da 
parte dei cittadini di uno Stato 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 imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 54, secondo 
comma, alle condizioni definite dalla legislazione del Paese di stabilimento nei confronti dei 
propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali.” 
59“ Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede 
sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione, sono 
equiparate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche 
aventi la cittadinanza degli Stati membri. 
Per società si intendono 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 società che non si prefiggono scopi di lucro.” 
60 Lombardo S., “Libertà di stabilimento e mobilità delle società in Europa”, in Nuova Giur. Civ., 
2005, fasc.6, p.20353 ss. 
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A tale libertà non possono essere applicate restrizioni da parte dei singoli Stati ad 

eccezione di quanto disposto dall’art. 52 TFUE61 e rispettando in ogni caso la c.d. 

rule of reason, cioè quel principio di proporzionalità62

Come si può notare dalla breve disamina delle singole libertà garantite dal diritto 

dell’Unione sussiste un principio che fa da filo conduttore fra tutte le disposizioni 

ovvero il c.d. principio di non discriminazione. 

 di ampia portata definito 

all’interno dell’UE dalla Corte di Giustizia secondo la quale le misure restrittive 

applicate dagli ordinamenti devono essere proporzionali e non eccedere quanto 

ritenuto necessario per raggiungere lo scopo previsto dalla legge interna. 

All’interno del’Unione Europea è raggiunta la non discriminazione quando 

situazioni identiche dal punto di vista oggettivo sono trattate allo stesso modo e 

situazioni contrapposte sono trattate in maniera non equivalente l’una con 

l’altra63; il concetto di non discriminazione è inoltre contenuto nel TFUE all’art.1264

La tutela della non discriminazione può però essere evitata qualora sussistano 

particolari ragioni ritenute di primaria importanza dal diritto dell’Unione e dalla 

giurisprudenza di questa.  

 

che si focalizza sulle possibili discriminazioni fondate sulla nazionalità dei singoli 

soggetti. Il concetto di discriminazione può manifestarsi anche a livello fiscale 

qualora soggetti residenti e non residenti subiscano trattamenti fiscali differenziati 

per la medesima fattispecie; tali diseguaglianze possono essere raggiunte tramite 

l’applicazione di aliquote diverse, il riconoscimento di agevolazioni solo a 

determinati soggetti sulla base della nazionalità o utilizzando metodologie diverse 

per determinare la base imponibile.  

                                            
61 “Le prescrizioni del presente capo e le misure adottate in virtù di queste ultime lasciano 
impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che 
prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di 
ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica. (…)” 
62 Tale principio è contenuto nell’art.5 TCE “(…)In virtù del principio di proporzionalità, il 
contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il 
conseguimento degli obiettivi dei trattati(…).” 
63 Melis G., “Libertà di circolazione dei lavoratori, libertà di stabilimento e principio di non 
discriminazione nell’imposizione diretta: note sistematiche sulla giurisprudenza della Corte di 
Giustizia delle Comunità Europee”,op. cit. 
64 “Nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli 
stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità. (…)” 
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In genere, dal punto di vista fiscale, possono essere applicati trattamenti 

differenziati tra due soggetti al fine di evitare l’elusione o l’evasione fiscale da 

parte dei contribuenti purché le norme interne siano proporzionali allo scopo da 

raggiungere65

 

; accanto a tale specifica ragione convivono quelle legate all’ordine 

pubblico, alla pubblica sicurezza e alla tutela della salute sopra menzionate. 

 

2.2 La possibile incompatibilità delle disposizioni degli Stati Membri con i 

principi comunitari 

Le disposizioni interne in tema di CFC possono far sorgere dubbi circa il loro 

contrasto con il diritto comunitario per quanto riguarda la tutela delle libertà 

fondamentali ed in particolare della libertà di stabilimento, ma anche per quanto 

riguarda il rispetto di quanto pattuito tra gli Stati nelle Convenzioni internazionali 

contro le doppie imposizioni.  

Nei paragrafi seguenti si cercherà di delineare tale possibile incompatibilità 

rilevando quali specifiche previsioni potrebbero causare maggiori dubbi a riguardo. 

 

2.2.1 L’incompatibilità con il diritto dell’Unione Europea  

Le disposizioni in tema di Controlled Foreign Company potrebbero generare dubbi 

sulla loro compatibilità con il diritto dell’Unione ed in particolare con la libertà di 

stabilimento, infatti secondo il disposto dell’art.49 TFUE sopra menzionato ad ogni 

cittadino è riconosciuta la possibilità di stabilirsi in altro Stato Membro anche 

tramite l’apertura di filiali e in base all’art.54 TFUE tale libertà è assicurata anche 

alle società legalmente costituite secondo le regole di uno Stato Membro. Con 

l’introduzione di una norma sulle CFC potrebbe essere disincentivato, o comunque 

reso meno conveniente, l’esercizio della libertà di stabilimento in un altro Stato 

Membro. Il soggetto residente, infatti, avvalendosi di tale facoltà garantita dal 

Trattato, subirebbe un trattamento fiscale deteriore rispetto a quello subito in 

                                            
65 Coppola G., Pompili A., “Discriminazione fiscale di soggetti non residenti nella 
normativa comunitaria”, in Il fisco, 2006, fasc.46, p.7146 ss. 
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assenza di una siffatta previsione: il soggetto residente, qualora si stabilisse 

all’estero, sarebbe infatti tassato su una ricchezza non ancora nella sua 

disponibilità, ma solo potenziale e detenuta dalla società estera. Stando a queste 

previsioni la normative oggetto di esame potrebbe contrastare con il disposto degli 

artt. 49 e 54 TFUE considerando che, in generale, non riconosce la libertà di 

stabilimento nei Paesi a fiscalità privilegiata66e potrebbe inoltre impedire anche lo 

stabilimento in uno Stato Membro a fiscalità ordinaria se l’entità ivi residente 

operasse in un terzo Stato tramite una stabile organizzazione67

Le disposizioni sulle CFC potrebbero inoltre porsi in contrasto con la libera 

circolazione dei capitali disciplinata dall’art. 63 TFUE

.  

68

La correlazione tra libertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali è stata 

individuata dalla giurisprudenza in particolare nelle cause C – 524/04

 in quanto un soggetto 

residente potrebbe trovarsi costretto ad investire nel mercato nazionale per non 

subire un trattamento sfavorevole in caso di investimento all’estero.  

69 e C – 

265/0470   nelle quali si evince che l’investimento in termini monetari è spesso 

funzionale allo stabilimento in un altro Stato71

                                            
66 Sull’argomento si veda Gariboldi P., La Candia I., Marraffa V., “Sulla compatibilità della 
normativa CFC con le convenzioni internazionali ed il diritto comunitario”, in Diritto e 
Pratica Tributaria Internazionale, 2007, n.3, p.929 ss. 

. 

Generalmente le CFC rules operano nei confronti dei Paesi fiscali privilegiati poiché è 
tramite questi che il contribuente ottiene un risparmio d’imposta. Ciò non toglie che una 
tale normativa possa in realtà limitare lo stabilimento in ogni Stato qualora fosse 
applicato il c.d. global approach senza considerare i soli passive income.  
67 Op. ult. cit., p.953 ss. 
68 In realtà tale incompatibilità è consequenziale all’incompatibilità con la libertà di 
stabilimento poiché non sarebbe possibile avviare alcuna attività economica senza farvi 
confluire un ammontare minimo di risorse. Op. ult. Cit., p.955 ss. e Ballancin A., “Il regime di 
imputazione del reddito delle imprese estere controllate”, cit., p.231. 
69 La sentenza si occupava del trattamento degli interessi versati da alcune società di un 
gruppo residenti nel Regno Unito ad una società del gruppo residente in un altro Stato la quale 
aveva concesso un prestito alle prime. Par.34 “Ammesso che, come sostengono le ricorrenti 
nella causa principale, tale normativa abbia effetti restrittivi sulla libera prestazione dei servizi 
e sulla libera circolazione dei capitali, tali effetti sarebbero l'inevitabile conseguenza di un 
eventuale ostacolo alla libertà di stabilimento e non giustificano un esame di detta normativa 
sulla base degli artt. 49 CE e 56 CE” 
70 La sentenza riguardava la normativa svedese sulla tassazione dei dividendi ed in particolare il 
caso in cui ad un cittadino francese, azionista di una società svedese, non veniva riconosciuto il 
rimborso dell’imposta da questo versata al momento del riacquisto delle azioni da parte della 
società. 
71 Tale affermazione è contenuta nella conclusioni della sentenza, par.71, “Gli ambiti di 
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È importante sottolineare che la Corte di Giustizia Europea si è pronunciata per la 

prima volta in tema di compatibilità della normativa CFC con la libertà di 

stabilimento nella sentenza Cadbury Schweppes72

Nonostante tali possibili casi di incompatibilità gli ordinamenti nazionali prevedono 

disposizioni restrittive delle libertà fondamentali. 

, in precedenza aveva fornito altri 

contributi sulla compatibilità aventi però ad oggetto disposizioni diverse. 

 In dottrina si sono spesso cercate delle giustificazioni che potessero ammettere 

queste previsioni restrittive, alle quali appartengono le CFC rules, individuandole, 

ad esempio, nella coerenza del sistema fiscale, nella tutela delle entrate 

tributarie73 di ogni ordinamento e nella finalità antielusiva74

La giurisprudenza dell’Unione Europea ha però assunto a riguardo una posizione 

per così dire “limitativa” individuando come unica causa giustificatrice quella 

antielusiva

.  

75 che mira ad arginare un abuso da parte del contribuente76

                                                                                                                                
applicazione della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei capitali si possono 
intersecare nella misura in cui l'investimento di capitali potrebbe essere funzionale anche 
all'insediamento in un altro Stato membro, ad esempio attraverso succursali o filiali (…)” 

 dei diritti 

72 V. infra, cap.1, par.2.2.3 
73 Tale motivazione è stata invalidata dalla Corte in diverse pronunce tra le quali la causa C – 
307/97 del 21/09/1999, par.51 “Al riguardo bisogna rilevare che la riduzione di entrate fiscali 
(…) non rientra fra i motivi enunciati nell'art. 56 del Trattato CE (divenuto, in seguito a 
modifica, art. 46 CE) e non può considerarsi motivo imperativo di interesse pubblico invocabile 
per giustificare una disparità di trattamento in linea di principio incompatibile con l'art. 52 del 
Trattato(…).” E la causa C – 264/96, par.28 “(…) si deve sottolineare che la riduzione di entrate 
fiscali che ne risulta non rientra fra i motivi enunciati all'art. 56 del Trattato e non può essere 
considerata come un motivo imperativo di interesse generale che possa essere fatto valere per 
giustificare una disparità di trattamento in linea di principio incompatibile con l'art. 52 del 
Trattato.” 
74 Gariboldi P., La Candia I., Marraffa V., “Sulla compatibilità della normativa CFC con le 
convenzioni internazionali ed il diritto comunitario”, cit., p.956 ss. 
75 Sul punto si veda Ballancin A, “Il regime di imputazione del reddito delle imprese estere 
controllate”, cit., p.242 ss. dove l’Autore delinea come la Corte abbia individuato come unica 
ragione giustificatrice delle limitazioni alle libertà garantite dal trattato quella antielusiva 
escludendo quella di contrasto alla riduzione delle entrate tributarie . 
76 Sull’argomento la CGUE si era pronunciata nella sentenza Halifax, Corte di Giustizia Europea, 
Grande Sezione, sentenza n. C – 255/02 del 21/02/2006 in tema di IVA. Nella sentenza è 
possibile leggere ai par.74-75 “(…) perché possa parlarsi di un comportamento abusivo, le 
operazioni controverse devono, nonostante l'applicazione formale delle condizioni previste 
dalle pertinenti disposizioni della sesta direttiva e della legislazione nazionale che la traspone, 
procurare un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria all'obiettivo perseguito da 
queste stesse disposizioni.  
Non solo. Deve altresì risultare da un insieme di elementi oggettivi che lo scopo delle 
operazioni controverse è essenzialmente l'ottenimento di un vantaggio fiscale. (…).” 
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riconosciuti dall’Unione. In ogni caso la disposizione deve essere applicata nel 

rispetto del generale principio di proporzionalità.  

 

2.2.2  L’incompatibilità con le Convenzioni internazionali contro le doppie 

imposizioni 

Le CFC rules hanno fatto sorgere dubbi anche in tema di loro compatibilità con le 

Convenzioni internazionali in particolare per quanto riguarda gli articoli 7 e 10 del 

modello di convenzione OCSE. 

L’articolo 7 par.177

Una disposizione sulle CFC, prevedendo la tassazione degli utili societari in capo al 

soggetto controllante indipendentemente dalla loro distribuzione, potrebbe 

sembrare incompatibile con il disposto dell’articolo 7

 si occupa della tassazione degli utili di una società estera 

stabilendo che i redditi conseguiti dalla società sono tassabili solo dallo Stato di 

residenza della stessa a meno che questa non eserciti la sua attività mediante una 

stabile organizzazione situata nell’altro Stato contraente.  

78

In realtà tale eventuale discordanza è stata superata dalla dottrina

. Tali redditi, infatti non 

vengono tassati solo dallo Stato di residenza della società estera, ma anche da 

quello di residenza dell’azionista generando una possibile doppia imposizione. 
79 secondo la 

quale la suddetta fattispecie in realtà non genera doppia tassazione giuridica80

                                            
77 “The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless 
the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent 
establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of 
the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to 
that permanent establishment.(…)” 

, 

poiché è tassato il medesimo reddito, ma in capo a due soggetti diversi.   

78 Sul tema Gariboldi P., La Candia I., Marraffa V., “Sulla compatibilità della normativa CFC con 
le convenzioni internazionali ed il diritto comunitario”, in Diritto e Pratica Tributaria 
Internazionale, 2007, n.3, in particolare p.937 eDe Luca P., “Ancora sul rapporto tra 
Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni e normative nazionali in materia di 
imputazione dei redditi dei soggetti esteri controllati”, in Diritto e pratica tributaria 
internazionale, 2003, n.2, p.672 “(…)il contrasto appare evidente ed insanabile, in quanto si 
tasserebbero in uno Stato i redditi prodotti da una società in un altro Stato, prescindendo dalla 
circostanza che la stessa abbia nel primo Stato una stabile organizzazione.” 
79 Si veda, ad esempio, Ballancin A., “Il regime di imputazione del reddito delle imprese estere 
controllate”, cit., p.222 ss. e  Bracco P., “CFC legislation e trattati internazionali:le recenti 
integrazioni al commentario OCSE e il loro valore ermeneutico”, in Rivista di Diritto Tributario, 
2004, fasc.2, p.182, in generale gli Autori sostengono la compatibilità delle previsioni sulle CFC 
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Il Commentario al modello OCSE81

                                                                                                                                
perché queste si occupano di tassare i redditi di soggetti residenti mentre le Convenzioni 
trattano la tassazione di redditi appartenenti a soggetti esteri. 

, così come modificato nel 2003, ha, inoltre, 

sancito la compatibilità delle CFC rules con l’articolo 7 considerando che, mediante 

tali norme ,sono tassati i soggetti residenti che detengono partecipazioni in una 

società estera e non la stessa società estera già tassata nel suo Stato di residenza 

trattandosi quindi di due fattispecie diverse. 

80 Sul punto alcuni sostengono che in realtà le Convenzioni sono atte ad eliminare non solo la 
doppia imposizione giuridica, ma anche quella economica: in tal caso una normativa sulle CFC, 
generando in linea teorica doppia imposizione economica (in realtà andrebbero considerati i 
metodi utilizzati dagli Stati per evitare questo come il credito d’imposta e l’esenzione), sarebbe 
incompatibile con i trattati. 
Questo è ad esempio evidenziato in Gariboldi P., La Candia I., Marraffa V., “Sulla compatibilità 
della normativa CFC con le convenzioni internazionali ed il diritto comunitario”, cit., p.946 ss. 
dove viene riportato il caso Schneider Electric e la posizione della Corte d’Appello di Parigi che 
ha accolto l’incompatibilità della normativa interna con l’art.7 della convenzione “In 
particolare, è stata attribuita a tale Modello la finalità di contrastare le doppie imposizioni non 
solo da un punto di vista giuridico, ma anche economico, dando così un’interpretazione 
differente da quella sostenuta dalla dottrina e dallo stesso Commentario al Modello OCSE. Di 
conseguenza, adottando tale interpretazione non viene condivisa la distinzione, sostenuta dai 
sostenitori della compatibilità delle CFC legislations con le disposizioni convenzionali, fra 
tassazione in capo allo stesso soggetto (doppia imposizione giuridica), ovvero in capo a 
soggetti diversi (doppia imposizione economica). 
Creandosi, quindi, con l’applicazione della legislazione CFC una doppia imposizione di natura 
economica, tale normativa risulta in contrasto con le Convenzioni internazionali e, pertanto, 
non è applicabile.(…)” 
81 La posizione assunta dal Commentario si può riscontrare nel commento all’art.1 e all’art.7. 
Per quanto riguarda l’art.1 al par.9.2 si legge “Thus, as a general rule, there will be no conflict 
between such rules and the provisions of tax conventions.” Le regole qui trattate sono in 
generale quelle anti-elusive tra le quali rientrano le previsioni sulle CFC. E al par.23,  
relativamente alle Cfc rules, è scritto “(…)recognised as a legitimate instrument to protect the 
domestic tax base, is that they result in a Contracting State taxing its residents on income 
attributable to their participation in certain foreign entities. It has sometimes been argued, 
based on a certain interpretation of provisions of the Convention such as paragraph 1 of Article 
7 and paragraph 5 of Article 10, that this common feature of controlled foreign companies 
legislation conflicted with these provisions. (…) that interpretation does not accord with the 
text of the provisions(…). It is recognised that controlled foreign companies legislation 
structured in this way is not contrary to the provisions of the Convention.” 
Nel commento all’art.7, par.14 “The purpose of paragraph 1 is to limit the right of one 
Contracting State to tax the business profits of enterprises of the other Contracting State. The 
paragraph does not limit the right of a Contracting State to tax its own residents under 
controlled foreign companies provisions found in its domestic law even though such tax 
imposed on these residents may be computed by reference to the part of the profits of an 
enterprise that is resident of the other Contracting State that is attributable to these residents’ 
participation in that enterprise” 
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L’articolo 10 disciplina la tassazione dei dividendi e al par.582

Una norma sulle CFC, poiché stabilisce la tassazione dei dividendi esteri in capo al 

soggetto controllante residente indipendentemente dalla loro distribuzione, 

potrebbe sembrare in contrasto con il disposto della Convenzione. In realtà sia in 

dottrina

 stabilisce che lo Stato 

di residenza dell’azionista non può tassare i dividendi della società attribuibili al 

residente se non sussiste una loro effettiva distribuzione.  

83 che secondo l’OCSE84 tale incompatibilità non è riscontrata poiché 

l’articolo 10 impone dei limiti in termini di tassazione dei dividendi nello Stato della 

fonte, cioè lo Stato in cui il reddito è generato dalla società, invece le previsioni 

sulle CFC sono applicabili all’azionista residente che controlla la società estera85

L’OCSE, inoltre, nel Commentario sancisce una modalità di applicazione delle CFC 

rules, e più in generale delle misure anti-elusive stabilite da ogni ordinamento, 

affinché queste non si pongano in conflitto con le convenzioni. Al par.26

. 

86

                                            
82“ Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from 
the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by 
the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or 
insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a 
permanent establishment situated in that other State, nor 

 in 

subject the company’s undistributed profits to a tax on the company’s undistributed profits, 
even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or 
income arising in such other State.” 
83 Sul tema si veda De Luca P., “Ancora sul rapporto tra Convenzioni bilaterali contro le doppie 
imposizioni e normative nazionali in materia di imputazione dei redditi dei soggetti esteri 
controllati”, cit., p.681 e Bracco P., “CFC legislation e trattati internazionali:le recenti 
integrazioni al commentario OCSE e il loro valore ermeneutico”, cit., p.182 dove è affermato 
quanto le due fattispecie siano diverse: da un lato una normativa rivolta ai residenti (quella 
sulle CFC), dall’altro una rivolta allo Stato della fonte (quella convenzionale sui dividendi). 
84 Il commentario al’art.10 del modello OCSE, par.37 stabilisce che "It might be argued that 
where the taxpayer’s country of residence, pursuant to its controlled foreign companies 
legislation or other rules with similar effect seeks to tax profits which have not been 
distributed, it is acting contrary to the provisions of paragraph 5. However, it should be noted 
that the paragraph is confined to taxation at source and, thus, has no bearing on the taxation 
at residence under such legislation or rules. In addition, the paragraph concerns only the 
taxation of the company and not that of the shareholder” 
85 Sul tema si veda De Luca P., “Ancora sul rapporto tra Convenzioni bilaterali contro le doppie 
imposizioni e normative nazionali in materia di imputazione dei redditi dei soggetti esteri 
controllati”,  cit., p.681 e Bracco P.,“CFC legislation e trattati internazionali:le recenti 
integrazioni al commentario OCSE e il loro valore ermeneutico”,  cit., p.182  
86 “States that adopt controlled foreign companies provisions or the anti-abuse rules referred 
to above in their domestic tax laws seek to maintain the equity and neutrality of these laws in 
an international environment characterised by very different tax burdens, but such measures 
should be used only for this purpose. As a general rule, these measures should not be applied 
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commento all’articolo 1 è stabilito che queste previsioni non devono essere 

applicate qualora i redditi subiscano già una tassazione simile a quella prevista 

nello Stato del residente.  

 

2.2.3 La sentenza Cadbury Schweppes87

La causa Cadbury Schweppes è molto importante ai fini della disciplina in esame in 

quanto rappresenta la prima sentenza nella quale la Corte di Giustizia Europea si è 

espressa in tema di compatibilità delle CFC rules con le libertà fondamentali ed in 

particolare con la libertà di stabilimento, la sentenza, inoltre, dà una serie di 

importanti informazioni per poter adeguare le normative interne. 

 

Oggetto della sentenza era la normativa inglese in tema di CFC la quale prevedeva 

l’imputazione dei redditi conseguiti da una società estera controllata da un 

soggetto residente in capo  a quest’ultimo, qualora la tassazione dello Stato estero 

fosse inferiore a quella del Regno Unito. 

La denuncia è stata proposta dalla Cadbury Schweppes, società a capo 

dell’omonimo gruppo nel quale c’erano, fra le altre, anche società residenti nell’UE 

come quelle irlandesi la cui imposizione era pari al 10%. La società madre ha 

impugnato l’avviso di imposta secondo il quale dovevano essere versate le somme 

conformemente alla normativa sulle CFC, ma il giudice adito ha rimesso la 

questione alla Corte Europea. 

Il giudice nazionale si è interrogato su alcune questioni quali: se lo stabilimento in 

altro Stato comunitario ai fini di ottenere un vantaggio fiscale costituisca abuso 

delle libertà fondamentali, se la normativa sulle CFC sia restrittiva all’esercizio delle 

libertà, se la normativa, una volta considerata restrittiva, può essere comunque 

ammessa poiché contrasta comportamenti elusivi, infine se la previsione possa 

considerarsi proporzionale88

                                                                                                                                
where the relevant income has been subjected to taxation that is comparable to that in the 
country of residence of the taxpayer.” 

. 

87 Corte di Giustizia Europea, Grande Sez., n. C – 196/04 del 12/09/2006 
88 Le questioni rimesse dinanzi alla Corte sono contenute nei par. 23, 24, 25, 26, 27 della 
sentenza.  
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Sulla prima questione il giudice si è espresso in termini negativi sostenendo che la 

scelta del Paese di stabilimento sulla base di criteri puramente fiscali non 

rappresenta un abuso della libertà di stabilimento89

Per quanto riguarda la limitazione alla medesima libertà causata dalle CFC rules la 

Corte si è espressa in termini favorevoli evidenziando come tali previsioni  pongono 

in essere una discriminazione tra soggetti che investono all’estero e soggetti che 

investono nel loro Stato di residenza

. 

90

La Corte ha poi stabilito che una norma restrittiva delle libertà fondamentali può 

essere ammessa solo per motivi di interesse generale facendo rientrare in tale 

ambito, ai fini fiscali, la sola giustificazione anti-abusiva. Secondo i giudici, infatti le 

restrizioni sono ammissibili qualora siano rivolte alle sole costruzioni artificiose

. Tale limitazione è evidente poiché la libertà 

di stabilimento non deve essere garantita solo dallo Stato di destinazione, ma 

anche dallo Stato di origine. 

91 

individuate tramite l’analisi di un elemento soggettivo e di un elemento oggettivo.  

Il primo elemento è rappresentato dalla volontà, da parte del soggetto residente, 

di ottenere, mediante la costruzione, un vantaggio fiscale. Il secondo elemento, 

invece, è collegato all’individuazione di elementi oggettivamente verificabili legati 

alla presenza, nello Stato di destinazione, di locali, attrezzature, personale che 

dimostrino l’effettivo insediamento nello Stato92

                                            
89 Par.37 “Quanto alla libertà di stabilimento, la Corte ha già dichiarato che la circostanza che la 
società sia stata creata in uno Stato membro per fruire di una legislazione più vantaggiosa non 
costituisce per se stessa un abuso di tale libertà.” 

.  

90 Par. 46 “(…)il trattamento fiscale differenziato derivante dalla legislazione sulle SEC e lo 
svantaggio che ne risulta per le società residenti che dispongono di una controllata soggetta, in 
un altro Stato membro, ad un livello di tassazione inferiore sono atti ad ostacolare l'esercizio 
della libertà di stabilimento da parte di tali società, dissuadendole dal costituire, acquisire o 
mantenere una controllata in uno Stato membro che applichi alla stessa aliquote siffatte. Essi 
integrano, quindi, una restrizione alla libertà di stabilimento nel senso degli artt. 43 CE e 48 
CE.” 
91 Par. 55 “Ne consegue che, perché sia giustificata da motivi di lotta a pratiche abusive, una 
restrizione alla libertà di stabilimento deve avere lo scopo specifico di ostacolare 
comportamenti consistenti nel creare costruzioni puramente artificiose, prive di effettività 
economica e finalizzate ad eludere la normale imposta sugli utili generati da attività svolte sul 
territorio nazionale.” 
92 Par.66 e 67 “Tale costituzione deve corrispondere a un insediamento reale che abbia per 
oggetto l'espletamento di attività economiche effettive nello Stato membro di stabilimento, 
come risulta dalla giurisprudenza richiamata ai punti 52-54 della presente sentenza. 
(…) questa constatazione deve poggiare su elementi oggettivi e verificabili da parte di terzi, 
relativi, in particolare, al livello di presenza fisica della SEC in termini di locali, di personale e di 
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In presenza, quindi, dell’elemento soggettivo e verificata l’assenza di elementi 

oggettivi la costruzione può essere definita artificiosa93

È importante sottolineare come la Corte abbia attribuito centrale importanza alla 

finalità anti-elusiva che deve essere perseguita da una normativa sulle CFC  affinché 

questa possa porre restrizioni  alle libertà fondamentali.   

. 

Dopo tale pronuncia gli importanti concetti delineati dalla Corte sono stati ripresi in 

una Comunicazione della Commissione Europea94 ed in una risoluzione95

Entrambi i documenti evidenziano come ci sia bisogno di raggiungere un 

compromesso, almeno per le norme anti-abuso presenti nell’UE, tra l’interesse 

generale da tutelare rappresentato dall’eliminazione degli abusi e le limitazioni 

poste dalle norme all’esercizio delle libertà fondamentali

 del 

Consiglio ECOFIN, questi documenti hanno avvalorato quanto espresso in sede 

giudiziaria e auspicato un inserimento delle precisazioni fornite dalla Corte nelle 

normative di ogni ordinamento. 

96

Nella Comunicazione della Commissione vengono trattati i concetti già contenuti 

nella sentenza Cadbury ed in particolare viene ribadito il fatto che, per poter 

ammettere una disposizione restrittiva delle libertà garantite dal Trattato, le norme 

anti-abuso devono essere concepite nel modo più adatto a combattere le sole 

costruzioni artificiose e devono essere proporzionali, cioè devono consentire al 

.  

                                                                                                                                
attrezzature.” 
93 Per un’analisi approfondita della sentenza si veda Costa G., “La Corte di Giustizia CE si 
pronuncia sulla compatibilità con il diritto comunitario della normativa inglese in materia di 
Cfc”,  in Diritto e pratica tributaria internazionale, 2006, n.3, p.1215 ss, Corbeddu G., “CFC 
legislations: i principi stabiliti nel diritto dell’Unione dalle sentenze della CGUE”, 
www.iltributario.it, 27 ottobre 2016 e Gariboldi P., La Candia I., Marraffa V., “Sulla 
compatibilità della normativa CFC con le convenzioni internazionali ed il diritto comunitario”, 
cit. 
94 Comunicazione della Commissione COM(2007) 785, “L’applicazione di misure antiabuso nel 
settore dell’imposizione diretta all’interno dell’UE e nei confronti dei paesi terzi” 
95 Risoluzione del Consiglio n. C 156/1 del 08/06/2010, “sul coordinamento delle norme sulle 
società estere controllate (SEC) e sulla sottocapitalizzazione nell’Unione europea”. 
96 COM (2007) 785, p.2 “. Per quanto riguarda l’applicazione delle norme antielusione la 
Commissione ritiene che, tenuto conto in particolare di alcune recenti decisioni della Corte di 
giustizia delle Comunità europee, vi sia un’urgente necessità di: trovare un giusto equilibrio fra 
l’interesse generale a combattere l’abuso e la necessità di evitare restrizioni sproporzionate 
dell’attività transfrontaliera nell’UE (…)” 
Risoluzione ECOFIN, p.1 “RICONOSCENDO la necessità di trovare un giusto equilibrio fra 
l’interesse generale a combattere l’abuso e proteggere le basi imponibili degli Stati membri e 
la necessità di evitare restrizioni sproporzionate dell’attività transfrontaliera nell’UE”. 

http://www.iltributario.it/�
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contribuente di poter dimostrare la non artificiosità della struttura senza oneri 

troppo gravosi.  

La risoluzione ECOFIN, considerando la posizione assunta dalla giurisprudenza in 

tema di norme anti-abuso, raccomanda che le disposizioni dei singoli Stati 

contengano una serie di elementi in presenza dei quali la struttura debba 

considerarsi artificiosa; tra questi fattori si trovano, ad esempio, la presenza di 

scarse motivazioni economico-commerciali o  uno scarso legame tra l’attività svolta 

dalla società e la struttura di cui questa si è dotata. 

3. Il progetto BEPS97

 

 

Il progetto ha preso piede nel 201398

Nell’ambito del progetto BEPS gli Stati appartenenti al G20 , l’OCSE, i Paesi in via di 

sviluppo e quelli emergenti si sono impegnati per portare a termine un lavoro, 

suddiviso in 15 azioni, per contrastare l’elusione fiscale internazionale. In particolar 

modo il progetto intende arginare il fenomeno dell’erosione della base imponibile 

degli Stati il quale si verifica mediante lo spostamento elusivo di profitti e mediante 

lo sfruttamento dei disallineamenti esistenti tra i vari ordinamenti fiscali interni. 

Tale preoccupazione si è fatta sempre più significativa in un mondo caratterizzato 

da una galoppante globalizzazione, dal moltiplicarsi degli scambi transnazionali di 

merci e capitali e dallo sviluppo tecnologico. In tale contesto nel quale risulta 

sempre più difficile distinguere il luogo di produzione della ricchezza ai fini della 

sua tassazione, l’OCSE si è mossa cercando di implementare nuovi piani applicabili 

alla fiscalità internazionale, riconoscendo il superamento di alcuni schemi tipici di 

tassazione proposti in precedenza ed auspicando un intervento mirato capace di 

considerare tutti i fattori di innovazione. 

 quando sono state individuate le azioni 

fondamentali, tra le quali una riguardante le CFC, che sono poi state sviluppate 

negli anni successivi con l’ausilio di singoli documenti ad esse dedicati. 

