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INTRODUZIONE	
	
	
	

Negli	 ultimi	 anni	 il	 trasferimento	 all’estero	 della	 residenza	 fiscale	 di	 persone	

giuridiche	e	fisiche	è	stato	sempre	più	materia	di	attenzione	al	fine	di	evitare	una	perdita	

di	gettito	per	lo	Stato	iniziale	della	residenza	a	causa	della	sottrazione	a	tassazione	delle	

plusvalenze	latenti.	

È	 lo	 stesso	 art.	 166	 del	 t.u.i.r.	 che	 disciplina	 il	 trasferimento	 all’estero	 della	

residenza,	stabilendo	che	nel	caso	in	cui	esso	comporti,	per	“i	soggetti	che	esercitano	

imprese	 commerciali,	 la	 perdita	 della	 residenza	 ai	 fini	 delle	 imposte	 sui	 redditi”,	 il	

trasferimento	“costituisce	realizzo,	al	valore	normale,	dei	componenti	dell'azienda	o	del	

complesso	aziendale,	salvo	che	gli	stessi	non	siano	confluiti	in	una	stabile	organizzazione	

situata	nel	territorio	dello	Stato.	La	stessa	disposizione	si	applica	se	successivamente	i	

componenti	 confluiti	 nella	 stabile	 organizzazione	 situata	 nel	 territorio	 dello	 Stato	 ne	

vengano	distolti.	Si	considerano	in	ogni	caso	realizzate,	al	valore	normale,	le	plusvalenze	

relative	alle	stabili	organizzazioni	all'estero.”	

Con	 il	 termine	 exit	 tax	 si	 fa	 riferimento	 a	 tutti	 quei	 provvedimenti	 che	

comportano	 la	 tassazione	 delle	 plusvalenze	 maturate	 fino	 al	 momento	 del	

trasferimento,	nonostante	non	siano	ancora	state	realizzate.	

Diverse	sono	le	motivazioni	alla	base	di	questa	tassazione.	In	primis	vi	è	la	volontà	

di	ostacolare	la	perdita	della	materia	imponibile,	trasferita	in	quei	Paesi	caratterizzati	da	

regimi	fiscali	più	vantaggiosi.	In	secondo	luogo	vi	sono	esigenze	di	tipo	sistematico.	

Dal	punto	di	vista	fiscale	tale	disciplina	si	è	resa	necessaria	in	quanto	le	normative	

adottate	 dai	 vari	 Paesi	 spesso	 risultano	 essere	 contrastanti	 fra	 di	 loro	 a	 causa	

dell’adozione	di	sistemi	impositivi	non	armonizzati.	

I	trasferimenti	di	residenza,	e	in	modo	particolare	delle	sedi,	sono	inoltre	delle	

operazioni	 sempre	 più	 diffuse	 a	 causa	 dell’enorme	 crescita	 del	 fenomeno	 delle	

internazionalizzazioni.	

Si	tratta	in	ogni	caso	di	una	disciplina	che	ha	portato	sempre	più	spesso	la	Corte	

di	Cassazione	a	doversi	pronunciare	per	verificare	la	compatibilità	della	norma	interna	



	
	 	
	

	
	

8	

con	quella	comunitaria	ed	in	modo	particolare	è	stata	chiamata	a	giudicare	le	restrizioni,	

causate	 da	 suddetta	 norma,	 delle	 libertà	 fondamentali.	 Emerge	 chiaramente	 inoltre	

come	 l’imposizione	 al	momento	 del	 trasferimento	 delle	 plusvalenze	maturate	 risulti	

essere	una	problematica	non	poco	significativa	in	quanto	prevede	la	tassazione	su	utili	

non	ancora	monetizzati.	

Alla	base	delle	numerose	modifiche	che	negli	ultimi	anni	hanno	interessato	l’art.	

166	del	t.u.i.r.	vi	è	la	sentenza	della	Corte	di	Giustizia	riguardante	la	causa	National	Grid	

Indus	BV.	Tale	giudizio,	 infatti,	ha	stabilito	 la	compatibilità	della	norma	prevedente	la	

tassazione	al	momento	del	trasferimento	all’estero	delle	plusvalenze	maturate	fino	a	

quel	 momento	 con	 il	 principio	 della	 libertà	 di	 stabilimento.	 La	 problematica	 infatti	

riguarda	 il	 momento	 in	 cui	 viene	 applicata	 tale	 imposizione:	 non	 è	 consentita	 la	

tassazione	 immediata	 al	 momento	 del	 trasferimento	 ma	 deve	 essere	 applicata	

all’effettivo	realizzo	della	plusvalenza.	

	 In	ogni	caso,	l’assenza	di	una	Direttiva	comunitaria	che	regoli	l’exit	taxation	ha	

diffuso	l’adozione	di	normative	non	omogenee	tra	di	loro	infatti,	nonostante	l’intervento	

della	Corte	di	Giustizia	europea	volto	ad	armonizzare	tale	disciplina,	sarà	ogni	singolo	

Stato	 a	 decidere	 se	 adeguare	 il	 proprio	 sistema	 impositivo	 ai	 principi	 delineati	 dalla	

Corte.	

	 Allo	stesso	modo	anche	la	disciplina	che	regola	la	tassazione	dei	valori	in	ingresso	

nel	territorio	dello	Stato	si	presenta	non	poco	lacunosa.	Solo	nel	2015,	con	il	c.d.	Decreto	

internazionalizzazione	(D.Lgs.	14	settembre	2015,	n.147),	è	stato	introdotto	l’art.	166-

bis	del	t.u.i.r.	secondo	il	quale	“i	soggetti	che	esercitano	imprese	commerciali	provenienti	

da	Stati	o	territori	inclusi	nella	lista	di	cui	all'articolo	11,	comma	4,	lettera	c),	del	decreto	

legislativo	 1°	 aprile	 1996,	 n.	 239,	 che,	 trasferendosi	 nel	 territorio	 dello	 Stato,	

acquisiscono	la	residenza	ai	fini	delle	imposte	sui	redditi	assumono	quale	valore	fiscale	

delle	 attività	 e	 delle	 passività	 il	 valore	 normale	 delle	 stesse,	 da	 determinarsi	 ai	 sensi	

dell'articolo	9”.	Anche	in	questo	caso	si	è	cercato	di	colmare	una	lacuna	normativa	e	di	

definire	quindi	i	valori	d’ingresso	da	considerare	nel	caso	di	trasferimento.	

	 Con	il	presente	lavoro	si	intende	analizzare	l’evoluzione	normativa	riguardante	

la	tassazione	dei	valori	in	uscita	nei	territori	dello	Stato.	In	modo	particolare	si	vogliono	
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sottolineare	 i	 punti	 cardine	 di	 tale	 disciplina	 e	 le	 problematiche	 derivanti	 dalla	

compatibilità	dell’ordinamento	interno	con	quello	comunitario	evidenziando	le	lacune	

della	normativa	nonostante	le	recenti	e	continue	modifiche.		

	 La	volontà	è	quella	di	dimostrare	l’importanza	di	tale	normativa	in	uno	scenario	

caratterizzato	 da	 un’internazionalizzazione	 sempre	 più	 spinta	 conseguente	 a	 un	

processo	 di	 globalizzazione	 che	 costringe	 le	 imprese	 ad	 operare	 in	 un	 contesto	

mondiale.	

	 Prima	di	soffermarsi	nello	studio	dettagliato	dell’exit	tax	si	analizzerà,	nel	primo	

capitolo,	il	concetto	di	residenza	nel	diritto	interno,	evidenziandone	la	rilevanza	ai	fini	

della	 tassazione	 dei	 redditi.	 Si	 esamineranno	 i	 requisiti	 richiesti	 alla	 fine	 della	

determinazione	della	residenza	delle	persone	fisiche	e	giuridiche	per	poi	individuare	le	

differenze	tra	le	definizioni	della	normativa	interna	con	quelle	fornite	dal	Modello	OCSE.		

Una	problematica	rilevante,	 infatti,	è	quella	riguardante	la	doppia	imposizione	

che	si	realizza	nel	momento	in	cui	più	Stati	presentano	delle	pretese	impositive	su	uno	

stesso	 soggetto.	 Questo	 perché	 in	 molti	 casi	 può	 risultare	 difficile	 determinare	 la	

residenza	fiscale	di	suddetti	soggetti	in	quanto	i	requisiti	richiesti	ai	fini	della	residenza	

possono	manifestarsi	in	più	Paesi.	Si	tratta	inoltre	di	situazioni	sempre	più	frequenti	a	

causa	anche	dei	continui	trasferimenti	di	residenza	delle	persone	fisiche	e	giuridiche	e	

della	mancanza	di	armonizzazione	dei	sistemi	impositivi	dei	vari	Stati.	

Nel	secondo	capitolo	verrà	poi	analizzata	nel	dettaglio	l’exit	tax.	Le	modifiche	apportate	

all’art.	 20-bis,	 trasferito	 grazie	 a	 queste	 nell’art.	 166	 del	 t.u.i.r.,	 hanno	 permesso	 di	

superare	ogni	dubbio	 riguardante	 il	 campo	di	applicazione	della	norma	permettendo	

così	 di	 delineare	 chiaramente	 il	 presupposto	 oggettivo	 e	 quello	 soggettivo	 della	

disciplina	in	questione.	

Inoltre,	 dopo	 alcune	 precisazioni	 sulla	 determinazione	 del	 momento	 della	

decorrenza	della	perdita	della	 residenza	 fiscale	e	quindi	 il	momento	 impositivo	della	

disciplina	in	questione,	si	procederà	con	uno	scrupoloso	excursus	storico	della	norma.	È	

evidente	infatti	coma	la	norma,	dal	1995,	anno	in	cui	è	entrata	in	vigore,	ad	oggi,	abbia	

subito	molte	modifiche	ed	abbia	suscitato	l’interesse	del	legislatore	in	modo	particolare	

negli	 ultimi	 anni,	 apportando	 correzioni	 con	 cadenza	 praticamente	 annuale.	 Questo	



	
	 	
	

	
	

10	

come	 conseguenza	 delle	 continue	 sentenze	 della	 Corte	 di	 Giustizia	 europea	 e	 della	

crescente	 attenzione	 della	 Commissione	 europea.	 Si	 approfondiranno	 quindi	 le	

principali	modifiche	apportate	dal	legislatore	ed	in	modo	particolare	si	tratterà	del	D.L.	

23	febbraio	1995,	n.	41	e	delle	successive	correzioni	più	importanti	a	partire	dal	2012	

fino	al	c.d.	decreto	internazionalizzazione.	

In	 Italia	 il	 legislatore	 nel	 1995	 ha	 iniziato	 a	 regolamentare	 il	 trasferimento	 di	

residenza	con	il	D.L.	23	febbraio	1995	n.41	convertito	poi	dalla	legge	22	marzo	1995	n.85	

Successivamente	è	sorta	la	necessità	di	conformare	l’ordinamento	italiano	alla	

sentenza	 National	 Grid	 Indus	 emanata	 dalla	 Corte	 di	 Giustizia.	 Con	 il	 c.d.	 Decreto	

liberalizzazioni,	al	primo	comma	dell’art.	91	del	D.L.	n.1/2012	è	stata	prevista	l’aggiunta	

dei	 commi	 2-quater	 e	 2-quinquies	 all’art.	 166	 del	 t.u.i.r.	 dei	 quali	 si	 presenterà	 una	

scrupolosa	analisi.	Allo	stesso	tempo	si	renderà	necessario	soffermarsi	sulla	sentenza	

National	Grid	Indus	sulla	quale	si	basa	tale	primo	comma	del	Decreto	Legislativo	del	24	

gennaio	2012.	Il	comma	2-quinquies	fa	poi	riferimento	a	un	Decreto	attuativo	emesso	il	

2	agosto	2013	dal	Ministero	dell’economia	e	delle	finanze,	come	previsto	dal	D.L.	n.1	del	

2012.	Il	suddetto	Decreto	permette	di	fare	luce	sugli	aspetti	procedurali	del	comma	2-

quater.		In	sostituzione	al	D.M.	2	agosto	2013	è	stato	emesso	poi	il	D.M.	2	luglio	2014	il	

quale,	nonostante	mantenesse	intatta	la	struttura	di	fondo,	apportava	alcune	modifiche	

e	permetteva	così	di	sciogliere	ulteriori	dubbi.	 Infine	si	tratterranno	le	“misure	per	 la	

crescita	 e	 l’internazionalizzazione	 delle	 imprese”	 previste	 nel	 c.d.	 Decreto	

internazionalizzazione	del	14	settembre	2015.		

Si	 passerà	 poi	 ad	 analizzare	 la	 norma	 interna	 e	 quindi	 la	 tassazione	 delle	

plusvalenze,	la	determinazione	della	base	imponibile,	la	valorizzazione	dei	beni	al	valore	

normale	 e	 le	 modalità	 e	 le	 condizioni	 dell’esercizio	 delle	 opzioni	 di	 sospensione	 o	

rateizzazione	previste	dalla	norma.	Infatti	già	nel	decreto	del	2	agosto	2013	era	stato	

previsto	 un	 sistema	 che	 prevedeva	 il	 pagamento	 posticipato	 degli	 importi	 dovuti	

rispetto	al	momento	del	trasferimento	ricorrendo	all’opzione	della	sospensione	o	della	

rateizzazione	dell’imposta	da	Exit	tax,	successivamente	chiarito	anche	nel	D.M.	2	luglio	

2014.	

Infine,	il	terzo	ed	ultimo	capitolo	tratterà	del	rapporto	tra	il	diritto	comunitario	e	
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l’exit	tax.	Il	tema	del	trasferimento	della	residenza	infatti	interessa	anche	la	disciplina	

comunitaria	motivo	per	il	quale	si	renderà	necessario	fare	un	breve	cenno	sulle	libertà	

fondamentali	 ed	 in	 modo	 particolare	 sulla	 libertà	 di	 stabilimento	 e	 la	 libertà	 di	

circolazione.	I	rapporti	di	diritto	comunitario	con	il	trasferimento	di	residenza	all’estero	

rendono	necessario	un’esamina,	sia	pure	nelle	sue	linee	essenziali,	del	principio	di	non	

discriminazione.		

Di	 particolare	 interesse	 sarà	 l’analisi	 della	 posizione	 adottata	 dalla	 Corte	 di	

Giustizia	 Europea	 a	 riguardo	 del	 tema	 oggetto	 di	 studio.	 Dopo	 aver	 trattato	 della	

compatibilità	dell’exit	tax	con	le	norme	convenzionali	si	esamineranno	dettagliatamente	

le	principali	sentenze	a	riguardo	quali	il	caso	Daily	Mail,	le	sentenze	Lasteyrie	du	Saillant,	

Cartesio	e	Vale.	
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CAPITOLO	I	

	

IL	CONCETTO	DI	RESIDENZA	FISCALE	
	
	
1.1 LA	RILEVANZA	DELLA	RESIDENZA	AI	FINI	DELLA	TASSAZIONE	SUI	REDDITI	
	
	
	

È	 noto	 come	 la	 tematica	 del	 “trasferimento	 della	 residenza	 fiscale”	 sia	

caratterizzata	da	innumerevoli	elementi	di	complessità.	

In	primo	luogo	si	tratta	di	un	tema	che	interessa	diverse	branche	del	diritto	e,	di	

conseguenza,	numerose	sono	le	difficoltà	di	coordinamento	che	ne	derivano;	in	secondo	

luogo	anche	i	criteri	che	i	vari	sistemi	impositivi	adottano	sono	di	elevata	complessità.	

Un	soggetto	può	essere	considerato	fiscalmente	residente	nel	territorio	dello	stato	sulla	

base	dell’adozione	di	un	criterio	formale,	quale	può	essere	ad	esempio	l’iscrizione	nelle	

anagrafiche	 della	 popolazione	 residente,	 o	 di	 un	 criterio	 sostanziale	 come	 lo	 sono	 il	

domicilio	e	la	residenza	ai	sensi	del	codice	civile;	questo	affinché	possa	essere	allargato	

il	numero	di	soggetti	considerati	residenti	ai	fini	fiscali	per	favorire	una	massimizzazione	

del	gettito.	

I	criteri	di	collegamento	che	vengono	adottati	nei	sistemi	di	imposizione	dei	vari	

stati	costituiscono	ulteriori	elementi	di	complessità.	A	tal	proposito	si	distingue	il	criterio	

di	natura	personale	da	quello	di	natura	reale:	mentre	il	primo	prevede	la	tassazione	sulla	

base	della	collocazione	spaziale	in	una	determinata	collettività	del	soggetto	passivo,	per	

il	secondo	l’imposta	deve	essere	applicata	sulla	base	del	luogo	di	produzione	del	reddito.	

È	a	questi	due	distinti	criteri	che	vengono	associati	il	principio	del	reddito	mondiale	e	

della	fonte.	

È	chiaro	quindi	come	la	residenza,	ai	fini	della	tassazione	dei	redditi,	svolga	un	

ruolo	 fondamentale	 in	 quanto	 permette	 di	 stabilire	 in	 quale	misura	 i	 soggetti	 siano	

obbligati	a	contribuire	alle	spese	pubbliche.		



CAPITOLO	I	
	 	
	

	
	

14	

Sono	due	inoltre	i	criteri	di	tassazione	che	possono	essere	adottati	dagli	Stati:	il	

c.d.	 principio	 “world-wide”	 o	 il	 “principio	 della	 fonte”.	Mentre	 nel	 primo	 caso	 sono	

sottoposti	a	tassazione	i	redditi	ovunque	prodotti	dai	soggetti	residenti	e	quindi	non	solo	

i	 redditi	 prodotti	 nel	 territorio	 dello	 Stato,	 con	 il	 criterio	 della	 fonte	 la	 sovranità	

impositiva	 dello	 Stato	 viene	 applicata	 sui	 redditi	 realizzati	 nel	 proprio	 territorio	 da	

chiunque,	sia	residenti	che	non	residenti.	A	seconda	della	presenza	di	un	collegamento	

reale	o	personale	con	il	territorio,	un	soggetto	potrà	essere	sottoposto	ad	imposizione	

ricorrendo	rispettivamente	al	criterio	della	fonte	o	a	quello	mondiale.	

Il	sistema	italiano	attualmente	applica	il	criterio	di	tassazione	dei	redditi	ovunque	

prodotti	a	tutti	i	soggetti	aventi	residenza	fiscale	nel	territorio	dello	Stato	mentre	coloro	

i	 quali	 non	 risultino	 essere	 fiscalmente	 residenti	 vengo	 tassati	 esclusivamente	 per	 i	

redditi	posseduti	in	Italia.		

Com’è	 già	 stato	 evidenziato	 la	 residenza	 fiscale	 assume	 quindi	 una	 funzione	

fondamentale	 e	 la	 possibilità	 di	 poter	 ricorrere	 ad	 entrambi	 i	 criteri	 di	 imposizione	

permette	di	aumentare	a	dismisura	il	numero	dei	soggetti	passivi	e	di	incrementare,	di	

conseguenza,	 il	 gettito	 dello	 Stato.	 Nel	 caso	 in	 cui	 infatti	 vi	 siano	 dei	 collegamenti	

personali	profondi	e	solidi	con	lo	Stato	rappresentati	dalla	residenza	fiscale	del	soggetto	

in	 tale	 territorio,	 è	 inevitabile	 che	 quest’ultimo	 contribuisca	 alle	 spese	 pubbliche	

pagando	le	imposte	sui	redditi	worldwide	anche	se	questi	non	sono	di	fonte	italiana	e	

vengono	mantenuti	all’estero1.	Al	contrario,	se	si	è	in	assenza	di	tali	legami	e	quindi	nella	

situazione	in	cui	non	vi	sia	alcuna	residenza	fiscale	del	contribuente	nel	territorio	dello	

Stato,	la	tassazione	viene	applicata	esclusivamente	sui	redditi	di	fonte	italiana.	

La	normativa	in	questione	ha	subito	molte	modifiche	negli	anni.	Inizialmente	era	

infatti	disciplinata	nel	 testo	unico	delle	 imposte	dirette	nel	quale,	all’art.	131,	veniva	

prevista	 l’imposta	 complementare	per	 i	 cittadini	 italiani	ma	anche	 stranieri2	 e	per	 le	

																																																								
	

1	UCKMAR	V.,	Diritto	tributario	internazionale,	2005,	Cedam,	pag.	227,	ritiene	come	il	principio	
worldwide	income	taxation	presupponga	il	principio	di	territorialità	senza	quindi	escluderla.	

2	L’art	133	ai	co.	1	e	2	del	t.u.i.d.	prevedeva,	per	i	soggetti	residenti,	la	tassazione	anche	sui	
redditi	prodotti	all’estero	se	“goduti”	in	Italia	mentre	per	i	non	residenti	erano	soggetti	a	tassazione	solo	
i	redditi	di	fonte	italiana	determinando	così	una	diversa	base	imponibile.	
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società	 e	 gli	 enti	 considerati	 tassabili.	 Inoltre	 per	 le	 società	 estere	 non	 soggette	 a	

tassazione	ma	che	possedevano	una	stabile	organizzazione	in	Italia	era	prevista	anche	

l’imposta	sulle	società.3	 	

	La	 svolta	 decisiva	 si	 ebbe	 con	 l’eliminazione	 delle	 imposte	 cedolari	 e	

l’introduzione	 dell’IRPEF	 (imposta	 sul	 reddito	 delle	 persone	 fisiche)	 e	 dell’IRPEG	

(imposta	del	reddito	delle	persone	giuridiche)	ovvero	di	due	imposte	personali.	Per	la	

prima	volta	venne	adottato	il	metodo	di	tassazione	dei	redditi	ovunque	prodotti	per	i	

soggetti	fiscalmente	residenti.		

Il	nuovo	punto	di	riferimento	divenne	così	 la	residenza	fiscale	 la	quale	necessitava	di	

legami	 territoriali	 effettivi	 e	 rigidi	 che	 potessero	 giustificare	 la	 tassazione	 dei	 redditi	

ovunque	prodotti.	Di	conseguenza	la	cittadinanza	non	poteva	più	essere	considerata	un	

criterio	 di	 collegamento	 e	 la	 tassazione	 non	 poteva	 più	 basarsi	 sulla	 distinzione	 fra	

cittadini	italiani	e	stranieri.	

Anche	la	nozione	di	residenza	fiscale	subì	un	notevole	cambiamento.	Residenti	

erano	 i	 soggetti	 iscritti	 nelle	 anagrafi	 della	 popolazione	 residente,	 i	 soggetti	 che	

possedevano	nel	territorio	italiano	la	sede	principale	dei	loro	interessi	o	affari	o	che	vi	

dimoravano	per	un	periodo	superiore	ai	sei	mesi	nell’arco	di	un	anno	e	i	cittadini	che,	

svolgendo	servizi	a	favore	dello	Stato	o	di	altri	enti	pubblici,	fossero	residenti	all’estero.	

Inoltre	si	ritenevano	fiscalmente	residenti	nel	territorio	dello	Stato	le	persone	giuridiche	

con	oggetto	principale	o	sede	dell’amministrazione	o	sede	legale	in	Italia.		

Con	 l’entrata	 in	vigore	del	 t.u.i.r.	 (testo	unico	delle	 imposte	sui	 redditi),	d.p.r.	

917/1986,	tale	tematica	è	rimasta	pressoché	invariata	modificando	però	il	requisito	di	

carattere	temporale:	è	infatti	necessario	che	per	la	maggior	parte	del	periodo	d’imposta	

si	verifichi	una	delle	tre	condizioni	sopra	riportate.	L’elemento	temporale	è	stato	così	

esteso	anche	anche	al	domicilio	e	all’iscrizione	al	registro	della	popolazione	residente;	

requisito	introdotto	successivamente	anche	per	la	tassazione	degli	attuali	soggetti	IRES	

(all’epoca	IRPEG).	

																																																								
	

3	BAGGIO	R.,	Il	principio	di	territorialità	ed	i	limiti	alla	potestà	tributaria,	2009,	Giuffrè	Editore,	
Milano,	pag.	275.	
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Secondo	 l’attuale	 art.	 2	 del	 t.u.i.r.,	 d.p.r.	 917/1986	 sono	 da	 considerare	

fiscalmente	 residenti	 quei	 soggetti	 che,	 per	 la	maggior	 parte	 del	 periodo	 d’imposta,	

risultano	 iscritti	 nelle	 anagrafi	 della	 popolazione	 residente	 o	 hanno	 la	 residenza	 o	 il	

domicilio	 nel	 territorio	 dello	 stato.	 Per	 contrastare	 il	 trasferimento	 fittizio	 della	

residenza	nei	Paesi	con	fiscalità	agevolata,	il	 legislatore,	attraverso	il	comma	2-bis,	ha	

previsto,	per	tali	situazioni,	l’inversione	dell’onere	della	prova.	Sono	infatti	considerati	

residenti	quei	cittadini	che,	salvo	prova	contraria,	siano	emigrati	nei	cosiddetti	“paradisi	

fiscali”	nonostante	si	siano	cancellati	dalle	anagrafi	della	popolazione	residente.4	

L’articolo	73	del	t.u.i.r.	definisce	i	soggetti	passivi	dell’imposta	per	il	reddito	delle	

società5	e	indica	come	fiscalmente	residenti	le	società	e	gli	enti	che	hanno	nel	territorio	

dello	Stato	uno	dei	seguenti	requisiti:	l’oggetto	principale,	la	sede	dell’amministrazione	

o	 la	sede	legale.	È	 inoltre	necessario	che	tale	condizione	sia	realizzata	per	 la	maggior	

parte	del	periodo	d’imposta.		

È	 bene	 parlare	 però	 anche	 dei	 c.d.	 “non	 residenti	 Schumacker”6:	 la	 Corte	 di	

Giustizia	ha	infatti	affermato	che,	nonostante	le	condizioni	dei	soggetti	residenti	e	non	

residenti	 non	 siano	 solitamente	 analoghe	 in	 materia	 di	 imposte	 dirette,	 si	 possano	

																																																								
	

4	Si	riporta	il	testo	dell’art.	2	del	t.u.i.r.,	d.p.r.	917/1986:	“1_	Soggetti	passivi	dell'imposta	sono	le	
persone	fisiche,	residenti	e	non	residenti	nel	territorio	dello	Stato.	2_	Ai	fini	delle	imposte	sui	redditi	si	
considerano	 residenti	 le	 persone	 che	 per	 la	maggior	 parte	 del	 periodo	 di	 imposta	 sono	 iscritte	 nelle	
anagrafi	della	popolazione	residente	o	hanno	nel	territorio	dello	Stato	il	domicilio	o	la	residenza	ai	sensi	
del	codice	civile.	2-bis_	Si	considerano	altresi'	residenti,	salvo	prova	contraria,	i	cittadini	italiani	cancellati	
dalle	anagrafi	della	popolazione	residente	e	trasferiti	 in	Stati	o	territori	diversi	da	quelli	 individuati	con	
decreto	del	Ministro	dell'economia	e	delle	finanze,	da	pubblicare	nella	Gazzetta	Ufficiale.”	 	

5	Si	riporta	il	testo	dell’art.	73	del	t.u.i.r	comma	1:	“Sono	soggetti	all'imposta	sul	reddito	delle	
società:	a)	le	società	per	azioni	e	in	accomandita	per	azioni,	le	società	a	responsabilità	limitata,	le	società 
cooperative	e	le	società	di	mutua	assicurazione,	nonché'	le	società	europee	di	cui	al	regolamento	(CE)	n.	
2157/2001	 e	 le	 società	 cooperative	 europee	 di	 cui	 al	 regolamento	 (CE)	 n.	 1435/2003	 residenti	 nel	
territorio	 dello	 Stato;	 b)	 gli	 enti	 pubblici	 e	 privati	 diversi	 dalle	 società,	 nonché'	 i	 trust,	 residenti	 nel	
territorio	dello	Stato,	che	hanno	per	oggetto	esclusivo	o	principale	l'esercizio	di	attività	commerciali;	c)	gli	
enti	 pubblici	 e	 privati	 diversi	 dalle	 società,	 i	 trust	 che	 non	 hanno	 per	 oggetto	 esclusivo	 o	 principale	
l'esercizio	di	attività	commerciale	nonché'	gli	organismi	di	investimento	collettivo	del	risparmio,	residenti	
nel	 territorio	dello	Stato;	d)	 le	 società	e	gli	enti	di	ogni	 tipo,	 compresi	 i	 trust,	 con	o	 senza	personalità	
giuridica,	non	residenti	nel	territorio	dello	Stato.”	

6	 Corte	 di	 Giustizia	 dell’Unione	 europea,	 sentenza	 14	 febbraio	 1995,	 causa	 C-	 279/93,	
Schumacker.		
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creare	 delle	 situazioni	 in	 cui	 essi	 possano	 essere	 considerati	 comparabili.	 In	 modo	

particolare	si	ritiene	che,	nel	caso	in	cui	un	soggetto	realizzi	la	maggior	parte	del	proprio	

reddito	in	uno	Stato	diverso	da	quello	della	residenza	e	non	possa	beneficiare	quindi	in	

questo	 delle	 agevolazioni	 derivanti	 dalla	 sua	 situazione	 personale,	 tali	 agevolazioni	

debbano	essere	godute	anche	dal	soggetto	non	residente	che	realizza	la	maggior	parte	

del	proprio	reddito	nello	stato	della	fonte.	

Con	la	Legge	30	ottobre	2014	n.161	è	stato	introdotto	il	comma	3-bis	dell’art.24	

del	t.u.i.r.	nel	quale	viene	chiarito	come	i	soggetti	considerati	residenti	in	uno	degli	Stati	

facenti	 parte	 dell’Unione	 Europea	 e	 negli	 Stati	 SEE	 che	 prevedono	 lo	 scambio	 di	

informazioni	e	che	realizzano	in	Italia	almeno	il	75%	del	proprio	reddito	e	non	godano	di	

analoghe	agevolazioni	in	altri	Paesi,	possano	basarsi	sugli	artt.	da	1	a	23	del	t.u.i.r.	nello	

stabilire	il	tributo	dovuto	e	poter	trarre	anch’essi	vantaggio	dalle	agevolazioni	previste.7	

La	 residenza	 fiscale	 delle	 società	 e	 delle	 persone	 fisiche	 riveste	 un	 ruolo	

fondamentale	nel	trasferimento	della	residenza	all’estero	motivo	per	il	quale	si	rende	

necessario,	 nei	 paragrafi	 successivi,	 un’analisi	 più	 dettagliata	 degli	 articoli	

precedentemente	accennati.	

	

	

1.2 IL	CONCETTO	DI	RESIDENZA	NEL	DIRITTO	INTERNO	
	

	
1.2.1 LA	RESIDENZA	FISCALE	DELLE	PERSONE	FISICHE	

	
	
	
Come	accennato	nel	paragrafo	precedente,	 il	 legislatore,	nell’art.	2	del	 t.u.i.r.,	

nel	 d.p.r	 n.	 917	 del	 22	 dicembre	 1986,	 al	 secondo	 comma	 indica	 come	 residenti	 “le	

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

popolazione	residente	o	hanno	nel	territorio	dello	Stato	il	domicilio	o	la	residenza	ai	sensi	

																																																								
	

7	ANTONINI	M.,	SETTI	C.,	Definiti	i	requisiti	per	i	“non	residenti	Schumacker”,	in	Corriere	tributario	
46/2015,	pag.	4537.	
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del	codice	civile”.	Sono	quindi	tre	i	requisiti	che	determinano	la	residenza	delle	persone	

fisiche	 ovvero	 l’iscrizione	 all’anagrafi	 della	 popolazione	 residente,	 la	 residenza	 e	 il	

domicilio	ai	sensi	del	codice	civile.	Mentre	il	primo	è	un	fattore	di	natura	formale,	gli	altri	

due	sono	considerati	di	natura	sostanziale.	

Dalla	norma	si	deduce	come	sia	sufficiente	che,	per	la	maggior	parte	del	periodo	

d’imposta,	il	soggetto	integri	anche	solo	uno	dei	requisiti	richiesti	affinché	possa	essere	

considerato	fiscalmente	residente	nel	territorio	dello	stato.	Si	evince	quindi	come	sia	

assoggettabile	 a	 tassazione	 per	 i	 redditi	 ovunque	 prodotti	 quel	 soggetto	 che	 sia	

semplicemente	 iscritto	 alle	 anagrafi	 della	 popolazione	 residente	 o	 che	 abbia	 il	 solo	

domicilio	o	residenza	in	Italia.	

È	 indubbio	 che	 tali	 fattori	 debbano	 essere	 provati	 dall’Amministrazione	

finanziaria.	 Tuttavia	 si	 assiste	 all’inversione	 dell’onere	 della	 prova	 nel	 caso	 in	 cui	 il	

cittadino	 italiano,	 che	 si	 sia	 cancellato	 dalle	 anagrafi	 della	 popolazione	 residente,	 si	

trasferisca	nei	cosiddetti	paradisi	fiscali.	In	tal	caso	infatti	vi	è	una	presunzione	relativa	

di	residenza	in	Italia.	

Si	può	notare	come	un’ulteriore	condizione	sia	la	necessità	che	tali	situazioni	si	

manifestino	per	la	maggior	parte	del	periodo	d’imposta	ovvero	per	183	giorni	anche	non	

consecutivi.	 È	 inevitabile	 che	 siano	 soggetti	 a	 tassazione	 in	 Italia	 anche	 quei	 redditi	

prodotti	 all’estero	nell’arco	di	 tempo	 in	 cui	non	 sussisteva	 la	 residenza	nel	 territorio	

dello	Stato.	

È	 evidente	 come	 la	 determinazione	 della	 residenza	 fiscale	 richieda	 un’analisi	

agevole	 nel	 caso	 in	 cui	 debba	 essere	 provato	 il	 requisito	 formale,	 quale	 l’iscrizione	

all’anagrafe	della	 popolazione	 residente,	mentre	possa	 risultare	 assai	 complessa	ove	

debbano	essere	valute	le	situazioni	di	natura	sostanziali.	

Inoltre,	come	di	seguito	verrà	descritto,	spesso	si	verificano	situazioni	in	cui	gli	

interessi	 affettivi	 e	 patrimoniali	 si	manifestano	 in	 Paesi	 diversi	 rendendo	 ancora	 più	

complessa	la	determinazione	della	residenza	fiscale.	 	
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1.2.1.1.1 L’iscrizione	all’anagrafe	
	
	
	 	

Il	primo	requisito,	di	natura	formale,	indicato	dal	secondo	comma	dell’art.	2	del	

Testo	unico	delle	imposte	sui	redditi,	ovvero	l’iscrizione	all’anagrafe	della	popolazione	

residente,	si	rivela	particolarmente	interessante.	

Infatti	mentre	storicamente	 l’iscrizione	al	 registro	della	popolazione	 residente	

costituiva	un	dato	statistico	demografico,	recentemente	ha	assunto	un	ruolo	sempre	più	

importante	sia	sul	piano	sociale	che	legislativo.		

L’anagrafe	altro	non	è	che	un	registro	nel	quale	viene	 indicata	 la	popolazione	

residente	in	un	determinato	Comune	e	ha	un	ruolo	fondamentale	non	solo	a	fini	statistici	

ma	anche	politico-economici	e	pubblicitari.	

Essa	 è	 definita	 dall’art.	 1	 del	 d.p.r.	 30	maggio	 1989	 n.223	 come	 “la	 raccolta	

sistematica	dell’insieme	delle	posizioni	relative	alle	singole	persone,	alle	famiglie	e	alle	

convivenze	che	hanno	fissato	nel	Comune	la	residenza,	nonché	delle	posizioni	relative	

alle	persone	senza	fissa	dimora	che	hanno	stabilito	nel	comune	il	proprio	domicilio”.8	

Come	si	evince	dagli	articoli	successivi	del	d.p.r	223/1989	sono	da	considerarsi	

residenti	quei	soggetti	aventi	nel	Comune	la	propria	dimora	abituale	o,	in	mancanza	di	

questa,	il	domicilio.	Continuano	a	mantenere	la	propria	residenza	nel	comune	anche	le	

persone	che	dimorano	all’estero	o	 in	altri	comuni	per	brevi	periodi.	 In	tal	caso	dovrà	

essere	 ovviamente	 il	 singolo	 soggetto	 a	 provvedere	 all’iscrizione	 all’anagrafe.																		

L’art.	4	dello	stesso	d.p.r.	indica	come	famiglia	anagrafica	“’l’insieme	di	persone	legate	

da	vincoli	di	matrimonio,	parentela,	affinità,	adozione,	affiliazione,	tutela	o	da	vincoli	

affettivi”9	mentre	 sono	 da	 considerarsi	 conviventi	 ai	 fini	 anagrafici	 “un	 insieme	 di	

persone	normalmente	coabitanti	per	motivi	religiosi,	di	cura,	di	assistenza,	militari,	di	

pena	e	simili,	aventi	dimora	abituale	nello	stesso	Comune.”	

È	 opportuno,	 inoltre,	 sottolineare	 le	 differenze	 tra	 iscrizione,	 mutazione	 e	

cancellazione.	 L’iscrizione	 presso	 il	 registro	 della	 popolazione	 residente	 deve	 essere	

																																																								
	

8	Si	veda	l’art.	1	del	d.p.r.	30	maggio	1989,	n.	223.	
9	Si	veda	l’art.	4	del	d.p.r.	30	maggio	1989,	n.	223.	
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effettuata	in	caso	di	nascita,	di	esistenza	giudizialmente	dichiarata	o	per	trasferimento	

della	 residenza	 non	 solo	 da	 un	 altro	 Comune	 ma	 anche	 dall’estero.	 Vi	 sono	 delle	

particolari	categorie	di	persone	per	le	quali,	al	contrario,	non	è	prevista	l’iscrizione.10	

Con	 il	 termine	mutazione	si	 fa	 invece	riferimento	alle	modifiche	riguardanti	 le	

posizioni	 anagrafiche	 degli	 iscritti,	 e	 quindi	 ai	 cambiamenti	 nell’ambito	 del	 comune,	

mentre	le	cancellazioni	possono	essere	effettuate	solo	in	caso	di	morte	(anche	presunta	

se	dichiarata	dal	giudice),	per	 trasferimento	 in	un	Comune	diverso	o	all’estero	o	per	

irreperibilità	accertata.	 	

Dal	punto	di	vista	fiscale	l’iscrizione	all’anagrafe	prevale	sulla	sostanza	e	si	ritiene	

che	 tale	 presunzione	 sia	 assoluta11:	 nella	 situazione	 in	 cui	 un	 soggetto	 si	 registri	

all’anagrafe	della	popolazione	residente	esso	verrà	considerato	fiscalmente	residente	in	

quel	Comune	e	sarà	quindi	assoggettato	ad	 imposta.	Tuttavia	 la	cancellazione	da	tali	

liste	non	è	un	 requisito	 sufficiente	per	non	essere	più	 considerato	 residente	 in	 Italia	

nonostante	sia	un	elemento	necessario	per	dimostrare	la	propria	residenza	all’estero12.	

Prima	di	addentrarsi	nello	studio	dei	successivi	elementi	 richiesti	è	necessario	

evidenziare	l’intervento	del	Ministero	delle	finanze	il	quale	ha	sottolineato	come	“al	fine	

di	 individuare	 i	 casi	 in	 cui	 il	 trasferimento	 della	 residenza	 anagrafica	 rappresenta	 un	

facile	espediente	posto	in	essere	dai	cittadini	italiani	che	di	fatto	hanno	mantenuto	la	

residenza	 o	 il	 domicilio	 in	 Italia	 […]	 è	 bene	 porre	 in	 essere	 ogni	 azione	 utile	 per	

contrastare	e	controllare	questi	fenomeni”.13	Questo	a	sostegno	della	tesi	che	rileva	la	

presunzione	relativa	dell’iscrizione	all’anagrafe	della	popolazione	residente.	

																																																								
	

10	Art.	8	del	d.p.r.	30	maggio	1989,	n.	223	:		“Non	 deve	 essere	 effettuata,	 né	 d'ufficio,	 né	 a	
richiesta	dell'interessato,	l'iscrizione	anagrafica	nel	comune,	per	trasferimento	di	residenza,	delle	seguenti	
categorie	 di	 persone:	 a)	 militari	 di	 leva,	 nonché	 pubblici	 dipendenti	 e	 militari	 di	 carriera	 (compresi	 i	
carabinieri,	 il	 personale	 di	 polizia	 di	 Stato,	 le	 guardie	 di	 finanza	 ed	 i	militari	 che	 abbiano,	 comunque,	
contratto	una	ferma)	distaccati	presso	scuole	per	frequentare	corsi	di	avanzamento	o	di	perfezionamento;	
ricoverati	in	istituti	di	cura,	di	qualsiasi	natura,	purché	la	permanenza	nel	comune	non	superi	i	due	anni;	
tale	 periodo	 di	 tempo	 decorre	 dal	 giorno	 dell'allontanamento	 dal	 comune	 di	 iscrizione	 anagrafica;	 c)	
detenuti	in	attesa	di	giudizio.”	

11	Cass.,	3	marzo	1999,	n.	1783	e	più	recentemente	Cass.,	28	novembre	2013,	n.	21438.	
12	Cass.,	7	novembre	2001,	n.	13803.		
13	Circolare	2	dicembre	1997,	n.	304/E/I/2/705,	riguardo	all’interpretazione	dell’art	2,	comma	2,	

t.u.i.r.	
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Infatti	dall’art.	2	del	t.u.i.r.	si	evince	che	“si	considerano	altresì	residenti,	salvo	

prova	contraria,	i	cittadini	italiani	cancellati	dalle	anagrafi	della	popolazione	residente	

ed	 emigrati	 in	 Stati	 o	 territori	 aventi	 un	 regime	 fiscale	 privilegiato,	 individuati	 con	

decreto	 del	Ministro	 delle	 finanze,	 da	 pubblicare	 nella	 Gazzetta	 Ufficiale”.	 Al	 fine	 di	

contrastare	il	trasferimento	nei	Paesi	a	fiscalità	privilegiata	e	la	diffusione	di	“residenze	

fittizie”	 per	 beneficiare	 di	 tali	 benefici	 fiscali	 i	 cittadini	 italiani	 dovranno	 dimostrare	

l’effettività	del	trasferimento.	

	

	

1.2.1.2			 Il	domicilio	ai	sensi	del	1°	comma	art.	43	c.c.	
	

	

	 Il	domicilio	ai	sensi	del	primo	comma	dell’art.	43	del	codice	civile	rappresenta	il	

secondo	requisito	nella	determinazione	della	residenza	fiscale.	Esso	è	“il	luogo	in	cui	la	

persona	ha	stabilito	la	sede	principale	dei	suoi	affari	e	interessi”.	

	La	 giurisprudenza	 inizialmente	 vedeva	 nell’elemento	 soggettivo	 la	 caratteristica	

determinante	 del	 domicilio	 ovvero	 considerava	 l’intenzione	 di	 realizzare	 la	 sede	

principale	dei	propri	interessi	e	affari	in	tale	luogo	come	l’unico	legame	con	il	territorio.	

Tuttavia	 la	 dottrina	 più	 recente	 ha	 criticato	 tale	 ipotesi	 sostenendo	 come	 non	 fosse	

plausibile	 che	 il	 domicilio	 si	 potesse	 determinare	 esclusivamente	 con	 l’intenzione	 di	

mantenere	un	centro	di	interessi	in	un	determinato	luogo.	È	infatti	necessario	che	tale	

condizione	 sia	 dimostrata	 dal	 fatto	 materiale,	 è	 la	 realtà	 effettiva	 a	 determinare	 il	

domicilio	 e	 la	 volontà	dell’individuo	non	può	 che	essere	un	elemento	 integrativo.	Di	

conseguenza	non	potrà	essere	stabilito	il	trasferimento	del	domicilio	sulla	base	di	una	

mera	 intenzione	 di	 localizzare	 altrove	 la	 sede	 ma	 ne	 sarà	 necessaria	 la	 concreta	

attuazione.		

	 Tuttavia	 per	 la	 Cassazione	 sembra	 continuare	 ad	 assumere	 un	 ruolo	

fondamentale	anche	la	volontà	delle	persone	di	stabilire	la	sede	dei	propri	interessi	ed	

affari	 in	un	determinato	luogo	nonostante	sia	però	necessaria	l’effettiva	realizzazione	

del	fatto	e	una	duratura	presenza	fisica	nel	territorio.		
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	 Anche	per	quanto	riguarda	la	determinazione	degli	affari	e	degli	interessi	sono	

emerse	diverse	correnti	di	pensiero:	a	differenza	di	chi	tendeva	a	valutare	non	solo	gli	

interessi	economici	ma	anche	quelli	affettivi	e	morali,	secondo	le	correnti	di	pensiero	

della	giurisprudenza	si	dovevano	tenere	in	considerazione	esclusivamente	gli	interessi	

patrimoniali	 e	 commerciali,	 questo	 in	 considerazione	 anche	 dei	 termini	 riguardanti	

l’ambito	economico	utilizzati	dal	 legislatore.	Oggi	 il	pensiero	dominante	ritiene	che	si	

debba	tenere	in	considerazione	di	qualsiasi	tipo	di	 interesse,	sia	di	natura	economica	

che	 familiare	 o	 sociale.	 Tale	 nozione,	 accettata	 anche	 dall’amministrazione	 fiscale,	 è	

stata	 successivamente	 abbracciata	 anche	 dalla	 giurisprudenza	 tributaria,	 la	 quale	 ha	

attribuito	 la	 residenza	 fiscale	 in	 Italia	 ad	 un	 soggetto	 che	manteneva	 il	 centro	 degli	

interessi	affettivi	nel	territorio	italiano,	nonostante	svolgesse	il	proprio	lavoro	all’estero	

dove	aveva	anche	trasferito	la	propria	residenza.14	

	 La	stessa	Corte	di	Cassazione	ha	riconosciuto	 la	residenza	fiscale	nel	territorio	

dello	 stato	 italiano	 ad	 un	 soggetto	 che,	 nonostante	 avesse	 trasferito	 la	 residenza	

all’estero,	continuava	a	possedere	in	Italia	il	centro	dei	propri	rapporti	personali.	È	il	caso	

del	 cittadino,	 con	 domicilio	 italiano,	 che	 possedeva	 la	 residenza	 nel	 Principato	 di	

Monaco	nonostante	risiedesse	con	la	famiglia	nel	territorio	italiano	dove	manteneva	i	

propri	interessi	familiari	ma	anche	economici.15	

	 Il	principio	che	prevede	la	tassazione	di	quei	redditi	prodotti	nello	Stato	in	cui	la	

persona	 sembri	 mantenere	 i	 propri	 legami	 affettivi	 sembra	 essere	 un	 parametro	

vincolante	infatti	“nel	caso	in	cui	una	persona	abbia	legami	sia	personali	sia	professionali	

in	due	Stati	membri,	il	luogo	della	sua	"normale	residenza",	stabilito	nell'ambito	di	una	

valutazione	globale	in	funzione	di	tutti	gli	elementi	di	fatto	rilevanti,	è	quello	in	cui	viene	

individuato	il	centro	permanente	degli	interessi	di	tale	persona	e	che,	nell'ipotesi	in	cui	

tale	 valutazione	 globale	 non	 permetta	 siffatta	 valutazione,	 occorre	 dichiarare	 la	

preminenza	dei	legami	personali"16.	

