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INTRODUZIONE 
 

L’introduzione della disciplina sulle Controlled Foreign Companies nel sistema tributario 

italiano è il risultato di un processo e di un cambiamento che ha caratterizzato l’economia 

globale del XX secolo, che si può racchiudere nella definizione di “globalizzazione”. Il 

passaggio da un sistema fondato su economie chiuse, nel quale le imprese operavano 

primariamente in una dimensione nazionale, ad un sistema di economie aperte, ha 

portato profondi cambiamenti in tutti i settori, compreso quello del diritto tributario. 

Molteplici fattori hanno contribuito a trasformare il mondo economico di fine millennio: 

la tecnologia con il passaggio dalla ricchezza materiale a quella dematerializzata; la 

politica internazionale con la nascita della Comunità (poi Unione) Europea e l’accordo 

dell’Organizzazione mondiale del commercio (1994) sul libero commercio mondiale; ed 

infine, la liberalizzazione dei movimenti di capitale.1 

In tale contesto, la ricchezza, che originariamente rimaneva confinata all’interno degli 

Stati, ha iniziato a travalicare i confini nazionali per migrare verso Paesi a bassa fiscalità, 

sottraendo materia imponibile agli Stati in cui tale ricchezza veniva prodotta. Inoltre, i 

flussi finanziari e informativi, che per loro natura sono non localizzabili e intangibili, 

andavano a stravolgere ogni relazione presente tra ricchezza e territorio. 

L’emersione di nuove forme di ricchezza svincolate dal territorio e di nuove modalità 

tecniche di circolazione delle stesse, insieme alla rivoluzione digitale iniziata nella 

seconda metà del ‘900, dipingono uno scenario in cui i confini appaiono labili e le 

economie appaiono non solo interconnesse, ma anche interdipendenti,2 condizionando 

significativamente le politiche interne di ciascun Paese e riducendone la libera 

determinazione. Si assiste così da un lato, ad un depotenziamento della sovranità 

nazionale e all’erosione del diritto statale, e dall’altro ad un ampliamento delle fonti di 

diritto, definito anche “globalizzazione giuridica” o “mondializzazione”, che non è più 

necessariamente collegato al territorio nazionale 3 e che la dottrina definisce “diritto 

                                                      
1 Cipollina S., I redditi "nomadi" delle società multinazionali nell’economia globalizzata, Rivista di Diritto 

Finanziario e Scienza delle Finanze, 2014, 1, pp. 22-25. 
2 Cipollina S., I confini giuridici nel tempo presente. Il caso del diritto fiscale, Milano, Giuffrè, 2003, p. 7 e ss. 
3 Ballancin A., Il regime di imputazione del reddito delle imprese estere controllate: profili ricostruttivi nella 

crisi dei paradigmi impositivi tradizionali, in C. Sacchetto (a cura di), Principi di diritto tributario europeo e 

internazionale, Torino, CEDAM, 2016, p. 2 e ss. 
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sconfinato” 4, ovvero un diritto internazionale che nasce da un’adesione volontaria a 

modelli in grado di interpretare i nascenti bisogni del mercato globale, dando vita quindi 

ad una giuridicità ultranazionale che consente ai singoli Stati di esercitare un controllo sul 

nuovo scenario economico globale. 

In conclusione, il fenomeno della globalizzazione ha posto dei limiti alla sovranità dei 

singoli Stati, rompendo lo storico schema: un territorio, un’economia, un governo.5 

In un contesto economico globale così definito, il world wide principle, che prevede la 

tassazione nello Stato di residenza dei redditi ovunque prodotti da un soggetto, appare 

indebolito. Le imprese tendono a diventare multinazionali, allentando così il rapporto tra 

l’impresa stessa e il territorio di residenza. Con ciò è nata quindi la necessità, da parte 

degli Stati, di operare un profondo, se non radicale, cambiamento dei modelli impositivi 

utilizzati in passato, anche attraverso un’azione coordinata a livello internazionale. 

Inoltre, la capacità dei singoli Stati di imporre i propri modelli impositivi è stata 

compromessa dall’esigenza, da un lato, di attrarre nuovi investimenti e, dall’altro, di 

salvaguardare la materia imponibile prodotta sul territorio, creando così una 

competizione fiscale internazionale.6 

La necessità di evitare la fuga di capitali all’estero e al contempo di attrarre soggetti 

stranieri, ha spinto gli Stati ad adeguare i propri sistemi fiscali, comportando in alcuni casi 

l’inasprimento dell’imposizione, con effetti regressivi sul sistema tributario nazionale.  

La possibilità per gli Stati di dirigere le proprie politiche fiscali verso l’attrazione di nuovi 

investimenti, ha indotto gli investitori a valutare e sfruttare, a proprio vantaggio, le 

diverse ”opportunità fiscali” offerte dagli Stati. Se prima, in uno scenario di economie 

chiuse, gli operatori economici erano costretti a sottostare alla legislazione tributaria 

degli Stati in cui generavano materia imponibile, oggi, hanno la possibilità di dislocare la 

propria attività, selezionando gli ordinamenti in cui spostare la ricchezza prodotta.  

Con il passare del tempo quindi, la circolazione dei capitali si è intensificata, uscendo da 

una dimensione caratterizzata da economie “chiuse”, per entrare in un mondo 

                                                      
4 Cipollina S., 2014, Op. Cit, richiama Ferrarese M. R., Diritto sconfinato. Inventiva giuridica e spazi nel 

mondo globale, Roma – Bari, Laterza, 2006. 
5 Sacchetto C., La trasformazione della sovranità tributaria: i rapporti fra ordinamenti e le fonti del diritto 

tributario, in Sacchetto C. (a cura di), I Principi di diritto tributario europeo e internazionale, Torino, 

Giappichelli, 2011, p. 11. 
6 Ballancin A, Op. Cit., p. 19 e ss. 
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“globalizzato”, anche con riferimento al mercato finanziario.7 Le prime normative 

nazionali volte a contrastare la fuga di capitali (e dei conseguenti redditi) all’estero, sono 

state adottate dagli Stati Uniti (“Accumulated earning tax” - 1921 e “Foreign personal 

holding company rule” – 1937) e dalla Gran Bretagna (1936).  

Nel 1962, negli Stati Uniti viene introdotta la Subpart F, disciplina che racchiude le prime 

norme sulle Controlled Foreign Companies (da ora in poi indicate con l’acronimo CFC), con 

l’obiettivo di contrastare la costituzione di soggetti giuridici in Paesi stranieri a bassa 

fiscalità, al solo scopo di ridurre la materia imponibile prodotta nell’ordinamento di 

riferimento.  

Tale esigenza nasceva dalla circostanza che, per la normativa statunitense, la residenza 

delle companies, era strettamente correlata al Paese di incorporazione dell’ente.8  

 Ciò consentiva alle imprese residenti negli Stati Uniti, destinatarie di redditi di fonte 

estera, di potersi facilmente sottrarre all’imposizione deviando tali proventi mediante 

una società controllata stabilita in un altro Stato (solitamente a bassa fiscalità).  

Quindi, le esigenze sottostanti l’introduzione di tali norme derivano dalla necessità di 

allentare la tensione venutasi a creare tra la worldwide taxation (tassazione del reddito su 

base mondiale) e il separate entity approach (principio del trattamento isolato): la prima 

fondata sul sopracitato world wide principle, e la seconda basata su un principio per cui le 

“entità separate” derivanti dalla frammentazione di una società multinazionale, sono 

soggette a tassazione nei singoli Stati nei quali il reddito viene prodotto.9 Con l’adozione 

di tale ultimo criterio, i redditi conseguiti da una multinazionale stabilita negli Stati Uniti, 

sono precedentemente sottoposti a tassazione a livello societario, e successivamente, in 

caso di distribuzione degli utili, anche in capo ai soci.  10 

La disciplina statunitense racchiude in sé finalità di carattere fiscale ed economico, 

presenti anche in quella italiana. Trattasi di una soluzione di compromesso tra 

l’annullamento del tax deferral11 e la reazione alla tendenza elusiva di allocare i beni in 

                                                      
7 Cipollina S., Profili evolutivi della CFC Legislation: dalle origini all’economia digitale, Rivista di Diritto 

Finanziario e Scienza delle Finanze, 2015, 3, p. 363. 
8 Paese in cui la società controllata viene localizzata. 
9 Definizione che risale al 1933 da uno studio commissionato dalla Società delle Nazioni per esaminare i 

metodi di distribuzione dei redditi delle multinazionali, chiamato Rapporto Carrol (Carrol M.B., Taxation of 

Foreign and National Enterprises, League of Nation, Geneva, 1933). 
10 Ballancin A., Op. Cit., p. 28 e ss. 
11 Sospensione dall’imposizione. Nel caso delle CFC, le controllanti non distribuiscono gli utili delle 

controllate, sospendendo e ritardando in questo modo la tassazione dei relativi dividendi. 



 8 

paesi a fiscalità privilegiata, nel tentativo di sottrarre i relativi redditi alla tassazione nel 

Paese di residenza del socio.  

La ratio antielusiva non rappresenta l’unica giustificazione all’introduzione delle CFC 

rules nei vari ordinamenti tributari nazionali, in quanto in molti di essi la relativa 

disciplina non riguarda solamente il reddito prodotto in paesi a bassa fiscalità, ma anche 

il reddito generato da controllate residenti in paesi che non lo sono. Da qui la distinzione 

tra le normative CFC che si ispirano al c.d. “global approach”, ovvero che riguardano 

redditi prodotti in Stati esteri indipendentemente dal loro livello di tassazione, e quelle 

che si ispirano al c.d. “designated jurisdiction approach”, che si focalizza sulla 

localizzazione delle società controllate in determinati territori. Il primo metodo 

attribuisce ai soci residenti soltanto determinate tipologie di reddito, in particolare i 

passive income e i base company income12, definendo il c.d. “transactional approach”.  

Secondo la dottrina13, le legislazioni CFC costituiscono degli strumenti utilizzati dagli Stati 

per avviare una politica di capital export neutrality, che si contrappone alla capital import 

neutrality. 

Anzitutto, è doveroso premettere che la neutralità fiscale si ottiene quando le scelte di 

impiego del capitale da parte degli investitori non sono influenzate da fattori fiscali, 

rendendo così indifferente investire il proprio capitale nel proprio Stato di origine anziché 

all’estero. Tuttavia, negli ordinamenti sorgono problemi di non neutralità connessi alla 

localizzazione degli investimenti, comportando una diversa reazione da parte degli Stati, 

a seconda che intendano o meno agevolare l’internazionalizzazione delle imprese 

residenti. 

La capital export neutrality è una strategia di politica fiscale internazionale che prevede 

un trattamento fiscale uguale per tutti i redditi ovunque prodotti, quindi sia all’interno 

che all’esterno dello Stato, da soggetti residenti in quest’ultimo. Così facendo, per il 

contribuente è indifferente la localizzazione della propria attività produttiva, salve 

diverse questioni di opportunità che prescindono dall’eventuale risparmio fiscale. In 

pratica, tale politica concede un credito d’imposta alle imprese residenti per i redditi 

                                                      
12 I passive income sono componenti positive di reddito collegate a cespiti di facile mobilità, come per 

esempio gli interessi, i dividendi e le royalties. I base company income, invece, sono i redditi di “società base” 

che hanno come unico scopo quello di eludere la legge degli Stati a fiscalità ordinaria. 
13 Cipollina S., I confini giuridici nel tempo presente. Il caso del diritto fiscale, Milano, Giuffrè, 2003, p. 253 e 

ss. e Maisto G. e Pistone P., Modello europeo per le legislazioni degli stati membri di imposizione fiscale delle 

società controllate estere (Cfc), in Riv. Dir. Trib., 2008, V, p. 196. 
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generati all’estero, al fine di evitare la doppia imposizione, e al contempo neutralizza gli 

eventuali benefici fiscali ricevuti nel Paese estero. 