                                            
97 Per un’analisi più approfondita dell’intervento dell’OCSE si veda Avella F. (a cura di), “La 
fiscalità dei rapporti infragruppo”, Il Sole 24 Ore, 2015, p.85 ss. 
98 In realtà già nel 2012 nel vertice del G20 in Messico era stato manifestato l’impegno a 
contrastare lo spostamento dei profitti. 



27 
 

A questo superamento può essere collegata una novità di non poco conto: il 

coinvolgimento dei Paesi in via di sviluppo accanto a quelli sviluppati e 

appartenenti all’OCSE. Così facendo l’OCSE mette in primo piano l’importanza della 

cooperazione tra gli Stati per poter conseguire l’obiettivo prefissato che, essendo 

legato alla fiscalità globale, richiede l’intervento organizzato di tutti gli operatori e 

non solo, quindi, di quelli posti in una posizione competitiva rilevante.  

L’altra novità è sicuramente legata all’eterogeneità del progetto stesso il quale, 

comprendendo 15 diverse azioni mirate, si occupa di svariati temi legati 

all’erosione della base imponibile. Tra questi si possono, ad esempio, trovare 

documenti sull’economia digitale, sulle stabili organizzazioni ecc.  L’idea portata 

avanti dall’OCSE sembra, quindi, essere quella di rivedere le principali misure 

legate alla fiscalità internazionale in un’ottica di cooperazione e coordinamento 

non solo a livello di soggetti coinvolti, ma anche a livello di tematiche trattate.  

L’obiettivo principale del progetto può, quindi, essere identificato nella volontà di 

garantire la tassazione della ricchezza nel Paese in cui questa è generata. Per 

conseguire questo viene posto l’accento sulla necessità da un lato di rendere più 

trasparenti i rapporti internazionali in un’ottica di maggiore collaborazione tra gli 

Stati da realizzare anche mediante un più accurato scambio di informazioni e 

dall’altro di rendere più immediati i rapporti tra i vari Stati, proprio per consentire 

questo è richiesta una modifica dei trattati internazionali i quali dovrebbero essere 

pensati su base multilaterale per risultare più efficienti e meno farraginosi anche 

per quanto riguarda le eventuali modifiche da apportarvi. 

 

3.1 Le azioni nell’ambito BEPS 

Le singole misure riguardanti le 15 azioni individuate nell’ambito BEPS sono state 

pubblicate in data 05/10/2015, tra queste alcune sono di immediata applicazione, 

altre richiedono la revisione dei trattati con l’ausilio dello strumento multilaterale99

Le azioni previste possono, inoltre, essere suddivise in tre categorie in base 

all’obiettivo perseguito: alcune sono pensate per rendere più coerenti i sistemi 

 

e altre ancora richiedono la modifica delle disposizioni dei singoli ordinamenti.  

                                            
99 L’adozione di strumenti multilaterali è contenuta nell’Action 15. 
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fiscali interni in tema di  tassazione transnazionale, altre mirano a far valere la 

sostanza delle operazioni economiche internazionali rispetto alla forma, altre 

ancora sono incentrate sulla trasparenza e lo scambio di informazioni. 

Le azioni previste sono le seguenti: 

• Action 1 – Digital Economy: si occupa della tassazione dell’economia digitale 

riscontrando come le regole fiscali esistenti negli ordinamenti siano 

insufficienti per poter tassare un fenomeno così de-materializzato e capace 

di spostare agevolmente i profitti; 

• Action 2 – Hybrids: sono proposte delle raccomandazioni per evitare lo 

sfruttamento da parte del contribuente delle asimmetrie esistenti tra i vari 

ordinamenti (ad esempio doppia non imposizione, doppia deduzione ecc.); 

• Action 3 – Controlled Foreign Company Rules: fornisce raccomandazioni ai 

singoli Stati affinché le CFC rules esistenti siano più efficaci e allineate al fine 

di combattere l’elusione fiscale; 

• Action 4 – Interests Deductions: si occupa della limitazione delle deduzioni 

per interessi realizzata tramite la concessione di prestiti infragruppo; 

• Action 5 – Harmful Tax Practices: si focalizza sulla volontà di far prevalere la 

sostanza sulla forma e di accrescere la trasparenza; 

• Action 6 – Treaty Abuse: contiene raccomandazioni per la formazione delle 

norme interne affinché non si verifichino abusi dei trattati; 

•  Action 7 – Permanent Establishment Status: richiede la ridefinizione, a 

livello nazionale, del concetto di stabile organizzazione per non dare a luogo 

a strutture elusive; 

• Actions 8, 9, 10 – Transfer Pricing: hanno l’obiettivo di garantire che le 

previsioni sul TP siano in linea con la creazione del valore in particolar modo 

se legato a strumenti intangibili; 

• Action 11 – BEPS Data Analysis: stabilisce i metodi di raccolta dei dati per 

analizzare l’attuazione del progetto; 

• Action 12 – Disclosure of Aggressive Tax Planning: contiene i metodi per 

conoscere preventivamente la pianificazione fiscale posta in essere dal 

contribuente; 
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• Action 13 – Transfer Pricing Documentation: si occupa di revisionare i 

documenti richiesti per il TP; 

• Action 14 – Dispute Resolution: ha l’obiettivo di rendere più efficaci gli 

strumenti di risoluzione delle controversie; 

• Action 15 – Multilateral Instrument: prevede l’utilizzo di uno strumento 

multilaterale per revisionare i trattati. 

 

3.2   L’Action 3: Designing Effective Controlled Foreign Company Rules 

L’azione sulle CFC appartiene al primo pilastro individuato ed è, quindi, una misura 

volta a rendere più coerenti ed efficienti le disposizioni interne; questa riconosce 

come i contribuenti residenti possono creare soggetti esteri nei quali trasferiscono 

agevolmente redditi indipendentemente dall’esistenza di un interesse economico 

per l’operazione posta in essere.  

L’Action 3 delineata in ambito OCSE è stata strutturata prevedendo una serie di 

raccomandazioni per ogni building blocks individuato. Prima dell’individuazione 

degli elementi rilevanti per costruire una regola sulle CFC efficace il documento 

contiene alcune considerazioni circa gli obiettivi politici perseguiti da una 

normativa di questo tipo.  

Nell’azione sono individuate alcune considerazioni generali comuni solitamente ad 

ogni disposizione sulle CFC ed altre, invece, specifiche che ogni singolo 

ordinamento può decidere di seguire in ragione dei principi posti alla base del 

proprio sistema fiscale complessivo. 

In termini generali le norme oggetto di studio sono considerate come misure 

difensive in quanto mirano ad assicurare i profitti allo Stato della residenza 

evitando una deviazione degli stessi presso una società estera. Queste, inoltre, 

cercano di bilanciare l’esigenza di un’efficace prevenzione dell’evasione con quella 

di ridurre gli oneri amministrativi poiché, in genere, i meccanismi di applicazione 

sono per lo più meccanici, infine hanno l’obiettivo di evitare la doppia imposizione 

inserendo previsioni quali l’esenzione o il credito d’imposta. 

Per quanto riguarda le peculiarità delle singole CFC rules queste dipendono dai 

principi previsti da ogni sistema fiscale; in linea generale tali regole variano in base 
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al metodo di tassazione prescelto, quindi tassazione su base mondiale o su base 

territoriale e in relazione al fatto che queste siano applicate all’interno dell’Unione 

Europea o nei confronti degli Stati terzi100

Dopo aver individuato il contesto nel quale si applicano dette regole l’OCSE 

fornisce delle raccomandazioni per ogni building block ritenuto rilevante per 

costruire una previsione sulle Controlled Foreign Company efficace e coerente con 

l’intero sistema impositivo; tra questi punti si trovano, ad esempio, le regole per 

individuare una CFC, le regole di applicazione della normativa, le regole di 

imputazione del reddito ecc.

. 

101

 

 . 

3.3 La Direttiva anti – BEPS 

L’UE ha cercato di traslare al suo interno le raccomandazioni fornite dall’OCSE per 

raggiungere una certa uniformità normativa sulle disposizioni difensive e per 

tutelare il mercato unico. 

 A tal proposito il 28/01/2016 la Commissione Europea ha presentato una proposta 

di Direttiva sui suddetti temi nota come ATAD102

La Direttiva fornisce delle indicazioni di carattere generale che dovranno poi essere 

inserite nell’ordinamento da ogni Stato Membro, in particolare le precisazioni in 

tema di CFC sono contenute negli articoli 7 e 8 i quali si occupano, ad esempio, del 

concetto di controllo, dell’imputazione dei passive income,  delle modalità di 

attribuzione dei redditi, ecc.

 (Anti Tax Avoidance Directive) che 

è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 19/07/2016 per entrare in vigore 

l’08/08/2016. Gli Stati Membri devono recepire la Direttiva nell’ordinamento 

interno entro il 31/12/2018 per poi applicare le misure previste a partire dall’anno 

2019.  

103

                                            
100 Per un esame più approfondito di tali principi si veda OECD (2015), “Designing 
Effective Controlled Foreign Company Rules, Action 3 – 2015 Final Report”, OECD/G20 
Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris, p.13 ss. 

.  

101 I singoli punti saranno analizzati nel dettaglio in seguito, v. infra, cap.4. 
102 Direttiva (UE) 2016/1164 del 12/07/201 
103 Una più dettagliata analisi degli artt.7-8 sarà svolta nel cap.4. 
Inoltre per la trattazione della Direttiva si veda Papotti R.A., Molinari F., “La disciplina 
CFC alla prova della Direttiva anti-elusione dell’Unione Europea”, in Corriere Tributario, 



31 
 

L’ATAD, oltre ad occuparsi di CFC,  prevede delle raccomandazioni anche in altri 

ambiti che potrebbero generare elusione fiscale tra i quali si trovano la deducibilità 

degli interessi contenuta all’articolo 4, l’imposizione in uscita all’articolo 5 e la 

norma generale antiabuso disciplinata dall’articolo 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                
2016, fasc.34, p.2609 ss. e Miele L., Piccinini G., “La proposta di Direttiva anti - BEPS e il 
regime delle CFC”, in La gestione straordinaria delle imprese, 2016, fasc.3, p.102 ss. 
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CAPITOLO II – LE PREVISIONI ITALIANE IN TEMA DI CFC 

 

1. L’introduzione della disciplina sulle CFC 

Dopo l’intervento dell’OCSE in tema di CFC con il Report del 1998 anche l’Italia si è 

adeguata agli standard internazionali introducendo una normativa sulle società 

estere nel 2000 con la L. 342/2000 pubblicata nel Suppl. Ord. N.194/L alla Gazzetta 

Ufficiale n.276 del 25/11/2000. L’intervento del legislatore italiano è avvenuto in 

ritardo rispetto all’impegno assunto in sede europea con la redazione del Codice di 

condotta e con tempistiche differenti rispetto a molti altri Stati Membri104

 

. 

1.1 Gli elementi costitutivi della previsione 

La sopra citata legge con l’articolo 1, comma 1, lett. a) ha introdotto nel TUIR 

l’articolo 127 bis rubricato “Disposizioni in materia di imprese estere partecipate”. 

L’articolo tratta(va) la tassazione degli utili derivanti da soggetti esteri residenti in 

territori a fiscalità privilegiata; qualora si fosse verificata una siffatta fattispecie gli 

utili sarebbero stati attribuiti al soggetto residente, in base alla quota detenuta, 

indipendentemente dalla loro distribuzione. 

L’articolo definisce il suo ambito di applicazione identificando le caratteristiche 

soggettive del residente e del non residente, le modalità di determinazione del 

reddito, l’ambito di applicazione e le circostanze esimenti. Di seguito saranno 

brevemente delineati gli elementi strutturali della normativa così come configurati 

al momento della sua introduzione. 

                                            
104 Ad esempio la Germania già nel 1972 prevedeva una norma sulle CFC, il Regno Unito l’ha 
introdotta nel 1980 e le Francia nel 1984. 
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1.1.1 Il concetto di controllo  

L’articolo 127 bis comma 1105

Come si evince dalla lettura della norma l’ambito soggettivo di applicazione è 

molto vasto, infatti per quanto riguarda i soggetti residenti questi possono essere 

sia persone fisiche che persone giuridiche indipendentemente dalla natura 

commerciale o meno dell’attività svolta

 prevede l’applicazione della disciplina sulle società 

controllate estere ad ogni soggetto residente che controlla, anche indirettamente, 

un ente localizzato in uno Stato estero purché quest’ultimo sia considerato un 

paradiso fiscale.  

106

Ai fini dell’applicazione della normativa in esame è fondamentale il rapporto 

esistente tra il soggetto residente e quello non residente: tale legame deve 

evidenziare la capacità del primo di esercitare un’influenza notevole sul secondo, 

influenza che si concretizza nella possibilità di indirizzare le scelte dell’ente estero. 

. Il soggetto estero, invece, è 

rappresentato da qualsiasi società o ente.  

La verifica dell’esistenza di un siffatto legame è ricondotta al concetto di controllo, 

ma la norma sulle società estere non identifica una nozione di controllo specifica ai 

fini della sua applicazione rinviando, piuttosto, all’articolo 2359107

                                            
105“ Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite 
società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro 
ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, i redditi 
conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura 
dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in 
proporzione alle partecipazioni da essi detenute. (…).” 

 del Codice Civile 

che definisce le società controllate e collegate.  

106 L’individuazione dei soggetti residenti ai quali si applica la normativa è disposta al comma 2 
per rinvio. Oggi i soggetti ai quali si applica la CFC rule, oltre alle persone fisiche, sono 
individuati dall’art.73 lett. a), b) e c) e dall’art.5. 
107 “Sono considerate società controllate: 
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili 
nell'assemblea ordinaria; 
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza 
dominante nell'assemblea ordinaria; 
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli 
contrattuali con essa. 
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti 
a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti 
spettanti per conto di terzi. 
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Tale articolo contiene sostanzialmente tre accezioni di controllo: controllo di 

diritto, di fatto e contrattuale.  

Il controllo di diritto è definito al n.1 dell’articolo 2359 e si verifica quando un 

soggetto detiene la maggioranza dei diritti di voto. Al n.2 è contenuta la definizione 

di controllo di fatto il quale si manifesta quando un soggetto, pur non disponendo 

della maggioranza dei diritti di voto, ha comunque la capacità di esercitare 

un’influenza dominante in assemblea. Il controllo sulla base di vincoli contrattuali 

è, invece, esplicitato al n.3. La quota rilevante, identificativa della maggioranza, è 

individuata nel limite del 50%108

L’interpretazione letterale della disposizione fiscale ha spesso interrogato la 

dottrina

.  Il legislatore fiscale inoltre, seguendo 

pedissequamente il disposto del Codice Civile, prevede anche il caso del controllo 

indiretto, infatti il c.1 dell’articolo 127 bis del TUIR computa nel conteggio dei diritti 

attinenti al soggetto residente anche quelli a lui spettanti per il tramite di 

interposta persona o di società fiduciaria.  

109

La considerazione del controllo di diritto e di quello  di fatto è pacifica in quanto 

entrambi sono collegati alla detenzione di una partecipazione

 su quale accezione di controllo deve essere considerata nell’ambito di 

applicazione delle regole sulle CFC; se solo il controllo identificato tramite la 

detenzione di diritti di voto, oppure anche quello contrattuale o addirittura un 

concetto più ampio comprensivo anche del c.d. controllo economico.  

110

                                                                                                                                
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. 
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un 
quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.” 

 da parte del 

soggetto residente. Maggiori dubbi sono sorti, invece, almeno al momento 

dell’introduzione della disciplina, sull’ipotesi del controllo di fatto. Questa tipologia 

di controllo risulta slegata da un legame partecipativo ed è garantita soltanto dalla 

108 In sede di prima stesura della norma tale quota era stata individuata pari al 25%, ma questa 
previsione era slegata all’obiettivo della normativa: così facendo infatti, non era assicurata 
l’influenza decisionale esercitabile dal soggetto che determinava la non distribuzione degli utili. 
109Si veda, ad esempio, Stevanato D., “Controlled Foreign Companies: concetto di 
controllo e imputazione del reddito”, in Rivista di Diritto Tributario, 2000, fasc. 7-8, 
p.777 ss., Sasso L., “La nozione di controllo nelle Controlled Foreign Companies”, in 
Giurisprudenza Commerciale, 2004, fasc.3, p.444 ss. e Ballancin A., “Il regime di 
imputazione del reddito delle imprese estere controllate”, cit., p.316 ss. 
110 Tale specificazione risulta rilevante soprattutto guardando al disposto letterale dell’art.127 
bis il quale, al c.1, parla esplicitamente di legame partecipativo tra i due soggetti. 
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presenza di un negozio giuridico tra le parti. Il fatto che il soggetto residente 

controlli un soggetto estero contrattualmente, ma non detenga in esso una 

partecipazione non permette l’attribuzione pro-quota dei redditi ai fini della CFC; è 

quindi possibile concludere che il controllo contrattuale rileva solo se il soggetto 

detiene una partecipazione tale da garantirgli l’esercizio della medesima influenza 

esercitabile nell’ipotesi di controllo diretto111

L’altra questione rilevante è collegata al controllo di tipo economico cioè 

totalmente slegato dall’esistenza di un rapporto partecipativo, ma identificato, ad 

esempio, dall’appartenenza ad un medesimo gruppo societario o dall’esistenza di 

una strategia imprenditoriale condivisa

.  

112. La dottrina sul punto si è espressa 

stabilendo l’irrilevanza del controllo economico ai fini delle norme sulle CFC in 

quanto queste possono essere applicate solo in presenza di una partecipazione113

Successivamente è fondamentale stabilire il momento in cui l’esistenza del 

controllo deve essere verificata. In generale la norma sulle CFC, come stabilito al 

c.1, prevede l’effettuazione di tale verifica alla data di chiusura dell’esercizio del 

soggetto estero; se quest’ultima condizione non è però identificabile la data 

rilevante risulta essere quella di chiusura dell’esercizio del soggetto controllante 

residente. 

. 

 

1.1.2 L’ambito territoriale di applicazione (cenni)114

La normativa italiana sulle società estere, seguendo l’approccio c.d. jurisdictional 

definito nel capitolo precedente, non viene applicata alla totalità degli Stati esteri, 

ma solo a quelli considerati a fiscalità privilegiata.  

 

                                            
111 Sul tema , Stevanato D., “Controlled Foreign Companies: concetto di controllo e 
imputazione del reddito”, cit., e Sasso L., “La nozione di controllo nelle Controlled Foreign 
Companies”, cit.  
112 L’accezione di controllo in senso economico è considerata rilevante in un’altra norma 
antielusiva come quella sul Transfer Pricing. 
113 Stevanato D., “Controlled Foreign Companies: concetto di controllo e imputazione del 
reddito”, cit., p.779; l’Autore sostiene che l’imputazione dei redditi rilevanti ai fini delle CFC 
indipendentemente dall’esistenza di un rapporto partecipativo, oltre a non essere in linea con 
il disposto normativo, è in contrasto anche con l’articolo 53 della Costituzione poiché sarebbe 
tassato un soggetto su un reddito a lui non attribuibile pro-quota, violando così il principio 
della capacità contributiva. 
114 V. infra, par.2, cap.2 
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Al momento della sua introduzione115

Tale decreto (D.M. 21/11/2001), emanato insieme al regolamento attuativo della 

disciplina sulle CFC,  contiene una lista di Stati considerati a fiscalità privilegiata, la 

c.d. black list. Gli Stati sono individuati in base ai criteri richiamati dal comma 4 

dell’articolo 127 bis ovvero un livello di tassazione sensibilmente inferiore

 l’articolo 127 bis prevede l’individuazione dei 

paradisi fiscali tramite appositi decreti emanati dal Ministro delle finanze.  

116

Accanto agli Stati considerati in toto a fiscalità privilegiata sono collocati i regimi 

fiscali preferenziali cioè quei regimi privilegiati applicabili però in uno Stato 

considerato a fiscalità normale

 a 

quello applicato in Italia, la mancanza di un adeguato scambio di informazioni ed 

altri criteri equivalenti.  

117

 

. 

1.1.3 La determinazione del reddito 

La previsione italiana sulle società estere segue, nella fase di imputazione del 

reddito, l’entity approach in base al quale vengono attribuiti al soggetto residente 

tutti i redditi conseguiti dall’ente estero indipendentemente dalla loro natura 

passive o collegata all’esercizio di un’attività economica effettiva.  

Secondo il disposto dell’articolo 127 bis, comma 6, i redditi conseguiti dalla società 

estera devono essere rideterminati in base alle regole dello Stato di residenza del 

controllante ed in particolare  vengono applicate le previsioni del Titolo I, Capo VI 

ad eccezione dell’articolo 54, comma 4118 e dell’articolo 67, comma 3119

Tutto ciò sta a significare che il risultato civilistico estero non rileva ai fini della 

determinazione del reddito attribuibile in Italia poiché questo era calcolato in base 

.  

                                            
115 Negli anni sono poi cambiati i criteri di individuazione dei paradisi fiscali,tale evoluzione 
normativa sarà spiegata nel dettaglio successivamente. 
116 Tale soglia non era individuata esplicitamente dalla norma, ma un ordine del giorno della 
Camera stabilì rilevante quella del 30%. 
117 Questa previsione legislativa è in linea con quanto sancito dall’OCSE nel Report del 1998 il 
quale oltre ai tax heavens definiva gli harmful preferencial tax regimes come base per 
l’adozione, da parte del contribuente, delle pratiche fiscali dannose. 
118 Riguardava la rateizzazione delle plusvalenze, ora contenuta nell’art.86, c.4 TUIR. 
119 Prevedeva gli ammortamenti anticipati, comma successivamente abrogato dalla L. 
244/2007.  
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alle regole applicabili ai soggetti residenti, ma risulta essere solo il dato di partenza 

al quale apportare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dal TUIR. 

Il reddito estero così determinato viene poi attribuito al soggetto residente in base 

alla quota partecipativa detenuta e tassato con l’aliquota media applicabile al 

soggetto stesso che non può comunque essere inferiore al 27%. 

 Dopo la loro distribuzione i redditi subiscono una tassazione separata rispetto a 

quelli conseguiti nello Stato di residenza per evitare il verificarsi di commistioni 

soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo delle perdite. Proprio per questo, infatti è 

sancita l’impossibilità di utilizzare in compensazione le perdite del soggetto CFC con 

i redditi conseguiti dal soggetto residente, queste potevano essere utilizzate solo a 

fronte di altri redditi sempre attribuibili al soggetto estero. Lo stesso vale per le 

perdite realizzate dal soggetto italiano. 

 Dall’imposta relativa al reddito CFC vengono poi detratte le imposte estere versate 

a titolo definitivo120

Se, invece, la società estera consegue una perdita questa può essere compensata 

solo con i redditi prodotti successivamente dalla  controllata senza, quindi 

abbattere i redditi del controllante prodotti nello Stato di residenza

. 

121

 

. 

1.1.4 La disapplicazione 

L’articolo 127 bis prevede(va) la possibilità, per il contribuente, di disapplicare122 la 

normativa in esame previa presentazione obbligatoria dell’istanza di interpello123

                                            
120 Sul tema della tassazione del reddito CFC si veda, ad esempio, Tosi L., Baggio R., 
“Lineamenti di diritto tributario internazionale”, 2016, CEDAM, p.122 ss e Ballancin A., “Il 
regime di imputazione del reddito delle imprese estere controllate”, cit., p.284 e 334 ss.  

  

all’Agenzia delle Entrate. La disapplicazione può essere richiesta sulla base di due 

ipotesi: una legata all’esercizio di un’attività nello Stato estero e l’altra legata alla 

mancanza di un effetto elusivo.  

121 D.M. 21 novembre 2001, n.429, articolo 2. 
122 Le circostanze rilevanti ai fini della disapplicazione erano contenute nell’art.127 bis, c.5. 
123 L’interpello era disciplinato dall’art.11 della L.212/200 la quale introduceva lo Statuto dei 
diritti del contribuente. 
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Per quanto riguarda la prima circostanze esimente questa, nel primo disegno di 

legge124, non era così formulata, ma prevedeva la possibilità di ottenere la 

disapplicazione senza dover presentare alcuna istanza nel caso in cui l’attività fosse 

principalmente svolta nel mercato dello Stato estero125

La seconda circostanza esimente trova, invece, applicazione se il contribuente è in 

grado di dimostrare che i redditi conseguiti dal soggetto estero in realtà scontano 

già una tassazione normale in quanto prodotti al di fuori dello Stato considerato a 

fiscalità privilegiata, ad esempio, perché riconducibili ad una stabile organizzazione 

della società estera localizzata in uno Stato non appartenente alla balck list.  

. Tale previsione è stata 

successivamente modificata in sede di discussione legislativa assumendo la forma 

poi approvata nel 2000, venivano, quindi eliminati i riferimenti al mercato estero e 

veniva introdotta la procedura di interpello. 

In base al disposto dell’articolo 5, comma 3 del D.M 21 novembre 2001, n.429 

affinché sia valida la seconda circostanza esimente è necessario che i redditi 

prodotti in uno Stato a fiscalità ordinaria siano almeno pari al 75% di quelli 

conseguiti dalla società estera partecipata126

 

.  

1.2 Le possibili ragioni per una CFC rule 

Dopo la diffusa introduzione da parte dei singoli Stati di norme concernenti le 

società estere, la dottrina127

                                            
124 DDL 28 luglio 1999, n.4185, “Disposizioni antielusive di carattere speciale per il contrasto 
all’elusione fiscale internazionale”. 

 si è spesso interrogata su quali potessero essere le 

125 Tale circostanza esimente era contenuta nell’art.4 del sopra citato DDL. 
Per una più ampia trattazione delle modifiche legislative rivolte alla prima esimente si 
veda Lupi R., “Principi generali in tema di C.F.C. e radicamento territoriale delle 
imprese”, in Rassegna tributaria, 2000, n.6. 
Successivamente sarà evidenziato come il riferimento al mercato dello Stato estero è 
stato introdotto nell’art. 167 TUIR. 
126 La considerazione della soglia del 75% è avvalorata anche dall’Agenzia delle Entrate la quale 
nella Risoluzione 18/E del 29/01/2003 rimanda al sopra citato articolo. 
Sull’argomento si veda Corasaniti G., “Le misure di contrasto ai paradisi fiscali per le imprese e 
le persone fisiche”, in Diritto e pratica tributaria internazionale, 2016, n.1, p.68 ss. 
127 Principalmente si sono espressi sul tema Ballancin A., “Note ricostruttive sulla ratio 
sottesa alla disciplina italiana in tema di Controlled Foreign Companies”, in Rivista di 
Diritto Tributario, 2008, fasc.1, p.13 ss., Cordeiro Guerra R., “Riflessioni critiche e spunti 
sistematici sulla introducenda disciplina delle controlled foreign companies”, in 
Rassegna tributaria, 2000, n.5, Garufi S., “La nuova disciplina delle cfc”, in Rassegna 
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ragioni giustificatrici di tali previsioni individuandole, principalmente, nella volontà 

di contrastare l’elusione fiscale, di contrastare l’interposizione fittizia o di realizzare 

la c.d. capital export neutrality.  

Per quanto riguarda la ratio antielusiva della norma questa ne comporta una 

applicazione nel caso in cui il contribuente ponga in essere fattispecie elusive della 

legislazione nazionale le quali, in tema di CFC, si concretizzano nel c.d. tax deferral, 

ossia quel comportamento che permette di spostare in avanti, presumibilmente 

all’infinito, la tassazione degli utili derivanti dalla partecipazione128

Il collegamento tra disposizioni sulle CFC e contrasto all’interposizione fittizia è, 

invece, individuato nel fatto che le norme oggetto di studio sono indirizzate a 

tassare nello Stato di residenza quei redditi prodotti solo in via apparente all’estero 

la cui fonte resta comunque collocata nel primo Stato. In tal caso la società estera 

funge da soggetto interposto nel quale il controllante residente fa transitare redditi 

non prodotti in quello Stato

 nel soggetto 

estero. Seguendo questa impostazione le regole sulle società estere sono pensate 

per tutelare le entrate del sistema tributario nazionale evitando così una possibile 

erosione della base imponibile. 

129

                                                                                                                                
tributaria, 2010, fasc.3, p.619 ss., Lancelotti N., “La disciplina sulle imprese partecipate 
estere fra compatibilità con il diritto comunitario, con le norme convenzionali e 
costituzionalità”, in Diritto e Pratica Tributaria Internazionale, 2014, n.1, p.109 ss. e 
Ingrao G., “D.L. Anticrisi e stretta sulla normativa CFC: contrasto agli abusi fiscali o 
miopia del legislatore”, in Rassegna Tributaria, 2010, fasc.1, p.87 ss. 

. In tal caso il contribuente residente si avvale delleìo 

schermo societario per evitare la tassazione del reddito in Italia in quanto, 

generalmente, il reddito conseguito da una società estera non può essere tassato 

128 Il fatto che il legame sia connotato dall’esistenza di un rapporto partecipativo è rilevante ai 
fini della ratio presa in esame perché solo in questo modo viene garantita l’influenza 
esercitabile dal soggetto estero su quello residente in tema di distribuzione degli utili. 
129 Il perseguimento di tale ratio da parte delle norme sulle società estere è stata individuata in 
particolare da Guerra R., “Riflessioni critiche e spunti sistematici sulla introducenda disciplina 
delle controlled foreign companies”, in Rassegna tributaria, 2000, n.5. L’Autore colloca le 
disposizioni sulle CFC nel novero delle regole anti-evasive in quanto riconducibili, ad esempio, 
all’art.37, c.3, D.P.R 600/1973 il quale dispone l’imputazione in capo all’interponente dei 
redditi conseguiti da un soggetto ad esso interposto. L’autore sostiene inoltre che questa sia la 
ratio perseguita dalla legislazione italiana in base al disposto dell’art.127 bis del TUIR il quale 
stabilisce la tassazione in Italia del reddito conseguito dal soggetto estero e non del dividendo 
spettante al soggetto residente.  
In realtà la dottrina non ha poi avvalorato tale ipotesi relativamente alla ratio della CFC italiana 
orientandosi piuttosto al contrasto al tax deferral e alla capital export neutrality. 
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dall’altro Stato fino ad una sua distribuzione in quanto la società è autonomo 

soggetto passivo d’imposta. L’esistenza di una simile motivazione alla base delle 

norme sulle società estere può essere presa in considerazione soprattutto se si 

guardano le circostanze esimenti le quali, nella maggior parte dei casi, prevedono 

l’inapplicabilità della disciplina in caso di dimostrazione da parte del contribuente 

dell’effettività dell’attività svolta all’estero. 

Infine le CFC rules potrebbero essere considerate norme atte a conseguire la 

capital export neutrality130 ovvero quella condizione nella quale il soggetto 

residente che investe all’estero è parificato a quello che investe nel proprio Stato. 

In questa situazione le strategie d’investimento sono totalmente slegate dalla 

considerazione della variabile fiscale in quanto, utilizzando il metodo del credito 

d’imposta per evitare casi di doppia imposizione, l’investitore paga l’aliquota 

stabilita dal proprio ordinamento perdendo il beneficio della minor imposizione 

riconosciuta dallo Stato estero. In linea di massima si può affermare che il 

raggiungimento della neutralità fiscale ha l’obiettivo di disincentivare i soggetti 

residenti ad investire in Stati esteri131

Alla luce di quanto detto si può affermare che la primaria ragione giustificatrice 

dell’esistenza di norme sulle società controllate estere è legata alla volontà di 

evitare spostamenti di redditi dallo Stato di residenza a quello estero; ciò 

nonostante la disciplina pensata da ogni ordinamento diverge dalle altre a seconda 

dell’impianto costruttivo voluto dal legislatore. Se la ratio antielusiva può essere 

vista quale ratio originaria anche sulla base dei contributi apportati dall’OCSE, in 

realtà questa è affiancata, all’interno di ogni Stato, da ragioni ulteriori le quali 

dipendono direttamente dalle scelte fiscali operate dal legislatore interno e legate 

alla coerenza dell’intero sistema fiscale

. 