																																																								
	

14	Risoluzione	del	Ministero	delle	Finanze	14	ottobre	1988,	n.	8/1329.	
15	Cass.,	14	aprile	2008,	n.9856.	
16	Corte	di	Giustizia,	sentenza	12	luglio	2001,	causa	C-262/99,	Loudodakis.	
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Di	 difficile	 comprensione	 è	 anche	 l’utilizzo	 del	 termine	 “principale”	 nella	

situazione	in	cui	tali	interessi	si	manifestino	in	diversi	territori.	È	da	tale	concetto	però	

che	si	evidenzia	l’unicità	del	domicilio	motivo	per	il	quale,	nel	caso	in	cui	la	sede	degli	

affari	 e	 gli	 interessi	 sembra	 stabilirsi	 in	 più	 Paesi,	 si	 renda	necessario	 individuare	 un	

luogo	univoco	sulla	base	di	elementi	obiettivi.	Si	rende	inoltre	indispensabile	stabilire	se	

tale	sede	sia	da	localizzare	nel	luogo	in	cui	siano	collocate	le	attività	produttive	di	reddito	

o	se	si	debbano	considerare	anche	ulteriori	elementi.	

	 La	determinazione	del	domicilio	porta	a	conclusioni	diverse	nel	caso	 in	cui	ad	

esempio	 vengano	 presi	 in	 considerazione	 gli	 immobili.	 Si	 ritiene	 infatti	 che	 esso	

corrisponda	al	luogo	in	cui	sono	situati	gli	immobili	solo	nel	caso	in	cui	siano	amministrati	

dal	diretto	 interessato	mentre	si	 troverà	nel	 luogo	 in	cui	essi	 sono	amministrati	 se	si	

tratta	di	una	persona	differente.	Al	contrario	nel	caso	di	liquidità	o	altri	beni	depositati	

presso	istituti	finanziari	o	banche,	non	si	considera	come	domicilio	 il	 luogo	in	cui	essi	

sono	localizzati	bensì	il	luogo	in	cui	è	gestita	tale	ricchezza.	

Risulta	difficile	inoltre	individuare	i	parametri	da	adottare	al	fine	di	determinare	

la	principalità	della	sede.	Non	è	infatti	possibile	delineare	un	criterio	univoco	ma	sarà	

necessario	 valutare	 ogni	 singolo	 caso.	 Nonostante	 si	 possa	 considerare	 il	 principio	

quantitativo	 il	 criterio	 principale,	 può	 rendersi	 necessaria	 una	 valutazione	 più	

dettagliata	che	richieda	l’utilizzo	di	ulteriori	parametri.		

Inoltre,	 se	dovessero	essere	presi	 in	considerazioni	anche	altri	 requisiti,	 come	

quelli	affettivi	o	morali,	sarebbe	inevitabile	il	ricorso	anche	a	criteri	di	tipo	qualitativo,	

rendendo	così	ancora	più	complicata	la	valutazione.	

Accanto	 al	 requisito	 della	 principalità	 è	 richiesto	 anche	 quello	 della	 stabilità	

intesa	come	“intenzionale	non	-	provvisorietà”17	con	la	quale,	nonostante	non	si	faccia	

riferimento	 alla	 durata	 dello	 stabilimento,	 permette	 di	 escludere	 dalla	 nozione	 di	

domicilio	la	sede	di	quei	soggetti	quali	nomadi	e	girovaghi.	

																																																								
	

17	 Melis	 G.,	 Trasferimento	 della	 residenza	 fiscale	 e	 imposizione	 sui	 redditi,	 Giuffrè	 Editore,	
Milano,	2009,	pag.	134.	
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La	 legge	 inoltre	 disciplina	 anche	 il	 domicilio	 legale	 del	 minore18	 o	

dell’interdetto19,	in	tali	situazioni	si	ritiene	che	il	domicilio	legale	corrisponda	al	luogo	in	

cui	il	soggetto	si	dovrà	ritenere	fiscalmente	residente.	

L’art.	47	del	codice	civile	stabilisce	inoltre	che	“si	può	eleggere	domicilio	speciale	

per	 determinati	 atti	 o	 affari”	 e	 che	 “questa	 elezione	 deve	 farsi	 espressamente	 per	

iscritto”.	Anche	in	tal	caso	la	dottrina	è	divisa:	mentre	vi	è	chi	ritiene	che	tale	nozione	

dovrebbe	interessare	anche	la	determinazione	della	residenza	tributaria,	per	molti	altri	

potrebbe	determinare	l’elezione	di	diversi	domicili	ed	è	quindi	considerata	come	una	

condizione	troppo	labile	per	poter	essere	presa	in	considerazione.	

	

	

1.2.1.3			 La	residenza	ai	sensi	del	2°	comma	art.	43	c.c.	
	
	
	
	 Nell’esaminare	 il	 terzo	 requisito	 richiesto	 ai	 fini	 della	 tematica	 in	questione	è	

necessario	soffermarsi	ad	analizzare	 il	secondo	comma	dell’art.	43	del	Codice	Civile	 il	

quale	identifica	la	residenza	nel	luogo	in	cui	la	persona	ha	la	dimora	abituale,	che	non	

necessariamente	corrisponde	con	il	luogo	del	domicilio.	

	 Anche	 in	questa	situazione	è	possibile	 identificare	 la	presenza	di	un	elemento	

soggettivo,	ovvero	l’intenzione	di	dimorare	in	un	determinato	luogo;	tuttavia	un	ruolo	

fondamentale	 è	 assunto	 dall’elemento	 oggettivo	 che	 identifica	 la	 dimora,	 ovvero	 il	

termine	“abituale”.	

	Anche	 in	questo	scenario	quindi,	 la	giurisprudenza,	ha	espresso	diversi	pareri	

contrastanti.	 In	 molti	 però	 sono	 concordi	 nel	 sostenere	 la	 compresenza	 del	 fattore	

oggettivo	e	di	quello	soggettivo.		

																																																								
	

18	Art.	45,	comma	secondo,	Codice	Civile:	“Il	minore	ha	il	domicilio	nel	luogo	di	residenza	della	
famiglia	o	quello	del	tutore.	Se	i	genitori	sono	separati	o	il	loro	matrimonio	è	stato	annullato	o	sciolto	o	
ne	sono	cessati	gli	effetti	civili	o	comunque	non	hanno	la	stessa	residenza,	il	minore	ha	il	domicilio	del	
genitore	con	il	quale	convive”.	

19	Art.	45,	comma	secondo,	Codice	Civile:	“l’interdetto	ha	il	domicilio	del	tutore.”	
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La	dimora	quindi,	nel	determinare	la	residenza,	deve	essere	abituale	e	quindi	vi	

deve	essere	la	volontà	del	soggetto	residente	di	permanenza	in	un	determinato	luogo,	

soddisfando	così	il	requisito	obiettivo.	Parte	della	dottrina	inoltre	individua	nella	dimora	

non	solamente	la	propria	abitazione	ma	anche	quei	luoghi	praticati	in	modo	assiduo	nei	

quali	viene	svolta	 la	propria	attività	 lavorativa.	Altri	al	contrario	sostengono	che	essa	

possa	essere	stabilita	anche	in	tali	locali	solamente	nel	caso	in	cui	essi	siano	adibiti	anche	

ad	abitazione.		

Tuttavia,	al	fine	di	non	creare	confusione	tra	i	concetti	di	residenza	e	di	domicilio	

e	di	non	divergere	dall’intenzione	del	legislatore	di	fornirne	due	nozioni	ben	distinte,	si	

ritiene	 più	 corretto	 che,	 ai	 fini	 della	 residenza,	 si	 consideri	 esclusivamente	 la	 casa	

dell’abitazione	attribuendo	così	rilevanza	ai	locali	adibiti	all’attività	lavorativa	ai	fini	della	

determinazione	del	domicilio.20	

È	necessario	però	che	vi	sia	anche	l’intenzione	ad	abitarvi	in	modo	stabile.	È	stato	

l’intervento	della	Corte	di	Cassazione	che	ha	permesso	di	identificare	l’intenzione	nelle	

“consuetudini	di	vita	e	nello	svolgimento	delle	normali	relazioni	sociali.”21	Saranno	quindi	

gli	atteggiamenti	e	le	abitudini	di	vita	del	soggetto	a	determinare	la	sua	volontà.	Questo	

si	 rileverà	 fondamentale	 nel	 determinare	 la	 residenza	 di	 quei	 soggetti	 obbligati	 a	

dimorare	in	un	determinato	posto,	contro	le	loro	intenzioni,	come	lo	sono	ad	esempio	i	

malati	ricoverati	o	gli	incarcerati.	In	tal	caso,	a	causa	della	mancanza	di	volontà	di	vivere	

in	quei	luoghi,	non	necessariamente	viene	lì	acquisita	la	residenza.22	

La	giurisprudenza	 inoltre	ha	dichiarato	che	non	è	richiesto,	 in	questo	caso,	un	

requisito	di	carattere	temporale	e	quindi	la	permanenza	in	una	determinata	dimora	non	

necessariamente	deve	manifestarsi	per	un	periodo	di	tempo	più	o	meno	lungo.	È	infatti	

sufficiente	“accertare	che	la	persona	abbia	fissato	in	quel	posto	la	propria	dimora	con	

l’intenzione,	 desumibile	 da	 ogni	 elemento	 di	 prova	 anche	 con	 giudizio	 ex	 post,	 di	

																																																								
	

20	 Melis	 G.,	 Trasferimento	 della	 residenza	 fiscale	 e	 imposizione	 sui	 redditi,	 Giuffrè	 Editore,	
Milano,	2009,	pag.	138.	

21	Cass.,	14	marzo	1986,	n.1738.	
22	Riva	I.,	Domicilio	e	residenza,	in	il	Commentario,	Codice	Civile,	Giuffrè	Editore,	Milano,	2015.	
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stabilirvisi	 in	modo	 non	 temporaneo”.23	 	 A	 differenza	 della	 residenza,	 la	 dimora	 non	

richiede	una	 stabile	presenza	e	questo	potrebbe	 indurre	a	 considerare	 come	dimora	

ogni	 luogo	 frequentato	dal	 soggetto,	 anche	 se	 semplicemente	di	 passaggio.	 Si	 tratta	

chiaramente	di	una	conclusione	poco	coerente	che	ha	portato	la	dottrina	dominante	a	

ritenere	che	anche	la	dimora	debba	presentare	un	livello	minimo	di	stabilità,	anche	se	

non	ai	livelli	della	residenza.	

	A	 tal	 proposito	 si	 sono	 espresse	 anche	 le	 sezioni	 unite	 della	 Cassazione	 per	

sottolineare	 come	 non	 potesse	 essere	 considerata	 una	 nuova	 dimora	 una	 sosta	

temporanea,	quale	ad	esempio	 la	permanenza	di	una	sola	notte	 in	un	hotel.24	Non	è	

quindi	necessaria	la	continuità	sempre	che	le	interruzioni	non	siano	così	consistenti	da	

far	perdere	il	requisito	della	abitualità.		

Nonostante	 la	 possibilità	 degli	 allontanamenti	momentanei	 non	 è	 prevista	 la	

possibilità	di	dimorare	in	più	luoghi,	la	dimora	infatti	deve	essere	unica	

Inoltre	“le	risultanze	anagrafiche	rivestono	valore	meramente	presuntivo	circa	il	

luogo	di	 residenza,	e	possono	essere	 superate	da	una	prova	contraria,	desumibile	da	

qualsiasi	 fonte	 di	 convincimento	 ed	 affidata	 al	 giudice	 di	merito”25.	 Nonostante	 non	

abbiano	un	valore	assoluto,	esse	sono	caratterizzate	da	una	“particolare	resistenza”,	di	

conseguenza,	l’effettiva	residenza	dimostrata	da	terzi	con	qualunque	mezzo	attraverso	

elementi	non	univoci	ma	presuntivi	deve	essere	basata	su	presunzioni	gravi,	precise	e	

concordanti.26	

	

	

	

	

	

																																																								
	

23	Cass.	6	luglio1983,	n.	4525.	
24	Cass.,	sez.	un.,	5	ottobre	1955,	n.	2812.	
25	Cass	22	dicembre	2009,	n.	26985.	
26	Cass	27	settembre	1996,	n.	8554.	
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1.2.1.4		 	Il	vincolo	temporale	
	
	

Come	 è	 stato	 inizialmente	 anticipato,	 i	 requisiti	 necessari	 al	 fine	 della	

determinazione	della	residenza	fiscale	e	quindi	l’iscrizione	all’anagrafe	della	popolazione	

residente	o	il	domicilio	o	la	residenza,	devono	manifestarsi	per	183	giorni,	ovvero	per	la	

maggior	parte	del	periodo	d’imposta.	

Tale	 caratteristica	 inoltre	 è	 ciò	 che	 differenzia	 l’attuale	 normativa	 da	 quella	

precedente	 nella	 quale	 non	 veniva	 richiesto	 alcun	 vincolo	 temporale	 al	 fine	 della	

determinazione	della	residenza	fiscale.	

Si	 è	 anche	 detto	 come	 il	 contribuente	 residente	 in	 Italia	 sia	 assoggettato	 a	

tassazione	per	 i	redditi	ovunque	prodotti	durante	 il	periodo	d’imposta,	anche	di	quei	

redditi	realizzati	nella	frazione	in	cui	non	sussisteva	la	residenza.	

A	 seconda	del	 criterio	di	 collegamento	adottato	è	 ragionevole	 ritenere	 che	 la	

maggior	parte	del	periodo	d’imposta	possa	essere	considerato	sia	in	modo	continuo	che	

discontinuo.	

Per	quanto	 riguarda	 l’iscrizione	anagrafica	può	capitare	che	 i	183	giorni	 siano	

determinati	 in	modo	discontinuo	 e	 allo	 stesso	modo,	 con	 riferimento	 alle	 nozioni	 di	

residenza	e	domicilio,	poiché	non	è	richiesta	la	continuità	nemmeno	ai	fini	civilistici,	si	

ritiene	che	“la	maggior	parte	del	periodo	d’imposta”	possa	essere	calcolato	 in	modo	

discontinuo.	

È	 bene	 evidenziare	 anche	 come	 il	 legislatore	 tributario	 italiano	 non	 utilizzi	

l’espressione	“183	giorni”	come	al	contrario	avviene	nelle	convenzioni	contro	la	doppia	

imposizione	nell’ambito	della	 tassazione	 in	 capo	ai	 lavoratori	 dipendenti.	 Infatti,	 con	

riferimento	 al	 modello	 OCSE,	 per	 quanto	 riguarda	 la	 tassazione	 dei	 soggetti	 non	

residenti,	è	stabilito	che	nel	caso	in	cui	l’attività	sia	svolta	in	uno	Stato	contraente	diverso	

da	quello	in	cui	il	contribuente	sia	residente,	tale	Stato	non	esercita	la	propria	sovranità	

impositiva.	 Questo	 beneficio	 è	 previsto	 solo	 nel	 caso	 in	 cui	 si	 verifichino	

contemporaneamente	 tre	 precise	 condizioni	 ed	 una	 di	 queste	 stabilisce	 che	 il	

contribuente	deve	soggiornare	nell’altro	Stato	contraente	per	un	periodo	inferiore	a	183	
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giorni	nell’anno	fiscale.27	Si	fa	in	tal	caso	riferimento	a	una	“presenza	fisica”,	espressione	

alla	 quale	 si	 è	 successivamente	 adeguato	 anche	 lo	 Stato	 Italiano	 in	 seguito	 alla	

raccomandazione	del	Consiglio	del	24	ottobre	1991.28	

	

																																																								
	

27	Si	riporta	di	seguito	l’art	15	del	Modello	OCSE:		
“1)	 Salve	 le	 disposizioni	 degli	 artt.	 16,	 18	 e	 19,	 i	 salari,	 gli	 stipendi	 e	 le	 altre	 remunerazioni	

analoghe	che	un	residente	di	uno	Stato	contraente	riceve	come	corrispettivo	di	un’attività	dipendente	
sono	 imponibili	 soltanto	 in	 detto	 Stato,	 a	 meno	 che	 tale	 attività̀	 non	 venga	 svolta	 nell’altro	 Stato	
contraente.	Se	l’attività	è	quivi	svolta,	le	remunerazioni	percepite	a	tale	titolo	sono	imponibili	in	questo	
altro	Stato.	

2)	 Nonostante	 le	 disposizioni	 del	 comma	 1,	 le	 remunerazioni	 che	 un	 residente	 di	 uno	 Stato	
contraente	riceve	in	corrispettivo	di	un’attività̀	di	lavoro	indipendente	svolta	nell’altro	Stato	contraente	
sono	imponibili	soltanto	nel	primo	Stato	se:																																																																																																																	

a)	il	beneficiario	soggiorna	nell’altro	Stato	per	un	periodo	o	periodi	che	non	oltrepassano	in	totale	
183	giorni	in	ogni	periodo	di	dodici	mesi	che	abbia	inizio	o	termine	nel	corso	dell’anno	fiscale	considerato,		

b)	 le	 remunerazioni	 sono	 pagate	 da	 o	 per	 conto	 di	 un	 datore	 di	 lavoro	 che	 non	 è	 residente	
dell’altro	Stato	e,																																																																																										

c)	 l’onere	delle	 remunerazioni	non	è	 sostenuto	da	una	 stabile	organizzazione	che	 il	datore	di	
lavoro	ha	nell’altro	Stato.”	

28	Circ.	Min.	 fin.,	17	agosto	1996,	n.	201/E:	“[…]	 i	giorni	di	presenza	 fisica	dovrebbero	essere	
calcolati	includendo:	
	-	una	frazione	di	giorno;	
	-	il	giorno	di	arrivo;	
	-	il	giorno	di	partenza;	
	-	i	sabati	e	le	domeniche	se	vengono	trascorsi	nello	Stato	in	cui	l'attività	viene	esercitata;	
	-	i	giorni	festivi	se	vengono	trascorsi	nello	Stato	in	cui	l'attività	è	esercitata;	
	-	 i	 giorni	 di	 ferie	 goduti	 nello	 Stato	 in	 cui	 l'attività	 lavorativa	 viene	 esercitata	 prima	 dell'esercizio	
dell'attività,	durante	l'esercizio	dell'attività	e	dopo	la	cessazione	dell'attività;	
	-	le	brevi	interruzioni	all'interno	dello	Stato	in	cui	le	attività	sono	svolte;	
	-	i	congedi	per	malattia,	a	meno	che	tale	malattia	non	impedisca	alla	persona	di	lasciare	il	Paese	quando	
avrebbe	avuto,	altrimenti,	diritto	ad	essere	ivi	esonerata	dall'imposizione	sui	redditi	da	attività	di	lavoro	
dipendente;	
	-	i	giorni	trascorsi	nel	Paese	ove	è	svolta	l'attività	per	le	seguenti	ragioni:	
	a)	decesso	o	malattia	di	un	familiare;	b)	interruzione	dovuta	a	scioperi	o	serrate;	e)	interruzione	dovuta	
a	ritardi	delle	consegne.	
						Si	è	ritenuto	invece	di	escludere:	
	-	la	durata	del	tempo	trascorso	nel	Paese	in	cui	le	attività	sono	esercitate,	in	transito	tra	due	luoghi	situati	
al	di	fuori	di	detto	Paese,	se	la	durata	è	inferiore	a	24	ore;	
	-	i	giorni	di	ferie	passate	al	di	fuori	del	Paese	in	cui	sono	esercitate	le	attività;	
	-	 le	brevi	 interruzioni	 (per	qualsiasi	motivo	avvengano)	che	hanno	 luogo	al	di	 fuori	del	Paese	 in	cui	 si	
esercita	l’attività.	[...]”	
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1.2.2 		 LA	RESIDENZA	FISCALE	DELLE	PERSONE	GIURIDICHE	
	

	
	

Come	 già	 precedentemente	 anticipato,	 la	 residenza	 fiscale	 delle	 persone	

giuridiche	è	disciplinata	dall’art.	73,	comma	3,	del	testo	unico	delle	imposte	sui	redditi	

secondo	il	quale	“ai	fini	delle	imposte	sui	redditi	si	considerano	residenti	le	società	e	gli	

enti	 che	per	 la	maggior	parte	del	periodo	di	 imposta	hanno	 la	 sede	 legale	o	 la	 sede	

dell'amministrazione	o	l'oggetto	principale	nel	territorio	dello	Stato.”29	

Anche	per	i	soggetti	giuridici	la	norma	pone	l’esigenza	di	un’effettiva	e	precisa	

determinazione	spaziale.	

Alla	base	della	determinazione	della	residenza	fiscale	dei	soggetti	diversi	dalle	

persone	fisiche	vi	sono	infatti	tre	distinti	requisiti	i	quali	devono	essere	soddisfatti,	non	

necessariamente	 contemporaneamente,	per	 la	maggior	parte	del	periodo	d’imposta.	

Come	 per	 le	 persone	 fisiche	 infatti	 anche	 questi	 sono	 dei	 criteri	 alternativi	 i	 quali	

possono	essere	considerati	in	modo	cumulativo	per	soddisfare	il	vincolo	temporale.	

Allo	stesso	modo	inoltre,	i	soggetti	diversi	dalle	persone	fisiche,	verranno	tassati	

sui	redditi	ovunque	prodotti	se	residenti	nel	territorio	 italiano,	ed	esclusivamente	sui	

redditi	prodotti	in	Italia	se	residenti	in	un	diverso	stato	contraente.	

L’art.	 73	 del	 t.u.i.r.	 indica	 come	 soggetti	 passivi	 all’imposta	 sul	 reddito	 delle	

società	(a)	“le	società	per	azioni	e	in	accomandita	per	azioni,	le	società	a	responsabilità	

limitata,	 le	società	cooperative	e	 le	società	di	mutua	assicurazione,	nonché	 le	società	

europee	di	cui	al	regolamento	(CE)	n.	2157/2001	e	le	società	cooperative	europee	di	cui	

																																																								
	

29	L’art.	73,	comma	3,	t.u.i.r.	continua	come	di	seguito	riportato:	“Si	considerano	altresì	residenti	
nel	 territorio	dello	Stato	gli	organismi	di	 investimento	collettivo	del	 risparmio	 istituiti	 in	 Italia	e,	 salvo	
prova	contraria,	i	trust	e	gli	istituti	aventi	analogo	contenuto	istituiti	in	Stati	o	territori	diversi	da	quelli	di	
cui	 al	 decreto	 del	Ministro	 dell'economia	 e	 delle	 finanze	 emanato	 ai	 sensi	 dell'articolo	 168-bis,	 in	 cui	
almeno	 uno	 dei	 disponenti	 ed	 almeno	 uno	 dei	 beneficiari	 del	 trust	 siano	 fiscalmente	 residenti	 nel	
territorio	dello	Stato.	Si	considerano,	inoltre,	residenti	nel	territorio	dello	Stato	i	trust	istituiti	in	uno	Stato	
diverso	da	quelli	di	cui	al	decreto	del	Ministro	dell'economia	e	delle	finanze	emanato	ai	sensi	dell'articolo	
168-bis,	quando,	successivamente	alla	loro	costituzione,	un	soggetto	residente	nel	territorio	dello	Stato	
effettui	in	favore	del	trust	un'attribuzione	che	importi	il	trasferimento	di	proprietà	di	beni	immobili	o	la	
costituzione	o	il	trasferimento	di	diritti	reali	immobiliari,	anche	per	quote,	nonché	vincoli	di	destinazione	
sugli	stessi.”	
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al	regolamento	(CE)	n.	1435/2003	residenti	nel	territorio	dello	Stato;”	ma	anche	(b)	“gli	

enti	pubblici	e	privati	diversi	dalle	società,	nonché	 i	 trust,	 residenti	nel	 territorio	dello	

Stato,	che	hanno	per	oggetto	esclusivo	o	principale	l'esercizio	di	attività	commerciali	e	

(c)	 gli	 enti	 pubblici	 e	 privati	 diversi	 dalle	 società,	 i	 trust	 che	 non	 hanno	 per	 oggetto	

esclusivo	 o	 principale	 l'esercizio	 di	 attività	 commerciale	 nonché	 gli	 organismi	 di	

investimento	collettivo	del	risparmio,	residenti	nel	territorio	dello	Stato”.	Ed	in	fine	(d)	

“le	società	e	gli	enti	di	ogni	tipo,	compresi	i	trust,	con	o	senza	personalità	giuridica,	non	

residenti	nel	territorio	dello	Stato.”30	

Tale	 articolo	 ripropone,	 anche	 se	 con	 alcuni	 cambiamenti,	 l’art.	 2,	 d.p.r.	 29	

settembre	1973,	n.	598:	in	primo	luogo,	rispetto	alla	precedente	disciplina,	il	termine	

sede	amministrativa	viene	sostituito	con	sede	dell’amministrazione	per	allinearlo	alla	

locuzione	 adoperata	 in	 un	 diverso	 articolo	 del	 diritto	 internazionale	 del	 nuovo	

ordinamento	italiano	

L’oggetto	principale	dell’attività	è	stato	sostituito	dal	termine	oggetto	principale	

ed	infine,	è	stato	introdotto	il	vincolo	temporale	con	l’espressione	utilizzata	anche	nella	

nozione	 di	 residenza	 fiscale	 per	 le	 persone	 fisiche	 ovvero	 “per	 la	maggior	 parte	 del	

periodo	d’imposta”.	

Ne	discende	quindi	che	se,	per	un	periodo	non	inferiore	a	183	giorni,	anche	non	

consecutivi,	l’ente	realizza	nel	territorio	dello	Stato	italiano	anche	solo	uno	dei	requisiti	

sopra	riportati,	ovvero	la	sede	dell’amministrazione,	l’oggetto	principale	o	la	sede	della	

direzione,	esso	è	considerato	fiscalmente	residente	in	Italia.		

Di	conseguenza,	poiché	non	è	richiesto	il	soddisfacimento	di	tutti	e	tre	i	criteri	

ma	 anche	 solamente	di	 uno	di	 essi,	 si	 ritiene	 che	non	possa	 essere	 applicata	 alcuna	

gerarchia	tra	tali	criteri.	

																																																								
	

30	Art.73,	comma	2,	t.u.i.r:	“Tra	gli	enti	diversi	dalle	società,	di	cui	alle	lettere	b)	e	c)	del	comma	
1,	 si	 comprendono,	oltre	alle	persone	giuridiche,	 le	 associazioni	non	 riconosciute,	 i	 consorzi	 e	 le	 altre	
organizzazioni	 non	 appartenenti	 ad	 altri	 soggetti	 passivi,	 nei	 confronti	 delle	 quali	 il	 presupposto	
dell'imposta	si	verifica	in	modo	unitario	e	autonomo.	Tra	le	società	e	gli	enti	di	cui	alla	lettera	d)	del	comma	
1	sono	comprese	anche	le	società	e	le	associazioni	indicate	nell'articolo	5.	Nei	casi	in	cui	i	beneficiari	del	
trust	siano	individuati,	i	redditi	conseguiti	dal	trust	sono	imputati	in	ogni	caso	ai	beneficiari	in	proporzione	
alla	quota	di	partecipazione	individuata	nell'	atto	di	costituzione	del	trust	o	in	altri	documenti	successivi	
ovvero,	in	mancanza,	in	parti	uguali.”	
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Inoltre,	 il	 d.l.	 n.223/2006,	 art.	 35,	 comma	 13,	 successivamente	 convertito	 in	

legge	 n.248/2006,	 stabilisce	 l’aggiunta,	 dopo	 il	 comma	 5	 dell’art.	 73	 del	 t.u.i.r.,	 del	

comma	5-bis	e	5-ter.	Al	comma	5-bis	“salvo	prova	contraria,	si	considera	esistente	nel	

territorio	 dello	 Stato	 la	 sede	 dell'amministrazione	 di	 società	 ed	 enti,	 che	 detengono	

partecipazioni	 di	 controllo,	 ai	 sensi	 dell'articolo	 2359,	 comma	1,	 del	 codice	 civile,	 nei	

soggetti	di	cui	alle	lettere	a)	e	b)	del	comma	1,	se,	in	alternativa:		a)	sono	controllate,	

anche	indirettamente,	ai	sensi	dell'articolo	2359,	comma	1,	del	codice	civile,	da	soggetti	

residenti	 nel	 territorio	 dello	 Stato;	 b)	 sono	 amministrate	 da	 un	 consiglio	 di	

amministrazione,	 o	 altro	 organo	 equivalente	 di	 gestione,	 composto	 in	 prevalenza	 di	

consiglieri	residenti	nel	territorio	dello	Stato.”	

Viene	precisato	anche	che	nel	caso	in	cui	il	trust	sia	costituito	in	uno	dei	paesi	

non	considerati	collaborativi	e	che	quindi	non	risulta	indicato	nella	c.d.	“white	list”,	è	

considerato	residente	nel	territorio	italiano	nel	caso	in	cui	“almeno	uno	dei	disponenti	

ed	almeno	uno	dei	beneficiari	del	 trust	 siano	 fiscalmente	 residenti	nel	 territorio	dello	

Stato”	 indicando	così	una	presunzione	 relativa	 la	quale	può	quindi	essere	 facilmente	

superata	fornendo	prova	contraria.	Tali	trust	possono	essere	riconosciuti	come	residenti	

in	 Italia	anche	se,	dopo	 la	costituzione	del	trust,	“un	soggetto	residente	nel	 territorio	

dello	 Stato	 effettui	 in	 favore	 del	 trust	 un'attribuzione	 che	 importi	 il	 trasferimento	 di	

proprietà	di	beni	immobili	o	la	costituzione	o	il	trasferimento	di	diritti	reali	immobiliari,	

anche	per	quote,	nonché	vincoli	di	destinazione	sugli	stessi”31	introducendo	così	quella	

che	sembra	essere	una	presunzione	assoluta.		

Questa	norma	anti-abuso	è	stata	introdotta	con	la	Legge	Finanziaria	del	2007	per	

contrastare	l’utilizzo	illegittimo	dei	trust	costituiti	in	quei	territori	che	non	provvedono	

allo	 scambio	 delle	 informazioni	 e	 per	 contrastare	 le	 c.d.	 esterovestizioni,	 ovvero	 la	

fittizia	localizzazione	in	un	Paese	estero,	solitamente	caratterizzato	da	vantaggi	fiscali,	

della	residenza	di	persone	giuridiche	ma	anche	fisiche,	al	 fine	di	evitare	 la	tassazione	

nello	Stato	di	effettiva	appartenenza.	32	

																																																								
	

31	Art.	73	comma	3,	t.u.i.r.		
32	 Sempre	 a	 tale	 scopo	è	 stato	 inserito	 il	 comma	5-quater	 dell’art.	 73	 con	 il	 d.l.	 n.112/2008,	

successivamente	 convertito	 in	 legge	 n.	 133/2008:	 “Salvo	 prova	 contraria,	 si	 considerano	 residenti	 nel	
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1.2.2.1		 	La	sede	legale	
	
	
	 	 	

Nonostante	agli	arbori	nel	codice	civile	del	1865	non	ci	fosse	alcun	riferimento	

alla	sede	delle	persone	giuridiche,	era	indubbio	che	anche	queste	dovessero	avere	un	

domicilio.	Per	soddisfare	questa	esigenza	si	ricorrevano	ai	principi	generali	delle	persone	

fisiche	modificandoli	e	adattandoli	a	tale	situazione,	riconoscendo	nella	sede	principale	

degli	interessi	e	degli	affari	degli	enti	il	domicilio.	

Solo	con	il	codice	del	1942	per	la	prima	volta	è	stata	disciplinata	in	modo	generico	

la	sede	delle	persone	giuridiche,	giungendo	al	compromesso	che	si	dovesse	tenere	in	

considerazione	sia	della	sede	risultante	dallo	statuto	sia	della	sede	effettiva.	

Emerge	come	nel	codice	civile	non	si	faccia	mai	riferimento	alla	sede	legale	ma	

semplicemente	alla	sede,	motivo	per	il	quale	il	legislatore	implicitamente	rinvia	al	codice	

civile	o	al	diritto	internazionale	privato.		

La	 sede	 legale	 è	 quella	 riportata	 nell’atto	 costitutivo	 e	 nello	 statuto	 ai	 sensi	

dell’art.	2328,	n.	2	c.c.,	ovvero	la	sede	statutaria	risultante	dal	registro	delle	imprese.	

Il	termine	“sede”	ricorre	in	molti	articoli	del	codice	civile.	L’art.	16	del	codice	civile	

ad	 esempio	 stabilisce	 che	 “l’atto	 costitutivo	 e	 lo	 statuto	 devono	 contenere	 la	

denominazione	dell’ente,	l’indicazione	dello	scopo,	del	patrimonio	e	della	sede,	nonché	

le	norme	sull’ordinamento	e	sull’amministrazione.”	L’art.	46	del	c.c.	sottolinea	 inoltre	

che	“quando	la	legge	fa	dipendere	determinati	effetti	dalla	residenza	o	dal	domicilio,	per	

le	persone	giuridiche	si	ha	riguardo	al	luogo	in	cui	è	stabilita	la	loro	sede.	Nei	casi	in	cui	

la	 sede	 stabilita	ai	 sensi	 dell'articolo	16	o	 la	 sede	 risultante	dal	 registro	è	diversa	da	

quella	 effettiva,	 i	 terzi	 possono	 considerare	 come	 sede	 della	 persona	 giuridica	 anche	

quest'ultima.”	 Ancora,	 nell’art.	 2196,	 è	 stabilito	 che	 “entro	 trenta	 giorni	 dall'inizio	

																																																								
	
territorio	dello	Stato	le	società	o	enti	il	cui	patrimonio	sia	investito	in	misura	prevalente	in	quote	di	fondi	
di	 investimento	 immobiliare	 chiusi	 di	 cui	 all'articolo	37	del	 testo	unico	di	 cui	 al	 decreto	 legislativo	24	
febbraio	1998,	n.	58,	e	siano	controllati	direttamente	o	indirettamente,	per	il	tramite	di	società	fiduciarie	
o	per	interposta	persona,	da	soggetti	residenti	in	Italia.	Il	controllo	è	individuato	ai	sensi	dell'articolo	2359,	
commi	primo	e	secondo,	del	codice	civile,	anche	per	partecipazioni	possedute	da	soggetti	diversi	dalle	
società.”	
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dell'impresa	 l'imprenditore	 che	 esercita	 un'attività	 commerciale	 deve	 chiedere	

l'iscrizione	all'ufficio	del	registro	delle	imprese	nella	cui	circoscrizione	stabilisce	la	sede”	

e	così	via	in	molti	altri	articoli	del	codice	civile.	

	La	 sede	 legale	quindi,	anche	se	non	chiaramente	definita	dal	 legislatore,	è	di	

agevole	individuazione	in	quanto	è	quella	indicata	nello	statuto	e	nell’atto	costitutivo	

della	società	e	risultante	nel	registro	delle	imprese.	Di	conseguenza	è	impossibile	che	

essa	manchi.	

Si	tratta,	infatti,	di	un	requisito	che	risulta	agevole	da	verificare	grazie	al	ricorso	

al	criterio	formale	il	quale	però	incontra	dei	limiti	nel	caso	in	cui	la	società	presenti	una	

sede	 fittizia	 o	 non	 vi	 sia	 coincidenza	 con	 la	 sede	 effettiva.	 Essa	 permette	 inoltre	 di	

soddisfare	l’esigenza	di	collegare	la	società	con	un	determinato	luogo,	così	come	avviene	

per	le	persone	fisiche,	in	modo	particolare	per	i	rapporti	con	i	terzi.	

Come	già	anticipato	può	capitare	che	la	sede	indicata	nello	statuto	e	nel	registro	

delle	imprese	non	corrisponda	a	quella	effettiva,	tanto	da	portare	la	giurisprudenza	a	

distinguere	 la	 sede	 effettiva	 da	 quella	 riportata	 nel	 registro	 definendo	 quest’ultima	

come	meramente	formale.		

Secondo	 l’opinione	 comune	 con	 sede	effettiva	 si	 fa	 riferimento	al	 luogo	dove	

viene	svolta	l’attività	di	direzione	e	organizzazione	ovvero	dove	sono	soliti	operare	gli	

organi	direttivi	e	i	rappresentanti	legali,	dove	si	riunisce	l’assemblea	e	si	gestiscono	gli	

affari	della	società.	

Nel	caso	in	cui	non	vi	sia	coincidenza	tra	le	due	diverse	sedi	sorge	il	problema	

dell’opponibilità	 ai	 terzi.	 A	 tal	 proposito	 il	 codice	 civile,	 come	 già	 precedentemente	

riportato,	stabilisce	che	 i	 terzi	possano	 identificare	anche	nella	sede	effettiva	 la	sede	

delle	persone	giuridiche.	 Si	 ritiene	quindi	 che	 in	questo	 caso	 la	pubblicità	della	 sede	

legale	non	sia	vincolante	per	i	terzi	ma	svolga	semplicemente	una	funzione	di	pubblicità-

notizia.	Quindi,	se	essi	sono	ignari	della	sede	indicata	nello	statuto	ed	essa	è	diversa	da	

quella	 effettiva,	 quest’ultima	 non	 può	 essere	 opponibile	 ed	 i	 terzi	 potranno	 fare	

riferimento	alla	prima.	Questo	tuttavia	non	permette	di	scegliere	a	piacimento	tra	sede	

effettiva	e	legale:	è	necessario	che	i	terzi	siano	in	buona	fede	affinché	ad	essi	non	sia	

opponibile	 la	sede	effettiva	diversa	da	quella	 in	statuto.	Sembra	comunque	diffusa	 la	
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tesi	secondo	cui	sia	la	sede	effettiva	a	prevalere	nei	riguardi	dei	terzi,	sempre	che	vi	sia	

buona	fede.		

Ai	fini	dell’imposizione	tributaria,	se	non	vi	è	discrasia	fra	le	due	sedi,	si	ritiene	

che	la	sede	legale	dell’art	73	del	t.u.i.r.	coincida	con	la	sede	formale	dello	statuto,	nel	

caso	contrario	invece	si	ritiene	che	con	il	termine	“sede	legale”	del	t.u.i.r.	si	intenda	la	

sede	 formale	 poiché	 la	 definizione	 civilistica	 di	 sede	 effettiva	 sembra	 avvicinarsi	 alla	

nozione	di	sede	dell’amministrazione.		

	

	

	
1.2.2.2			 L’oggetto	principale	

	
	
	 	

Come	già	 indicato	nell’art.	73	del	 t.u.i.r.	uno	dei	 requisiti	 richiesti	al	 fine	della	

determinazione	 della	 residenza	 per	 i	 soggetti	 diversi	 dalle	 persone	 fisiche	 è	 la	

localizzazione	 nel	 territorio	 dello	 stato	 italiano	 per	 la	 maggior	 parte	 del	 periodo	

d’imposta	dell’oggetto	principale.		

È	lo	stesso	art.	73	al	comma	4	che	stabilisce	come	sia	la	legge,	l’atto	costitutivo	o	

lo	statuto	a	determinare	l'oggetto	esclusivo	o	principale	per	il	quale	si	intende	l'attività	

essenziale	 per	 realizzare	 direttamente	 gli	 scopi	 primari	 indicati	 dalla	 legge,	 dall'atto	

costitutivo	 o	 dallo	 statuto.	 Emerge	 chiaramente	 come	 esso	 corrisponda	 all’attività	

concreta	necessaria	per	perseguire	gli	scopi	della	società.	Nello	stesso	articolo	è	indicato	

inoltre	come	l’atto	costitutivo	o	lo	statuto	debbano	avere	la	forma	di	atto	pubblico	o	di	

scrittura	privata	autenticata	o	registrata.	

È	fondamentale	individuare	il	luogo	nel	quale	vengono	realizzate	le	attività	della	

società	per	poter	stabilire	il	livello	di	collegamento	con	il	Paese	indipendentemente	dal	

luogo	 in	 cui	 sono	 localizzate	 le	 sedi	 amministrative	 e	 legali.	 Non	 necessariamente	

l’oggetto	 principale	 quindi	 è	 quello	 emergente	 dallo	 statuto	 ma	 è	 fondamentale	

verificare	l’effettiva	attuazione	dell’attività.	

Nel	caso	in	cui	l’oggetto	dell’ente	sia	svolto	in	più	Paesi	differenti	è	necessario	

ricorrere	 ad	 un	 criterio	 di	 tipo	 quantitativo.	 Infatti,	 nonostante	 risulti	 impossibile	
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stabilire	a	priori	se	vi	siano	dei	fattori	prevalenti	rispetto	ad	altri,	si	ritiene	che	si	debba	

guardare	alla	prevalenza	quantitativa	della	parte	dell’oggetto	prefissata.	È	sufficiente	

che	essa	sia	maggiore	rispetto	a	ciascuna	attività	realizzata	in	ogni	singola	sede	estera	

affinché	essa	sia	considerata	prevalente	e	di	conseguenza	non	è	necessario	che	superi	

l’insieme	delle	varie	attività	realizzate	all’estero.	 	

L’articolo	 prosegue	 stabilendo,	 al	 comma	 5,	 che	 “in	 mancanza	 dell'atto	

costitutivo	 o	 dello	 statuto	 nelle	 predette	 forme	 (atto	 pubblico	 o	 di	 scrittura	 privata	

autenticata	o	registrata),	l'oggetto	principale	dell'ente	residente	è	determinato	in	base	

all'attività	effettivamente	esercitata	nel	territorio	dello	Stato;	tale	disposizione	si	applica	

in	ogni	caso	agli	enti	non	residenti”.	

	Tuttavia	non	pochi	sono	 i	dubbi	che	tale	comma	ha	suscitato.	 In	primo	 luogo	

emerge	come	il	legislatore	faccia	riferimento	esclusivamente	agli	enti	e	non	anche	alle	

società,	così	come	 lo	 faceva	anche	nel	precedente	articolo	prima	delle	modifiche	del	

d.lgs.	n.460/1997,	nonostante	nel	comma	3	dello	stesso	articolo	faccia	riferimento	sia	

agli	 enti	 che	 alle	 società.	 Inoltre	 bisogna	 specificare	 come	 tale	 decreto	 legislativo	 si	

rivolgesse	 solamente	 agli	 enti	 non	 commerciali	 e	 alle	 ONLUS,	 motivo	 per	 il	 quale	 il	

termine	oggetto	principale	od	esclusivo	sembrerebbe	più	adatto	alla	distinzione	degli	

enti	 commerciali	 e	 non	 (comma	 1)	 rispetto	 a	 tale	 comma	 nel	 quale	 si	 tendono	 ad	

identificare	i	soggetti	residenti	sulla	base	dell’oggetto	principale.		

Da	questo	punto	di	vista	potrebbe	emergere	come	per	 i	 soggetti	diversi	dalle	

persone	 fisiche	 residenti	 nel	 territorio	 dello	 Stato	 che	 non	 esercitano	 un’attività	

commerciale,	 l’oggetto	 indicato	 nello	 statuto	 rilevi	 ai	 fini	 fiscali	 ma	 possa	 essere	

superato	nel	caso	in	cui	essi	nella	realtà	esercitino	soprattutto	un’attività	commerciale,	

questo	 sulla	 base	 di	 alcuni	 indici.	 Le	 norme	 che	 riguardano	 i	 soggetti	 giuridici	 non	

residenti	 e	 non	 commerciali	 non	 devono	 prevedere	 alcun	 sistema	 che	 permetta	 di	

oltrepassare	il	dato	formale	nel	caso	in	cui	la	realtà	effettiva	sia	diversa,	nonostante	rilevi	

comunque	l’effettiva	attività	svolta.	

È	 già	 stato	 detto	 come	 l’attività	 principale	 corrisponda	 all’attività	 effettiva,	

materiale,	 che	 permette	 di	 perseguire	 lo	 scopo	 aziendale.	 A	 tal	 proposito	 bisogna	

distinguere	tra	attività	commerciali	e	non.	Nel	primo	caso	infatti	si	devono	guardare	non	
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solo	 i	 luoghi	ove	si	realizzano	i	ricavi	ma	anche	la	sede	di	direzione	e	controllo	di	tali	

attività.	Sembra	logico	ritenere	che	non	si	debba	guardare	solamente	al	luogo	in	cui	sono	

commercializzati	i	beni	prodotti	e	quindi	dove	vengano	realizzati	i	ricavi,	se	così	fosse	

infatti	le	società	delle	isole	Lofoten	dovrebbero	avere	la	residenza	in	Italia	poiché	circa	

il	90%	del	pesce	da	loro	essiccato	viene	venduto	in	Italia.		

La	giurisprudenza	sembra	propensa	a	considerare	il	luogo	nel	quale	è	localizzato	

l’oggetto	principale	come	la	sede	nella	quale	vengono	realizzati	la	maggior	parte	dei	cicli	

produttivi.	Nel	caso	in	cui	questi	vengano	svolti	in	più	Paesi	si	considera	invece	la	sede	

nella	quale	sono	localizzate	le	fasi	produttive	più	qualificanti	o	comunque	più	rilevanti.	

Allo	 stesso	 modo,	 nel	 caso	 delle	 attività	 non	 commerciali,	 si	 ricorre	 ai	 criteri	 sopra	

descritti	con	l’avvertenza	di	adattarli	alla	situazione	in	questione.	

	
	

1.2.2.3		 La	sede	dell’amministrazione	
	
	
	

Rimane	ora	da	analizzare	il	terzo	requisito	richiesto	ai	fini	della	determinazione	

della	residenza	fiscale	per	le	persone	giuridiche	ovvero	la	sede	dell’amministrazione,	la	

quale	risulta	essere	di	complessa	individuazione.	

Essa	viene	solitamente	associata	alla	sede	nella	quale	vengono	svolte	le	attività	

amministrative	ovvero	nel	luogo	nel	quale	vengono	assunte	le	decisioni	strategiche.	