La capital import neutrality, invece, è una strategia che assicura al contribuente residente 

che svolge attività in uno Stato estero, lo stesso trattamento previsto per i contribuenti 

residenti in tale ultimo Stato. Di conseguenza, con tale politica fiscale, il soggetto residente 

trarrà benefici nell’investire in uno Stato estero con un’aliquota fiscale inferiore rispetto 

a quella del suo Stato d’origine. Nella pratica, per garantire tale neutralità, sono previsti 

dei metodi di esenzione come criterio per evitare la doppia imposizione. 

Ciò premesso, risulta evidente che l’originaria impostazione assegnata a tale strumento 

dal legislatore americano, pioniere nella disciplina delle CFC, prevedeva proprio l’utilizzo 

della prima delle due strategie sopraevidenziate, ovvero che il reddito generato da una 

controlled foreign company dovesse essere assoggettato a tassazione in misura 

equivalente a quanto avveniva per il reddito prodotto da una società residente operante 

unicamente nel territorio dello Stato. In questo modo, l’istituto contemperava due 

differenti esigenze: da un lato, equiparando fiscalmente tutti i contribuenti, rendeva 

irrilevante dal punto di vista tributario l’allocazione degli investimenti, a conferma del 

Global approach sopra citato; dall’altro riduceva i fenomeni di differimento d’imposta14 

che avvenivano attraverso soggetti non residenti.  

In generale, per comprendere quale delle due strategie di neutralità fiscale sia prevalente, 

è necessario effettuare una valutazione complessiva di ogni disciplina interna al singolo 

Stato che si va ad analizzare: per esempio, nel caso statunitense la tendenza al 

raggiungimento della capital export neutrality viene dedotta dalla prevalenza di un 

approccio globale. Diverso invece è il caso, di seguito esposto, della CFC legislation 

italiana, dove il designed jurisdictional approach evidenzia che il principale fine 

dell’istituto è la repressione di fenomeni elusivi ovvero evasivi.15 In particolare l’Italia 

adotta una “versione totalizzante” del metodo, il c.d. “entity approach”: ai soggetti 

residenti vengono attribuiti tutti i redditi generati dalla controllata estera, 

proporzionalmente alle quote possedute. 

                                                      
14 Fenomeni elusivi/evasivi che parti correlate pongono in essere attraverso operazioni/accordi artificiali 

(“artificial arrangements”), sfruttando la pluralità e la varietà dei sistemi d’imposizione stranieri e degli 

accordi internazionali al fine di ridurre od eliminare, sia nel Paese di residenza che all’estero, il relativo 

carico fiscale. 
15 Ballancin A., Note ricostruttive sulla ratio sottesa alla disciplina in tema di controlled foreign companies, 

in Rivista di diritto tributario, 2008, p. 20 e ss. 
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CAPITOLO 1 - LA NORMATIVA ITALIANA: ART 167, TUIR 

 

1. Le origini della CFC legislation italiana 

 

Successiva all’esperienza statunitense sopraesposta ed a molte europee16, è quella 

italiana. Essa ricava le basi dalle numerose disposizioni estere, che seppur molto differenti 

tra loro, hanno indirizzato il legislatore italiano verso la formulazione della disciplina.  

Le ragioni che hanno condotto alla codificazione della materia in Italia, sono evidenziate 

sia nella relazione di accompagnamento al primo disegno di legge in materia, datato 

199917, che in quella successiva collegata alla Finanziaria per l’anno 2000.18 Si possono 

infatti individuare principalmente due motivi ispiratori: la presenza di una normativa in 

materia in numerosi paesi sviluppati (soprattutto partners della Comunità Europea); e gli 

inviti e le esortazioni all’adozione di una CFC rule, provenienti sia dal “Codice di condotta” 

dell’Unione Europea19, sia dal documento “Harmful Tax Competition: An Emerging Global 

Issue” dell’OCSE (Parigi, 1998).20 

La CFC rule ha provocato un profondo cambiamento nel sistema fiscale italiano, portando 

ad un abbandono del modello classico di tassazione dei dividendi delle controllate non 

residenti in sede di distribuzione degli stessi, e sostituendolo con la loro diretta 

imputazione in capo ai soci residenti, in presenza di determinate condizioni. Risulta così 

essere una scelta legislativa che ha creato non pochi dubbi interpretativi: 

dall’interrogativo sul grado minimo di connessione imposto dal principio di capacità 

contributiva (art. 53 Cost.) previsto tra soggetto passivo e reddito, che verrà trattato oltre, 

al superamento dello schermo societario. Per quanto riguarda quest’ultimo punto, prima 

dell’introduzione di tale disciplina, il legislatore italiano manteneva le connessioni 

                                                      
16 La legislazione tedesca in materia risale al 1972, quella francese al 1980 e quella inglese al 1984. 
17 Disegno di legge n. 4185, presentato in Senato il 28 luglio 1999, ad iniziativa dei senatori Albertini, 

Marino, Bergonzi, Caponi e Manzi. 
18 Disegno di legge n. 4336, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 15 novembre 1999. 
19 Conclusioni del Consiglio ECOFIN, 1 dicembre 1997, in materia di politica fiscale (98/C 2/01), allegato 1. 
20 Il rapporto affronta il problema della competizione fiscale internazionale, nel quale viene evidenziata 

l’importanza di individuare oltre i pradisi fiscali anche quei regimi fiscali che contengono al loro interno 

particolari disposizioni atte a recare danno. Ciarcia A. R., I paradisi fiscali e la indeducibilità dei costi black 

list, in L’evasione e l’elusione fiscale in ambito nazionale e internazionale, 2016, pp. 575-598. 
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territoriali tradizionali, fondate su una rigida insuperabilità dello schermo della persona 

giuridica come autonomo centro d’imputazione.21 

A seguito, quindi, dei disegni di legge sopra citati, la normativa sulle CFC in Italia viene 

introdotta ufficialmente con la pubblicazione della Legge 21 novembre 2000, n. 342, in 

particolare con l’introduzione dell’art. 127-bis, all’interno del Testo Unico delle Imposte 

sui Redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).  

Tale disposizione andava così a completare l’offensiva contro lo sfruttamento della 

delocalizzazione di attività produttive e/o del soggetto passivo d’imposta al fine di 

sottrarre materia imponibile e quindi gettito all’Erario.  

La dottrina, nel tentativo di identificare il comportamento che l’art. 127-bis del Tuir 

intendeva disincentivare, ha sviluppato diverse ricostruzioni. 

Secondo alcuni autori il fine della norma era quello di combattere il tax deferral, cioè il 

rinvio volontario da parte dei soci di controllo22 della distribuzione di utili per 

posticiparne la tassazione. Secondo altri invece, il fine ultimo sarebbe stato quello di voler 

colpire quei redditi che solo “apparentemente” sarebbero stati generati fuori dai confini 

italiani.23 A sostegno di quest’ultima affermazione sono stati individuati inizialmente due 

scopi alternativi:  

1) recuperare redditi prodotti all’interno dello Stato ma “formalmente esterovestiti”, 

ovvero redditi che sembrano prodotti all’estero, ma che in realtà sono realizzati 

attraverso un’attività che continua ad avere il centro operativo e/o direttivo entro i 

confini nazionali; 

2) evitare il tax deferral. 

Una norma che si pone come obiettivo il sub 1) è di carattere antievasivo ed è volta a 

combattere l’interposizione fittizia.  

Invece, se lo scopo fosse stato quello sub 2), sarebbe stato più complesso giustificare 

l’inserimento di una norma di tale portata, in quanto la semplice inerzia nella 

distribuzione dei dividendi avrebbe potuto essere considerata elusiva. E ciò avrebbe 

potuto sollevare diversi dubbi circa la costituzionalità della stessa per una possibile 

                                                      
21 Lupi R., Principi generali in tema di C.F.C. e radicamento territoriale delle imprese, in Rassegna tributaria, 

2000, 6, p. 1732. 
22 Stevanato D., Controlled Foreign Companies: concetto di controllo ed imputazione del reddito, in Rivista 

di diritto tributario, 2000, 1, p. 799. 
23 Cordeiro Guerra R., Riflessioni critiche e spunti sistematici sulla introducenda disciplina delle controlled 

foreign companies (art. 127-bis del t.u.i.r.), in Rassegna tributaria, 2000, 5, p. 1405. 
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violazione del principio di capacità contributiva (art. 53, Cost.), posto l’intervento dell’art. 

127-bis sui “normali criteri di riferibilità soggettiva dell’indice di capacità contribuiva”.24 

Secondo tale dottrina quindi, per capire verso quale delle due possibili soluzioni ci si 

debba orientare, è necessario analizzare il testo dell’articolo in esame, in particolare i 

commi 1 e 6. 

Secondo quanto previsto dal comma 1 del art. 127-bis, nella versione originaria, “(…) i 

redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla 

chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti 

residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute”; al comma 6 viene precisato 

che “i redditi sono determinati in base alle disposizioni del titolo I, capo VI (…)”, ovvero 

quelle riguardanti il reddito d’impresa. 

Dal testo riportato emerge quindi che la norma non era volta a disciplinare la tassazione 

in Italia di un dividendo non distribuito da una controllata estera a favore del socio 

residente, ma del reddito generato dalla stessa assoggettato ad imposizione per 

trasparenza in capo al socio. Quindi la distribuzione o meno del dividendo non aveva 

alcuna rilevanza ai fini dell’applicabilità o meno di tale norma, escludendo, di fatto, 

l’ipotesi alternativa sub 2). 

Non solo, il comma 5 della norma originaria, precisava che “le disposizioni del comma 1 

non si applicano se il soggetto residente dimostra che la società o altro ente non residente 

svolga un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nello 

Stato o nel territorio nel quale ha sede”. Di conseguenza, essendo esclusa l’applicabilità 

della disciplina di cui al comma 1 attraverso la dimostrazione dello svolgimento da parte 

della controllata di “un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale 

attività”, appare evidente che la legge voleva colpire le situazioni in cui i redditi venivano 

fittiziamente dirottati sulla controllata, e non situazioni di tax deferral. 

Ad ulteriore conferma di tale ratio, risulta essere anche l’estensione dell’istituto (da parte 

del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344), alle ipotesi di semplice collegamento societario (oggi 

abrogata). In tali situazioni infatti, il mero collegamento non avrebbe consentito al socio 

di poter decidere discrezionalmente sulla distribuzione o meno dei dividendi della 

partecipata. Così, viene ulteriormente smontata la tesi del tax deferral.25  

                                                      
24 Stevanato D., Op. Cit., p. 790. 
25 Dominici R., Considerazioni sul regime delle CFC, in Corriere tributario 2003, 38, p. 3124. 
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Anche le esimenti previste dal regime CFC hanno dato vita a numerosi dubbi circa la loro 

interpretazione. 