132

 

. 

                                            
130 Sul tema si veda tema Ballancin A., “Note ricostruttive sulla ratio sottesa alla disciplina 
italiana in tema di Controlled Foreign Companies”, in Rivista di Diritto Tributario, 2008, fasc.1, 
p.15 ss. 
131 Ibid., p.16. Il perseguimento della neutralità fiscale era contenuto nella disciplina 
inizialmente prevista negli Stati Uniti. Questa finalità, infatti è generalmente perseguita dagli 
ordinamenti che adottano il global approach.   
132 Si veda Ballancin A., “Il regime di imputazione del reddito delle imprese estere controllate”, 
cit., p.22 ss. 
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1.3 La ratio della disciplina italiana  

Le disposizioni italiane in tema di Controlled Foreign Company, disciplinate oggi 

dall’articolo 167 del TUIR, rientrano tra le disposizioni antielusive ed in particolare 

hanno l’obiettivo di evitare che si verifichi un’artificiosa sottrazione della base 

imponibile dell’ordinamento interno. In generale tale sottrazione si verifica perché 

il soggetto residente controllante di una società estera ritarda la distribuzione, 

sotto forma di dividendi, dei redditi da questa conseguiti evitando in tal modo di 

assoggettare a tassazione in Italia una quota della sua ricchezza.  

È importante sottolineare come il legislatore censuri il tax deferral solo nel caso in 

cui questo abbia ad oggetto gli utili conseguiti da una “struttura-schermo” che non 

esercita alcuna attività senza, invece, rilevare qualora gli utili spettanti al soggetto 

residente siano conseguiti da un ente che svolge un’attività economica. L’obiettivo 

del legislatore è, quindi, quello di contrastare solo lo spostamento abusivo di 

reddito che risulta scollegato da ogni qualsivoglia giustificazione economica. 

Tale motivazione è il linea anche con il disposto letterale della norma ed in 

particolar modo con l’importanza da questo attribuita al legame esistente tra i due 

soggetti individuato nella presenza del controllo133

Nonostante tale finalità sia oggi accolta dalla maggior parte della dottrina

 ai sensi dell’articolo 2359 del 

Codice Civile. Solo in questo caso, infatti, il soggetto residente ha la possibilità di 

influenzare le decisioni di distribuzione del reddito dell’ente estero. 
134

In particolare l’estensione della disciplina alle società collegate estere era contraria 

all’idea di contrastare il tax deferral poiché il soggetto residente, non avendo il 

 gli 

interventi legislativi avvenuti successivamente al 2000, anno di introduzione delle 

CFC rules, hanno destato alcune perplessità circa la finalità della normativa stessa 

la quale sembrava staccarsi dalla ratio originaria mutando la sua natura. 

                                            
133 Molto importante a tal fine è l’esclusione del controllo sulla base di vincoli contrattuali se 
accanto a questo non sussiste anche un legame partecipativo come sopra delineato. 
134 Fra gli altri Garufi S., “La nuova disciplina delle cfc”, in Rassegna tributaria, 2010, 
fasc.3, p.619 ss., Lancelotti N., “La disciplina sulle imprese partecipate estere fra 
compatibilità con il diritto comunitario, con le norme convenzionali e costituzionalità”, in 
Diritto e Pratica Tributaria Internazionale, 2014, n.1, p.109 ss. e Ingrao G., “D.L. Anticrisi 
e stretta sulla normativa CFC: contrasto agli abusi fiscali o miopia del legislatore”, in 
Rassegna Tributaria, 2010, fasc.1, p.87 ss, Tosi L., Baggio R., “Lineamenti di diritto 
tributario internazionale”, 2016, CEDAM, p.95 ss. 
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controllo della società estera, non avrebbe avuto la possibilità di esercitare 

un’influenza dominante in termini di decisioni riguardanti la distribuzione dell’utile 

conseguito e non si sarebbe, quindi potuta verificare la fattispecie che le norme in 

oggetto volevano osteggiare. Un simile intervento sembrava spostare la ratio della 

norma: da disciplina puramente antielusiva, come pensata in sede di sua primaria 

introduzione, a disciplina legata alla volontà di arginare l’interposizione fittizia. Così 

facendo il legislatore andava a contrastare lo spostamento di redditi nel soggetto 

interposto, cioè la società estera residente in uno Stato a fiscalità privilegiata, 

facendo venir meno la preoccupazione legata al solo tax deferral poiché veniva 

meno la considerazione del rapporto esistente tra controllante e controllato. 

La successiva estensione dell’applicabilità della disciplina alle società estere 

localizzate in Stati non appartenenti alla black list sembrava affiancare alla ratio 

puramente antielusiva sopra esaminata quella collegata all’ottenimento della c.d 

capital export neutrality. In questo caso il legislatore italiano, dopo aver previsto 

l’adozione di un approccio jurisdictional, integrava nell’ordinamento l’approccio 

global anche se non nella versione totalizzante. Tale approccio, attraendo a 

tassazione i redditi indipendentemente dalla localizzazione dell’investimento, era 

affine alla realizzazione della neutralità fiscale tra soggetti investitori in Italia e 

all’estero.  Applicando la disciplina sulle CFC a tutte le società estere a prescindere 

dalla loro localizzazione si andava, infatti, ad equiparare la posizione dei soggetti 

che investivano all’estero con quelli che investivano in Italia. 

In realtà, come sarà diffusamente spiegato in seguito, tali modifiche  non hanno 

mutato la ratio attuale della disciplina poiché queste sono poi state abrogate dal 

legislatore o affiancate da specifiche disposizioni che le rendono applicabili solo ai 

casi di elusione da parte del contribuente, ma hanno comunque individuato 

ulteriori finalità perseguite dalle CFC rules da affiancare a quella antielusiva.  

È possibile, quindi affermare che le ragioni legate all’introduzione della normativa 

sulle società estere sono ancora oggi ravvisate nonostante le numerose modifiche 

che hanno caratterizzato questa disciplina. La sua ratio antielusiva appare, inoltre, 

in linea con quanto stabilito in ambito internazionale già nel 1998 con il Report 

“Harmful Tax Competition” e poi ribadito nel 2015 all’interno del progetto BEPS. 
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Nonostante la preoccupazione legata alla volontà di eliminare il tax deferral risulti 

quale ragione caratterizzante della disciplina accanto ad essa un’ulteriore finalità 

può essere ravvisata guardando all’impianto normativo costruito dal legislatore. Se 

l’interposizione fittizia non è stata più di tanto avvalorata quale ratio della 

disciplina sulle CFC in quanto ravvisata più che altro nell’impianto letterale della 

norma135

Alcuni tratti caratteristici dell’articolo 167 del TUIR quali l’estensione della 

disciplina a tutte le società estere, anche white list, e il riconoscimento del credito 

d’imposta quale metodo per arginare la doppia imposizione sembrano legare le 

ragioni di esistenza di tali norme anche a quest’ultima ratio. In particolare il credito 

d’imposta è il metodo prescelto per ottenere la c.e.n., solo in questo caso, infatti, è 

assicurata la neutralità fiscale poiché il residente sconta comunque l’aliquota 

applicata dal suo Stato senza nulla rilevare la variabile fiscale in tema di 

localizzazione degli investimenti

, lo stesso non può dirsi per la capital export neutrality. 

136

 

. Se la ragione antielusiva sembra essere la 

prevalente, questa in ogni caso non può dirsi l’unica ragione di esistenza delle CFC 

rules. 

2. L’individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata  

Un elemento caratterizzante della disciplina oggetto di questa trattazione è 

sicuramente l’ambito territoriale cui questa viene applicata. L’individuazione dei 

Paesi considerati a fiscalità privilegiata è stata oggetto, soprattutto negli ultimi 

anni, di importanti modifiche che hanno avuto l’obiettivo di rendere più immediata 

la loro individuazione e di rendere le disposizioni più in linea con le 

raccomandazioni fornite in sede internazionale. In seguito saranno evidenziate le 

modalità che nel tempo si sono susseguite per identificare i paradisi fiscali. 

 

                                            
135135 L’abrogazione dell’art. 168 del TUIR sulle collegate estere ha fatto venire meno le 
considerazioni legate a tale ratio la quale, secondo alcuni, può essere individuata nel testo 
dell’articolo 167. Si veda Guerra R., “Riflessioni critiche e spunti sistematici sull’introducenda 
disciplina delle controlled foreign companies”, cit. 
136 Si veda Ballancin A., “Il regime di imputazione del reddito delle imprese estere controllate”, 
cit., p.45 ss. 
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2.1 Il sistema delle black list 

Il sistema delle black list è stato introdotto nel nostro ordinamento con il D.M. 21 

novembre 2001 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.273 del 23 novembre 2001. 

Il Decreto individuava i Paesi considerati a fiscalità privilegiata sulla base di tre 

criteri: l’esistenza di un livello di tassazione inferiore a quello applicabile in Italia, 

l’assenza di un adeguato scambio di informazioni e altri criteri equivalenti ai 

precedenti. L’impostazione adottata dal legislatore derivava sicuramente dalle 

raccomandazioni fornite dall’OCSE nel 1998 e in precedenza delineate le quali, ai 

fini dell’individuazione dei paradisi fiscali, ponevano l’accento principalmente sulla 

tassazione esistente nello Stato estero e sul livello di trasparenza garantito.  

Il sopra citato Decreto circoscriveva l’ambito di applicazione dell’articolo 127 bis 

del TUIR determinando sostanzialmente tre diverse categorie di Stati a fiscalità 

privilegiata: l’articolo 1 del D.M. 21 novembre 2001 stabiliva quali fossero gli Stati 

considerati in toto a regime fiscale privilegiato, l’articolo 2 individuava gli Stati che 

erano considerati paradisi fiscali con l‘ esclusione di particolari fattispecie 

societarie e l’articolo 3 conteneva un elenco di Stati considerati privilegiati solo 

limitatamente ad alcune tipologie di attività137

 

. Ai sensi del D.M. la Camera dei 

Deputati in data 04 ottobre 2000 ha fissato nel 30% la soglia da considerare per 

confrontare la tassazione estera con quella interna ai fini della determinazioni dei 

paradisi fiscali poiché nessun limite era stato individuato durante la stesura del 

Decreto. 

2.2 Il riferimento alla (mai attuata) white list138

Il sistema adottato per individuare i Paesi considerati a fiscalità privilegiata è stato 

modificato dalla Legge Finanziaria del 2008

 

139

                                            
137 Tale articolo è stato poi abrogato dal D.M. 30 marzo 2015 pubblicato in G.U. n.107 del 11 
maggio 2015, art.1, c.2. 

, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 

n.300 del 28 dicembre 2007, che ha introdotto il riferimento alla c.d. white list.  

138 Per alcuni contributi sulla white list si veda Marini G., “I nuovi confini dei paradisi 
fiscali”, in Rassegna tributaria, 2008, fasc.3, p.636 ss., Giuggioloni S., “White list”, 
www.iltributario.it, 03 dicembre 2015 e Rolle G., “I criteri di redazione delle “white 
list””, in Corriere tributario, 2008, fasc.13, p.1019 ss. 
139 L.244/2007, art.1, c.83-90 

http://www.iltributario.it/�
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Una simile previsione andava a modificare l’impianto logico fino a quel momento 

utilizzato per individuare i paradisi fiscali, definendo il passaggio da un’indicazione 

in senso positivo di tali Paesi ad una in senso negativo: i Paesi considerati paradisi 

fiscali erano quindi quelli esclusi dalla white list. 

La Finanziaria all’articolo 1, comma 83 prevedeva l’introduzione dell’articolo 168 

bis del TUIR rubricato “Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di 

informazioni” il quale demandava ad un apposito Decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze l’onere di individuare i Paesi virtuosi. Questi ultimi, ai 

fini dell’applicazione della disciplina sulle CFC, dovevano essere individuati in base 

a due criteri: l’esistenza di un effettivo scambio di informazioni e la presenza di un 

livello di tassazione non inferiore a quello previsto in Italia140

Dopo l’introduzione di tale novità il legislatore ha modificato tutte le previsioni 

normative per le quali era prevista l’applicazione della white list; sono stati 

eliminati dal dettato normativo i riferimenti alla black list sostituendoli con il rinvio 

all’articolo 168 bis

.  

141

La Legge 244/2007  all’articolo 1, comma 88 stabiliva, inoltre, l’operatività di tali 

modifiche a partire dal periodo d’imposta successivo alla data di entrata in vigore 

del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze al quale rinviava l’articolo 

168 bis del TUIR; il medesimo comma precisava infine che, precedentemente alla 

data di pubblicazione del Decreto, le disposizioni applicabili per individuare i 

paradisi fiscali erano quelle in vigore ante Legge Finanziaria del 2008 ovvero quelle 

basate sulla black list. 

.  

In realtà i Decreti che avrebbero dovuto individuare i Paesi virtuosi non sono mai 

stati emanati, quindi nell’ordinamento interno hanno continuato ad avere efficacia 

le liste risalenti al D.M. 21 novembre 2001 che individuavano in positivo gli Stati 

considerati paradisi fiscali.  

                                            
140 Tale previsione era contenuta nell’art. 168 bis, c.2 e non vale solo per la disciplina delle CFC, 
ma anche per altre disposizioni tra le quali la partecipation exemption (art.87 c.1 e art.89 c.3 
TUIR).  
Al c.1 vengono invece individuati i Paesi virtuosi in base al solo criterio dello scambio di 
informazioni, tale lista si applica, ad esempio, alla disciplina dei costi black list. 
141 Questo doveva essere introdotto anche nell’art.167 TUIR, c.1. 
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Successivamente il D.lgs. 147/2015, all’articolo 10 rubricato “Liste dei paesi che 

consentono un adeguato scambio di informazioni e coordinamento black list”, al 

comma 1, ha definitivamente abrogato l’articolo 168 bis del TUIR eliminando, 

quindi ogni rinvio alla white list.  

Il comma 4 del medesimo articolo ha inoltre stabilito che ogni riferimento relativo 

all’individuazione dei Paesi che non consentono lo scambio di informazioni e che 

prevedono una tassazione inferiore a quella italiana non è più l’abrogato articolo 

168 bis, ma il comma 4 dell’articolo 167142

 

 del TUIR. 

2.3 Il concetto di “livello di tassazione sensibilmente inferiore”143

Dopo il tentativo di modifica al sistema imperniato sul D.M. 21 novembre 2001 da 

parte della L. 244/2007, e non riuscito, il legislatore ha introdotto nel 2015 rilevanti 

novità in tema di individuazione dei paradisi fiscali.  

 

I tratti innovativi della disciplina sono contenuti dapprima nella Legge di stabilità 

2015 (L.23 dicembre 2014, n.190) e poi nella Legge di stabilità 2016 (L.28 dicembre 

2015, n.208), questi testi normativi hanno sostanzialmente portato allo sviluppo di 

un nuovo sistema di determinazione dei Paesi considerati a fiscalità privilegiata: 

uno valido per il periodo d’imposta 2015 e l’altro in vigore a partire dal periodo 

d’imposta 2016. 

La Legge di stabilità 2015 all’articolo 1, comma 680, esplicita nel testo della norma 

sulle società estere il concetto di tassazione sensibilmente inferiore a quella 

applicata in Italia. Tale concetto è stato introdotto nel comma 4 dell’articolo 167 

TUIR il quale identifica i Paesi considerati a fiscalità privilegiata come quelli in cui la 

                                            
142 L’art.167, c.4, prevede il concetto di tassazione inferiore al 50%, tale concetto e la sua 
introduzione sarà spiegata nel paragrafo seguente. 
143 Una diffusa trattazione delle novità apportate a partire dal  periodo d’imposta 2015 è 
contenuta nella Circolare 35/E del 04/08/2016, p.13 ss., si veda anche Bagnoli N., “Stati 
a regime fiscale privilegiato: dalle black list al nominal tax rate”, in Rivista di Diritto 
Tributario (supplemento online), Vasapolli A., Vasapolli G., “CFC rules: applicabilità 
anche alle controllate residenti nella UE”, in Il Sole 24 ore, Norme e tributi, 01/2017, n.1, 
p.48 ss. 
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tassazione è inferiore al 50% di quella italiana144. Oltre a tale previsione viene 

specificato che anche i regimi fiscali speciali145

La Legge di stabilità 2015 ha dato il via ad un processo di modifica radicale dei 

sistemi utilizzati per individuare i paradisi fiscali, tale percorso è stato ultimato 

dalla Legge di stabilità 2016 la quale ha ulteriormente modificato la formulazione 

del comma 4 dell’articolo 167.  

, ovvero quelli in cui la tassazione 

dello Stato è superiore al 50% di quella italiana, ma nei quali il contribuente ne 

sconta una inferiore a tale soglia, rientrano nel novero dei paradisi fiscali. Questa 

modifica, relativamente al periodo d’imposta 2015, è resa operativa adeguando ad 

essa le preesistenti previsioni in tema di black list. Con il D.M. 31 marzo 2015, 

infatti sono stati espunti dagli articoli 1 e 2 del D.M. 21 novembre 2001 alcuni Stati 

che non soddisfacevano il requisito della nuova soglia considerata ai fini della 

determinazione della tassazione sensibilmente inferiore. 

L’articolo 1 della L.208/2015, ai commi 142 e 143, ha stabilito che i paradisi fiscali 

sono individuati negli Stati e nei regimi speciali146

La suddetta Legge rafforza quanto contenuto nella Legge di stabilità 2015 per 

quanto riguarda l’individuazione della soglia di tassazione da considerare, 

abbandona poi ogni riferimento al sistema black list ed elimina dai criteri 

considerati per la determinazione dei paradisi fiscali quello basato sullo scambio di 

informazioni e gli altri criteri equivalenti. 

 la cui tassazione è inferiore al 

50% di quella italiana, è stata inoltre resa esplicata l’esclusione da tale categoria 

degli Stati appartenenti all’Unione Europea e di quelli rientrati nello Spazio 

Economico Europeo con i quali l’Italia ha stipulato un accordo concernente lo 

scambio di informazioni. 

                                            
144 I paesi a fiscalità privilegiata non sono individuati solo guardando al criterio della tassazione, 
ma accanto a questo restano in vita il criterio basata sullo scambio di informazioni e quelli 
equivalenti ai precedenti. 
145 A tal proposito la Circolare 35/E del 04/08/2016 sottolinea che i regimi fiscali speciali si 
collocano all’esterno degli stati individuati tramite la black list, è quindi possibile concludere 
che i paradisi fiscali non sono solo quelli puntualmente identificati nella lista, ma anche quelli 
speciali ivi non contenuti. Per questi ultimi l’onere di individuare la tassazione “speciale” 
applicata grava in capo al soggetto residente. 
146 I regimi speciali sono definiti dall’Agenzia nella Circolare 35/E come quei regimi di favore 
applicabili alla generalità dei contribuenti che incontrano i requisiti prospettati dalla legge e 
che consentono una riduzione dell’aliquota o esenzioni maggiori. 



49 
 

Per individuare la soglia di tassazione da considerare per confrontare la tassazione 

nominale estera con quella interna è necessario stabilire quali imposte rilevano a 

tal fine. Sul punto l’Agenzia delle Entrate si è espressa nella Circolare 35/E del 2016 

esplicitando come, a tale scopo, debbano essere considerate sia l’aliquota IRES che 

quella IRAP147

Nel caso prospettato dall’Amministrazione Finanziaria, infatti, il limite inferiore 

ammesso per la tassazione estera è pari al 15,7%

. Questa specificazione è di primaria importanza poiché le aliquote 

considerate incidono direttamente sulla soglia rilevante per il contribuente.  

148

In sintesi i metodi utilizzati per individuare gli Stati considerati a fiscalità privilegiata 

nei diversi periodi d’imposta sono i seguenti: 

, un ammontare di tassazione 

nominale estera inferiore a tale percentuale renderebbe lo Stato un paradiso 

fiscale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
147 Sul punto la dottrina si è espressa contrariamente rispetto alla decisione dell’Agenzia 
delle Entrate affermando come l’inclusione dell’aliquota IRAP non sia in linea con la 
precedente pronuncia dell’Agenzia stessa la quale, ai fini della determinazione della 
tassazione effettiva prevista dal comma 8 bis, stabiliva la rilevanza della sola aliquota 
IRES. Tale impostazione sembrava più coerente considerata anche la natura territoriale 
dell’IRAP. Si veda, ad esempio, Arginelli P., Silvani C., “L’individuazione dei regimi fiscali 
privilegiati ai fini dell’applicazione della disciplina CFC”, in Rivista di Diritto Tributario 
(supplemento online), 05 ottobre 2016 e Bagnoli N., “Stati a regime fiscale privilegiato: 
dalle black list al nominal tax rate”, in Rivista di Diritto Tributario (supplemento online). 
148 Tale valore risulta dalla somma dell’aliquota IRES pari al 27,5% e dell’aliquota IRAP pari al 
3,9%, la somma è poi considerata nella misura del 50%. 
 Nel caso in cui fosse considerata la sola aliquota IRES  la tassazione estera minima ammessa 
sarebbe pari al 13,75%. 
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Periodo  Fino al 31 dicembre 
2014  

Dal 1° gennaio 2015 
al 31 dicembre 2015  

Dal 1° gennaio 2016 
in poi  

Criterio di 
individuazione dei 
regimi fiscali 
privilegiati  

 
Inclusione nel 
D.M. 21 novembre 
2001 (black list)  
 

 
Inclusione nel 
D.M. 21 novembre 
2001;  
Regime speciale 
che preveda un 
livello di tassazione 
inferiore al 50 per 
cento di quello 
applicato in Italia;  
Esclusione dei 
Paesi UE e SEE ; 
 

 
Livello nominale 
di tassazione 
inferiore al 50 per 
cento di quello 
applicabile in Italia;  
Regimi 
speciali
Esclusione dei 
Paesi UE e SEE  
 

Fonte: Agenzia delle Entrate, Circolare 35/E del 04/08/2016 

 

3. Le modifiche alla normativa sulle Controlled Foreign Company 

La previsione italiana in tema di società estere, inizialmente contenuta nell’articolo 

127 bis del TUIR, è stata oggetto nel tempo di numerose modifiche che ne hanno 

dapprima ampliato l’ambito di applicazione includendo tutte le possibili situazioni 

elusive anche se non connotate da un rapporto controllante-controllato e 

considerando sia Stati black che white list. Successivamente il legislatore ha 

allentato la presa rendendo non applicabile la disciplina per alcune fattispecie 

precedentemente incluse cercando di rendere il contenuto dell’attuale articolo 167 

del TUIR quanto più in linea con le raccomandazioni internazionali. 

Le modifiche sono intervenute nel 2003 per mezzo del D.lgs. 344 pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale n.291 del 16 dicembre 2003, nel 2009 tramite il D.L. 78 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.150 del 01 luglio 2009, nel 2015 con il D.lgs.  147 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.220 del 22 settembre 2015 e con la Legge di 

stabilità 2015, infine nel 2016 con la rispettiva Legge di stabilità. In seguito saranno 

delineate le principali modifiche che ogni provvedimento legislativo ha arrecato 

alla normativa sulle CFC. 
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3.1 Il D.lgs. 344/2003 

 Il Decreto legislativo n.344 del 12 dicembre 2003, oltre a travasare il contenuto 

dell’articolo 127 bis del TUIR nell’articolo 167, operava una modifica circa l’ambito 

di applicazione della normativa sulle società estere ampliandolo fino ad includere le 

società collegate149

Il sopra citato Decreto prevedeva l’introduzione nel TUIR dell’articolo 168 rubricato 

“Disposizioni in materia di imprese estere collegate” il quale disponeva, al comma 1, 

l’estensione della previsione contenuta nell’articolo 167 del TUIR in tema di 

controllate estere alle società nelle quali il soggetto residente deteneva una 

partecipazione, anche indiretta, pari almeno al 20% nel caso di società non quotata 

e al 10% nel caso di società quotata. L’introducendo articolo, quindi si rifaceva ad 

una particolare nozione di collegamento slegata dalle ipotesi previste dall’articolo 

2359 del Codice Civile che ancorava il collegamento societario all’esistenza 

comunque di un rapporto partecipativo legato alla detenzione di diritti di voto.  

. 

Ai sensi dell’articolo 168 del TUIR, invece, le ipotesi di collegamento erano 

considerate a prescindere dai diritti che queste concedevano all’azionista 

equiparando alla detenzione di diritti di voto anche la mera partecipazione ai diritti 

patrimoniali150. Tale particolare previsione destò, già dal momento della sua 

introduzione, pesanti dubbi circa la sua rispondenza con le finalità antielusive che il 

legislatore voleva contrastare mediante l’introduzione della norma sulle controllate 

estere. Un criterio di collegamento così delineato, infatti non rappresentava 

l’effettiva possibilità da parte del soggetto residente di esercitare un’influenza 

notevole in assemblea e non assicurava, perciò, la capacità di orientare le decisioni 

soprattutto in tema di distribuzione degli utili151

                                            
149 Per un’analisi più approfondita della disciplina si veda, ad esempio, Montuori N., 
“Risoluzione 24 agosto 2007, n.235/E: l’estensione del regime Cfc alle società collegate”, 
in Il fisco, 2007, fasc.43, p.6250 ss. e Marino M., “L’estensione della normativa sulle Cfc 
alle imprese estere collegate”, in Il fisco, 2004, fasc.29, p.4475 ss. 

. 

150 Tale visione circa l’ipotesi di collegamento sarà in seguito avvalorata dalla Relazione 
illustrativa al D.M.  7 agosto 2006 e anche dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 235/E del 
23 agosto 2007. 
151 Sul punto si veda Ballancin A., “Il regime di imputazione del reddito delle imprese estere 
controllate”, cit., p.290 ss. 
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 La nuova disposizione però, a differenza di quanto avviene per le controllate, non 

era applicabile alle stabili organizzazioni appartenenti a soggetti residenti in Stati a 

fiscalità ordinaria qualora le prime fossero localizzate in Stati black list. 

Successivamente il D.L. 78/2009152 ha stabilito la non applicabilità alle società 

collegate estere del contenuto del comma 8 bis153

L’articolo 168 prevedeva, inoltre, un diverso criterio di determinazione del reddito 

attribuibile al soggetto residente, infatti in base al comma 2 il reddito da 

considerare era individuato nel maggiore tra quello ante imposte risultante dal 

bilancio della società estera e quello determinato in via induttiva sulla base di 

parametri riferiti ai beni della società e stabiliti dal medesimo articolo al comma 4. 

 dell’articolo 167 TUIR il quale si 

occupa dell’estensione della disciplina CFC alle società situate in Stati considerati 

white list. 

La previsione del Decreto n.344 non risultò  operativa fin da subito, ma  entrò in 

vigore solo nel 2006 con l’emanazione del D.M. 07 agosto 2006, n.268 pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale n.245 del 20 ottobre 2006. 

 

3.2 Il D.L. 78/2009, c.d. “Decreto anticrisi” 

Il Decreto Legge n.78 del 01 luglio 2009 in base al disposto dell’articolo 13 rubricato 

“Contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali” ha apportato delle modifiche 

significative alla disciplina CFC. Queste riguardavano da un lato le circostanze 

esimenti e dall’altro l’estensione della disciplina sulle controllate estere anche alle 

società residenti in territori white list.  

In linea generale è possibile affermare che il Decreto qui trattato ha comportato un 

inasprimento significativo della disciplina sulle Controlled Foreign Companies 

ampliandone da un lato l’ambito territoriale di applicazione e dall’altro rendendo 

più onerosa per il contribuente la dimostrazione della prima circostanza esimente, 

poiché l’ambito di applicazione della stessa è stato notevolmente circoscritto. 

                                            
152 Sulle altre novità apportate dal Decreto si dirà in seguito, V. infra, cap.2, par.3.2. 
153 Sull’introduzione di tale comma si dirà in seguito, cap.2, par.3.2. 
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In riferimento alla prima modifica, ovvero quella collegata alla dimostrazione delle 

circostanze esimenti, la novella legislativa ha apportato significative novità154

Per quanto riguarda la modifica apportata al comma 5 va sottolineato come questa 

ha in realtà introdotto nel testo normativo quanto il legislatore aveva inizialmente 

previsto in fase di introduzione dell’articolo 127 bis, infatti il primo disegno di legge 

in tema di società controllate estere prevedeva la disapplicazione della disciplina 

nel caso in cui il soggetto residente dimostrasse l’esistenza di un legame tra 

l’attività svolta e il mercato del territorio di localizzazione della società stessa.  

 al 

comma 5 dell’articolo 167 del TUIR il quale si occupa, tra l’altro, della previsione di 

inapplicabilità della disciplina in caso di svolgimento, da parte della società estera, 

di un’attività effettiva e ha, inoltre, previsto l’introduzione del comma 5 bis. 

L’articolo 13, comma 1, lettera a) del sopra citato Decreto ha disposto la modifica 

del comma 5 inserendo in questo il concetto di radicamento dell’attività svolta 

dalla società estera al mercato155

Se inizialmente la dimostrazione della prima circostanze esimente era radicata 

all’esistenza di un solo legame territoriale con lo Stato estero adesso il legame 

risulta essere di gran lunga più esteso richiedendo, oltre a quello territoriale 

rappresentato dall’esistenza “fisica” di una struttura idonea a svolgere un’attività 

economica, la presenza di un nesso tra attività svolta e contesto prettamente 

economico del territorio.  

 dello Stato in cui questa risulta localizzata.  

Il riferimento al concetto di mercato presuppone che la società estera, oltre a 

svolgere un’effettiva attività economica, deve svolgere la sua funzione in maniera 

preponderante nello Stato in cui è situata. Sul tema è intervenuta anche l’Agenzia 

delle Entrate la quale, nella Circolare 51/E del 06/10/2010, ha specificato che il 

legame con il mercato estero esiste qualora la società si affacci allo stesso per 

                                            
154 Tali modifiche sono contenute nell’art.13, comma 1, lett. a) e b) del D.L. 78/2009. 
155 L’individuazione del concetto di mercato da considerare è stato trattato dalla dottrina 
la quale ha prospettato diverse soluzioni: l’individuazione considerando non solo i dati 
commerciali, ma anche gli elementi strategici e normativi, l’individuazione basata 
sull’analisi dei legami esistenti tra impresa e territorio, l’individuazione legata alla 
dimostrazione dell’esistenza di mezzi per svolgere l’attività. Il concetto preferibile 
sembra essere quello contenuto nella terza ipotesi, infatti il legame economico sembra 
essere soddisfatto qualora sia dimostrata l’esistenza di una struttura atta allo 
svolgimento delle attività cui la società è preposta. Sul punto si veda La Candia I., 
Tronconi S., “Modifiche alla disciplina CFC”, in Corriere tributario, 2010, fasc.5, p.392 ss. 
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effettuare l’approvvigionamento delle risorse o per distribuire i suoi prodotti. 

Accanto a tale inasprimento l’introducendo comma 5 bis inserisce, nell’articolo 167 

del TUIR, una presunzione legata allo svolgimento di un’attività economica da parte 

della società estera limitando la portata della prima circostanza esimente. Il D.L. 