Una	caratteristica	della	sede	amministrativa	è	l’unicità,	motivo	per	il	quale	essa	

coincide	con	la	sede	nella	quale	vengo	prese	le	decisioni	 imprenditoriali	e	non	con	le	

sedi	locali	le	quali	al	più	potranno	essere	considerate	stabili	organizzazioni.	

Tuttavia	già	nel	1996	l’identificazione	della	sede	dell’amministrazione	iniziò	ad	

incontrare	delle	complicazioni	in	quanto	il	Tribunale	di	Milano,	il	15	marzo,	con	il	decreto	

n.2985	 autorizzava	 il	 ricorso	 alla	 videoconferenza	 negli	 incontri	 del	 consiglio	 di	

amministrazione,	decisione	che	nel	1997	venne	accolta	anche	dal	Tribunale	di	Roma	con	

la	condizione	che	fosse	possibile	identificare	tutti	i	partecipanti	alle	riunioni	e	che	ad	essi	

venisse	assicurato	l’intervento	in	tempo	reale.	
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Questa	tesi	venne	poi	accolta	anche	da	altri	decreti	quali	ad	esempio	il	decreto	

del	Tribunale	di	Udine	nel	1997,	di	Bologna	nel	1999	e	di	Sassari	nel	2000.	

Se	quindi	per	determinare	la	sede	dell’amministrazione	ci	si	dovesse	basare	sugli	

amministratori,	in	seguito	a	queste	modifiche,	potrebbe	accadere	che	il	consiglio	si	sia	

in	realtà	riunito	contemporaneamente	in	più	loghi	diversi	in	quanto	gli	amministratori,	

residenti	 in	 Stati	 differenti,	 potrebbero	 deliberare	 per	 teleconferenza	 o	

videoconferenza.	

Nel	 passato	 capitava	 spesso	 che	 molte	 società	 tenessero	 le	 riunioni	

amministrative	in	determinati	luoghi	solamente	per	convenienza	fiscale	portando	così	

alcuni	ordinamenti	a	considerare	la	sede	in	cui	la	società	“really	keeps	house	and	does	

business”	per	contrastare	tali	fenomeni.	

In	altre	 situazioni	 si	 tende	 invece	a	distinguere	 il	 luogo	nel	quale	opera	 il	 top	

management	 dalla	 sede	 amministrativa	 nella	 quale	 vengono	 prese	 le	 decisioni	

quotidiane,	 considerate	 più	 irrilevanti.	 Ovviamente	 tale	 distinzione	 appare	 tanto	 più	

chiaramente	quanto	più	la	società	avrà	delle	grandi	dimensioni.	

È	 fondamentale	 tenere	 in	 considerazione	 dell’effettiva	 situazione	 al	 fine	 di	

determinare	la	sede	dell’amministrazione	e	non	limitarsi	solamente	all’apparenza.33	Allo	

stesso	 modo,	 più	 recentemente,	 con	 la	 sentenza	 n	 108	 del	 18	 aprile	 2007,	 	 si	 è	

consolidata	 la	 supremazia	 dell’elemento	 sostanziale	 riconoscendo	 la	 superiorità	

dell’amministratore	che	concretamente	svolge	le	funzioni	di	amministrazione	rispetto	

al	soggetto	che	risulta	formalmente	nominato	come	amministratore.34	

La	sede	effettiva	di	una	società	è	“il	 luogo	ove	hanno	concreto	svolgimento	 le	

attività	amministrative	e	di	direzione	[…]	cioè	il	luogo	deputato,	o	stabilmente	utilizzato,	

																																																								
	

33	Cass.,	10	dicembre	1974,	n.4172:	in	tale	occasione	la	Corte	di	Cassazione	ha	considerato	come	
fiscalmente	residente	nel	territorio	dello	stato	italiano	una	società	che,	nonostante	avesse	la	sede	legale	
all’estero,	possedeva	in	Italia	la	sede	dell’amministrazione	(elemento	sostanziale).	Questo	a	causa	della	
presenza	di	un	 institore	 il	quale	era	 l’unico	 incaricato	all’esplicazione	delle	 funzioni	di	direzione	e	 che	
esercitava	le	attività	tipiche	dell’amministrazione.	

34	Commissione	Tributaria	Regionale	di	Firenze	del	18	aprile	2007,	n.	108.		
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per	l'accentramento	-	nei	rapporti	interni	e	con	i	terzi	-	degli	organi	e	degli	uffici	societari	

in	vista	del	compimento	degli	affari	e	della	propulsione	dell'attività	dell'ente.”35	

Con	la	sentenza	n.2869	del	7	febbraio	2013	la	Corte	di	Cassazione	ha	stabilito	che	

“la	nozione	di	 “sede	dell’amministrazione”,	 infatti,	 in	quanto	contrapposta	alla	 “sede	

legale”	deve	ritenersi	coincidente	con	quella	di	“sede	effettiva”	(di	matrice	civilistica),	

intesa	 come	 il	 luogo	 ove	 hanno	 concreto	 svolgimento	 le	 attività	 amministrative	 e	 di	

direzione	dell’ente	e	si	convocano	le	assemblee,	e	cioè	il	luogo	deputato,	o	stabilmente	

utilizzato,	per	l’accentramento	–	nei	rapporti	interni	e	con	i	terzi	–	degli	organi	e	degli	

uffici	societari	in	vista	del	compimento	degli	affari	e	dell’impulso	dell’attività	dell’ente.”36	

Nel	 caso	 in	 cui	 essa	 non	 coincida	 con	 la	 sede	 amministrativa	 la	 Corte	 di	

Cassazione	ha	ritenuto	che	essa	si	“identifica	con	il	luogo	dove	si	svolge	la	preminente	

attività	direttiva	ed	amministrativa	dell'impresa".37		

Allo	stesso	modo,	la	Commissione	tributaria	centrale	ha	stabilito	che	il	soggetto	

giuridico	 estero	 ha	 la	 sede	 dell’amministrazione	 in	 Italia	 nel	 caso	 in	 cui	 vengano	

effettivamente	svolti	nel	territorio	dello	stato	le	funzioni	tipiche	degli	amministratori.38	

Nel	 localizzare	 la	 sede	 dell’amministrazione	 bisogna	 quindi	 tenere	 in	

considerazione	 anche	 del	 luogo	 in	 cui	 gli	 amministratori	 sono	 soliti	 incontrarsi	 per	

svolgere	le	loro	funzioni	di	amministrazione	e	gestione	dell’azienda.	Non	bisogna	riferirsi	

al	Paese	di	residenza	degli	amministratori	ma	basarsi	sulla	sede	in	cui	vengono	svolte	

concretamente	le	attività	amministrative.	Difficilmente	essa	potrà	essere	ricondotta	in	

Italia	se	tutte	le	funzioni	di	amministrazione	sono	svolte	all’estero,	in	modo	particolare	

se	si	dimostra	che	le	telefonate,	la	corrispondenza	ecc.	avvengono	in	un	Paese	diverso	

da	quello	italiano.	Nel	caso	però	in	cui	tutti	gli	amministratori	avessero	la	residenza,	in	

senso	civilistico,	in	Italia,	questo	potrebbe	essere	considerato	come	l’indizio	principale	

per	localizzare	la	sede	dell’amministrazione	nel	nostro	Paese.	Questo	sempre	che	non	si	

																																																								
	

35	Cass.,	16	giugno	1984,	n.	3604.		
36	Cass.,	7	febbraio	2013,	n.2869.	
37	Cass.,	9	giugno	1988,	n.	3910.	
38	Ctc	10	ottobre	1996,	n.	4992.	
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provi	 che	 tali	 amministratori	 italiani	periodicamente	 si	 riuniscano	presso	una	diversa	

sede	estera	per	poi	fare	rientro	in	Italia.	

Tutte	 queste	 valutazioni,	 in	 ogni	 caso,	 devono	 essere	 fatte	 sulla	 base	 di	 chi	

effettivamente	svolge	in	concreto	la	funzione	amministrativa	e	non	di	chi	è	formalmente	

incaricato	a	tale	mansione.	Ovviamente	tale	ragionamento	deve	essere	esteso	anche	a	

tutti	quegli	amministratori	che	sono	fortemente	influenzati	dai	dirigenti,	questo	infatti	

non	significa	che	le	funzioni	amministrative	siano	destinate	ad	altri.	Si	tende	a	difendere	

gli	amministratori	effettivamente	nominati	dal	consiglio	sempre	che	i	soggetti	esterni	

non	 siano	 qualificati	 come	 degli	 amministratori	 di	 fatto	 che	 assumono	 decisioni	

considerate	vincolanti	per	gli	altri	amministratori.	

Nella	 definizione	 di	 sede	 dell’amministrazione	 inoltre	 è	 implicito	 il	 requisito	

dell’attualità	 dal	 quale	 si	 ritiene	 che	 essa	 debba	 essere	 unica.	 Di	 conseguenza	 non	

possono	 esistere	 contemporaneamente	 più	 sedi	 anche	 se	 si	 ritiene	 che	 essa	 possa	

essere	modificata	più	volte.	

Ulteriori	complicazioni	sorgono	nel	caso	 in	cui	si	prendano	 in	considerazione	 i	

gruppi	societari;	in	tal	caso	non	è	facile	individuare	la	sede	dell’amministrazione	estera	

che	non	agisca	all’interno	di	strategie	imposte	dalla	capogruppo.	Il	problema	quindi	è	

stabilire	quale	sia	 il	 limite	entro	 il	quale	agli	amministratori	della	controllata	possano	

essere	negati	 i	 loro	 compiti	 senza	 che	 la	 controllata	 venga	 considerata	 residente	nel	

Paese	della	controllante.	Tale	questione	viene	risolta	con	le	CFC	rules	le	quali	si		basano	

sul	 concetto	 che	 il	 controllo	 permetta	 l’imputazione	 per	 trasparenza	 del	 reddito	

prodotto,	ma	non	distribuito,	dalla	controllata	non	residente.39	

	

	
1.2.2.4		 	Il	vincolo	temporale	

	
	

Così	come	è	stato	fatto	per	la	residenza	delle	persone	fisiche,	anche	per	i	soggetti	

giuridici,	 dopo	 aver	 analizzato	 tutti	 i	 requisiti	 che	 permettono	 l’acquisizione	 della	

																																																								
	

39	 R.	 CORDEIRO	GUERRA,	Riflessioni	 critiche	 e	 spunti	 sistematici	 sulla	 introducenda	 disciplina	
delle	Controlled	foreign	companies,	in	Rass.	Trib.,	2000,	p	1399.		
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residenza	 ai	 fini	 fiscali	 nel	 territorio	 dello	 stato	 italiano,	 ci	 si	 sofferma	 sul	 vincolo	

temporale	che	caratterizza	tutti	questi	elementi.	

Come	ampliamente	ribadito	 la	norma	stabilisce	che	sono	considerati	 residenti	

quegli	enti	e	società	che	per	la	maggior	parte	del	periodo	d’imposta	hanno	nel	territorio	

dello	stato	la	sede	legale,	dell’amministrazione	o	l’oggetto	principale.		

È	quindi	necessario	 che	 tali	 elementi	 si	manifestino	per	almeno	183	giorni40	 i	

quali	 non	 necessariamente	 devono	 essere	 consecutivi	 in	 quanto	 è	 sufficiente	 che	 si	

realizzino	all’interno	dell’intero	periodo	d’imposta41.	

Se	quindi	per	almeno	183	giorni	durante	il	periodo	d’imposta	si	verifica	uno	dei	

tre	requisiti,	 la	società	o	 l’ente	saranno	sottoposti	a	 tassazione	per	 i	 redditi	ovunque	

prodotti	e	quindi	secondo	il	criterio	worldwide.	

Inoltre,	 così	 come	 accade	 per	 le	 persone	 fisiche	 per	 le	 quali	 la	 verifica	

dell’iscrizione	all’anagrafe	della	popolazione	residente	è	abbastanza	immediata	mentre	

risulta	 più	 complesso	 l’accertamento	 degli	 altri	 due	 criteri,	 allo	 stesso	modo,	 per	 le	

società,	 la	 facilità	 di	 riscontro	 della	 sede	 legale	 si	 contrappone	 alla	 difficoltà	 di	

determinazione	della	sede	dell’amministrazione	e	dell’oggetto	principale.		

La	finalità	del	vincolo	temporale,	come	già	definito	per	le	persone	fisiche,	è	quella	

di	 individuare	 uno	 stretto	 collegamento	 con	 il	 territorio	 dello	 Stato	 così	 da	 poter	

giustificare	la	tassazione	sui	redditi	worldwide.	

	

	

	

	

	

	

																																																								
	

40	Tale	indicazione	è	stata	utilizzata	nel	Modello	di	Convenzione	OCSE	all’art.	15	nell’ambito	dei	
redditi	da	lavoro	dipendente.	

41	Art	76,	comma	2,	t.u.i.r.:	“Il	periodo	di	imposta	è	costituito	dall'esercizio	o	periodo	di	gestione	
della	 società	 o	 dell'ente,	 determinato	 dalla	 legge	 o	 dall'atto	 costitutivo.	 Se	 la	 durata	 dell'esercizio	 o	
periodo	di	gestione	non	è	determinata	dalla	 legge	o	dall'atto	costitutivo,	o	è	determinata	 in	due	o	più	

anni,	il	periodo	di	imposta	è	costituito	dall'anno	solare.”	
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1.3 IL	CONCETTO	DI	RESIDENZA	NELLE	CONVENZIONI	CONTRO	LE	DOPPIE	
IMPOSIZIONI	

	
	
1.3.1 			INTRODUZIONE			
	
	
Si	 parla	 di	 doppia	 imposizione	 quando	 più	 Stati	 presentano	 delle	 pretese	

impositive	su	uno	stesso	soggetto,	persona	fisica	o	giuridica.			

Si	è	visto	come	spesso	sia	difficile	determinare	 la	 residenza	 fiscale	di	 suddetti	

soggetti	 e	 come	 in	 alcuni	 casi	 i	 requisiti	 richiesti	 ai	 fini	 della	 residenza	 possano	

manifestarsi	in	più	Stati	con	la	conseguenza	che	ogni	Paese	vorrà	esercitare	la	propria	

potestà	impositiva,	con	il	rischio	quindi	che	venga	violato	il	principio	di	divieto	di	doppia	

imposizione.	

Questo	è	conseguenza	anche	del	fatto	che	la	maggior	parte	degli	Stati	adottano	

il	criterio	worldwide	per	i	soggetti	residenti	mentre	i	non	residenti	vengono	tassati	solo	

per	 i	 redditi	prodotti	nel	 territorio	dello	Stato,	 incorrendo	nel	 rischio	 che	uno	 stesso	

reddito	venga	sottoposto	a	imposizione	fiscale	da	più	stati.	

Tali	 situazioni	 inoltre	 sono	 sempre	 più	 frequenti	 a	 causa	 anche	 dei	 continui	

trasferimenti	di	residenza	non	solo	delle	persone	fisiche	ma	anche	di	quelle	giuridiche	

comportando	quindi	un	confronto	con	i	criteri	e	le	normative	adottati	da	tali	Stati	esteri	

e	correndo	il	rischio	che	lo	stesso	soggetto	venga	considerato	fiscalmente	residente	in	

più	Paesi	contemporaneamente.	

Si	tratta	di	una	problematica	percepita	sin	dall’inizio	del	XX	secolo	dalla	Società	

delle	Nazioni,	la	quale	costituì	un	trattato	contro	le	doppie	imposizioni.	Fu	nel	1956	che	

l’OECD	 (Organization	 for	 Economic	 Cooperation	 and	Development)	 istituì	 il	 Comitato	

Fiscale	divenuto	poi	nel	1971	il	“Comitato	per	gli	Affari	Fiscali”	il	quale	elaborò	il	Modello	

di	Convenzione	divenuto	poi		il	 “Modello	 di	 Convenzione	 sulla	 doppia	 imposizione	 sul	

reddito	e	sul	patrimonio”	ovvero	il	Modello	OCSE.		

Solitamente	gli	ordinamenti	attuali	si	basano	su	questo	schema	il	quale	rimane	

comunque	un	modello	astratto	che	fornisce	delle	linee	guida	nella	stesura	delle	norme	

interne	ma	che	non	è	fonte	del	diritto.	
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Normalmente	le	questioni	di	doppia	imposizione	tendono	ad	essere	risolte	con	

la	 tassazione	esclusiva	di	un	unico	Paese	 il	quale	 solitamente	viene	 individuato	nello	

Stato	della	residenza	escludendo	quindi	lo	Stato	della	fonte,	anche	se	vi	possono	essere	

delle	situazioni	in	cui	viene	prevista	l’imposizione	da	entrambi	gli	Stati.	

	
	
1.3.2 						LA	RESIDENZA	DELLE	PERSONE	FISICHE	NEL	MODELLO	OCSE	

	
	

Tutta	la	disciplina	della	residenza	delle	persone	fisiche	e	giuridiche	è	contenuta	

nell’articolo	4	del	Modello	OCSE	e	suddivisa	in	4	paragrafi42.	

Tale	Modello	 considera	 residente	 in	uno	Stato	 contraente	 tutti	 i	 soggetti	 che,	

sulla	 base	 della	 legislazione	 dello	 Stato	 in	 questione,	 è	 ivi	 sottoposto	 a	 tassazione.	 I	

requisiti	che	giustificano	tale	 imposizione	sono	il	domicilio,	 la	residenza,	 la	sede	della	

direzione	o	ogni	altro	criterio	di	natura	analoga.	Tuttavia	non	è	considerato	un	elemento	

sufficiente	 a	 determinare	 l’esercizio	 della	 potestà	 impositiva	 del	 Paese,	 l’aver	 ivi	

realizzato	il	reddito	derivante	da	fonti	situate	in	detto	Stato.	

																																																								
	

42 Art.4	del	Modello	OCSE: “1.	For	the	purposes	of	this	Convention,	the	term	"resident	of	a	Contracting	
State"	means	any	person	who,	under	the	laws	of	that	State,	is	liable	to	tax	therein	by	reason	of	his	domicile,	
residence,	place	of	management	or	any	other	criterion	of	a	similar	nature,	and	also	includes	that	State	and	
any	political	subdivision	or	local	authority	thereof.	This	term,	however,	does	not	include	any	person	who	
is	liable	to	tax	in	that	State	in	respect	only	of	income	from	sources	in	that	State	or	capital	situated	therein.	
2.	Where	by	reason	of	the	provisions	of	paragraph	1	an	individual	is	a	resident	of	both	Contracting	States,	
then	his	status	shall	be	determined	as	follows:	a)	he	shall	be	deemed	to	be	a	resident	only	of	the	State	in	
which	he	has	a	permanent	home	available	to	him;	if	he	has	a	permanent	home	available	to	him	in	both	
States,	he	shall	be	deemed	to	be	a	resident	only	of	the	State	with	which	his	personal	and	economic	relations	
are	closer	(centre	of	vital	interests);	b)	if	the	State	in	which	he	has	his	centre	of	vital	interests	cannot	be	
determined,	or	if	he	has	not	a	permanent	home	available	to	him	in	either	State,	he	shall	be	deemed	to	be	
a	resident	only	of	the	State	in	which	he	has	an	habitual	abode;	c)	if	he	has	an	habitual	abode	in	both	States	
or	in	neither	of	them,	he	shall	be	deemed	to	be	a	resident	only	of	the	State	of	which	he	is	a	national;	d)	if	
he	is	a	national	of	both	States	or	of	neither	of	them,	the	competent	authorities	of	the	Contracting	States	
shall	 settle	 the	question	by	mutual	agreement.	3.	Where	by	 reason	of	 the	provisions	of	paragraph	1	a	
person	other	than	an	individual	is	a	resident	of	both	Contracting	States,	then	it	shall	be	deemed	to	be	a	
resident	only	of	the	State	in	which	its	place	of	effective	management	is	situated”.		
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Per	quanto	riguarda	le	persone	fisiche	il	criterio	principale	al	quale	ci	si	riferisce	

è	 quello	 dell’abitazione	 principale	 la	 quale,	 secondo	 il	 Commentario	 ufficiale	 del	

Modello	OCSE,	deve	essere	stata	sistemata	dall’individuo	e	“utilizzata	per	proprio	uso	

permanente	in	contrasto	con	il	soggiorno	in	un	dato	luogo	in	condizioni	che	dimostrano	

evidentemente	l’intenzione	di	un	soggiorno	di	breve	durata”.	Inoltre	non	è	fondamentale	

il	titolo	di	possesso	dell’abitazione	ma	rileva	la	disponibilità	in	modo	continuativo	e	non	

occasionale.43	

Ci	 si	 avvicina	 così	 alla	 definizione	 di	 residenza	 ai	 sensi	 del	 codice	 civile,	

prevedendo	 anche	 in	 tal	 caso	 l’intenzione	 di	 dimorare	 non	 in	modo	 occasionale	ma	

duraturo	e	abbracciando	quindi	 il	profilo	soggettivo;	mentre	sembrerebbe	discostarsi	

dall’elemento	oggettivo	della	norma	in	questione	in	quanto	non	sembra	prevedere	una	

dimora	effettiva	ma	semplicemente	la	disponibilità	di	essa.	

Nel	caso	in	cui	la	persona	fisica	non	disponga	di	un’abitazione	permanente	o	la	

possieda	 in	 entrambi	 gli	 Stati,	 il	 requisito	 richiesto	 ai	 fini	 della	 determinazione	 della	

residenza	di	tali	soggetti,	è	“il	centro	degli	 interessi	vitali”	ovvero	il	 luogo	nel	quale	si	

manifestano	in	modo	più	stretto	le	relazioni	personali	ed	economiche.	Bisognerà	quindi	

dimostrare	la	presenza	“delle	sue	relazioni	familiari	e	sociali,	 l’occupazione,	 le	attività	

politiche,	 culturali	 od	 altre,	 il	 luogo	 di	 affari	 o	 il	 luogo	 dal	 quale	 amministra	 la	 sua	

proprietà”44.	

Anche	in	questo	caso	la	norma	sembra	avvicinarsi	alla	definizione	del	domicilio	

ai	 sensi	 del	 codice	 civile	 secondo	 l’interpretazione	 comprensiva	 anche	degli	 interessi	

morali	e	familiari.	

Il	 Modello	 OCSE	 prosegue	 poi	 indicando	 come	 ulteriore	 requisito	 quello	 del	

soggiorno	abituale,	nel	caso	in	cui	i	criteri	suesposti	non	possano	essere	individuati	in	

modo	univoco.		

																																																								
	

43	Commentario	art.4	del	Modello	OCSE,	punto	12.	
44	Ibidem,	punto	15.	
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Infine,	se	non	è	possibile	stabilire	in	modo	univoco	il	luogo	nel	quale	il	soggetto	

soggiorna	in	modo	abituale,	si	ricorre	all’ultimo	parametro	indicato	dal	Modello	OCSE,	

ovvero	la	nazionalità,	la	quale	altro	non	è	che	la	cittadinanza.	

Nel	caso	 in	cui	nessuno	dei	criteri	 indicati	permetta	 l’individuazione	del	Paese	

della	residenza,	allora	la	questione	dovrà	essere	risolta	di	comune	accordo	tra	gli	Stati	

interessati.	

Tale	 norma,	 definita	 tie-breaker	 rule,	 indica	 quindi	 una	 serie	 di	 requisiti	 che	

permettono	di	determinare	la	residenza	fiscale	delle	persone	fisiche,	nel	caso	in	cui	essa	

si	manifesti	 in	più	Stati.	Sono	però	criteri	che	non	sono	alternativi	 tra	di	 loro	ma	che	

seguono	un	ordine	gerarchico.	

	

	

1.3.3 	LA	RESIDENZA	DELLE	PERSONE	GIURIDICHE	NEL	MODELLO	OCSE	
	

	

Il	Modello	invece	è	stato	molto	più	sbrigativo	per	quanto	riguarda	la	tassazione	

delle	persone	giuridiche	stabilendo,	al	comma	3,	che	“quando,	in	base	alle	disposizioni	

del	comma	1,	una	persona	diversa	da	una	persona	fisica	è	residente	di	entrambi	gli	Stati	

contraenti,	essa	è	considerata	residente	soltanto	dello	Stato	contraente	in	cui	si	trova	la	

sede	della	sua	direzione	effettiva”.	

Si	tratta	di	una	di	una	norma	assai	 lacunosa	e	poco	chiara	che	fa	sorgere	non	

pochi	 dubbi.	 Secondo	 il	 Commentario	 con	 l’espressione	 “sede	 della	 sua	 direzione	

effettiva”	 si	 deve	 far	 riferimento	 al	 “luogo	 dove	 si	 riunisce	 l’organo	 amministrativo	

ovvero	dove	 si	 trovano	 le	persone	che	prendono	“decisioni	 chiave”	per	 la	 conduzione	

dell’impresa.”45	

Nella	versione	del	2005	del	Commentario46	è	evidente	come	tale	sede	non	sia	di	

immediata	individuazione,	motivo	per	il	quale	si	consigliava	di	tenere	in	considerazione	

di	tutte	le	circostanze	della	situazione	specifica.	

																																																								
	

45	Ibidem,	punto	24.	
46	 Ibidem,	 punto	 24	 (versione	 2005):	 “La	 sede	 di	 direzione	 effettiva	 è	 il	 luogo	 dove	 sono	
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Alla	 luce	di	queste	lacune,	nel	2008	sono	state	proposte	alcune	modifiche	agli	

art.	4	e	25	del	Commentario	del	Modello	OCSE,	le	quali	tuttavia	non	sono	risultate	così	

significative	 come	 sembrava	 dovessero	 esserlo.	 Tra	 esse	 all’art.	 4	 era	 stata	 prevista	

l’introduzione	del	paragrafo	24.1	nel	quale	era	contemplata	l’introduzione	di	una	serie	

di	 requisiti,	 come	 una	 sorta	 di	 tie-breaker	 rules,	 i	 quali	 dovevano	 facilitare	

l’individuazione	della	sede	effettiva.		

È	 stato	 chiarito	 come	 la	 nozione	 di	 sede	 di	 direzione	 effettiva	 sembrerebbe	

avvicinarsi	a	quella	di	sede	dell’amministrazione	disciplinata	dal	diritto	interno.	L’Italia	

tuttavia	si	è	discostata	da	tale	normativa	in	quanto	ritiene	che	sia	necessario	tenere	in	

considerazione,	per	la	determinazione	della	sede	effettiva,	anche	del	luogo	dell’oggetto	

principale.47	

	 	

	

	

	 	

																																																								
	
sostanzialmente	adottate	 le	decisioni	principali	 sul	piano	della	gestione,	nonché	quelle	necessarie	per	
l’esercizio	dell’attività	dell’ente.	La	sede	di	direzione	effettiva	è,	di	regola,	il	 luogo	in	cui	la	persona	o	il	
gruppo	di	persone	che	esercitano	le	funzioni	di	rango	più	elevato	(a	titolo	esemplificativo,	un	consiglio	di	
amministrazione)	adottano	ufficialmente	le	decisioni,	il	luogo	in	cui	sono	prese	le	deliberazioni	dell’ente	
nel	suo	complesso.	Inoltre,	dal	momento	che	non	risulta	possibile	stabilire	una	regola	precisa	in	merito,	
ai	fini	della	determinazione	della	sede	di	direzione	effettiva	devono	considerarsi	tutti	i	fatti	e	le	circostanze	
del	caso	concreto”.  

47	Commentario	all’art.	4	del	Modello	OCSE:	“As	regards	paragraphs	24	and	24.1,	Italy	holds	
the	view	that	the	place	where	the	main	and	substantial	activity	of	the	entity	is	carried	on	is	also	to	be	
taken	into	account	when	determining	the	place	of	effective	management	of	a	person	other	than	an	
individual”.		
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CAPITOLO	II	

	

IL	TRASFERIMENTO	DELLA	RESIDENZA	ALL’ESTERO:	EXIT	TAX	
	
	
2.1		 INTRODUZIONE	ALLA	NORMA	ITALIANA	
	
	

Nel	territorio	italiano	si	iniziò	a	parlare	di	exit	tax	solamente	nel	1995	quando,	

con	la	c.d.	“Manovra	Dini”,	venne	convertito	in	legge	il	d.l.	23	febbraio	1995,	n.41	che	

prevedeva	l’introduzione	nel	t.u.i.r.	dell’art.	20-bis.		

Tale	 articolo,	 denominato	 “trasferimento	 di	 sede	 all’estero”	 stabiliva	 che	 “il	

trasferimento	all'estero	della	residenza	dei	soggetti	che	esercitano	imprese	commerciali,	

che	 comporti	 la	 perdita	 della	 residenza	 ai	 fini	 delle	 imposte	 sui	 redditi,	 costituisce	

realizzo,	al	valore	normale,	dei	componenti	dell'azienda	o	del	complesso	aziendale,	salvo	

che	gli	stessi	non	siano	confluiti	in	una	stabile	organizzazione	situata	nel	territorio	dello	

Stato.	La	stessa	disposizione	si	applica	se	successivamente	i	componenti	confluiti	nella	

stabile	 organizzazione	 situata	 nel	 territorio	 dello	 Stato	 ne	 vengano	 distolti.	 Si	

considerano	in	ogni	caso	realizzate,	al	valore	normale,	le	plusvalenze	relative	alle	stabili	

organizzazioni	 all’estero.	 Per	 le	 imprese	 individuali	 si	 applica	 l'articolo	 16,	 comma	 1,	

lettere	 g)”.	 L’articolo	 indicava	 inoltre	 al	 secondo	 comma	 che	 “i	 fondi	 in	 sospensione	

d'imposta,	inclusi	quelli	tassabili	in	caso	di	distribuzione,	iscritti	nell'ultimo	bilancio	prima	

del	trasferimento	della	residenza,	sono	assoggettati	a	tassazione	nella	misura	in	cui	non	

siano	stati	ricostituiti	nel	patrimonio	contabile	della	predetta	stabile	organizzazione.”	

	 La	norma	sopra	enunciata	era	situata	tra	gli	articoli	del	Titolo	I	del	t.u.i.r.	i	quali	

disciplinano	 l’imposta	 sul	 reddito	 delle	 persone	 fisiche:	 poiché	 essa	 si	 riferisce	 ai	

“soggetti	 che	 esercitano	 imprese	 commerciali”	 è	 chiaro	 come	 venga	 delimitato	 il	

perimento	di	applicazione	di	tale	norma	in	quanto	sono	escluse	le	persone	fisiche	che	

non	esercitano	un’attività	imprenditoriale	o	che	la	esercitano	sui	beni	non	facenti	parte	

della	società.		
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Ogni	dubbio	è	stato	successivamente	chiarito	grazie	al	riposizionamento48	di	tale	

norma	tra	le	disposizioni	del	Titolo	III	riguardanti	l’imposta	sul	reddito	sia	dei	soggetti	

IRPEF	che	IRES	questo	in	quanto	l’exit	tax	interessa	non	solo	il	trasferimento	delle	sede	

societarie	ma	anche	delle	persone	fisiche.	

	

	

2.1.1	 								IL	PRESUPPOSTO	SOGGETTIVO	 	
	
	 	
	

Le	modifiche	apportate	all’art.	20-bis,	che	ne	hanno	comportato	il	trasferimento	

nell’art.	166	del	t.u.i.r.,	hanno	permesso	di	superare	ogni	dubbio	riguardante	il	campo	

di	 applicazione	 della	 norma.	 Esso	 infatti	 non	 fa	 più	 riferimento	 ai	 “soggetti	 che	

esercitano	imprese	commerciali”	ma	rimanda	direttamente	agli	articoli	2	e	72	del	t.u.i.r.	

indicando	 quindi	 rispettivamente	 i	 soggetti	 IRPEF	 e	 quelli	 assoggetti	 all’imposta	 sul	

reddito	delle	società.49	

Questo	 ha	 permesso	 di	 chiarire	 quindi	 come	 la	 norma	 non	 sia	 rivolta	

esclusivamente	 alle	 persone	 fisiche	 ma	 anche	 ai	 soggetti	 che	 esercitano	 imprese	

commerciali.	Sono	di	conseguenza	esclusi	gli	enti	non	commerciali	 in	quanto	non	vi	è	

alcun	riferimento	all’art.	73,	lettera	c)	del	primo	comma,	chiarendo	così	anche	il	dubbio	

riguardante	l’applicazione	o	meno	dell’art.	166	a	quelle	imprese	che	non	esercitano	in	

modo	 esclusivo	 un’attività	 commerciale.	 Non	 si	 tiene	 in	 considerazione	 quindi	

solamente	dei	soggetti	che	svolgono	un’effettiva	attività	commerciale	ma	anche	di	quei	

soggetti	 la	 cui	 commercialità,	 sulla	 base	 della	 forma	 giuridica	 applicata,	 si	 ritiene	

presunta,	tra	le	quali,	di	conseguenza	anche	le	holding.	

Inoltre,	 il	 riferimento	 a	 due	 precisi	 articoli	 del	 t.u.i.r.	 permette	 di	 restringere	

ulteriormente	il	campo	di	applicazione	della	norma.	Infatti,	non	fanno	parte	degli	articoli	

2	e	72	(divenuto	poi	73)	alle	lettere	a)	e	b)	del	primo	comma	nemmeno	le	s.n.c.	e	le	s.a.s	

																																																								
	

48	D.lgs.	12	dicembre	2003,	m.	344.	
49	L’art	166	del	D.Lgs.	344/2003	si	riferisce	infatti	ai	“soggetti	di	cui	all’articolo	2	ed	articolo	72	

comma	1,	lettera	a)	e	b)”.	
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e	le	società	ad	esse	assimilate.	Tuttavia	le	società	di	persone	erano	state	comprese	dal	

legislatore	tra	le	persone	fisiche	soggette	a	tassazione	separata50,	motivo	per	il	quale	si	

credeva	 fosse	 prevista	 anche	 per	 esse	 tale	 tipo	 di	 imposizione,	 applicata	 anche	 alle	

imprese	 individuali.	Pure	 in	questo	caso	ogni	dubbio	è	stato	superato	grazie	al	D.Lgs.	

n.247	del	2005	nel	quale	è	stato	specificato	che	“per	le	imprese	individuali	e	le	società	di	

persone	si	applica	l’art.	17,	comma	1,	lettere	g)	e	l)”.	

	 Si	 rende	 necessario	 anche	 chiarire	 la	 tassazione	 in	 capo	 ai	 soci	 delle	 società	

trasferite,	 questione	 che,	 prima	 dell’introduzione	 del	 comma	 2-ter,	 non	 veniva	

disciplinata.	 Tale	 silenzio	probabilmente	 stava	ad	 indicare	 l’assenza	di	 implicazioni	 in	

capo	ai	soci,	ad	eccezione	di	quelle	 indicate	anche	dall’art.	166	e	di	quelle	“naturali”	

come	la	conversione	delle	partecipazioni	detenute	in	società	residente	in	partecipazioni	

detenute	in	società	non	residenti.		

Tuttavia	non	pochi	sono	i	dubbi	che	sono	venuti	a	crearsi	e	che	sono	stati	chiariti	

con	 l’aggiunta	 del	 comma	 2-ter	 all’art.	 166	 del	 t.u.i.r.	 grazie	 al	 D.lgs.	 n	 199	 del	 6	

novembre	2007.	Tale	comma	prevede	infatti	chiaramente	l’esclusione	dalla	tassazione	

dei	soci	delle	società	oggetto	di	trasferimento	in	quanto	“il	trasferimento	della	residenza	

fiscale	all’estero	da	parte	di	una	società	di	capitali	non	dà	luogo	di	per	sé	all’imposizione	

dei	soci	della	società	trasferita”. 

Risulta	 così	 chiarito	 il	 presupposto	 soggettivo	 della	 norma	 in	 questione	ma	 è	

necessario	definire	anche	il	presupposto	oggettivo,	ovvero	la	perdita	della	residenza	e	

stabilire	quindi	cosa	si	intenda	con	il	termine	“trasferimento	della	residenza”. 

	

	

																																																								
	

50	Sono	soggetti	a	tassazione	separata	quei	redditi	che	non	vengono	percepiti	in	modo	stabile	e	
che	sono	stati	maturati	in	più	anni.	La	tassazione	in	un	unico	periodo	d’imposta	potrebbe	danneggiare	il	
contribuente	 in	 quanto	 potrebbe	 incrementare	 il	 carico	 fiscale	 in	 seguito	 all’aumento	 dell’aliquota	
applicabile.	Al	fine	di	evitare	queste	situazioni	tali	redditi	pluriennali	sono	tassati,	nell’anno	in	cui	vengono	
percepiti,	 separatamente	 dagli	 altri	 redditi	 e	 “l'imposta	 è	 determinata	 applicando	 all'ammontare	
percepito,	l'aliquota	corrispondente	alla	metà	del	reddito	complessivo	netto	del	contribuente	nel	biennio	
anteriore	all'anno	in	cui	è	sorto	il	diritto	alla	loro	percezione”	così	come	indicato	nell’art.	21	del	t.u.i.r.	al	
primo	comma.	
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2.1.2	 IL	PRESUPPOSTO	OGGETTIVO	
	

	 Così	 come	 l’art	 20-bis	 risultava	originariamente	 formulato	non	era	 chiaro	 alla	

giurisprudenza	in	quali	situazioni	di	trasferimento	dovesse	essere	applicata	la	disciplina	

in	questione.	Motivo	per	il	quale	il	legislatore	italiano	aveva	stabilito	che	l’applicazione	

dell’exit	 tax	si	dovesse	 limitare	a	quelle	situazioni	 in	cui	ci	 fosse	un	“trasferimento	di	

residenza	o	di	sede”.	

	 Il	presupposto	oggettivo	risultava	quindi	molto	ristretto	in	quanto,	affinché	vi	sia	

la	perdita	della	residenza	fiscale,	è	necessario	che	non	sia	trasferita	solamente	la	sede	

legale,	ma	anche	quella	amministrativa	e	che	non	risulti	localizzato	nel	territorio	dello	

stato	italiano	l’oggetto	principale.	L’utilizzo	di	due	termini	ben	distinti	aveva	portato	la	

dottrina	a	dividersi	tra	coloro	i	quali	ritenevano	che	il	 legislatore	avesse	utilizzato	tali	

termini	come	se	fossero	quasi	alternativi	tra	di	loro	mentre	altri	sostenevano	che	tale	

decisione	del	legislatore	derivasse	dal	fatto	che,	secondo	la	legge,	fosse	possibile	rilevare	

due	diverse	ipotesi	di	trasferimento	all’estero,	ovvero	il	trasferimento	della	residenza,	

facendo	quindi	in	questo	caso	riferimento	alle	persone	fisiche,	e	della	sede	nel	caso	dei	

soggetti	giuridici.	Infatti	“per	i	soggetti	diversi	dalle	persone	fisiche	viene	indicato	come	

oggetto	del	trasferimento	solo	quello	della	«sede»”	e	si	sottolinea	che	“la	perdita	della	

residenza	 ai	 fini	 fiscali	 si	 avrà	 soltanto	 se	 vengono	 meno	 tutti	 e	 tre	 gli	 elementi	 di	

collegamento	con	il	territorio”.51	

	Tale	distorsione	del	testo	normativo	venne	eliminata	grazie	all’intervento	del	legislatore	

che,	nel	2003,	ha	eliso	dall’espressione	“trasferimento	di	residenza	o	di	sede”	la	parola	

sede52	affermando	così	anche	la	necessità	della	perdita	di	collegamento	con	l’Italia	della	

																																																								
	

51	MAYR	S.,	Effetti	del	trasferimento	della	sede	all’estero,	in	Corr.	trib.,	1995,	p.	2707-2708.		
52	 Nella	 relazione	 del	 c.d.	 Correttivo	 IRES,	 D.Lgs	 	 n.247/2005	 si	 sottolinea	 che	 “sono	 state	

apportate	 alcune	modifiche	 all'art.	 166	 del	 t.u.i.r.	 in	 tema	 di	 trasferimento	 di	 residenza	 all'estero.	 In	
particolare,	a	seguito	delle	correzioni	intervenute	è	chiaro	che	le	regole	ivi	contenute	si	applicano	a	tutti	
i	soggetti	che	esercitano	imprese	commerciali	che	perdono	la	residenza	ai	fini	delle	imposte	sui	redditi.	La	
versione	previgente	del	t.u.i.r.	–	per	un	mero	errore	-	non	considerava	nell'ambito	soggettivo	gli	enti	non	
commerciali	e	 le	società	di	persone	ancorché,	queste	ultime,	 fossero	 indirettamente	ricomprese	per	 il	
richiamo	alla	tassazione	separata	di	cui	al	comma	3	del	medesimo	articolo	166.	A	tale	ultimo	riguardo,	le	
modifiche	introdotte	rinviano	più	propriamente	alla	lettera	l)	dell'articolo	17,	comma	1,	del	t.u.i.r.	anziché	
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sede	amministrativa,	della	sede	legale	e	anche	dell’oggetto	principale53	affinché	fosse	

dimostrata	la	perdita	della	residenza	fiscale.	

	 A	differenza	di	quanto	avviene	in	diversi	Paesi	dell’Unione	Europea	quindi,	sono	

soggetti	 a	 tassazione	 in	 caso	 di	 trasferimento	 della	 residenza	 esclusivamente	 quelle	

persone	fisiche	o	soggetti	giuridici	che	esercitano	un’attività	commerciale54.	Si	tratta	di	

un	 criterio	 fondamentale	 per	 l’applicazione	 della	 normativa	 in	 questione	 in	 Italia	 in	

quanto	 permette	 di	 escludere	 ad	 esempio	 l’azionista	 con	 ingenti	 partecipazioni	 che	

intende	 trasferirsi,	 soggetto	 che	 al	 contrario	 è	 soggetto	 a	 tassazione	 in	 diversi	 Paesi	

europei.	

	

	

2.1.3	 IL	MOMENTO	IMPOSITIVO	
	

	

Risulta	necessario,	prima	di	procedere	con	l’analisi,	definire	in	modo	preciso	la	

decorrenza	della	perdita	della	residenza	fiscale.	

Come	si	è	detto,	la	perdita	della	residenza	fiscale,	nel	caso	delle	persone	fisiche,	

si	realizza	nel	momento	in	cui	vengono	a	mancare	tutti	e	tre	i	criteri	di	collegamento	con	

																																																								
	
alla	 lettera	 g).	 Si	 è	 provveduto,	 inoltre,	 ad	 eliminare	 il	 riferimento	 alla	 “sede”	 ovunque	 contenuto	 in	
quanto	si	ritiene	possa	considerarsi	“assorbito”	dal	riferimento	alla	residenza”.  

53	 Il	 legislatore	 con	 questa	 modifica	 sembrava	 voler	 sottolineare	 come	 il	 trasferimento	
dell’oggetto	 sociale	 non	 comporti	 la	 perdita	 della	 residenza	 fiscale. In	 dottrina	 si	 è	 precisato	 che	 il	
trasferimento	 dell’oggetto	 principale	 è	 possibile	 quando	 ad	 esempio	 “lo	 stabilimento	 di	 produzione	
situato	 in	 Italia	viene	chiuso	per	aprirne	uno	nello Stato	estero,	oppure	quando	[...]	viene	aperto	nello 
Stato	estero uno	stabilimento	dotato	di	maggiore	capacità	produttiva.	[Queste	due	ipotesi]	pur	potendo	
causare	la	perdita	della	residenza	della	società	non	sembrano	riconducibili	all’art.	20-bis,	il	quale	si	riferisce	
soltanto	al	trasferimento	di	sede”,	ZIZZO	G.,	Il	trasferimento	della	sede	all’estero,	in	Materiali	di	diritto	
tributario	internazionale	(a	cura	di	SACCHETTO	C.,	ALEMANNO	L.),	Milano,	2002,	p.	210.		

54	 Secondo	 l’art.	 55,	 comma	1	 del	 t.u.i.r.	 con	 il	 termine	 esercizio	 di	 imprese	 commerciali	 “si	
intende	l'esercizio	per	professione	abituale,	ancorché	non	esclusiva,	delle	attività	indicate	nell'art.	2195	
c.c.,	e	delle	attività	indicate	alle	lettere	b)	e	c)	del	comma	2	dell'art.	32	[...],	anche	se	non	organizzate	in	
forma	d'impresa”.		
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il	territorio	dello	Stato	ovvero	l’iscrizione	nelle	anagrafi	della	popolazione	residente,	il	

domicilio	 e	 la	 residenza	 ai	 sensi	 civilistici,	 ovviamente	 nel	 caso	 in	 cui	 almeno	uno	di	

questi	criteri	si	fosse	verificato	nel	periodo	precedente	d’imposta.	Allo	stesso	modo,	per	

le	 società,	 la	 mancanza	 sia	 della	 sede	 legale	 che	 della	 sede	 dell’amministrazione	 e	

dell’oggetto	principale	nel	territorio	italiano	comporta	la	perdita	della	residenza	fiscale	

in	Italia	se,	precedentemente	al	trasferimento,	si	fosse	verificata	almeno	una	delle	tre	

condizioni.	

	 Nel	caso	in	cui	si	realizzi	una	di	queste	situazioni,	con	la	conseguente	perdita	della	

residenza	fiscale,	tale	condizione	riguarda	l’intero	periodo	d’imposta	e	non	solamente	il	

periodo	 successivo	 al	 trasferimento	 in	 uno	 Stato	 diverso	 di	 quello	 italiano.	 È	 chiaro	

quindi	come	nel	caso	 in	cui	si	verifichi	uno	dei	criteri	di	collegamento	per	 la	maggior	

parte	del	 periodo	d’imposta,	 il	 soggetto,	 che	 sia	 esso	persona	 fisica	o	 giuridica,	 sarà	

considerato	 residente	 in	 Italia	 per	 tutto	 il	 periodo	 d’imposta55.	 Se	 al	 contrario	 tale	

criterio	viene	soddisfatto	per	un	periodo	inferiore	a	183	giorni	esso	verrà	considerato	

non	residente.56	

		 È	necessario	però	sottolineare	che,	nel	caso	in	cui	il	trasferimento	in	uno	Stato	

estero	riguardi	un	soggetto	giuridico,	tali	conclusioni	possono	ritenersi	valide	solamente	

se	il	cambio	di	residenza	della	sede	avviene	in	modo	conforme	alla	normativa	dello	Stato	

iniziale	e	finale.57	È	in	queste	situazioni	 infatti	che	entrambi	i	Paesi	ritengono	vi	sia	la	

continuità	del	soggetto,	senza	che	questo	quindi	venga	ad	estinguersi.		