Il comma 5 dell’art. 127-bis, Tuir, nell’originaria versione, che disciplinava i casi di 

disapplicazione del regime CFC (le c.d. prima e seconda esimente), ha infatti creato diversi 

dubbi interpretativi, con riferimento soprattutto alla prima esimente. Questa stabiliva che 

se la controllante fosse stata in grado di dimostrare, tramite interpello, che l’attività 

principalmente svolta dalla controllata aveva carattere industriale o commerciale, non 

avrebbe trovato applicazione il regime CFC. Ciò ad intendere che non tutte le attività, 

investimenti o patrimoni, collocati in territori esteri per motivi fiscali, hanno intento 

illecito, delimitando così l’illiceità ad allocazioni prive di una rilevante connessione con il 

territorio estero.  

L’originaria formulazione dell’esimente, presente nel disegno di legge governativo, 

prevedeva la disapplicazione qualora “le imprese residenti in Italia forniscano la prova 

che le imprese estere svolgono principalmente un'attività industriale o commerciale 

effettiva nel mercato del Paese nel quale hanno sede”.26 Il riferimento quindi era ad un 

non meglio definito “mercato locale” che sottintendeva però un forte legame territoriale. 

In un mondo globalizzato era riduttivo limitare la disapplicazione del regime solo ad 

imprese che effettivamente producevano beni e servizi per rivenderli all’interno dello 

stesso Stato di residenza. A fronte di tali considerazioni i riferimenti al “mercato locale” 

furono abbandonati, allargando l’esimente a tutte le imprese esercenti un’effettiva attività 

commerciale o industriale, a prescindere dal mercato di destinazione dei beni e/o servizi 

prodotti. 

Tuttavia, nacquero ulteriori dubbi di carattere interpretativo anche sugli aggettivi 

utilizzati con riferimento alla tipologia di attività esercitata. Il fatto che al termine 

“commerciale” fosse stato affiancato anche quello di “industriale” aveva portato la 

dottrina a delimitare il significato del primo. 

Ai sensi dell’art. 2195 del Codice Civile, l’aggettivo “commerciale” comprende tutta una 

serie di attività, incluse quelle di intermediazione, bancarie e assicurative, anche prive di 

un collegamento effettivo al territorio, ma anche le stesse attività industriali e quelle 

ausiliare alle precedenti. Secondo tale interpretazione quindi quasi l’intera totalità delle 

attività consentiva l’esclusione dalla normativa sulle CFC.  

                                                      
26 Disegno di legge n. 4336, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 15 novembre 1999. 
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La dottrina27 ha così optato per un’interpretazione assai più restrittiva, giustificata dal 

fatto che, altrimenti, il legislatore non avrebbe inserito l’aggettivo “industriale”.  

In generale, tra le attività industriali non vengono comprese solo quelle manifatturiere di 

produzione di beni, poiché si devono considerare anche i servizi, quali possono essere 

quelli di trasporto o telecomunicazione, ovvero basati su un’organizzazione di mezzi e 

persone situata in un determinato territorio. Tra le attività commerciali, invece, si 

includono quelle di rivendita di beni al pubblico. 

A fronte delle considerazioni suesposte, si poteva affermare che i servizi finanziari e 

assicurativi non dovessero essere oggetto di esclusione dal regime CFC.  Dall’altra parte 

però, sarebbe risultata discriminatoria l’inapplicabilità a priori dell’esimente per le 

società che esercitavano tali tipologie di servizi, senza considerare nemmeno l’eventuale 

effettiva connessione con il territorio. 

Per risolvere tale problematica, in merito all’inclusione o meno di attività bancarie, 

finanziarie e assicurative tra quelle oggetto di esimente è intervenuta una modifica al 

comma 5 lettera a), dell’art. 167 del Tuir in base alla quale nel secondo periodo di tale 

comma è stato aggiunto che “per le attività bancarie, finanziarie e assicurative 

quest'ultima condizione [esimente lett. a] si ritiene soddisfatta quando la maggior parte 

delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento”. 

Per quanto attiene la seconda esimente riportata sempre al comma 5 dell’originaria 

formulazione dell’art. 127-bis, la stessa prevedeva l’esclusione dal regime CFC se il 

soggetto residente avesse dimostrato “altresì che dalle partecipazioni non consegue 

l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali 

privilegiati”. La dottrina ha ritenuto che tale disposizione si riferisse ai casi in cui la bassa 

fiscalità del territorio di localizzazione, fosse già stata neutralizzata dal regime CFC di un 

altro Stato a fiscalità ordinaria, ancor prima che dall’Italia, ovvero uno Stato che si 

frapponeva tra quello a fiscalità privilegiata e quello italiano. 

Tale esimente è rimasta invariata anche nell’interpretazione dell’articolo 167 del Tuir, 

fino alla sua ulteriore modifica apportata, come si vedrà, dal D.Lgs. 142/2018. 

Infine, è da sottolineare che, sempre al comma 5, era previsto l’obbligo da parte del 

contribuente italiano di fare istanza di interpello preventivo all’Amministrazione 

finanziaria. Tale istituto, disciplinato dallo Statuto del Contribuente, ha sempre avuto 

                                                      
27 Lupi R., Op. Cit., p. 1736 e ss. e Cordeiro Guerra R., Op. Cit., p. 1409 e ss. 
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natura facoltativa tranne in questo caso, perché utilizzato come strumento di cautela 

fiscale “alla stregua di una condizione cui è subordinata l’applicabilità di una disposizione 

esonerativa”.28  

Nasceva il dubbio se l’obbligo d’interpello portasse all’applicazione dell’esimente solo in 

caso di risposta positiva da parte dell’Amministrazione finanziaria, oppure se fosse 

sufficiente la presentazione dello stesso. La dottrina tendeva a sposare tale seconda tesi, 

in quanto riteneva che considerandolo strumento di cautela fiscale, la sola presentazione 

dell’istanza permettesse all’Amministrazione finanziaria di venire a conoscenza del caso 

e di compiere gli appropriati controlli. Quindi, nel caso un’impresa avesse applicato 

un’esimente, pur ricevendo una risposta negativa da parte dell’Amministrazione 

finanziaria, ciò non avrebbe comportato l’automatica emissione di un avviso di 

accertamento, rimanendo possibile per l’impresa dimostrare la sussistenza dell’esimente 

in sede di controllo od eventualmente di contenzioso. 

Ad oggi il legislatore è intervenuto sul punto con il D.Lgs. n. 147 del 2015, rendendo tale 

interpello facoltativo. 

 

 

2. Presupposti 

 

Numerose sono state le modifiche che hanno accompagnato il regime CFC italiano a 

partire dalla sua introduzione con la Legge n. 342 del 21 novembre 2000. Con la riforma 

IRES (D.Lgs. n. 344 del 12 novembre 2003) la normativa dell’art. 127-bis del Testo Unico 

delle Imposte sui Redditi, è stata trasferita all’art. 167.  

Nel tempo si sono susseguite molte modifiche al testo dell’articolo ad opera di decreti 

legislativi e leggi, nonché ai Decreti Ministeriali contenenti le disposizioni attuative della 

materia. Meritevoli di nota sono: il c.d. Decreto anti-crisi (D.L. 16 giugno 2009, n. 78), la 

legge di stabilità 2015 (L. 23 dicembre 2014, n. 190), il Decreto Internazionalizzazione 

(D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147), la Legge di stabilità 2016 (L. 28 novembre 2015, n. 

208) e da ultimo il D.Lgs. n. 142 del 29 novembre 2018. 

Si procederà ora all’analisi dei presupposti applicativi della norma e delle esimenti 

facendo riferimento alla normativa vigente prima dell’entrata in vigore del Decreto 

                                                      
28 Ibidem, Lupi R., p. 1738. 
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Legislativo n. 142 del 2018, a recepimento della Direttiva UE 1164/2016 (c.d. ATAD). Le 

modifiche intervenute sulla disciplina CFC, ad opera del Decreto sopracitato, verranno 

trattate nell’ultimo capitolo dell’elaborato.  

 

 

2.1. La soggettività 

 

Il primo presupposto da analizzare è quello di carattere soggettivo, ovvero riguardante i 

soggetti destinatari della norma. Anzitutto, si tratta di soggetti residenti nel territorio 

dello Stato secondo la definizione prevista dallo stesso Testo Unico, agli artt. 2 (per le 

persone fisiche)29 e 73 (per le persone giuridiche)30. Il comma 2, art. 167, del Tuir, 

individua i soggetti destinatari della normativa ovvero: 

-  le persone fisiche, esercenti o meno attività d’impresa; 

- I soggetti di cui agli artt. 5 e 73, c. 1, lettere a), b) e c) del Tuir; 

L’art. 5, Tuir attiene alle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, ed 

equipara ad esse altre tipologie di società come quelle di armamento, di fatto, “le 

associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in 

forma associata di arti e professioni” e le imprese familiari. 

L’art. 73, c. 1, Tuir riguarda i soggetti passivi di imposta sui redditi delle società, e alle 

lettere a), b) e c), comprende:  

 

“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;   

                                                      
29 Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Tuir “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.”L’art. 43 del Codice Civile definisce come domicilio di 

una persona fisica il “luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi”, e come 

residenza il “luogo in cui la persona ha la dimora abituale”. 
30 Ai sensi dell’art. 73, comma 3, del Tuir, “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.” In breve, la sede legale è la sede che la società ha indicato nell’atto costitutivo/statuto 

e che è stata registrata come tale nel Registro delle imprese, nonché la sede che la società comunica 

all’Amministrazione finanziaria. La sede dell’amministrazione invece, è il luogo in cui vengono prese le 

decisioni e in cui viene svolta l’attività di gestione della società. Infine, per luogo in cui la società ha l’oggetto 

principale, si intende quel luogo in cui viene svolta l’attività caratteristica della società. 
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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;”31  

 

Restano quindi esclusi dalla disciplina i soggetti di cui alla lettera d), cioè le società o gli 

enti non residenti (come le stabili organizzazioni nel territorio italiano di soggetti non 

residenti).32 

Per quanto riguarda invece, i soggetti controllati esteri, il comma 1 della norma parla di 

“controllo di un’impresa, di una società o altro ente, residente o localizzato in Stati o 

territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 4”, dandone quindi una definizione 

molto ampia. Inoltre, con l’introduzione del comma 8-bis e 8-ter, sono stati aggiunti anche 

soggetti residenti o localizzati in Stati diversi da quelli individuati dal comma 4, ovvero a 

fiscalità privilegiata, al ricorrere di determinate condizioni, che verranno esaminate più 

avanti.  

La Circolare Assonime n. 65 del 18 dicembre 2000 spiega che: “il riferimento della norma 

alle imprese diverse dalle società e dagli enti lascia intendere che fra i soggetti destinatari 

del regime in esame dovrebbero ricomprendersi anche le imprese individuali” ed 

aggiunge che è probabile “che con tale previsione si siano volute comprendere nella 

disciplina in esame anche ipotesi di interposizione non fittizia […]: si pensi, ad esempio, a 

ipotesi di associazione in partecipazione nelle quali l’apporto, del soggetto residente in 

Italia assuma particolare rilievo”. 