78/2009, articolo 13, lett. b) ha sancito la non operatività della prima circostanza 

esimente di cui al comma 5 dell’articolo 167 quando i proventi della CFC sono 

caratterizzati per più della metà da passive income156

Altra novità di rilevante importanza è quella introdotta dall’articolo 13, comma 1, 

lett. c) il quale ha inserito nel testo dell’articolo 167 i commi 8 bis e 8 ter 

concernenti l’applicazione della disciplina CFC alle società localizzate in Stati 

considerati white list ivi incluse quelle residenti nell’Unione Europea. 

. 

Il comma 8 bis prevede, per le società residenti in territori white list, l’applicazione 

della disciplina CFC solo se valgono congiuntamente due condizioni: l’ente 

straniero deve subire una tassazione effettiva inferiore al 50% rispetto a quella 

italiana e deve aver conseguito un reddito formato per la maggior parte dai c.d. 

passive income. Se si verifica una simile fattispecie i redditi conseguiti dalla società 

sono attribuiti, per trasparenza, al soggetto controllante residente in ragione della 

quota partecipativa da quest’ultimo detenuta. 

Un concetto che necessita di un’adeguata spiegazione è quello di tassazione 

effettiva, infatti tale soglia non è identificabile facendo riferimento alla sola 

aliquota d’imposta applicata dallo Stato estero, ma è necessario confrontare le 

imposte effettivamente versate in detto Stato con quelle che sarebbero state 

ipoteticamente pagate in Italia. Sul punto numerosi chiarimenti sono stati forniti 

dall’Amministrazione Finanziaria mediante la Circolare 51/E e anche la dottrina si è 

occupata della questione157

                                            
156 Una siffatta presunzione ha fatto sorgere molti dubbi in dottrina fra i quali spicca il 
problema dell’applicabilità della stessa a quelle società che svolgono come loro business 
caratteristico attività identificate dalla gestione di passive income quali le attività 
assicurative e finanziarie. Si veda Siena M., “Le modifiche alla disciplina delle controlled 
foreign companies (cfc)”, in Contabilità, finanza e controllo – Il Sole 24 Ore, ed. 
novembre 2009, p.922 ss e Lancelotti N., “La disciplina sulle imprese partecipate estere 
fra compatibilità con il diritto comunitario, con le norme convenzionali e 
costituzionalità”, cit., p.115. 

. 

157 Si veda, ad esempio, Saccardo N., Papotti R.A., “L’estensione della disciplina CFC alle 
società controllate localizzate in Stati o territori non black-list. Notazioni anche in tema 
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È stato innanzitutto precisato che, ai fini del tax rate test sopra menzionato, deve 

essere considerata solo l’aliquota d’imposta IRES escludendo in ogni caso l’IRAP.  

Dopo aver individuato in linea generale le imposte rilevanti ai fini del confronto 

risulta necessario stabilire come deve essere calcolata la tassazione estera e quella 

interna. 

La tassazione effettiva estera deve essere individuata partendo dall’utile risultante 

dal bilancio d’esercizio della società e le imposte da considerare sono quelle ivi 

esposte o quelle risultanti dalla dichiarazione dei redditi158

La tassazione virtuale domestica è, invece, calcolata partendo dal reddito 

conseguito dalla società estera rideterminato in base alle regole previste dal TUIR 

per il calcolo del reddito d’impresa dei soggetti residenti in Italia; su tale reddito 

vengono poi calcolate le imposte virtuali italiane

, dopo aver individuato 

questi dati l’aliquota d’imposizione effettiva è ottenuta rapportandoli tra loro 

(imposte estere versate/utile ante imposte).  

159

Anche per la CFC white list, similmente a quella black list, è riconosciuta un’ipotesi 

di disapplicazione. Il comma 8 ter prevede che la disposizione del comma 8 bis 

risulta non operativa qualora la società estera non rappresenti una costruzione di 

puro artificio

. Dopo aver individuato tale 

risultato la tassazione virtuale domestica è ottenuta rapportando le imposte 

virtuali interne all’utile ante imposte risultante dal bilancio della società estera. 

160 ivi localizzata161

                                                                                                                                
di compatibilità con il diritto comunitario”, in Bollettino tributario d’informazioni, 2010, 
fasc.6, p.427 ss., Marchese S., Carucci G.. “L’estensione della disciplina CFC ai paesi 
white list”, in Bollettino Tributario, 2011, n.4, p.259 ss. 

 a fini meramente fiscali. L’Agenzia delle Entrate 

158In realtà le imposte correnti potrebbero non coincidere con quelle risultanti dalla 
dichiarazione poiché nella Circolare 51/E l’Agenzia delle Entrate ha specificato che, ai fini della 
determinazione della tassazione effettiva estera, non rilevano: gli eventuali crediti d’imposta 
riconosciuti alla società per imposte versate in Stati terzi, le agevolazioni temporanee concesse 
a tutti i residenti e le perdite fiscali pregresse. Rilevano invece le agevolazioni d’imposta 
ottenute in base ad accordi con l’Amministrazione Finanziaria. I valori potrebbero essere, 
quindi discordi perché, ad esempio, le imposte versate dalla società scontano un ammontare 
di perdite pregresse non considerate ai fini della determinazione della tassazione effettiva. Sul 
punto si veda Marchese S., Carucci G.. “L’estensione della disciplina CFC ai paesi white list”, 
cit., p.263 ss. 
159 Tali imposte rappresentano l’ammontare che l’impresa estera avrebbe dovuto versare 
qualora fosse stata residente in Italia, proprio per questo motivo il reddito è determinato 
secondo le regole fiscali interne e l’aliquota da applicare è quella prevista in Italia. 
160 Il concetto di costruzione artificiosa deriva dalla pronuncia comunitaria sul caso Cadbury 
Schweppes precedentemente analizzato. Il legislatore, con la previsione del c.8 ter, si è 
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nella citata circolare 51/E ha precisato che il contribuente, per dimostrare la non 

artificiosità della struttura estera, può dimostrare l’inesistenza di alcuni indici162

Su quanto disposto dal comma 8 ter è importante precisare come l’onere 

probatorio grava solo in capo al contribuente nonostante la CGUE avesse 

esplicitamente affermato come questo potesse ricadere anche 

sull’Amministrazione Finanziaria in quanto, nei rapporti con i Paesi white list, 

possono essere agevolmente scambiate informazioni. Questa questione può 

sollevare dei dubbi circa la compatibilità della normativa interna con quanto 

rilevato in sede europea, sul punto si dirà in modo più dettagliato in seguito

 

individuati in sede europea dalla Risoluzione C 156/1 dell’08 giugno 2010 i quali, se 

presenti, sono considerati sintomo di artificiosità dell’ente.  

163

 

. 

3.3 Il D.lgs. 147/2015 c.d. “Decreto crescita ed internazionalizzazione” e la 

Legge si stabilità 2015164

Nel corso del 2015 la disciplina delle Controlled Foreign Companies è stata oggetto 

di numerose modifiche che hanno avuto ad oggetto diversi tratti caratteristici della 

 

                                                                                                                                
allineato alla previsione comunitaria secondo la quale affinché una norma limitativa delle 
libertà fondamentali possa essere applicata ai residente nell’UE deve essere riservata ai soli 
casi di artificiosità dell’insediamento. 
La questione è ripresa anche dall’A.E. nella Circolare 51/E.  
Si veda anche , Saccardo N., Papotti R.A., “L’estensione della disciplina CFC alle società 
controllate localizzate in Stati o territori non black-list. Notazioni anche in tema di 
compatibilità con il diritto comunitario”, cit.,  p.429 ss. 
161 La localizzazione, per risultare compatibile con i principi comunitari esposti nella sentenza 
Cadbury, deve essere intesa in senso meramente fisico e non deve prevedere, quindi alcuna 
dimostrazione circa il legame con il mercato estero. Sul punto si veda , Saccardo N., Papotti 
R.A., “L’estensione della disciplina CFC alle società controllate localizzate in Stati o territori non 
black-list. Notazioni anche in tema di compatibilità con il diritto comunitario”, cit., p. 431. 
162 Tra questi si trovano, ad esempio, la presenza di una scarsa motivazione economica, il porre 
in -essere operazioni fittizie o non legate all’attività esercitata, ecc. 
163 V. infra, cap.3  
164 Per maggiori approfondimenti sulle novità introdotte da tali provvedimenti legislativi 
si veda, ad esempio, Committeri G.M., Ribacchi E., “L’applicazione del regime CFC e 
l’utilizzo del credito per le imposte estere in UNICO SC 2016”, in Corriere tributario, 
2016, fasc.19, p.1493 ss., Spaziani R., Albano G., “Aspetti procedurali e obblighi di 
segnalazioni in materia di  CFC”, in Corriere Tributario, 2016, fasc.47/48, p.3607 ss., 
Miele L., Romaglioni V., “CFC rules più aderenti alle best practices internazionali”, in 
Corriere tributario, 2016, fasc.38, p.3873 ss., Scifoni G., “Modifiche alla disciplina CFC: lo 
sforzo di semplificazione procede tra luci e ombre”, in Corriere Tributario, 2015, fasc.30, 
p. 2305 ss. 
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previsione. Tali modifiche, così come quelle contenute nella Legge di stabilità 2016 

di cui si dirà in seguito, hanno avuto l’obiettivo di rendere più coerente il regime di 

imputazione del reddito delle società controllate estere con il diritto dell’Unione 

Europea e con le raccomandazioni fornite in ambito internazionale, nonostante 

alcune criticità siano ancora esistenti165

Per quanto riguarda la Legge di stabilità del 2015 questa ha avviato l’iter di 

modifica del metodo utilizzabile ai fini dell’individuazione dei Paesi a fiscalità 

privilegiata valorizzando il livello di tassazione effettiva accanto agli altri criteri già 

previsti e includendo anche i regimi speciali

. 

166

Novità di più ampio respiro sono, invece, quelle introdotte mediante il D.lgs. 

147/2015 il quale ha toccato diversi tratti caratteristici della disciplina. 

.  

Una modifica rilevante è sicuramente quella apportata alla previsione 

dell’interpello preventivo; l’articolo 8, comma 1, lett. b), infatti sostituisce, nel 

comma 5 dell’articolo 167 del TUIR, l’obbligatorietà167 preventiva dell’interpello 

con una facoltà. Tale previsione in realtà non è stata una vera e propria novità in 

quanto l’interpretazione dell’Amministrazione Finanziaria si era nel tempo 

notevolmente ammorbidita passando dalla perentoria168 concezione dell’istanza di 

interpello preventiva come obbligatoria ad una visione che permetteva al 

contribuente di ottenere la disapplicazione della disciplina anche in sede 

giudiziaria169

                                            
165 Nel cap.4 sarà evidenziato lo stato dell’arte della disciplina italiana rispetto alle recenti 
raccomandazioni fornite nel progetto BEPS dall’OCSE. Per quanto riguarda, invece, le 
perplessità circa il rispetto delle disposizioni europee vedi infra, cap.3. 

. Il contribuente, quindi, non è più tenuto a presentare in via 

preventiva l’istanza di interpello, ma gli è riconosciuta la mera facoltà di formulare 

166 Sul punto si è già detto in precedenza, vedi cap.2, par.2.3. 
167 Prima di questa nuova previsione il contribuente era tenuto a presentare istanza di 
interpello se voleva ottenere la disapplicazione della normativa, se tale istanza non veniva 
presentata il soggetto controllante estero si sarebbe visto applicare in via automatica la 
previsione sulle CFC. Questa ideologia era stata inizialmente confermata dall’Agenzia delle 
Entrate la quale aveva proposto un’interpretazione letterale del comma 5. 
168 Conformi a tale interpretazione sono, ad esempio, la Circolare n.18/E del 12/02/2002, p.4, 
par.3.1 nel quale l’Agenzia vede l’interpello preventivo come un onere a carico del 
contribuente, e la Circolare n.5/E del 24/02/2009. 
169 La Circolare n.32/E del 14/06/2010 ha affermato che, dato il carattere non vincolante della 
risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate, al contribuente è riconosciuta la possibilità  di far 
valere le esimenti anche in sede giudiziaria. La stessa impostazione è confermata dalla 
Circolare n.51/E del 06/10/2010. 
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la domanda all’Agenzia delle Entrate per ottenere il suo parere. Se il soggetto 

residente non presenta l’interpello preventivo o, se dopo la presentazione, ottiene 

un parere negativo, in base all’articolo 8, comma 1, lett. f) del sopra citato Decreto 

viene applicato quanto introdotto nell’articolo 167 TUIR dal comma 8 quater.  

Il nuovo comma stabilisce che, ai fini dell’accertamento, l’Agenzia delle Entrate non 

può trasmettere in via immediata l’avviso al contribuente, ma deve riconoscere allo 

stesso, entro 90 giorni, la possibilità di presentare documenti in grado di provare la 

sussistenza delle circostanze esimenti invocate.  

La lettera f) introduce, inoltre, un onere a carico dei soggetti che non hanno 

presentato istanza di interpello o che, previa presentazione, hanno ottenuto un 

parere sfavorevole da parte dell’Agenzia. In entrambi i casi il soggetto residente è 

tenuto a segnalare nella Dichiarazione dei redditi170 le partecipazioni possedute 

nelle società estere, in caso di inosservanza di tale obbligo è prevista una sanzione 

ai sensi dell’introducendo comma 3 quater dell’articolo 8, D.lgs. 471/1997171. Tale 

comma prevede che, in caso di omessa o errata indicazione delle partecipazioni 

detenute, al soggetto residente è comminata una sanzione pari al 10% del reddito 

della società estera e comunque di ammontare non inferiore ad euro mille172

La lettera c) del medesimo articolo ha apportato una modifica al comma 6 

dell’articolo 167 del TUIR che si occupa delle modalità per determinare il reddito  

della società estera attribuibile al controllante residente. La novella legislativa 

stabilisce che le regole

 e non 

superiore ad euro cinquantamila.  

173

                                            
170 Nel Modello Unico 2016 è stata introdotta, nel quadro FC1, una Sezione nella quale il 
contribuente deve indicare il motivo per il quale è tenuto all’obbligo di segnalazione e 
l’esimente in ragione della quale ritiene dover operare la disapplicazione del regime CFC. È 
prevista la compilazione di una sezione per ogni soggetto controllato estero e tale obbligo non 
sussiste se il rapporto di controllo non è basato su un legame partecipativo. Sul punto si veda 
Spaziani R., Albano G., “Aspetti procedurali e obblighi di segnalazioni in materia di  CFC”, cit., 
p.3610 ss. e Committeri G.M., Ribacchi E., “L’applicazione del regime CFC e l’utilizzo del credito 
per le imposte estere in UNICO SC 2016”, cit.,p.1496. 

 applicabili ai fini di tale determinazione sono quelle 

171 D.lgs. 471 del 18 dicembre 1997, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.5 del 08 gennaio 1998, 
sulle sanzioni tributarie. 
172 La somma minima prevista dall’articolo grava sul soggetto residente anche nel caso in cui la 
società estera sia in perdita. 
173 Il comma 6 nella versione ante 2015 prevedeva la determinazione del reddito applicando le 
disposizioni del titolo I, capo VI e di altri articoli puntualmente elencati. Non era, quindi 
previsto un rinvio generalizzato a tutte le regole per la determinazione del reddito valide per i 
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utilizzate per determinare il reddito d’impresa dei soggetti residenti fatta salva la 

previsione contenuta nell’articolo 86, comma 4 del TUIR il quale prevede la 

rateizzazione delle plusvalenze. Tale novità174 ha richiesto il chiarimento di alcune 

questioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, infatti erano rimasti dubbi circa la 

rilevanza della forma giuridica del soggetto estero ai fini dell’individuazione delle 

regole da applicare e la possibilità di rimandare anche alle disposizioni non 

contenute nel TUIR. Tramite la Circolare n.35/E del 2016 l’Agenzia ha fornito delle 

risposte a tali interrogativi: innanzitutto è stato chiarito che alcune disposizioni 

extra TUIR, come quella riguardante l’introduzione dell’aiuto alla crescita 

economica, c.d. ACE175, e quella sulle società di comodo176 devono essere 

considerate, mentre altre, come quelle riguardanti l’utilizzo di strumenti presuntivi, 

non devono essere prese in considerazione. È stato poi precisato che la forma 

giuridica adottata dal soggetto estero non è rilevante ai fini dell’individuazione 

delle regole da applicare per determinare il reddito; tale affermazione è in linea 

con quanto stabilito dall’articolo 73, comma 1, lett. d) del TUIR il quale identifica le 

società ed ogni altro ente estero come soggetti passivi IRES177

Il comma 3, articolo 8 del D.lgs. 147/2015 ha, invece, abrogato la disciplina delle 

società estere collegate contenuta nell’articolo 168 del TUIR realizzando quanto, 

fin dalla sua introduzione, era stato auspicato considerando l’unicità della 

previsione italiana rispetto a quanto contenuto negli altri ordinamenti. 

. 

La lettera d) del più volte citato articolo 8 ha apportato una modifica al comma 8 

bis dell’articolo 167 del TUIR il quale tratta l’applicazione della disciplina CFC alle 

società estere residenti in territori considerati white list prevedendo, ai fini di 

facilitare il confronto tra tassazione effettiva estera e virtuale domestica, 

                                                                                                                                
soggetti residenti facendo sorgere un trattamento sfavorevole per chi controllava le CFC. 
174 L’A.E. ha stabilito che la ratio di tale modifica va individuata nella volontà di rendere quanto 
più omogenee le regole di determinazione del reddito tra soggetti residenti ed esteri, si veda 
Circolare n.35/E del 04/08/2016. 
175 L’istituto è stato introdotto dall’art.1 del D.L. 201/2011 allo scopo di agevolare gli aumenti 
di capitale proprio. 
176 Disciplina introdotta dall’art.30 della L. 724/1994. La rilevanza di tale disciplina ai fini qui 
trattati era già stata sostenuta dall’Agenzia nella Circolare n.23/E del 26/05/2011. 
177 In base a tale specificazione fornita dall’Agenzia è possibile affermare che le regole del TUIR 
utilizzabili ai fini della determinazione del reddito del soggetto estero sono quelle contenute 
nel Titolo II, Capo II il quale si occupa della determinazione del reddito delle società residenti. 
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l’emanazione da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di un provvedimento 

contenente le indicazioni per calcolare in via semplificata la tassazione effettiva 

estera178

L’articolo 9 del D.lgs. 147/2015 al comma 1 ha disposto l’abrogazione dell’articolo 

168 bis del TUIR il quale disciplinava l’emanazione della white list prevedendo, al 

comma 4, il rinvio all’articolo 167 del TUIR, comma 4, ai fini dell’individuazione dei 

Paesi che non consentono un adeguato scambio di informazioni e prevedono una 

tassazione inferiore a quella italiana

. 

179

Infine l’articolo 3 del Decreto internazionalizzazione ha inserito un correttivo in 

materia di credito d’imposta, disciplinato dall’articolo 165 del TUIR, collegato alla 

disciplina CFC.  

. 

Il previgente dettato normativo contenuto nell’articolo 167, comma 7 del TUIR 

prevedeva la non tassabilità dei dividendi distribuiti dalla società estera al socio 

fino a concorrenza del reddito imputato a questo per trasparenza; prevedeva, 

inoltre, la detrazione delle imposte pagate dalla società qualora si verificasse la 

condizione di cui al comma 1, ovvero i redditi venivano attribuiti per trasparenza al 

controllante residente. Questa regola generava una sorta di effetto distorsivo nei 

confronti del soggetto residente che otteneva la disapplicazione delle CFC rules ai 

sensi del comma 5, lettera a), articolo 167, infatti in tal caso al contribuente non 

era riconosciuto alcun credito per le imposte estere versate dalla società nel 

momento in cui questa disponeva la distribuzione dei dividendi verificandosi 

quindi, in capo al residente, una tassazione maggiore rispetto alla fattispecie 

prospettata dal comma 1180

                                            
178 Il riferimento è al successivo Provvedimento emanato, n.143239 del 16/09/2016. 

.  La lett. e) dell’articolo 3 ha previsto l’introduzione, 

nell’articolo 89 del TUIR, del riconoscimento di un credito d’imposta indiretto sui 

dividendi distribuiti dalla società estera al soggetto controllante residente che ha 

179 Tale disposizione, in base al comma 5 dell’art.10, è applicabile dal periodo d’imposta in 
corso alla data di entrata in vigore del Decreto. 
180 Nella fattispecie di cui al comma 1, nel momento in cui la società provvede alla distribuzione 
degli utili, viene riconosciuto un credito d’imposta per le imposte pagate dalla società estera su 
tale ammontare. Nel caso di disapplicazione in base alla prima circostanza esimente, invece, i 
dividendi distribuiti al controllante sono tassati integralmente poiché non risultano attribuiti 
per trasparenza e derivano da una società residente in uno Stato considerato black list. 
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ottenuto la disapplicazione della disciplina CFC in base alla prima circostanza 

esimente ovvero quella legata all’esercizio di un’attività economica effettiva.  

 

3.4 La Legge di stabilità 2016181

Le novità contenute nella L.208/2015 sono servite sostanzialmente a completare e 

coordinare le precedenti modifiche apportate al regime delle CFC dal Decreto 

147/2015 e dalla Legge di stabilità 2015.  

 

L’articolo 1, comma 142 della Legge di stabilità 2016 ha modificato il dettato 

normativo dell’articolo 167 del TUIR per rendere tale previsione coordinata con le 

modifiche precedentemente apportate. In primis ha completato il processo di 

modifica del metodo utilizzabile ai fini dell’individuazione dei Paesi a fiscalità 

privilegiata modificando il comma 4, come in precedenza meglio specificato, in 

base al quale i paradisi fiscali sono ora individuati considerando solo il livello di 

tassazione nominale e non gli altri metodi prima previsti. Il medesimo comma ha 

inoltre precisato come, dal novero dei Paesi fiscali privilegiati così individuati, 

restano comunque esclusi i Paesi UE o appartenenti allo SEE con i quali ci sia un 

accordo sullo scambio di informazioni.  

Il comma 142 della Legge ha inoltre esplicitato, al comma 8 bis dell’articolo 167, 

che la disciplina CFC applicabile in caso di tassazione effettiva inferiore al 50% 

rispetto a quella italiana e prevalente esistenza di passive income, è valida anche 

nei confronti degli Stati appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico 

Europeo.  

Infine un’ulteriore modifica è quella apportata al comma 6 secondo il quale, in base 

al nuovo disposto, l’aliquota di tassazione minima alla quale deve essere 

assoggettato il reddito estero proveniente dalla CFC è pari a quella prevista in Italia 

per la tassazione delle società. In tal modo viene eliminato il rinvio puntuale alla 

percentuale di tassazione prevista (nella precedente formulazione pari al 27%) per 

                                            
181 Per un approfondimento della modifica si veda Papotti R.A., Molinari F., “L’evoluzione 
della normativa sulle CFC alla luce delle modifiche della Legge di stabilità 2016”, in 
Corriere tributario, 2016, p.3873 ss., Bargagli M., “CFC e costi black list: le novità 
introdotte dalle Legge di stabilità”, in Amministrazione & Finanza, 2016, fasc.2, p.37 ss. 
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evitare che eventuali modifiche dell’aliquota fiscale causino un farraginoso 

processo di modifica del disposto letterale della norma. 

Dopo aver brevemente delineato le modifiche che negli anni si sono susseguite alla 

disciplina oggetto della trattazione è possibile vedere come l’approccio del 

legislatore è notevolmente cambiato nel corso dei vari interventi passando da una 

concezione rigida182 della normativa ad una più orientata all’adeguamento183

Guardando in modo particolare agli interventi avvenuti nel 2015 e nel 2016 una 

precisazione di non scarsa importanza va fatta: infatti, dal nuovo testo dell’articolo 

167 del TUIR emerge come, ai fini del calcolo del livello di tassazione estera da 

confrontare con quella italiana, al soggetto investitore “white list” sia accollato un 

onere più pesante rispetto a quello “black list”. A tal proposito si può notare, 

infatti, come il confronto ai sensi del comma 4 avviene prendendo in 

considerazione l’aliquota di tassazione nominale invece quello previsto dal comma 

8 bis considera la tassazione effettiva

 degli 

standard interni a quelli internazionali.  

184

 

.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
182 Il riferimento è sicuramente alle novità introdotte con il D.L. 78/2009 tra le quali spiccano 
l’inasprimento della prima esimente e l’estensione della disciplina alle società white list. 
183 Questo si può notare negli interventi recenti ed in particolare nell’abrogazione della 
disciplina sulle collegate estere e sull’espressa previsione di non obbligatorietà dell’interpello 
preventivo. 
184 In seguito si cercherà di capire quale posizione è ritenuta più idonea a livello internazionale 
e se l’Italia risulta allineata a questo, V. infra, cap.4. 
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CAPITOLO III – CRITICITÀ DELLA NORMATIVA ITALIANA: I DUBBI 
SULL’INCOMPATIBILITÀ 

 

1. L’incompatibilità nel caso italiano 

I problemi legati alla compatibilità/incompatibilità delle CFC rules è già stata 

trattata in linea generale nel capitolo primo nel quale sono state delineate le 

possibili ipotesi sulla questione riscontrate nei diversi ordinamenti anche dalla 

dottrina. Nell’analisi precedentemente avviata si è detto come le regole oggetto di 

studio possono trovarsi in conflitto con le Convenzioni internazionali e con il diritto 

comunitario. Queste criticità possono sorgere da un lato con riferimento agli 

articoli 7 e 10 del Modello di Convenzione OCSE e dall’altro con le libertà 

fondamentali garantite all’interno dell’Unione Europea ed in particolar modo con la 

libertà di stabilimento. Dopo aver completato la disamina accennata si è anche 

potuto riscontrare come tali dubbi sono in realtà stati, in parte, fugati dalla 

giurisprudenza, dall’OCSE e dalla dottrina. La disciplina delle CFC, infatti, è ritenuta 

compatibile con le Convenzioni, tenuto conto anche delle modifiche apportate al 

Commentario OCSE, e con il diritto comunitario purché siano rispettate le 

condizioni contenute nella sentenza Cadbury Schweppes.  

Quello che ora s’intende fare, sull’onda dell’analisi precedentemente avviata, è 

valutare la compatibilità della disciplina italiana in tema di società estere 

soprattutto con quanto stabilito dal diritto dell’Unione e dalla giurisprudenza della 

Corte di Giustizia evidenziandone le eventuali criticità esistite o esistenti. 

Prima di passare alla puntuale analisi di tale questione è necessario precisare che, 

sul tema della compatibilità della normativa interna rispetto alle Convenzioni, le 

giustificazioni rese nel primo capitolo restano valide. La compatibilità è, infatti 

ravvisata anche dalla dottrina185

                                            
185 Si veda, ad esempio, Sacchetto C., Plebani S., “Compatibilità della legislazione Cfc 
italiana con le norme convenzionali e con l’ordinamento comunitario”, in Diritto e 
pratica tributaria internazionale, 2002, p.13 ss. e Costa G., “Note sulla compatibilità della 
normativa in materia di CFC con il diritto comunitario e con il diritto delle Convenzioni 

 che individua quale finalità delle Convenzioni la 
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volontà di arginare la doppia imposizione giuridica in luogo di quella economica e 

riconosce il diverso ambito di applicazione delle norme convenzionali, che sono 

volte alla tutela della tassazione della società estera, rispetto a quelle interne che si 

occupano della tassazione di un residente. Si ricorda, inoltre, come la stessa teoria 

sia stata avvalorata dal Commentario al modello OCSE.  

Nonostante tale tesi sia condivisa da gran parte della dottrina alcuni autori186 

sostengono come, per alcune questioni, la normativa debba considerarsi 

incompatibile. Questo avviene in riferimento alla previsione contenuta (un tempo) 

nel’articolo 168187

 

 del TUIR il quale applicava la tassazione per trasparenza anche 

alle società collegate. In tal caso, infatti non poteva essere ammessa la ragione 

antielusiva della norma che avrebbe consentito il “superamento” della previsione 

convenzionale poiché il soggetto residente non aveva alcun potere di indirizzo nelle 

decisioni relative agli utili e non aveva, quindi la possibilità di deciderne la loro non 

distribuzione. 

1.1 Il concetto di costruzione artificiosa 

L’introduzione del comma 8 bis, prevista dal D.L. 78/2009, che estende la 

normativa sulle Controlled Foreign Companies alle società residenti in Paesi 

collaborativi, ivi incluse quelle dell’Unione Europea, ha portato con sé anche 

l’introduzione della previsione di cui al comma 8 ter il quale prevede la 

disapplicazione della disciplina in esame nel caso in cui il contribuente dimostri la 

non artificiosità della struttura estera.   

La specifica disciplina contenuta nei suddetti commi, a differenza di quella prevista 

al comma 1, non viene applicata in via automatica, ma solo se sono soddisfatte due 

condizioni stabilite dal legislatore le quali rappresentano una presunzione di 

artificiosità della società. Il problema sta ora nel capire se le condizioni di cui alle 

                                                                                                                                
bilaterali contro le doppie imposizioni”, in Diritto e Pratica Tributaria Internazionale, 
2006, n.1, p.335 ss. 
186 Si veda Lancelotti N., “La disciplina sulle imprese partecipate estere fra compatibilità 
con il diritto comunitario, con le norme convenzionali e costituzionalità”, in Diritto e 
Pratica Tributaria Internazionale, 2014, n.1, p.20 ss. 
187 In realtà tale ipotesi di incompatibilità non può più essere confermata in quanto la disciplina 
delle società collegate estere è stata abrogata ad opera del D.lgs. 147/2015. 
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lettere a) e b) del comma 8 bis sono effettivamente rilevanti ai fini 

dell’individuazione della genuinità di una struttura in base anche a quanto sancito 

dalla CGUE188

La condizione di cui alla lettera b) legata, invece, alla prevalenza di passive income 

nel reddito della società estera non può essere considerata sinonimo di artificiosità 

della struttura in quanto, nello scenario imprenditoriale, esistono tipologie di 

strutture effettive il cui core business è incentrato nella gestione e nel 

conseguimento di elementi c.d. passivi. Quanto appena sottolineato è in linea 

anche con quanto stabilito dalla Corte in tema di verifica dell’artificiosità della 

struttura, infatti tale test deve essere eseguito caso per caso senza avvalersi di 

presunzioni basate su indici predeterminati.  

. In realtà le due circostanze che fanno scattare la presunzione di 

artificiosità sembrano non essere aderenti a quanto stabilito dalla giurisprudenza 

comunitaria in particolare nel caso Cadbury. In particolare la condizione di cui alla 

lettera a), ovvero quella legata all’esistenza nello Stato estero di una tassazione 

effettiva inferiore alla metà di quella italiana, non sembra essere coerente con il 

disposto giurisprudenziale. La Corte ha, infatti esplicitamente affermato come 

l’insediamento all’estero legato alla valutazione della possibilità di godere di un 

regime fiscale vantaggioso non è di per sé sintomo di comportamento indebito del 

contribuente residente.  

In base a quanto detto sembrerebbe dunque poco ragionevole il disposto del 

comma 8 ter il quale, in caso di esistenza delle condizioni di cui al comma 8 bis, 

attribuisce l’onere di provare la non artificiosità della struttura in capo al 

contribuente e non in capo all’Amministrazione finanziaria considerando anche la 

collaborazione garantita dagli Stati Membri189

La novella legislativa introdotta nel 2009 non sembra, quindi, coerente con quanto 

stabilito in sede comunitaria in tema di applicabilità della disciplina CFC alle società 

residenti nell’Unione Europea.  

.  