																																																								
	

55	 Nella	 Risoluzione	 dell’Agenzia	 delle	 entrate	 9/E	 del	 2006	 è	 stabilito	 che:	 “in	 ipotesi	 di	
trasferimento	in	continuità	giuridica	della	sede	statutaria	dall'Italia	in	un	altro	Stato,	la	società	risulterà	
residente	in	Italia	per	tutto	il	periodo	d'imposta,	coincidente	con	l'esercizio,	se	per	la	maggior	parte	dello	
stesso	 la	 sede	 legale	 è	 stata	 nel	 territorio	 dello	 Stato	 [...]	 diversamente,	 qualora	 la	 sede	 legale	 non	
permanga	nel	territorio	dello	Stato	per	la	maggior	parte	[del]	periodo	d'imposta,	l'ente	sarà	considerato	
soggetto	non	residente	sin	dall'inizio	dell'esercizio”	

56	 Il	Commentario	del	Modello	OCSE	indica	però	che,	a	livello	convenzionale,	nel	caso	in	cui	 il	
trasferimento	avvenga	tra	Stati	“che	prevedono	la	possibilità	di	tassare	un	soggetto	nel	corso	del	periodo	
d’imposta	sia	come	residente	che	come	non	residente,	la	residenza	potrebbe	essere	assegnata	per	una	
frazione	 d’anno	 ad	 uno	 Stato	 contraente	 e	 per	 il	 rimanente	 periodo	 all’altro	 Stato	 contraente”,	 in	 Il	
principio	di	territorialità	ed	i	limiti	alla	potestà	tributaria,	R.	Baggio,	Giuffrè	Editore,	cit.	pag.	360	

57	legge	n.218/1995,	art.	25	
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	 Diversamente,	se	il	Paese	di	destinazione	considera	il	trasferimento	della	società	

come	 la	 costituzione	 di	 un	 soggetto	 giuridico	 ex	 novo,	 senza	 quindi	 prevederne	 la	

continuità,	per	l’ordinamento	italiano	l’ente	cesserà	di	esistere.		

	

	

2.2		 L’EVOLUZIONE	DELLA	NORMA	
	
	

	
	 	È	ormai	evidente	coma	la	norma,	dal	1995,	anno	in	cui	è	entrata	in	vigore,	ad	

oggi,	 abbia	 subito	 molte	 modifiche	 ed	 abbia	 suscitato	 l’interesse	 del	 legislatore	

soprattutto	negli	ultimi	anni,	apportando	correzioni	con	cadenza	praticamente	annuale.	

Questo	come	conseguenza	delle	continue	sentenze	della	Corte	di	Giustizia	europea	e	

della	crescente	attenzione	della	Commissione	europea.	

Nei	paragrafi	successivi	si	approfondiranno	le	principali	modifiche	apportate	dal	

legislatore	ed	 in	modo	particolare	 si	 tratterà	del	D.L.	23	 febbraio	1995,	n.	41	e	delle	

successive	 correzioni	 più	 importanti	 a	 partire	 dal	 2012	 fino	 al	 c.d.	 decreto	

internazionalizzazione.	

Tuttavia,	prima	di	inoltrarci	in	questa	analisi,	è	bene	fare	un	breve	cenno	anche	

dal	punto	di	vista	international	privatistico	del	trasferimento	di	residenza,	in	quanto	si	

tratta	di	una	situazione	che	non	è	regolamentata	esclusivamente	dalla	norma	tributaria.	

Come	 è	 noto,	 il	 Codice	 Civile	 disciplina,	 anche	 se	 con	 qualche	 lacuna,	 il	

trasferimento	delle	società	italiane	all’estero	indicando,	all’art.	2369,	la	necessità	di	voto	

favorevole	di	tanti	soci	rappresentanti	più	di	un	terzo	del	capitale	sociale	ammettendo	

però	all’art.2437	anche	il	diritto	di	recesso	per	i	soci.	Per	quanto	riguarda	la	delibera	di	

trasferimento	 infatti,	è	evidente	come	si	tratti	di	un	evento	che	comporti	 la	modifica	

dello	 statuto	della	 società	e,	di	 conseguenza,	è	 richiesta	una	delibera	dell’assemblea	

sociale.	

Ai	sensi	degli	articoli	2375	e	2480	del	C.C.	i	verbali	dell’assemblea	devono	essere	

obbligatoriamente	 redatti	 da	 un	 notaio	 il	 quale	 deve	 anche	 provare	 l’efficacia	 delle	
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deliberazioni58	le	quali	dovranno	poi	essere	depositate	presso	il	registro	delle	imprese.	

Per	 quanto	 riguarda	 il	 diritto	 internazionale	 privato	 è	 invece	 necessario	 far	

riferimento	 alle	 disposizioni	 della	 legge	 218/1995	 e,	 più	 nel	 dettaglio,	 al	 comma	 3	

dell’art.25	il	quale	dispone	che	i	trasferimenti	all’estero	della	sede	indicata	nello	statuto	

“hanno	 efficacia	 soltanto	 se	 posti	 in	 essere	 conformemente	 alle	 leggi	 degli	 Stati	

interessati”.	

Si	tratta	di	una	disciplina	che,	rispetto	a	quanto	avvenuto	in	altri	Paesi,	ha	attirato	

l’attenzione	del	 legislatore	 italiano	 in	periodi	più	 recenti,	quando	ormai	 in	molti	 altri	

Stati	ci	si	era	resi	conto	della	perdita	di	gettito	che	il	trasferimento	all’estero	delle	società	

causava.	Attualmente,	nella	 comunità	europea,	 sono	molti	pochi	gli	ordinamenti	 che	

non	 prevedono	 la	 tassazione	 dei	 valori	 in	 uscita	 dei	 soggetti	 giuridici	ma	 allo	 stesso	

tempo	è	veramente	esiguo	il	numero	di	Stati	che	prevede	un	sistema	impositivo	per	le	

persone	fisiche	che	trasferiscono	la	propria	residenza	fiscale.	

	

2.2.1	 IL	D.L.	23	FEBBRAIO	1995,	N.41	
	
	
	

Seppure	in	un	momento	successivo	rispetto	agli	altri	ordinamenti	anche	in	Italia	

il	legislatore	nel	1995	ha	iniziato	a	regolamentare	il	trasferimento	di	residenza	con	il	D.L.	

23	febbraio	1995	n.41	convertito	poi	dalla	legge	22	marzo	1995	n.85,	ovvero	con	la	c.d.	

																																																								
	

58	All’art.	2375	del	c.c.	 si	 specifica	che	“Le	deliberazioni	dell’assemblea	devono	constatare	da	
verbale	 sottoscritto	 dal	 presidente	 o	 dal	 segretario	 o	 dal	 notaio.	 Il	 verbale	 deve	 indicare	 la	 data	
dell’assemblea	e,	anche	in	allegato,	l’identità	dei	partecipanti	e	il	capitale	rappresentato	da	ciascuno;	deve	
altresì	 indicare	 le	 modalità	 ed	 il	 risultato	 delle	 votazioni	 e	 deve	 consentire	 anche	 per	 allegato	
l’identificazione	 dei	 soci	 favorevoli,	 astenuti	 o	 dissenzienti.	 Nel	 verbale	 devono	 essere	 riassunte,	 su	
richiesta	 dei	 soci,	 le	 loro	 dichiarazioni	 pertinenti	 all’ordine	 del	 giorno.	 Il	 verbale	 dell’assemblea	
straordinaria	deve	essere	redatta	da	un	notaio.	 Il	verbale	deve	essere	redatto	senza	ritardo	nei	 tempi	
necessari	per	la	tempestiva	esecuzione	degli	obblighi	di	deposito	o	di	pubblicazione”.	L’art.	2480	inoltre	
chiarisce	 che	 “Le	 modificazioni	 dell’atto	 costitutivo	 sono	 deliberate	 dall’assemblea	 dei	 soci	 a	 norma	
dell’articolo	2479-bis.	Il	verbale	è	redatto	da	notaio	e	si	applica	l’articolo	2436”.	



	 IL	TRASFERIMENTO	DELLA	RESIDENZA	ALL’ESTERO:	EXIT	TAX	

	
	

55	

“Manovra	 Dini”.	Veniva	 così	 introdotto	 l’art.	 20-bis	 del	 t.u.i.r.59,	 ora	 corrispondente	

all’art.	166,	e	denominato	“trasferimento	di	sede	all’estero”	soddisfando	così	le	esigenze	

di	recepire	anche	nella	legislazione	italiana	una	normativa	che	regolasse	il	trasferimento	

di	residenza	fiscale	delle	persone	giuridiche.	

Viene	così	stabilito	come	la	perdita	di	residenza	nel	territorio	italiano	in	seguito	

al	trasferimento	di	sede	all’estero	costituisca	un	caso	di	realizzo	dei	beni	dell’azienda	o	

dell’intera	società	al	valore	normale	ma,	se	il	contatto	dell’impresa	con	il	territorio	dello	

Stato	 italiano	 viene	 mantenuto	 grazie	 alla	 detenzione	 dei	 beni	 in	 una	 stabile	

organizzazione,	 in	tale	ipotesi	 il	 loro	realizzo	al	valore	normale	non	viene	considerato	

fino	ad	una	potenziale	separazione	dalla	stabile	organizzazione.	

Tale	normativa	risulta	coerente	con	quanto	disciplinato	a	livello	internazionale	e	

viene	 denominata	 “regola	 di	 chiusura”60	 la	 quale	 assume	 una	 duplice	 valenza	

garantendo,	da	un	lato,	uniformità	con	l’intero	sistema	fiscale	e,	dall’altro,	un	ostacolo	

ai	fenomeni	evasivi.	Rilevante	è	la	sedes	materiae	della	norma,	contenuta	nella	sezione	

IV	 del	 D.L.	 41/1995	 rubricata	 “norme	 antielusive”,	 finalità	 emergente	 anche	 dalla	

relazione	governativa	nella	quale	si	spiega	“che	il	mutamento	della	residenza	fiscale,	non	

deve	consentire	il	conseguimento	di	indebiti	vantaggi	fiscali,	come	del	resto	è	previsto	

dagli	altri	ordinamenti	fiscali,	e	in	particolare	da	quelli	comunitari”61	

																																																								
	

59	Per	comodità	si	 riporta	 il	 teso	originario	dell’art.	20-bis:	 “1.	 Il	 trasferimento	all'estero	della	
residenza	dei	soggetti	che	esercitano	imprese	commerciali,	che	comporti	la	perdita	della	residenza	ai	fini	
delle	 imposte	 sui	 redditi,	 costituisce	 realizzo,	 al	 valore	 normale,	 dei	 componenti	 dell'azienda	 o	 del	
complesso	 aziendale,	 salvo	 che	 gli	 stessi	 non	 siano	 confluiti	 in	 una	 stabile	 organizzazione	 situata	 nel	
territorio	dello	Stato.	 La	 stessa	disposizione	si	applica	 se	 successivamente	 i	 componenti	 confluiti	nella	
stabile	organizzazione	situata	nel	territorio	dello	Stato	ne	vengano	distolti.	Si	considerano	in	ogni	caso	
realizzate,	al	valore	normale,	 le	plusvalenze	relative	alle	stabili	organizzazioni	all'estero.	Per	le	imprese	
individuali	e	le	società	di	persone	si	applica	l'articolo	17,	comma	1,	lettere	g)	e	l).	2.	I	fondi	in	sospensione	
d'imposta,	 inclusi	 quelli	 tassabili	 in	 caso	 di	 distribuzione,	 iscritti	 nell'ultimo	 bilancio	 prima	 del	
trasferimento	della	residenza,	sono	assoggettati	a	tassazione	nella	misura	in	cui	non	siano	stati	ricostituiti	
nel	patrimonio	contabile	della	predetta	stabile	organizzazione.”	

60	UCKMAN	V.,	Diritto	tributario	internazionale	–	manuale,	Milano,	2009,	p.	155.		
61	Più	nel	dettaglio	“la	disposizione	tende	a	consolidare	i	rapporti	tributari	inerenti	ai	presupposti	

verificatisi	nel	 territorio	dello	Stato	 in	 capo	a	 soggetti	 che,	a	 seguito	del	 trasferimento	all’estero	della	
residenza	 fiscale,	 non	 sono	 più	 assoggettabili	 alle	 imposte	 italiane,	 sempre	 che	 gli	 elementi	 aziendali	
relativi	 all’impresa	 non	 conservino	 la	 loro	 rilevanza	 ai	 fini	 impositivi	 nell’ambito	 di	 una	 stabile	
organizzazione	[..].	Tale	perdita	può	determinare,	prescindendo	dall’intento	elusivo	della	stessa,	la	perdita	
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La	 volontà	 della	 norma	 era	 quindi	 quella	 di	 far	 in	 modo	 che	 le	 plusvalenze	

maturate	durante	il	periodo	d’imposta,	nonostante	non	si	fossero	ancora	monetizzate,	

non	sfuggissero	alla	 tassazione	del	 sistema	 impositivo	 italiano	comportando	così	una	

perdita	 di	 gettito.	 	 È	 evidente	 quindi	 l’intento	 del	 legislatore	 di	 colmare	 la	 lacuna	

legislativa	attribuendo	alla	manovra	un	carattere	antielusivo	riconoscendo	in	essa	però	

anche	una	valenza	sistematica.	

	 Questo	 breve	 cenno	 sull’introduzione	 della	 norma	 originaria	 ci	

permetterà	 di	 comprendere	 i	 successivi	 cambiamenti	 che	 hanno	 interessato	 tale	

disciplina.	

	

	

2.2.2.	 IL	D.L.	24	GENNAIO	2012,	N.1	
	
	 	
	

Alla	base	di	tale	decreto	legislativo	vi	è	la	necessità	di	conformare	l’ordinamento	

italiano	alla	sentenza	National	Grid	Indus	BV	(della	quale	se	ne	discuterà	ampiamente	

nel	 paragrafo	 successivo)	 emanata	 dalla	 Corte	 di	 Giustizia.	 Con	 il	 c.d.	 Decreto	

liberalizzazioni,	il	primo	comma	dell’art.	91	del	D.L.	n.1/2012	ha	previsto	l’aggiunta	dei	

commi	 2-quater	 e	 2-quinquies.	 Tali	 modifiche	 erano	 rivolte	 esclusivamente	 a	 tutti	 i	

trasferimenti	realizzati	successivamente	al	24	gennaio	2012.	 	

Il	primo	dei	due	nuovi	commi	introdotti	con	tale	decreto	offre	l’opportunità	di	

optare	per	un	pagamento	delle	plusvalenze	latenti	immediato	ovvero	posticipato	a	tutti	

quei	 soggetti	 che	 hanno	 trasferito	 la	 propria	 residenza	 in	 uno	 dei	 Paesi	 dell’Unione	

Europea	o	appartenenti	allo	Spazio	Economico	Europeo.	Tale	possibilità	non	era	prevista	

dalla	 precedente	 normativa	 la	 quale	 contemplava	 esclusivamente	 un	 pagamento	

																																																								
	
definitiva	delle	imposte	implicite	nei	plusvalori	o	nei	potenziali	maggiori	ricavi	risultanti	dalla	differenza	
tra	valori	e	costi	fiscalmente	riconosciuti	e	valore	normale	dei	beni	facenti	parte	dell’azienda	e,	in	ogni	
caso,	nei	fondi	in	sospensione	d’imposta.[…]	È,	infatti,	evidente	che	il	mutamento	della	residenza	fiscale	
non	deve	conseguire	 il	 conseguimento	di	 indebiti	 vantaggi	 fiscali,	 come	del	 resto	è	previsto	dagli	 altri	
ordinamenti	fiscali	e,	in	particolare,	da	quelli	comunitari.”	
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immediato	 effettuato	 nell’istante	 del	 cambio	 di	 residenza.	 Evidente	 è	 la	 volontà	 del	

legislatore	italiano	di	adottare	la	normativa	interna	a	quella	comunitaria.	Tale	intenzione	

emerge	chiaramente	nella	scelta	di	citare	direttamente	la	sentenza	National	Grid	Indus.	

Il	comma	2-quater	prevede	infatti	che	“i	soggetti	che	trasferiscono	la	residenza,	ai	fini	

delle	imposte	sui	redditi,	in	Stati	appartenenti	all’Unione	europea	ovvero	in	Stati	aderenti	

all’Accordo	sullo	Spazio	economico	europeo	inclusi	nella	lista	di	cui	al	decreto	emanato	

ai	sensi	dell’articolo	168-bis,	 (comma	1)	con	 i	quali	 l’Italia	abbia	stipulato	un	accordo	

sulla	 reciproca	assistenza	 in	materia	di	 riscossione	dei	 crediti	 tributari	 comparabile	a	

quella	 assicurata	 dalla	 Direttiva	 2010/24/UE	 del	 Consiglio,	 del	 16	 marzo	 2010,	 in	

alternativa	 in	 quanto	 stabilito	 dal	 comma	1,	 possono	 richiedere	 la	 sospensione	 degli	

effetti	 del	 realizzo	 ivi	 previsto	 in	 conformità	 ai	 principi	 sanciti	 dalla	 sentenza	 29	

novembre	2011,	causa	C-371-10,	National	Grid	Indus	BV.”	

Tale	 decisione	 tuttavia	 dal	 punto	 di	 vista	 pratico	 può	 suscitare	 non	 pochi	

problemi.	 Infatti	 affinché	 possa	 essere	 differito	 il	 pagamento	 della	 tassa	 in	 uscita	 è	

indispensabile	che	lo	Stato	estero	in	cui	è	stata	traferita	la	residenza	vigili	costantemente	

su	quei	beni	che,	al	momento	del	trasferimento,	generano	un	plusvalore.	A	riguardo	la	

Corte	 di	 Giustizia	 dell’Unione	 Europea	 ha	 richiamato	 quanto	 indicato	 al	 par.1	

dell’articolo	4	della	Direttiva	2008/55/CE62.	Essa	infatti	prevede	la	possibilità	per	il	Paese	

d’origine	 che	 esercita	 la	 propria	 potestà	 impositiva	 di	 ricevere	 dallo	 Stato	 in	 cui	 il	

soggetto	ha	trasferito	la	propria	residenza	le	informazioni	dei	beni	il	cui	pagamento	delle	

																																																								
	

62 Nel	dettaglio	l’art.	4	stabilisce	che:	“l’autorità	adita	fornisce	all’autorità	richiedente,	tutte	le	
informazioni	 utili	 per	 il	 recupero	 del	 credito.	 Al	 fine	 di	 ottenere	 queste	 informazioni,	 l’autorità	 adita	
esercita	 i	 poteri	 previsti	 dalle	 disposizioni	 legislative,	 regolamentari	 o	 amministrative	 applicabili	 per	 il	
recupero	di	crediti	analoghi	sorti	nello	Stato	membro	in	cui	essa	ha	sede.	2.	Nella	domanda	di	informazioni	
sono	 indicati	 il	 nome	 e	 l’indirizzo	 della	 persona	 sul	 conto	 della	 quale	 debbono	 essere	 fornite	 le	
informazioni	e	qualsiasi	altro	dato	utile	ai	fini	della	sua	identificazione	al	quale	l’autorità	richiedente	ha	
normalmente	 accesso,	 nonché	 la	 natura	 e	 l’importo	 del	 credito	 al	 quale	 la	 domanda	 si	 riferisce.	
3.L’autorità	adita	non	è	tenuta	a	trasmettere	informazioni:	a)	che	non	sarebbe	in	grado	di	ottenere	per	il	
recupero	di	 crediti	 analoghi	 sorti	 nello	 Stato	membro	 in	 cui	 ha	 sede;	b)	 che	 rivelerebbero	un	 segreto	
commerciale,	industriale	o	professionale;	c)	la	cui	comunicazione	sarebbe	tale	da	pregiudicare	la	sicurezza	
o	 l’ordine	 pubblico	 di	 detto	 Stato.	 4.	 L’autorità	 adita	 informa	 l’autorità	 richiedente	 dei	motivi	 che	 si	
oppongono	al	soddisfacimento	della	domanda	di	informazioni.” 
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imposte	è	stato	differito.		

Tale	 soluzione,	dal	punto	di	 vista	pratico	 si	 scontra	 con	due	 limiti.	 È	evidente	

infatti	che	se	il	soggetto	effettua	diversi	cambi	di	residenza	in	vari	Paesi	europei,	risulta	

decisamente	 più	 difficoltoso	 e	 inefficiente	 lo	 scambio	 di	 informazioni	 tra	 gli	 Stati	

interessati	 a	 causa	 dei	 vari	 ordinamenti	 coinvolti.	 Il	 secondo	 limite	 si	 ha	 in	 quanto	 i	

cambiamenti	avvenuti	in	un	momento	successivo	rispetto	al	trasferimento	non	entrano	

a	far	parte	della	base	imponibile	e	nel	caso	in	cui	si	venga	a	creare	una	minusvalenza,	il	

Paese	d’arrivo	subirà	una	diminuzione	del	gettito	fiscale	oltre	a	dover	sostenere	i	costi	

derivanti	dalla	sorveglianza	sugli	elementi	trasferiti.		

Si	 trattano	 però	 di	 limiti	 che	 possono	 essere	 vinti.	 Basta	 infatti	 che	 il	 paese	

d’origine	obblighi	il	soggetto	che	ha	spostato	la	propria	residenza	in	uno	Stato	estero	a	

fornire	 annualmente	 una	 dichiarazione	 indicante	 il	 possesso	 di	 beni	 che	 hanno	 dato	

origine	a	plusvalenze	nel	territorio	italiano.	Si	tratta	di	una	soluzione	già	adottata	da	altri	

Paesi	come	Regno	Unito,	Danimarca,	Francia.	

Il	 sopracitato	 comma	 2-quater	 introduce	 la	 possibilità	 di	 differimento	 del	

pagamento	dell’imposta	senza	però	indicare	le	procedure	da	adottare	a	riguardo.	È	 il	

comma	2-quinquies	a	rimandare	ad	un	decreto	del	Ministero	dell’Economia	sancendo	

che	 “con	 decreto	 del	 Ministero	 dell’Economia	 e	 delle	 Finanze	 di	 natura	 non	

regolamentare	sono	adottate	le	disposizioni	di	attuazione	del	comma	2-quater,	al	fine	di	

individuare,	tra	l’altro,	le	fattispecie	che	determinano	la	decadenza	della	sospensione,	i	

criteri	di	determinazione	dell’imposta	dovuta	e	le	modalità	di	versamento.”	 Il	Decreto	

attuativo	permetterà	di	chiarire	alcuni	dubbi	in	merito	alla	definizione	dei	plusvalori	e	

alle	cause	che	provocano	l’interruzione	del	periodo	di	sospensione	del	pagamento	delle	

imposte	previste.	

Nel	contesto	europeo,	l’ordinamento	italiano	è	stato	uno	dei	più	immediati	nel	

recepire	 la	 sentenza	 National	 Grid	 Indus	 BV,	 la	 quale	 risulta	 quindi	 essere	 di	

fondamentale	rilevanza	non	solo	per	la	disciplina	europea	ma	in	modo	particolare	per	

quella	nazionale	sulla	quale	essa	ha	dovuto	adattarsi.	Può	essere	utile,	a	tal	proposito,	

analizzare	brevemente	tale	sentenza	prima	di	proseguire	con	 le	successive	modifiche	

della	norma	in	questione.	
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2.2.2.1		 La	sentenza	National	Grid	Indus	BV	
	
	
	
	 Il	29	novembre	2011	la	Corte	di	Giustizia	dell’Unione	Europea	per	la	prima	volta	

ha	espresso	 il	proprio	giudizio	sulla	compatibilità	della	disciplina	olandese	a	 riguardo	

dell’exit	 tax	 con	 la	 normativa	 europea.	 La	 sentenza	 National	 Grid	 Indus	 quindi	 ha	

permesso	di	 trattare	per	 la	prima	volta	della	 tassazione	delle	persone	giuridiche	che	

trasferiscono	la	loro	residenza	fiscale	all’estero.		

Le	 precedenti	 sentenze63	 infatti	 non	 hanno	 permesso	 di	 risolvere	 le	

problematiche	emerse	nella	causa	in	oggetto,	alla	base	della	quale	vi	sono	le	sentenze	

Hughes	de	Lasteyrie	du	Saillant64	e	“N”65,	riguardanti	entrambe	la	exit	tax	applicabile	

alle	 persone	 fisiche.	 È	 emerso	 così	 come	 i	 principi	 delineati	 in	 tali	 sentenze	possano	

essere	applicati	anche	alle	società	seppure	con	qualche	variazione.		

La	velocità	con	cui	numerosi	Paesi	europei	si	sono	adeguati	a	quanto	stabilito	

nella	sentenza	in	oggetto,	tra	cui	anche	l’Italia,	ne	evidenzia	l’importanza.		

La	National	Grid	 Indus	B.V.	era	una	società	olandese	che,	 fino	al	15	dicembre	

2000	 aveva	 localizzato	 la	 propria	 sede	 sociale	 nei	 Paesi	 Bassi.	 Essa	 possedeva	 nei	

confronti	di	una	società	residente	nel	Regno	Unito,	 la	National	Grid	Company	plc,	un	

credito	 di	 33.113.000	 GBP.	 Su	 tale	 credito	 si	 era	 generato	 un	 utile	 su	 cambio	 non	

realizzato	che,	al	15	dicembre	2000,	corrispondeva	a	22.128.160	NLG	(circa	10	milioni	di	

euro);	 in	 tale	 data	 la	National	 Grid	 Indus	 BV	 trasferì	 la	 propria	 sede	 amministrativa	

effettiva	nel	Regno	Unito.	

Successivamente	 al	 trasferimento,	 l’ordinamento	 olandese	 prevedeva	 una	

tassazione	 illimitata	della	 società66	ma	 la	presenza,	 tra	Paesi	Bassi	 e	Regno	Unito,	 di	

																																																								
	

63	Si	 fa	riferimento	alle	sentenze	16	dicembre	2008,	causa	C-210/06,	Cartesio	e	27	settembre	
1988,	causa	C-81/87,	Daily	Mail	della	Corte	di	Giustizia	dell’Unione	Europea,	delle	quali	tratteremo	nel	
prossimo	capitolo.	

64	 Corte	di	Giustizia	 dell’Unione	Europea,	 sentenza	11	marzo	2004,	 causa	C-9/02,	Hughes	de	
Lasteyrie	du	Saillant	

65	Corte	di	Giustizia	dell’Unione	Europea,	sentenza	7	settembre	2006,	causa	C-470/04,	“N”	
66	Art.	2,	n.	4,	della	Wet	VPB:	“se	un	ente	è	stato	costituito	secondo	il	diritto	olandese,	continua	

ad	essere	considerato	avente	sede	nei	Paesi	Bassi	ai	fini	dell’applicazione	della	presente	legge	[…]”.		
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Convenzione67	 finalizzata	 a	 prevenire	 l’evasione	 fiscale,	 rendeva	 tale	 società,	

successivamente	 al	 trasferimento,	 residente	 solamente	 nel	 Regno	 Unito.	 Di	

conseguenza	si	sarebbe	potuta	creare	una	perdita	di	gettito	per	i	Paesi	Bassi	in	quanto	

l’utile	di	cambio	sarebbe	stato	assoggettato	a	tassazione	esclusivamente	al	realizzo	nel	

Regno	Unito,	nonostante	fosse	stato	prodotto	quando	la	società	possedeva	ancora	la	

residenza	nei	Paesi	Bassi.	Infatti,	successivamente	al	trasferimento,	poiché	la	National	

Grid	 Indus	non	possedeva	più	 una	 stabile	 organizzazione	nel	 territorio	 olandese,	 era	

esclusivamente	il	Regno	Unito	a	possedere	la	potestà	impositiva	sugli	utili	della	società	

trasferita.68		

Nel	caso	specifico	di	trasferimento	della	residenza	fiscale	della	sede	del	soggetto	

giuridico,	 la	 normativa	 olandese	 prevede	 l’immediata	 imposizione	 delle	 plusvalenze	

latenti	ma,	 in	 base	 a	 quanto	 stabilito	 nella	 Convenzione,	 non	 essendoci	 alcuna	 base	

imponibile	 soggetta	a	 tassazione	nei	Paesi	Bassi,	era	necessaria	 la	 liquidazione	 finale	

delle	plusvalenze	latenti	riscontrabili	all’atto	del	trasferimento.	La	normativa	olandese,	

all’art.	16	della	Wet	IB,	chiarisce	che	“i	profitti	societari	non	ancora	rilevati	[…]	vengono	

imputati	all’utile	dell’anno	di	calendario	in	cui	colui	in	nome	del	quale	viene	esercitata	

l’impresa	cessa	di	percepire	da	quest’ultima	un	utile	imponibile	nei	Paesi	Bassi”.	Lo	Stato	

olandese	ha	così	tassato	il	profitto	sul	cambio	al	momento	del	trasferimento.	

																																																								
	

67	L’art.	4	della	Convenzione	stabilisce	che:	“Ai	sensi	della	presente	convenzione,	l’espressione	
residente	in	uno	Stato	contraente	designa	chiunque,	in	forza	della	legislazione	di	tale	Stato,	sia	soggetto	
a	tassazione	in	detto	Stato	in	base	al	suo	domicilio,	alla	sua	residenza,	alla	sua	sede	amministrativa	ed	
ogni	altro	criterio	di	natura	analoga.	[…]	Qualora,	ai	sensi	delle	disposizioni	di	cui	al	n.	1,	una	persona	non	
fisica	sia	residente	nei	due	Stati	contraenti,	la	si	considera	residente	solo	nello	Stato	in	cui	si	trova	la	sua	
direzione	amministrativa	effettiva.”	

68	Si	fa	riferimento	agli	artt.	7	comma	1	e	13,	comma	4	della	Convenzione	i	quali	rispettivamente	
stabiliscono	che	“gli	utili	di	un’impresa	di	uno	Stato	contraente	sono	tassabili	solo	in	tale	Stato,	a	meno	
che	l’impresa	non	eserciti	 la	propria	attività	nell’altro	Stato	per	mezzo	di	una	stabile	organizzazione	ivi	
situata.	Se	l’impresa	esercita	in	tal	modo	la	propria	attività,	i	suoi	utili	sono	tassabili	nell’altro	Stato,	ma	
solo	in	quanto	attribuibili	alla	suddetta	stabile	organizzazione”	mentre	“i	profitti	che	un	residente	in	uno	
Stato	contraente	ottiene	dall’alienazione	di	beni	immobili	[…]	che	si	trovano	nell’altro	Stato	contraente	
sono	 tassabili	 in	 tale	 altro	 Stat.	 I	 profitti	 provenienti	 dall’alienazione	 di	 beni	 mobili	 che	 fanno	 parte	
dell’attivo	di	una	stabile	organizzazione	che	un’impresa	di	uno	Stato	contraente	possiede	nell’altro	Stato	
contraente	[…]	sono	tassabili	 in	tale	altro	Stato.	[…]	 I	profitti	ottenuti	dall’alienazione	di	qualsiasi	altro	
bene	non	contemplato	ai	nn.	1,	2	e	3	[alienazione	di	navi	e	aeromobili	utilizzati	nel	traffico	internazionale]	
sono	tassabili	solo	nello	Stato	contraente	in	cui	risiede	il	cedente”	
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La	National	 Grid	 Indus	decide	 di	 fare	 quindi	 ricorso	 richiamando	 la	 libertà	 di	

stabilimento.	Il	giudice	di	secondo	grado	sosteneva	che	la	società	potesse	invocare	tale	

libertà	 per	 opporsi	 alla	 tassazione	 applicata	 dal	 Paese	 d’origine	 in	 seguito	 al	

trasferimento	ma	riteneva	anche	che	la	decisione	dell’amministrazione	finanziaria	dei	

Paesi	Bassi	avesse	l’obiettivo	di	distribuire	uniformemente	il	potere	impositivo	dei	Paesi	

europei.	Non	viene	esclusa	però	nemmeno	la	possibilità	che	la	tassazione	applicata	fosse	

da	considerare	sproporzionata	vista	l’immediatezza	dell’esigibilità	dell’imposta	dovuta	

ma,	di	contro,	la	sospensione	dell’imposizione	fino	al	realizzo	sarebbe	potuta	risultare	

problematica.	 Il	 giudice	 decide	 così	 di	 richiedere	 l’intervento	 delle	 Corte	 di	 Giustizia	

dell’Unione	Europea	affinché	esprimesse	il	proprio	giudizio	a	riguardo	di	tale	questione	

di	 portata	 comunitaria	 e	 alla	 compatibilità	 della	 normativa	 comunitaria	 con	 quella	

olandese	in	merito	alla	tassazione	dei	beni	trasferiti	all’estero.	

Nella	 situazione	 in	 esame	 i	 Paesi	 Bassi	 hanno	 adottato	 la	 c.d.	 place	 of	

incorporation	 theory	 che	 permette	 quindi	 alla	 National	 Grid	 Indus,	 in	 seguito	 al	

trasferimento	nel	Regno	Unito,	di	 rimanere	una	società	di	diritto	olandese.	Nei	Paesi	

Bassi	 infatti,	 secondo	 l’ordinamento	 locale,	 lo	 scioglimento	 di	 una	 società	 di	 diritto	

olandese	non	consegue	al	trasferimento	della	sede	amministrativa	effettiva	in	un	Paese	

estero.		

Tuttavia,	con	la	sentenza	Cartesio,	emerge	come,	anche	nel	caso	di	trasferimento	

transfrontaliero,	 debba	 essere	 tutelata	 la	 libertà	 di	 stabilimento	 e	 quindi	 lo	 Stato	 di	

residenza	 iniziale	 in	 linea	di	principio	non	può	ostacolare	 l’emigrazione	della	 società.	

Non	può	essere	vietato	il	trasferimento	con	l’esclusiva	conservazione	della	continuità	

giuridica	in	quanto	si	ostacolerebbe	la	libertà	di	stabilimento	ma	rimane	la	possibilità	di	

scegliere	se	continuare	a	possedere	la	caratteristica	di	società	di	diritto	dello	Stato	di	

partenza.	

Il	Paese	di	destinazione	è	invece	obbligato	a	riconoscere	la	società	trasferita	nel	

proprio	territorio	se	tale	trasferimento	è	stato	approvato	dal	Paese	d’origine,	 il	quale	

continua	a	considerare	la	società	appartenente	al	proprio	ordinamento.		

In	generale	quindi	una	società	che	successivamente	al	trasferimento	in	un	altro	

Stato	membro	non	perde	lo	status	di	società	nel	Paese	d’origine	può	invocare	la	libertà	
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di	stabilimento	per	verificare	la	legittimità	della	tassazione	applicata	come	conseguenza	

del	trasferimento.	

La	Corte	Europea	 inoltre	 stabilisce	 che,	poiché	 il	 trasferimento	di	 una	 società	

all’interno	 degli	 stessi	 confini	 non	 è	 causa	 di	 tassazione,	 allo	 stesso	 modo	 anche	

l’emigrazione	di	una	società	in	uno	Stato	estero	non	deve	essere	assoggetto	a	tassazione	

affinché	 non	 venga	 ostacolata	 la	 libertà	 di	 stabilimento.	 È	 ammessa	 la	 restrizione	 a	

suddetta	libertà	solo	nel	caso	di	motivi	di	interesse	generale	e	sempre	che	sia	garantito	

il	conseguimento	dell’obiettivo	prefissato.	Ci	si	chiede	quindi	se,	lo	scopo	di	mantenere	

una	 distribuzione	 uniforme	 del	 potere	 impositivo	 tra	 i	 Paesi	 dell’UE	 possa	 essere	

considerata	una	causa	di	restrizione.		

La	Corte	ha	ritenuto	tale	scopo	un	obiettivo	legittimo	e	ha	sottolineato	come,	nel	

caso	 in	 oggetto,	 fosse	 necessaria	 una	 limitazione	 temporale	 in	 quanto	 l’imposizione	

dello	 Stato	 di	 origine	 deve	 fermarsi,	 dal	 punto	 di	 vista	 temporale,	 all’atto	 del	

trasferimento	 senza	 considerare	 quindi	 tutte	 quelle	 variazioni	 di	 valore	 registrate	

successivamente	all’uscita69.	Su	queste	basi	si	può	ritenere	che	l’exit	tax	possa	essere	

finalizzata,	 nel	 caso	 in	 esame,	 ad	 assicurare	 una	 uniforme	 ripartizione	 del	 potere	

impositivo.		

Infatti	 la	 Corte	 ritiene	 che	 “uno	 stato	 membro,	 sulla	 base	 di	 tale	 principi	 di	

territorialità	fiscale,	associato	a	un	elemento	temporale,	vale	a	dire	la	residenza	fiscale	

del	contribuente	sul	territorio	nazionale	durante	il	periodo	in	cui	le	plusvalenze	latenti	si	

sono	 originate,	 ha	 diritto	 di	 tassare	 tali	 plusvalenze	 al	 momento	 del	 trasferimento	

all’estero	del	suddetto	contribuente”.	L’imposizione	applicata	alla	National	Grid	Indus	BV	

																																																								
	

69	 Al	 punto	 59	 della	 sentenza	 in	 oggetto	 si	 sottolinea	 infatti	 che	 “l’imposta	 dovuta	 sulle	
plusvalenze	 latenti	 è	 determinata	 nel	 momento	 in	 cui	 il	 potere	 impositivo	 dello	 Stato	 membro	 di	
provenienza	nei	confronti	della	società	interessata	cessa	di	esistere,	nel	caso	di	specie	nel	momento	del	
trasferimento	della	sede	di	tale	società.	Sia	la	considerazione	da	parte	dello	Stato	membro	di	provenienza	
di	un	profitto	sul	cambio	sia	la	considerazione	di	una	perdita	di	cambio	successive	al	trasferimento	della	
sede	amministrativa	effettiva	rischierebbero	non	solo	di	mettere	in	discussione	la	ripartizione	equilibrata	
del	potere	impositivo	tra	gli	Stati	membri,	ma	anche	di	portare	a	doppie	imposizioni	o	a	doppie	deduzioni	
di	perdite”.  
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si	ritiene	quindi	legittima	al	contrario	però,	il	versamento	dell’imposta	al	momento	del	

trasferimento	 di	 residenza,	 sembra	 essere	 una	 misura	 eccessiva	 di	 prevenzione	

dell’evasione	 fiscale	 e	 di	 conseguenza	 non	 rispetta	 il	 principio	 della	 proporzionalità.	

Viene	ribadito	inoltre	come	“la	mera	circostanza	che	una	società	trasferisca	la	propria	

sede	in	un	altro	Stato	membro	non	può	fondare	una	presunzione	generale	di	evasione	

fiscale,	né	giustificare	una	misura	che	pregiudichi	l’esercizio	di	una	libertà	fondamentale	

garantita	dal	Trattato”.	

La	sentenza	C-371/10	ha	quindi	evidenziato	come	con	l’exit	tax	si	voglia	garantire	

l’esercizio	della	potestà	 impositiva	degli	 Stati	membri	 in	quanto,	 con	 il	 trasferimento	

della	 residenza	 della	 sede	 all’estero,	 vengono	 trasferiti	 anche	 tutti	 quegli	 elementi	

patrimoniali	non	confluiti	in	una	stabile	organizzazione	nel	Paese	d’origine	con	il	rischio	

quindi	 che	 vengano	 sottratti	 ad	 imposizione	 in	 tale	 Stato,	 nonostante	 siano	 stati	 ivi	

maturati.		

Si	è	arrivati	quindi	alla	conclusione	che	lo	Stato	di	residenza	iniziale,	in	forza	del	

principio	di	territorialità,	ha	il	diritto	di	tassare	le	plusvalenze	latenti	originate	durante	il	

periodo	di	residenza	nel	territorio	dello	Stato	senza	che	venga	quindi	violata	la	libertà	di	

stabilimento.	Principio	che,	al	contrario,	non	è	rispettato	nel	caso	in	cui	venga	applicata	

la	 riscossione	 immediata	 dell’imposta	 dovuta	 all’atto	 del	 trasferimento.	 È	 quindi	

necessario	che	il	pagamento	venga	differito	al	momento	dell’effettivo	realizzo	in	quanto	

la	riscossione	immediata	sembra	un	provvedimento	esagerato	per	perseguire	l’obiettivo	

della	norma,	ovvero	il	contrasto	all’evasione	fiscale.	

	

	
2.2.3.	 IL	D.M.	2	AGOSTO	2013	
	
	
	
	
Il	comma	2-quinquies	fa	riferimento	a	un	Decreto	attuativo	emesso	il	2	agosto	

2013	dal	Ministero	dell’economia	e	delle	finanze,	come	previsto	dal	D.L.	n.1	del	2012.	

Il	 suddetto	Decreto,	 come	 già	 anticipato,	 fa	 luce	 sugli	 aspetti	 procedurali	 del	

comma	2-quater.	L’unico	articolo	che	lo	compone	è	articolato	in	ben	nove	commi	che	
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permettono	 di	 chiarire	 alcune	 perplessità	 interpretative	 in	 precedenza	 sorte	 nella	

dottrina	 ed	 in	 modo	 particolare	 permettono	 di	 individuare	 le	 fattispecie	 che	

comportano	 la	 perdita	 del	 regime	 di	 sospensione,	 le	 modalità	 di	 determinazione	 e	

pagamento	dell’imposta	dovuta,	 i	casi	di	sospensione	o	rateizzazione	della	tassazione	

dovuta	sulla	plusvalenza	e	la	compensazione	delle	perdite	dei	periodi	precedenti	non	

ancora	utilizzate.	

Poiché	 le	 modifiche	 della	 disciplina	 in	 analisi	 sono	 scaturite	 in	 seguito	 alla	

sentenza	National	Grid	Indus	e	su	questa	si	basano	le	disposizioni	in	essa	contenute	è	

bene	farne	un	breve	cenno	e	ribadire	quanto	precedentemente	 illustrato.	 	Per	prima	

cosa	la	Corte	ha	chiarito	che	l’adozione	da	parte	degli	Stati	di	un	sistema	impositivo	che	

preveda	 la	 tassazione	 dei	 valori	 in	 uscita	 non	 crea	 alcun	 ostacolo	 alla	 libertà	 di	

stabilimento	prevista	dal	TFUE	e	che,	nel	caso	 in	cui	si	verifichino	delle	variazioni	del	

valore	dei	beni	traferiti	 in	un	momento	successivo	al	trasferimento,	esse	non	devono	

essere	riportate	nella	determinazione	dell’importo	della	tassazione.	Inoltre	si	ritiene	che	

il	principio	di	proporzionalità	non	sia	soddisfatto	nel	caso	in	cui	si	ricorra	al	pagamento	

immediato	 dell’imposta,	 principio	 che	 al	 contrario	 risulta	 rispettato	 nel	 caso	 in	 cui	

l’ordinamento	 interno	 conceda	 la	 possibilità	 di	 optare	 tra	 la	 riscossione	 immediata	

ovvero	differita,	opzione	che	tra	l’altro	non	limita	la	libertà	di	stabilimento.	Infine	tale	

sentenza	 ha	 legittimato	 anche	 la	 possibilità,	 per	 il	 Paese	 d’origine,	 di	 richiedere	 al	

contribuente	una	garanzia	per	far	fronte	ad	un	eventuale	caso	di	mancato	pagamento	

del	credito.	

Ritornando	ora	al	sopracitato	Decreto	ministeriale	costituito	da	un	unico	articolo,	

al	primo	comma	70	viene	sottolineato	come	sia	prevista	la	possibilità	di	ricorrere,	entro	

																																																								
	

70	 Si	 riporta	 il	primo	comma	dell’art.	1	del	D.M.	2	agosto	2013:	 “I	 soggetti	esercenti	 imprese	
commerciali	che	trasferiscono	la	residenza,	ai	sensi	dell'art.	166,	comma	1,	del	Testo	Unico	delle	Imposte	
sui	Redditi,	approvato	con	decreto	del	Presidente	della	Repubblica	22	dicembre	1986,	n.	917	(TUIR),	in	
Stati	appartenenti	all'Unione	Europea	ovvero	in	Stati	aderenti	all'Accordo	sullo	Spazio	Economico	Europeo	
inclusi	nella	lista	di	cui	al	decreto	emanato	ai	sensi	dell'art.	168-bis,	comma	1,	del	TUIR	con	i	quali	l'Italia	
abbia	 stipulato	 un	 accordo	 sulla	 reciproca	 assistenza	 in	 materia	 di	 riscossione	 dei	 crediti	 tributari	
comparabile	 a	 quella	 assicurata	 dalla	 direttiva	 2010/24/UE	 del	 Consiglio	 del	 16	marzo	 2010,	 possono	
optare,	nei	termini	e	alle	condizioni	di	cui	al	presente	decreto,	per	la	sospensione	o	per	la	rateizzazione	
della	riscossione	delle	imposte	sui	redditi	dovute	sulla	plusvalenza,	unitariamente	determinata,	in	base	al	
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i	 termini	e	alle	condizioni	prefissate	nel	Decreto,	alla	rateizzazione	o	sospensione	del	

pagamento	 dell’imposta	 dovuta.	 Si	 tratta	 tuttavia	 di	 un’opzione	 riservata	 a	 tutti	 “i	

soggetti	esercenti	imprese	commerciali”	la	cui	residenza	fiscale	è	stata	trasferita	in	uno	

Stato	membro	dell’Unione	Europea	o	appartenente	al	SEE.	È	necessario	inoltre	che	tale	

Paese	d’arrivo	sia	appartenente	alla	lista	degli	Stati	white	list	e	che	preveda,	con	l’Italia,	

una	 “reciproca	 assistenza	 in	 materia	 di	 riscossione	 dei	 crediti	 tributari”.	 Suddetta	

opzione	 è	 ovviamente	 prevista	 solamente	 nel	 caso	 in	 cui	 i	 beni	 in	 oggetto	 non	

confluiscano	 in	 una	 stabile	 organizzazione	 localizzata	 nel	 territorio	 italiano.	 Inoltre	

rilevante	è	anche	la	novità	introdotta	da	tale	Decreto.	Sono	infatti	previste	due	diverse	

situazioni	 che	 permettono	 di	 ricorrere	 al	 tax	 deferral,	 ovvero	 al	 differimento	 del	

pagamento	dell’imposta	dovuta.	Oltre	all’ipotesi	già	vista,	della	perdita	della	residenza	

dovuta	al	trasferimento	all’estero	della	società,	tale	opzione	è	prevista	anche	nel	caso	

in	cui	 l’oggetto	del	trasferimento	sia	“una	stabile	organizzazione	situata	nel	territorio	

dello	Stato	[e	che	essa	sia]	trasferita	in	un	altro	degli	Stati	indicati	al	primo	periodo”.	