Ancora, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito al riferimento poco chiaro posto dal 

legislatore sull’individuazione degli “altri enti”. In particolare, la definisce una categoria 

residuale all’interno della quale si possono ritrovare quelle forme giuridiche estere non 

qualificabili né come imprese né come società. Specifica inoltre, che il regime CFC non sia 

applicabile a quelle entità estere che, per le loro caratteristiche operative, derivanti dalla 

stessa legge che le disciplina e in base alla quale sono costituite: 

                                                      
31 Art. 73, c.1, Tuir. 
32 Capolupo S., Presupposti soggettivi della normativa sulle Controlled Foreign Companies, in Il Fisco, 2002, 

7, p. 921 e Noviello L., Disposizioni in materia di imprese estere partecipate, controlled foreign companies, 

in Il Fisco, 2003, 18, p. 2758. 
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a. “sono partecipate da una pluralità di investitori non collegati tra loro;  

b. seguono politiche d’investimento determinate da criteri e regolamenti sottoposti al 

controllo delle autorità di vigilanza;  

c. sono gestite da soggetti che svolgono professionalmente tale attività, in autonomia 

dai partecipanti stessi.”33 

 

Sempre con riferimento alla nozione di “altro ente”, è sorto un ulteriore dubbio 

interpretativo riguardo gli enti non commerciali e la loro assoggettabilità alla normativa 

CFC. Secondo una parte della dottrina34, il comma 6 dell’art. 167, riguardante i redditi 

sottoposti a tassazione e la loro determinazione, sembrerebbe attribuire ai redditi 

generati dagli enti non residenti, natura commerciale, indipendentemente dall’attività 

svolta dagli enti stessi. Tale tesi trova conferma in una circolare dell’Agenzia delle 

Entrate35, nella quale è stabilito che il requisito di commercialità dell’attività svolta 

dall’ente non è necessario per annoverarlo come passibile di sottostare alla normativa 

CFC. 

Infine, sebbene la categoria residuale degli enti sia molto ampia, non sembrano essere 

inclusi quelli senza scopo di lucro. Viene a mancare infatti, la caratteristica fondamentale 

del controllo, cioè la disponibilità, da parte dei soggetti controllanti, dei risultati generati 

dall’attività. 

 

 

2.2. Il concetto di controllo 

 

Verificato il presupposto soggettivo, ai fini dell’applicabilità della norma in esame, è 

necessario che sia soddisfatto anche il presupposto oggettivo riguardante la detenzione 

diretta o indiretta di una partecipazione di controllo di un soggetto estero, anche per 

mezzo di società fiduciarie o interposta persona.  

                                                      
33 Agenzia delle Entrate, Circolare n. 23/E, del 26 maggio 2011, pp. 4-5. 
34 Ballancin A., Il regime di imputazione del reddito delle imprese estere controllate: profili ricostruttivi 

nella crisi dei paradigmi impositivi tradizionali, in C. Sacchetto (a cura di), Principi di diritto tributario 

europeo e internazionale, Torino, CEDAM, 2016, p. 323 e ss. 
35 Agenzia delle Entrate, Circolare n. 35/E, del 4 agosto 2016. 
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In altri termini, il soggetto residente deve detenere il controllo di quello non residente in 

modo da poter decidere in merito ai risultati dell’attività svolta dal soggetto controllato 

estero. 

Nell’originaria versione proposta nel Disegno di legge n. 4336, approvato dal Consiglio 

dei Ministri in data 15 novembre 1999, il requisito di partecipazione richiesto ai fini 

dell’applicazione della normativa era pari ad almeno il 25 per cento dei diritti di voto o 

del capitale della società estera. Successivamente però furono presentati degli 

emendamenti che portarono ad una nuova formulazione del testo (poi trasporta nell’art, 

167, Tuir). 

L’articolo 167, Tuir al comma 3 riguardo tale nozione richiama l’art. 2359 del Codice 

Civile. Quest’ultimo al comma 1 definisce tre tipologie di controllo che una società può 

esercitare nei confronti di un’altra: 

1) il controllo “di diritto”, che si ha quando si dispone della maggioranza dei voti 

esercitabili in assemblea ordinaria; 

2) il controllo “di fatto”, che si ha quando si hanno a disposizione voti sufficienti per 

esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; 

3) ed infine, il controllo di carattere contrattuale, che si ha quando si esercita un’influenza 

dominante sfruttando particolari vincoli contrattuali che intercorrono tra le due società.  

Le tipologie di controllo n. 1) e 2) presuppongono un rapporto partecipativo. Nel primo 

caso i diritti di voto in assemblea devono essere necessariamente pari ad almeno il 50 per 

cento più 1 del totale. Diverso è il secondo caso, che non richiede una maggioranza 

matematica, ma parla di “influenza dominante” esercitabile in assemblea ordinaria 

tramite appunto i voti a disposizione. Solitamente questo si verifica quando si è di fronte 

ad una considerevole frammentazione del capitale sociale. In tal caso rileva qualsiasi 

tipologia di voto, anche quella correlata a strumenti partecipativi oppure a partecipazioni 

sulle quali sia esercitato altro diritto reale, nonché ancora, accordi tra soci riguardanti i 

diritti di voto, come i patti parasociali. 

Diverso è invece il controllo c.d. “contrattuale” dove non si ha una partecipazione al 

capitale, ma dei rapporti contrattuali che fan sì che una società sia dipendente dall’altra. 

Perché si parli di controllo contrattuale è necessario che questa posizione di dipendenza 

sia analoga a quella esercitabile in presenza di un controllo come quello previsto ai 

numeri 1) e 2).  
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Diversamente dalla normativa italiana, quella internazionale e quella comunitaria 

richiamano anche il concetto di controllo economico, riguardante la percentuale di 

partecipazione agli utili. La dottrina36 ritiene che questo possa in ogni caso essere 

ricondotto al concetto di controllo di fatto, in quanto si presume che un controllo in tal 

senso comporti anche una quota di azioni tale da esercitare un’influenza determinante in 

assemblea ordinaria. 

Delineate le tipologie di controllo richiamate dalla normativa, appare comunque 

necessario precisare che alla base di un’influenza dominante (di cui ai numeri 2) e 3)) ci 

sia un’effettiva partecipazione agli utili, altrimenti non ci sarebbe materia imponibile da 

imputare per trasparenza. Rilevante in questo senso è il caso delle catene partecipative, 

dove i redditi generati dalla controllata indiretta devono essere attribuiti in capo alla 

prima controllante residente che si intercetta lungo la catena societaria, tenendo 

comunque conto dell’effetto demoltiplicativo che si viene a generare. 

Questa situazione, non sufficientemente disciplinata dal legislatore, è stata oggetto di 

discussione da parte della dottrina. Sono state ipotizzate numerose soluzioni, tra le quali: 

applicare la CFC rule solamente alla capogruppo; disapplicare la normativa nei confronti 

di tutti i soggetti “a monte” del primo che l’ha applicata; utilizzare le esimenti previste 

dalla norma.37 

Utilizziamo come esempio una catena partecipativa, composta da una capogruppo 

residente in Italia (A), una controllata localizzata in un altro paese non a fiscalità 

privilegiata (B) che a sua volta controlla una società ubicata in un paese a fiscalità 

privilegiata (C). Se in siffatta situazione, la controllata (B) applicasse nel suo Paese la 

normativa CFC e la capogruppo facesse altrettanto, si sarebbe di fronte ad un caso di 

doppia imposizione. Diverso invece è se la capogruppo richiedesse l’applicazione di una 

delle esimenti previste dalla normativa, limitando così la tassazione in capo alla sola 

controllata (B).38 39 

                                                      
36 Ballancin A., Op. Cit., p. 319. 
37 G. Maisto, Controlled Foreign Company Legislation, Corporate Residence and Anti-Hybrid Arrangement 

Rules, in Bulletin for International Taxation, 2014, p. 328. 
38 Tesi sostenuta da Bagarotto E. M., La disciplina in materia di controlled foreign companies alla luce delle 

modiche apportate dalla legge di stabilità 2016 e nell’attesa dell’attuazione della “direttiva anti-beps”, in 

Diritto e pratica tributaria, 2017, 3, p. 980. Inoltre, la soluzione, che si analizzerà più avanti, è stata suggerita 

dall’OCSE nell’Action plan n. 3. 
39 Per un ulteriore approfondimento in merito all’onere fiscale e al credito per le imposte a carico delle 

catene partecipative si veda Stevanato D., Rischi di doppia imposizione derivanti da partecipazioni a cascata 
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È da sottolineare altresì che in caso di partecipazione egualitaria non è esclusa l’esistenza 

di un’influenza dominante, in quanto la nozione di controllo potrebbe essere comunque 

riconducibile a quella di tipo contrattuale. 

Al fine dell’individuazione dell’esistenza di una partecipazione di controllo, è importante 

determinare il momento in cui verificare la sussistenza della stessa. Nonostante il comma 

1 dell’art. 167 stabilisca che “i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono 

imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto 

estero partecipato”, non viene specificato alcunché riguardo il momento rilevante ai fini 

della verifica. Tuttavia, proprio ai sensi di quanto disposto al comma 1, e coerentemente 

a quando previsto negli altri ordinamenti, il momento pertinente la verifica è identificato 

con la data di “chiusura dell’esercizio o periodo di gestione”. 

Alcuni esperti40 inoltre, ritengono che sia insufficiente che il requisito di controllo abbia 

luogo l’ultimo giorno dell’esercizio, ed auspicano ad un requisito aggiuntivo individuabile 

in una durata minima di detenzione di tale controllo. Pensiero che però non è stato mai 

accolto dal legislatore. 

 

 

2.2.1 Abrogazione dell’art. 168 

 

Poco dopo l’introduzione della CFC rule nell’ordinamento italiano, il legislatore è 

intervenuto ampliando ulteriormente l’ambito applicativo. Con la Legge Delega n. 80 del 

7 aprile 2003 è stato introdotto l’art. 168, Tuir, andando così ad estendere l’applicazione 

della normativa anche ai soggetti esteri collegati.  

Le soglie che definivano l’ipotesi di collegamento erano individuate nella misura di una 

partecipazione di almeno il 20 per cento agli utili d’impresa e ridotta al 10 per cento per i 

soggetti quotati in borsa. Si presentavano quindi delle differenze tra la nozione di 

collegamento prevista dal Codice Civile (art. 2359, c. 3) e quella intesa nell’articolo in 

esame: anzitutto, la definizione civilistica esclude che l’influenza notevole sia esercitata in 

via indiretta, cosa che invece è prevista dall’art. 168 del Tuir; in secondo luogo, la norma 

                                                      
in società black-listed, in Corriere tributario, 2007, 40, 3273 e del medesimo autore, Partecipazioni a catena 

in società <<black-listed>> fiscalmente trasparenti, in Corriere tributario, 2008, 47,  p. 3784. 
40 Simoni F., La determinazione del reddito della controllata estera e gli effetti sul reddito d’impresa del  

socio residente, p. 5 della relazione al convegno sulle Cfc organizzato da Paradigma a Milano il 30 e 31 

maggio 2000. 
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civilistica fa esclusivo riferimento ai diritti di voto e non alla partecipazione agli utili, 

mentre quella in oggetto sì, rendendo quindi rilevanti, ai fini del calcolo della 

partecipazioni di collegamento, anche quelle quote che non prevedono il diritto di voto; 

infine, le soglie partecipative previste dall’art. 168 risultano necessarie affinché sia 

soddisfatto il presupposto del collegamento, cosa che invece non è prevista dal Codice 

civile, per il quale è sufficiente che si sia in presenza di un’influenza notevole (anche al di 

sotto delle soglie). 