                                            
188 Sul tema si veda Morri S., Guarino S., “CFC e libertà di stabilimento tra normativa 
italiana e garanzie europee”, in Corriere Tributario, 2016, fasc.32/33, p.2541 ss. 
189 Si veda Ballancin A., “Osservazioni a margine di una sentenza di merito in tema di 
incompatibilità della  disciplina CFC con le convenzioni internazionali contro le doppie 
imposizioni. Ulteriori riflessioni sul rapporto tra la novellata normativa CFC ed il diritto 
comunitario”, in Rivista di Diritto Tributario, 2010, fasc.3, p.167 ss. 
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Nonostante il legislatore abbia riportato pedissequamente la nozione di 

costruzione artificiosa elaborata nella sentenza Cadbury Schweppes all’interno del 

disposto letterale dell’articolo 167 del TUIR, in realtà la previsione non ha portato 

con sé anche tutte le precisazioni fornite dalla Corte, ma si è limitata a riportare 

una mera formula letterale per evitare conflitti con il diritto dell’Unione senza però 

garantirne una sua applicabilità nel rispetto delle libertà garantite dal Trattato.  

 

1.2 L’onere probatorio e la sentenza della CGUE sul caso Siat 

Come brevemente accennato nel paragrafo precedente si nota, dalla lettura del 

disposto del comma 8 ter dell’articolo 167 del TUIR, come l’onere probatorio 

previsto dal legislatore italiano in tema di disapplicazione delle normativa CFC 

white list sia completamente posto a carico del contribuente senza nulla 

prevedere, invece, a carico dell’Amministrazione finanziaria. Spetta, infatti, al 

soggetto residente la dimostrazione di non artificiosità della struttura qualora si 

verifichino le condizioni di cui al comma 8 bis, nonostante anche queste sembrino 

poco convincenti ai fini dell’identificazione di una struttura c.d. “fantasma”. 

L’introduzione nell’articolo 167 del TUIR dei commi che prevedono l’estensione 

della disciplina sulle società controllate estere anche a quelle entità collocate in 

territori considerati collaborativi sembra quindi destare un’ulteriore perplessità. Se 

in precedenza l’attenzione è stata rivolta al poco convincente concetto di 

costruzione artificiosa concepito dal legislatore interno rispetto a quanto emerso 

nella sentenza Cadbury  Schweppes ora è necessario concentrarsi sull’onere 

probatorio previsto dalla legge.  

La scelta effettuata in fase di redazione del D.L. 78/2009 sembra poco convincente, 

infatti la dimostrazione posta a carico del soggetto residente appare alquanto 

eccessiva considerando che, nel rapporto con i Paesi considerati white list, 

l’Agenzia delle Entrate potrebbe agevolmente ottenere le informazioni di cui 

necessita per poter valutare la bontà dell’ente estero senza dover prevedere 

l’inversione dell’onere della prova come, invece, avviene, legittimamente, nei 

confronti dei territori black list. Una siffatta disposizione sembra, inoltre, poco 

coerente prendendo in considerazione la portata delle condizioni previste alle 
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lettere a) e b) del comma 8 bis poiché queste rappresentano elementi meramente 

indiziali che non individuano un’effettiva fraudolenza del comportamento posto in 

essere dal residente. La preventiva verifica della loro esistenza, posta in capo al 

contribuente, non spinge, inoltre, l’Amministrazione ad una oculata valutazione del 

singolo caso concreto nel quale si verifica la loro esistenza. In sostanza, così 

facendo, il legislatore non adotta quanto richiesto dalla Corte che espressamente 

stabilisce come sia l’Agenzia a dover valutare caso per caso la presunta artificiosità 

di una società estera, ma trasla tale dovere in toto sul contribuente. 

Sulla questione dell’onere probatorio, la Corte di Giustizia Europea si è espressa in 

diverse cause, tra le quali spicca il caso SIAT190. In tale circostanza è stato 

sottolineato come l’onere probatorio non può essere rimesso in capo al 

contribuente nel caso in cui una norma venga applicata da uno Stato sulla base di 

elementi che, purché definiti dalla legge, in realtà risultano solo circostanziali e, 

quindi, incapaci di dimostrare, di per sé, l’abuso di una libertà fondamentale da 

parte di un cittadino dell’Unione191. Sul punto la Corte ha anche precisato come 

una norma fondata su elementi così caratterizzati può essere contraria al principio 

di certezza del diritto in quanto la sua applicazione e i suoi effetti non sono di 

immediata evidenza, considerando che il soggetto è spesso sottoposto ad una 

valutazione che può risultare discrezionale192

Quanto affermato sembra, quindi, portare a giudicare in senso negativo il 

contenuto dei commi 8 bis e 8 ter i quali da un lato fanno scattare una presunzione 

. 

                                            
190 Corte di Giustizia Europea, Sez. I, causa C – 318/10 del 05/07/2012. La sentenza non 
riguardava la disciplina CFC, ma si occupava della controversia sorta tra una società belga, SIAT, 
e la rispettiva Amministrazione finanziaria. In particolare la questione verteva 
sull’indeducibilità di interessi e canoni corrisposti su beni immateriali che l’Amministrazione 
aveva riconosciuto alla società sostenendo come l’ente a cui venivano corrisposti (in tal caso 
una società del gruppo situata in Lussemburgo) fosse in realtà sottoposto ad una tassazione 
inferiore a quella interna. Quanto previsto dal Belgio veniva applicato a meno che il 
contribuente non dimostrasse l’effettività delle operazione eseguite. 
191 Si vedano par.54-55 delle Sentenza. 
192 Par. 58 della sopra citata Sentenza. 
La contrarietà al principio di certezza del diritto può essere ravvisata anche nella normativa 
interna considerando che il legislatore definisce a priori le condizioni che fanno presumere 
l’esistenza di una struttura di puro artificio senza però ricordare come tale concetto, a detta 
della stessa Corte, non possa essere predeterminato, ma necessiti di una valutazione caso per 
caso. Si veda Morri S., Guarino S., “CFC e libertà di stabilimento tra normativa italiana e 
garanzie europee”, cit., p.2453. 
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di abuso delle libertà fondamentali sulla base di elementi discrezionali che di per sé 

non possono essere considerati sinonimo di non genuinità di un ente estero, 

dall’altro impongono un onere in capo al residente che va al di là di quanto 

necessario per ottenere la disapplicazione, infatti la stessa Agenzia potrebbe essere 

in grado di conseguire la prova dell’effettività/non effettività della struttura193

 

. 

1.3 Il principio di proporzionalità e le sentenze della CGUE sui casi 

Lankhorst – Hohorst e Safir 

Il principio di proporzionalità deve essere rispettato da tutte le  norme istituite 

dagli Stati Membri dell’Unione Europea che prevedono una limitazione delle libertà 

fondamentali garantite dal Trattato.  

In linea generale una misura si definisce proporzionale se il suo disposto non 

eccede quanto è ritenuto necessario per conseguire il suo scopo, quindi se è 

possibile individuare un metodo diverso e meno oneroso di quello contenuto nella 

disposizione al fine di restringere l’esercizio delle libertà fondamentali si può 

affermare la non proporzionalità della norma.  

Nello specifico ambito di applicazione delle CFC rules una norma antielusiva, per 

essere considerata proporzionale, deve soddisfare alcuni requisiti: la sua 

applicazione deve essere limitata ai soli casi in cui il soggetto residente può 

effettivamente, tramite la detenzione del controllo, influenzare le decisioni di 

distribuzione degli utili; i redditi tassati devono essere uguali a quelli che vengono 

sottoposti a tassazione in capo alle società residenti e deve contrastare il tax 

deferral solo nei casi in cui la società controllata estera risulti effettivamente 

investita dal conseguimento di un considerevole vantaggio fiscale194

Per quanto riguarda la disciplina delle società estere contenuta nell’ordinamento 

italiano al suo interno possono essere ravvisate numerose ipotesi di contrarietà al 

. 

                                            
193 Pare importante sottolineare come, in realtà, nella previsione italiana il contribuente non è 
sottoposto al solo onere probatorio, ma su di esso ricade anche il dovere di procedere ogni 
anno al confronto tra la tassazione effettiva estera e quella virtuale domestica, procedimento 
che, come evidenziato in precedenza, risulta assai laborioso. 
194 Si veda  Sacchetto C., Plebani S., “Compatibilità della legislazione Cfc italiana con le norme 
convenzionali e con l’ordinamento comunitario”, cit., p.37-38. 
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principio comunitario di proporzionalità, queste  sono talvolta legate all’ambito di 

applicazione della normativa e altre volte agli oneri posti a carico del contribuente 

residente. 

Sotto il primo punto di vista i contenuti “problematici” sono quelli di cui ai commi 1 

e 8 bis dell’articolo 167 TUIR. Nel caso della disciplina CFC white list il problema in 

merito alla proporzionalità è riscontrabile soprattutto nel disposto delle lettere a) e 

b). Le condizioni, infatti per cui una società estera, anche residente nel territorio 

dell’Unione Europea, viene presumibilmente considerata artificiosa non sembrano 

rispettare parametri in grado di sottendere la non genuinità di una struttura, anzi 

sembrano addirittura recare pregiudizio a quelle società esercenti attività 

finanziarie le quali, per definizione, conseguono un reddito formato per la 

maggiore da passive income. Per di più il tax rate test richiesto dalla lettera a), oltre 

a non garantire l’inesistenza dello svolgimento di un effettiva attività economica, 

pone un eccessivo onere in capo al contribuente il quale è tenuto a svolgere un 

complesso calcolo soprattutto ai fini della quantificazione delle imposte virtuali 

domestiche. 

 Per quanto riguarda, invece, il disposto del comma 1 dell’articolo 167 del TUIR il     

problema in merito alla proporzionalità sorge con riferimento all’applicabilità della  

tassazione per trasparenza disposta dalla disciplina sulle Controlled Foreign 

Companies al caso della stabile organizzazione, infatti il comma 1 stabilisce che 

“(…)Tale disposizione si applica anche per le partecipazioni di controllo in soggetti 

non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni 

assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati.” Stando al disposto letterale di tale 

comma è evidente come le società dell’Unione possano essere assoggettate alla 

disciplina CFC non solo in ragione della previsione contenuta nel comma 8 bis, ma 

anche nel caso di cui al comma 1. Risulta, infatti evidente che la fattispecie sopra 

delineata può verificarsi anche nel caso in cui un soggetto residente detenga una 

partecipazione di controllo in una società residente nell’UE la quale, a sua volta, 

esercita la proprio attività mediante una stabile organizzazione situata in un Paese a 

fiscalità privilegiata. In tal caso la suddetta previsione sembra andare oltre a quanto 

ritenuto necessario per combattere i comportamenti elusivi posti in essere dal 

contribuente poiché, in caso di partecipazione in una società residente in un 
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territorio white list, i redditi derivanti dalla stabile organizzazione e di spettanza 

della società risultano comunque tassati ad un’aliquota normale. Non sembra, 

quindi necessaria la disposizione contenuta nella normativa interna, infatti con la 

sua applicazione si andrebbero ad attrarre in Italia redditi già congruamente tassati 

in un altro Stato195

Sul tema della proporzionalità anche la Corte ha avuto modo di esprimersi, ad 

esempio, nel caso Lankhorst – Hohorst

. 

196 il quale aveva ad oggetto la normativa 

fiscale tedesca in tema di tassazione dei dividendi197. Secondo l’interpretazione 

fornita dalla CGUE la normativa tedesca andava ben oltre quanto necessario per 

evitare l’elusione fiscale, infatti il credito d’imposta sui dividendi distribuiti dalla 

società non veniva riconosciuto nei confronti dei soggetti non residenti198 senza 

effettuare alcuna considerazione circa la genuinità della struttura. La suddetta 

previsione è stata considerata illegittima199 in quanto destinata ad escludere 

dall’ottenimento di un vantaggio fiscale qualsiasi soggetto estero e non solo le 

costruzioni artificiose poiché non veniva preso in considerazione il fatto che la 

società partecipante di quella tedesca potesse  subire, in realtà, una tassazione 

normale in un altro Stato Membro200

                                            
195 In particolare sul tema si sono espressi Gariboldi P., La Candia I., Marraffa V., “Sulla 
compatibilità della normativa CFC con le convenzioni internazionali ed il diritto comunitario”, 
cit., p.966-967 dove si legge “(…) In tal caso, infatti, essendo i redditi prodotti dalla stabile 
organizzazione, tassati a regime fiscale ordinario, la CFC rule andrebbe oltre quanto 
strettamente necessario per raggiungere l’obiettivo prefissato.” 

.  

196 Corte di Giustizia Europea, Sez. V, n. C – 324/00 del 12/12/2002. 
197 La normativa prevedeva il riconoscimento di un credito d’imposta in capo agli azionisti 
residenti in caso di distribuzione dei dividendi da parte della società, ma lo stesso trattamento 
non era previsto nei confronti degli azionisti non residenti. Inoltre era stabilito che i rimborsi 
dei finanziamenti concessi a una società tedesca da una società non residente avevano la 
natura di distribuzioni di utili.  
198 Ivi inclusi quindi gli stabilimenti insediati nell’Unione Europea. 
199 Par.37 della sentenza “Per quanto riguarda più specificamente la giustificazione fondata sul 
rischio di evasione fiscale, occorre sottolineare che la normativa controversa nella causa 
principale non ha l'obiettivo specifico di escludere da un vantaggio fiscale le costruzioni 
puramente artificiose il cui scopo sia quello di eludere la normativa fiscale tedesca, ma 
ricomprende, in via generale, qualunque situazione in cui la società capogruppo abbia la sua 
sede, per qualsiasi motivo, fuori dalla Repubblica federale tedesca. (…)” 
200 Questa fattispecie può ben essere raffrontata con il caso della tassazione della stabile 
organizzazione previsto dalla normativa italiana e precedentemente trattato, infatti quanto 
disposto dall’art. 167 del TUIR applica la tassazione in base alle regole sulle CFC anche nel caso 
in cui ci sia una società controllata residente in uno stato UE posta tra la società controllante e 
la stabile organizzazione. 
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Il principio di proporzionalità opera anche nei confronti degli oneri amministrativi 

posti in capo al contribuente: questi se risultano troppo gravosi vengono censurati 

dalla Corte la quale li definisce alla stregua di undue administrative burden ovvero 

come oneri eccessivi. 

Nella sentenza Safir201 la Corte ha avuto modo di pronunciarsi su un adempimento, 

posto in capo al contribuente dalla legislazione svedese202, ritenuto ingiustificato. La 

CGUE ha ritenuto l’obbligo posto in capo al contribuente circa il dovere di 

trasmettere informazioni sulle imposte pagate dalla compagnia assicurativa estera 

troppo gravoso203

Anche nel contesto della normativa italiana sulle CFC possono essere individuati 

alcuni adempimenti particolarmente gravosi per il contribuente, il riferimento è, 

oltre alla procedura di tax rate test prevista dal comma 8 bis e precedentemente 

spiegata, alla (vecchia) previsione sull’obbligatorietà dell’interpello e al (nuovo) 

obbligo di segnalazione in dichiarazione.  

 poiché simili notizie sarebbero potute pervenire 

all’Amministrazione ricorrendo semplicemente allo scambio di informazioni.  

L’obbligo di presentazione preventiva dell’istanza di interpello, in vigore fino al 

2015204, costituiva un onere procedurale gravoso205

                                            
201 Corte di Giustizia Europea, n. C – 118/96 del 28/04/1998. 

 per il contribuente che era 

tenuto a presentare istanza entro il termine di presentazione della dichiarazione per 

202 Secondo la normativa svedese, affinché un soggetto residente si vedesse riconosciuta 
l’esenzione o la riduzione d’imposta sui premi assicurativi, il contribuente doveva fornire 
all’Amministrazione finanziaria informazioni sull’imposta gravante sulla compagnia 
assicurativa. Un tale onere era previsto solo nel caso in cui la compagnia fosse residente al di 
fuori della Svezia.  
203 Par. 28 della sentenza, “ (…) Orbene, come fatto valere dalla signorina Safir, tale onere è 
particolarmente gravoso per il contraente. Esso può parimenti dissuadere le compagnie di 
assicurazioni che non operino ancora sul mercato svedese a offrire ivi i loro servizi, considerato 
che il detto onere implica che le compagnie forniscano ai loro potenziali clienti informazioni 
precise in ordine al regime fiscale al quale esse sono soggette in un altro Stato membro.” 
204 L’obbligatorietà è venuta meno con le modifiche apportate dal D.lgs. 147/2015. 
205 Si veda Ballancin A., “Osservazioni a margine di una sentenza di merito in tema di 
incompatibilità della  disciplina CFC con le convenzioni internazionali contro le doppie 
imposizioni. Ulteriori riflessioni sul rapporto tra la novellata normativa CFC ed il diritto 
comunitario”, cit., p.168 ss. L’Autore sostiene come l’interpretazione circa l’obbligatorietà 
dell’interpello è da ritenersi contraria ai principi comunitari ed in particolare alla tutela delle 
libertà. Sarebbe, infatti assurdo permettere ad una normativa interna la possibilità di 
prevedere che la mancata presentazione dell’istanza renda artificiosa, senza prova contraria, la 
struttura.  
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ottenere la disapplicazione della norma sulle società estere dimostrando la 

sussistenza delle circostanze esimenti previste dalla legge206

Con l’approvazione del Decreto crescita e internazionalizzazione è venuta meno la 

previsione di obbligatorietà dell’interpello, ma il legislatore accanto a tale 

“alleggerimento” normativo ha introdotto un nuovo onere a carico del 

contribuente. 

. 

 A partire dal periodo d’imposta 2015, infatti il contribuente è tenuto ad indicare 

nella dichiarazione dei redditi le partecipazioni di controllo detenute nelle società 

estere qualora egli decida di non presentare l’interpello o qualora, pur avendolo 

presentato, abbia ottenuto parere negativo dall’Agenzia. Tale previsione, pur 

risultando meno gravosa dell’obbligatorietà di interpello precedentemente prevista, 

introduce comunque un onere in capo al contribuente il quale, in caso di 

inadempimento, sarà sottoposto ad una sanzione.  

In base a quanto affermato dalla Corte non sembra impossibile la classificazione di 

tali obblighi al pari di adempimenti eccessivi, infatti il dovere del contribuente di 

effettuare una così ampia disclosure potrebbe portare ad uno scoraggiamento degli 

investimenti al di fuori dell’Italia e, quindi anche negli altri Stati Membri rendendo 

meno appetibile l’esercizio delle libertà fondamentali. 

2. La giurisprudenza interna: CTP e Corte di Cassazione 

La giurisprudenza interna si è espressa molto poco sull’argomento delle società 

controllate estere, infatti al riguardo solo due sentenza possono ritenersi 

rilevanti207

Si può sicuramente sostenere che lo scarso materiale giurisprudenziale disponibile 

sull’argomento sia dovuto alla classificazione attribuita all’istanza di interpello, 

almeno in sede di sua introduzione, quale procedura preventiva ed obbligatoria. 

Stando al disposto letterale della norma, infatti il contribuente avrebbe dovuto 

presentare l’istanza in via preventiva per poter ottenere la disapplicazione delle CFC 

.  

                                            
206 Il contribuente era tenuto, ad esempio, a dimostrare il radicamento della società nel 
mercato dello Stato estero fornendo prova dell’esistenza di strutture, contratti, personale ecc. 
Oppure poteva trovarsi costretto ad effettuare il confronto tra le tassazioni. 
207 Il riferimento è a Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo,Sez. I, n.170 del 
12/11/2009 e Corte di Cassazione, Sez. tributaria, n.25281 del 16/12/2015. 
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rules considerando che nessun ruolo era attribuito alla successiva fase di 

contenzioso. Tale interpretazione, inizialmente avvallata anche dall’Agenzia delle 

Entrate, rendeva sostanzialmente impossibile giungere dinanzi al  giudice tributario 

per poter discutere della normativa contenuta nell’articolo 167 del TUIR. 

Tale impianto legislativo risultava alquanto anomalo poiché impediva la verifica 

dell’esistenza delle circostanze esimenti in sede processuale. Proprio per questo nel 

tempo l’Agenzia si è aperta ad un’interpretazione più ampia della procedura di 

interpello stabilendo come questa, nel caso in cui non venisse espletata, non 

avrebbe impossibilitato la disapplicazione della norma che poteva avvenire anche 

instaurando il contenzioso. 

Le sentenze di cui si dirà in seguito, emanate dopo il ricorso dei contribuenti avverso 

le risposte negative fornite dall’Agenzia delle Entrate agli interpelli presentati, si 

sono occupate della controversa questione della compatibilità della normativa CFC 

con le Convenzioni internazionali e con il diritto dell’Unione giungendo a conclusioni 

diametralmente opposte. 

La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo n.170 del 12 

novembre 2009208 si occupava della controversia sorta tra l’Amministrazione 

finanziaria e la I spa la quale possedeva una partecipazione pari al 73,51% in una 

società residente a Cipro, la I Ltd. L’Amministrazione, mediante avviso di 

accertamento, rileva un reddito imponibile a carico della società italiana eccedente 

a quello dichiarato per 333.903 euro. La società impugna il suddetto avviso 

sottolineando come per il periodo d’imposta contestato avesse presentato istanza 

di interpello ai sensi del comma 5 dell’articolo 167 del TUIR chiedendo la 

disapplicazione della disciplina sulle CFC in ragione dell’effettività della struttura 

estera209, ma ciò nonostante la risposta ricevuta era stata negativa210

                                            
208 Per un maggior approfondimento della sentenza si veda De’ Capitani di Vimercate P., 
“La CTP di Bergamo dichiara l’incompatibilità del regime CFC con le disposizioni delle 
convenzioni per evitare le doppie imposizioni”, in Strumenti finanziari e fiscalità, 2010, 
fasc.1, p.85 ss. 

. La società 

209 La I spa aveva dimostrato come la società cipriota rappresentasse un fattore strategico per 
l’espansione della società italiana nel mediterraneo, dimostrava inoltre lo svolgimento in via 
diretta, da parte della I spa, di un’attività finanziaria e in via indiretta di un’attività industriale 
la quale veniva espletata per il tramite di un’altra società cipriota (V Ltd). Il ricorrente asseriva 
inoltre l’inesistenza di finalità elusive nell’investimento cipriota poiché il gruppo (la società 
italiana controllava quella cipriota per il tramite di una società con sede in Francia e di una con 
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decide di non adeguarsi alla tesi dell’Agenzia non dichiarando, ai fini della CFC 

legislation, il reddito della società cipriota. La I spa ha, inoltre, sollevato eccezione di 

incompatibilità della disciplina interna sulle società estere con le previsioni delle 

convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, ed in particolare con 

l’articolo 7 previsto dal modello OCSE, affermando come la norma prevalente 

dovrebbe essere quella convenzionale che stabilisce la tassazione degli utili di 

un’impresa solo nello Stato in cui questa risiede a meno che non eserciti la propria 

attività in un altro Stato attraverso una stabile organizzazione. Sul punto l’Agenzia 

delle Entrate, in sua difesa, ha riconosciuto la generale supremazia delle 

Convenzioni sulla legge nazionale, ma ha stabilito come tale principio non sia valido 

nel caso di specie considerando che l’articolo 167 del TUIR in ogni caso non collima 

con il contenuto della Convenzione211

I giudici si sono espressi in senso favorevole all’eccezione avanzata dalla I spa 

affermando come, essendo stata stipulata una Convenzione contro la doppia 

imposizione tra Italia e Cipro, la normativa sulle CFC non può essere applicata  

poiché la società estera non rappresenta una stabile organizzazione della società 

italiana e, quindi gli utili da essa conseguiti sono tassabili solo dallo Stato della 

residenza. I giudici hanno dichiarato l’illegittimità dell’avviso di accertamento

.  

212

                                                                                                                                
sede in Grecia) subiva, nella sua interezza, una tassazione che annullava gli effetti positivi della 
minor imposizione prevista a Cipro.  

.  

210 L’Agenzia sottolineava come la disapplicazione non fosse possibile considerato che la I Ltd 
risultava una mera intestataria di attività finanziare che godeva anche dei frutti eventualmente 
generati da queste, senza, invece, emergere l’esercizio di alcuna attività 
commerciale/industriale. 
211 Per avvalorare quanto affermato l’Agenzia ha riportato l’interpretazione contenuta nella 
Circolare ministeriale n. 207/E del 16/11/2000 nella quale si legge “Considerato che molti Stati 
hanno stipulato con l’Italia Convenzioni contro le doppie imposizioni, si ritiene opportuno 
precisare che le disposizioni introdotte dalla normativa in esame non appaiono in contrasto 
con quelle convenzionali e pertanto si dovranno ritenere operanti anche in presenza di 
Convenzioni che non contengano apposite clausole dirette a salvaguardare l’applicabilità della 
normativa CFC”. 
212 Dal testo della sentenza è infatti possibile leggere che “La disciplina di cui all'art. 167 del 
D.P.R. n. 917/986 si rivela incompatibile con la disciplina pattizia stipulata fra l'Italia e Cipro dal 
momento che, per effetto di essa, gli utili della società cipriota – (…) - risultano imponibili 
soltanto nello Stato di residenza che è Cipro, essendo a tal fine sufficiente la sussistenza delle 
due condizioni poste dalla Convenzione (…). Non vi è dubbio – (…) - che in caso di contrasto tra 
norma convenzionale e norma interna – in assenza di deroga pattizia - debba essere affermata 
la prevalenza della norma convenzionale in virtù del principio di 
specialità.” 
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La conclusione cui sono giunti i giudici non sembra particolarmente convincente 

perché questi, da un lato, non forniscono rilevanti argomentazioni a sostegno 

dell’incompatibilità limitandosi soltanto all’analisi letterale del disposto di cui 

all’articolo 7 del Modello di Convenzione OCSE e dall’altro perché la tesi sostenuta 

contrasta con quanto affermato dalla dottrina maggioritaria, come 

precedentemente delineato,213e con il disposto del Commentario OCSE. Un 

elemento che lascia particolarmente perplessi è proprio l’assenza, nel testo della 

sentenza, di qualsivoglia riferimento alle modifiche apportate al Commentario nel 

2003 in base alle quali la disciplina sulle Controlled Foreign Companies non risulta in 

conflitto con il disposto delle convenzioni214

L’altra sentenza rilevante ai fini dell’argomento oggetto della trattazione deriva 

dalla Cassazione

.   

215

In sede di prima impugnazione dinanzi alla CTP la Italcementi impugna la risposta 

negativa

 e ha ad oggetto il ricorso presentato dalla Italcementi spa, 

controllante della Italmed Cement Company Ltd, la quale, dopo aver ricevuto 

risposta negativa dalla Commissione Tributaria Provinciale e Regionale 

sull’impugnazione della risposta negativa all’istanza d’interpello ricevuta 

dall’Agenzia delle Entrate, ha presentato ricorso in Cassazione.  

216

                                            
213 Il riferimento è all’idea sostenuta da numerosi autori per i quali la normativa interna e il 
disposto convenzionale si occupano, in realtà, della tassazione di due soggetti diversi: la prima 
il controllante residente e la seconda la società estera. Inoltre è stato più volte sottolineato 
come la Convenzione miri a scongiurare casi di doppia imposizione giuridica e non economica. 

 ricevuta dall’Agenzia ai fini della disapplicazione del disposto 

dell’articolo 167 del TUIR denunciando, tra l’altro, l’incompatibilità della disciplina 

CFC con il diritto dell’Unione Europea e con le Convenzioni internazionali, ma i 

214 Sul punto si veda De’ Capitani di Vimercate P., “La CTP di Bergamo dichiara l’incompatibilità 
del regime CFC con le disposizioni delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni”,cit., 
p.88.  
Secondo l’Autore, infatti sarebbe stata interessante una presa di posizione dei giudici circa le 
modifiche apportate nel 2003 ed in particolare sarebbe stata utile una loro pronuncia sulla 
rilevanza delle modifiche alle convenzioni stipulate ante 2003.  
215 N.25281 del 16/12/2015. Per un maggiore approfondimento si veda Della Valle E., “La 
normativa CFC al “test” della Suprema Corte”, in Rivista di Giurisprudenza Tributaria, 
2016, n.4, p.297 ss. 
216 L’Agenzia sosteneva che i redditi ottenuti dalla Italmed Cemed Company Ltd, residente in 
uno Stato appartenente alla black list, dovevano essere imputati per trasparenza in capo alla 
controllante italiana. 
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giudici non si sono espressi sulla questione sollevata affermando l’inammissibilità 

del ricorso che aveva ad oggetto un atto non autonomamente impugnabile217

La società ripropone la controversia presso la CTR, ma anche in questo caso il 

ricorso viene rigettato perché ritenuto infondato dai giudici

. 

218

Per quanto riguarda il contrasto della normativa italiana con il diritto dell’Unione la 

società ricorrente discuteva la proporzionalità della norma, infatti secondo la 

società la normativa risultava inadeguata rispetto al principio di proporzionalità più 

volte sancito dalla Corte Europea in quanto, pur ammettendo la possibilità di 

disapplicazione della normativa, vincolava il contribuente alla dimostrazione di due 

sole circostanze esimenti senza ammettere altre fattispecie rappresentative della 

non elusività del comportamento. La Italcementi spa, inoltre, contestava la risposta 

negativa data dall’Agenzia in quanto la costituzione di una società con sede a Cipro 

si era rivelata necessaria stante quanto disposto dall’Autorità di vigilanza locale la 

quale, per consentire l’acquisto di una partecipazione in una società cipriota 

quotata, richiedeva la residenza a Cipro del soggetto controllante. 

. Dopo aver ricevuto 

un’ulteriore risposta negativa la Italcementi propone ricorso dinanzi alla Corte di 

Cassazione sollevando, tra l’altro, eccezione di incompatibilità della disciplina sulle 

società controllate estere con il diritto comunitario ,ed in particolare con le libertà 

fondamentali, e con le Convenzioni internazionali.  

Relativamente, invece, al contrasto tra normativa interna e convenzionale il 

ricorrente sosteneva come quest’ultima rendeva impossibile la tassazione in Italia 

del reddito conseguito dalla società estera poiché non esisteva un legame tra la 

società e il territorio dello Stato in base agli articoli 5 e 7. 

Dopo aver valutato le questioni sollevate dalla Italcementi spa i giudici, a differenza 

di quanto veniva espresso nella sentenza della CTP di Bergamo prima esaminata, 

convergono nel dichiarare l’infondatezza del ricorso.  

Innanzitutto la Italmed veniva considerata alla stregua di una mera holding statica 

alla quale venivano solo intestate attività finanziarie che nemmeno gestiva e, quindi 

                                            
217 Gli atti autonomamente impugnabili sono quelli di cui all’articolo 19 del D.lgs. 546/1992. 
218 I giudici avevano, tra l’altro, affermato che la normativa contestata dal ricorrente in realtà 
non contrastava in alcun modo con la libertà di stabilimento e con le Convenzioni. Inoltre 
veniva appoggiato il diniego espresso dall’Agenzia secondo la quale la società estera non 
svolgeva alcuna attività effettiva. 
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appariva come un’entità che non soddisfaceva le esimenti di cui al comma 5. 

Successivamente la Cassazione si è espressa con riferimento all’eccezione di 

incompatibilità dell’articolo 167 del TUIR con le libertà fondamentali ritenendo non 

valida l’interpretazione fornita dalla ricorrente. Per la Corte, infatti le due previsioni 

risultano compatibili in quanto la normativa italiana, similmente a quanto sostenuto 

dalla CGUE,  ammette la tassazione per trasparenza in capo al controllante 

residente degli utili conseguiti da una società estera se la società non risulta 

radicata nel territorio dello Stato oppure se non esercita un’attività effettiva219

In realtà quanto affermato dalla Corte non sembra perfettamente in linea con i 

principi delineati nella sentenza Cadbury Schweppes, infatti non è detto che una 

società estera che non svolge un’attività commerciale o industriale sia di per sé una 

costruzione artificiosa. La previsione italiana, inoltre, non sembra in linea 

soprattutto per quanto riguarda la questione della proporzionalità poiché le 

dimostrazioni da rendere ai fini della disapplicazione risultano particolarmente 

onerose anche nei casi di società estera white list

.  