Si	 tratta	 quest’ultimo	 di	 un	 provvedimento	 adottato	 non	 solamente	 dal	

legislatore	italiano	ma,	in	modo	similare,	anche	da	altri	Stati	quali	Danimarca,	Spagna	e	

Portogallo.	

La	circolare	Assonime71	ha	tuttavia	evidenziato	come	il	termine	“trasferimento”	

nel	 sopracitato	Decreto	attuativo	 faccia	 sorgere	alcune	problematiche	 interpretative.	

Come	più	volte	 ribadito,	 secondo	 l’ordinamento	 italiano	 il	 trasferimento	di	 sede	non	

necessariamente	comporta	anche	il	trasferimento	di	residenza	dal	punto	di	vista	fiscale	

il	 quale	 è	 determinato	 non	 solamente	 sulla	 base	 di	 requisiti	 temporali	 ma	 anche	

soggettivi.	A	differenza	di	quanto	praticato	dagli	altri	ordinamenti,	nel	territorio	italiano	

non	viene	applicato	il	c.d.	split	year	in	quanto,	diversamente	da	quanto	previsto	con	il	

																																																								
	
valore	normale	dei	componenti	dell'azienda	o	del	complesso	aziendale,	che	non	siano	confluiti	 in	una	
stabile	organizzazione	situata	nel	territorio	dello	Stato.	Nei	suddetti	componenti	si	comprendono	il	valore	
dell'avviamento	 e	 quello	 delle	 funzioni	 e	 dei	 rischi	 propri	 dell'impresa,	 determinati	 sulla	 base	
dell'ammontare	che	imprese	indipendenti	avrebbero	riconosciuto	per	il	loro	trasferimento.	Le	disposizioni	
del	presente	decreto	si	applicano,	altresì,	se	una	stabile	organizzazione	situata	nel	territorio	dello	Stato			
è trasferita	in	un	altro	degli	Stati	indicati	nel	primo	periodo.”	

71	Circ.	Assonime	n.	5/2014.		
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trasferimento	di	sede,	nel	caso	di	trasferimento	di	residenza	la	perdita	del	requisito	di	

residente	non	è	stabilita	in	modo	puntuale,	facendo	sorgere	diversi	problemi	nel	caso	in	

cui	essa	avvenga	in	corso	d’anno.	Inoltre	la	mancanza	di	una	disciplina	armonizzata	con	

quelle	degli	altri	Paesi	è	spesso	causa	di	doppia	imposizione.		

Nel	caso	in	cui	il	trasferimento	si	attui	nella	seconda	metà	dell’anno,	la	società	

perderà	 la	 residenza	 fiscale	 il	 primo	 gennaio	 dell’anno	 successivo,	 se	 al	 contrario	 il	

trasferimento	 avviene	 entro	 i	 primi	 182	 giorni	 dell’anno	 la	 situazione	 appare	 più	

complicata.	In	tal	caso	infatti	il	soggetto	sarà	residente	nel	territorio	italiano	fino	al	31	

dicembre	dell’anno	precedente	da	un	punto	di	vista	fiscale	mentre,	secondo	il	Codice	

Civile,	risulterà	essere	non	residente	in	Italia	solamente	alla	data	del	trasferimento.	In	

tale	arco	di	tempo	in	cui	il	soggetto	risulterà	essere	residente	nel	territori	italiano	solo	

civilisticamente	e	non	fiscalmente,	esso	sarà	da	“considerarsi	alla	stregua	di	un	soggetto	

non	residente	con	stabile	organizzazione	in	Italia”72	 la	quale	non	corrisponde	a	quella	

che	si	verrebbe	a	creare	successivamente	al	trasferimento	di	sede.	Di	conseguenza	la	

plusvalenza	di	quei	beni	confluiti	 in	tale	stabile	organizzazione	verrà	determinata	alla	

data	 dell’effettivo	 trasferimento	 all’estero.	 A	 tutti	 gli	 altri	 invece	 la	 plusvalenza	 sarà	

determinata	a	partire	dal	primo	gennaio	dell’anno	in	corso.	In	ogni	caso	è	però	prevista	

la	possibilità	di	richiedere	il	pagamento	differito.	

Quest’ultima	opzione	è	prevista,	in	seguito	al	D.M.	2	agosto	2013,	anche	nel	caso	

in	cui	 sia	 la	 stabile	organizzazione	 italiana	a	 trasferirsi	 colmando	così	 la	 lacuna	che	 il	

comma	2-quater	 sembrava	aver	 lasciato.	Rimane	però	poco	 chiaro	 se	 il	 differimento	

possa	essere	esteso	anche	ai	trasferimenti	dei	rami	o	dei	cespiti	aziendali.73	

Il	secondo	comma	dell’art.	1	fa	invece	riferimento	ad	una	serie	di	casistiche	che	

non	prevedono	l’applicazione	del	tax	deferral.	Per	quanto	riguarda	i	maggiori	e	minori	

																																																								
	

72	SANTI	I.,	Exit	taxes:	esperienze	comparate	nel	panorama	europeo,	in	Boll.	Trib.	13/2016,							
p.	981.	

73	 Come	 riportato	 nel	 Boll.	 Trib.	 13/2016	 “tenendo	 conto	 delle	 indicazioni	 espresse	 nella	
risoluzione	adottata	dal	Consiglio	dell’Ecofin	2	dicembre	2008,	 la	dottrina	che	ha	affrontato	 il	tema	ha	
convenuto	che	il	beneficio	del	tax	deferral	si	possa	applicare	anche	nei	casi	in	cui	si	ha	un	trasferimento	
parziale	della	stabile	organizzazione,	purché	tali	attivi	possano	essere	considerati	un	ramo	aziendale	atto	
a	 svolgere	attività	d’impresa.	Non	sarebbe	 invece	possibile	accedere	al	 regime	previsto	dal	 comma	2-
quater	dell’art.	166	del	t.u.i.r.	nel	caso	in	cui	vengano	trasferiti	all’estero	singoli	cespiti.”	
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valori	dei	beni	e	i	fondi	di	sospensione	d’imposta,	indicati	rispettivamente	alle	lettere	a	

e	 b,	 il	 legislatore	 ha	 voluto	 escluderli	 per	 agevolare	 l’applicazione	 del	 pagamento	

differito.	La	norma	in	questione	infatti	prevede	che	la	sospensione	non	interessa:	

“a)	i	maggiori	e	i	minori	valori	dei	beni	di	cui	all'art.	85	del	TUIR;		

b)	i	fondi	in	sospensione	di	imposta	di	cui	al	comma	2	dell'art.	166	del	TUIR,	non	

ricostituiti	 nel	 patrimonio	 contabile	 della	 stabile	 organizzazione	 situata	 nel	 territorio	

dello	Stato;	

c)	 gli	 altri	 componenti	 positivi	 e	 negativi	 che	 concorrono	 a	 formare	 il	 reddito	

dell'ultimo	periodo	d'imposta	di	residenza	in	Italia,	ivi	compresi	quelli	relativi	a	esercizi	

precedenti,	e	non	attinenti	ai	cespiti	 trasferiti,	 la	cui	deduzione	o	tassazione	sia	stata	

rinviata	in	conformità	alle	disposizioni	del	TUIR.”	

Si	tratta	di	componenti	reddituali	che,	viste	le	difficoltà	di	controllo	e	l’eccesiva	

onerosità	nel	monitorare	le	vicende	fiscali	successive	al	trasferimento,	il	legislatore	ha	

preferito	escludere	dal	campo	di	applicazione	dell’opzione	del	differimento.	

Per	quanto	riguarda	quanto	indicato	al	punto	c)	sembra	si	debba	distinguere	se	

il	 soggetto	 in	 questione	 possieda	 o	 meno	 una	 stabile	 organizzazione	 nel	 territorio	

italiano	affinché	possa	 essere	 applicata	 la	 tassazione	 immediata.	 Infatti	 tali	 elementi	

concorreranno	a	formare	l’imponibile	della	stabile	organizzazione	in	Italia	nel	caso	in	cui	

essa	sussista;	al	contrario,	in	mancanza	di	una	stabile	organizzazione,	tali	componenti	

verranno	 interamente	 considerati	 nel	 reddito	 dell’ultimo	 periodo	 di	 residenza	 nel	

territorio	italiano.	

Poiché	nel	terzo	comma74	viene	stabilito	come	eventuali	aumenti	o	diminuzioni	

di	 valore	 conseguiti	 dopo	 il	 trasferimento	 all’estero	 non	 debbano	 essere	 considerati	

nella	 determinazione	 della	 plusvalenza	 è	 possibile	 ritenere	 che	 il	 debito	 tributario,	

successivamente	 al	 trasferimento,	 non	 potrà	 subire	 alcune	 ulteriori	 variazioni.	 La	

plusvalenza	corrisponderà	quindi	alla	differenza	tra	i	valori	dei	componenti	non	affluiti	

																																																								
	

74	Si	riporta	per	comodità	il	comma	3	dell’art.	1	del	D.M.	2	agosto	2013:	“Le	imposte	sui	redditi,	
relative	alla	plusvalenza	di	cui	al	comma	1	realizzata	nel	periodo	in	cui	avviene	il	trasferimento	e	della	
quale	è	sospesa	la	tassazione,	sono	determinate	in	via	definitiva,	senza	tener	conto	delle	minusvalenze			
e/o	delle	plusvalenze	realizzate	successivamente	al	trasferimento	stesso.”	
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nella	stabile	organizzazione	nel	territorio	italiano	e	il	valore	residuo	dal	punto	di	vista	

fiscale.	 La	 dottrina	 più	 volte	 si	 è	 interrogata	 se	 anche	 l’avviamento	 e	 gli	 altri	 beni	

intangibili	 dovessero	 essere	 considerati	 nella	 determinazione	 della	 plusvalenza.	 I	 più	

erano	 propensi	 ad	 escludere	 tali	 valori.	 Il	 Decreto	 in	 oggetto	 chiarisce	 però	 che	 la	

“plusvalenza	 include	anche	 il	valore	dell'avviamento,	comprensivo	delle	 funzioni	e	dei	

rischi	 trasferiti,	 determinato	 sulla	 base	 dell'ammontare	 che	 imprese	 indipendenti	

avrebbero	 riconosciuto	 per	 il	 loro	 trasferimento.”	 Secondo	 Assonime	 inoltre	 le	

minusvalenze	 possono	 essere	 compensate	 con	 componenti	 positivi	 realizzati	 nel	

territorio	 italiano	 nell’ultimo	 periodo	 d’imposta	 o	 prevede	 la	 possibilità	 che	 tale	

minusvalore	possa	essere	compensato	con	i	profitti	di	una	stabile	organizzazione	in	Italia	

nel	caso	in	cui	il	risultato	d’esercizio	sia	negativo.		

Al	quarto	comma75	si	regolamenta	la	compensazione	delle	perdite	degli	esercizi	

precedenti	non	ancora	utilizzate.	Sono	individuabili	tre	distinti	livelli	di	compensazione	

delle	perdite.	Nella	prima	fase	è	previsto	che	il	reddito	realizzato	nell’ultimo	esercizio	in	

cui	 l’impresa	 possedeva	 ancora	 la	 residenza	 nel	 territorio	 italiano	 possa	 essere	

compensato	 con	 le	 perdite	 createsi	 nel	 periodo	 precedente	 a	 tale	 ultimo	 esercizio.	

Diverse	sono	le	opinioni	a	riguardo	dell’ammontare	di	utilizzo	della	perdita.	Alcuni	infatti	

ritengono	 che	 in	 tale	 fase	 è	 consentita	 la	 compensazione	 entro	 la	 soglia	 dell’80%	

dell’imponibile.	 Nel	 caso	 in	 cui	 le	 perdite	 siano	 state	 realizzate	 nei	 primi	 tre	 anni	

dall’avvio	 dell’impresa	 è	 consentita	 una	 compensazione	 del	 100%	 dell’imponibile.	

Assonime	 sostiene	 invece	 che	 sia	 consentita	 la	 totale	 compensazione	 nell’ultimo	

esercizio	di	residenza	in	Italia	per	quelle	società	che	successivamente	al	trasferimento	

non	 possiedono	 stabili	 organizzazioni	 nel	 territorio	 italiano.	 Se	 in	 seguito	 a	 queste	

compensazioni	iniziali	risultino	ulteriori	perdite	pregresse,	per	esse	è	possibile	ricorrere	

alla	 compensazione	 utilizzando	 le	 plusvalenze	 da	 exit	 tax.	 Il	 dibattito	 risulta	 essere,	

																																																								
	

75	Si	riporta	per	comodità	il	comma	4	dell’art.	1	del	D.M.	2	agosto	2013:	“Le	perdite	di	esercizi	
precedenti	non	ancora	utilizzate	compensano	prioritariamente	il	reddito	dell'ultimo	periodo	d'imposta	di	
residenza	in	Italia,	comprensivo	dei	componenti	di	cui	al	comma	2.	L'eccedenza,	unitamente	all'eventuale	
perdita	di	tale	periodo,	compensa	la	plusvalenza	di	cui	al	comma	1.	Per	le	eventuali	perdite	ancora	residue,	
resta	ferma	l'applicazione	dell'art.	166,	comma	2-bis,	del	TUIR.”	
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anche	 in	questa	 fase,	aperto	 tra	 i	 coloro	 i	quali	 sostengono	che	sia	prevista	 la	 totale	

compensazione	dell’imponibile	e	quelli	che	al	contrario	ritengono	che	si	debba	applicare	

il	limite	dell’80%.	Infine	nel	caso	in	cui	le	perdite	non	risultino	essere	ancora	interamente	

esaurite,	si	ricorre	a	quanto	disposto	dagli	artt.	84	e	181	del	t.u.i.r.	ovvero	si	ricorre	alla	

possibilità	di	portarle	 in	riduzione	del	reddito	della	stabile	organizzazione	 italiana.	Va	

evidenziato	 come	 andrà	 divisa	 la	 perdita	 residua	 tra	 il	 capitale	 della	 stabile	 e	 i	

componenti	trasferiti	all’estero	nel	caso	in	cui	l’intero	complesso	aziendale	non	entri	a	

far	parte	della	stabile	organizzazione	in	Italia.	Tuttavia	non	è	chiaro	se	tale	distinzione	

debba	 essere	 considerata	 solamente	 dopo	 aver	 compensato	 le	 perdite	 con	 le	

plusvalenze	 da	 exit	 tax	 o	 se	 si	 debba	 tener	 presente	 della	 compensazione	 nel	

determinare	la	perdita,	ipotesi	quest’ultima	che	sembra	essere	più	adeguata.		

Mentre	nel	quinto	comma	viene	specificato	che	il	contribuente	può	richiedere	

anche	separatamente	per	ogni	elemento	aziendale	 il	pagamento	differito76,	nel	sesto	

comma77	si	 indica	come,	se	si	opta	per	 la	sospensione	del	pagamento	delle	 imposte,	

queste	 dovranno	 essere	 versate	 nell’istante	 in	 cui	 si	 considerano	 effettivamente	

realizzati	i	beni	trasferiti.	Stabilisce	inoltre	che,	per	le	partecipazioni	immobilizzate,	sono	

da	ritenere	un	avvenimento	realizzativo	anche	il	pagamento	delle	riserve	o	degli	utili.		

Il	settimo78	comma	stabilisce	che,	nel	caso	in	cui	non	si	ricorra	ad	un	pagamento	

differito	dell’imposta	dovuta,	sia	possibile	rateizzare	il	pagamento	e	in	questo	caso	“le	

																																																								
	

76	In	tal	caso	si	ritiene	che	il	contribuente	possa	decidere	di	ricorrere	al	pagamento	immediato	
per	alcuni	elementi,	al	pagamento	differito	per	altri	e	al	pagamento	in	dieci	rate	per	altri	cespiti.	

77	Si	riporta	per	comodità	il	comma	6	dell’art.	1	del	D.M.	2	agosto	2013:	“Le	imposte	sui	redditi	
Le	imposte	sui	redditi	oggetto	di	sospensione	sono	versate	nell'esercizio	in	cui	si	considerano	realizzati,	ai	
sensi	 delle	 disposizioni	 del	 TUIR,	 gli	 elementi	 dell'azienda	 o	 del	 complesso	 aziendale	 trasferiti.	 Per	 le	
partecipazioni	diverse	da	quelle	dell'art.	85	del	TUIR,	la	riscossione	avviene,	oltre	che	in	sede	di	cessione,	
anche	nell'esercizio	di	distribuzione	degli	utili	o	delle	riserve	di	capitale.		Sull'importo	sospeso	sono	dovute	
garanzie	proporzionali	all'importo	dell'imposta	sospeso.”	

78	 Si	 riporta	 per	 comodità	 il	 comma	 7	 dell’art.	 1	 del	 D.M.	 2	 agosto	 2013:	 “In	 alternativa	 al	
pagamento		immediato		e		alla		modalità		di	riscossione	delle	imposte		sui		redditi		prevista		dal		comma		6,		
le	 imposte	 stesse,	 anche	 relative	 	 a	 	 ciascun	 	 cespite,	 	 possono	 	 essere	 versate	 in	 quote	 costanti	 con	
riferimento	 	all'esercizio	 	 in	 	cui	 	ha	efficacia	 il	 trasferimento	e	nei	nove	 	successivi,	 	maggiorate	 	degli	
interessi	 nella	misura	 prevista	 dall'art.	 20	 del	 decreto	 	 legislativo	 9	 luglio	 1997,	 n.	 241.	 Sono,	 inoltre,	
dovute	garanzie	proporzionali	all'importo	dell'imposta	sospeso.	L'esercizio	dell'opzione	comporta	il	venir	
meno	degli	obblighi	di	monitoraggio	annuale.”	



CAPITOLO	II	
	 	
	

	
	

70	

imposte	stesse,	anche	relative	a	ciascun	cespite,	possono	essere	versate	in	quote	costanti	

con	riferimento	all'esercizio	in	cui	ha	efficacia	il	trasferimento	e	nei	nove	successivi.”	La	

rateizzazione	 tuttavia	 è	 prevista	 solamente	 se	 vengono	 prestate	 delle	 garanzie	 ed	 è	

evidente	come	essa	determini	l’insorgere	di	interessi.	Non	vi	sono	però	gli	obblighi	di	

controllo	stabiliti	nel	caso	di	tax	deferral.		

I	commi	fin	qui	elencati	indicano	opzioni	tra	di	loro	alternative	che	il	contribuente	

potrà	esercitare	se	vorrà	preservare	i	propri	interessi.	

Nell’ottavo79	comma	sono	invece	indicate	le	cause	che	comportano	la	decadenza	

dell’opzione	 di	 sospensione	 ovvero	 il	 trasferimento	 della	 sede	 in	 uno	 Stato	 non	

appartenente	all’UE	a	allo	SEE	o	nel	caso	“di	liquidazione	o	estinzione	del	soggetto	estero	

nonché	di	conferimento		ovvero		di		fusione		o		scissione		che		comportano		il	trasferimento	

dell'azienda	ad	altro	soggetto	residente	in		uno		Stato	diverso	da	quelli	sopra	richiamati”.	

Per	 finire,	 nel	 nono	 comma,	 il	 legislatore	 rimanda	ad	ulteriore	provvedimenti	

dell’Agenzia	delle	Entrate	le	delucidazioni	riguardanti	gli	altri	aspetti	della	disciplina	in	

questione.	

	

2.2.4		 IL	D.M.	2	LUGLIO	2014	

	

In	sostituzione	al	D.M.	2	agosto	2013	è	stato	emesso	il	D.M.	2	luglio	2014	il	quale	

apportava	alcune	modifiche	al	precedente	decreto	mantenendo	però	pressoché	intatta	

la	struttura	di	fondo.	80	

Nonostante	molte	delle	lacune	iniziali	fossero	state	colmate	dal	D.M.	2	agosto	

																																																								
	

79	Si	riporta	per	comodità	il	comma	8	dell’art.	1	del	D.M.	2	agosto	2013:	“Costituisce	ipotesi	di	
decadenza	della	sospensione	e,	pertanto,	comporta	il	versamento		dell'imposta		residua		con		riferimento	
all'esercizio	 in	 cui	 ha	 efficacia	 l'operazione	 di	 trasferimento	 di	 sede	 in	 uno	 Stato	 diverso	 dagli	 Stati	
appartenenti	all'Unione	europea	o	aderenti	all'Accordo	sullo	Spazio	economico	europeo		inclusi		nella	lista	
di	cui	al	decreto	emanato	ai	sensi	dell'art.	168-bis,	comma	1,	del	TUIR,	di	 liquidazione	o	estinzione	del	
soggetto	estero	nonché	di	conferimento		ovvero		di		fusione		o		scissione		che		comportano		il	trasferimento	
dell'azienda	ad	altro	soggetto	residente	in		uno		Stato	diverso	da	quelli	sopra	richiamati.”	

80	L’analisi	successiva	si	baserà	sulla	Circ.	Assonime	17	dicembre	2014,	n.33	e	sul	provvedimento	
del	Direttore	dell’A.E.	(Provv.	10	luglio	2014).	
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2013,	il	decreto	ministeriale	in	oggetto	ha	permesso	di	sciogliere	ulteriori	dubbi.	

Come	già	ribadito	nei	paragrafi	precedenti	una	delle	problematiche	principali	che	

interessavano	 il	 trasferimento	era	 il	disallineamento	 tra	 la	materia	civilistica	e	quella	

fiscale.	Si	tratta	però	di	una	questione	risolta	con	tale	decreto	grazie	alla	determinazione	

dell’istante	 in	 cui	 calcolare	 la	 plusvalenza.	 A	 differenza	 del	 precedente	 Decreto,	 nel	

quale	 il	momento	 impositivo	 corrispondeva	 al	momento	 del	 trasferimento,	 il	 nuovo	

Decreto	individua,	al	comma	381,	nell’ultimo	giorno	di	residenza	il	momento	impositivo.	

Inoltre,	 nonostante	 il	 secondo	 articolo	 preveda	 che	 “ai	 fini	 dell'applicazione	

dell'art.	166	del	TUIR,	nell'ambito	del	presente	decreto	il	trasferimento	della	residenza	è	

determinato	tenendo	conto	delle	Convenzioni	in	materia	di	doppia	imposizione	sui	redditi	

vigenti	tra	l'Italia	e	gli	Stati	appartenenti	all'Unione	Europea	ovvero	aderenti	all'Accordo	

sullo	Spazio	Economico	Europeo	nonché	di	quelle	tra	i	predetti	Paesi	e	gli	Stati	terzi,	ove	

vigenti”82,	si	ritiene	che	i	problemi	relativi	alla	doppia	imposizione	o	mancata	tassazione	

non	siano	stati	risolti	in	quanto	tale	articolo	ha	efficacia	solo	nel	caso	in	cui,	ricorrendo	

alle	norme	interne,	si	venga	a	creare	un	conflitto	di	residenza.	

Interessante	 è	 inoltre	 la	 determinazione	 puntuale	 dell’istante	 realizzativo	 dei	

beni	 dell’azienda	 e	 quindi	 del	 momento	 in	 cui	 il	 contribuente	 debba	 effettuare	 il	

pagamento	 e	 interrompere	 il	 periodo	 di	 sospensione.	 A	 differenza	 del	 precedente	

Decreto	 che	 rimandava	 a	 quanto	 indicato	 nel	 t.u.i.r.	 per	 determinare	 il	 momento	

realizzativo	della	plusvalenza,	 le	modifiche	successive	hanno	 indicato	delle	regole	più	

dettagliate.	Oltre	a	quanto	indicato	nel	decreto	precedente	infatti,	il	nuovo	comma	sei	

dell’art.	 183	 prevede	 che	 le	 imposte	 debbano	 essere	 pagate	 nell’esercizio	 in	 cui	

																																																								
	

81	D.M.	2	luglio	2014,	art.1,	comma	3:	“Le	imposte	sui	redditi,	relative	alla	plusvalenza	di	cui	al	
comma	1,	sono	determinate	in	via	definitiva	alla	fine	dell'ultimo	periodo	d'imposta	di	residenza	in	Italia	o	
di	 esistenza	 in	 Italia	 della	 stabile	 organizzazione	 oggetto	 di	 trasferimento,	 senza	 tener	 conto	 delle	
minusvalenze	e/o	delle	plusvalenze	realizzate	successivamente	al	trasferimento	stesso.”	

82	Ibidem,	art.2.	
83	 Ibidem,	 art.1.,	 comma	 6:	 “Le	 imposte	 sui	 redditi	 oggetto	 di	 sospensione	 sono	 versate	 al	

verificarsi	del	primo	dei	seguenti	eventi:	a)	peri	beni	e	i	diritti	ammortizzabili,	inclusi	quelli	immateriali	e	
l'avviamento,	 con	 riferimento	 all'esercizio	 di	maturazione	 delle	 quote	 residue	 di	 ammortamento,	 che	
sarebbero	 state	 ammesse	 in	 deduzione	 ai	 fini	 dell'ordinaria	 determinazione	 del	 reddito	 d'impresa,	
indipendentemente	dalla	 imputazione	al	conto	economico.	Per	gli	 strumenti	 finanziari,	anche	derivati,	
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maturano	le	quote	di	ammortamento	residuo	che	sarebbero	state	riportate	in	bilancio	

nel	 caso	 di	 beni	 e	 diritti	 ammortizzabili,	 anche	 se	 immateriali	 e	 considerando	 anche	

l’avviamento.	Inoltre	il	maggior	valore	è	suddiviso	in	quote	costanti	in	base	al	periodo	di	

durata	residua	in	riferimento	agli	strumenti	finanziari,	inclusi	i	derivati,	diversi	da	quanto	

indicato	 alla	 lettera	 b)	 ovvero	 le	 partecipazioni	 e	 gli	 strumenti	 finanziari	 similari	 alle	

azioni,	 diversi	 da	 quelle	 dell'art.	 85	 del	 t.u.i.r..	 Per	 questi	 infatti	 rileva	 l'esercizio	 di	

distribuzione	degli	utili	o	delle	riserve	di	capitale.	

	Infine	viene	precisato	che,	 in	ogni	caso,	trascorsi	10	anni	dal	trasferimento,	si	

considera	monetizzata	ogni	plusvalenza.	A	tal	proposito	Assonime	evidenzia	però	come	

possano	sorgere	alcuni	problemi	nel	caso	di	beni	per	i	quali	siano	previsti	ammortamenti	

dalla	 durata	 superiore	 ai	 dieci	 anni.	 Questo	 può	 interessare	 ad	 esempio	

l’ammortamento	dell’avviamento	per	 il	quale	si	applica	 la	deducibilità	 in	diciottesimi:	

fino	 al	 nono	 anno	 la	 società	 si	 troverà	 così	 a	 versare	 un	 diciottesimo	 delle	 imposte	

dovute	 e	 al	 decimo	 anno	 dovrà	 pagare	 con	 un	 unico	 versamento	 l’intera	 imposta	

residua.84	

Un’ulteriore	novità	si	ha	al	quinto	comma85	nel	quale	viene	disposto	come	non	

sia	più	concessa	al	contribuente	la	possibilità	di	scegliere	a	quale	modalità	di	pagamento	

ricorrere	(sospensione,	rateizzazione	o	pagamento	immediato)	ma	si	debba	trattare	di	

una	 scelta	 univoca,	 prevedendo	 il	 maturare	 di	 interessi	 anche	 con	 l’opzione	 del	

																																																								
	
diversi	da	quelli	di	cui	alla	lettera	b),	il	maggior	valore	è	suddiviso	in	quote	costanti	in	base	al	periodo	di	
durata	residua	dei	medesimi;	b)	per	le	partecipazioni	e	gli	strumenti	finanziari	similari	alle	azioni,	diversi	
da	quelle	dell'art.	85	del	TUIR,	nell'esercizio	di	distribuzione	degli	utili	o	delle	riserve	di	capitale;	c)	per	
ciascuno	 dei	 predetti	 elementi	 e	 per	 gli	 altri	 elementi	 patrimoniali	 non	 soggetti	 a	 processo	 di	
ammortamento,	nell'esercizio	 in	cui	 si	 considerano	realizzati	 	ai	 	 sensi	 	delle	 	disposizioni	 	del	TUIR.	Si	
considera	in	ogni	caso	evento	realizzativo	ai	sensi	del	presente	comma,	il	decorso	di	dieci	anni	dalla	fine	
dell'ultimo	periodo	d'imposta	di	residenza	in	Italia.”	

84	PIAZZA	M.,	VALSECCHI	M.	e	D’ANGELO	G.,	Assonime	analizza	la	normativa	attuativa	definitiva	

della	“exit	Tax”,	in	Corriere	Tributario	n.14,	2015,	p.1081.	
85	 D.M.	 2	 luglio	 2014,	 art.1.,	 comma	 6:	 “Le	 opzioni	 di	 cui	 al	 comma	 1	 non	 possono	 essere	

esercitate	distintamente	con	riferimento	a	ciascuno	degli	elementi	ivi	indicati.	La	plusvalenza	complessiva	
di	 cui	 al	medesimo	comma	1	è	 riferita	 a	 ciascun	 cespite	 trasferito	 in	base	al	 rapporto	 tra	 il	 rispettivo	
maggior	valore	e	la	sommatoria	di	tutti	maggiori	valori	trasferiti.”	
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differimento.	Al	settimo	comma86	inoltre	viene	ridotto	a	6	il	numero	di	rate	che	devono	

essere	 versate	 annualmente	 nel	 caso	 si	 ricorra	 alla	 rateizzazione	 come	 metodo	 di	

pagamento	 mentre,	 al	 comma	 887,	 sono	 state	 introdotte	 altre	 due	 situazioni	 di	

decadenza	del	regime	di	sospensione	ovvero	“l’apertura	di	una	procedura	d’insolvenza”	

e	“la	cessione	delle	quote	da	parte	dei	soci	delle	società	di	cui	all’art.	2	del	t.u.i.r.”.	Le	

cause	riportate	in	quest’ultimo	comma	sono	considerate,	oltre	che	cause	di	decadenza	

del	periodo	di	sospensione,	anche	cause	di	decadenza	dell’opzione	della	rateizzazione.	

Nel	D.M.	2	luglio	2014	è	stato	inserito	anche	un	terzo	articolo	che	prevede,	per	i	

trasferimenti	effettuati	quando	ancora	vigeva	il	Decreto	2013,	che	nel	caso	si	sia	optato	

per	la	rateizzazione,	l’imposta	residua	debba	essere	suddivisa	in	sei	rate	annuali	mentre,	

nel	 caso	 di	 sospensione,	 l’imposta	 debba	 essere	 versata	 nel	 periodo	 d’imposta	

successivo	alla	pubblicazione	del	Decreto	2014.	Inoltre,	se	si	è	ricorsi	alla	sospensione	o	

rateizzazione	quando	era	ancora	vigente	il	Decreto	2013,	l’imposta	residua	all’inizio	del	

periodo	d’imposta	successivo	all’entrata	in	vigore	del	Decreto	2014	è	assoggettato	a	uno	

solo	dei	criteri	di	sospensione	o	rateizzazione.	

Il	10	luglio	2014	88	grazie	ad	un	Provvedimento	dell’Agenzia	delle	entrate,	sono	

state	rese	note	 le	modalità	di	esercizio	delle	varie	opzioni	di	pagamento	previste	per	

l’exit	tax.	

	

	

																																																								
	

86	 D.M.	2	 luglio	 2014,	 art.1.,	 comma	7:	 “Le	 imposte	 sui	 redditi	 oggetto	di	 rateizzazione	 sono	
versate	in	6	rate	annuali	di	pari	importo.	L'esercizio	dell'opzione	comporta	il	venir	meno	degli	obblighi	di	
monitoraggio	annuale.”	

87	 Ibidem,	 art.1.,	 comma	 8:	 “Costituiscono	 ipotesi	 di	 decadenza	 dalla	 sospensione	 o	 dalla	
rateizzazione	di	cui	ai	commi	6	e	7,	e	pertanto,	comportano	il	versamento	dell'imposta	residua	entro	il	
termine	previsto	per	 il	successivo	versamento:	a)	 la	fusione,	 la	scissione	o	 il	conferimento	dell'azienda		
che	comportano	il	 trasferimento	dei	componenti	di	cui	al	comma	1	ad	altro	soggetto	residente	 in	uno	
Stato	diverso	da	quelli	ivi	citati;	b)	l'apertura	di	una	procedura	di	insolvenza,	di	liquidazione	o	l'estinzione	
dei	soggetti	di	cui	al	comma	1;	c)	il	trasferimento	della	residenza	in	Stati	o	territori	diversi	da	quelli	di	cui	
al	comma	1;	d)	la	cessione	delle	quote	da	parte	dei	soci	delle	società	di	cui	all'art.	5	del	TUIR.”	

88	Provvedimento	attuativo	dell’Agenzia	delle	Entrate	n.	92134	del	10	luglio	2014.	
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2.2.5		 IL	D.LGS.	14	SETTEMBRE	2015,	N.	147	
	

	

Le	“misure	per	la	crescita	e	l’internazionalizzazione	delle	imprese”	previste	nel	

c.d.	Decreto	 internazionalizzazione	del	14	settembre	2015	riportano	alcuni	 interventi	

che	 interessano	 il	 trasferimento	 di	 residenza	 delle	 imprese	 con	 effetti	 a	 partire	 dal	

periodo	 d’imposta	 2015.	 In	modo	 particolare	 l’art.	 11	 di	 tale	 decreto	 riporta	 alcune	

varianti	alla	disciplina	dell’art.	166	del	t.u.i.r.	

Per	 la	 prima	 volta	 viene	 chiarito	 come	 il	 regime	 di	 sospensione	 possa	 essere	

esteso	anche	ai	trasferimenti	di	residenza	derivanti	da	operazioni	quali	fusioni,	scissioni	

e	 conferimenti.	 Più	 nel	 dettaglio	 viene	 aggiunto	 un	 nuovo	 periodo	 al	 sesto	 comma	

dell’art.	 17989	 il	 quale	 stabilisce	 che	 “si	 applicano,	 ove	 compatibili,	 le	 disposizioni	

dell'articolo	166,	commi	2-quater	e	seguenti,	anche	ad	operazioni	verso	Stati	aderenti	

all'Accordo	 sullo	 Spazio	 economico	 europeo”.	 Prima	 di	 questo	 Decreto	 la	 normativa	

italiana	prevedeva	due	trattamenti	completamente	diversi	dal	punto	di	vista	fiscale	per	

operazioni	 simili	 tra	 di	 loro	 inducendo	 quindi	 i	 contribuenti	 a	 ricorrere	 a	 strani	

meccanismi	 per	 non	 incorrere	 nella	 tassazione	 immediata.	 Infatti	 mentre	 per	 i	

trasferimenti	 di	 sede	 era	 prevista	 la	 possibilità	 di	 optare	 tra	 la	 sospensione	 del	

pagamento	 delle	 imposte,	 il	 pagamento	 immediato	 o	 rateizzato,	 secondo	 quanto	

previsto	 dall’art.	 166	 del	 t.u.i.r.	 comma	 2-quater,	 per	 i	 trasferimenti	 di	 residenza	

derivanti	 da	 scissioni,	 fusioni	 e	 conferimenti	 era	 richiesto	 un	 pagamento	 immediato	

dell’imposta	dovuta.	Viene	anche	chiarito	come	il	tax	deferral	possa	essere	applicato,	

oltre	al	trasferimento	all’estero	della	stabile	organizzazione	di	un’azienda	italiana,	anche	

al	trasferimento	di	una	stabile	organizzazione	situata	nel	territorio	italiano	di	una	società	

																																																								
	

89	 L’art.	179	del	 t.u.i.r	al	 comma	6	dispone	che:	 “si	 considerano	 realizzati	al	 valore	normale	 i	
componenti	dell'azienda	o	del	complesso	aziendale	che	abbiano	formato	oggetto	delle	operazioni	indicate	
alle	lettere	da	a)	a	d)	del	comma	1	dell'articolo	178	[scissione,	fusione	e	conferimento],	non	confluiti	in	
seguito	 a	 tali	 operazioni	 in	 una	 stabile	 organizzazione	 situata	 nel	 territorio	 dello	 Stato.	 La	 stessa	
disposizione	si	applica	se	successivamente	alle	predette	operazioni	 i	componenti	conferiti	nella	stabile	
organizzazione	situata	nel	territorio	dello	Stato	ne	vengano	distolti.”	
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estera.	

Tale	 Decreto	 permette	 inoltre	 di	 risolvere	 un’ulteriore	 problema	 che	 si	 era	

venuto	a	creare,	ovvero	se	il	regime	di	sospensione	potesse	essere	esteso,	oltre	che	al	

trasferimento	dell’intera	stabile	organizzazione,	anche	ai	trasferimenti	di	singoli	beni;	

problematica	alla	quale	si	tendeva	a	rispondere	in	modo	negativo.	Tale	interpretazione	

è	stata	comprovata	dal	legislatore	italiano:	a	differenza	di	quanto	indicato	dalla	Corte	di	

Giustizia	 europea	 infatti,	 la	 normativa	 italiana90	 prevede	 chiaramente	 che	 il	

trasferimento	debba	avere	ad	oggetto	l’azienda	o	un	ramo	d’azienda.		

È	 stato	 infine	 soppresso	 ogni	 riferimento	 diretto	 alla	 sentenza	 26	 novembre	

2011,	causa	C-371-10,	National	Grid	Indus	B.V	evitando	così	futuri	problemi	nel	caso	di	

modifiche	della	giurisprudenza	comunitaria.	

	

2.3		 LA	NORMA	INTERNA	
	
	

2.3.1	 LA	TASSAZIONE	DELLE	PLUSVALENZE	
	
	
	

Risulta	ormai	chiaro	come	l’exit	tax	venga	applicata	sulle	plusvalenze	maturate	

anche	 se	 non	 ancora	 monetizzate	 che,	 in	 seguito	 al	 trasferimento	 della	 residenza	

all’estero,	non	presentano	più	alcun	collegamento	con	il	territorio	dello	stato	italiano.	

Come	successivamente	si	avrà	modo	di	analizzare,	è	soggetto	a	tassazione	il	differenziale	

tra	il	valore	normale	e	il	costo	imputato	ai	fini	fiscali	di	tutti	quegli	elementi	costituenti	

il	complesso	aziendale.		

La	 finalità	 è	 ovviamente	 quella	 di	 sottrarre	 ad	 imposizione	 quei	 beni	 che,	 in	

mancanza	del	trasferimento	della	residenza,	sarebbero	stati	assoggettati	a	tassazione	

																																																								
	

90	Il	terzo	comma	dell’art	11	del	D.Lgs.	14	settembre	2015,	n.	147	dispone	che:	“Le	disposizioni	
recate	dall'articolo	166,	 comma	2-quater,	 si	 interpretano	nel	 senso	 che	esse	 sono	applicabili	 anche	al	
trasferimento,	da	parte	di	un'impresa	non	residente	nel	territorio	dello	Stato,	di	una	parte	o	della	totalità	
degli	attivi	 collegati	ad	una	stabile	organizzazione,	aventi	ad	oggetto	un'azienda	o	un	 ramo	d'azienda,	
verso	altro	Stato	appartenente	all'Unione	europea	ovvero	aderente	all'Accordo	sullo	Spazio	economico	
europeo.”	
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nel	territorio	dello	stato	italiano	e	subire,	di	conseguenza,	una	perdita	di	gettito.	

Tale	 sistema	 però,	 che	 prevede	 la	 tassazione	 di	 plusvalenze	 semplicemente	

maturate,	sembra	essere	decisamente	poco	adatto	e	sconveniente	in	quanto	indebolisce	

l’apparato	produttivo91	e	soprattutto	perché	necessita	la	definizioni	di	stime	complesse,	

di	difficile	misurazione	e	di	valore	impreciso	e	variabile.	Inoltre,	sottoporre	a	tassazione	

in	modo	periodico	un	bene	non	ancora	realizzato	e	che	quindi	non	risulta	ancora	essere	

nelle	disponibilità	del	 contribuente	 il	 quale	potrà	 godere	di	 tale	bene	 solo	 in	 futuro,	

richiedendo	 di	 conseguenza	 disponibilità	 di	 liquidità	 nonostante	 le	 entrate	

effettivamente	si	verificheranno	in	un	momento	successivo,	sembra	essere	decisamente	

inopportuno	e	poco	corretto.		

Sono	 argomenti,	 come	 si	 avrà	 modo	 di	 vedere	 nel	 capitolo	 successivo,	 che	

sembrano	 entrare	 in	 contrasto	 con	 le	 libertà	 fondamentali	 ma	 che,	 effettivamente,	

sembrano	essere	dei	comportamenti	necessari	in	quanto	l’atto	del	trasferimento	risulta	

essere	 l’ultimo	 momento	 utile	 affinché	 lo	 Stato	 italiano	 possa	 esercitare	 la	 propria	

potestà	impositiva	e	non	subire	una	perdita	di	gettito.	

	
	

2.3.1.1.	 La	determinazione	della	base	imponibile	
	
	
	
	 Le	problematiche	riguardanti	la	determinazione	della	base	imponibile	sembrava	

dovessero	 essere	 risolte	 con	 un	 Decreto	 del	 Ministro	 delle	 Finanze	 il	 quale	 doveva	

regolamentare	quanto	indicato	dall’art.	20-bis.	Si	tratta	di	questioni	che	però,	almeno	in	

parte,	sono	state	risolte	dal	D.M.	2	agosto	2013.	

	 Per	 quanto	 riguarda	 l’avviamento,	 inizialmente	 ci	 si	 chiedeva	 se	 il	 criterio	 di	

valorizzazione	 al	 valore	 normale	 dovesse	 interessare	 solamente	 i	 beni	 indicati	 nella	

contabilità	della	società,	escludendo	quindi	l’avviamento.	Molti	quindi	ritenevano	non	

dovesse	 essere	 considerato	 nella	 determinazione	 della	 base	 imponibile	 con	 la	

																																																								
	
		 91	MELIS	G.,	Trasferimento	della	residenza	fiscale	e	imposizione	sui	redditi,	Roma,	2008,	p.	480.		
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conseguenza	della	totale	imposizione	da	parte	dello	Stato	di	destinazione	e	della	perdita	

di	gettito	per	il	territorio	italiano.		

	 Tuttavia	 più	 volte	 la	 dottrina,	 e	 a	 riguardo	 anche	 la	 Corte	 di	 Cassazione,	 si	 è	

espressa	favorevole	all’implicazione	dell’avviamento	nella	base	imponibile	dell’exit	tax.	

A	conferma	di	questo	il	D.M.	2	agosto	2013	ha	stabilito	che,	ai	fini	della	determinazione	

della	base	imponibile,	“si	comprendono	il	valore	dell'avviamento	e	quello	delle	funzioni	

e	 dei	 rischi	 propri	 dell'impresa,	 determinati	 sulla	 base	 dell'ammontare	 che	 imprese	

indipendenti	avrebbero	riconosciuto	per	il	loro	trasferimento.”	Questo	ha	permesso	così	

di	sciogliere	ogni	dubbio	chiarendo	la	rilevanza	dell’avviamento	e	dei	beni	immateriali	

latenti	nella	determinazione	della	base	imponibile.		

	 Anche	per	quanto	riguarda	la	considerazione	o	meno	dei	beni	c.d.	 isolati	nella	

determinazione	dell’exit	tax	sorgono	diversi	dubbi,	nel	caso	in	cui	non	confluiscano	in	

una	stabile	organizzazione.	Si	tratta	di	quei	beni	giuridicamente	riconducibili	al	soggetto	

trasferito	 che	 però	 non	 rientrano	nel	 concetto	 di	 azienda.	 Anche	 in	 tal	 caso	 vi	 è	 chi	

sostiene	 la	 loro	 rilevanza	per	 la	determinazione	della	base	 imponibile	a	motivo	della	

ratio	antielusiva	della	disciplina	in	questione	mentre,	al	contrario,	altri	ritengono	non	

debba	essere	considerato	evitando	così	il	rischio	che	tali	beni	vengano	classificati	come	

beni	 destinati	 a	 finalità	 estranee	 all’esercizio	 dell’impresa.	 A	 riguardo,	 anche	 se	

indirettamente,	 l’amministrazione	finanziaria	sembra	aver	riconosciuto	la	necessità	di	

considerare	i	“beni	 isolati”	nella	determinazione	della	base	imponibile	dell’exit	tax.	Si	

tratta	tuttavia	di	una	questione	che	ancora	oggi	presenta	numerose	lacune.	

	 Nonostante	sembra	essere	pacifica	la	non	rilevanza	per	lo	Stato	d’origine	delle	

minusvalenze	sorte	successivamente	al	trasferimento,	non	risulta	chiara	la	destinazione	

di	quelle	minusvalenze	latenti	generate	precedentemente	alla	perdita	della	residenza	

nel	territorio	italiano.	La	stessa	norma	infatti	fa	rifermento	a	concetti	contrastanti	fra	di	

loro	in	quanto	se	inizialmente	si	riferisce	al	“realizzo	a	valore	normale	dei	componenti	

dell’azienda	o	del	complesso	aziendale”,	comprendendo	così	sia	 i	differenziali	positivi	

che	negativi	di	valore,	poco	dopo	stabilisce	che	“si	considerano	in	ogni	caso	realizzate,	

al	valore	normale,	le	plusvalenze	relative	alle	stabili	organizzazioni	all’estero”	riferendosi	

in	 questo	 caso	 esclusivamente	 alle	 plusvalenze.	 Si	 tratta	 però	 di	 una	 questione	
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facilmente	superabile	in	quanto	è	inesistente	una	plusvalenza	al	valore	normale	ma	essa	

corrisponde	necessariamente	al	raffronto	tra	il	presunto	valore	di	realizzo	e	l’effettivo	

costo	del	bene	fiscalmente	riconosciuto,	considerando	quindi	le	plusvalenze	ma	anche	

le	minusvalenze.	Si	tratta	questa	di	una	conclusione	che	trova	 l’appoggio	anche	della	

relazione	di	accompagnamento	al	D.	Lgs.	n.199/2007	che	sottolinea,	al	paragrafo	17,	“la	

rilevanza	 reddituale	 non	 solo	 delle	 plusvalenze,	 ma,	 evidentemente,	 anche	 delle	

eventuali	minusvalenze	realizzate	che	risulteranno,	quindi,	deducibili.”	