Fin da subito la norma è stata oggetto di numerose critiche, poiché risultava essere in 

piena contraddizione con la ratio alla base della CFC legislation: il potere del soggetto 

residente di influenzare la delocalizzazione dell’impresa o di ritardare la distribuzione 

degli utili della partecipata residente in un paradiso fiscale. Con l’introduzione della 

disposizione in esame infatti, veniva a mancare la presunzione che il soggetto residente 

potesse realizzare tali politiche elusive e/o evasive ed anzi, c’era il rischio che lo stesso 

fosse costretto a subirle passivamente.41 

Veniva posto anche un criterio specifico di calcolo della base imponibile. Ai sensi del 

comma 2 dell’art. 168, l’importo corrispondeva al maggiore tra: “l'utile prima delle 

imposte risultante dal bilancio redatto dalla partecipata estera” (lett. a)) e “un reddito 

induttivamente determinato sulla base dei coefficienti di rendimento riferiti alle categorie 

di beni che compongono l'attivo patrimoniale” (lett. b)). Anche qui sorgevano difficoltà in 

capo al soggetto residente in merito al reperimento delle informazioni e dei dati necessari 

per l’applicazione delle disposizioni in materia di redditi d’impresa. Inoltre, veniva 

sottolineato dalla dottrina42 che la norma si prestava a fenomeni di erosione in quanto 

l’utile ante imposte veniva calcolato in base a criteri di contabilizzazione di ordinamenti 

estranei a quello italiano, come appunto quelli dei paradisi fiscali. L’adozione di un 

parametro oggettivo quale il reddito calcolato in base a dei “coefficienti di rendimento 

riferiti alle categorie di beni che compongono l’attivo patrimoniale” non risultava 

sufficiente ad evitare fenomeni di erosione, nonostante il reddito imputabile non potesse 

essere inferiore a tale importo. 

                                                      
41 Maisto G., L’estensione della normativa CFC alle “imprese estere collegate”, in Rivista di Diritto Tributario, 

2005, 10, p. 242. 
42 Stevanato D., La delega fiscale e la CFC lesiglation, in Il Fisco, 2002, 18, p. 2732. 
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A seguito della scarsa applicazione pratica e delle difficoltà riscontrate nel giustificare 

l’introduzione della norma, l’articolo 168 è stato abrogato dall’art. 8 del D.Lgs. n. 147 del 

2015 (c.d. Decreto internazionalizzazione). L’abrogazione della norma è inoltre in linea 

con le raccomandazioni internazionali che prevedono che l’applicazione del regime in 

esame debba avvenire solamente quando si è in presenza di una partecipazione di 

maggioranza. 

 
 
 

3. Paesi a fiscalità privilegiata 

 

A prescindere dalla natura, già accennata in precedenza, della CFC rule (antielusiva o 

antievasiva), l’elemento che permette di considerare degno di attenzione, ai fini 

dell’applicabilità della suddetta normativa, il comportamento di un soggetto residente è 

la scelta di localizzare una propria controllata in in un paese a fiscalità privilegiata.  

Quando fu introdotta tale disciplina, il criterio che stava alla base e al quale doveva poi 

ispirarsi il Decreto ministeriale riportante la lista dei paesi black listed, risultava assai 

ambiguo e consisteva nell’individuare gli Stati esteri nei quali il livello di tassazione era 

“sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia”, senza alcun riferimento numerico. 

Il comma 4 del vecchio articolo 127-bis in particolare, considerava quali paesi a fiscalità 

privilegiata, quelli “individuati con decreti del Ministero delle finanze da pubblicare nella 

Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello 

applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri 

criteri equivalenti”. Quindi, appariva chiaro il riferimento ai decreti del Ministero delle 

finanze, mentre rimanevano dei dubbi riguardo l’interpretazione dei criteri disposti dal 

legislatore. 

La tesi più diffusa43 però, era quella che prevedeva la sussistenza di entrambi i requisiti, 

tassazione sensibilmente inferiore a quella italiana e inadeguato scambio di informazioni. 

Inoltre, l’espressione “altri criteri equivalenti” veniva letta come alternativa al secondo 

criterio, avrebbe dovuto avere caratteristiche similari a quest’ultimo. 

                                                      
43 Cordeiro Guerra R., La nuova definizione di “regime fiscale privilegiato” nell’ambito della disciplina in 

tema di c.f.c. e di componenti negative derivanti da operazioni con imprese estere, in Rassegna tributaria, 

2000, 6, p. 1792. 
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In particolare, con riferimento all’incerto criterio del livello di tassazione, su proposta 

della Camera dei Deputati al Governo nella seduta del 4 ottobre 2000, e successivamente 

riportata anche nel Decreto ministeriale del 21 novembre 2001, si riconosceva come 

“livello di tassazione sensibilmente inferiore, quello che in media si discosti di almeno il 

30 per cento dal livello di tassazione medio applicato in Italia", calcolato tenendo in 

considerazione la sommatoria delle aliquote dell’Imposta sul reddito delle persone 

giuridiche e dell’imposta regionale sulle attività produttive. 

Inoltre, il Decreto Ministeriale del 21 novembre 2001, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 

273 del 23 novembre 2001, riportava la c.d. black list, cioè la lista dei territori e Paesi con 

regimi fiscali privilegiati, stilata con riferimento ai criteri del comma 4, dell’art. 127-bis, 

Tuir. La lista poi, veniva a sua volta suddivisa in tre parti, quindi, in base allo Stato di 

localizzazione della controllata estera, il regime di tassazione del relativo reddito in capo 

al soggetto controllante residente in Italia poteva subire delle deroghe parziali o meno: 

l’art. 1 riguardava gli Stati o territori in relazione ai quali il regime CFC trovava piena 

applicazione; l’art. 2 conteneva i nominativi degli Stati in relazione ai quali il regime 

poteva trovare applicazione, con l’esclusione tuttavia di alcuni settori di attività; infine, 

l’art. 3 individuava gli Stati non a fiscalità privilegiata ma nei quali erano previsti 

trattamenti fiscali di favore ai redditi conseguiti da società partecipate per i quali la 

disciplina CFC poteva trovare applicazione. 

Il riferimento al Decreto ministeriale è stato poi sostituito a seguito dell’approvazione 

della Legge finanziaria del 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244), dall’introduzione 

dell’art. 168-bis, Tuir riguardante la c.d. white list. L’articolo in oggetto, rubricato “paesi e 

territori che consentono un adeguato scambio di informazioni”, individuava per l’appunto 

(sulla base di un Decreto da emanarsi) i paesi per i quali non sussistevano i requisiti 

previsti dal comma 4 dell’art. 167 per l’applicazione della normativa sulle CFC. In tal senso 

il novellato art. 167 prevedeva, quale presupposto per l’applicazione del regime in esame, 

la residenza o localizzazione della controllata estera “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”. Si consideravano, quindi, Paesi a fiscalità privilegiata tutti quegli Stati non 

compresi all’interno di tale lista. Il decreto però, non fu mai emanato, di conseguenza 

continuò a rimanere in vigore il regime provvisorio previsto, ovvero quello preesistente 

che consisteva nell’applicabilità della disciplina CFC alle partecipazioni in controllate 
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estere residenti o localizzate nei Paesi inclusi nella black list. Successivamente, l’art. 168 - 

bis fu abrogato dal Decreto internazionalizzazione nel 2015. 

Successivamente, la Legge di stabilità 2015 (L. 23 dicembre 2014, n. 140), ha introdotto 

due importanti modifiche. Anzitutto, il livello di tassazione che permette di considerare il 

Paese estero non a fiscalità privilegiata è stato innalzato dal 30 al 50 per cento, 

determinando così un profondo cambiamento nella geografia dei paradisi fiscali 

soprattutto a favore del contribuente italiano. In questo modo, la lista dei paesi black listed 

veniva a ridursi notevolmente. 

Modifica ancor più importante è stata l’introduzione esplicita dei “regimi fiscali speciali” 

all’interno del comma 4 dell’art. 167, includendo in tal modo nei Paesi a fiscalità 

privilegiata anche gli Stati esteri il cui ordinamento interno, pur prevedendo un o livello 

ordinario di imposizione, prevedevano trattamenti impositivi speciali per determinate 

imprese, in relazione alle quali poteva trovare applicazione la normativa CFC. In tali 

ordinamenti, quindi, il regime fiscale ordinariamente vigente non prevedeva 

un’imposizione inferiore alla metà di quella italiana, ma poteva stabilire, ad esempio, 

speciali criteri di calcolo della base imponibile, forme di deduzione addizionali od anche 

la detassazione di redditi derivanti da determinate attività svolte in Paesi esteri, tali da 

portare il livello di imposizione applicato a determinate imprese al di sotto del livello 

previsto dal comma 4 per la disapplicazione della disciplina in esame. 

L’esigenza di includere i regimi fiscali speciali all’interno della normativa CFC è nata a 

livello internazionale principalmente per due motivi. In primo luogo, grazie al maggior 

scambio di informazioni tra i Paesi e al numero crescente di convenzioni contro la doppia 

imposizione stipulate, si è ridotto notevolmente il numero dei Paesi considerati paradisi 

fiscali; in secondo luogo, soprattutto a seguito della crisi economica mondiale, è nata 

l’esigenza di attivare strumenti per attrarre capitali esteri attraverso la concessione di 

benefici fiscali alle aziende attraverso il tax ruling.44  

In merito a quest’ultimo punto la dottrina45 ha individuato una possibile disparità di 

trattamento. L’estensione ai regimi speciali infatti, potrebbe avere come effetto quello di 

“neutralizzare gli incentivi”, anche di carattere temporaneo, che spesso vengono accordati 

                                                      
44 Grazie a questa pratica, le imprese sono in grado di sapere anticipatamente quale sarà il trattamento 

fiscale a loro riservato, avendo così la possibilità di scegliere in quale paese è più conveniente insediarsi. 
45 Rolle G., Effetti su cfc, dividendi esteri e plusvalenze della nuova nozione di “regimi fiscali privilegiati”, in 

Il Fisco, 2016, 9, p. 863. 
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dai Paesi nella speranza di attrarre capitali esteri. La disparità riscontrata sta proprio nel 

fatto che se l’investimento è realizzato per mezzo di una controllata c’è il rischio di 

ricadere all’interno del regime CFC, se invece è realizzato per mezzo di una stabile 

organizzazione, l’investimento è protetto dalle previsioni previste dalle convenzioni 

internazionali contro le doppie imposizioni (clausola di tax sparing credit46). 

Così, con la disciplina introdotta dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. legge di 

stabilità 2016), è stato fatto ordine, eliminando qualsiasi riferimento alle c.d. black list e 

al requisito riguardante l’adeguato scambio di informazioni, introducendo così un unico 

criterio ai fini dell’individuazione degli ordinamenti fiscali privilegiati. Il testo successivo 

a tale modifica dispone infatti che: “i regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si 

considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per 

cento di quello applicabile in Italia”. Così facendo si è passati da un sistema fondato su 

liste (decreti ministeriali), ad uno di carattere normativo. 

Questo cambiamento di rotta da parte del Legislatore è stato interpretato come esigenza 

di uniformare il regime CFC domestico a quello presente negli altri stati esteri.47 Il criterio 

riguardante lo scambio di informazioni, introdotto fin da subito nella norma, ricopriva 

inizialmente un ruolo fondamentale anche in ambito OCSE, in quanto veniva utilizzato 

quale strumento per l’individuazione dei paradisi fiscali. Negli anni a seguire però, grazie 

alle politiche internazionali adottate, la lista dei Paesi così individuati è andata via via 

riducendosi, fino a scomparire del tutto nel 2009. Così anche in Italia infatti, negli anni lo 

Stato ha stipulato e modificato molte convenzioni con i Paesi esteri o fatto ricorso ai Tax 

Information Exchange Agreement, così da rendere nel tempo il criterio dello scambio di 

informazioni sempre più superfluo. 