220

 I giudici hanno inoltre sancito la compatibilità delle CFC rules interne con le 

Convenzioni poiché le prime hanno lo scopo di evitare che i benefici convenzionali 

siano attribuiti ad un soggetto che in realtà pone in essere comportamenti abusivi 

dei trattati

. 

221

                                            
219 Si veda Della Valle E., “La normativa CFC al “test” della Suprema Corte”, cit., p.309. 
L’Autore sostiene come nel caso delle holding l’artificiosità dovrebbe essere valutata in 
maniera meno stringente considerata la possibilità di svolgere l’attività anche con una 
struttura ridotta. 

. In realtà tale disposizione, seppur condivisa dall’OCSE e dalla dottrina 

maggioritaria e ammissibile in linea generale, non sembra coerente nella causa 

oggetto della sentenza. In tal caso, infatti considerando che la società cipriota è 

stata costituita in virtù delle precise regole imposte dalle autorità locali dovrebbe 

essere applicato il disposto dell’articolo 7 della Convenzione e non la regola di cui 

all’articolo 167 del TUIR poiché il soggetto residente non ha posto in essere alcun 

220 Ibid, p.308. A tal fine risulta inoltre importante considerare che nel 2004  Cipro è 
entrata a far parte dell’Unione Europea rilevando quindi a tal fine il disposto del comma 
8 bis e 8 ter e le riflessioni sul concetto di costruzione artificiosa, su questa e  sulle altre 
questioni relative alla compatibilità della normativa italiana si veda quanto esposto nei 
paragrafi precedenti.  
221 Sulla questione si veda Zorzi G., “Compatibilità della normativa Cfc con le convenzioni 
contro le doppie imposizioni – commento”, in Il Fisco, 2016, fasc.6, p.561 ss. 
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intento elusivo e non ha costituito una struttura fittizia con il solo obiettivo di 

ottenere un vantaggio fiscale a lui non spettante222

Appare evidente come le pronunce fornite in sede giurisprudenziale risultano poco 

rilevanti ai fini della discussione sulla compatibilità della normativa CFC italiana, i 

giudici, infatti si sono espressi in maniera non coerente nelle due pronunce 

fornendo in entrambi i casi motivazioni poco convincenti alle loro tesi.  

. 

Sicuramente si può affermare, alla luce anche di quanto visto in precedenza, che il 

dibattito sulla compatibilità dell’articolo 167 del TUIR risulta ancora aperto poiché 

nessuna interpretazione chiarificatrice è stata adotta dai giudici. Nessun giudizio più 

dettagliato è stato, inoltre, reso sul tema della proporzionalità e degli oneri 

amministrativi. In base a quanto fin’ora delineato la normativa italiana 

sembrerebbe necessitare di alcune modifiche da parte del legislatore il quale 

dovrebbe renderla più conforme, soprattutto in termini di adempimenti 

amministrativi, alle richieste della Corte di Giustizia Europea. 

 

3. La recente denuncia dell’AIDC223

In precedenza sono state evidenziate alcune criticità della disciplina italiana sulle 

società controllate estere nel caso di sua estensione a enti residenti in altri Stati 

dell’Unione Europea. In particolare si  sono posti in evidenza i problemi legati alla 

proporzionalità della normativa e agli oneri che questa introduce a carico del 

contribuente residente il quale viene gravato di una disclosure eccessiva 

considerando la natura di Paesi collaborativi riconosciuta agli Stati Membri. 

 sulla compatibilità dei commi 8 bis e 8 

ter, articolo 167 TUIR 

Di recente l’AIDC si è occupata della possibile incompatibilità insita nei commi 8 bis 

e 8 ter dell’articolo 167 del TUIR declinandola in ragione di due possibili fattispecie: 

                                            
222 Della Valle E., “La normativa CFC al “test” della Suprema Corte”, cit., p.310. 
223 AIDC – Commissione per l’esame della compatibilità di leggi e prassi tributarie italiane 
con il diritto dell’Unione Europea, “Illegittimità comunitaria del regime fiscale sulle 
Controlled Foreign Companies (CFC rules) applicato a società ed enti con sede in altro 
stato comunitario”, denuncia n.12 del 16 marzo 2016. 
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mancato rispetto del principio di proporzionalità sancito più volte dalla CGUE e 

violazione del diritto di stabilimento ex articolo 49 e 54 TFUE. 

La denuncia si è in particolar modo soffermata sulla presunzione di artificiosità 

introdotta dal comma 8 bis secondo il quale, in presenza delle due condizioni di cui 

alle lettere a) e b), la società estera si considera come una “struttura fantasma” a 

meno che il contribuente non dimostri, ai sensi del comma 8 ter, la genuinità della 

stessa. In tal modo si realizza una, non necessaria, inversione dell’onere probatorio 

che sembra eccedere quanto sufficiente per ottenere informazioni sull’attività 

svolta all’estero. 

In base al combinato disposto degli articoli 49 e 54 TUFE è evidente come i soggetti 

residenti all’interno dell’Unione possono esercitare la propria attività d’impresa in 

qualunque Stato Membro scegliendo tra la costituzione di una filiale o di una 

succursale, possono altresì esercitare la loro attività tramite uno stabilimento 

secondario di una società legalmente costituita secondo le norme di uno Stato 

dell’Unione in ogni altro Stato e si devono vedere riconosciuti i medesimi diritti dei 

soggetti ivi residenti.  

Considerando il divieto alle restrizioni basate sulla cittadinanza riconosciuto anche 

dalla Corte e imposto sia allo Stato di destinazione che a quello di origine sembra 

evidente la possibile incompatibilità causata dall’introduzione del comma 8 bis. 

Costituendo tale comma, infatti una presunzione di artificiosità per la struttura 

estera può ritenersi idoneo a limitare o comunque scoraggiare lo stabilimento 

all’estero di una società da parte di un soggetto residente in Italia224

                                            
224 Come già affermato le condizioni poste dall’articolo 167 al comma 8 bis ovvero la tassazione 
effettiva estera inferiore a quella interna e la preponderante presenza di passive income non 
rappresentano, di per sé, indici di artificiosità. Questa considerazione va letta anche in ragione 
di quanto sostenuto dalla Corte secondo la quale l’insediamento all’estero sulla base di 
valutazioni anche di carattere fiscale non inficia, di per sé, la genuinità della società. Si vedano 
p.17 ss. della Denuncia.  

. La presunzione 

di cui al suddetto comma, considerando il debole legame esistente tra gli elementi 

posti alla base della presunzione stessa e l’artificiosità di una struttura, può essere 

considerata alla stregua di una discriminazione basata sulla cittadinanza dei 

soggetti, infatti la normativa introdotta nel 2009 prevede un trattamento diverso 
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tra il soggetto che esercita la propria attività solo in Italia e quello che , invece, la 

svolge anche in un altro Stato dell’UE. 

  Accanto a quanto appena detto va sicuramente rilevato il mancato rispetto del 

principio di proporzionalità, stabilito più volte dalla Corte e in precedenza 

analizzato, da parte del comma 8 ter.  

È stato, infatti spesso affermato come la prova dell’artificiosità di una struttura 

estera localizzata in uno Stato Membro dovrebbe essere posta a carico 

dell’Amministrazione finanziaria la quale è tenuta a valutarne la natura non solo 

sulla base delle prove eventualmente apportate dal contribuente, ma anche 

considerando dati ed elementi che essa stessa ha provveduto a raccogliere225

Appare, quindi evidente come le disposizioni sopra esaminate risultano contrarie ai 

principi comunitari in tema di limitazioni alle libertà fondamentali e di 

proporzionalità. Il contenuto dei commi 8 bis e ter dell’articolo 167 introduce, infatti 

nell’ordinamento una limitazione alla libertà di stabilimento sotto la forma di 

discriminazione basata sulla cittadinanza e prevede oneri, in capo al contribuente, 

che vanno ben al di là di quanto necessario per contrastare l’elusione

. Come 

noto, invece, la disposizione italiana prevede che la prova della non artificiosità 

della società estera sia fornita dal contribuente il quale dovrà attendere il giudizio, 

discrezionale, dell’Agenzia delle Entrate su quanto addotto senza avere a 

riferimento dei criteri di valutazione oggettivi. La sproporzionalità è però rilevabile 

anche nel comma 8 bis poiché il controllante residente è investito da un onere 

ulteriore rappresentato dalla necessità di confrontare le aliquote di tassazione 

(effettiva estera vs virtuale domestica) che presuppone l’applicazione di un 

articolato procedimento per ogni periodo d’imposta nel quale è detenuta la 

partecipazione.  

226

                                            
225 P.29 della Denuncia AIDC dove si può leggere che “In conclusione, stante i principi sanciti 
dalla Corte di Giustizia è l’amministrazione finanziaria italiana che deve provare, mediante 
accertamento di dati ed elementi di fatto, che la filiale UE non è altro che una società schermo 
(…)”. 

.  

226 L’inversione dell’onere probatorio è sicuramente un elemento irrilevante ai fini della 
limitazione dei comportamenti elusivi poiché la stessa Agenzia potrebbe ottenere informazioni 
rilevanti dall’altro Stato Membro. Inoltre il contenuto delle lettere a) e b) pone delle limitazioni 
alla prova da fornire per ottenere la disapplicazione della disciplina sulle CFC. 
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La norma, inoltre, prevede l’applicazione della tassazione per trasparenza sulla base 

di un’artificiosità non effettiva o preventivamente accertata dalle autorità 

competenti227

Sulla base di quanto specificato in questo paragrafo e nei precedenti sembra chiaro 

che la più rilevante criticità della normativa sulle CFC contenuta nell’ordinamento 

interno è rilevabile in merito alla previsione di estensione della disciplina alle 

società controllate estere localizzate in uno Stato dell’Unione Europea. Tale 

fattispecie risulta di dubbia compatibilità soprattutto con le libertà fondamentali 

riconosciute dal diritto comunitario e con i principi posti alla base del medesimo tra 

i quali spicca, sicuramente, il rispetto della proporzionalità. Per ovviare a tali 

problemi è auspicabile un ulteriore intervento del legislatore, considerando che le 

modifiche più recenti non hanno apportato alcuna novità al disposto dei commi 8 

bis e 8 ter, atto ad eliminare tali criticità. Le modifiche dovrebbero riguardare la 

presunzione contenuta nelle lettere a) e b) del comma 8 bis e l’onere probatorio 

relativo alla dimostrazione della non artificiosità della struttura. Tale intervento 

sarebbe inoltre auspicato in base a quanto recentemente comunicato dall’OCSE nel 

progetto BEPS e dall’Unione Europea nella Direttiva di lotta all’elusione fiscale

. 

228

 

. 

  
  

                                            
227 I principi con i quali sembra contrastare la normativa interna sono stati affermati dalla Corte 
in diverse sentenze nelle quali si è espressa sull’onere probatorio e sulla verifica 
dell’artificiosità. 
 Ad esempio nella causa C – 397/07 del 09/07/2009 al par. 30 la Corte si pronuncia sull’onere 
della dimostrazione dell’artificiosità della struttura “Di conseguenza, come afferma 
giustamente la Commissione, provvedimenti del genere non possono essere fondati su di un 
sospetto generale di frodi. Essi possono essere adottati solo caso per caso, per evitare 
costruzioni di puro artificio, prive di effettività economica e finalizzate a eludere l’imposta 
normalmente dovuta (…).Ovviamente in tali casi l’onere della prova della natura fraudolenta o 
artificiosa dell’operazione di cui trattasi grava sulle autorità nazionali competenti.” Ancora 
nella causa C – 251/06 del 08/11/2007 la Corte, al par.43, sottolinea come la sola esistenza di 
un regime fiscale più vantaggioso non può essere sinonimo di abuso delle libertà. Su questi 
elementi la Corte si è pronunciata anche nel caso Cadbury Schweppes in precedenza delineato 
nel dettaglio, v. supra, cap.1. 
228 Il contenuto di tali documenti sarà meglio analizzato in seguito, v. infra, cap.4. 
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CAPITOLO IV – NORMATIVA ITALIANA SULLE CFC, RACCOMANDAZIONI 
BEPS, DIRETTIVA ATAD A CONFRONTO 

 

1. L’Action 3 del BEPS: i building blocks 

Il progetto BEPS, come spiegato in precedenza, è un progetto avviato dall’OCSE e 

condiviso a livello internazionale con l’obiettivo di contrastare i fenomeni di 

erosione della base imponibile. Tra le quindici azioni presentate dall’OCSE, nel 

2015, per contrastare il fenomeno della pianificazione fiscale aggressiva l’Action 

3229

L’Action 3 parte dal presupposto che numerosi gruppi societari costituiscono 

insediamenti all’estero sulla base non di motivi economici, ma di sole 

considerazioni fiscali con lo scopo di eludere la tassazione interna.  

 riguarda proprio la disciplina delle Controlled Foreign Company. Tale azione è 

presa in considerazione a livello internazionale con l’obiettivo di efficientare 

l’ambito di applicazione della disciplina e far sì che siano considerate il maggior 

numero di situazioni elusive poste in essere dai contribuenti. 

L’OCSE si è espressa sull’argomento fornendo una serie di raccomandazioni agli 

Stati che dovrebbero implementarle tramite interventi legislativi interni, inoltre è 

stato raccomandato l’avvio di un processo di armonizzazione tra le CFC rules 

previste nei diversi ordinamenti.  

Le raccomandazioni sono state fornite sotto forma di building blocks che 

ripercorrono i tratti salienti della disciplina e risultano così sviluppati: definizione 

di una CFC, ambito di applicazione della disciplina, determinazione del reddito, 

calcolo del reddito, attribuzione del reddito e previsioni per evitare la doppia 

imposizione. Tramite tali raccomandazioni l’OCSE fornisce delle indicazioni di 

massima, non obbligatorie, agli Stati. I suggerimenti dovrebbero essere considerati 

o in sede di modifica alla previsione interna, nel caso in cui questa non corrisponda 

a quanto delineato a livello internazionale, o in caso di primaria introduzione della 

disciplina nell’ordinamento.  

                                            
229 OECD (2015), “Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, Action 3 – 2015 Final 
Report”, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris 
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Prima di specificare le singole raccomandazioni previste per ogni elemento 

considerato rilevante ai fini della definizione di una CFC rule ottimale l’OCSE 

prende in considerazione una tematica importante da tener presente quando 

viene introdotta una legge sulle società estere controllate. Tali previsioni, infatti 

pongono spesso gli Stati di fronte ad un trade - off  di non poco conto 

rappresentato dalla necessità di scegliere tra tassazione dei profitti esteri e 

competitività del sistema.  

In linea generale sono individuati due fondamentali limiti competitivi posti dalle 

regole sulle CFC: da un lato gli Stati che prevedono nel loro ordinamento tale 

disciplina sono posti in una situazione di svantaggio competitivo rispetto agli Stati 

che non la prevedono230, dall’altro le società residenti in uno Stato che adotta CFC 

rules si trovano in una posizione di svantaggio rispetto a quelle residenti in Stati 

privi di tali norme231

Per dare continuità all’azione intrapresa a livello internazionale l’Unione Europea, 

con l’emanazione nel 2016 della Direttiva ATAD

. Per ovviare a tali problemi gli Stati dovrebbero adoperarsi in 

maniera tale da garantire che la maggior parte degli ordinamenti introduca al suo 

interno norme sulle CFC. In ragione di questa necessità l’OCSE si è espressa anche 

sulla base imponibile per individuare quale deve essere tutelata dagli Stati, se solo 

quella dello Stato di residenza della controllante oppure anche quella degli altri 

Stati diversi da quello in cui risiede la CFC. A riguardo la soluzione più auspicata 

sembra essere quella del foreign – to – foreign stripping, ovvero la tutela delle basi 

imponibili di tutti gli Stati che subiscono erosione di gettito a causa di una CFC in 

ragione proprio della volontà di ottenere un’applicazione più efficiente di tali 

norme. 

232

                                            
230 In questi casi, ad esempio, gli Stati potrebbero rivelarsi poco attrattivi degli investimenti 
poiché una società ivi localizzata viene tassata, in ragione dell’esistenza di una partecipazione 
in una società estera, più pesantemente rispetto all’ipotesi di diretto insediamento della 
società all’estero. Questo comporterebbe delle distorsioni nel mercato, infatti gli investitori 
sceglierebbero dove localizzare la loro sede in ragione dell’esistenza o meno di CFC rules 
stringenti.  

, si è impegnata per trasferire a 

231 In tal caso, infatti le controllanti residenti in uno Stato che prevede norme sulle società 
controllate estere sarebbero tassate molto più pesantemente di quelle residenti in uno Stato 
che non contempla tali regole. 
232 Direttiva (UE) 2016/1164 del 12/07/2016 recante norme contro le pratiche di elusione 
fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno. 
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livello comunitario quanto contenuto nel progetto BEPS. L’obiettivo è quello di 

garantire l’esistenza, anche in ambito europeo, di un nucleo minimo di regole atte 

a combattere l’elusione fiscale e a far sì che le raccomandazioni fornite dall’OCSE 

siano adottate in maniera coordinata dagli Stati, sempre nel rispetto delle esigenze 

dei singoli. 

Di seguito saranno analizzati singolarmente i building blocks contenuti nell’Action 

3 alla luce anche di quanto contenuto nella Direttiva europea per effettuare un 

confronto tra le previsioni internazionali/europee e il regime italiano. 

2. L’individuazione di una CFC233

Il primo elemento sul quale l’Action 3 si esprime riguarda l’ambito soggettivo di 

applicazione delle CFC rules e più precisamente sono individuate, prima, le entità 

che possono essere considerate alla stregua di CFC e poi il grado di influenza che  

viene esercitato dal soggetto residente mediante il controllo. In linea generale è 

stato determinato un ambito soggettivo di applicazione molto esteso al fine di 

poter ricomprendere all’interno della disciplina sulle CFC il maggior numero di 

possibili casi di elusione. 

 

 

2.1 La posizione BEPS e ATAD 

Sull’individuazione delle entità da considerare ai fini delle CFC rules e sulla 

definizione del rapporto esistente tra la società residente e quella estera l’OCSE ha 

fornito due distinte raccomandazioni. 

Per quanto riguarda l’ambito soggettivo di applicazione il riferimento è 

all’inclusione di tutte le possibili entità capaci di spostare redditi in Stati a fiscalità 

privilegiata, quindi non alla sola inclusione delle società in senso stretto, ma anche 

dei trust, delle stabili organizzazioni, delle entità già tassate per trasparenza234

                                            
233 Action 3, Chapter 2, p.21-30.  

. 

234 Action 3, p.21, par.24, “In the context of whether an entity is of the type that would be 
considered a CFC, the recommendation is to broadly define entities that are within scope so 
that, in addition to including corporate entities, CFC rules could also apply to certain 
transparent entities and permanent establishments (PEs) if those entities earn income that 
raises BEPS concerns (…).” 
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Sul punto l’Azione fornisce un’importante specificazione. Viene, infatti, 

sottolineato come i soggetti diversi dalle persone giuridiche non possono essere 

sottoposti tout court alla disciplina sulle CFC, ma possono rientrare nella sua sfera 

di applicazione solo se dispongono al loro interno di redditi facilmente trasferibili, 

come quelli provenienti dall’utilizzo della proprietà intellettuale o legati 

all’economia digitale, che non vengono tassati dall’altro Stato e in grado, quindi, di 

destare preoccupazioni per il tema della c.d. base erosion. 

Con riferimento al rapporto di controllo esistente tra la società residente e l’entità 

estera il documento tratta un’accezione ampia di controllo, infatti racchiude al suo 

interno il controllo di diritto, quello economico, il controllo diretto e quello 

indiretto prendendo in considerazione, per ogni tipologia, il livello detenuto dal 

contribuente235

In base a quanto contenuto nell’Action 3 una società deve ritenersi controllata, ai 

fini dell’applicazione delle CFC rules, se su questa viene esercitato controllo di 

diritto, ovvero esercitato tramite la detenzione di diritti di voto,  controllo 

economico, ovvero rappresentato dalla detenzione di diritti agli utili o al capitale, 

controllo di fatto, ovvero rappresentato dall’esistenza di un rapporto in base al 

quale il contribuente è in grado di esercitare un’influenza notevole sulle decisioni 

strategiche o su quelle riguardanti l’ordinaria amministrazione sulla base di 

elementi di fatto e non per la detenzione di particolari diritti, oppure controllo ai 

sensi dell’applicazione delle regole sul bilancio consolidato.   

. 

La soglia rilevante ai fini dell’identificazione del controllo è individuata nel 50%, 

ma l’OCSE riconosce agli Stati la libertà di prevedere soglie inferiori purché queste 

risultino comunque espressive dell’influenza dominante. Tale precisazione risulta 

rilevante soprattutto per gli Stati dell’Unione Europea i quali, nell’applicare le 

norme sulle società estere, devono comunque agire nel rispetto delle libertà 

fondamentali. 

                                            
235 Ibid., par.25, “In the context of control, the recommendation is that CFC rules should at 
least apply both a legal and an economic control test so that satisfaction of either test results 
in control. Countries may also include de facto tests to ensure that legal and economic 
control tests are not circumvented. A CFC should be treated as controlled where residents 
(including corporate entities, individuals, or others) hold, at a minimum, more than 50% 
control (…).” 
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Nel documento redatto in seno al progetto BEPS è sollevata anche una 

preoccupazione in tema di determinazione del livello di controllo. È sottolineato, 

infatti come la misurazione del controllo, agevole nel caso in cui sia esercitato solo 

da una società, risulta più complessa nel caso in cui questo sia esercitato per 

l’agire congiunto di soggetti diversi che detengono singolarmente quote inferiori al 

50%.  

Per determinare l’esistenza di tale ultima fattispecie sono individuate tre possibili 

alternative applicate dai singoli Stati: effettuare un’analisi di fatto sulle motivazioni 

poste alla base dell’acquisto delle partecipazioni da parte dei singoli contribuenti 

allo scopo di individuare l’agire congiunto di questi anche se residenti in Stati 

diversi236, guardare alle relazioni esistenti tra le parti coinvolte in base alle quote 

di controllo detenute in considerazione dell’agire congiunto237 o imporre un 

requisito di c.d. proprietà congiunta238

                                            
236 Se una simile regola non fosse prevista una società residente potrebbe facilmente aggirare 
la norma sulle CFC detenendo una partecipazione inferiore al 50% nel suo Stato di residenza, 
ma in realtà agire tramite una partecipazione detenuta da un terzo soggetto residente in un 
altro Stato. A tal proposito l’Action 3, p.26, fornisce un esempio: se lo Stato della società A non 
prevedesse una regola in base alla quale sono applicate le CFC rules in ragione dell’agire 
congiunto delle società nessun reddito della CFC sarebbe tassato in detto Stato. Con la regola 
suddetta, invece, per l’agire congiunto di A e B i redditi della CFC sono attratti a tassazione. 

. 

 

 
237 Anche a tal proposito è sviluppato un esempio, Action 3, p.27. In questo caso lo Stato della 
società controllante, prevedendo una regola di applicazione delle norme sulle CFC in caso di 
parti correlate, attrae a tassazione i redditi della CFC in ragione della partecipazione superiore 
al 50% detenuta tramite la società A1 e la società B. 
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Infine viene attribuita rilevanza al controllo indiretto della CFC il cui ammontare è 

determinato considerando il c.d. effetto demoltiplicativo. 

In seguito alla pubblicazione dell’Action 3, la Direttiva ATAD ha identificato, 

all’articolo 7 rubricato “Norme sulle società controllate estere”, comma 1, lettera 

a), la soglia di controllo ritenuta rilevante ai fini dell’applicazione delle regole sulle 

CFC nel 50%. Il controllo può riguardare sia la detenzione di diritti di voto che la 

detenzione di diritti sugli utili o sul capitale spettanti al soggetto residente sia in 

via diretta che indiretta. In realtà il contenuto della Direttiva sembra non 

rispecchiare perfettamente quanto stabilito in sede internazionale poiché al suo 

interno non sono contemplate le ipotesi di controllo di fatto e di controllo previsto 

per la redazione del consolidato. 

 

2.2 La previsione interna 

Come spiegato in precedenza la normativa italiana prevede un’applicazione 

soggettiva della normativa sulle società estere sufficientemente ampia poiché 

stabilisce che possono essere considerate alla stregua di CFC tutte le entità non 

residenti a prescindere, quindi dalla loro natura giuridica. Tale contenuto sembra 

in linea con le raccomandazioni fornite all’interno del progetto BEPS il quale 
                                                                                                                                

 
238 L’esempio è contenuto a p.28 dell’Action 3. La figura di riferimento è sempre la 2.3 
contenuta nella nota precedente, in questo caso però l’interesse è posto sulle due società 
residenti nello Stato A. Lo Stato applica le regole sulle CFC qualora un ristretto numero di 
residenti detenga partecipazioni nella stessa società, così facendo i redditi della CFC sono 
attribuiti ad A1 e A2 in ragione delle quote detenute. 
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richiede l’applicabilità della disciplina non solo alle persone giuridiche, ma anche a 

quelle fisiche, ai trust e alle stabili organizzazioni. In realtà l’Action 3 pone però 

delle limitazioni in caso di applicazione delle CFC rules a tali ultimi soggetti i quali 

dovrebbero essere tassati solo in caso di detenzione di profitti considerati mobili o 

in caso di esenzione di tali redditi prevista dallo Stato di localizzazione. Tale 

precisazione non viene introdotta dal legislatore italiano nell’articolo 167 del TUIR 

nemmeno dopo le modifiche più recenti. 

Ai fini, invece, dell’identificazione del concetto di controllo la normativa interna 

rimanda all’articolo 2359 del Codice Civile in base al quale sono definite 

controllate le società sulle quali un’altra detiene la maggioranza dei diritti di voto, 

o sulle quali un’altra è in grado di esercitare un’influenza dominante a prescindere 

dall’esistenza di diritti di voto (c.d. controllo di fatto) oppure sulle quali viene 

esercitato il controllo sulla base di vincoli contrattuali. Sul punto il contenuto 

appare disallineato al concetto di controllo individuato dall’OCSE: infatti il 

legislatore italiano non considera l’ipotesi di controllo economico, ovvero 

caratterizzato dalla detenzione di diritti sugli utili o sul capitale; sembra, invece, 

andare oltre a quanto richiesto con l’inclusione dell’ipotesi del controllo 

contrattuale.  

In tal senso la disciplina di cui all’articolo 167 del TUIR va oltre anche alla 

previsione della Direttiva antielusione secondo la quale le ipotesi di controllo 

rilevanti non includono quella di controllo contrattuale. L’inclusione del controllo 

contrattuale nella disciplina italiana può, in realtà, essere considerato coerente 

poiché il contenuto dell’ATAD rappresenta un nucleo minimo di regole sulla 

materia che ogni singolo Stato Membro può discrezionalmente applicare in 

maniera più ampia in ragione dei principi posti alla base del proprio sistema 

fiscale239

La modifica più auspicabile, quindi da parte del legislatore interno è legata 

all’introduzione nel comma 1 dell’articolo 167, accanto al rimando all’articolo 2359 

ai fini della classificazione del concetto di controllo, di un’accezione tipica di 

, lo stesso non può invece dirsi in ragione dell’esclusione della fattispecie 

di controllo economico.  

                                            
239 Si veda, ad esempio, Miele L., Piccinini G., “La proposta di Direttiva anti - BEPS e il 
regime delle CFC”, in La gestione straordinaria delle imprese, 2016, fasc.3, p.102 ss. 
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controllo, individuata in quello economico, nell’ambito di applicazione delle regole 

sulle CFC. 

 

3.  L’ambito di applicazione delle CFC rules240

Il secondo building block contenuto nell’Action 3 si occupa di delimitare l’ambito di 

applicazione delle norme sulle CFC. A tal proposito l’OCSE stabilisce, in linea 

generale, che le CFC rules devono essere applicate ai soli casi di elevato rischio di 

sottrazione della base imponibile e non anche alle fattispecie che incorporano al 

loro interno una preoccupazione minima in termini di spostamento dei profitti per 

ragioni fiscali. 

 

 

3.1 La posizione BEPS e ATAD 

Allo scopo di fornire una raccomandazione circa l’ambito di applicazione delle CFC 

rules il documento scaturente dal progetto BEPS analizza, dapprima, i requisiti di 

non applicazione previsti, in linea generale, nei diversi Stati. 

La prima regola prevede la non applicazione della disciplina nel caso in cui i redditi 

conseguiti dalla CFC, e teoricamente attribuibili alla società controllante, risultino 

di ammontare inferiore ad una soglia predeterminata espressa in misura fissa o in 

percentuale241

                                            
240 Action 3, Chapter 3, p.33-41. 

. Tale regola risulta di facile applicazione ed è accolta con favore 

dagli Stati poiché determina una riduzione degli adempimenti amministrativi, ma 

al contempo rende possibile l’attuazione, da parte del contribuenti, di aggiramenti 

normativi. Per evitare la tassazione per trasparenza, infatti, il controllante 

potrebbe ripartire i redditi mobili in più entità controllate per evitare il 

superamento della soglia limite. Gli ordinamenti che prevedono la c.d. de minimis 

rule in genere contemplano anche regole per evitarne il suo aggiramento 

nonostante queste possano risultare di complessa applicazione. Ad esempio una 

modalità per evitare l’aggiramento potrebbe essere quella di trattare come redditi 

241 Tale regola è prevista, ad esempio, da Stati Uniti e Germania. 
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di una singola controllata quelli derivanti da più società controllate però dal 

medesimo soggetto. 

Un’ulteriore regola prevista dagli ordinamenti è quella legata alla valutazione del 

requisito evasivo, in questi casi la disciplina risulta applicabile solo a quelle 

transazioni connotate da uno specifico intento di aggirare il fisco da parte del 

contribuente. Tale regola risulta però di difficile applicazione poiché richiede 

l’analisi delle singole transazioni poste in essere dal residente facendo 

notevolmente aumentare gli oneri amministrativi. 

Infine gli Stati  possono applicare la normativa considerando il livello di tassazione  

scontato dalla società estera, in tal caso sono esentate dall’applicazione della 

normativa le società sottoposte ad una tassazione ritenuta congrua in ragione di 

quella applicabile nello Stato di residenza del controllante242

In base alle raccomandazioni fornite dall’OCSE gli Stati dovrebbero sottoporre le 

società controllate estere al regime delle CFC considerando il livello di tassazione 

effettiva sopportato dalla società nello Stato estero, ovvero impedendone 

l’applicazione se la tassazione è ritenuta normale

. Gli Stati possono 

decidere di analizzare caso per caso la tassazione cui la società è sottoposta 

oppure possono avvalersi di black o white list al fine di renderne più immediata 

l’applicazione. La soglia considerata limite per il confronto tra tassazione estera ed 

interna può essere determinata considerando un ammontare fisso di imposizione 

(espresso come aliquota percentuale) oppure considerando una percentuale 

rispetto all’aliquota prevista dallo Stato del soggetto controllante; il confronto, 

inoltre, può avvenire valutando l’aliquota di tassazione nominale o quella effettiva.  

243

Nel documento vengono altresì esplicitate le modalità  di calcolo del suddetto tax 

rate effettivo il quale risulta dal rapporto tra le imposte pagate nello Stato estero 

dalla CFC e l’utile conseguito dalla CFC stessa, ma valutato in base alle regole dello 

Stato di residenza del controllante

.  

244

                                            
242 Regole di questo tipo sono previste, ad esempio, da: Regno Unito, Finlandia, Svezia, 
Australia. 

.  