	 Con	l’espressione	“realizzo,	al	valore	normale,	dei	componenti	dell’azienda	o	del	

complesso	aziendale”	il	legislatore	fa	riferimento	a	quei	beni	diversi	da	quelli	generanti	

plusvalenze	 ma	 produttivi	 ricavi,	 senza	 escludere	 il	 magazzino	 merci	 e	 i	 titoli.	 Tale	

riferimento	quindi	 permette	di	 considerare	nella	 base	 imponibile	 ai	 fini	 dell’exit	 tax,	

oltre	 ai	 beni	 plusvalenti	 anche	 e	 quelli	 realizzanti	 ricavi	 e	 di	 conseguenza	 anche	 le	

minusvalenze	 e	 gli	 elementi	 di	 costo	 riportati	 sia	 nel	 conto	 economico	 che	 a	 livello	

patrimoniale.	È	bene	però	evidenziare	che	il	D.M.	2	luglio	2014,	per	quanto	riguarda	la	

la	possibilità	di	sospensione	del	pagamento	delle	imposte	dovute,	ha	stabilito	che	questa	

non	 è	 prevista	 nel	 caso	 di	 quei	 beni	 che	 risultano	 difficilmente	 controllabili	

dall’Amministrazione	 Finanziaria	 italiana	 e	 che	 comprendono	 quindi	 anche	 i	 beni	

magazzino	o	i	beni	merce	i	quali,	di	conseguenza,	dovranno	essere	tassati	nel	momento	

del	trasferimento.	

	 Infine,	l’art.	166	al	comma	292,	tratta	dei	“fondi	in	sospensione	d’imposta”	i	quali	

saranno	 assoggettati	 a	 tassazione	 all’atto	 del	 trasferimento	 sempre	 che	 	 non	 siano	

confluiti	in	una	stabile	organizzazione	italiana.	Si	tratta	di	ipotetiche	voci	del	patrimonio	

netto	soggette	a	tassazione	in	particolari	momenti	quali	ad	esempio	la	distribuzione	di	

tali	 fondi	 o	 il	 verificarsi	 di	 una	 delle	 cause	 che	 determinano	 la	 decadenza	 della	

sospensione.	

	 Per	quanto	riguarda	le	stabili	organizzazioni	estere	la	normativa	non	lascia	spazio	

																																																								
	

92	 Art.	 166	 comma	 2:	 “I	 fondi	 in	 sospensione	 d'imposta,	 inclusi	 quelli	 tassabili	 in	 caso	 di	
distribuzione,	 iscritti	 nell'ultimo	 bilancio	 prima	 del	 trasferimento	 della	 residenza,	 sono	 assoggettati	 a	
tassazione	nella	misura	in	cui	non	siano	stati	ricostituiti	nel	patrimonio	contabile	della	predetta	stabile	
organizzazione.”	
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ad	 alcun	 dubbio	 in	 quanto	 considera	 “in	 ogni	 caso	 realizzate,	 al	 valore	 normale,	 le	

plusvalenze	relative	alle	stabili	organizzazioni	all'estero”.	

	
	

2.3.2		 LA	VALORIZZAZIONE	DEI	BENI	AL	VALORE	NORMALE	
	
	
	

Come	 più	 volte	 ribadito	 nell’art.	 166	 del	 t.u.i.r.,	 al	 primo	 comma,	 viene	

regolamentato	 il	 trasferimento	 di	 residenza	 fiscale	 all’estero	 come	 momento	

realizzativo	 al	 valore	 normale	 dei	 beni	 aziendali	 o	 dell’intero	 complesso	 aziendale	

trasferito,	sempre	che	questi	non	siano	confluiti	in	una	stabile	organizzazione.	

Il	trasferimento	della	residenza	fiscale	quindi	determina	anche	un	trasferimento	

della	potestà	impositiva	dallo	Stato	di	residenza	iniziale	a	quello	di	destinazione	finale	

motivo	per	il	quale	si	fa	corrispondere	il	momento	del	trasferimento	alla	causa	di	realizzo	

al	valore	normale	dei	beni	aziendali.	

A	riguardo	quindi	risulta	fondamentale	definire	il	concetto	di	valore	normale	ai	

fini	delle	imposte	sui	redditi.	È	possibile	individuare	tale	definizione	nell’art.	9	del	t.u.i.r.	

nel	quale,	al	comma	3,	il	valore	normale	viene	definito	come	“il	prezzo	o	corrispettivo	

mediamente	praticato	per	i	beni	e	i	servizi	della	stessa	specie	o	similari,	in	condizioni	di	

libera	concorrenza	e	al	medesimo	stadio	di	commercializzazione,	nel	tempo	e	nel	luogo	

in	cui	i	beni	o	servizi	sono	stati	acquisiti	o	prestati,	e,	in	mancanza,	nel	tempo	e	nel	luogo	

più	 prossimi.	 Per	 la	 determinazione	 del	 valore	 normale	 si	 fa	 riferimento,	 in	 quanto	

possibile,	ai	listini	o	alle	tariffe	del	soggetto	che	ha	fornito	i	beni	o	i	servizi	e,	in	mancanza,	

alle	mercuriali	e	ai	listini	delle	camere	di	commercio	e	alle	tariffe	professionali,	tenendo	

conto	 degli	 sconti	 d'uso.	 Per	 i	 beni	 e	 i	 servizi	 soggetti	 a	 disciplina	 dei	 prezzi	 si	 fa	

riferimento	ai	provvedimenti	in	vigore.”	

	 Al	 comma	 493	 la	 norma	 prosegue	 poi	 indicando	 in	 modo	 preciso	 i	 criteri	 di	

																																																								
	

93		Art.	9,	comma	4,	del	t.u.i.r.: “Il	valore	normale	è	determinato:	a)	per	le	azioni,	obbligazioni	e	
altri	 titoli	 negoziati	 in	mercati	 regolamentati	 italiani	 o	 esteri,	 in	 base	 alla	media	 aritmetica	 dei	 prezzi	
rilevati	nell'ultimo	mese;	b)	per	le	altre	azioni,	per	le	quote	di	società	non	azionarie	e	per	i	titoli	o	quote	
di	partecipazione	al	capitale	di	enti	diversi	dalle	società,	 in	proporzione	al	valore	del	patrimonio	netto	
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determinazione	del	valore	normale	nel	caso	delle	azioni,	delle	obbligazioni,	di	altri	titoli	

negoziati,	delle	quote	di	società	non	azionarie,	di	titoli	o	quote	di	partecipazione	in	enti	

diversi	 dalle	 società	e	 in	 generale	per	 le	obbligazioni	o	 gli	 altri	 titoli	 diversi	 da	quelli	

indicati	in	precedenza.	

	 È	bene	sottolineare	come	entrino	a	far	parte	della	base	imponibile	anche	tutti	

quei	beni	immateriali	che	sono	legati	ai	beni	trasferiti	ma	che	non	trovano	indicazione	

nella	contabilità	aziendale.	Per	questo	si	renderà	necessaria	la	determinazione	di	quei	

beni	 quali	 le	 conoscenze,	 le	 competenze,	 le	 cognizioni	 e	 l’esperienza,	 ovvero,	 più	 in	

generale,	del	know	how	caratterizzante	l’impresa.	

	 Tuttavia	è	la	norma	stessa	che	esclude	dalla	tassazione	quei	beni	confluiti	in	una	

stabile	organizzazione,	purché	non	siano	stati	successivamente	distolti.	

	 In	ogni	 caso,	nella	 situazione	 in	cui	 il	 contribuente	sia	una	società	esercitante	

attività	 commerciale,	 entreranno	 a	 far	 parte	 della	 base	 imponibile	 tutti	 i	 beni	

dell’impresa	mentre	se	il	soggetto	in	questione	sarà	un	imprenditore	individuale,	non	

potranno	essere	assoggettati	a	tassazione	tutti	i	beni	dell’imprenditore	in	quanto	sono	

esclusi	quei	beni	personali	che	non	concorrono	a	determinare	il	reddito	d’impresa.	

	

	

2.3.3		 LE	MODALITÀ	E	LE	CONDIZIONI	DI	ESERCIZIO	DELLE	OPZIONI	
	
	

	
La	mancanza	 della	 coincidenza	 tra	 il	 momento	 della	 perdita	 di	 residenza	 nel	

territorio	dello	Stato	italiano	e	l’acquisizione	della	residenza	nello	Stato	di	destinazione	

fa	sì	che	sorgano	una	serie	di	problematiche,	tra	le	quali	lo	stesso	contrasto	con	i	principi	

fondamentali,	 che	 hanno	 spinto	 gli	 ordinamenti	 dei	 vari	 Paesi	 ad	 individuare	 delle	

possibili	soluzioni.	

																																																								
	
della	società	o	ente,	ovvero,	per	le	società	o	enti	di	nuova	costituzione,	all'ammontare	complessivo	dei	
conferimenti;	 c)	 per	 le	 obbligazioni	 e	 gli	 altri	 titoli	 diversi	 da	 quelli	 indicati	 alle	 lettere	 a)	 e	 b),	
comparativamente	 al	 valore	 normale	 dei	 titoli	 aventi	 analoghe	 caratteristiche	 negoziati	 in	 mercati	
regolamentati	italiani	o	esteri	e,	in	mancanza,	in	base	ad	altri	elementi	determinabili	in	modo	obiettivo.”	
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A	tal	proposito	è	stata	prevista	la	possibilità,	per	l’ordinamento	di	partenza,	di	

differire	l’assolvimento	dell’imposta	dovuta	al	momento	dell’effettivo	realizzo,	mentre	

per	l’ordinamento	di	destinazione,	si	auspicava	non	solamente	alla	continuità	giuridica	

ma	anche	alla	continuità	fiscale	dei	beni	trasferiti.	Si	tratta	comunque	di	due	soluzioni	

di	difficile	applicazione.	

Precedentemente	 all’adozione	 del	 regime	 opzionale,	 il	 contribuente,	 al	

momento	del	trasferimento,	avrebbe	dovuto	versare	le	imposte	calcolate	sulla	base	del	

valore	 normale	 delle	 plusvalenze	 latenti	 dei	 beni	 aziendali	 oggetto	 di	 trasferimento,	

oltre	alle	imposte	previste	sui	fondi	in	sospensione	d’imposta	ed	inoltre	non	avrebbe	più	

potuto	 usufruire	 delle	 perdite	 pregresse	 in	 eccesso	 successivamente	 alla	

compensazione.	

Grazie	all’introduzione	dei	commi	2-quater	e	2-quinquies	nell’art.	166,	è	stato	

regolamentato	il	regime	opzionale	di	sospensione	del	pagamento	delle	imposte	da	exit	

tax	 le	 cui	 modalità	 di	 attuazione	 sarebbero	 poi	 state	 definite	 dal	 Ministero	

dell’Economia	e	della	Finanza.	

È	stato	così	 successivamente	emanato	 il	D.M.	2	agosto	2013	abrogato	poi	dal	

D.M.	2	luglio	2014.	Già	nel	decreto	del	2	agosto	tuttavia	era	stato	previsto	un	sistema	

che	prevedeva	il	pagamento	posticipato	degli	 importi	dovuti	rispetto	al	momento	del	

trasferimento	 ricorrendo	 all’opzione	 della	 sospensione	 o	 della	 rateizzazione	

dell’imposta	da	Exit	tax.	

L’art.	 1	 al	 primo	 comma94	 stabilisce	 che	 possono	 beneficiare	 del	 pagamento	

differito	 tutte	 le	 imprese	 commerciali,	 ovvero	 le	 società	 di	 capitali	 e	 di	 persone,	 le	

																																																								
	

94	Art.1	comma	1,	D.M.	2	luglio	2014:	“I	soggetti	esercenti	imprese	commerciali	che	trasferiscono	
la	 residenza,	ai	 sensi	dell'art.	166,	comma	1,	del	Testo	Unico	delle	 Imposte	sui	Redditi,	approvato	con	
decreto	del	Presidente	della	Repubblica	22	dicembre	1986,	n.	917	(TUIR),	in	Stati	appartenenti	all'Unione	
Europea	ovvero	in	Stati	aderenti	all'Accordo	sullo	Spazio	Economico	Europeo	inclusi	nella	lista	di	cui	al	
decreto	emanato		ai	sensi	dell'art.	168-bis,	comma	1,	del	TUIR	con	i	quali	l'Italia	abbia	stipulato	un	accordo	
sulla	reciproca	assistenza	in	materia	di	riscossione	dei	crediti	tributari	comparabile	a	 	quella	assicurata	
dalla	direttiva	2010/24/UE	del	Consiglio	del	16	marzo	2010,	possono	optare,	nei	termini	e	alle	condizioni	
di	cui	al	presente	decreto,	per	 la	sospensione	o	per	 la	rateizzazione	della	riscossione	delle	 imposte	sui	
redditi	dovute	sulla	plusvalenza,	unitariamente	determinata,	in	base	al	valore	normale	dei	componenti	
dell'azienda	o	del		complesso	aziendale,	che	non	siano	confluiti	in	una	stabile	organizzazione	situata	nel	
territorio	dello	Stato.[…]”	
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imprese	 individuali	 e	 gli	 enti	 commerciali.	 È	 però	 necessario	 che	 il	 trasferimento	 di	

residenza	di	queste	società	avvenga	in	“Stati	appartenenti	all’Unione	Europea	o	in	Stati	

aderenti	 all’Accordo	 sullo	 Spazio	 Economico	 Europeo”	 appartenente	 alla	 white	 list.	

Appare	logico	quindi	che,	nel	caso	in	cui	l’impresa	trasferisca	la	propria	residenza	in	uno	

Stato	non	appartenente	all’UE	o	allo	SEE	non	si	potrà	ricorrere	a	tale	opzione	e	il	Paese	

d’origine	potrà	applicare	la	tassazione	al	momento	del	trasferimento.	

Il	contribuente	ha	la	possibilità	di	presentare	la	richiesta	di	esercizio	dell’opzione	

all’Ufficio	competente	entro	il	termine	massimo	previsto	per	il	versamento	dell’imposta	

sui	redditi	ancora	dovuta	relativo	all’ultimo	periodo	di	residenza	nel	territorio	italiano,	

ovvero	il	16	giugno.	Tali	disposizioni	si	applicano	anche	ai	trasferimenti	della	residenza	

attuati	 prima	 dell’entrata	 in	 vigore	 del	 Decreto	 e,	 nel	 caso	 in	 cui	 alla	 data	 di	

pubblicazione	del	Provvedimento	il	termine	del	16	giugno	sia	già	scaduto	o	scada	nei	sei	

mesi	successivi	all’entrata	in	vigore,	si	dovrà	“presentare	l’apposita	comunicazione	entro	

i	 sei	mesi	 successivi	 alla	 data	 di	 entrata	 in	 vigore	 del	 decreto	ministeriale	 da	 ultimo	

citato”.	

Al	 punto	 7	 del	 Provvedimento	 viene	 inoltre	 specificato	 che	 per	 le	 società	 di	

persone	 e	 le	 società	 semplici	 dovranno	 essere	 i	 singoli	 soci	 a	 presentare	 l’apposita	

comunicazione	 e	 a	 confermarla	 nella	 dichiarazione	 dei	 redditi	 mentre	 il	 limite	 di	

monitoraggio	è	assolto	dalla	società	trasferita.	Per	le	società	che	sono	soggette	al	regime	

di	trasparenza	la	comunicazione	dovrà	essere	presentata	dalla	società	stessa.	

Al	punto	2	sono	riportate	in	modo	esaustivo	e	dettagliato	le	documentazioni	che	

i	soggetti	sono	tenuti	a	predisporre	e	conservare	su	supporto	informatico	ovvero:	

	

“a)	 l’inventario	analitico	dei	componenti	dell’azienda	o	del	complesso	aziendale	di	cui	

all’articolo	1,	comma	1,	del	decreto	non	confluiti	in	una	stabile	organizzazione	in	Italia;		

b)	 l’ammontare	della	plusvalenza	complessiva,	unitariamente	determinata,	 in	base	al	

valore	 normale	 dei	 componenti	 dell’azienda	 o	 del	 complesso	 aziendale	 di	 cui	 alla	

precedente	lettera	a);		
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c)	 l’ammontare	 complessivo	 della	 plusvalenza	 unitaria	 nonché	 della	 relativa	 imposta	

sospesa	e/o	rateizzata;		

d)	l’indicazione	per	ciascun	bene,	diritto	e	passività	del	costo	fiscale,	del	valore	normale,	

della	 relativa	plusvalenza	o	minusvalenza,	 che	ha	 concorso	alla	determinazione	della	

plusvalenza	 complessiva,	 e	 della	 parte	 della	 plusvalenza	 complessiva	 sospesa	 o	

rateizzata	allocata	sugli	stessi;		

e)	l’illustrazione	delle	concrete	modalità	di	determinazione	del	valore	normale	di	cui	alla	

precedente	lettera	d);		

f)	in	caso	di	opzione	per	la	sospensione,	il	piano	di	ammortamento	o	la	durata	residua	di	

beni	e	diritti;		

g)	 lo	Stato	di	destinazione,	 l’indirizzo	della	 sede	 legale	estera	e,	 se	diverso,	 l’indirizzo	

valido	al	fine	della	notifica	degli	atti;		

h)	 le	 informazioni	 utili	 per	 la	 valutazione	 della	 solvibilità	 attuale	 e	 prospettica	 del	

soggetto,	 ivi	 inclusa,	 se	 disponibile,	 la	 categoria	 di	 rating	allo	 stesso	assegnata	dalle	

agenzie	di	rating.”	

Mentre	 al	 punto	 3	 viene	 inoltre	 specificato	 che,	 nel	 caso	 in	 cui	 si	 ricorra	 alla	

sospensione,	 l’obbligo	 di	monitoraggio	 sulle	 plusvalenze	 sospese	 ricade	 sulla	 società	

stessa	e	sarà	soddisfatto	con	la	corretta	compilazione	da	parte	del	contribuente	della	

dichiarazione	dei	redditi.	

Per	quanto	riguarda	invece	i	pagamenti,	 indicati	al	punto	4,	è	stabilito	che	nel	

caso	di	rateizzazione	la	prima	rata	debba	essere	versata	“entro	il	termine	di	versamento	

del	saldo	delle	 imposte	sui	redditi	relative	all’ultimo	periodo	d’imposta	di	residenza	in	

Italia”	e	allo	stesso	modo	le	rate	mancanti	e	i	relativi	interessi	dovranno	essere	pagate	

sempre	entro	il	16	giugno	degli	anni	successivi.	Lo	stesso	termine	è	indicato	anche	nel	

caso	di	ricorso	all’opzione	di	sospensione.	

È	 inoltre	 previsto,	 al	 punto	 5,	 che	 nel	 caso	 in	 cui	 vi	 sia	 “un	 grave	 e	 concreto	

pericolo	 per	 la	 riscossione”	 l’esercizio	 dell’opzione	 della	 sospensione	 o	 della	
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rateizzazione	possa	 essere	 subordinato	 alla	 “presentazione	di	 un’idonea	garanzia”.	È	

specificato	 inoltre	 “che	 la	 garanzia	 è	 fissata	 in	 modo	 che	 la	 stessa,	 sommata	 al	

patrimonio	netto,	risultante	dall’ultimo	bilancio,	sia	pari	all’imposta	dovuta”.	Nel	caso	in	

cui	si	ricorra	alla	sospensione	“la	garanzia,	se	dovuta,	va	prestata	per	un	periodo	non	

inferiore	a	tre	anni	e	va	rinnovata,	per	ulteriori	tre	anni,	nel	caso	in	cui	al	termine	del	

periodo	di	validità	risultino	ancora	importi	dovuti”	mentre	non	è	dovuta	alcuna	garanzia	

quando	i	soggetti	 in	oggetto	non	abbiano	riportato,	nei	rispettivi	bilanci	relativi	ai	tre	

esercizi	 precedenti	 al	 trasferimento,	 delle	 perdite	 e	 dall’ultimo	 bilancio	 emerga	 un	

patrimonio	netto	“almeno	pari	al	120	per	cento	dell’importo	dell’imposta	sospesa	e/o	

rateizzata”.		

Infine,	al	punto	695,	il	Provvedimento	integra	le	cause	di	decadenza	dei	benefici	

della	 rateizzazione	 e	 sospensione	 con	 ulteriori	 ipotesi	 quali	 il	mancato	 rispetto	 degli	

obblighi	 indicati	 nei	 precedenti	 paragrafi	 del	 Provvedimento	 come	 ad	 esempio	 la	

mancata	presentazione	della	garanzia.	

	
	

2.3.4		 L’UTILIZZO	DELLE	PERDITE	
	
	
	
	 Uno	 degli	 elementi	 che	 interessano	 la	 disciplina	 in	 oggetto	 è	 la	 possibilità	 di	

utilizzare	in	compensazione	le	perdite	d’esercizio	e	degli	esercizi	precedenti	riducendo	

così	la	base	imponibile	dell’exit	tax.		

																																																								
	

95 Al	paragrafo	6	del	Provv.	10	 luglio	2014	viene	 specificato	 che:	“Il	 contribuente	decade	dal	
beneficio	della	sospensione	o	della	rateazione,	oltre	che	nelle	ipotesi	previste	dall’articolo	1,	comma	8,	
del	decreto,	nelle	seguenti	ipotesi:	a)	la	mancata	presentazione	della	garanzia	o	il	mancato	rinnovo	della	
stessa;	 b)	 il	 venir	 meno	 della	 garanzia	 in	 assenza	 dell’autorizzazione	 dell’Ufficio	 territorialmente	
competente	o	comunque	delle	condizioni	di	cui	al	punto	5;	c)	la	mancata	presentazione	della	dichiarazione	
di	cui	al	punto	3.1	solo	in	caso	di	opzione	per	la	sospensione;	d)	il	mancato	assolvimento	dell’obbligo	di	
tenuta	e	conservazione	della	documentazione	di	cui	al	punto	2.1;	e)	la	mancata	risposta	al	questionario	
di	cui	al	punto	2.2;	f)	la	mancata	comunicazione	della	variazione	dell’indirizzo	di	cui	al	punto	2.1,	lettera	
g);	 g)	 il	 mancato	 pagamento	 di	 una	 rata	 o	 di	 una	 quota	 degli	 importi	 dovuti,	 salve	 le	 ipotesi	 di	
ravvedimento	previste	dall’ordinamento.” 	
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		 Si	 tratta	 di	 una	 normativa	 contenuta	 nell’art.	 84	 del	 t.u.i.r.	 ed	 oggetto	 di	

sostanziali	modifiche	con	il	D.L.	223/2006	e	successivamente	con	il	 il	D.L.	98/2011.	In	

modo	particolare	i	suddetti	Decreti	hanno	previsto,	per	le	società	di	capitali,	la	possibilità	

di	 utilizzare	 le	 perdite	 fiscali	 in	 riduzione	 dei	 risultati	 d’esercizio	 realizzati	

successivamente.	Questo	però	è	concesso	con	alcune	limitazioni	infatti,	ad	esclusione	

delle	 perdite	 accumulate	 nei	 primi	 tre	 anni	 d’esercizio	 da	 un’impresa	 esercente	 una	

nuova	attività	produttiva	 le	quali	possono	essere	riportare	 illimitatamente	nel	tempo	

ma	anche	dal	punto	di	vista	quantitativo,	 le	 imprese	di	capitali	potranno	utilizzare	 in	

compensazione	le	perdite	realizzate	a	partire	dal	quarto	periodo	d’esercizio	entro	l’80%	

dell’imponibile	realizzato	e	senza	alcuna	limitazione	temporale.	È	stato	così	superato	il	

limite	 della	 precedente	 normativa	 che	 prevedeva	 la	 compensazione	 entro	 il	 quinto	

esercizio.	 Nel	 caso	 invece	 delle	 società	 di	 persone,	 imprese	 individuali	 ed	 enti	 non	

commerciali	 che	 ricorrono	 alla	 contabilità	 semplificata	 non	 è	 concesso	 riportare	 le	

perdite	 in	quanto	possono	essere	utilizzate	 in	compensazione	del	 reddito	 totale	 solo	

negli	esercizi	in	cui	sono	state	prodotte.	Se	invece	applicano	la	contabilità	ordinaria,	per	

i	primi	tre	anni	d’esercizio	è	previsto	il	riporto	delle	perdite	senza	alcun	limite	temporale	

o	quantitativo	mentre,	a	partire	dal	quarto	periodo	e	non	oltre	al	quinto,	è	concessa	la	

compensazione	nei	redditi	d’impresa	o	di	partecipazione.	

	 Questa	 possibilità	 concessa	 alle	 imprese	 ha	 ovviamente	 necessitato	 un	

adeguamento	alla	disciplina	del	trasferimento	della	residenza	fiscale	motivo	per	il	quale,	

come	già	anticipato,	diversi	decreti	e,	per	ultimo	il	D.M.	del	2	luglio	2014,	hanno	regolato	

la	possibilità	di	utilizzare	in	compensazione	le	perdite	d’esercizio	o	le	perdite	pregresse.	

Determinata	quindi	la	base	imponibile	essa	potrà	essere	ridotta	con	le	eventuali	perdite	

fiscali	realizzate.	Possibilità	questa	che	non	può	però	essere	estesa	a	quei	soggetti	che	

si	sono	avvalsi	della	tassazione	separata	disciplinata	nell’art	17,	comma	1,	lettera	g)	del	

t.u.i.r.			

	 Al	 comma	4	 dell’art.	 1	 del	D.M.	 2	 luglio	 2014	 viene	delineato	 un	processo	 di	

compensazione	 del	 reddito	 con	 le	 perdite	 pregresse	 che,	 come	 già	 accennato	 nei	

paragrafi	precedenti,	può	essere	suddiviso	in	tre	fasi.	
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La	 norma96	 infatti	 prevede	 che	 “le	 perdite	 di	 esercizi	 precedenti	 non	 ancora	

utilizzate	 compensano	 prioritariamente	 il	 reddito	 dell'ultimo	 periodo	 d'imposta	 di	

residenza	 in	 Italia,	 comprensivo	 dei	 componenti	 di	 cui	 al	 comma	 2.”97	 Si	 fa	 quindi	

riferimento	 al	 periodo	 antecedente	 a	 quello	 nel	 quale	 si	 verifica	 il	 trasferimento	

dall’Italia	 della	 residenza.	 È	 bene	 sottolineare	 nuovamente	 come	 le	 perdite	 saranno	

utilizzate	in	compensazione	in	base	al	periodo	in	cui	avverrà	il	trasferimento	infatti,	se	

esso	verrà	attuato	nel	primo	periodo	d’imposta,	le	perdite	verranno	compensate	con	il	

risultato	precedente	al	periodo	nel	quale	è	avvenuto	il	trasferimento	mentre,	se	esso	si	

manifesterà	nel	secondo	periodo	d’imposta,	le	perdite	saranno	portate	in	diminuzione	

del	reddito	realizzato	in	tale	secondo	periodo.		

Inoltre	in	tale	fase,	il	reddito	che	dovrà	essere	preso	in	considerazione	non	dovrà	

comprendere	 le	variazioni	positive	derivanti	dal	 trasferimento	e	 saranno	applicate	 le	

norme	previste	per	le	diverse	categorie	reddituali.		

L’articolo	 in	 questione	 prosegue	 poi	 con	 la	 seconda	 fase	 stabilendo	 che	

“l'eccedenza,	unitamente	all'eventuale	perdita	di	tale	periodo,	compensa	la	plusvalenza	

di	cui	al	comma	1”.	Il	legislatore	quindi	ha	previsto	che,	nel	caso	in	cui	nella	prima	fase	

non	 vengano	 utilizzate	 tutte	 le	 perdite,	 la	 parte	 rimanente	 alla	 quale	 dovrà	 essere	

aggiunta	 l’eventuale	 perdita	 dell’ultimo	 periodo	 d’imposta	 in	 quanto	 non	

precedentemente	 inclusa	 nella	 determinazione	 del	 reddito	 della	 prima	 fase,	 sarà	

utilizzata	in	compensazione	della	plusvalenza.	A	differenza	di	quanto	avviene	nella	prima	

fase,	 in	questo	caso	non	è	chiara	 l’applicabilità	dell’art.	84	del	t.u.i.r.	Secondo	alcune	

interpretazioni98	 sembra	 che	 il	 rimando	 all’art.	 166,	 comma	 2-bis	 del	 t.u.i.r.	 voglia	

estendere	 l’applicazione	dell’art.	84	anche	a	tale	seconda	fase	e	di	conseguenza	sarà	

																																																								
	

96	Art.	1,	comma	4,	D.M.	2	luglio	2014	
97	Il	comma	2	dell’art.	4,	D.M.	2	luglio	2014	fa	riferimento	a:	“a)	i	maggiori	e	i	minori	valori	dei	

beni	di	cui	all'art.		85	del	TUIR;	b)	i	fondi	in	sospensione	di	imposta	di	cui	al	comma	2	dell'art.166	del	TUIR,	
non	ricostituiti	nel	patrimonio	contabile	della	stabile	organizzazione	situata	nel	territorio	dello	Stato;	c)	
gli	altri	componenti	positivi	e	negativi	che	concorrono	a	formare	il	reddito	dell'ultimo	periodo	d'imposta	
di	residenza	in	Italia,	ivi	compresi	quelli	relativi	a	esercizi	precedenti,	e	non	attinenti	ai	cespiti	trasferiti,	la	
cui	deduzione	o	tassazione	sia	stata	rinviata	in	conformità	alle	disposizioni	del	TUIR.”	

98		GALASSI	C.,	MIELE	L.,	Disciplinate	le	modalità	di	differimento	della	riscossione	della	«exit	tax»	
in	Corriere	tributario,	2013,	n.	33,	pag.	2598.		
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possibile	 utilizzare	 le	 perdite	 in	 diminuzione	 della	 plusvalenza	 da	 exit	 tax,	 nel	 limite	

dell’80%,	 sempre	 che	 tali	 perdite	non	 siano	 state	 realizzate	da	start	up	nei	primi	 tre	

esercizi.	Al	contrario	invece	vi	è	chi	ritiene	che	tale	impostazione	della	norma	adottata	

dal	 legislatore	 voglia	 sottolineare	 la	 netta	 distinzione	 tra	 le	 fasi	 e	 quindi	 la	 non	

applicabilità	dell’art.	84,	motivo	per	il	quale,	in	questa	seconda	fase,	non	ne	è	stato	fatto	

alcun	accenno	ed	è	stato	deciso	di	distinguere	il	sistema	in	tre	distinte	fasi.	In	questo	

caso	quindi	 si	 ritiene	non	debba	essere	 applicato	 alcun	 limite	 e	 la	 plusvalenza	potrà	

quindi	essere	ridotta	utilizzando	tutte	le	perdite	rimanenti.		

Per	concludere,	nella	terza	fase,	“per	le	eventuali	perdite	ancora	residue,	resta	

ferma	 l'applicazione	 dell'art.	 166,	 comma	 2-bis,	 del	 TUIR”	 si	 ricorre	 quindi	 a	 quanto	

disposto	dagli	artt.	84	e	181	del	 t.u.i.r.	ovvero	alla	possibilità	di	portare	 le	perdite	 in	

riduzione	del	reddito	della	stabile	organizzazione	italiana.	Il	legislatore	permette	quindi	

di	 fruire	 di	 tali	 perdite	 nel	 reddito	 relativo	 alla	 stabile	 organizzazione	 risultante	 dal	

trasferimento	con	l’applicazione	però	dei	limiti	indicati	all’art.	181	del	t.u.i.r,	riguardante	

l’ammissibilità	per	il	soggetto	non	residente	di	riportare	in	deduzione	le	perdite,	e	al	già	

citato	art.	84.	Superato	il	c.d.	“test	di	vitalità”99,	la	stabile	organizzazione	italiana	potrà	

portare	in	compensazione	le	perdite	proporzionalmente	al	differenziale	tra	gli	elementi	

dell’attivo	e	del	passivo	ed	essa	collegati	sulla	base	degli	elementi	emergenti	dal	periodo	

in	cui	è	stata	trasferita	la	residenza.	

	 	

																																																								
	

99	 Art.172,	 comma	 7,	 t.u.i.r.:	 “[..]risulti	 un	 ammontare	 di	 ricavi	 e	 proventi	 dell'attività	
caratteristica,	e	un	ammontare	delle	spese	per	prestazioni	di	lavoro	subordinato	e	relativi	contributi,	di	
cui	all'articolo	2425	del	codice	civile,	superiore	al	40	per	cento	di	quello	risultante	dalla	media	degli	ultimi	
due	esercizi	anteriori	[…]”	
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CAPITOLO	III	

								

	IL	RAPPORTO	TRA	IL	DIRITTO	COMUNITARIO	E	L’EXIT	TAX	
	
	
	
3.1		 LE	LIBERTÀ	FONDAMENTALI		
	
	

3.1.1	 IL	PRINCIPIO	DI	NON	DISCRIMINAZIONE	
	
	
	

Il	 trasferimento	 di	 residenza	 è	 una	 tematica	 che,	 come	 è	 stato	 ampliamente	

dimostrato,	 interessa	anche	 la	normativa	 comunitaria.	 L’importanza	di	 tale	disciplina	

comporta	molteplici	implicazioni	sistematiche	ma	anche	numerose	problematiche	che	

hanno	richiesto	l’intervento	della	Corte	di	Giustizia	Europea.	Si	tratta,	ad	esempio,	della	

sentenza	Hughes	de	Laysterie	du	Saillant	e	della	sentenza	N	riguardanti	l’incompatibilità	

delle	norme	nazionali	francesi	e	olandesi	con	la	libertà	di	circolazione	dei	lavoratori	e	

dei	soggetti	giuridici.	

Il	 trattato	CE	 in	 realtà	non	si	occupa	né	della	necessaria	armonizzazione	delle	

normative	dei	vari	Paesi	membri	in	materia	di	doppia	imposizione	né	del	principio	di	non	

discriminazione.	Problematica	che	è	stata	risolta	ricorrendo	alla	lettera	h)	dell’art.	3	del	

Trattato	 della	 Comunità	 Europea	 il	 quale	 stabilisce	 che	 “l’Azione	 della	 comunità	

comporta	 […]	 il	 ravvicinamento	 delle	 legislazioni	 nazionali	 nella	misura	 necessaria	 al	

funzionamento	del	mercato	comune”	e	l’ex	art.	94	del	TCE	il	quale	cita	testualmente	che	

“il	 Consiglio,	 deliberando	 all'unanimità	 su	 proposta	 della	 Commissione	 e	 previa	

consultazione	del	 Parlamento	europeo	e	del	 Comitato	economico	e	 sociale,	 stabilisce	

direttive	 volte	 al	 ravvicinamento	 delle	 disposizioni	 legislative,	 regolamentari	 ed	

amministrative	degli	Stati	membri	che	abbiano	un'incidenza	diretta	sull'instaurazione	o	

sul	funzionamento	del	mercato	comune”.	

Tuttavia	 gli	 interventi	 che	 erano	 stati	 programmati	 a	 livello	 nazionale	 per	 far	
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fronte	a	queste	problematiche	non	sono	stati	portati	a	termine	in	quanto	si	considerava	

poco	adeguato	eliminare	la	leva	finanziaria	di	cui	gli	Stati	disponevano.		

Allo	stesso	modo	anche	i	minimi	interventi	che	erano	emersi	negli	anni	’90	dal	

Comitato	Ruding,	i	quali	avevano	come	obiettivo	la	determinazione	in	modo	uniforme	

della	base	imponibile	e	delle	aliquote	d’imposta,	avevano	suscitato,	nella	Commissione	

stessa,	non	poche	perplessità	in	quanto	considerati	sotto	molto	aspetti	inadeguati.	

Tuttavia	numerosi	sono	stati	gli	interventi	della	Corte	europea,	vista	l’importanza	

a	livello	comunitario	di	una	tematica	quale	il	trasferimento	di	residenza.	

Si	 tratta,	 ad	 esempio,	 della	 Raccomandazione	 n.94/79/CE100	 emanata	 dalla	

Commissione	 successivamente	 al	 ritiro	 della	 proposta	 della	 Commissione	 stessa	

riguardante	 l’armonizzazione	 delle	 norme	 regolanti	 la	 tassazione	 sui	 redditi	 dei	

lavoratori	 non	 residenti.	 Tale	 atto,	 anche	 se	 non	 di	 natura	 normativa,	 riguarda	 la	

“tassazione	di	taluni	redditi	percepiti	 in	uno	Stato	membro	da	soggetti	residenti	 in	un	

altro	 Stato	membro”	 e	 risulta	 avere	 particolare	 rilevanza	 in	 quanto	 contiene	 la	 c.d.	

“regola	dei	tre	quarti”,	adottata	in	seguito	anche	a	livello	comunitario,	secondo	la	quale	

un	 lavoratore	non	 residente	 che	produce	nello	 Stato	 in	 cui	 lavora	almeno	 il	 75%	del	

proprio	reddito,	deve	essere	tassato	in	tale	Stato	come	se	fosse	un	soggetto	residente.	

Molto	affine	al	principio	di	armonizzazione	è	il	principio	di	non	discriminazione.	

Anche	in	questo	caso	non	vi	è	una	normativa	che	contrasti	le	discriminazioni	riguardanti	

l’imposizione	diretta	ma,	come	per	il	principio	di	armonizzazione,	si	ricorre	alle	norme	

giuridiche	ed	 in	modo	particolare	al	principio	di	 libertà	di	 circolazione	delle	persone,	

indicato	 nell’ex	 art.	 39	 del	 Trattato	 UE	 secondo	 il	 quale	 “la	 libera	 circolazione	 dei	

lavoratori	all’interno	della	Comunità	è	assicurata;	essa	[inoltre]	 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.”		

Inoltre	 il	 principio	 di	 non	 discriminazione	 è	 rappresentato	 anche	 dalle	 norme	

																																																								
	

100	In	GUCE,	10	febbraio	1994,	n.	L	039.	
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riguardanti	 il	 principio	 di	 libertà	 di	 stabilimento	 ovvero	 gli	 ex	 artt.	 43101	 e	 48102	 del	

Trattato.	Disposizioni	queste	indicate	nel	più	generico	principio	di	non	discriminazione,	

ovvero	l’ex	art.	12	del	Trattato	stesso	il	quale	stabilisce	che	“nel	campo	di	applicazione	

dei	 trattati,	 e	 senza	 pregiudizio	 delle	 disposizioni	 particolari	 dagli	 stessi	 previste,	 è	

vietata	ogni	discriminazione	effettuata	in	base	alla	nazionalità”.	Proseguendo	poi	viene	

chiarito	 che	 “il	 Parlamento	 europeo	 e	 il	 Consiglio,	 deliberando	 secondo	 la	 procedura	

legislativa	ordinaria,	possono	stabilire	regole	volte	a	vietare	tali	discriminazioni”.	

Nel	primo	caso,	oggetto	di	protezione	è	il	lavoro	subordinato	la	cui	“caratteristica	

essenziale	è	la	circostanza	che	una	persona	fornisca,	per	un	certo	periodo	di	tempo,	a	

favore	di	un'altra	e	sotto	la	direzione	di	quest'ultima,	prestazioni	in	contropartita	delle	

quali	 riceva	 una	 retribuzione”103.	 Nel	 secondo	 caso	 invece	 si	 fa	 riferimento	 allo	

svolgimento,	 con	 le	 stesse	 regole	 di	 stabilimento	 previste	 per	 i	 soggetti	 residenti,	 di	

un’attività	economica	autonoma,	che	comporti	la	gestione	e	l’assunzione	di	rischi.	

Con	il	passare	degli	anni	è	stato	esteso	anche	a	 livello	comunitario	 il	diritto	di	

soggiorno	e	accesso	in	altri	Stati	europei,	giungendo	alla	definizione,	con	il	Trattato	di	

Maastricht,	di	 “libertà	di	 circolazione”	e	all’introduzione	dell’art.	18	nella	Parte	 II	del	

Trattato	denominata	“Cittadinanza	dell’Unione”	il	quale	stabilisce	“il	diritto	di	circolare	

e	di	soggiornare	liberamente	nel	territorio	degli	Stati	membri,	fatte	salve	le	limitazioni	e	

le	condizioni	previste	dal	presente	trattato	e	dalle	disposizioni	adottate	in	applicazione	

dello	stesso”.	

È	chiaro	quindi	 come	 la	 libertà	di	 circolazione	 sia	 rivolta	al	cittadino	europeo,	

libero	di	entrare	e	soggiornare	in	tutti	gli	Stati	europei.	

																																																								
	

101	 L’art.	49,	ex	art.	43	del	TCE,	 stabilisce	che:	“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.”	

102	L’art	54,	ex	art.	48	del	CE	verrà	analizzato	nel	dettaglio	nel	paragrafo	successivo.	
103	Corte	di	Giustizia,	3	luglio	1986,	C-66/85,	punto	17,	Lawrie-Blum.	
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Al	fine	di	comprendere	le	conseguenze	del	trasferimento	di	residenza	nel	diritto	

comunitario	è	bene	analizzare	il	principio	di	non	discriminazione.	In	generale	si	ritiene	

che	 un	 trattamento	 sia	 da	 considerarsi	 discriminatorio	 quando,	 senza	 alcuna	

giustificazione,	un	soggetto	subisce	una	disciplina	diversa	rispetto	ad	un	altro	soggetto,	

nonostante	esso	sia	paragonabile	al	primo,	oppure	riceve	 la	stessa	regolamentazione	

nonostante	i	soggetti	in	questione	non	siano	analoghi.	

Nel	dettaglio,	come	si	avrà	modo	di	analizzare	nel	prossimo	paragrafo,	si	tende	a	

distinguere	tra	discriminazione	diretta,	indiretta	e	al	rovescio.	

	

	

3.1.1.1			 Discriminazione	diretta,	indiretta	e	“a	rovescio”	
	
	
	

Nel	 caso	 in	 cui	 la	 disciplina	 nazionale	 comporti	 un	 atto	 discriminatorio	

direttamente	nei	confronti	di	quell’elemento	tutelato	dalla	norma	anti-discriminatoria,	

ovvero	la	nazionalità	se	si	tratta	di	persone	fisiche	o	la	sede	per	le	persone	giuridiche,	si	

è	di	fronte	ad	un	caso	di	discriminazione	diretta.	

Si	 parla	di	discriminazione	 indiretta104	 invece	nel	 caso	 in	 cui	 la	norma	 interna	

regolamenti	 in	 modo	 differente	 due	 distinte	 circostanze	 che	 hanno	 ad	 oggetto	 un	

elemento	che	non	risulta	essere	tutelato	e	“ciò	nonostante,	la	discriminazione	basata	su	

tale	 diverso	 elemento,	 si	 risolve	 indirettamente	 in	 una	 discriminazione	 basata	

																																																								
	

104	 Corte	 di	 Giustizia,	 18	 gennaio	 2007,	 C-332/05,	 Celozzi,	 ai	 punti	 23	 e	 24	 si	 stabilisce	 che	
“Devono	pertanto	essere	giudicate	indirettamente	discriminatorie	le	condizioni	poste	dall’ordinamento	
nazionale	le	quali,	benché	indistintamente	applicabili	secondo	la	cittadinanza,	riguardino	essenzialmente	
o	in	gran	parte	i	lavoratori	migranti	nonché	le	condizioni	indistintamente	applicabili	che	possono	essere	
soddisfatte	più	agevolmente	dai	lavoratori	nazionali	che	dai	lavoratori	migranti	o	che	rischiano	di	essere	
sfavorevoli,	 in	modo	particolare,	ai	lavoratori	migranti.	Una	soluzione	diversa	è	ammissibile	solo	se	tali	
disposizioni	sono	giustificate	da	considerazioni	oggettive,	 indipendenti	dalla	cittadinanza	dei	 lavoratori	
interessati	 e	 se	 sono	 adeguatamente	 commisurate	 allo	 scopo	 legittimamente	 perseguito	
dall’ordinamento	nazionale.”	
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sull’elemento	 direttamente	 tutelato”105.	 La	 Corte	 ha	 infatti	 stabilito	 come	 non	 siano	

vietate	 solamente	 le	 discriminazioni	 manifeste	 ma	 anche	 quelle	 mascherate	 che	

comportano	le	stesse	conseguenze.	

Solitamente,	dal	punto	divista	fiscale,	il	diverso	elemento	è	la	residenza	fiscale.	

Con	 riferimento	 al	 caso	 Zurstrassen106,	 ad	 esempio,	 oggetto	 di	 analisi	 è	 la	 non	

compatibilità	della	norma	lussemburghese	con	il	principio	della	 libertà	di	circolazione	

dei	lavoratori.	Era	infatti	prevista	l’imposizione	congiunta	per	i	coniugi	sposati	entrambi	

fiscalmente	residenti	 in	Lussemburgo.	Tuttavia	 la	Corte	ha	sancito	 l’incompatibilità	di	

tale	norma	con	l’art.	39	del	Trattato	in	quanto,	nel	caso	dei	non	residenti	lavoratori	in	

tale	Stato,	è	più	plausibile	che	i	famigliari	risiedano	in	altri	Stati	membri	e	si	tratta	quindi	

di	 un	 vincolo	 che	 risulta	 essere	 soddisfatto	 con	 maggiore	 probabilità	 dai	 soggetti	

residenti.		

È	 bene	 sottolineare	 come,	 nel	 caso	 in	 cui	 l’elemento	 che	 comporti	 una	

discriminazione	 indiretta	 sia	 la	 residenza,	 la	 distinzione	 tra	 soggetti	 residenti	 e	 non	

residenti,	 non	 permetta	 un	 immediato	 confronto	 in	 termini	 di	 discriminazione.	 La	

difficoltà	 sta	 quindi	 nel	 determinare	 quando	 la	 situazione	 del	 non	 residente	 sia	

paragonabile	a	quella	del	soggetto	residente	nello	Stato	che	si	ritiene	aver	adottato	una	

normativa	discriminatoria.		

Si	pensi	al	caso	Schumacker107,	cittadino	residente	nel	Belgio	ma	lavoratore	 in	

Germania,	Stato	nel	quale	non	poteva	godere	delle	deduzioni	personali	e	dello	splitting,	

nonostante	realizzasse	ivi	tutto	il	proprio	reddito	di	lavoratore	dipendente.	Si	trattava	

inoltre	di	un	beneficio	di	cui	non	poteva	beneficiarne	nemmeno	in	Belgio	poiché	in	esso	

non	possedeva	alcun	reddito	imponibile.		

Si	guardi	anche	al	caso	Wielockx108,	cittadino	residente	in	Belgio	che,	nonostante	

producesse	quasi	totalmente	il	proprio	reddito	di	lavoro	autonomo	nei	Paesi	Bassi,	non	

																																																								
	

105	G.	MELIS,	 Il	 trasferimento	della	residenza	fiscale	nell’imposizione	sui	redditi,	profili	critici	e	
ipotesi	ricostruttive,	Aracne	editrice,	Roma,	2008,	cit	p.82.	