Oggi quindi, il Legislatore ha imposto un unico criterio. Questo, sebbene possa sembrare 

di facile interpretazione, racchiude al suo interno rilevanti difficoltà applicative. Prima del 

2015 era sufficiente verificare che lo Stato estero dal quale provenivano i redditi fosse 

presente nella black list ministeriale, senza alcun onere aggiuntivo a carico del 

contribuente. Con l’eliminazione delle liste invece, è stato imposto ai contribuenti 

residenti l’onere di individuare i Paesi a fiscalità privilegiata, comportando quindi un 

                                                      
46 Anche detto credito d’imposta fittizio, prevede la concessione del credito d’imposta anche nel caso in cui 

non sia stata scontata alcuna tassazione nel Paese di produzione del reddito. 
47 Bagnoli N., Stati a regime fiscale privilegiato: dalle black list al nominal tax rate, in Riv. Dir. Trib. 

(supplemento online), 2016, p. 1. 
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obbligo di monitoraggio sistematico nei confronti delle legislazioni estere; legislazioni 

che, come quella italiana, risultano essere in continua evoluzione nonché di differente 

applicazione. Il contribuente dovrà quindi essere in grado di stabilire se il regime fiscale 

del Paese della fonte dei suoi redditi sia qualificabile o meno come privilegiato, o se, pur 

rimanendo in un contesto generale non privilegiato, preveda speciali privilegi ad hoc.48  

In quest’ambito, risulta essere importante anche il momento in cui deve essere stabilito il 

requisito di residenza della controllata estera in un Paese a regime fiscale privilegiato o 

speciale. Come nel caso del requisito del controllo infatti, “rileva la situazione esistente 

alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato”49. 

Questo comporta che la verifica della localizzazione della controllata estera, da parte del 

contribuente, debba essere svolta annualmente con riferimento alla data di chiusura 

d’esercizio.  

Nel caso di trasferimento all’estero, è quindi necessario che nel momento in cui questo ha 

effetto, sia fatta la chiusura del periodo d’imposta intermedio. Se così non avvenisse, il 

trasferimento non dispiegherebbe alcun effetto nei confronti della tassazione per 

trasparenza in capo al socio dei redditi prodotti dalla controllata nella restante frazione 

d’anno. Quindi, in occasione della chiusura del periodo d’imposta, il socio non dichiarerà 

e pagherà alcunché sulle partecipazioni di controllo possedute perché non risultanti 

ancora domiciliate in un paese a fiscalità privilegiata. Se invece, viene compiuta la 

chiusura d’esercizio intermedia alla data del trasferimento, sarà necessario verificare le 

posizioni del socio (controllante o meno di una società residente in un paese a fiscalità 

privilegiata), per entrambe le chiusure effettuate. 

Riprendendo il testo del comma 4, il riferimento al “livello nominale di tassazione” appare 

“estremamente infelice”50 in quanto a rigor di logica ciò che è aggettivabile come 

“nominale” è l’aliquota e non il “livello di tassazione”. Si ritiene quindi che, probabilmente, 

con tale locuzione il legislatore abbia voluto fare riferimento all’aliquota nominale di 

tassazione, e che comunque abbia mantenuto una definizione generica al fine di 

comprendere anche i regimi fiscali speciali. Di conseguenza, si può ritenere che tale livello 

                                                      
48 Gallio F., Le soluzioni ai possibili effetti distorsivi della disciplina sui dividendi black list, in Corriere 

tributario, 2017, 9, p. 700. 
49 D.M. 21 novembre 2001, n. 429. 
50 Bagarotto E. M., La disciplina in materia di controlled foreign companies alla luce delle modiche apportate 

dalla legge di stabilità 2016 e nell’attesa dell’attuazione della “direttiva anti-beps”, in Diritto e pratica 

tributaria, 2017, 3, p. 962. 
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sia comunemente individuabile nell’aliquota di tassazione applicata dallo Stato estero, 

indipendentemente dai criteri utilizzati per il calcolo della base imponibile. Nel caso 

invece, di regimi fiscali speciali, si ritiene necessario valutare il livello di tassazione, 

rappresentato da un’aliquota astratta (non calcolato in relazione alla specifica base 

imponibile della controllata), la quale tenga conto dell’aliquota nominale congiuntamente 

alle eventuali regole speciali previste per quella determinata società. 

Secondo la dottrina51, la nozione di “livello nominale di tassazione” è da porre a confronto 

con quella di “tassazione effettiva” richiamata dal comma 8-bis dell’art. 167. Tale comma, 

il cui contenuto verrà di seguito approfondito, riguarda i soggetti controllati ai sensi del 

comma 1 del medesimo articolo “localizzati in Stati appartenenti all’Unione europea 

ovvero aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un 

accordo che assicura un effettivo scambio in informazioni” al ricorrere di determinate 

condizioni. Tali Paesi, infatti, sono espressamente esclusi dall’applicazione del comma 4, 

dallo stesso comma 1 dell’art. 167. 

La nozione di “tassazione effettiva” quindi, è determinabile tenendo conto del “carico 

effettivo di imposizione (…) gravante sulla società estera controllata”52, calcolabile 

attraverso il “rapporto tra l’imposta corrispondente al reddito imponibile e l’utile ante 

imposte”53. Diversamente, il “livello nominale di tassazione” sembra debba calcolarsi 

attraverso una “valutazione astratta degli effetti di una certa misura fiscale”54 e non quindi 

su una stima precisa per ogni specifico caso. 

Un esempio in questo senso, possono essere gli incentivi che vengono concessi alle 

aziende di nuova costituzione nei primi anni di vita. Solitamente consiste in un esonero 

dalla tassazione che viene appunto esteso a tutte queste aziende, di conseguenza è 

possibile esprimerlo in termini nominali. Diversa invece è la valutazione di quelle misure 

fiscali che colpiscono un determinato componente, come per esempio le esenzioni 

previste per le plusvalenze su partecipazioni. In questa circostanza infatti, si deve valutare 

la situazione economico-finanziaria di ogni impresa, senza poter quindi valutare il 

beneficio a livello nominale. 

                                                      
51 Rolle G., Op. Cit., p. 864. 
52 Schede di lettura per l’esame in assemblea n. 187/16 del D.Lgs. n 78/2009 art. 13 (relazione di 

accompagnamento). 
53 Agenzia delle Entrate, Circolare n. 51/E del 6 ottobre 2010, paragrafo 5.1. p. 24. 
54 Rolle G., Op. Cit., p. 864. 
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Sempre a riguardo del “livello nominale di tassazione” si è pronunciata anche l’Agenzia 

delle Entrate la quale ha espresso che:  

 

“si tratta di un criterio ispirato a ragioni di semplificazione che consente un rinvio mobile 

al livello impositivo vigente nel Paese interessato nei diversi periodi d’imposta, 

garantendo, in tal modo, l’automatica corrispondenza tra l’applicazione della CFC rule e 

l’assoggettamento a un regime fiscale privilegiato, senza attendere l’aggiornamento della 

black list ad opera di un apposito decreto ministeriale”.55   

 

Inoltre, ha voluto dare un’interpretazione estensiva alla nozione qui esaminata, al fine di 

ridurre eventuali problematiche sorte in conseguenza alle modifiche apportate. Ha 

previsto infatti che, nel caso in cui il livello nominale di tassazione sia inferiore alla metà 

di quello domestico, il socio italiano può comunque cercare di assicurarsi la 

disapplicazione del regime dimostrando che il livello di tassazione effettivo gravante sulla 

controllata estera è almeno pari alla metà di quello cui la stessa avrebbe subito se 

fiscalmente residente in Italia (esimente ex art. 167, c. 5, lett. b)). Nel caso il socio italiano 

non possa dimostrare la seconda esimente in tal modo, questa può essere comunque 

provata commisurando l’aliquota fiscale effettiva estera con quella effettiva italiana, 

dimostrando che la prima è almeno pari alla metà della seconda. Al socio italiano, quindi, 

viene data l’opportunità di utilizzare per gradi tre diversi tipi di confronto delle aliquote, 

al fine di poter dimostrare le condizioni per la non applicazione del regime. Riassumendo, 

si possono confrontare tra loro: i) aliquota fiscale nominale estera con quella nominale 

italiana; ii) aliquota fiscale effettiva estera con quella nominale italiana; iii) aliquota fiscale 

effettiva estera con quella effettiva italiana.56  

Appare evidente che tali confronti non siano comunque particolarmente agevoli, 

nonostante l’Agenzia delle Entrate, come sopra riportato, ritenga che il contribuente, sul 

quale grava l’onere di individuazione della natura del regime fiscale del Paese estero, sia 

in grado di stabilire senza particolari difficoltà l’aliquota nominale dello Stato in cui è 

localizzata la sua controllata.  

                                                      
55 Agenzia delle Entrate, Circolare n. 35/E del 4 agosto 2016, par. 1.2.3., p. 20. 
56 Moretti M., Controlled foreign companies, alcune riflessioni di carattere sistematico alla luce delle 

modifiche introdotte dal decreto internazionalizzazione e dalla legge di stabilità 2016, in dir. prat. trib. int., 

2017, 3, p. 767. 
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Invero, parte della dottrina ha manifestato dei dubbi circa la correttezza di tale 

affermazione, in quanto è stato dato per scontato che qualsiasi socio italiano sia in grado 

di utilizzare con familiarità le banche dati e i siti internet istituzionali stranieri.57  

In merito invece, alle imposte da includere ai fini del calcolo del tasso nominale italiano, 

l’Agenzia delle entrate, in linea con quanto fu previsto per la redazione della black list, ha 

incluso l’aliquota dell’Imposta sul reddito delle società, in vigore nel periodo d’imposta 

nel quale si verifica il requisito del controllo, escludendo eventuali addizionali a cui va 

sommata l’aliquota ordinaria dell’imposta regionale sulle attività produttive, ciò ha 

suscitato non poche perplessità, sia riguardo la natura dell’imposta58  che l’aliquota 

corretta da applicare.59  

Tale previsione appare inoltre in contrasto con quanto previsto in una meno recente 

circolare (51/E/2010), nella quale l’Agenzia delle entrate ha esplicitamente escluso 

l’IRAP dall’effettuazione del confronto delle tassazioni ai fini dell’effective tax rate test, 

previsto al comma 8-bis dell’art. 167.  

Non solo. 

Tale inclusione rende disomogenei i termini di confronto: invero le imposte estere 

oggetto di confronto sono quelle assimilabili alle imposte sui redditi italiane, appare 

quindi irragionevole non considerare anche le imposte estere aventi natura analoga o 

similare all’IRAP. 