243 Action 3, p.33, par.51, “The recommendation is to include a tax rate exemption that would 
allow companies that are subject to an effective tax rate that is sufficiently similar to the tax 
rate applied in the parent jurisdiction not to be subject to CFC taxation. (…)” 
244 L’Action 3, p.38, contiene alcuni esempi atti ad illustrare le modalità di calcolo della 
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Sul punto la Direttiva UE delimita l’ambito di applicazione della disciplina sulle CFC 

guardando alla tassazione effettiva gravante sulla società estera, ma prevede una 

modalità di confronto tra le due tassazioni diversa rispetto a quella delineata dal 

progetto BEPS. L’articolo 7, comma 1, lettera b), stabilisce l’assoggettamento di 

una società estera alla normativa sulla CFC se, oltre ad essere integrato il requisito 

del controllo di cui alla lettera a) del medesimo comma, l’entità paga un 

ammontare di imposte inferiore rispetto alla differenza tra l’imposta virtuale 

domestica e l’imposta effettiva estera. 

 

3.2 La previsione interna  

L’articolo 167 del TUIR al comma 4 stabilisce che sono assoggettate alle CFC rules 

le società estere residenti in Stati che applicano un’aliquota nominale di tassazione 

inferiore al 50% rispetto a quella applicata in Italia.  

Nonostante l’ordinamento interno preveda quale regola per delimitare il 

perimetro di applicazione della norma oggetto della trattazione il confronto tra i 

livelli di tassazione, in realtà quanto previsto è nettamente in contrasto con le 

raccomandazioni fornite dall’OCSE. Secondo tale organismo, infatti è auspicabile 

un confronto che prende in considerazione la tassazione effettiva, inoltre, accanto 

                                                                                                                                
tassazione effettiva. Qui ne viene riportato uno per completezza: 
“Example 1: A CFC in Country C generates 80 000 of income in one year. Country A applies its 
CFC rules if the effective tax rate applied to the CFC was below a fixed rate of 25% taking into 
account the tax base as computed under Country A’s rules. Country C allows an exemption of 
20% when computing the taxable income to promote investments.” 
Calculation of actual tax paid in Country C 
Income in Country C 80.000 
Exemption (20%) 16.000 
Taxable income 64.000 
Corporate tax due (30%) 19.200 
Actual tax paid 19.200 
Income in Country C: 
Income in Country C 80.000 
Effective tax rate calculation 
19.200/80.000 24% 
Come si può notare dall’esempio nel calcolo della tassazione effettiva il reddito della CFC, pari 
a 80.000, viene considerato nella sua interezza e non al netto dell’esenzione del 20% 
riconosciuta dallo Stato di residenza della CFC poiché tale esenzione non è altresì riconosciuta 
dallo Stato della controllante. In questo caso la normativa risulta applicabile in quanto la 
tassazione effettiva (24%) risulta inferiore alla soglia minima ammessa (25%). 
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a tale regola, potrebbero essere stilate delle liste contenenti i Paesi ai quali la 

normativa non viene applicata ai fini di garantire una maggiore chiarezza e 

certezza per il contribuente. L’Italia non rispetta nessuna delle due richieste 

ponendosi in contrasto anche con la Direttiva la quale prevede il concetto di 

tassazione effettiva, nonostante questo sia declinato in maniera diversa.   

Va però ricordato come il metodo del confronto sulla base della tassazione 

nominale non risulta utilizzabile nel caso di società residenti in Stati diversi da 

quelli appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo. Per i 

territori così individuati, ai fini dell’applicazione della normativa sulle CFC, rileva la 

tassazione effettiva. In tali situazioni, affinché l’ente sia sottoposto alla disciplina, 

è necessario che la tassazione effettiva supportata dalla società nello Stato estero 

risulti inferiore alla tassazione che sarebbe gravata sulla società in caso di sua 

residenza in Italia. Risulta, quindi evidente un approccio diametralmente opposto 

del legislatore alle due fattispecie: considerazione della tassazione nominale per i 

territori c.d. black list e di quella effettiva per gli Stati c.d. white list245

La previsione contenuta nell’ordinamento interno risulta coerente con le 

raccomandazioni contenute nell’Action 3 soltanto in riferimento al comma 8 bis. Il 

disposto del comma 1 dovrebbe, invece, essere modificato in quanto prevede una 

regola che considera un dato puramente nominale il quale, pur risultando di più 

facile rilevazione, in realtà non garantisce l’applicazione della disciplina ai soli casi 

che destano preoccupazioni per lo spostamento elusivo di redditi. A tal proposito 

sembra importante sottolineare come l’intervento legislativo che ha introdotto il 

raffronto con la tassazione nominale sia individuato nella Legge di stabilità 2016. 

In tale data erano già state rese note le raccomandazioni dell’OCSE in tema di 

Controlled Foreign Company, quindi il legislatore sembra non essersi voluto 

adeguare al loro contenuto.  

.  

                                            
245 Si veda Papotti R.A., Molinari F., “La disciplina CFC alla prova della Direttiva anti-
elusione dell’Unione Europea”, in Corriere Tributario, 2016, fasc.34, p.2611 ss. 
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4. La determinazione del reddito della CFC imputabile al controllante 

residente246

Dopo aver fornito le raccomandazioni necessarie ai fini del’individuazione di una 

società alla stregua di una CFC ed aver delimitato l’ambito di applicazione della 

normativa, l’OCSE si occupa della determinazione del reddito della società. Una 

volta individuata l’entità estera alla quale si applica la normativa risulta, infatti 

necessario determinare il suo reddito o meglio la parte del suo reddito che risulta 

doveroso attrarre a tassazione nello Stato di residenza del controllante per evitare 

che la base imponibile di detto Stato venga erosa.  

 

 

4.1 La posizione BEPS e ATAD 

Per quanto riguarda il terzo building block l’Action 3 non contiene alcuna 

raccomandazione247, ma si limita a fornire un’elencazione di massima dei metodi 

utilizzabili per determinare la quota di reddito rilevante ai fini delle CFC rules. Una 

simile posizione assunta a livello internazionale non aiuta sicuramente 

l’armonizzazione delle varie discipline interne sulle società controllate estere allo 

scopo di ottenerne una più efficace applicazione e di garantire un approccio 

condiviso per l’eliminazione dei comportamenti elusivi posti in essere dalle 

multinazionali. Tale posizione porta, piuttosto, ad una frammentazione della 

materia su un tema fondamentale che potrebbe avere delle implicazione anche sui 

possibili casi di doppia imposizione o doppia non imposizione248

I metodi individuati dal documento sono essenzialmente tre, uno prettamente 

formale, uno basato sull’analisi sostanziale dei fenomeni e uno incentrato sulla 

determinazione dell’extra profitto. 

. 

                                            
246 Action 3, Chapter 4, p.43-55.  
247 Action 3, p.43 dove una simile posizione viene giustificata dalla necessità di garantire 
flessibilità agli Stati i quali devono determinare il reddito rispettando i principi interni 
dell’ordinamento. 
248 Prevedendo regole interne diverse per la determinazione del reddito risulta, infatti possibile 
trovare componenti tassate in entrambi gli ordinamenti o componenti non tassate da nessun 
ordinamento. 
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Il metodo connotato da un carattere per lo più formale attribuisce i redditi della 

CFC al socio controllante in base ad una loro preventiva classificazione che può 

prendere in considerazione fattori diversi.  

Gli utili possono essere suddivisi guardando, ad esempio, ad una classificazione 

legale delle poste che li compongono andando ad individuare quelli che possono 

essere considerati quali fattori maggiormente mobili e quindi più propensi a 

destare preoccupazioni in termini di BEPS. In generale una suddivisione così 

definita prende in considerazione alcune categorie di reddito per le quali è 

abbastanza pacifico il riconoscimento del loro facile spostamento. Queste sono 

per lo più rappresentate da dividendi, interessi, proventi assicurativi e proventi per 

l’utilizzo della proprietà intellettuale.  

Un ulteriore criterio può essere legato alla valutazione delle relazioni esistenti tra 

le parti ovvero all’analisi del soggetto dal quale provengono i profitti, in tal caso il 

reddito della CFC potrebbe essere attribuito al soggetto residente se risulta 

costituito da redditi derivanti da parti correlate. 

Infine la classificazione degli utili può avvenire considerando la fonte generatrice 

del reddito stesso, in tal caso i redditi vengono attribuiti al residente guardando 

dove è localizzata la fonte che li ha generati ed è possibile dire, in linea generale, 

che i redditi derivanti da una fonte localizzata nello Stato estero sono attribuiti al 

controllante. 

L’analisi sostanziale è, invece, basata sulla valutazione dell’attività svolta dalla 

società estera; quest’ultima rileva ai fini delle CFC rules solo se non esercita 

un’attività effettiva. Gli Stati che adottano una simile regola indagano sulla 

genuinità della struttura estera, questa può essere dimostrata ricorrendo 

all’individuazione dell’esistenza, nello Stato estero, di personale, contratti, rischi, 

strutture, macchinari ecc. idonei allo svolgimento dell’attività e al successivo 

conseguimento dei redditi dichiarati. L’analisi sostanziale può, a sua volta, 

ricomprendere due distinti approcci, uno basato su un requisito soglia e uno 

prettamente proporzionale.  

La considerazione della “soglia” prevede che al di sopra di un determinato 

ammontare di attività disponibili in seno alla società estera tutti i redditi 

conseguiti dalla stessa non possono essere considerati attribuibili al controllante. 
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Qualora, invece, la soglia non risulti superata tutti i redditi conseguiti dalla CFC 

diventano attribuibili al soggetto residente.  

Il metodo proporzionale implica, invece, l’attribuzione dei redditi al controllante 

proporzionalmente alla quota eccedente il reddito conseguibile dalla CFC in base 

alla struttura di cui essa è dotata e alle attività dalla stessa intraprese249

Nonostante sul punto non sia stata presa una posizione netta da parte dell’OCSE 

appare abbastanza evidente come questo propenda per un utilizzo combinato dei 

due approcci. È, infatti valutato positivamente il ricorso ad un’analisi formale per 

quelle tipologie di reddito tipicamente mobili, considerando anche la sua 

immediata applicazione, ma questa dovrebbe essere affiancata da un’analisi 

sostanziale applicata a tutte quelle categorie di reddito non categorizzabili, 

nonostante questa richieda maggiori adempimenti amministrativi

.  

250

Un ulteriore metodo prospettato per determinare quanto reddito conseguito dalla 

CFC deve essere attribuito in capo al soggetto residente è basato sull’analisi 

dell’extra profitto ottenuto dalla CFC, ovvero dal reddito in eccesso rispetto al 

rendimento normale ottenibile dall’investimento nell’attività svolta dalla società. 

In linea generale tale metodo risulta più idoneo nel caso di società estere che 

utilizzano una rilevante quota di attività intangibili, ed in particolare di proprietà 

intellettuale (IP), sviluppata o acquistata da altre società del gruppo. Il metodo può 

essere utilizzato per valutare i redditi complessivi ottenuti dalle società estere, in 

tal caso dovrebbe essere riconosciuta la disapplicazione della disciplina se l’entità 

.  

                                            
249 Sull’argomento l’OCSE fornisce anche alcune opzioni, intraprese da alcuni ordinamenti, per 
delineare un’analisi sostanziale ai fini della determinazione dell’effettività della CFC o almeno 
di una parte della sua attività. Potrebbe, ad esempio, essere considerato il ruolo svolto dai 
dipendenti della società estera: ogni qualvolta il ruolo dei dipendenti risulti determinante ai 
fini dell’ottenimento dei redditi della CFC questi non vengono attribuiti al controllante. Una 
regola simile è applicata dagli Stati Uniti. 
Potrebbero anche essere considerate le funzioni svolte dalla CFC all’interno del gruppo per 
individuare se la detenzione da parte della stessa di alcuni particolari assets o di determinati 
rischi sia dovuta all’attività svolta dalla stessa, nel caso in cui non siano riscontrate tali funzioni 
specifiche il reddito risulta attribuibile al residente. 
Infine potrebbero essere analizzati gli stabilimenti, i contratti, i rapporti di lavoro esistenti in 
capo alla CFC per verificare se questa detiene un apparato sufficiente allo svolgimento 
dell’attività cui risulta preposta, se tale condizione non si palesa allora il reddito risulta 
attribuibile al controllante. 
250 Si veda Action 3, p.47, par.83-84. 
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è in grado di dimostrare il non utilizzo di diritti immateriali all’interno del suo 

processo.  

Per applicare tale metodo è necessario determinare in via preventiva il 

rendimento normale che è dato dal prodotto tra il tasso di rendimento, 

rappresentativo di quanto si aspetta di ottenere l’investitore come remunerazione 

considerando il tasso risk free maggiorato di un adeguato premio per il rischio in 

base alle caratteristiche dell’investimento,  e il capitale investito. Una volta 

ottenuto tale valore il reddito attribuibile al controllante è dato dalla differenza tra 

il reddito della CFC e il rendimento normale.  

Accanto alla scelta del metodo da utilizzare per imputare il reddito della CFC al 

soggetto controllante gli Stati sono tenuti ad effettuare una scelta circa l’approccio 

utilizzabile scegliendo tra il c.d. transactional e il c.d. entity.  

In base al transactional approach i singoli flussi di reddito appartenenti alla CFC 

sono analizzati e sono ritenute rilevanti, ai fini della disciplina in esame, solo 

alcune categorie di reddito. Secondo l’entity approach sono, invece, attribuiti al 

controllante tutti i redditi della società estera indipendentemente dalla loro 

natura se la società soddisfa i requisiti per essere considerata una CFC stabiliti  

dalle regole dello Stato del controllante.  

L’OCSE non fornisce alcuna indicazione sulla preferenza di un approccio o 

dell’altro, ma si limita ad elencare i vantaggi e gli svantaggi di entrambi i metodi. 

L’approccio entity è sicuramente preferibile dal punto di vista degli adempimenti 

amministrativi poiché, non richiedendo alcuna analisi sui singoli componenti, li 

rende minimi e dal punto di vista della certezza in quanto il contribuente è 

consapevole dell’esistenza di una soglia superata la quale i redditi della CFC gli 

saranno attribuiti. Il metodo risulta però pericoloso in quanto, attribuendo o tutti 

o nessun reddito in base al superamento della soglia, rende possibile il verificarsi 

di casi di eccessiva tassazione o di nulla tassazione di un medesimo reddito251

                                            
251 Con un metodo simile vengono attribuiti al contribuente o tutti i redditi inclusi, quindi quelli 
non attribuibili in linea generale poiché derivanti dallo svolgimento, ad esempio, di un’attività 
o considerati poco mobili. Al controllante però potrebbe anche non venire attribuito alcun 
reddito verificandosi così un caso di non imposizione, infatti così facendo non sono attribuiti 
nemmeno i redditi che destano preoccupazioni in tema di BEPS. 

.  
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Il transactional approach, invece, prevede l’espletamento di maggiori 

adempimenti, ma al contempo rende il metodo più preciso in quanto attribuisce al 

residente solo i redditi rilevanti ai fini dell’erosione della base imponibile. 

L’ATAD sul tema del reddito imputabile al controllante combina un po’ i metodi 

delineati in sede internazionale offrendo la possibilità agli Stati Membri di 

ricorrere sia all’analisi formale che a quella sostanziale; quest’ultima viene poi 

considerata anche per determinare la non applicazione della disciplina e, quindi la 

non attribuibilità dei redditi. Una posizione netta non viene assunta nemmeno 

circa la preferibilità dell’entity o del transactional approach. 

L’articolo 7, comma 2, lettera a), stabilisce che devono essere attratti a tassazione 

nello Stato del controllante i redditi appartenenti a determinate categorie quali 

dividendi, interessi e canoni integrando, quindi un approccio transactional. 

Tuttavia, alla lettera b), prevede anche la possibilità di attribuire al residente la 

totalità dei redditi della CFC se non può essere identificata come un’entità 

genuina252

Il medesimo comma stabilisce, inoltre, come in caso di applicazione del metodo di 

cui alla lettera a), ovvero quello basato sull’analisi formale, il reddito può 

comunque non essere attribuito se la società svolge un’attività economica 

effettiva. Risulta, quindi evidente come anche a livello europeo non venga 

effettuata alcuna scelta in favore di un metodo o dell’altro, ma è demandata agli 

Stati la scelta del metodo preferibile e più in linea con i loro principi tra quello 

basato sull’analisi formale, affiancata da quella sostanziale per la disapplicazione 

della normativa, o quello basato sulla sola analisi sostanziale.  

 in quanto costituita all’unico scopo di ottenere un vantaggio fiscale 

indebito proponendo, quindi un approccio entity.  

Accanto alla previsione di tali metodi la Direttiva stabilisce come gli Stati possono 

introdurre nei vari ordinamenti alcuni requisiti o soglie in ragione delle quali le CFC 

rules non risultano applicabili al contribuente residente. Al comma 3 del 

                                            
252 La Direttiva introduce quindi un nuovo concetto che si affianca a quello di costruzione 
artificiosa. Se quest’ultima viene identificata sulla base della non sussistenza di un adeguato 
rapporto tra la struttura e il territorio dello Stato estero, la costruzione non genuina è, invece, 
rappresentata dall’assenza di un adeguato legame tra l’attività svolta dalla società e la sua 
dotazione personale/patrimoniale. La costruzione, viene infatti definita non genuina nel caso 
in cui non avrebbe assunto determinati rischi e svolto determinate attività se non fosse stata 
controllata da una terza società. 
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medesimo articolo si dice che, il reddito attribuito in base all’analisi della categoria 

di appartenenza dei redditi, può in realtà non essere attribuito qualora non più di 

un terzo dei redditi della CFC rientri in tale categoria. Lo stesso vale nel caso in cui 

la società estera sia una società finanziaria i cui redditi conseguiti da rapporti con il 

controllante residente risultino sempre inferiori ad un terzo.  

Per quanto riguarda, invece, la disapplicazione della regola di attribuzione basata 

sull’analisi sostanziale il comma 4 stabilisce come possono essere escluse le 

società con utili inferiori ad euro 750.000 e con redditi non provenienti da scambi 

inferiori ad euro 75.000, oppure quelle i cui redditi risultano non superiori al 10% 

dei costi di esercizio253

La Direttiva, pur non assumendo una posizione netta sul metodo ritenuto 

preferibile, sembra contenere al suo interno regole che vanno ben oltre quanto 

stabilito dall’Action 3 sull’argomento. L’OCSE, infattti non ha palesato alcuna 

raccomandazione in tema di attribuzione dei redditi, ma ha lasciato piena libertà 

agli Stati nel disegnare tale regola. L’ATAD, invece, ha fornito regole molto più 

precise che, pur lasciando comunque liberi gli ordinamenti nella scelta, hanno in 

realtà ristretto le possibilità applicabili stabilendo anche l’importanza 

dell’introduzione nell’ordinamento interno dei requisiti soglia per garantire la 

disapplicazione della disciplina. La Direttiva, pur essendo un documento 

contenente degli standard minimi sull’argomento, assume una posizione alquanto 

netta limitando notevolmente la scelta degli Stati e fornendo un pacchetto ben 

delineato di alternative possibili. 

.  

 

4.2 La previsione interna 

L’articolo 167 del  TUIR predilige sicuramente un approccio del tipo entity in tema 

di attribuzione del reddito, infatti sia nel caso di CFC black list che nel caso di CFC 

white list è prevista l’attribuzione in capo al soggetto controllante residente 

dell’intero reddito conseguito dalla società estera. Il legislatore interno, inoltre, 

non segue alcun metodo basato sull’analisi formale in fase di determinazione del 

                                            
253 Si veda Papotti R.A., Molinari F., “La disciplina CFC alla prova della Direttiva anti-elusione 
dell’Unione Europea”, cit., p.2612 ss. 
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reddito attribuibile al residente, ma si limita ad introdurre una condizione, per così 

dire, formale nel caso di applicazione della disciplina alle società residenti nei Paesi 

collaborativi di cui al comma 8 bis. In tal caso, infatti il soggetto residente può 

essere assoggettato alla normativa sulle CFC solo se, tra l’altro, la società estera 

consegue redditi rappresentati per più del 50% da passive income.  

L’interesse per la natura legale delle poste di reddito è individuata anche nel 

disposto del comma 5 bis il quale, introducendo una presunzione, prevede che una 

società estera che ha conseguito per lo più passive income non può avvalersi della 

prima circostanza esimente, ma per ottenere la disapplicazione della disciplina 

può dimostrare solo l’assenza di intenti elusivi nell’operazione posta in essere. 

Le altre circostanze esimenti di cui al comma 5 e al comma 8 ter sono, invece, 

basate su un’analisi di tipo sostanziale che mira a verificare l’effettività della 

struttura estera guardando il collegamento, nel primo caso, tra la stessa ed il 

mercato e, nel secondo caso, tra l’ente ed il territorio. Appare evidente l’approccio 

confusionario adottato dal legislatore il quale mescola considerazioni di tipo 

formale a considerazioni di tipo sostanziale sembrando poco coerente soprattutto 

nel disposto del comma 8 bis. In questo caso, infatti sembra ragionevole applicare 

l’approccio transactional in luogo di quello totalizzante stante la rilevanza 

attribuita, in questa fattispecie, alla preponderanza di passive income. Ciò 

nonostante al contenuto del TUIR non possono essere sollevate critiche almeno in 

relazione a quanto chiarito nel progetto BEPS; in tale occasione, infatti nessuna 

raccomandazione è stata fornita sull’argomento lasciando piena libertà agli Stati in 

sede di definizione delle regole di attribuzione. 

 Qualche critica può, invece, essere sollevata al disposto dell’articolo 167 del TUIR 

stando alla lettura della Direttiva UE. In tal caso, infatti alcune disposizioni fornite 

in sede comunitaria non risultano, allo stato attuale, essere state accolte dal 

legislatore italiano il quale, considerata la natura di standard minimi dei dettami ivi 

contenuti, dovrebbe interrogarsi sulla questione.  

Il primo concetto contenuto nell’ATAD e non ravvisabile nella disciplina interna è 

quello di costruzione non genuina. L’articolo 167 si limita, infatti a considerare il 

caso della costruzione artificiosa così come stabilito dalla Corte, ma data la 

rilevanza in sede europea di tale novità gli Stati Membri dovrebbero adeguarsi al 
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suo recepimento nella legislazione interna considerando soprattutto la diversità 

tra i due concetti, uno legato al radicamento territoriale e l’altro basato sulla 

valutazione del legame tra funzioni svolte dalla società e ruolo del personale254

Un’ulteriore differenza tra la disciplina del TUIR e la Direttiva si rileva nella 

considerazione delle imprese finanziarie, o meglio nella non considerazione di tale 

particolare categoria nell’articolo 167, ed in particolare nel comma 8 bis e nella 

presunzione di cui al comma 5 bis. L’ATAD all’articolo 7, comma 3, prevede come 

gli Stati Membri possono non considerare le imprese finanziare, purché queste 

non superino una determinata soglia limite, nel caso di attribuzione del reddito in 

base alla considerazione dei passive income. Una simile fattispecie non è però 

prevista nell’ordinamento italiano che non contempla l’esclusione delle società 

finanziarie dal conteggio di cui al comma 8 bis, lettera a) o nella considerazione 

della presunzione di non effettività dell’attività svolta, di cui al comma 5 bis, in 

caso di prevalenza di redditi passivi.  

.  

Infine la Direttiva prevede all’articolo 7, comma 2, lettera a), l’imputazione dei 

redditi in base alla mera considerazione dei passive income.  

Sul punto l’Italia non fa emergere alcun riscontro poiché i redditi sono attribuiti 

totalmente al soggetto residente senza alcuna considerazione dei soli fattori 

maggiormente mobili. In tal senso la previsione interna sembrerebbe255

Tale incongruenza potrebbe risultare di scarsa rilevanza, infatti il contenuto della 

Direttiva rappresenta un minimo al quale gli Stati devono adeguarsi e ad essi è 

concessa la facoltà di installarsi al di sopra di tale standard introducendo previsioni 

più stringenti purché queste rispettino sempre l’intento di contrastare le pratiche 

elusive in un ottica di armonizzazione del mercato unico. È proprio su questo che 

 più in 

linea con il disposto della lettera b), ma in realtà questo non è completamente 

vero poiché nell’ordinamento non è, ad esempio, prevista quale ragione esimente 

l’esistenza di una costruzione genuina, nonostante tale concetto possa, in prima 

battuta, identificarsi con quello di cui al comma 8 ter, articolo 167 del TUIR; in ogni 

caso non risulta compatibile con le esimenti contenute nel comma 5.  

                                            
254 Sul punto si veda Miele L., Piccinini G., “La proposta di Direttiva anti - BEPS e il regime delle 
CFC”, cit., p.108 ss. 
255 In seguito si dirà come la modalità di calcolo del reddito prevista dalla Direttiva è in realtà 
differente rispetto a quanto disposto dall’articolo 167 del TUIR. V. infra, par.5.2. 
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la normativa italiana sembra poco convincente considerando come, ad esempio, 

l’applicazione delle CFC rules in capo alle società finanziarie avviene a prescindere 

da qualsiasi considerazione sulla struttura e sugli obiettivi del contribuente. Risulta 

evidente come la normativa interna dovrebbe essere adeguata alle recenti novità 

previste in sede comunitaria in ragione anche del recepimento della Direttiva che 

deve avvenire entro il 31 dicembre 2018. 

 

5. Le regole per calcolare il reddito256

Dopo aver individuato le modalità di attribuzione del reddito in capo al soggetto 

residente è necessario determinare quali regole devono essere utilizzate allo 

scopo di determinare l’ammontare di reddito attratto a tassazione. In sostanza 

tale passaggio si occupa della quantificazione monetaria del reddito stabilendo le 

disposizioni di quale Stato devono essere prese in considerazione  e verificando la 

necessità di istituire negli ordinamenti regole particolari ai fini del solo calcolo del 

reddito CFC. 

 

 

5.1 La posizione BEPS e ATAD 

Per quanto riguarda le modalità di calcolo dei redditi attribuibili al soggetto 

controllante residente l’Action 3 contiene due rilevanti raccomandazioni, una sulle 

norme da utilizzare e l’altra sulla necessità di prevedere regole specifiche 

applicabili al solo reddito derivante da una CFC. 

Relativamente alle regole da utilizzare la raccomandazione dell’OCSE stabilisce che 

devono essere applicate quelle previste dallo Stato di residenza del controllante in 

quanto adatte a combattere le preoccupazioni legate all’erosione della base 

imponibile. In tal modo, infatti il contribuente non riuscirebbe nell’intento di 

delocalizzare redditi in quanto questi sono comunque tassati secondo le regole 

della giurisdizione di residenza257

                                            
256 Action 3, Chapter 5, p.57-60. 

.  

257 Action 3, p.57, par.99, “The recommendation for the first determination is to use the rules 
of the parent jurisdiction to calculate a CFC’s income.” 
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Accanto a tale scelta preferibile sono delineate tre alternative possibili 

considerate, però, non ottimali in un ottica di contrasto all’erosione della base 

imponibile e allo spostamento dei profitti. Sarebbe possibile, ad esempio, 

applicare le regole dello Stato di residenza della CFC, ma questo comporterebbe 

l’attrazione a tassazione di minori redditi. Un’altra soluzione potrebbe essere 

quella di concedere al contribuente la possibilità di scegliere quali regole 

applicare, ma questo farebbe aumentare la possibilità di effettuare pianificazioni 

fiscali. L’utilizzo delle regole dello Stato di residenza del controllante, come è stato 

evidenziato dall’OCSE, sembra essere la scelta migliore in quanto permette di 

contrastare le pianificazioni fiscali aggressive poste in essere dai gruppi e consente 

una tassazione più congrua in considerazione della base imponibile sottratta. 

La seconda raccomandazione riguarda, invece, la previsione di regole specifiche da 

applicare al CFC income ed in particolare viene sottolineata l’importanza di 

introdurre negli ordinamenti una previsione specifica sul trattamento delle perdite 

derivanti dalla società estera258

Secondo la raccomandazione fornita dall’OCSE gli ordinamenti dovrebbero 

introdurre al loro interno una norma specifica che limita la possibilità di 

compensare le perdite. In particolare dovrebbe essere stabilito che le perdite 

derivanti dalla CFC possono essere compensate solo con i redditi conseguiti da 

quest’ultima senza, invece, permettere la compensazione tra redditi della 

controllante e redditi della società estera. Alle perdite della CFC in eccesso rispetto 

a quanto compensabile può essere riconosciuto solo il riporto in avanti o 

all’indietro per rendere meno stringente la previsione. In caso di assenza negli 

ordinamenti di una siffatta regola, applicabile al solo reddito derivante da una 

società estera, si verificherebbe una distorsione del reddito imponibile in capo alla 

controllante poiché questa potrebbe pagare le imposte su una ricchezza inferiore 

rispetto a quella effettivamente prodotta

.  

259

                                            
258Ibid, “The recommendation for the second determination is that, to the extent legally 
permitted, jurisdictions should have a specific rule limiting the offset of CFC losses (…)”. 

. Tale regola potrebbe essere 

259 Sul tema l’Action 3, p.58 ss. riporta alcuni esempi che dimostrano la dinamica che insorge in 
caso di previsione/non previsione della regola sulla compensazione delle perdite. Un esempio 
viene riportato in seguito: 
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ulteriormente potenziata dagli ordinamenti prevedendo, accanto all’impossibilità 

di compensare redditi della controllante e perdite della CFC, l’impossibilità di 

compensare anche redditi e perdite di diversa natura, ovvero redditi considerati 

attivi con perdite considerate passive.  

Sulla questione della quantificazione del reddito viene, quindi assunta una 

posizione netta all’interno del progetto BEPS con l’obiettivo di rendere le regole 

utilizzabili al fine di tale computazione quanto più efficaci nel contrasto delle 

pratiche fiscali scorrette. 

L’ATAD disciplina le modalità di calcolo del reddito delle società estere all’articolo 

8 rubricato “Calcolo dei redditi delle società estere controllate” ed in particolare ai 

commi 1 e 2. Nell’articolo sono delineate due diverse modalità di calcolo in 

ragione del metodo di attribuzione utilizzato sulla base di quelli previsti alle lettere 

a) e b), comma 2, articolo 7.  

La Direttiva stabilisce come, nel caso di attribuzione alla società estera dei soli 

passive income, le regole di determinazione di tali redditi ritenute applicabili sono 

                                                                                                                                
“Parent is a resident in Country A and Sub B is a wholly owned subsidiary in country B that is a 
CFC. Country A has CFC rules. In year 1, Parent earns 1000 and Sub B earns 500 of CFC income. 
Parent has 200 in losses and Sub B has 1000 in losses. This is illustrated in Figure 5.1. 

 
If Country A’s CFC rules do not limit the losses of Sub B to the income of Sub B, then Parent will 
only be taxed on 300 because the full 1200 of losses will be offset against the full 1500 of 
income. If, however, Country A’s CFC rules do limit the losses of Sub B to the income of Sub B, 
then Parent will be taxed on 800 (1000 - 200), and no income will be attributed to Parent from 
Sub B because all of Sub B’s attributable income will be offset by the losses, and the remaining 
500 could potentially, depending on Country A’s CFC rules, be carried forward to be used 
against Sub B’s future income. This limit will prevent use of CFCs to reduce the taxable income 
in the parent jurisdiction.” 
 Come si può notare dall’esempio il reddito tassato dello Stato del controllante varia 
notevolmente dalla situazione in cui nessuna regola sulla limitazione della compensazione 
delle perdite è prevista rispetto a quella in cui una regola simile è inserita nell’ordinamento, in 
questo modo si possono evitare utilizzi inappropriati delle perdite estere allo scopo di erodere 
ulteriormente la  base imponibile dello Stato di residenza. 
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quelle dello Stato di residenza del soggetto controllante, inoltre è stabilito che le 

perdite della società possono essere riportate in avanti, ma non entrano a far 

parte della base imponibile della società controllante. 