106	Corte	di	Giustizia,16	maggio	2000,	C-87/99,	Zurstrassen.	
107	Corte	di	Giustizia,	14	febbraio	1995,	C-279/93,	Schumacker.	
108	Corte	di	Giustizia,	11	AGOSTO	1995,	C-80/94,	Wielock.	 	
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poteva	godere	delle	stesse	condizioni	di	detraibilità	della	riserva	di	vecchiaia	previste	

per	 i	 soggetti	 residenti.	 In	 queste	 situazioni,	 la	 Corte	 ha	 ritenuto	 comparabile	 la	

condizione	del	soggetto	residente	con	quella	dei	soggetti	residenti,	motivo	per	il	quale	

ha	previsto	l’applicazione	dello	stesso	trattamento	riservato	ai	soggetti	residenti.	

Infine	 la	 “roversed	 discrimination”	 ovvero	 la	 discriminazione	 “a	 rovescio”	 è	

caratterizzata	dal	fatto	che	a	subire	una	situazione	fiscalmente	svantaggiosa	è	il	soggetto	

residente	 nello	 Stato	 discriminante.	 Tale	 situazione	 deriva	 dalla	mancata	 attuazione	

delle	norme	regolanti	la	libertà	di	circolazione	ma	in	questo	caso,	a	differenza	di	quanto	

visto	in	precedenza,	ad	essere	discriminati	sono	quei	residenti	“interni”	che	solitamente	

sono	 soggetti	 a	 un	 trattamento	 privilegiato.	 Sono	 quindi	 delle	 condizioni	 “inverse”	

rispetto	a	quanto	accade	normalmente,	motivo	per	il	quale	è	definita	discriminazione	“a	

rovescio”.109	

È	bene	ricordare	inoltre	che	la	discriminazione	non	per	forza	viene	determinata	

sulla	base	della	legislazione	interna	ma	può	derivare	anche	da	accordi	internazionali.	

	

	
3.1.2	 LA	LIBERTA’	DI	STABILIMENTO	

	
	
	

Uno	degli	obiettivi	delle	 libertà	 fondamentali	è	garantire	anche	 la	 tutela	delle	

persone	 giuridiche,	 motivo	 per	 il	 quale	 sono	 vietate	 restrizioni	 alle	 libertà	 di	

stabilimento.	 L’art.	 54	 del	 TFUE	 infatti	 stabilisce	 che	 “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	

																																																								
	

109	Corte	cost.,	sent.	n.	443	del	1997:	con	il	termine	roversed	discrimination	si	fanno	riferimento	
a	quelle	discriminazioni	“in	danno	dei	cittadini	di	uno	Stato	membro,	o	delle	sue	imprese,	che	si	verificano	
come	effetto	indiretto	dell’applicazione	del	diritto	comunitario”.	
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fisiche	aventi	la	cittadinanza	degli	Stati	membri.”	110	

Grazie	alla	libertà	di	stabilimento	i	cittadini	europei	hanno	la	possibilità	di	gestire	

ed	 esercitare	 delle	 attività	 lavorative	 in	 modo	 autonomo	 ma	 anche	 di	 insediare	 e	

amministrare	società	sulla	base	di	quanto	indicato	dalla	normativa	adottata	dallo	Stato	

d’arrivo	nei	confronti	dei	cittadini	residenti.	È	prevista	quindi	la	possibilità	di	costituire	

nello	Stato	estero	il	c.d.	stabilimento	primario,	ovvero	l’attività	principale,	ma	anche	il	

c.d.	stabilimento	secondario.		

Poiché	la	libertà	di	stabilimento	può	comportare	dei	vantaggi	consistenti,	quali	

l’aumento	 della	 produttività	 e	 degli	 scambi,	 diverse	 sono	 le	 direttive	 che	 mirano	 a	

intensificare	la	cooperazione	tra	i	governi	nazionali,	semplificando	le	procedure	previste	

dalla	normativa	interna.		

Sono	quindi	da	considerarsi	illegittime	tutte	quelle	normative	che	comportano	

una	discriminazione	diretta	o	anche	indiretta	dei	non	residenti	e	che	ne	condizionano	

l’accesso	nello	Stato	estero.	Di	conseguenza	con	la	libertà	di	stabilimento	non	ci	si	limita	

ad	assicurare	al	soggetto	non	residente	il	beneficio	dello	stesso	trattamento	adottato	

nei	 confronti	 delle	 persone	 residenti,	 ma	 si	 intende	 anche	 vietare	 quelle	 limitazioni	

fiscali	che	comportano	una	sconvenienza	economica	nell’esercizio	di	tale	libertà.	

Come	 si	 avrà	 modo	 di	 vedere	 in	 dettaglio	 nei	 paragrafi	 precedenti,	 con	 la	

sentenza	Daily	Mail111	si	è	voluto	garantire	la	libertà	di	stabilimento	anche	nel	caso	sia	il	

Paese	d’origine	ad	applicare	delle	normative	fiscali	considerate	restrittive.	

Allo	 stesso	modo	 vengono	 contrastate	 anche	 quelle	 legislazioni	 nelle	 quali	 la	

deducibilità	delle	perdite	è	subordinata	alla	presenza	di	determinate	caratteristiche	o	

all’applicazione	 di	 costi	 addizionali,	 per	 quelle	 società	 che	 intendono	 trasferire	 la	

residenza,	 derivanti	 dall’obbligo	 di	 tenuta	 di	 una	 distinta	 contabilità	 per	 le	 stabili	

organizzazioni.	

																																																								
	

110	L’art.	54	del	TFUE	continua	chiarendo	che	“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.”	

111	Sentenza	27	settembre	1988,	Daily	Mail.	
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Con	la	sentenza	ICI112	è	emersa	la	non	compatibilità	della	normativa	inglese	con	

la	libertà	di	stabilimento	in	quanto	il	Regno	Unito	subordinava	la	possibilità	di	detrarre	

le	perdite	alla	necessità	che	le	holding	detenessero	la	totalità	o	almeno	la	maggior	parte	

delle	partecipazioni	in	società	residenti	nel	Regno	Unito.	La	Corte	inoltre	riteneva	che	la	

perdita	di	gettito	derivante	dalla	mancata	tassazione	degli	utili	delle	società	controllate	

non	residenti	nello	Stato	britannico	che	avrebbe	compensato	l’eventuale	deducibilità	da	

parte	 della	 controllante	 delle	 perdite,	 era	 da	 considerare	 una	 motivazione	 che	 non	

giustificava	la	disparità	di	trattamento.		

Si	tratta	di	una	sentenza	dal	carattere	decisamente	innovativo	rispetto	a	quelle	

precedenti	in	quanto	emerge	chiaramente	l’intento	di	raggiungere	l’auspicato	Mercato	

Unico.	Se	fino	a	questo	momento	infatti	l’obiettivo	della	Corte	era	stato	quello	di	evitare	

atteggiamenti	protezionistici	nei	confronti	dei	soggetti	residenti,	in	questo	caso	è	palese	

l’intenzione	 di	 rendere	 la	 libertà	 di	 stabilimento	 funzionale	 al	 raggiungimento	 di	 un	

mercato	interno,	un	principio	indispensabile	per	garantire	un	Mercato	Unico.		

Sono	 da	 condannare	 anche	 tutte	 quelle	 normative	 che	 influenzano	

negativamente	 le	 decisioni	 economiche,	 anche	 semplicemente	 rendendo	 meno	

attrattivo	il	ricorso	alla	libertà	di	stabilimento	a	svantaggio	dei	soggetti	non	residenti.	

La	 Corte	 ha	 previsto	 l’applicazione	 del	 principio	 della	 libertà	 di	 stabilimento	

anche	alle	stabili	organizzazioni	equiparando	i	diritti	riguardanti	la	stabile	organizzazione	

con	 quelli	 della	 persona	 giuridica.	 Già	 in	 precedenza	 infatti	 era	 stata	 condannata	 la	

normativa	francese	che	prevedeva	un	comportamento	svantaggioso	dal	punto	di	vista	

fiscale	per	le	stabili	organizzazioni	rispetto	ad	altri	stabilimenti	secondari.113	

La	libertà	di	stabilimento	è	un	diritto	assoluto	e	non	è	possibile	far	dipendere	il	

																																																								
	

112	 Sentenza	 16	 luglio	 1998,	 causa	 C-264/96,	 ICI:	 l’amministrazione	 britannica,	 sulla	 base	
soprattutto	degli	 artt.	258	e	259,	non	aveva	concesso	alla	holding	 la	deduzione	dal	proprio	 reddito	 le	
perdite	di	una	società	da	essa	controllata	con	sede	nel	Regno	Unito.	Questo	poiché	erano	sotto	il	controllo	
della	holding	soprattutto	imprese	non	britanniche	mentre	la	normativa	interna	prevedeva	la	deducibilità	
delle	 perdite	 solo	 nel	 caso	 in	 cui	 la	 holding	 detenesse	 la	 totalità	 o	 almeno	 la	 maggior	 parte	 delle	
partecipazioni	 in	società	residenti	nel	Regno	Unito.	Questo	perché	lo	Stato	britannico	non	considerava	
comparabili	i	due	soggetti	e	voleva	evitare	eventuali	perdite	di	gettito.	

113	Corte	di	giustizia,	27	gennaio	1986,	C-270/83,	Avoir	fiscal.		
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rispetto	 di	 tale	 principio	 a	 quanto	 stabilito	 in	 una	 convenzione	 con	 terzi.	 Le	 norme	

previste	nelle	convenzioni	contro	le	doppie	imposizioni,	successivamente	alla	suddetta	

sentenza,	iniziarono	ad	essere	utilizzate	come	un	termine	di	paragone	per	determinare	

l’adeguatezza	dei	provvedimenti	legislativi	messi	in	atto	dai	vari	Paesi	membri.	

Emerge	chiaramente	dalle	successive	sentenze	come	l’obiettivo	di	raggiungere	

un	Mercato	comune	necessiti	l’adozione,	anche	per	le	stabili	organizzazioni,	dello	stesso	

trattamento	 previsto	 per	 i	 soggetti	 residenti	 e,	 nel	 caso	 in	 cui	 siano	 presenti	 delle	

differenze	 oggettive,	 è	 indispensabile	 che	 tale	 disparità	 di	 trattamento	 possa	 essere	

giustificata.		

Si	 tratta	 di	 una	 libertà	 che	 deve	 essere	 garantita	 oltre	 che	 dallo	 Stato	 estero	

anche	dal	Paese	iniziale	di	residenza	il	quale	non	deve	influenzare	i	propri	residenti	nelle	

scelte	riguardanti	il	trasferimento	della	residenza.	È	quindi	fondamentale	che	lo	Stato	

d’arrivo	assicuri	la	libertà	di	stabilimento	evitando	qualsiasi	comportamento	che	possa	

determinare	una	disparità	di	 trattamento	 tra	 le	 stabili	 organizzazioni	di	 imprese	non	

residenti	 e	 soggetti	 residenti,	ma	 allo	 stesso	modo	 è	 importante	 che	 anche	 lo	 Stato	

d’origine	garantisca	tale	libertà	e	quindi	non	ostacoli	il	diritto	delle	società	residenti	di	

localizzare	la	residenza	altrove.	

Di	 conseguenza	 non	 è	 possibile	 che	 venga	 applicato	 un	 trattamento	 fiscale	

svantaggioso	ad	una	società	residente	con	stabile	organizzazione	all’estero	rispetto	a	

quanto	previsto	per	una	società	residente	senza	stabile	organizzazione	all’estero.		

È	fondamentale	però	che	non	si	tratti	di	un	trasferimento	fittizio	organizzato	con	

lo	 scopo	 di	 favorire	 di	 un	 trattamento	 fiscale	 privilegiato;	 è	 necessario	 infatti	 che	

l’attività	economica	venga	effettivamente	stabilita	nel	territorio	dello	Stato.114	

Non	 viene	 quindi	 contrastata	 esclusivamente	 la	 restrizione	 alla	 libertà	 di	

stabilimento	causata	dalla	disparità	di	trattamento	tra	soggetti	residenti	e	non,	ma,	in	

generale,	 anche	 quelle	 discriminazioni	 che	 comportano	 ostacoli	 alla	 libertà	 di	

circolazione	nel	mercato	interno.	

																																																								
	

114	Sentenza	12	settembre	2006,	causa	C-196/04,	Cadbury	Schweppes.	
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3.1.3	 LA	LIBERTA’	DI	CIRCOLAZIONE	DEI	LAVORATORI	
	
	

	

Per	quanto	riguarda	la	libertà	di	circolazione	delle	persone	nell’Unione	Europea,	

è	bene	distinguere	tra	persone	fisiche	e	persone	giuridiche.	Mentre	per	le	prime	infatti	

viene	assicurata	la	possibilità	di	praticare	il	proprio	lavoro	in	qualsiasi	Paese	membro,	

nel	secondo	caso	si	fa	riferimento	alla	libertà	di	stabilimento	delle	persone	giuridiche	

negli	Stati	europei.		

Sono	principi	che	negli	anni	sono	stati	soggetti	a	numerose	modifiche	che	hanno	

portato	alla	progressiva	eliminazione	delle	frontiere	e,	in	modo	particolare,	dei	controlli	

al	 confine,	 così	da	assicurare	a	 tutti	 gli	 effetti	 la	 libertà	di	 circolazione	delle	persone	

fisiche	e	dei	soggetti	giuridici	all’interno	dell’Unione	Europea.		

L’art.	 45115	 del	 TFUE	 regola	 la	 libertà	 di	 circolazione	 dei	 lavoratori	 tra	 i	 Paesi	

europei	impedendo	di	fatto	qualsiasi	limitazione	a	tale	libertà	ad	eccezione	dei	casi	in	

cui	le	restrizioni	siano	dovute	a	cause	di	ordine	pubblico,	sanità	e	sicurezza	pubblica.	È	

quindi	prevista	la	possibilità	per	i	cittadini	residenti	in	uno	degli	Stati	membri	di	praticare	

la	propria	attività	lavorativa	in	altri	Stati	comunitari,	partecipando	così	alla	formazione	

di	uno	spazio	privo	di	frontiere.		

Si	 tratta	 di	 una	 libertà	 estesa,	 oltre	 che	 ai	 prestatori	 di	 servizi,	 ai	 liberi	

professionisti	e	ai	lavoratori	dipendenti,	anche	agli	studenti,	ai	lavoratori	circolanti,	e	a	

tutti	i	soggetti	economicamente	autosufficienti.		

																																																								
	

115	L’art.	45	del	TFUE	stabilisce	che:	“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:	a)	di	rispondere	a	offerte	di	lavoro	effettive;	b)	di	spostarsi	liberamente	a	tal	fine	
nel	 territorio	 degli	 Stati	membri;	 c)	 di	 prendere	 dimora	 in	 uno	 degli	 Stati	membri	 al	 fine	 di	 svolgervi	
un'attività	 di	 lavoro,	 conformemente	 alle	 disposizioni	 legislative,	 regolamentari	 e	 amministrative	 che	
disciplinano	l'occupazione	dei	lavoratori	nazionali;	d)	di	rimanere,	a	condizioni	che	costituiranno	l'oggetto	
di	regolamenti	stabiliti	dalla	Commissione,	sul	territorio	di	uno	Stato	membro,	dopo	aver	occupato	un	
impiego.	 4.	 Le	 disposizioni	 del	 presente	 articolo	 non	 sono	 applicabili	 agli	 impieghi	 nella	 pubblica	
amministrazione”.	

	



	 IL	RAPPORTO	TRA	IL	DIRITTO	COMUNITARIO	E	L’EXIT	TAX	

	
	

99	

Essendo	 le	 norme	 tributarie	 una	 possibile	 causa	 di	 restrizione	 alla	 libertà	 di	

circolazione	dei	 lavoratori	e	di	 conseguenza	una	 fonte	di	discriminazione,	 la	Corte	di	

Giustizia	ha	previsto	una	graduale	armonizzazione	della	normativa	impositiva	adottata	

dagli	Stati	membri.	

	 Sono	 quindi	 proibiti	 tutti	 quei	 trattamenti	 che	 possono	 determinare	 una	

discriminazione	di	quei	soggetti	che	esercitano	il	proprio	lavoro	in	un	Paese	estero,	in	

virtù	della	libertà	di	circolazione.	Non	si	fa	riferimento	solamente	ai	comportamenti	che	

determinano	un	diverso	trattamento	tra	soggetto	residente	e	non,	ma	anche	a	quelle	

situazioni	 in	 cui	 il	 soggetto	 non	 residente	 viene	 discriminato	 poiché	 subisce	 degli	

svantaggi	 non	 motivati	 a	 causa	 della	 sua	 residenza	 in	 altro	 Stato.	 Si	 consideri	 la	

circostanza	 in	 cui	 un	 soggetto	 non	 residente	 produca	 la	 maggior	 parte	 del	 proprio	

reddito	 in	un	Paese	estero	nonostante	non	possieda	 in	 tale	Stato	 la	 residenza	e	non	

realizzi	una	quota	significativa	di	reddito	nel	Paese	d’origine;	in	tal	caso	si	ritiene	che	la	

sua	situazione	possa	essere	paragonata	a	quella	di	un	soggetto	residente	e	che	per	tale	

motivo	debba	subire	lo	stesso	trattamento.	

La	 Corte	 infatti	 prevede	 la	 possibilità,	 come	 conseguenza	 della	 sentenza	

Schumacker,	che	sia	 lo	Stato	nel	quale	 il	 contribuente	esercita	 l’attività	 lavorativa	ad	

esercitare	 la	 propria	 potestà	 impositiva	 se,	 in	 tale	 Stato,	 il	 soggetto	 non	 residente	

realizza	la	maggior	parte	del	proprio	reddito;	questo	nonostante	la	normativa	preveda	

che	sia	il	Paese	della	residenza	ad	applicare	i	benefici	fiscali	ai	cittadini	residenti.	

Gli	 Stati	 membri	 sono	 così	 obbligati	 a	 riservare	 ai	 lavoratori	 non	 residenti	 il	

medesimo	trattamento	riservato	ai	soggetti	 residenti	nel	caso	 in	cui	essi	si	 trovino	 in	

condizioni	 paragonabili,	 sempre	 che	 venga	 verificata	 la	 mancanza	 di	 un	 reddito	

imponibile	 nel	 Paese	 d’origine.116	 Sono	 infatti	 state	 legittimate	 delle	 normative	 che	

prevedono	dei	 trattamenti	 sfavorevoli	 dal	 punto	di	 vista	 fiscale	nei	 confronti	 di	 quei	

soggetti	che	non	realizzano	almeno	il	90%	del	loro	reddito	nello	Stato	un	cui	esercitano	

																																																								
	

116	 Sentenze	 1	 agosto	 1995,	 causa	 C-80/94,	Wielockx	 e	 22	 dicembre	 2008,	 causa	 C-549/07,	
Wallentin.	



CAPITOLO	III	
	 	
	

	
	

100	

la	loro	attività	lavorativa.117	

Con	la	sentenza	18	luglio	2007,	causa	C-182/06,	anche	i	fattori	negativi	di	reddito	

iniziarono	 ad	 essere	 presi	 in	 considerazione	 nella	 determinazione	 di	 eventuali	

discriminazioni.	 Il	 caso	 Lakebrink	 giudicava	 infatti	 la	 compatibilità	 delle	 libertà	 di	

circolazione	 dei	 lavoratori	 con	 la	 normativa	 adottata	 a	 Lussemburgo	 e	 in	 modo	

particolare	veniva	criticata	la	legislazione	lussemburghese	in	quanto	i	redditi	immobiliari	

realizzati	 in	 un	 altro	 Stato	 membro	 non	 venivano	 presi	 in	 considerazione	 per	 la	

determinazione	 della	 base	 imponibile,	 e	 di	 conseguenza	 anche	 le	 passività	 che	

conseguivano	 dal	 controllo	 dei	 cespiti	 immobiliari	 situati	 all’estero	 non	 assumevano	

alcuna	rilevanza,	cosa	che	al	contrario	non	avveniva	nel	caso	dei	cittadini	residenti.	

È	bene	ricordare	che	il	principio	di	parità	di	trattamento	non	si	limita	a	vietare	

esclusivamente	 tutti	 quei	 trattamenti	 palesemente	 discriminatori	 ma	 anche	 quelle	

situazioni	che	comportano	delle	situazioni	finanziare	svantaggiose	derivanti	da	disparità	

di	trattamento	dissimulate.	È	questo	infatti	il	motivo	per	cui	la	Corte	condanna	anche	le	

c.d.	discriminazioni	indirette	che	comportano	dei	trattamenti	differenziati	nei	confronti	

di	 quei	 lavoratori	 non	 residenti,	 indipendentemente	 dalla	 cittadinanza.	 La	 stessa	

applicazione	 di	 aliquote	 differenti	 tra	 soggetti	 differenti	 è	 causa	 di	 discriminazione	

indiretta,	 nel	 caso	 in	 cui	 i	 soggetti	 in	 oggetto	 si	 trovino	 in	 situazioni	 considerate	

comparabili.	 Nel	 caso	 Asscher118	 infatti	 è	 stato	 imposto	 il	 divieto	 di	 applicare	 una	

maggiore	tassazione	ai	soggetti	non	residenti	che	esercitano	la	loro	attività	lavorativa	

nel	 territorio	dello	Stato	rispetto	ai	cittadini	 residenti	che	praticano	 la	stessa	attività,	

sempre	 che	 non	 vi	 siano	 motivazioni	 oggettive	 che	 motivano	 questa	 disparità	 di	

trattamento.	

Con	 le	 stesse	 motivazioni	 la	 Corte119	 ha	 stabilito	 come	 non	 sia	 permesso	

assoggettare	a	tassazione	i	redditi	prodotti	dai	soggetti	non	residenti	su	base	lorda	e	su	

																																																								
	

117	Nella	sentenza	14	settembre	1999,	causa	C-391/97,	Gschwind	infatti	la	Corte	ha	legittimato	
la	normativa	interna	che	prevedeva	un	trattamento	preferenziale	anche	per	quelle	coppi	non	residenti	
che	però	 realizzavano	almeno	 il	 90%	del	 loro	 reddito	nel	Paese	nel	quale	esercitavano	 la	 loro	attività	
lavorativa.	

118	Sentenza	26	giugno	1996,	C-107/94,	Asscher.	
119	Sentenza	27	giugno	1996,	C-234/01,	Gerritse.	
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base	netta	quelli	 prodotti	 dai	 lavoratori	 residenti,	 tale	 atteggiamento	 infatti	 sarebbe	

causa	di	discriminazione	indiretta.	

È	evidente	quindi	come	sia	proibita	ogni	forma	di	discriminazione	che	comporti	

degli	svantaggi	fiscali	per	il	cittadino	non	residente	se	non	oggettivamente	motivati.		

È	bene	ricordare	inoltre	come	tale	discriminazione	possa	essere	conseguenza	sia	

di	una	disposizione	interna	sia	di	accordi	internazionali	con	altri	Stati.120	

	

	

3.2		 LA	POSIZIONE	DELLA	CORTE	DI	GIUSTIZIA	EUROPEA		
	
	
	

3.2.1	 					LA	COMPATIBILITA’	CON	IL	DIRITTO	COMUNITARIO	
	
	

Uno	degli	ultimi	aspetti	che	si	intende	analizzare	riguarda	la	compatibilità	della	

disciplina	in	questione	con	il	diritto	comunitario.	

Si	 tratta	 di	 un	 argomento	 di	 grande	 interesse,	 come	 emerge	 dalla	 sentenza	

Hughes	de	Lasteyrie	du	Saillant121	e	dal	caso	Cartesio122	ma	anche	dalla	Comunicazione	

della	Commissione	Europea	con	oggetto	“Exit	taxation	and	the	need	for	co-ordination	of	

Member	States’	tax	policies”123.	

Per	prima	cosa	è	bene	chiarire	se	la	problematica	debba	essere	esaminata	sotto	

l’aspetto	del	principio	di	non	discriminazione,	di	libertà	di	circolazione	dei	lavoratori	o	di	

libertà	 di	 stabilimento,	 elementi	 che	 non	 sono	 caratterizzati	 da	 una	 biunivoca	

corrispondenza	poiché	il	principio	di	non	discriminazione	è	uno	di	quei	divieti	perseguiti	

da	entrambe	le	libertà	sopra	enunciate.	

Se	infatti	in	alcuni	casi	la	Corte	ha	assimilato	il	principio	di	non	discriminazione	

																																																								
	

120	Corte	di	Giustizia,	21	settembre	1999,	C-307/97,	Saint	Gobain,	Il	Fisco,	1999,	p.	13000.	
121	Corte	di	Giustizia,	11	marzo	2004,	C-09/02,	Hughes	de	Lasteyrie	du	Saillant.	
122	Corte	di	Giustizia,	16	dicembre	2008,	C-210/06,	Cartesio.	
123	Comunicazione	della	Commissione	al	Consiglio	COM	(2006)	825	def.	del	10	dicembre	2006.	
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alla	 libertà	di	 stabilimento124,	 in	 altre	 situazioni	ha	 ritenuto	 la	 libertà	di	 stabilimento	

autonoma	 rispetto	 al	 principio	 di	 non	discriminazione.	 Si	 tratta	 ad	 esempio	del	 caso	

ICI125,	nel	quale	l’amministrazione	britannica,	sulla	base	soprattutto	degli	artt.	258	e	259,	

non	aveva	concesso	alla	holding	la	deduzione	dal	proprio	reddito	delle	perdite	di	una	

società	 da	 essa	 controllata	 con	 sede	 nel	 Regno	Unito.	 Questo	 perché	 erano	 sotto	 il	

controllo	della	holding	soprattutto	imprese	non	britanniche	mentre	la	normativa	interna	

prevedeva	la	deducibilità	delle	perdite	solo	nel	caso	in	cui	la	holding	detenesse	la	totalità	

o	almeno	la	maggior	parte	delle	partecipazioni	in	società	residenti	nel	Regno	Unito.	Lo	

Stato	 britannico	 infatti	 non	 considerava	 comparabili	 i	 due	 soggetti	 e	 voleva	 evitare	

eventuali	 perdite	 di	 gettito.	 La	 Corte	 ha	 in	 questo	 caso	 stabilito	 che	 la	 legislazione	

britannica	potesse	impedire	la	possibilità	per	la	ICI	di	stabilire	altre	società	in	altri	Stati	

membri	 in	 quanto	 così	 facendo	 non	 avrebbe	 potuto	 beneficiare	 della	 tassazione	

consolidata.	

Per	quanto	riguarda	l’exit	tax	non	è	semplice	individuare	una	specifica	forma	di	

discriminazione.	Non	si	tratta	infatti	di	discriminazione	diretta	in	quanto	gli	ordinamenti	

nazionali,	in	ambito	di	exit	tax,	non	discriminano	direttamente	ciò	che	è	tutelato,	ovvero	

la	nazionalità	per	le	persone	fisiche	e	la	sede	per	i	soggetti	giuridici.	Allo	stesso	modo	

non	è	il	caso	della	discriminazione	“a	rovescio”	in	quanto	il	soggetto	è	cittadino	dello	

Stato	nel	quale	subisce	un	trattamento	discriminatorio,	ma	residente	in	un	altro	Stato,	

e	non	viceversa.		

Più	complicato	è	invece	dimostrare	se	si	tratti	di	discriminazione	indiretta.	Come	

già	 spiegato,	 con	 “covert	 discrimination”	 si	 fa	 riferimento	 a	 quel	 trattamento	

discriminatorio	che	si	basa,	a	differenza	di	quanto	chiarito	precedentemente,	su	requisiti	

che	non	sono	oggetto	di	tutela.	Si	tratta	in	ogni	caso	di	una	forma	di	discriminazione	che	

è	necessario	tenere	in	considerazione	anche	in	virtù	di	quanto	emerso	dalla	sentenza	

Sotgiu126	nella	 quale	 è	 stato	 ravvisato	 come	 siano	 proibite,	 oltre	 alle	 discriminazioni	

evidenti	e	dirette,	anche	quelle	discriminazioni	occultate	che	scaturiscono	però	gli	stessi	

																																																								
	

124	Si	veda	la	sentenza	27	gennaio	1986,	C-270/83,	Avoir	fiscal.	
125	Corte	di	giustizia,	16	luglio	1998,	C-264/96,	ICI.	
126	Corte	di	Giustizia,	12	febbraio	1974,	C-152/73,	Sotgiu.		



	 IL	RAPPORTO	TRA	IL	DIRITTO	COMUNITARIO	E	L’EXIT	TAX	

	
	

103	

effetti.		

	Si	 potrebbe	 ritenere	 che	 la	 tassazione	 delle	 plusvalenze	 latenti,	 nel	 caso	 di	

trasferimento	di	residenza	all’estero,	comporti	una	discriminazione	indiretta	sulla	base	

della	cittadinanza127;	allo	stesso	modo	tuttavia	è	bene	ricordare	come	la	distinzione	fra	

soggetti	residenti	e	non	residenti	non	permetta	un	immediato	paragone	in	termini	di	

discriminazione.	Inoltre	solitamente	la	tassazione	all’uscita	necessita	di	una	permanenza	

prolungata	nel	Paese	che	ne	prevede	l’applicazione,	comportando	però	l’affievolirsi	del	

criterio	di	collegamento	tra	lo	Stato	d’arrivo	e	la	cittadinanza	di	colui	che	emigra.		

Si	 ritiene	 dunque	 di	 dover	 basare	 l’analisi	 sulla	 libertà	 di	 stabilimento.	 A	 tal	

proposito	è	opportuno	chiarire	l’estensione	di	tale	libertà.	Infatti,	mentre	è	consolidato	

che	essa	debba	interessare	quella	che	viene	definita	libertà	di	stabilimento	secondaria	

sembra	non	debba	riguardare	la	libertà	di	stabilimento	c.d.	primaria.	Mentre	nel	primo	

caso	si	 fa	 riferimento	“all’apertura	di	agenzie,	di	 succursali	o	di	affiliate	da	parte	dei	

cittadini	di	uno	Stato	membro	stabiliti	nel	territorio	di	uno	Stato	membro”128	e	quindi	

alla	costituzione	in	un	diverso	Paese	comunitario	di	una	sede	secondaria	di	attività,	 il	

secondo	 caso	 riguarda	 il	 trasferimento	 di	 un’attività	 economica	 produttiva	 non	

subordinata	ma	di	lavoro	autonomo	ed	economicamente	rilevante.	

Per	 quanto	 riguarda	 le	 persone	 fisiche	 tale	 diritto	 sembra	 essere	 ormai	

ampiamente	 riconosciuto	 e	 pacificamente	 applicato	 dalle	 diverse	 legislazioni	

comunitarie,	 mentre	 per	 i	 soggetti	 giuridici,	 nonostante	 essi	 siano	 equiparati	 alle	

persone	fisiche129,	non	sembra	essere	una	libertà	ancora	consolidata.		

																																																								
	

127	 Corte	 di	 giustizia,	 8	 maggio	 1990,	 C-175/88,	 Biehl.	 In	 questa	 situazione	 infatti	 è	 stata	
considerata	 illegittima	 una	 norma	 prevista	 dall’ordinamento	 lussemburghese	 che	 vietava,	 in	 caso	 di	
trasferimento	di	residenza	da	Lussemburgo,	il	rimborso	delle	trattenute	a	titolo	d’imposta	effettuate	in	
eccesso	rispetto	a	quanto	effettivamente	dovuto.	Secondo	la	Corte	infatti	si	trattava	di	un	provvedimento	
rivolto	 soprattutto	 ai	 residenti,	 cittadini	 di	 altri	 Stati	 poiché	 saranno	 questi	 che	 con	 più	 probabilità	
trasferiranno	la	propria	residenza.	

128		Art.	49	del	Trattato	CE	(ex	art.	43	del	TCE).	
129	 L’art.	 54	 del	 Trattato	 CE	 (ex	 art.	 48	 del	 TCE)	 stabilisce	 che	 “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	
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Questo	 in	 modo	 particolare	 perché	 si	 tratta	 di	 un	 diritto	 che	 risulta	 essere	

fortemente	 condizionato	dagli	 ordinamenti	 nazionali	 i	 quali	 sembrano	essere	 ancora	

spesso	contrastanti	tra	di	loro	a	causa	del	lento	processo	di	armonizzazione	adottato	dal	

legislatore.	

Tuttavia	l’art.	293130	sembra	voler	cercare	di	colmare	queste	lacune	prevedendo	

la	 formulazione	 di	 negoziati	 volti	 a	 regolare	 e	 chiarire	 quanto	 non	 risulta	 essere	

disciplinato	dagli	ex	 art.	43	e	48	del	TCE.	Come	si	avrà	modo	di	vedere	nei	paragrafi	

successivi,	è	proprio	la	mancanza	di	tali	negoziati	che	ha	portato	i	giudizi	a	sottoporre	

molti	casi	alla	Corte	di	Giustizia	europea.	

	

	
3.2.2	 LE	SENTENZE	DELLA	CORTE	DI	GIUSTIZIA	

	

Al	termine	dello	studio	sin	qui	effettuato	si	ritiene	opportuno	fornire	un’analisi,	

se	pur	superficiale,	della	posizione	adottata	dalla	Corte	di	Giustizia	europea	in	merito	al	

trasferimento	di	residenza	all’estero.		

Nei	paragrafi	 secessivi	 si	 intendono	quindi	 riportare	 le	sentenze	principali	 che	

hanno	 interessato	tale	 tematica	e	 le	 relative	conclusioni	 in	merito	alle	 limitazioni	del	

diritto	di	stabilimento	e	allo	scioglimento	o	meno	delle	società	come	conseguenza	del	

trasferimento.		

																																																								
	
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.”	

130	 L’ex	art.	293	del	 trattato	CE	 infatti	dispone	che	“gli	 Stati	membri	avvieranno	 fra	 loro,	per	
quanto	occorra,	negoziati	intesi	a	garantire,	a	favore	dei	loro	cittadini:	-	la	tutela	delle	persone,	come	pure	
il	 godimento	 e	 la	 tutela	 dei	 diritti	 alle	 condizioni	 accordate	 da	 ciascuno	 Stato	 ai	 propri	 cittadini,																																			
-	l'eliminazione	della	doppia	imposizione	fiscale	all'interno	della	Comunità,	-	il	reciproco	riconoscimento	
delle	società	a	mente	dell'articolo	48,	comma	secondo,	il	mantenimento	della	personalità	giuridica	in	caso	
di	 trasferimento	 della	 sede	 da	 un	 paese	 a	 un	 altro	 e	 la	 possibilità	 di	 fusione	 di	 società	 soggette	 a	
legislazioni	 nazionali	 diverse,	 -	 la	 semplificazione	 delle	 formalità	 cui	 sono	 sottoposti	 il	 reciproco	
riconoscimento	e	la	reciproca	esecuzione	delle	decisioni	giudiziarie	e	delle	sentenze	arbitrali.”	
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Si	 esamineranno	 quindi	 il	 caso	Daily	 Mail,	 la	 sentenza	 Cartesio,	 Lasteyrie	 du	

Saillant	e	Vale.	

Non	 verrà	 invece	 trattato	 il	 caso	 National	 Grid	 Indus	 BV,	 nonostante	 sia	 di	

fondamentale	importanza	per	la	materia	in	esame,	in	quanto	è	stato	già	ampliamente	

analizzato	nel	secondo	capitolo.		

	

	
	
3.2.2.1.	 La	sentenza	Daily	Mail	

	
	

Il	primo	caso	che	si	intende	analizzare	è	anche	una	delle	prima	sentenze	con	la	

quale	la	Corte	si	è	pronunciata	in	merito	ai	soggetti	giuridici,	ovvero	la	sentenza	Daily	

Mail131.		

Nella	situazione	in	oggetto	la	società	Daily	Mail	and	General	Trust	PLC	lamenta	

l’illegittimità	della	normativa	britannica	secondo	la	quale	il	trasferimento	all’estero	della	

residenza	di	una	società	doveva	essere	autorizzata	dal	Tesoro.	La	legislazione	britannica	

prevedeva	che	le	società	potessero	trasferire	l’amministrazione	effettiva	al	di	fuori	del	

territorio	britannico	mantenendo	però	nel	Regno	Unito	la	sede	legale	e	quindi	il	legame	

giuridico.		

Inoltre	la	norma	assoggettava	a	tassazione	solamente	le	società	con	residenza	

fiscale	nel	Regno	Unito,	ovvero	quelle	società	con	la	sede	della	direzione	nel	territorio	

britannico.		

Com’è	testualmente	citato	nella	sentenza	“è	pacifico	che,	per	l'attrice,	lo	scopo	

principale	 del	 previsto	 trasferimento	 della	 sede	 della	 direzione	 era	 quello	 di	 poter	

vendere,	 dopo	 aver	 stabilito	 la	 propria	 residenza	 fiscale	 nei	 Paesi	 Bassi,	 una	 quota	

importante	dei	titoli	che	costituiscono	il	suo	attivo	non	permanente	e	di	riscattare,	grazie	

al	ricavato	di	tale	vendita,	parte	delle	proprie	azioni	senza	dover	pagare	le	imposte	cui	

dette	 operazioni	 sarebbero	 soggette	 in	 forza	 della	 legislazione	 fiscale	 britannica,	

																																																								
	

131	Corte	di	giustizia,	27	settembre	1988,	C-81/98,	Daily	Mail.		
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soprattutto	 per	 quel	 che	 concerne	 le	 importanti	 plusvalenze	 sui	 titoli	 che	 l'attrice	 si	

proponeva	di	vendere.	Una	volta	stabilita	 la	sede	della	direzione	nei	Paesi	Bassi,	essa	

sarebbe	 soggetta	 all'imposta	 olandese	 sulle	 società,	 ma	 le	 previste	 operazioni	

comporterebbero	solo	un'imposizione	sulle	eventuali	plusvalenze	dopo	il	trasferimento	

della	residenza	fiscale132.”		

Era	 intenzione	della	società	Daily	Mail	 infatti	 trasferire	 la	sede	della	direzione	

effettiva	 e	 quindi	 anche	 la	 residenza	 fiscale	 nei	 Paesi	 Bassi	 mantenendo	 però	 la	

personalità	giuridica	nel	Regno	Unito.	L’obiettivo	era	quello	di	vendere	una	quota	dei	

titoli	 posseduti	 e	 riscattarne	 poi	 una	 parte	 con	 quanto	 ricavato	 dalla	 vendita	 senza	

pagare	le	imposte	previste	dalla	normativa		britannica	per	queste	operazioni.	 Il	Tesoro	

tuttavia	 imponeva	 il	 versamento	 delle	 plusvalenze	 latenti	 sui	 titoli	 e,	 solo	

successivamente	 al	 pagamento,	 sarebbe	 stato	 autorizzato	 il	 trasferimento.	

Autorizzazione	che	in	questa	situazione	è	stata	negata.	È	il	caso	quindi	questo	di	una	exit	

tax	“procedurale”	con	conseguenze	però	analoghe	alla	consueta	exit	tax133.	

Viene	 rimandato	 così	 alla	 Corte	 di	 Giustizia	 stabilire	 “se	 gli	 artt.	 52	 e	 58	 del	

trattato	CEE	precludano	ad	uno	Stato	membro	di	proibire	ad	una	persona	giuridica	con	

direzione	e	controllo	centrali	in	tale	Stato	membro	di	trasferire	senza	previo	consenso	o	

approvazione	tale	direzione	e	controllo	centrali	in	un	altro	Stato	membro	in	presenza	di	

una	 o	 di	 entrambe	 le	 seguenti	 circostanze,	 e	 cioè	 ove:	 a)	 possa	 essere	 evitato	 il	

pagamento	di	imposte	sui	profitti	o	sugli	utili	già	realizzati;	b)	mediante	il	trasferimento	

della	direzione	e	del	controllo	centrali	della	società,	sia	evitata	un'imposta	che	sarebbe	

stata	a	suo	carico	se	la	società	stessa	avesse	mantenuto	la	direzione	e	controllo	centrali	

in	tale	Stato	membro”134.		

																																																								
	

132	Ibidem	Paragrafo	7.	
133	J.	VAN	HOORN	JR.,	Il	trasferimento	di	sede	di	società	alla	luce	del	diritto	comunitario,	in	Dir.	

prat.	trib.,	1989,	II,	p.	383.	
134	Paragrafo	9	della	sentenza	C-81/98,	Daily	Mail.	
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La	sentenza135,	in	risposta	a	tale	problema,	ricorda	che	“come	regola	generale,	

una	società	esercita	il	diritto	di	stabilimento	aprendo	agenzie	e	succursali	o	costituendo	

affiliate,	come	espressamente	previsto	dall'art.	52,	1°		comma,	secondo	periodo.	Nel	caso	

di	specie,	è	d'altronde	a	questo	tipo	di	stabilimento	che	l'attrice	ha	proceduto	aprendo	

un	ufficio	di	gestione	d'investimenti	nei	Paesi	Bassi”.136	Viene	sottolineato	anche	che	“la	

citata	 norma	 britannica,	 in	 causa	 nel	 procedimento	 principale,	 non	 pone	 alcuna	

restrizione	 ad	 operazioni	 come	 quelle	 sopra	 descritte”137	 e	 che	 “diversamente	 dalle	

persone	 fisiche,	 le	 società	 sono	 enti	 creati	 da	 un	 ordinamento	 giuridico	 e	 […]	 esse	

esistono	solo	in	forza	delle	diverse	legislazioni	nazionali	che	ne	disciplinano	costituzione	

e	 funzionamento”138	 rispondendo	 così	 alla	 Daily	 Mail	 la	 quale,	 affinché	 le	 venisse	

riconosciuta	 la	 libertà	 di	 stabilimento	 primaria,	 insisteva	 nell’equiparare	 le	 persone	

fisiche	a	quelle	giuridiche.		

Si	rammenta	inoltre	che	“le	legislazioni	degli	Stati	membri	presentano	notevoli	

differenze	relative	sia	al	criterio	di	collegamento	al	territorio	nazionale	richiesto	per	la	

costituzione	 di	 una	 società,	 sia	 alla	 facoltà	 di	 una	 società	 costituita	 secondo	 tale	

legislazione	 di	 modificare	 in	 seguito	 detto	 criterio	 di	 collegamento”139	 e	 viene	

riconosciuto	 che	 “la	 diversità	 delle	 legislazioni	 nazionali	 sul	 criterio	 di	 collegamento	

previsto	per	 le	 loro	società	nonché	sulla	 facoltà,	ed	eventualmente	 le	modalità,	di	un	

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

membro	all'altro	costituisce	un	problema	la	cui	soluzione	non	si	trova	nelle	norme	sul	

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

tuttavia	non	ancora	realizzatesi”.140  

																																																								
	

135	Si	 tratta	di	una	sentenza	oggetto	di	critiche	 in	dottrina,	si	veda	ROMANO,	Sull’illegittimità	
delle	imposizioni	fiscali	connesse	al	trasferimento	di	residenza	all’interno	dell’Unione	Europea,	in	Rass.	
trib.,	4,	2004,	p.	1291	ss.		

136	Corte	di	giustizia,	27	settembre	1988,	C-81/98,	Daily	Mail,	paragrafo	17.	
137	Ibidem,	paragrafo	18.	
138	Ibidem,	paragrafo	19.	
139	Ibidem,	paragrafo	20.	
140	Ibidem,	paragrafo	23.	
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La	 Corte	 quindi	 ritiene	 “che	 gli	 artt.	 52	 e	 58	 del	 trattato	 debbono	 essere	

interpretati	nel	senso	che	allo	stato	attuale	del	diritto	comunitario	non	conferiscono	ad	

una	società,	costituita	secondo	la	legislazione	di	uno	Stato	membro	e	con	sede	legale	in	

detto	Stato,	il	diritto	di	trasferire	la	sede	della	direzione	in	altro	Stato	membro”141.	

Si	tratta	di	una	sentenza	che	sembra	non	trovare	una	soluzione	alle	diversità	tra	

le	legislazioni	dei	vari	Stati	membri,	come	emerge	in	modo	particolare	al	paragrafo	20	

della	sentenza	in	oggetto	dove	si	evidenzia	che	“talune	legislazioni	esigono	che	non	solo	

la	sede	legale	ma	anche	la	sede	reale,	cioè	l'amministrazione	centrale	della	società,	siano	

ubicate	sul	loro	territorio,	ragion	per	cui	lo	spostamento	dell'amministrazione	centrale	

da	tale	territorio	presuppone	lo	scioglimento	della	società	con	tutte	le	conseguenze	che	

ne	discendono	sotto	il	profilo	del	diritto	delle	società	e	del	diritto	fiscale.	Altre	legislazioni	

riconoscono	alle	società	il	diritto	di	trasferire	all'estero	la	loro	amministrazione	centrale,	

ma	alcune,	come	nel	Regno	Unito,	sottopongono	detto	diritto	ad	alcuni	limiti	e	gli	effetti	

giuridici	del	 trasferimento	variano	da	uno	Stato	membro	all'altro,	 in	special	modo	sul	

piano	 fiscale”.	 Tuttavia	 prevede	 la	 possibilità,	 ove	 necessario,	 di	 concludere	 delle	

convenzioni	tra	i	vari	Stati	membri.	

I	 giudici	 comunitari	 sembrano	 adottare	 quindi	 un’impostazione	 più	 che	 altro	

conservatrice	nel	ritenere	la	norma	britannica	non	restrittiva	in	quanto	sostenevano	non	

limitasse	 la	 possibilità	 per	 le	 società	 residenti	 nel	 territorio	 britannico	 di	 trasferire	

l’attività	 produttiva	 in	 una	 società	 costituita	 in	 un	 diverso	 Stato	 membro	

successivamente	allo	scioglimento	e	quindi	alla	conseguente	liquidazione	per	la	società.		

Si	era	giunti	alla	conclusione	che	 la	norma	comunitaria	non	permettesse,	alle	società	

costituite	 sulla	 base	 dell’ordinamento	 dello	 Stato	membro	 e	 con	 sede	 legale	 in	 tale	

Stato,	il	trasferimento	della	sede	dell’amministrazione	o	direzione	in	altri	Stati	membri	

continuando	 ad	 essere,	 allo	 stesso	 tempo,	 assoggettate	 alle	 normative	 dello	 Stato	

d’origine.	Di	conseguenza	la	Corte	in	tal	caso	ha	giustificato	le	limitazioni	previste,	dallo	

Stato	di	partenza,	per	la	libertà	di	stabilimento.	