 

 

3.1. Individuazione dei regimi privilegiati “speciali” 

 

Poiché non esiste alcuna specifica definizione normativa dei regimi fiscali “speciali”, 

l’Agenzia delle entrate ha individuato dei criteri di carattere generale da utilizzare per una 

corretta individuazione degli stessi, lasciando comunque l’onere di determinare se un 

regime estero è da considerarsi speciale o meno, in capo al socio italiano della controllata 

                                                      
57 Scifoni G., L’Agenzia interviene sul ‘‘restyling’’ delle regole per l’individuazione degli Stati a fiscalità 

privilegiata, in Corriere tributario, 2016, 38, p. 2923. 
58 L’IRAP infatti, è un’imposta che per sua natura non è connessa all’imposizione sui redditi, soprattutto a 

seguito delle modifiche apportate dalla Finanziaria 2008. 
59 L’Agenzia fa espressamente riferimento all’aliquota del 3.9%, però non è chiaro quale debba essere quella 

invece da applicare alle imprese che svolgono attività bancaria o assicurativa, in quanto l ’IRAP prevede 

anche delle aliquote settoriali speciali. 
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estera. Come già esposto in precedenza, tali regimi comportano un’imposizione inferiore 

alla soglia stabilita dal comma 4 dell’articolo 167, nonostante l’ordinamento estero che li 

applica sia considerabile a fiscalità ordinaria. 

Nella circolare n. 35/E del 4 agosto 2016l’Agenzia delle Entrate afferma che:  

 

“si considerano tali tutti i regimi fiscali di favore che, in linea di principio, presentano i 

seguenti requisiti: 

a) si applicano alla generalità dei contribuenti che integrano i requisiti soggettivi o 

oggettivi richiesti dalla norma istitutiva del regime; 

b) determinano una riduzione delle aliquote d’imposta applicabili ovvero, pur non 

incidendo direttamente sull’aliquota, prevedono esenzioni o altre riduzioni della base 

imponibile idonee a ridurre sostanzialmente il prelievo nominale. 

Si tratta di regimi che concedono un trattamento agevolato strutturale, risolvendosi in 

un’imposizione inferiore alla metà di quella italiana”.60 

 

A titolo esemplificativo, inoltre, sono state individuate delle misure fiscali che consentono 

di includere un Paese tra quelli a regime speciale privilegiato. Queste consistono nella 

concessione di una riduzione dell’aliquota: i) in favore di specifici territori (come, ad 

esempio, le free zone), o ii) limitatamente a determinate attività (ad esempio quelle 

finanziarie o turistiche), oppure iii) in favore di determinate categorie di soggetti in 

ragione delle loro dimensioni (ad esempio le PMI), o ancora iv) per un periodo isolato o 

fino al raggiungimento di un limite minimo di reddito (come per le imprese in fase di start-

up), oppure infine, v) relativamente ai redditi generati da attività compiute oltre i confini 

nazionali. Inoltre, viene altresì precisato che sono inclusi anche quei regimi che 

concedendo deduzioni nozionali (che ufficialmente ricadono sulla base imponibile), si 

traducono in una diminuzione dell’aliquota applicata sul reddito generato dalla 

controllata estera. 

Viene precisato inoltre, che vengono comunque considerati di “carattere speciale”, nel 

caso in cui si sia di fronte a situazioni analoghe a quelle sopra citate, i regimi accordati alle 

imprese per mezzo di provvedimenti o accordi stipulati con l’Amministrazione finanziaria 

estera (tax ruling).61 

                                                      
60 Agenzia delle Entrate, Circolare n. 35/E del 4 agosto 2016, par. 1.2.3., p. 23. 
61 Così come commentata da De capitani G. e Dal Col M., Le nuove CFC: questioni aperte alla luce della recente 

evoluzione normativa e amministrativa, in Fiscalità e commercio internazionale, 2017, 2, p. 2155 e Reich E. 
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Successivamente, nella suddetta circolare vengono esaminati due casi particolari. Il primo 

riguarda la circostanza in cui l’impresa controllata benefici solo “parzialmente” del regime 

speciale. Ciò può accadere quando per esempio sia prevista la detassazione 

esclusivamente con riguardo a determinate attività, in ragione della loro localizzazione o 

del settore di appartenenza. In tal caso quindi, per determinare se è o meno applicabile la 

CFC rule, l’Agenzia delle entrate prevede che si debba utilizzare un criterio di prevalenza 

volto ad individuare quale delle attività svolte dalla società controllata risulti 

maggiormente rilevante in termini di ricavi. Se risulta che l’attività maggioritaria è quella 

sottoposta a regime fiscale speciale, la totalità dei redditi prodotti dalla controllata estera 

sarà soggetta al regime CFC. 

Il secondo caso analizzato invece, riguarda la possibilità che una controllata localizzata in 

un paese identificato come fiscalmente privilegiato, possa non essere assoggettata al 

regime CFC. Ciò può accadere quando la controllata sconti, sull’intero ammontare dei 

redditi, un’aliquota nominale superiore al 50 per cento di quella domestica, in virtù 

dell’attività concretamente svolta nel Paese estero. 

 

 

3.2. Estensione della CFC legislation a soggetti non localizzati in paesi a fiscalità 

privilegiata 

 

Con il D.L. 1° luglio 2009, n. 78 (c.d. Decreto anticrisi), convertito, con modificazioni, dalla 

L. 3 agosto 2009, n. 102, il regime CFC italiano è stato esteso anche con riferimento alle 

partecipazioni di controllo in soggetti residenti in Stati membri dell’Unione Europea 

nonché a quelli appartenenti allo Spazio Economico Europeo, con i quali vi sia un 

adeguato scambio di informazioni e al ricorrere di determinate condizioni. Le disposizioni 

riguardanti tale ampliamento sono individuabili nei commi 8-bis e 8-ter dell’articolo 167, 

Tuir nella versione vigente sino al 12/01/2019. 

In particolare, in presenza di partecipazioni di controllo in soggetti residenti in Stati 

membri dell’Unione Europea nonché a quelli appartenenti allo Spazio Economico 

Europeo, con i quali vi sia un adeguato scambio di informazioni è necessario valutare, caso 

per caso, l’esistenza congiunta delle due condizioni di cui al comma 8-bis, riguardanti il 

                                                      
e Vernassa F., Cfc: chiarimenti sul Decreto Internazionalizzazione, in Guida alla Contabilità & Bilancio 

(Gruppo 24Ore), 6 ottobre 2016, n. 10, pp. 30-34. 
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livello effettivo di imposizione e la tipologia di attività svolta. Più precisamente è previsto 

che: 

 

“a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui 

sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia; 

b) hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione 

o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla 

cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà 

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

soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente, 

ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente 

non residente, ivi compresi i servizi finanziari”.62 

 

L’Agenzia inoltre, ha puntualizzato che tale disposizione è applicabile non solo ai soggetti 

sopracitati, ma anche a soggetti controllati che sono localizzati “in stati o territori diversi 

da quelli individuati ai sensi del comma 4 dell’art. 167 del Tuir”.63 

Rispetto al testo introdotto a partire dal periodo d’imposta 2010, il Legislatore non ha 

apportato modifiche sostanziali64, tuttavia, onde evitare problemi interpretativi, ha 

aggiunto delle puntualizzazioni mediante il Decreto Internazionalizzazione (D.Lgs. 14 

settembre 2015, n. 147).  

La prima condizione prevista, riguarda, come già riportato, il confronto tra la “tassazione  

effettiva estera” della controllata e la sua “tassazione virtuale domestica”, altrimenti detto 

“tax rate test”.65 A riguardo è stato emanato dall’Agenzia delle entrate il provvedimento n. 

143239 del 16 settembre 2016 al fine di stabilire i “criteri per determinare con modalità 

semplificata l’effettivo livello di tassazione” che specifica inoltre che, per gli aspetti non 

trattati dallo stesso, “continuano a valere le indicazioni fornite con i precedenti documenti 

di prassi (cfr. circolare del 6 ottobre 2010, n. 51/E e circolare del 26 maggio 2011, n. 

23/E)”66. 

                                                      
62 Comma 8-bis, art. 167 del Tuir. 
63 Provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. Prot. 143239 del 16 settembre 2016. 
64 Sempre con riferimento alla versione in vigore fino al 12 gennaio 2019. 
65 L’Ocse ha definito tale metodo “comparable tax approach” nel Rapporto OCSE “Controlled foreign 

company legislation”, Parigi 1996, p. 42 e ss. 
66 Provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. Prot. 143239 del 16 settembre 2016. 
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Il provvedimento al paragrafo 1.1. fornisce alcune definizioni. In particolare, stabilisce che 

“per <<tassazione effettiva estera>> si intende il rapporto tra l’imposta estera 

corrispondente al reddito imponibile e l’utile ante-imposte risultante dal bilancio della 

controllata” mentre “per “tassazione virtuale domestica” si intende il rapporto tra 

l’imposta che la controllata avrebbe pagato in Italia, corrispondente al reddito imponibile 

rideterminato secondo le disposizioni fiscali italiane in materia di reddito d’impresa, e 

l’utile ante-imposte risultante dal bilancio della controllata”. Entrambe le definizioni date 

sono accomunate dal medesimo denominatore cioè l’utile ante imposte derivante dal 

bilancio della società controllata.  

Ai fini della determinazione delle tassazioni in oggetto è necessario individuare quali 

imposte estere ed italiane siano da tenere in considerazione. L’Agenzia delle entrate ne 

dà puntuale indicazione.  

Per quanto riguarda le imposte rilevanti ai fini del calcolo della tassazione effettiva estera, 

il provvedimento 143239, al paragrafo 3.1, stabilisce che sono da considerare unicamente 

le imposte sul reddito presenti nel Paese estero, “al lordo di eventuali crediti di imposta 

per i redditi prodotti in Stati diversi da quello di insediamento”. Di conseguenza, non sono 

da comprendere le imposte simili all’IRAP, qualora ve ne siano, e le eventuali imposte 

pagate all’estero, per esempio per i redditi generati da una stabile organizzazione della 

controllata stessa, sono valutate comprensive dei crediti d’imposta eventualmente 

spettanti. 

Nei successivi paragrafi del Provvedimento in esame sempre con riguardo alla tassazione 

effettiva estera, vengono vagliate due ipotesi particolari. Nel caso in cui sia presente una 

Convenzione contro le doppie imposizioni, le imposte da tenere in considerazione sono 

esclusivamente quelle richiamate dalla Convenzione stessa ovvero quelle di carattere 

identico ossia analogo introdotte in sostituzione in un momento successivo alla 

stipulazione dell’accordo. In seconda battuta invece, viene richiamata l’ipotesi di una 

Confederazione di Stati. In questo caso viene specificato che si debbano tenere in 

considerazione sia le imposte federali, sia quelle previste sui redditi dai singoli Stati 

appartenenti e dalle rispettive amministrazioni, anche nel caso in cui non 

specificatamente contenute in un’eventuale Convenzione vigente tra lo stesso Stato e 

l’Italia. 