 Nel caso, invece, di attribuzione dei redditi non distribuiti da entità considerate 

non genuine questi sono calcolati considerando la sola quota parte generata dagli 

assets e dalle funzioni svolte dal personale della controllante.  

La prima fattispecie sembra in linea con le raccomandazioni fornite in ambito BEPS 

poiché prevede l’applicabilità delle regole dello Stato di residenza del soggetto 

controllante e inserisce una precisa disposizione per il trattamento delle perdite, 

l’altra fattispecie va, invece, oltre al disposto dell’Action 3 poiché tratta una 

particolare modalità di attribuzione e di computo dei redditi riferita alle sole 

costruzioni non genuine con la definizione di una regola di attribuzione alquanto 

specifica che risulta di rilevante importanza nel caso di applicazione della disciplina 

a società residenti nell’UE. 

 

5.2 La previsione interna 

 Secondo il disposto dell’articolo 167, comma 6 del TUIR il reddito attribuibile al 

soggetto residente deve essere rideterminato utilizzando le regole previste, in 

generale, per la tassazione del reddito d’impresa con esclusione della possibilità di 

ottenere la tassazione rateizzata delle plusvalenze. Sul punto l’Agenzia delle 

Entrate, nella Circolare 35/E, ha precisato come le regole applicabili sono, in 

realtà, solo quelle previste per la determinazione del reddito dei soggetti IRES in 

considerazione della natura giuridica attribuita alle società estere 

dall’ordinamento italiano.  

Per quanto riguarda le regole applicabili in sede di computazione del reddito la 

normativa italiana risulta coerente alla raccomandazione fornita dall’OCSE in 

quanto prevede l’utilizzo delle regole dello Stato di residenza del controllante, 

come stabilito dall’articolo 167 del TUIR, e una regola specifica sul trattamento 

delle perdite, contenuta in linea generale nel D.M. 21 novembre 2001, articolo 2.  

Secondo tale articolo le perdite della società estera risultano compensabili solo 

con i suoi redditi e, considerato il riferimento alle regole del TUIR contenuto nel 
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comma 6 dell’articolo 167, le modalità di utilizzo di tali perdite da parte della CFC 

sono definite  dall’articolo 84 del TUIR. 

Poco coerente risulta, invece, la normativa interna rispetto al contenuto della 

Direttiva europea in tema di determinazione del reddito attribuibile al 

controllante. Considerando che la previsione sulle CFC contenuta nell’articolo 167 

del TUIR sembra ricalcare maggiormente il contenuto dell’articolo 7, comma 2, 

lettera b) dell’ATAD, secondo il quale il reddito attribuibile al residente è quello 

derivante da una struttura estera considerata non genuina, la normativa interna 

dovrebbe allora, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, computare il reddito 

considerando solo quello derivante dalle funzioni svolte dalla controllante in luogo 

della CFC e non anche quello legato all’attività svolta dalla società estera. 

Su questo nessuna corrispondenza può essere individuata nella disciplina prevista 

dall’ordinamento italiano sia in caso di società localizzate in territori black list, così 

come disposto dal comma 1 dell’articolo 167, che in territori white list ai sensi del 

comma 8 bis. La normativa interna, infatti prevede in entrambi i casi l’attribuzione 

al soggetto controllante dell’intero reddito generato dall’entità estera senza 

effettuare alcuna considerazione circa l’effettività o meno del reddito conseguito. 

In tal senso la normativa necessiterebbe di un adeguamento a meno che il 

disposto dell’articolo 167 del TUIR non vada interpretato come un’applicazione più 

restrittiva della disciplina sulle CFC rispetto a quella delineata in sede europea. In 

tal caso la disciplina, andando oltre agli standard minimi definiti dalla Direttiva, 

può essere tollerata in quanto coerente con l’obiettivo generale di vanificare le 

pratiche fiscali dannose poste in essere dal contribuente. 

6. L’attribuzione del “reddito CFC” al soggetto residente260

Dopo aver calcolato il reddito da assoggettare alla disciplina sulle CFC l’Action 3 si 

occupa di determinare le regole specifiche da seguire per la sua effettiva 

attribuzione al soggetto controllante. In generale tali regole si occupano, ad 

esempio, dell’individuazione del soggetto cui devono essere attribuiti i redditi, 

della determinazione dell’ammontare che deve essere attribuito, dell’aliquota di 

 

                                            
260 Action 3, Chapter 6, p.61-64. 
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tassazione che i redditi devono scontare ecc. 

 

6.1 La posizione BEPS e ATAD 

Secondo quanto contenuto nell’Action 3 del progetto BEPS l’attribuzione del 

reddito deve avvenire considerando cinque passaggi fondamentali i quali, 

partendo dall’individuazione del contribuente sul quale deve gravare l’imposta, 

definiscono l’ammontare di reddito a questo attribuibile e stabiliscono la data a 

partire dalla quale i redditi della società estera possono essere ricompresi tra i 

redditi del soggetto residente per stabilire, infine, come devono essere trattati i 

singoli componenti di reddito e a quale aliquota d’imposta devono essere 

assoggettati. 

Sul punto le raccomandazioni dell’OCSE prevedono l’identificazione del 

contribuente residente cui assegnare i redditi della CFC in base alla detenzione di 

una quota minima di controllo. Tale quota risulta rilevante anche ai fini della 

definizione dell’ammontare di reddito attribuibile al soggetto poiché questo deve 

essere legato alla quota di partecipazione detenuta dal controllante e al periodo di 

detenzione. Per quanto riguarda, invece, il momento di attribuzione del reddito e 

l’aliquota ad esso applicabile sono valide le regole già esistenti nello Stato di 

residenza del controllante261

Per quanto riguarda l’individuazione del soggetto al quale devono essere attribuiti 

i redditi della CFC nel documento sono individuate ulteriori regole applicate a tal 

fine dai singoli Stati. Queste prevedono, ad esempio, l’attribuzione del reddito in 

ragione della considerazione della proprietà detenuta congiuntamente dai soggetti 

i quali, pur detenendo una quota inferiore alla soglia minima identificata per il 

.  

                                            
261 Action 3, p.61, “The recommendations for these steps are as follows: 
1. The attribution threshold should be tied to the minimum control threshold when 
possible (…). 
2. The amount of income to be attributed to each shareholder or controlling person 
should be calculated by reference to both their proportion of ownership and their 
actual period of ownership or influence (…). 
3. and 4. Jurisdictions can determine when income should be included in taxpayers’ 
returns and how it should be treated so that CFC rules operate in a way that is 
coherent with existing domestic law. 
5. CFC rules should apply the tax rate of the parent jurisdiction to the income.” 
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controllo, detengono congiuntamente un ammontare di partecipazione tale da 

consentire il superamento della soglia minima rilevante: in questi casi i redditi 

sono attribuiti pro-quota ai soggetti partecipanti.  

Altre regole prevedono, invece, l’identificazione di soglie diverse ai fini 

dell’individuazione del controllo e dell’attribuzione.  

Ciò nonostante l’OCSE predilige l’applicazione di regole che legano l’attribuzione 

del reddito alla detenzione del controllo poiché in questi casi è assicurata 

l’influenza esercitabile dal soggetto residente sulla società estera.  

È comunque riconosciuta la possibilità di prevedere negli ordinamenti quote 

diverse purché queste ultime, se considerate ai fini dell’attribuzione, siano 

comunque identificative dell’influenza esercitabile dal soggetto e non siano, quindi 

o troppo basse, poiché includerebbero ogni soggetto, o troppo alte poiché, in tal 

caso, escluderebbero alcuni soggetti dall’applicazione della normativa nonostante 

l’influenza esercitabile dagli stessi.  

Il secondo step riguarda la determinazione dell’ammontare di redditi conseguiti 

dalla CFC da attribuire al contribuente, sul punto l’Action 3 analizza sempre le 

regole già esistenti prima di fornire la sua raccomandazione.  

Tutti gli ordinamenti che allo stato attuale sono dotati di CFC rules prevedono 

l’attribuzione del reddito estero in ragione della quota di partecipazione detenuta, 

ma regole diverse sono previste nel caso di detenzione della partecipazione per un 

periodo temporale inferiore all’anno.  

In alcuni Stati il periodo temporale di detenzione della partecipazione non è 

considerato e questi attribuiscono i redditi della CFC sulla base della 

partecipazione detenuta dai soggetti nell’ultimo giorno dell’anno e non, invece, in 

ragione della partecipazione effettivamente detenuta nell’arco dell’intero periodo. 

Regole simili sembrano in contrasto con la raccomandazione fornita dall’OCSE 

secondo la quale i redditi devono essere attribuiti considerando la durata reale 

della partecipazione detenuta dal controllante.  

In realtà sul punto è possibile rinvenire un’apertura all’interno del documento il 

quale qualifica come buona pratica anche la regola basata sulla verifica a fine anno 

se questa prende però in considerazione l’influenza esercitata dal soggetto 

sull’entità. Questa può essere ravvisata considerando, ad esempio, la quota di 
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partecipazione detenuta anche in corso d’anno262

In riferimento all’individuazione del momento in cui i redditi devono confluire in 

quelli del contribuente residente e all’identificazione della loro natura nell’ambito 

del progetto BEPS non sono contenute raccomandazioni specifiche, ma viene 

demandata agli Stati la scelta delle disposizioni applicabili rendendoli liberi di 

prevedere regole quanto più coerenti con le disposizioni già esistenti.  

 e non solo nell’ultimo giorno 

utile. 

Sul punto vengono solo riportate alcune regole, a titolo esemplificativo, 

attualmente utilizzate dagli ordinamenti che, per la prima questione, attribuiscono 

in genere i redditi al soggetto solo nell’anno in cui si verifica la chiusura 

dell’esercizio della CFC. Per la seconda questione prevedono, invece, il 

trattamento dei redditi alla stregua di dividendi presunti o di dividendi 

effettivamente conseguiti dal soggetto. 

Infine per quanto riguarda l’aliquota di tassazione cui devono essere assoggettati i 

redditi derivanti dalla società estera l’OCSE lascia nuovamente gli Stati liberi di 

applicare le regole previste nel loro ordinamento.  

Su questo tema due sono le previsioni maggiormente adottate: da un lato i redditi 

possono essere sottoposti alla tassazione che grava sulla società controllante 

residente, dall’altro lo Stato può decidere di tassare i redditi in ragione della 

differenza, in termini di aliquota percentuale, tra la tassazione effettiva subita 

dalla società estera e l’aliquota minima di tassazione tollerata per non considerare 

una società quale CFC. 

Le sopra citate questioni in tema di attribuzione dei redditi sono state considerate 

anche dalla Direttiva UE la quale, ai commi 3 e 4 dell’articolo 8, stabilisce che 

l’ammontare di redditi attribuibile al contribuente è determinato pro-quota e 

viene attribuito nel periodo in cui si chiude l’esercizio della società estera.  

L’ATAD è allineata alla raccomandazione BEPS per quanto riguarda l’attribuzione 

del reddito al soggetto residente, ma nulla dice sugli altri punti toccati in sede 

internazionale. È, quindi possibile affermare che la linea seguita in Europa sia al 

pari di quella seguita in ambito OCSE poiché in entrambi i casi viene concessa 

                                            
262 Ibid., p.62, par.115  
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ampia libertà ai singoli Stati i quali possono definire regole coerenti con l’intero 

ordinamento senza dover sottostare a disposizioni vincolanti fornite dall’UE o 

all’interno del BEPS. 

 

6.2 La previsione interna 

L’articolo 167 del TUIR sul tema dell’attribuzione del reddito al soggetto residente 

prevede che l’imposta deve gravare su colui che soddisfa il requisito del controllo 

così come definito dall’articolo 2359 del Codice Civile.  

Una volta individuato il contribuente il reddito della società estera viene imputato, 

dopo essere stato rideterminato secondo le regole stabilite per la determinazione 

del reddito d’impresa in base al disposto del comma 6, in ragione della quota di 

partecipazione detenuta dal soggetto e a decorrere dal momento in cui si verifica 

la chiusura dell’esercizio della CFC.  

Su queste questioni la previsione interna sembra coerente con le raccomandazioni 

dell’OCSE e della Direttiva europea, infatti è rispettata la regola di attribuzione del 

reddito al soggetto che detiene una partecipazione minima ai fini del controllo e in 

ragione della quota detenuta. Per quanto riguarda, invece, il momento di 

attribuzione del reddito questo è individuato nel momento di chiusura 

dell’esercizio della società estera e gli utili derivanti dalla CFC sono considerati alla 

stregua di dividendi attribuiti al controllante e tassati per trasparenza.  

Solo una questione risulta non trattata né dalla normativa interna né dall’ATAD ed 

è quella legata al periodo di effettivo possesso della partecipazione da parte del 

controllante. In entrambi i casi, infatti il reddito viene attribuito pro-quota 

indipendentemente dall’arco temporale di detenzione della partecipazione 

assumendo, quindi una distribuzione del reddito con riferimento all’intero 

esercizio dell’entità estera anche in caso di partecipazione acquisita in corso 

d’anno.  

Una previsione ad hoc su questo tema dovrebbe essere inserita nella disciplina 

interna non solo per ottenere una sua maggiore aderenza alle questioni sollevate 

in ambito internazionale, ma anche per modellare una CFC rule più concreta e 

legata alle situazioni di fatto effettivamente insorte in capo ai soggetti controllanti 
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residenti in modo da garantire una tassazione più equa e in linea con la singola 

fattispecie di volta in volta denotata. 

Per quanto riguarda la tassazione cui sono sottoposti i redditi derivanti dalla 

società estera e spettanti al residente, il comma 6 prevede una tassazione 

separata rispetto agli altri redditi conseguiti dal controllante in base all’aliquota 

media gravante sui suoi redditi e comunque in base ad un’aliquota non inferiore a 

quella prevista per la tassazione del reddito delle società. Sul punto, essendo 

l’ordinamento libero di applicare le regole ritenute maggiormente coerenti con il 

proprio sistema fiscale, vengono sostanzialmente applicate le regole di tassazione 

previste anche per i soggetti residenti. 

 

7. Le regole per evitare la doppia imposizione263

Dopo aver individuato gli elementi basilari per poter applicare e rendere operativa 

una norma sulle Controlled Foreign Company risulta necessaria la definizione, da 

parte di tutti gli ordinamenti che contemplano siffatte regole, di disposizioni per 

evitare la doppia imposizione. Un problema simile può emergere se i redditi 

vengono tassati due volte dal medesimo Stato, ovvero quello di residenza del 

soggetto controllante o se su tali componenti grava la tassazione di due 

ordinamenti diversi, quello di residenza della CFC e quello di residenza del 

controllante. La questione della doppia imposizione ha sempre sollevato rilevanti 

preoccupazioni in ambito internazione

 

264

 

 e anche nell’ambito del progetto BEPS 

l’OCSE si è soffermata sulla questione fornendo delle raccomandazioni che 

possono tenere a bada un fenomeno che risulta ostativo della competizione 

economica e dello sviluppo a livello internazionale. 

7.1 La posizione BEPS e ATAD 

Il tema della doppia imposizione è affrontato dall’OCSE considerando tre 

                                            
263Action 3, Chapter 7, p.65-69. 
264 Questo si può ravvedere già all’interno delle Convenzioni contro le doppie imposizioni 
internazionali. 
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particolari situazioni nelle quali si concretizzano fenomeni simili. 

La prima situazione riguarda il caso in cui i redditi derivanti dalla società estera e 

attribuiti al controllante residente sono in realtà già tassati nello Stato di residenza 

della CFC, in tal caso l’Action 3 suggerisce il riconoscimento di un credito d’imposta 

per le imposte pagate nello Stato considerato a fiscalità privilegiata.  

Un’altra situazione rilevante ai fini della doppia imposizione si verifica quando i 

redditi provenienti dall’entità estera sono sottoposti alle CFC rules di più Stati i 

quali tassano più volte la stessa ricchezza. Questa fattispecie si verifica quando la 

CFC è controllata, sulla base di una relazione a catena, da due o più società distinte 

e residenti in Stati diversi che applicano le regole sulle CFC. In questo caso la 

regola auspicata è quella del riconoscimento di un credito d’imposta in base però 

ad una regola gerarchica che attribuisce priorità, nel suo riconoscimento, al 

soggetto partecipante che è situato più vicino alla CFC nella catena partecipativa. 

Questo per garantire la primaria applicazione della norma sulle società 

controllante estere prevista in detto Stato rispetto a quello della società situata in 

posizione di prim’ordine, esso inoltre opera in maniera diversa in base alle 

aliquote di tassazione previste nei diversi ordinamenti. Nel caso in cui, infatti lo 

Stato di residenza della società posta al vertice della catena partecipativa prevede 

la tassazione maggiore, il credito d’imposta deve essere da questo riconosciuto sia 

per le imposte pagate nello Stato di residenza della CFC che per quelle pagate 

nello Stato di residenza della società intermedia. Nel caso in cui, invece, la 

tassazione maggiore sia riscontrata a livello intermedio allora solo detto Stato 

deve riconoscere il credito per le imposte versate dalla CFC senza nulla rilevare 

sulla questione la società posta al vertice poiché, in tal caso, lo spostamento della 

base imponibile avviene a discapito dell’altro Stato che assoggetta già il reddito 

estero ad un’imposizione maggiore rispetto a quella prevista al vertice della 

catena265

                                            
265 Sul punto l’Action 3, p.67, fornisce un esempio esaustivo in seguito riportato: 

.  

“Figure 7.1 could raise two different issues, depending on the tax rates of Country 
A and Country B. If Country C has a tax rate of 10%, Country B has a tax rate of 20%, 
and Country A has a tax rate of 30%, then both Country B and Country A will want to collect 
their full amount of tax, potentially only giving a credit for Country C’s tax. If the income of C 
Sub is 100, this would mean that Country A would want to collect 20 (i.e., 30 minus 10) and 
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Infine un caso di doppia tassazione è rinvenuto quando i dividendi effettivamente 

distribuiti da una società considerata CFC sono già stati attribuiti in precedenza al 

residente che detiene in questa una partecipazione rilevante. In una situazione 

simile l’OCSE raccomanda la previsione di un’esenzione sui dividendi distribuiti e 

sugli utili conseguiti in seguito alla vendita della partecipazione da parte del 

soggetto qualora questi siano già stati sottoposti a tassazione in base alle regole 

sulle società controllate estere266

Regole per evitare la doppia imposizione sono contemplate anche all’articolo 8, 

commi 5, 6 e 7 dell’Anti Tax Avoidance Directive la quale contempla regole 

specifiche da applicare in caso di distribuzione dei dividendi, cessione della 

partecipazione e pagamento di imposte nello Stato di residenza della CFC. 

. 

In base al disposto del comma 5 gli utili distribuiti dall’entità considerata una CFC 

sono scomputati dal reddito precedentemente attribuito e tassato in capo al 

                                                                                                                                
Country B would want to collect 10 (i.e., 20 minus 10). The rule hierarchy suggested above, 
where Country B’s rules apply prior to Country A’s rules, would require that Country A provide 
a tax credit for taxes paid to both Country C and Country B. This would mean that Country C 
would collect 10, Country B would collect 10 (i.e., 20 minus 10), and Country A would also 
collect 10 (i.e., 30 minus 20). If, in contrast, Country C still has a tax rate of 10% and Country A 
still has a tax rate of 30%, but Country B has a tax rate of 40%, then Country A would no longer 
collect any taxes if it granted a tax credit for taxes paid to Country B. (…). Also, if Country B has 
a tax rate that is higher than the tax rate in Country A, it is less likely that the tax base that has 
been eroded is that of Country A. It is more likely that in this situation, if it were to exist, it 
would be Country B’s tax base that was being eroded. It would therefore be appropriate for 
Country A not to apply its CFC rules if the profits of C Sub are taxed at an equivalent or higher 
effective tax rate in the jurisdiction of an intermediate party.(…).” 

 
266 Action 3, p. 65, par.123, “The recommendation for addressing the first two situations is to 
allow a credit for foreign taxes actually paid (…). 
The recommendation for addressing the third situation is to exempt dividends and gains on 
disposition of CFC shares from taxation if the income of the CFC has previously been 
subject to CFC taxation (…). 
(…) but the overall recommendation for this building block is to design CFC rules to ensure that 
they do not lead to double taxation.” 
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contribuente per evitare di tassare due volte i medesimi redditi, prima per 

trasparenza e poi a causa della loro distribuzione.  

Una regola simile è contenuta al comma 5 per quanto riguarda gli utili derivanti 

dalla vendita della partecipazione è, infatti stabilito come tali proventi devono 

essere dedotti dalla base imponibile derivante dalla vendita, e sulla quale viene 

calcolata l’imposta, se sono già stati tassati in capo al residente.  

Infine la Direttiva stabilisce che le imposte versate dalla società estera devono 

essere detratte dall’ammontare di imposta gravante in capo al controllante 

residente.  

Anche a livello europeo sono state, quindi stabilite particolari regole per evitare la 

doppia imposizione le quali risultano conformi con le raccomandazioni fornite in 

ambito internazionale anche se non si occupano, ad esempio, del particolare caso 

della catena partecipativa.  

 

7.2 La previsione interna  

Le regole introdotte nell’ordinamento italiano in tema di CFC prevedono il 

riconoscimento di un credito d’imposta oppure di un’esenzione degli utili percepiti 

dal soggetto per evitare le doppia imposizione, i due meccanismi si applicano in 

ragione di specifiche fattispecie riscontrabili nel rapporto tra controllante e 

controllata. Innanzitutto va sottolineato come l’ordinamento interno, prima 

dell’emanazione del D.lgs. 147/2015, non fosse assolutamente in linea con le 

raccomandazioni fornite dall’OCSE poiché nessuna tutela dalla doppia imposizione 

era riconosciuta in capo al contribuente che otteneva la disapplicazione della 

normativa sulle CFC in ragione della prima circostanza esimente di cui al comma 5, 

lettera a), articolo 167 del TUIR. In tal caso, infatti il soggetto, pur ottenendo la 

disapplicazione della tassazione per trasparenza disposta dall’articolo 167, andava 

comunque a percepire utili da società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata che, 

ai sensi dell’articolo 47, comma 4 per i soggetti IRPEF e 89, comma 3 per quelli 

IRES, erano assoggettati a tassazione integrale. Sostanzialmente prima delle 

modifiche introdotte nel 2015 la doppia imposizione era scongiurata solo in caso 

di attribuzione dei redditi per trasparenza, come disposto dal comma 1 
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dell’articolo 167 del TUIR, o in caso di disapplicazione della disciplina ai sensi del 

comma 5, lettera b) del medesimo articolo poiché in tale circostanza gli utili 

provengono per più del 75% da Stati considerati a fiscalità non privilegiata. Nulla, 

invece, era previsto in caso di dimostrazione dell’effettività della struttura estera 

da parte del controllante residente il quale era addirittura sottoposto ad un 

trattamento più oneroso rispetto a quello del soggetto che rispecchiava le 

caratteristiche di cui al comma 1 dell’articolo 167.  Nei casi prospettati dal comma 

1 e dal comma 5, lettera a), venivano ammesse in detrazione le imposte versate a 

titolo definitivo dalla società controllata estera ed era stabilita l’esenzione da 

tassazione dei redditi distribuiti dalla CFC fino a concorrenza della quota già 

tassata in Italia, per trasparenza, in capo al soggetto controllante. L’esclusione da 

tassazione era, inoltre, prevista anche per le plusvalenze realizzate dalla cessione 

di partecipazioni in società estere qualora fosse stata ottenuta. In ogni caso era 

prevista l’esclusione dal trattamento “favorevole” al soggetto che esercitava 

all’estero un’attività effettiva.  

Solo mediante l’articolo 3 del D.lgs. 147/2015 sono state apportate le modifiche 

necessarie ai sopra citati articoli per porre fine a tale distorsione e garantire il non 

verificarsi della doppia imposizione in capo ai controllanti residenti che ottengono 

la disapplicazione delle CFC rules per il verificarsi dell’esimente di cui alla lettera a) 

del comma 5. Il sopra citato articolo 3 ha modificato il disposto degli articoli 47 e 

68 del TUIR, per quanto riguarda rispettivamente i dividendi percepiti e le 

plusvalenze da partecipazioni realizzate dalle persone fisiche, e gli articoli 86 e 89 

del TUIR, per quanto riguarda le medesime fattispecie realizzate però da soggetti 

IRES. Ora il legislatore riconosce un credito d’imposta in capo al soggetto 

controllante residente anche se le dimostrazioni richieste derivano dal verificarsi 

della prima circostanza esimente, ovvero quella legata all’esercizio di un’attività 

nello Stato estero. Il credito d’imposta viene concesso sulla base delle imposte 

pagate dalla società controllata sugli utili di spettanza del contribuente residente, 

in relazione al periodo di detenzione della partecipazione267

                                            
267 Sembra importante sottolineare come in tal caso rilevi, anche per il legislatore interno, 
l’effettivo periodo di detenzione della partecipazione su cui nulla si dice in sede di attribuzione 
dei redditi come viene invece suggerito dal progetto BEPS. La considerazione di tale specificità 

 e fino a concorrenza 
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di quanto precedentemente attribuito al residente. 

Solo a seguito delle recenti modifiche la normativa interna risulta essersi adeguata 

alle raccomandazioni fornite dall’OCSE nell’Action 3, infatti solo ora sembrano 

essere scongiurate tutte le ipotesi di doppia imposizione che si possono verificare 

in caso di distribuzione di dividendi da parte della società estera o di cessione della 

partecipazione in questa detenuta da parte del controllante. Sul punto il dettato 

normativo sembra anche incontrare gli standard minimi richiesti a livello europeo 

dalla Direttiva ATAD la quale prevede l’esclusione degli utili distribuiti e delle 

plusvalenze realizzate e il riconoscimento di un credito d’imposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                
sembrerebbe, in considerazione della sua introduzione in tema di credito d’imposta, 
maggiormente auspicabile al caso di attribuzione dei redditi. 
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Conclusioni 

 
Il contenuto del presente scritto ha offerto la possibilità di effettuare un’analisi critica, 

ove possibile, della disciplina sulle società controllate estere ponendo dapprima 

l’attenzione sul solo contenuto di cui all’articolo 167 del TUIR per poi passare ad una 

disamina più ampia basata anche sui dettami forniti in sede internazionale ed europea. 

È sicuramente importante sottolineare come l’OCSE si sia interessata con largo 

anticipo rispetto all’ordinamento italiano dell’argomento rinvenendo fin da subito la 

pericolosità dei comportamenti elusivi posti in essere dal contribuente mediante lo 

spostamento di profitti in società soggette a bassa fiscalità e la precarietà che questi 

potevano suscitare all’intero sistema fiscale il quale, vedendosi sottrarre risorse ad 

esso spettanti, sarebbe risultato in prima istanza iniquo.  

Nonostante tali rilevanti preoccupazioni il legislatore italiano ha impiegato molto 

tempo prima di introdurre una disciplina specifica sull’argomento e tale lungaggine, a 

parere di chi scrive, non è servita alla costruzione di una norma più efficace di altre, ma 

ha portato all’approvazione negli anni 2000 di un testo di non facile interpretazione e 

spesso incapace di essere applicato a effettivi casi di elusione. La disciplina risultava 

anzi applicabile, spesso, a fattispecie nelle quali il sospetto di elusione risultava se non 

inesistente per lo meno di scarsa rilevanza ai fini del contrasto dello spostamento 

elusivo di base imponibile.  

Si può dire che il testo iniziale di cui all’articolo 127 bis del TUIR, poi convertito in 

articolo 167 del medesimo testo normativo, concernente le CFC non sia mai stato 

perfettamente allineato alle esigenze internazionali poiché risultava spesso farraginoso 

e di difficile interpretazione e applicazione da parte del contribuente il quale, per 

evitare di incorrere nella tassazione per trasparenza disposta dalla norma, era il più 

delle volte disincentivato dall’effettuare investimenti all’estero. Quanto perseguito dal 

legislatore interno non può sicuramente considerarsi coerente con le pronunce 

dell’OCSE che raccomandava, innanzitutto, l’importanza di non introdurre norme per 

arginare tali fenomeni elusivi capaci in realtà di ostacolare l’economia e il normale 

modo di fare impresa.  

Nonostante questo appariva evidente già nel 2000 il legislatore ha peggiorato la sua 

posizione quando, nel 2003, ha previsto l’estensione della disciplina sulle società 
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controllate estere alle collegate facendo emergere palesemente  il, probabilmente, 

principale obiettivo ravvisato in tali norme dall’Italia la quale le considerava alla 

stregua di mere modalità per accaparrarsi maggiori quote di reddito senza a tal scopo 

nulla rilevare l’esistenza o meno di un rapporto tra contribuente ed entità straniera 

capace di garantire la realizzazione di un effettivo tax deferral. 

 La normativa interna quindi, già dalla sua introduzione ha destato rilevanti dubbi sulla 

sua corretta formulazione e anche sulla sua compatibilità con le convenzioni 

internazionali e con il diritto dell’Unione Europea poiché, in quest’ultimo caso, arginare 

gli investimenti in un altro Stato membro risultava in contrasto con la libertà di 

stabilimento. 

Tale fondata perplessità iniziale ha trovato in tempi recenti, a mio parere, un punto di 

svolta che, pur non appianando tutti i dubbi suscitati dalla disciplina, ha comunque 

apportato un maggior grado di ragionevolezza alla stessa. Questo è sicuramente stato 

reso possibile dalle modiche introdotte nel 2015 e nel 2016 le quali, eliminando i punti 

più critici della normativa quali la sua estensione alle società estere meramente 

collegate e l’obbligo di interpello preventivo, hanno reso più coerente il disposto 

dell’articolo 167 del TUIR alle posizioni assunte in ambito internazionale nel progetto 

BEPS. I recenti sforzi messi in pratica dal legislatore non risultano però ancora 

sufficienti per poter considerare la normativa interna allineata alle disposizioni OCSE 

da un lato e alla Direttiva ATAD dall’altro: infatti molta strada sembra ancora esserci da 

fare prima di giungere ad una previsione coerente in tema, ad esempio, di attribuzione 

del reddito o di individuazione dei paradisi fiscali.  

I recenti testi normativi possono essere visti come l’inizio di un percorso di modifica e 

adeguamento della disciplina interna, ma la strada da fare per il nostro legislatore 

sembra ancora lunga poiché su alcuni temi l’Italia risulta ancora disallineata e cosa più 

preoccupante sembra essere l’ipotesi che tale disallineamento sia voluto poiché i testi 

di modifica approvati negli ultimi anni risultano successivi alle pronunce fornite per lo 

meno in sede internazionale alle quali il legislatore non si è adeguato. 

Alla luce delle considerazioni effettuate risulta auspicabile un ulteriore intervento 

legislativo per poter adeguare l’articolo 167 del TUIR alle raccomandazioni OCSE e agli 

standard minimi contenuti nella Direttiva europea  per garantire l’applicazione della 

norma alle sole fattispecie di elusione poste in essere con l’intento di sottrarre 
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artificiosamente base imponibile da uno Stato e in modo coordinato con gli altri 

ordinamenti per riuscire ad arginare un fenomeno che si verifica su scala mondiale e 

che non può quindi essere contrastato da un singolo Stato, ma solo grazie ad un’estesa 

cooperazione internazionale tra Paesi. Se alcuni passi in avanti sono stati compiuti dal 

legislatore interno è altresì vero che questi non sono sufficienti per assicurare 

un’applicazione efficace della disciplina, ma sembrano essere solo l’inizio di un 

processo di adeguamento che dovrebbe essere percorso fino alla fine per poi, una 

volta scritta una regola coerente, non arrestarsi, ma continuare soprattutto nell’ottica 

dei continui cambiamenti che si verificano nel settore economico non solo nazionale, 

ma mondiale il quale pone costantemente gli stati dinanzi a nuove sfide anche dal 

punto di vista fiscale. 
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