																																																								
	

141	Ibidem,	paragrafo	25.	
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La	 Corte	 in	 altri	 termini	 riconosceva	 che	 nel	 diritto	 comunitario	 non	 fosse	

regolamentato	 il	 trasferimento	 della	 sede	 dallo	 Stato	 d’origine	 in	 altri	 Stati	 membri	

rimandandone	così	la	competenza	alle	legislazioni	nazionali	e,	nel	caso	in	cui	non	fossero	

state	 stipulate	 convenzioni	 tra	 i	 Paesi	 interessati,	 sarebbero	 stati	 i	 singoli	 Paesi	 a	

determinarne	le	modalità.	Così	facendo	è	stata	legittimata	la	possibilità	per	lo	Stato	di	

costituzione	di	vincolare	o	addirittura	vietare	il	trasferimento	delle	società	in	altri	Paesi	

ritenendo	 di	 non	 limitare,	 in	 tal	 modo,	 la	 libertà	 di	 stabilimento.	 Poiché	 inoltre	 la	

regolamentazione	dello	spostamento	delle	società	risulta	essere	di	competenza	delle	

singole	 legislazioni	 nazionali,	 saranno	 tali	 legislazioni	 a	 circoscrivere,	 se	 lo	 riterranno	

necessario,	le	operazioni	in	oggetto.	

	

	

3.2.2.2.	 La	sentenza	Lasteyrie	du	Saillant		
	

	

La	 Corte	 è	 stata	 successivamente	 chiamata	 ad	 analizzare	 un	 nuovo	 caso	

riguardante	la	libertà	di	stabilimento	nella	causa	C-9/02,	de	Lasteyrie	du	Saillant,	con	la	

sentenza	 dell’11	marzo	 2004,	 la	 quale	 ha	 determinato	 l’incompatibilità	 dell’art.	 167-

bis142	del	Code	général	des	impots	con	il	diritto	di	stabilimento.143	

Tale	norma	infatti	prevedeva,	per	tutti	quei	soggetti	che	negli	ultimi	dieci	anni	

risultavano	 essere	 stati	 residenti	 nel	 territorio	 francese	 per	 almeno	 sei	 anni,	 la	

tassazione	al	trasferimento	delle	plusvalenze	su	partecipazioni	rilevanti144,	nonostante	

non	fossero	state	ancora	monetizzate.	

																																																								
	

142	 Nel	 dettaglio	 l’art.	 167-bis	 del	 Code	 général	 des	 impots	 stabilisce	 che:	 “i	 contribuenti	
fiscalmente	domiciliati	in	Francia	per	un	periodo	di	almeno	sei	anni	nel	corso	degli	ultimi	dieci	anni	sono	
soggetti	ad	imposizione	fiscale,	alla	data	del	trasferimento	del	loro	domicilio	al	di	fuori	della	Francia,	per	
le	plusvalenze	accertate	sui	diritti	societari	menzionati	dall’art	160”.	

143	In	dottrina,	sull’argomento	FICARI	V.,	Trasferimento	della	sede	all’estero,	continuità	della	
destinazione	imprenditoriale	e	contrarietà	al	trattato	Ce	dell’exit	tax	sulle	plusvalenze	latenti,	in	Rass.	
trib.,	2004,	p.2146	

144	Secondo	l’art.	160	del	Code	général	des	impots	“l’imposizione	della	plusvalenza	così	realizzata	
è	subordinata	alla	sola	condizione	che	i	diritti	detenuti	direttamente	o	indirettamente	negli	utili	societari	
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La	plusvalenza	veniva	calcolata	sottraendo	dal	valore	dei	diritti	societari	alla	data	

del	 trasferimento,	 il	 prezzo	 che	 era	 stato	 pagato	 dal	 contribuente	 al	 momento	

dell’acquisto	o,	nel	 caso	di	 acquisto	a	 titolo	gratuito,	 il	 valore	ad	essi	 associato	nella	

determinazione	delle	imposte	sui	trasferimenti.		

Con	 particolari	 condizioni,	 era	 prevista	 però	 la	 possibilità	 di	 chiedere	 il	

pagamento	 differito	 dell’imposta.	 Inoltre	 non	 sarebbe	 stata	 applicata	 alcuna	

imposizione	 se,	 nei	 cinque	 anni	 successivi	 al	 trasferimento,	 il	 soggetto	 si	 fosse	

ritrasferito	in	Francia	o	non	avesse	ceduto	le	partecipazioni.	

Nel	1998	 il	 signor	Lasteyrie	du	Saillant	trasferì	 la	propria	residenza	nel	Belgio.	

Come	 emerge	 dalle	 conclusioni	 dell’Avvocato	 generale	 Mischo,	 al	 momento	 del	

trasferimento	“egli	possedeva	o	era	stato	 in	possesso,	 in	un	momento	qualsiasi	degli	

ultimi	 cinque	 anni	 precedenti	 la	 sua	 partenza	 dalla	 Francia,	 direttamente	 o	

indirettamente	 assieme	 ai	 membri	 del	 proprio	 nucleo	 familiare,	 di	 titoli	 che	 davano	

diritto	 a	 più	 del	 25%	 dei	 profitti	 di	 una	 società	 soggetta	 all'imposta	 sulle	 società	 ed	

avente	sede	in	Francia.	Poiché	il	valore	monetario	dei	suddetti	titoli	era	allora	superiore	

al	 loro	 prezzo	 d'acquisto,	 il	 sig.	 de	 Lasteyrie	 è	 stato	 assoggettato	 all'imposta	 sulle	

plusvalenze	latenti”145.	

Il	giudice	decise	così	di	sottoporre	al	giudizio	della	Corte	la	questione	riguardante	

la	compatibilità	della	normativa	francese	con	il	diritto	di	stabilimento	comunitario.	

Dopo	aver	riportato	alcune	delucidazioni	iniziali	riguardanti	la	causa	in	oggetto	e	

le	caratteristiche	della	libertà	di	stabilimento146	e	aver	chiarito	che	“il	divieto	per	gli	Stati	

membri	 di	 introdurre	 restrizioni	 alla	 libertà	 di	 stabilimento	 si	 applica	 anche	 alle	

																																																								
	
dal	cedente	o	dal	suo	coniuge,	dai	loro	ascendenti	o	discendenti,	abbiano	superato	complessivamente	il	
25%	dei	benefici	stessi	in	un	momento	qualsiasi	nel	corso	degli	ultimi	cinque	anni.”	

145	Paragrafo	8	delle	conclusioni	dell’Avvocato	generale	Mischo.	
146	 Al	 paragrafo	40	della	 sentenza	C-9/02	 infatti	 si	 ricorda	 che	 “la	 libertà	di	 stabilimento	dei	
cittadini	 di	 uno	 Stato	membro	 nel	 territorio	 di	 un	 altro	 Stato	membro	 implica	 l'accesso	 alle	
attività	 non	 subordinate	 e	 il	 loro	 esercizio,	 nonché	 la	 costituzione	 e	 la	 gestione	 di	 aziende	
secondo	quanto	stabiliscono	le	leggi	del	paese	di	stabilimento	per	i	loro	cittadini”.	
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disposizioni	 fiscali”147,	 viene	 riconosciuto	che	 la	normativa	 francese	 in	questione	può	

essere	considerata	restrittiva	del	diritto	di	stabilimento.	

Infatti	la	Corte,	dopo	aver	fatto	notare	come	“benché	sia	possibile	beneficiare	di	

un	 rinvio	 del	 pagamento,	 quest'ultimo	 non	 è	 automatico	 ed	 è	 soggetto	 a	 rigorose	

condizioni	 […]	tra	 le	quali	 figura	segnatamente	 la	costituzione	di	garanzie	 [e	che]	 tali	

garanzie	hanno	di	per	sé	un	effetto	restrittivo,	 in	quanto	privano	il	contribuente	della	

disponibilità	del	patrimonio	dato	in	garanzia”148,		al	paragrafo	48	chiarisce	che	“la	misura	

in	questione	nel	procedimento	principale	può	ostacolare	la	libertà	di	stabilimento”.	

La	 normativa	 francese	 infatti	 sembra	 voler	 dissuadere	 i	 residenti	 francesi	 a	

trasferire	il	proprio	domicilio	nonostante	però	non	ne	vieti	il	trasferimento149.	Questo	

perché	 i	 cittadini	 francesi	 che	 intendono	 trasferire	 la	 propria	 residenza	 all’estero	

subiranno	 un	 trattamento	 discriminatorio	 rispetto	 ai	 quei	 soggetti	 che,	 al	 contrario,	

continueranno	ad	avere	residenza	francese.	

Tuttavia	“occorre	ricordare	[…]	che	una	misura	idonea	a	ostacolare	la	libertà	di	

stabilimento	sancita	dall'art.	52	del	Trattato	può	essere	ammessa	solo	se	persegue	uno	

scopo	 legittimo	 compatibile	 con	 il	 Trattato	 ed	 è	 giustificata	 da	 ragioni	 imperative	 di	

interesse	generale.	Anche	in	tale	ipotesi,	però,	la	sua	applicazione	dev'essere	idonea	a	

garantire	 il	 conseguimento	 dello	 scopo	 in	 tal	 modo	 perseguito	 e	 non	 deve	 eccedere	

quanto	necessario	per	raggiungerlo”.150	

																																																								
	

147	Ibidem,	paragrafo	44.	
148	Ibidem,	paragrafo	47.	
149	Nel	paragrafo	47	della	sentenza	C-9/02	infatti	si	chiarisce	che	“il	contribuente	desideroso	di	

trasferire	il	domicilio	fuori	dal	territorio	francese,	nell'ambito	dell'esercizio	del	diritto	ad	esso	garantito	
dall'art.	52	del	Trattato,	è	soggetto	ad	un	trattamento	sfavorevole	rispetto	ad	una	persona	che	conserva	
la	sua	residenza	in	Francia.	Tale	contribuente,	per	il	solo	fatto	di	un	trasferimento	di	questo	tipo,	diventa	
debitore	di	un'imposta	su	un	reddito	non	ancora	realizzato	e	di	cui	egli	quindi	non	dispone,	mentre,	se	
egli	 risiedesse	 in	Francia,	 le	plusvalenze	sarebbero	 imponibili	 solo	se	e	quando	 fossero	effettivamente	
realizzate.	 Tale	 disparità	 di	 trattamento	 relativa	 all'imposizione	 di	 plusvalenze,	 che	 può	 avere	
considerevoli	 ripercussioni	 sul	patrimonio	del	contribuente	che	 intende	trasferire	 il	 suo	domicilio	al	di	
fuori	 della	 Francia,	 è	 di	 natura	 tale	 da	 dissuadere	 un	 contribuente	 dall'effettuare	 un	 trasferimento	di	
questo	tipo”.		

150	Paragrafo	49	della	sentenza	C-9/02.	
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Un’altra	 caratteristica	 discriminatoria	 della	 norma	 francese	 relativa	 alla	

tassazione	delle	plusvalenze	latenti	all’atto	del	trasferimento	emergeva	nell’ipotesi	 in	

cui	il	contribuente	decidesse	di	chiedere	il	pagamento	differito	dell’imposta	dovuta.	In	

questo	 caso	 infatti	 il	 residente	 che	 intendeva	 trasferirsi	 era	 costretto	 a	 fornire	 delle	

adeguate	garanzie	a	tutela	delle	imposte	non	ancora	pagate.	

	 È	possibile	quindi	desumere	che	i	soggetti	che	desiderano	trasferire	la	propria	

residenza	 all’estero	 in	 virtù	 della	 libertà	 di	 stabilimento,	 non	 possono	 subire	 un	

trattamento	fiscale	svantaggioso	rispetto	ai	contribuenti	che	intendono	mantenere	la	

loro	residenza	in	Francia.	

	

	

3.2.2.3.	 La	sentenza	Cartesio		
	
	

	
Nel	 2008,	 ben	 vent’anni	 dopo	 il	 caso	 Daily	 Mail,	 la	 Corte,	 nella	 sentenza	

Cartesio151	è	chiamata	nuovamente	a	giudicare	le	limitazioni	derivanti	dagli	ordinamenti	

nazionali	 che	 contrastano	 la	 libertà	 di	 trasferimento	 garantita	 dalla	 normativa	

comunitaria.		

È	 bene	 evidenziare	 che,	 nonostante	 da	 un	 lato	 i	 giudici	 comunitari	 sembrino	

continuare	 ad	 abbracciare	 quanto	 sancito	 nella	 sentenza	 Daily	 Mail	 in	 quanto	 non	

negano	 la	 possibilità	 che	 la	 normativa	 interna	 possa	 prevedere	 dei	 limiti	 per	 le	

operazioni	 di	 trasferimento,	 dall’altro	 sembra	 che	 il	 diritto	 di	 stabilimento	 inizi	 ad	

acquisire	una	maggiore	rilevanza	nelle	trasformazioni	transfrontaliere.		

La	Cartesio	era	una	società	del	settore	terziario,	“con	la	forma	giuridica	di	una	

«betéti	társaság»	(società	in	accomandita	semplice)	a	norma	della	legge	ungherese	e	la	

sua	sede	veniva	stabilita	a	Baja	(Ungheria)152”.	Nel	2005	la	società	decise	di	trasferire	a	

																																																								
	

151	Corte	di	Giustizia,	16	dicembre	2008,	C-210/06,	Cartesio.	
152	Paragrafo	21	della	sentenza	C-210/06,	Cartesio.	
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Gallarate	la	propria	sede153	chiedendo	al	Tribunale	competente	di	modificare	l’iscrizione	

al	 registro	delle	 imprese:	Cartesio	 infatti	era	 intenzionato	a	sottostare	alla	normativa	

ungherese	 rimanendo	 così	 una	 società	 di	 diritto	 ungherese	 e	 trasferendo	 in	 Italia	

solamente	la	sede.	

Tale	richiesta	tuttavia	fu	respinta.	La	normativa	in	vigore	in	Ungheria	infatti	non	

permetteva	che	una	società	di	origine	ungherese	potesse	 trasferirsi	 in	un	altro	Stato	

membro	continuando	però	ad	essere	una	società	di	diritto	ungherese.	Il	giudice	riteneva	

che	 la	 società	 avrebbe	 dovuto	 cessare	 la	 propria	 attività,	 e	 successivamente	 alla	

liquidazione	ed	estinzione,	si	sarebbe	dovuta	costituire	una	nuova	società	in	conformità	

alle	normative	adottate	nello	Stato	d’arrivo.	

La	 società	 decise	 quindi	 di	 proporre	 appello	 contro	 il	 diniego,	 da	 parte	 del	

Tribunale,	della	modifica	della	registrazione	al	registro	delle	imprese.	Il	giudice	sollevò	

così	questione	pregiudiziale:	alla	Corte	venne	chiesto	dunque	se	la	normativa	ungherese	

potesse	essere	considerata	compatibile	con	la	disciplina	comunitaria.154		

I	giudici	comunitari	per	prima	cosa	hanno	ricordato	quanto	già	affermato	nella	

sentenza	 Daily	 Mail	 ovvero	 “che	 una	 società	 costituita	 in	 forza	 di	 un	 ordinamento	

giuridico	 nazionale	 esiste	 solo	 in	 forza	 della	 normativa	 nazionale	 che	 ne	 disciplina	 la	

costituzione	e	il	funzionamento”155	e	“ha	osservato	che	le	legislazioni	degli	Stati	membri	

presentano	 notevoli	 differenze	 sia	 quanto	 al	 criterio	 di	 collegamento	 al	 territorio	

nazionale	 richiesto	 per	 la	 costituzione	 di	 una	 società,	 sia	 quanto	 alla	 facoltà	 di	 una	

società	 costituita	 secondo	 tale	 legislazione	 di	 modificare	 in	 seguito	 detto	 criterio	 di	

																																																								
	

153	La	dottrina	fa	notare	come	il	termine	“sede”	sia	 in	realtà	ambiguo,	facendo	riferimento,	a	
seconda	delle	circostanze,	alla	sede	amministrativa,	a	quella	legale	o	a	quella	statutaria.	“Ora,	la	versione	
in	 inglese	 (lingua	 processuale)	 delle	 questioni	 pregiudiziali	 sottoposte	 alla	 Corte	 nel	 caso	 Cartesio	
pubblicata	 nella	Gazzetta	Ufficiale	 della	 Comunità	 Europea,	 si	 riferiva	 allo	 spostamento	di	 “registered	
office”,	che	nei	paesi	di	common	law	è	un	concetto	funzionalmente	analogo	a	quello	di	“sede	sociale”.	
Peraltro,	dalle	conclusioni	dell’avvocato	generale	Maduro	emerge	una	realtà	diversa,	ossia	che	Cartesio	
voleva	spostare	in	Italia	la	“sede	operativa”,	non	la	“sede	sociale”,	mentre	nel	testo	della	sentenza	la	Corte	
non	chiarisce	espressamente	la	questione”.	MANZINI	P.,	MUCCIARELLI	F.M.,	Rivoluzione	cartesiana?	La	
fine	del	"vincolo	necessario"	tra	società	e	legislazione	nazionale,	in	Giur.	comm.,	2009,	II	p.	614	ss.		

154	 Si	 veda	 in	 dottrina	 LOMBARDO	 S.,	 Le	 (a)simmetrie	 di	 Cartesio	 e	 la	 «nuova»	 libertà	 di	
stabilimento	delle	società	nella	prospettiva	del	Trattato	di	Lisbona,	in	Le	soc.,	2010,	p.	1084	ss		

155		Corte	di	Giustizia,	16	dicembre	2008,	C-210/06,	Cartesio,	paragrafo	104	
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collegamento.	Talune	legislazioni	esigono	che	non	solo	la	sede	sociale,	ma	anche	la	sede	

effettiva,	cioè	l’amministrazione	centrale	della	società,	siano	ubicate	sul	territorio	degli	

Stati	membri	di	cui	trattasi,	ragion	per	cui	lo	spostamento	dell’amministrazione	centrale	

al	 di	 fuori	 di	 tale	 territorio	 presuppone	 lo	 scioglimento	 della	 società,	 con	 tutte	 le	

conseguenze	che	ne	discendono	sotto	 il	profilo	del	diritto	 societario.	Altre	 legislazioni	

riconoscono	alle	società	il	diritto	di	trasferire	all’estero	la	loro	amministrazione	centrale,	

ma	alcune	sottopongono	tale	diritto	ad	alcuni	limiti	e	gli	effetti	giuridici	del	trasferimento	

variano	da	uno	Stato	membro	all’altro”156.	

In	 mancanza	 quindi	 di	 una	 regolamentazione	 comunitaria	 omogenea,	 è	 di	

competenza	di	ogni	singolo	Stato	definire	 i	 criteri	di	collegamenti	necessari	al	 fine	di	

poter	considerare	la	società	costituita	o	meno	nel	territorio	dello	Stato	e	poter	quindi	

beneficiare	della	libertà	di	stabilimento.	Di	conseguenza	è	possibile	che	lo	Stato	d’origine	

non	permetta	che	le	società	ivi	costituite,	in	caso	di	trasferimento,	possano	continuare	

ad	essere	considerate	società	di	diritto,	in	questo	caso,	ungherese.		

La	Corte	quindi	“ha	concluso	che	uno	Stato	membro	ha	la	possibilità	di	imporre	

ad	 una	 società	 costituita	 in	 forza	 del	 suo	 ordinamento	 giuridico	 restrizioni	 al	

trasferimento	della	sede	effettiva	di	quest’ultima	al	di	 fuori	del	suo	territorio	affinché	

tale	società	possa	conservare	la	personalità	giuridica	di	cui	beneficia	in	base	al	diritto	di	

questo	stesso	Stato	membro”157.	

Tuttavia	non	mancano	alcune	importanti	considerazioni	che	sembrano	iniziare	a	

discostare	i	giudici	dalla	posizione	conservatrice	assunta	fino	ad	ora.	

Secondo	 la	Corte	 infatti	 il	“trasferimento	della	sede	di	una	società	costituita	a	

norma	 della	 legislazione	 di	 uno	 Stato	 membro	 in	 un	 altro	 Stato	 membro	 senza	

cambiamento	 del	 diritto	 cui	 è	 soggetta	 deve	 essere	 distinta	 da	 quella	 relativa	 al	

trasferimento	di	 una	 società	appartenente	a	 uno	 Stato	membro	 verso	un	altro	 Stato	

membro	con	cambiamento	del	diritto	nazionale	applicabile,	ove	la	società	si	converte	in	

una	 forma	 societaria	 soggetta	 al	 diritto	 nazionale	 dello	 Stato	 membro	 in	 cui	 si	 è	

																																																								
	

156	Ibidem,	paragrafo	105.	
157	Ibidem,	paragrafo	107.	



	 IL	RAPPORTO	TRA	IL	DIRITTO	COMUNITARIO	E	L’EXIT	TAX	

	
	

115	

trasferita”.158	Le	società	infatti,	in	virtù	della	libertà	di	stabilimento,	non	è	necessario	

che	 ricorrano	 allo	 scioglimento	 e	 liquidazione	 nello	 Stato	 costituente	 per	 poter	

trasformarsi	 in	 una	 società	 assoggettata	 al	 diritto	 nazionale	 dello	 Stato	 d’arrivo,	 a	

condizione	però	che	la	legislazione	di	quest’ultimo	lo	preveda.159	La	sentenza	continua	

poi	 chiarendo	 che	 “un	 siffatto	 ostacolo	 all’effettiva	 trasformazione	 di	 una	 società	 di	

questo	tipo,	senza	previo	scioglimento	e	previa	liquidazione,	in	una	società	costituita	a	

norma	della	legge	nazionale	dello	Stato	membro	in	cui	intende	trasferirsi	costituirebbe	

una	restrizione	alla	libertà	di	stabilimento	della	società	interessata	che,	a	meno	che	non	

sia	giustificata	da	ragioni	imperative	di	interesse	pubblico”160	

Inoltre	in	tale	sentenza	è	emerso	come	l’assenza	di	una	normativa	comunitaria	

che	regoli	la	materia	in	questione,	come	emerso	nel	paragrafo	23	della	sentenza	Daily	

Mail,	è	stata	risolta	dalla	formulazione	dalle	norme	comunitarie	sul	trasferimento	della	

sede	 in	 uno	 Stato	 diverso	 da	 quello	 d’origine.	 Secondo	 la	 Commissione	 “tali	 norme	

potrebbero	 o,	 addirittura,	 dovrebbero	 essere	 applicate	 mutatis	 mutandis	 al	

trasferimento	transfrontaliero	della	sede	effettiva	di	una	società	costituita	a	norma	del	

diritto	nazionale	di	uno	Stato	membro”.161	

	 Si	tratta	quindi	di	una	sentenza	che	sembra	iniziare	a	discorstarsi	dalla	posizione	

conservatrice	adottata	nelle	 cause	precedenti	 in	quanto,	nonostante	venga	garantita	

l’autonomia	 degli	 Stati	 membri,	 il	 diritto	 di	 stabilimento	 primario	 si	 integra	 della	

trasformazione,	 anche	 se	 conseguente	 al	 trasferimento	 con	 cambiamento	del	 diritto	

nazionale	applicabile.	

																																																								
	

158	Ibidem,	paragrafo	111.	
159	Si	sottolinea	come	“una	simile	distinzione	pare	rafforzare	il	ruolo	della	sede	legale	o	formale	

dell’ente:	 finché	 essa	 resta	 ferma	 nello	 Stato	 di	 incorporazione,	 allora	 questo	 può	 legittimamente	
sottoporre	a	limiti	la	mobilità	della	società,	sub	specie	di	trasferimento	della	sede	sostanziale,	senza	con	
ciò	infrangere	la	libertà	di	stabilimento;	laddove,	invece,	muti	lo	status	giuridico	della	società	medesima,	
allora	si	verserebbe	in	una	ipotesi	sottoposta	alla	predetta	libertà	fondamentale.	Pur	restando	fermo	il	
tralatizio	 principio	 secondo	 cui	 gli	 Stati	 membri	 si	 mantengono	 liberi	 di	 stabilire	 i	 propri	 criteri	 di	
collegamento,	di	fatto	 in	relazione	al	diritto	di	stabilimento	l’unico	che	pare	mantenere	il	suo	rilievo	è	
quello	 della	 sede	 legale/incorporazione”;	 DORIGO	 S.,	 Residenza	 fiscale	 delle	 società	 e	 libertà	 di	
stabilimento	nell'Unione	Europea,	Padova,	2012,	p.	211.		

160	Corte	di	Giustizia,	16	dicembre	2008,	C-210/06,	Cartesio,	paragrafo	113.	
161	Ibidem,	paragrafo	116.	
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	 Tuttavia	 si	 tratta	 di	 una	 soluzione	 che,	 come	 emerge	 anche	 dalle	 conclusioni	

dell’Avvocato	 generale	 Maduro,	 non	 risulta	 essere	 particolarmente	 innovativa.	 Per	

prima	 cosa	 l’Avvocato	 generale	 ritiene	 che	 “la	 tesi	 secondo	 cui	 il	 caso	 in	 esame	non	

rientra	nell’ambito	di	applicazione	delle	norme	del	Trattato	sul	diritto	di	stabilimento	è	

[…]	 scorretta.	 [Infatti]	 la	 Cartesio	 cerca	di	 trasferire	 la	 sua	 sede	operativa	 in	 Italia.	 È	

evidente,	pertanto,	che	ciò	che	la	Cartesio	si	propone	è	l’«esercizio	effettivo	di	un’attività	

economica	 per	 una	 durata	 di	 tempo	 indeterminata,	 mercé	 l’insediamento	 in	 pianta	

stabile	in	un	altro	Stato	membro».	Di	conseguenza	si	applicano	chiaramente	le	norme	

del	 Trattato	 sul	 diritto	 di	 stabilimento”162.	 Inoltre	 sostiene	 che	 “è	 impossibile	 […]	

sostenere,	 allo	 stato	 attuale	 del	 diritto	 comunitario,	 che	 gli	 Stati	 membri	 godono	 di	

un’assoluta	libertà	di	determinare	la	«vita	e	la	morte»	di	società	costituite	a	norma	del	

loro	 diritto	 nazionale,	 indipendentemente	 dalle	 conseguenze	 per	 la	 libertà	 di	

stabilimento”163.	Si	 trattano	però	di	considerazioni	che,	come	è	stato	visto,	non	sono	

state	appieno	rispettate.	

	
	

3.2.2.4.	 La	sentenza	Vale	
	
	

Nel	 2012	 la	Corte	è	 chiamata	nuovamente	a	 giudicare	un	 caso	 riguardante	 la	

libertà	di	 stabilimento	 c.d.	primaria	che	 interessa	però	questa	volta	 lo	 Stato	d’arrivo	

della	società	e	che	sembra	chiarire	quanto	anticipato	nella	sentenza	Cartesio:	si	tratta	

della	c.d.	Sentenza	VALE164.	

La	 società	VALE	Costruzioni	 srl,	 di	 origine	 italiana,	decide	di	 trasferire	 la	 sede	

sociale	nel	territorio	ungherese.	Nel	2006	la	società	ottiene	la	cancellazione	dal	registro	

delle	 imprese	 in	 previsione	 del	 trasferimento	 in	 Ungheria	 cessando	 così	 la	 propria	

attività	nel	territorio	italiano.		

																																																								
	

162	Paragrafo	25	delle	conclusioni	dell’Avvocato	generale	MADURO.	
163	Ibidem,	paragrafo	31.	
164	Corte	di	Giustizia,	12	luglio	2012,	C-378/10,	Vale	Épitési	kft.	
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Viene	 così	 stipulato	 il	 nuovo	 statuto	 sulla	 base	della	 legislazione	ungherese	e	

richiesta	l’iscrizione	in	Ungheria	presso	il	registro	delle	imprese.	Tale	domanda	tuttavia	

viene	respinta	poiché	l’ordinamento	ungherese	non	prevedeva	la	possibilità	che	l’ente	

originario	 delle	 società	 locali	 fosse	 una	 società	 estera.	 La	 normativa	 riguardante	 la	

trasformazione	degli	enti	infatti	poteva	essere	applicata	solamente	a	società	di	origine	

ungherese.	Di	conseguenza	non	era	ammesso	che	una	società	costituita	all’estero,	 in	

questo	caso	in	Italia,	potesse	ottenere	l’iscrizione	nel	registro	delle	imprese	ungherese	

se	 tale	 società	 era	 derivante	 da	 un’operazione	 di	 trasformazione	 successiva	 al	

trasferimento.	

VALE	decise	così	di	proporre	ricorso	sulla	base	della	violazione	degli	art.	49	e	54	

del	TFUE	e	di	quanto	statuito	nella	sentenza	Cartesio,	ovvero	la	sostanziale	differenza	

tra	 “il	 trasferimento	 internazionale	 della	 sede	 sociale	 senza	 cambiamento	 del	 diritto	

nazionale	applicabile	e	il	trasferimento	internazionale	della	sede	sociale	con	contestuale	

cambiamento	del	diritto	nazionale	applicabile”165.		

Nell’interrogarsi	sull’eventuale	limitazione	che	tale	norma	potrebbe	comportare	

alla	libertà	di	stabilimento,	il	giudice	decise	di	sottoporre	la	questione	al	giudizio	della	

Corte.	 Si	 tratta	 infatti	 di	 una	 legge	 che	 vieta	 le	 operazioni	 transnazionali	 di	

trasformazione.		

I	giudici	comunitari,	come	già	ribadito	nella	sentenza	Cartesio,	sottolineano	come	

la	 libertà	riconosciuta	agli	Stati	membri	di	 stipulare	norme	a	carattere	 internazionale	

debba	rispettare	i	principi	fondamentali	sanciti	dall’UE,	e	tra	questi	anche	la	libertà	di	

stabilimento.	 	

Al	 paragrafo	 24	 della	 sentenza	 viene	 infatti	 ribadito	 che	 “le	 operazioni	 di	

trasformazione	delle	società	rientrano,	 in	 linea	di	principio,	tra	 le	attività	economiche	

per	le	quali	gli	Stati	membri	sono	tenuti	al	rispetto	della	libertà	di	stabilimento”.	Inoltre	

“le	operazioni	di	trasformazione	delle	società	rientrano,	in	linea	di	principio,	tra	le	attività	

																																																								
	

165	 PEDERZINI	 E.,	 RONDINELLI	M.,	 BARTOLACELLI	 A.,	 BIANCA	M.,	 ZANARDO	 A,	 GUIDOTTI	 R.,	
RIOLFO	G.,	Percorsi	di	diritto	societario	europeo,	Giappichelli	Editore,	Torino,	2016,	cit.	p.120	 	
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economiche	 per	 le	 quali	 gli	 Stati	 membri	 sono	 tenuti	 al	 rispetto	 della	 libertà	 di	

stabilimento”166.	

Dunque	la	Corte	impone	agli	Stati	membri	il	divieto	di	adottare	comportamenti	

discriminatori	nei	confronti	delle	società	estere	rispetto	alle	società	residenti	nel	caso	di	

trasformazione	transfrontaliera.		

	

	

3.3		 CONSIDERAZIONI	CONCLUSIVE	
	
	
	

Al	 fine	di	evitare	una	perdita	di	gettito	a	causa	del	 trasferimento	di	 residenza	

fiscale	è	ormai	chiaro	come	i	vari	Stati	membri	sia	tentati	a	tassare	le	plusvalenze	latenti	

maturate,	nonostante	esse	non	siano	state	ancora	monetizzate.	

Si	trattano	però	di	provvedimenti	che	in	molti	casi	risultano	essere	contrastanti	

con	 le	 libertà	 di	 stabilimento	 e	 circolazione	 previste	 dal	 Trattato	 sul	 funzionamento	

dell’Unione	Europea.	È	questo	il	motivo	per	cui,	al	fine	di	eliminare	tali	incompatibilità,	

è	stato	richiesto	più	volte	l’intervento	della	Corte	di	Giustizia	della	Comunità	Europea,	

nelle	 cui	 sentenze	 sono	 stati	 determinati,	 a	 tutti	 gli	 effetti,	 dei	 principi	 sui	 quali	 il	

legislatore	nazionale	si	dovrà	basare	per	la	formulazione	delle	norme.	

Si	trattano	quindi	di	sentenze	che,	nonostante	non	sembrino	essere	tra	di	loro	

molto	lineari	e	in	alcuni	casi	addirittura	contrastanti,	risultano	essere	indispensabili	e	di	

fondamentale	importanza.	

Questo	è	quanto	emerge	anche	nelle	sentenze	che	nei	paragrafi	precedenti	sono	

state	analizzate.	È	evidente	infatti	come	con	il	passare	degli	anni	la	Corte	abbia	assunto	

una	visione	via	a	via	sempre	meno	restrittiva	e,	in	alcuni	casi,	in	parte	anche	innovativa.	

Nella	 prima	 sentenza	 esaminata,	 la	 Daily	 Mail,	 i	 giudici	 comunitari	 infatti	

risultano	essere	particolarmente	conservatori	 in	quanto	ritengono,	come	visto,	che	le	

norme	 comunitarie	 non	 forniscano	 alle	 società	 il	 diritto	 di	 trasferire	 la	 propria	 sede	

																																																								
	

166	Paragrafo	23	della	sentenza	C-378/10,	Vale	Épitési	kft.	
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dell’amministrazione	in	un	altro	Stato	membro	continuando	a	rimanere	assoggettate	al	

diritto	 dello	 Stato	 d’origine.	 Vengono	 quindi	 legittimate	 le	 limitazioni	 sulla	 libertà	 di	

stabilimento	che	così	facendo	verranno	a	determinarsi.	

Tuttavia,	 nelle	 cause	 successive,	 il	 pensiero	 della	 Corte	 sembra	 evolversi	 e	

muoversi	nella	direzione	opposta.		Questo	emerge	in	modo	particolare	nella	sentenza	

National	Grid	Indus	BV167	la	cui	significatività	ha	comportato,	per	l’ordinamento	italiano	

in	primis	e	successivamente	anche	per	molti	altri	Stati	membri,	l’adozione	di	particolari	

misure	riguardanti	 l’exit	tax.168	A	differenza	di	quanto	stabilito	nel	caso	Daily	Mail,	 in	

questa	 circostanza	 i	 giudici	 comunitari	 sanciscono	 il	 principio	 secondo	 cui	 i	 criteri	 di	

collegamento	 previsti	 dagli	 Stati	 membri	 non	 debbano	 contrastare	 con	 il	 diritto	 di	

stabilimento	 indicato	 nel	 Trattato.	 Inoltre	 viene	 sottolineato	 come	 sia	 necessario	

distinguere	l’atto	della	determinazione	dell’imposta	da	quello	della	riscossione	motivo	

per	 il	 quale	 non	 necessariamente	 la	 tassazione	 all’uscita	 debba	 essere	 considerata	

incompatibile	 con	 la	 norma	 comunitaria,	 sempre	 che	 non	 venga	 applicata	 in	 modo	

assoluto.	

Tuttavia,	 nonostante	 l’intervento	 della	 Corte	 di	 Giustizia	 europea	 volto	 ad	

uniformare	 tale	 disciplina,	 sarà	 ogni	 singolo	 Stato	 a	 decidere	 se	 adeguare	 il	 proprio	

sistema	 impositivo	 ai	 principi	 delineati	 dalla	 Corte	 a	 dimostrazione	 di	 come	 non	 sia	

ancora	 abbastanza	 sentita,	 a	 livello	 comunitario,	 la	 necessità	 di	 un	 processo	 di	

armonizzazione.	

	

	

	

	

	

	

																																																								
	

167	Corte	di	giustizia	CE,	29	novembre	2011,	causa	C-371/10,	National	Grid	Indus	BV.	
168	Nell’ordinamento	italiano	ha	comportato	l’introduzione	del	comma	2-quater	nell’art.	166	

del	t.u.i.r.	
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CONCLUSIONE	
	

	
La	volontà	da	parte	degli	Stati	membri	di	sottoporre	a	tassazione	le	plusvalenze	

latenti	nonostante	esse	non	siano	state	ancora	monetizzate,	al	fine	di	evitare	la	perdita	

della	potestà	impositiva	da	parte	del	Paese	d’origine,	ha	fatto	dell’exit	tax	una	disciplina	

particolarmente	complessa	ma	di	fondamentale	importanza.		

È	 ormai	 evidente	 come,	 conseguentemente	 al	 repentino	 processo	 di	

globalizzazione,	i	trasferimenti	di	residenza,	e	in	modo	particolare	delle	sedi,	siano	dei	

fenomeni	sempre	più	diffusi	a	causa	dell’enorme	crescita	delle	internazionalizzazioni.	

Diverse	sono	le	motivazioni	alla	base	di	questa	tassazione.	In	primis	vi	è	la	volontà	

di	ostacolare	la	perdita	della	materia	imponibile,	traferita	in	quei	Paesi	caratterizzati	da	

regimi	fiscali	più	vantaggiosi.	In	secondo	luogo	vi	sono	esigenze	di	tipo	sistematico.	

Il	 trasferimento,	e	quindi	 il	passaggio	da	soggetto	fiscalmente	residente	a	non	

residente,	è	l’ultima	occasione	a	disposizione	dello	Stato	di	costituzione	per	esercitare	

la	propria	potestà	impositiva	ed	evitare	così	una	perdita	di	gettito.	È	questo	il	motivo	

per	cui	gli	Stati	membri	tendono	ad	applicare	la	tassazione	delle	plusvalenze	latenti	al	

momento	del	trasferimento	che,	in	una	situazione	diversa,	sarebbero	state	oggetto	di	

imposizione	solamente	al	momento	dell’effettivo	realizzo.	

Tuttavia,	come	abbiamo	avuto	modo	di	osservare,	si	tratta	di	una	tassazione	che	

ha	 suscitato	 non	 pochi	 dubbi	 e	 perplessità	 alla	 luce	 anche,	 e	 soprattutto,	 del	 diritto	

comunitario.	

Si	 tratta	 infatti	di	una	disciplina	che	ha	portato	sempre	più	 spesso	 la	Corte	di	

Cassazione	a	doversi	pronunciare	per	verificare	la	compatibilità	della	norma	interna	con	

quella	comunitaria	ed	 in	modo	particolare	è	stata	chiamata	a	giudicare	 le	 restrizioni,	

causate	da	suddetta	norma,	alle	libertà	fondamentali.	Emerge	chiaramente	inoltre	come	

l’imposizione	al	momento	del	 trasferimento	delle	plusvalenze	maturate	 risulti	essere	

una	problematica	non	poco	 significativa	 in	quanto	prevede	 la	 tassazione	 su	utili	 non	

ancora	monetizzati.	
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In	ogni	caso,	l’assenza	di	una	Direttiva	comunitaria	che	regoli	l’exit	taxation	ha	

diffuso	 l’adozione	 di	 normative	 non	 omogenee	 tra	 di	 loro.	 Infatti,	 nonostante	

l’intervento	della	Corte	di	Giustizia	europea	volto	ad	armonizzare	tale	disciplina,	sarà	

ogni	 singolo	 Stato	 a	 decidere	 se	 adeguare	 il	 proprio	 sistema	 impositivo	 ai	 principi	

delineati	dalla	Corte.	

Rilevante	 è	 stato,	 a	 riguardo,	 il	 processo	 di	 armonizzazione	 giuridica	 ed	

economica	 adottato	 dagli	 ordinamenti	 europei,	 nonostante	 l’evidente	 presenza	 di	

numerose	lacune	e	contraddizioni.	

Emerge	 chiaramente	 infatti	 come	 non	 siano	 stati	 disciplinati	 alcuni	 elementi	

particolarmente	 significativi	 come,	 ad	 esempio,	 la	 tassazione	 dei	 gruppi.	 Inoltre,	 le	

numerose	Direttive	emanate	al	fine	di	attuare	tale	processo	di	armonizzazione,	risultano	

essere	 eccessivamente	 rigide	 e	di	 conseguenza	 anche	poco	malleabili	 e	 difficilmente	

adattabili	agli	ordinamenti	nazionali.	

Si	è	avuto	modo	di	vedere	inoltre	come,	con	il	passare	degli	anni,	la	Corte	abbia	

assunto	una	visione	via	a	via	sempre	meno	restrittiva	e,	 in	alcuni	casi,	 in	parte	anche	

innovativa.	 Se	 infatti	 inizialmente	 i	 giudici	 comunitari	 non	 presero	 nemmeno	 in	

considerazione	 i	 casi	 riguardanti	 la	 tassazione,	 al	 momento	 del	 trasferimento,	 delle	

plusvalenze	latenti	maturate,	in	quanto	si	riteneva	fossero	problematiche	che	dovessero	

essere	analizzate	dagli	Stati	stessi;	successivamente	la	Corte	iniziò	ad	attribuire	sempre	

maggiore	rilevanza,	soprattutto	a	livello	comunitario,	alle	questioni	inerenti	alla	libertà	

di	stabilimento	e	di	circolazione	delle	persone	fisiche	e,	in	modo	particolare,	dei	soggetti	

giuridici.	L’obiettivo	della	Commissione	era	dunque	quello	di	rimuovere	ogni	possibile	

restrizione	a	tali	libertà.	

La	Daily	Mail	è	una	delle	prima	sentenze	con	la	quale	la	Corte	si	è	pronunciata	in	

merito	ai	soggetti	giuridici	seppure,	in	questo	caso,	i	giudici	comunitari	abbiano	adottato	

un’impostazione	 decisamente	 conservatrice	 nel	 giudicare	 la	 norma	 britannica	 non	

restrittiva,	senza	ritenere	necessario	un	loro	maggiore	interessamento.	Si	tratta	di	una	

posizione	che	sembra	però	esser	stata	messa	 in	discussione	con	la	sentenza	National	

Grid	 Indus:	 la	Corte	 infatti	ha	 iniziato	così	ad	assumere	una	posizione	meno	“chiusa”	

prevedendo	 la	 possibilità	 per	 gli	 Stati	 di	 applicare	 una	 tassazione	 al	 trasferimento	
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purché,	con	questa,	venga	anche	garantita	la	possibilità	per	il	contribuente	di	ricorrere	

al	 pagamento	 posticipato	 al	 momento	 dell’effettivo	 realizzo	 dei	 plusvalori	 maturati	

prima	del	trasferimento,	offrendo	però	una	congrua	garanzia	a	sostegno	del	pagamento	

differito.		

È	evidente	quindi	come	la	Corte	cerchi	in	primis	di	tutelare	il	contribuente	che	

decide	di	 trasferire	 la	propria	 residenza	 fiscale,	 eliminando	ogni	possibile	ostacolo	ai	

diritti	 di	 circolazione	 tutelati	 nel	 Trattato	 CE	ma,	 allo	 stesso	modo,	 voglia	 bilanciare	

anche	il	diritto	degli	Stati	membri	di	poter	esercitare	la	propria	potestà	impositiva,	senza	

subire	alcuna	perdita	di	gettito.	

Le	varie	sentenze	hanno	dimostrato	comunque	come,	nella	maggior	parte	dei	

casi,	 risulti	 impossibile	 individuare	una	soluzione	univoca	che	possa	 risolvere	 tutte	 le	

questioni	riguardanti	 la	tassazione	all’atto	del	trasferimento	delle	plusvalenze	latenti;	

ma	anzi	sia	necessaria	un’analisi	dettagliata	per	ogni	preciso	contesto.		

Al	 contrario	 invece	 emerge	 l’importanza	 indiscussa	 e	 assoluta	 della	 libertà	 di	

stabilimento.	Come	sottolineato	dalla	Corte	infatti	sono	gli	Stati	stessi	che,	in	assenza	di	

armonizzazione,	devono	delineare	i	criteri	di	collegamento	con	il	territorio	dello	Stato	

verificando	però	in	modo	particolare	il	rispetto	dei	principi	comunitari.	

Alla	 luce	delle	 diverse	pronunce	dei	 giudici	 comunitari,	 anche	 gli	 ordinamenti	

nazionali	hanno	dovuto	adeguarsi	apportando	le	opportune	modifiche.	

In	modo	particolare,	come	si	ha	avuto	modo	di	osservare,	l’ordinamento	italiano,	

in	 risposta	 alla	 sentenza	 National	 Grid	 Indus,	 ha	 dovuto	 rivedere	 la	 disciplina	 in	

questione,	 fino	 all’aggiunta,	 all’art.	 166	 del	 t.u.i.r.,	 del	 comma	 2-quater	 e	

all’introduzione	 della	 disciplina	 del	 tax	 deferral	 al	 fine	 di	 legittimare	 la	 tassazione	

prevista	 dalla	 normativa	 italiana	 per	 le	 plusvalenze	 latenti	maturate	ma	 non	 ancora	

realizzate.		

Diverse	sono	tuttavia	le	modifiche	che	hanno	interessato	la	normativa	italiana	a	

riguardo	 dell’exit	 tax,	non	 solo	 a	 causa	 delle	 opinioni	 divergenti	 assunte	 della	 Corte	

europea	 ma,	 soprattutto,	 come	 conseguenza	 della	 mancanza	 di	 chiarezza	 e	

dell’eccessiva	complessità	della	materia.	
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Tuttavia	si	ritiene	che	le	conclusioni	alle	quali	il	nostro	legislatore	sembra	essere	

giunto,	nonostante	risultino	presentare	ancora	qualche	lacuna,	sembrano	perseguire	un	

giusto	compromesso	tra	tutti	gli	attori	in	gioco,	garantendo	ai	contribuenti	la	libertà	di	

stabilimento	e	circolazione	e,	allo	stesso	modo,	offrendo	la	possibilità	agli	Stati	membri	

di	esercitare	la	propria	potestà	impositiva,	nel	rispetto	dei	limiti	e	dei	requisiti	prefissati.	

È	evidente	tuttavia	come	la	mancanza	di	una	regolamentazione	sovranazionale	

dell’exit	taxtation	e	l’assenza,	in	molti	casi,	della	necessaria	armonizzazione	tra	le	norme	

dei	vari	Stati	europei,	abbia	reso	ancora	più	complessa	e,	allo	stesso	tempo,	importante,	

tale	normativa.	

Allo	stesso	modo	però	ci	si	chiede	anche	come	mai	non	sia	stato	ancora	raggiunto	

un	sufficiente	 livello	di	omogeneizzazione	delle	normative	a	 livello	 fiscale	 tra	gli	Stati	

membri,	visto	il	repentino	aumento	dei	trasferimenti	di	residenza	fiscale,	in	risposta	al	

travolgente	processo	di	globalizzazione	e	internazionalizzazione	che	sta	interessando	il	

Mercato,	poiché,	sembra	comunque	evidente,	come	la	presenza	di	semplici	convenzioni	

tra	i	Paesi,	non	basti	per	garantire	il	rispetto	delle	libertà	fondamentali.	
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