Ciò detto, va adattato con quanto stabilito al successivo paragrafo 5.1, lett. b), dove è 

previsto che sono da tenere in considerazione esclusivamente quelle imposte sul reddito 
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effettivamente scontate nel Paese estero, il cui pagamento è riportato nei documenti 

contabili e fiscali della singola società controllata, nonché provato da ulteriore 

documentazione riguardante eventuali ritenute subite. Questo però non comprende gli 

aggiustamenti previsti nelle successive lettere c), d), h) ed i) del paragrafo in quanto non 

trovanti riscontro nei documenti contabili della singola controllata, come il bilancio 

d’esercizio. Ad esempio, la lett. c) prevede che qualora la controllata aderisca ad una 

forma di consolidato fiscale, si devono considerare solamente le imposte scontate sul suo 

reddito, singolarmente inteso.67 Oppure ancora che non si debbano considerare le 

limitazioni disposte dalla normativa estera analoghe a quelle previste dal c. 1, art. 84 del 

Tuir in materia di limiti all’impiego di perdite fiscali pregresse.68 69 

In merito invece, alla determinazione della “tassazione virtuale domestica”, il 

provvedimento 143239, al paragrafo 4.1, dispone che si debba tenere in considerazione 

esclusivamente l’imposta sul reddito delle società, comprese sue eventuali addizionali, al 

lordo, anche in questo caso, dei possibili crediti d’imposta spettanti per i redditi generati 

in uno Stato differente da quello in cui la controllata è localizzata (come nel caso di redditi 

derivanti da stabili organizzazioni situate all’estero). Come già notato in precedenza, non 

viene considerata ai fini del calcolo l’IRAP, contrariamente a quanto disposto con riguardo 

al livello nominale di tassazione previsto dal comma 4 dell’art.167, Tuir, dalla Circolare 

della stessa Agenzia delle entrate 35/E/2016 al paragrafo 1.2.3. 

Vengono poi dettati dei criteri specifici anche ai fini della determinazione della tassazione 

virtuale domestica, al paragrafo 5.1, del provvedimento n. 143239. In particolare, viene 

stabilito che il calcolo della “tassazione virtuale domestica” si effettua raccogliendo i dati 

riportati nei documenti contabili, stilati in base alle norme domestiche dello Stato di 

ubicazione della società controllata estera. Nel caso in cui, si tratti di un soggetto Ias/Ifrs 

                                                      
67 Provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 143239, par. 5.1, lett. c). 
68 Ivi, par. 5.1, lett. h). 
69 Alla lettera i) è stabilito che, sempre ai fini del calcolo della tassazione effettiva estera, “non sono 

considerati gli effetti sul calcolo del reddito imponibile o delle imposte corrispondenti di eventuali 

agevolazioni di carattere non strutturale riconosciute dalla legislazione dello Stato estero, per un periodo 

non superiore a cinque anni, alla generalità dei contribuenti”, al contrario “assumono, invece, rilevanza altre 

forme di riduzione di imposte diverse da quelle sopra citate nonché quelle ottenute dal singolo contribuente 

in base ad un apposito accordo concluso con l’Amministrazione fiscale estera”. Alla lett. e) del medesimo 

provvedimento, è inoltre previsto un criterio specifico che stabilisce che non si debba tenere conto dei 

regimi “applicati in base alla normativa dello Stato o territorio di localizzazione” della controllata estera che 

siano di natura analoga al “regime di cui all’articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cd. Aiuto 

alla crescita economica– ACE)”.  
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adopter, il socio italiano dovrà calcolare il reddito della controllata in base alle 

disposizioni del Tuir previste per questi soggetti, con un ulteriore aggravio dei costi di 

compliance ed incremento delle difficoltà operative.  

Proseguendo nella lettura del Provvedimento, si incontrano ulteriori specificazioni, per 

esempio, che, sempre ai fini del calcolo della tassazione virtuale domestica, si deve tenere 

conto dell’eventuale applicazione del regime c.d. ACE (Aiuto alla crescita economica ai 

sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 201/2011) e analoghi previsti nello Stato estero70, ovvero che 

non si devono considerare quelli di carattere opzionale al quale la controllata non avrebbe 

aderito nel caso fosse stata residente italiana. 71 72 

Tale Provvedimento, così come specificato, nell’ultimo periodo del comma 8-bis, art. 167 

del Tuir, ha identificato ulteriori criteri per calcolare più agevolmente l’”effettivo livello 

di tassazione”. A riguardo, la lettera d) del paragrafo 5.1 del Provvedimento in esame 

dispone che non sono rilevanti quelle variazioni temporanee della base imponibile che 

hanno un riversamento certo e predefinito in base alla legge o in base a piani di rientro 

(es. ammortamenti). Ciò significa che i numeratori delle due tassazioni (“imposta estera 

corrispondente al reddito imponibile” e “imposta che la controllata avrebbe pagato in 

Italia”73), devono essere aggiustati in modo da evitare possibili effetti distorsivi prodotti 

sia da “variazioni non permanenti” che da “variazioni definitive poste a chiusura di 

variazioni temporanee di segno opposto di precedenti esercizi”.74  

Per quanto attiene alle tipologie di imposte da considerare, nella circolare 51/E del 6 

dicembre 2010, al paragrafo 2.2, viene specificato che si deve tener conto “solo [del]le 

imposte correnti e non anche le eventuali imposte anticipate e differite” e che “eventuali 

effetti distorsivi, […] derivanti dalla mancata considerazione di rilevanti ammontari di 

imposte anticipate e/o differite, andranno valutati in sede di interpello.” 

                                                      
70 Provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 143239, par. 5.1, lett. e). 
71 Ivi, par. 5.1, lett. f). 
72 Alla lett. g) del provvedimento in oggetto, viene previsto che i limiti d’imposizione di cui agli artt. 87, 

comma 1, lettera c) e 89, comma 3, del T.u.i.r., sono considerati come regimi di esenzione totale comportanti 

l’”integrale indeducibilità dei costi connessi alla partecipazione”. Mentre alla lett. h) viene disposto che “non 

si tiene conto del limite di utilizzo delle perdite fiscali pregresse stabilito nel primo periodo del comma 1 

dell’articolo 84 del TUIR”. 
73 Come da definizione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 143239, par. 1.1, lett. c) e d). 
74 Vasapolli A. e Vasapolli G., Cfc rules: applicabilità anche alle controllate residenti nella Ue, in 

Norme&Tributi (Gruppo 24Ore) – Fiscalità internazionale, gennaio 2017, p. 58. 
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Alcuni autori75 ritengono che la “tassazione effettiva estera”, alla luce delle numerose 

variazioni che devono essere apportate al suo numeratore, è definibile anch’essa come 

“virtuale”, poiché quest’ultimo potrebbe di gran lunga divergere dalle imposte sul reddito 

scontate nello Stato estero, che risultano dai documenti contabili della controllata. Per 

quanto attiene il secondo requisiti per l’applicazione della normativa CFC anche con 

riferimento ai soggetti partecipati residenti in Stati membri dell’Unione Europea nonché 

a quelli appartenenti allo Spazio Economico Europeo, con i quali vi sia un adeguato 

scambio di informazioni, la lettera b), comma 8-bis dell’art. 167, Tuir, stabilisce che deve 

sussistere congiuntamente a quello appena commentato, il c.d. “passive income test”.  

In particolare, è previsto che, affinché le controllate estere residenti in paesi “non black 

list” rientrino nella normativa CFC, oltre a rispettare le condizioni previste alla lettera a) 

del comma in oggetto, la metà dei proventi realizzati deve essere costituta da passive 

income o servizi infragruppo. 

Tra queste tipologie di soggetti quindi, si possono potenzialmente comprendere le holding 

nonché quelle società la cui attività sia, almeno in via prevalente, focalizzata sullo 

sfruttamento economico di brevetti, diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, 

marchi, od anche sulla prestazione di servizi infragruppo. A tal proposito, l’Agenzia delle 

entrate, nella Circolare 51/E del 2010 ha disposto che vanno comprese anche “le 

partecipate estere svolgenti attività bancaria, finanziaria e assicurativa”.76 Tuttavia, nella 

successiva Circolare 23/E del 2011, viene ulteriormente precisato che non si considerano 

appartenenti alla categoria dei passive income né “i proventi derivanti dall’attività di 

gestione, detenzione ed investimento in strumenti finanziari esercitata per conto terzi da 

soggetti qualificabili come intermediari finanziari”77, né “i proventi finanziari (i.e. 

interessi, dividendi, plusvalenze, ecc.) che derivano dalla gestione degli investimenti 

“obbligatoriamente” effettuati a copertura delle riserve tecniche”78 detenute dalle 

imprese di assicurazione in base alla normativa settoriale. 

Nonostante le particolarità sopra riportate, ai fini del calcolo della soglia in esame vanno 

inclusi i proventi lordi generati dalla società controllata, sia di carattere ordinario che 

straordinario, che risultano dal conto economico.79 Qualora quindi, la sommatoria 

                                                      
75 Vasapolli A. e Vasapolli G., Op. Cit., p. 47 e ss. 
76 Circolare dell’Agenzia delle entrate, 51/E del 6 ottobre 2010, Par. 5. 
77 Circolare dell’Agenzia delle entrate, 23/E del 26 maggio 2011, Par. 5.1. 
78 Ivi, Par. 5.2. 
79 Ivi, Par. 2.5. 
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derivante dai passive income e dai proventi generati dalle operazioni infragruppo, superi 

la metà dell’intero ammontare dei proventi prodotti dalla società controllata estera, si 

riterrà il “test” superato con conseguente applicabilità del regime CFC.80 

L’estensione del regime in esame, anche ai soggetti partecipati residenti in Stati membri 

dell’Unione Europea nonché a quelli appartenenti allo Spazio Economico Europeo, con i 

quali vi sia un adeguato scambio di informazioni, nel caso in cui si verifichino 

contemporaneamente le condizioni summenzionate, realizzata ad opera del Decreto 

anticrisi, ha quindi profondamente rivoluzionato la natura stessa dell’istituto. Secondo 

alcuni autori,81 infatti, se prima il modello italiano poteva definirsi fondato sul c.d. 

jurisdictional approach, oggi l’estensione applicata fa sì che la normativa si possa definire 

improntata su un approccio ibrido inquinato da fondamenti tipici del c.d. transactional 

approach. Secondo altri82 invece, il modello nazionale è rimasto sui suoi passi. Le 

caratteristiche tipiche del transactional approach, infatti, non troverebbero espressione 

in quanto, l’applicazione ad una “black list allargata” ha comunque come riferimento un 

livello di tassazione effettivo estremamente modesto ed inoltre, sebbene sia fatto 

riferimento a determinate categorie di reddito, tipico di tale approccio, la tassazione per 

trasparenza viene estesa alla totalità dei redditi generati dalle controllate estere. 

 

 

4. Cause di disapplicazione 

 

Dopo aver esposto i presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione della normativa 

sulle CFC, di seguito verranno analizzate le circostanze esimenti che consentono la 

disapplicazione della disciplina in esame. Il comma 5 dell’art. 167, Tuir, dispone due cause 

di disapplicazione della CFC rule, alternative tra loro, per i soggetti individuati al comma 

1 del medesimo articolo, mentre il comma 8-ter prevede una sola circostanza esimente 

riguardante i soggetti “non black listed”. 

                                                      
80 Miele L., Per i servizi infragruppo la disapplicazione del regime CFC dipende dall'interpello, in Corriere 

tributario, 2011, fasc. 8, pp. 607-609. 
81 Ballancin A., Il regime di imputazione del reddito delle imprese estere controllate: profili ricostruttivi 

nella crisi dei paradigmi impositivi tradizionali, in C. Sacchetto (a cura di), Principi di diritto tributario 

europeo e internazionale, Torino, CEDAM, 2016, pp. 302-303. 
82 Moretti M., Controlled foreign companies: alcune riflessioni di carattere sistematico alla luce delle 

modifiche introdotte dal decreto internazionalizzazione e dalla legge di stabilità 2016, in Diritto e pratica 

tributaria internazionale 2017, 3, p. 769. 
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4.1. La prima esimente (art. 167, c. 5, lett. a) 

 

La prima esimente, come peraltro gli altri aspetti della disciplina già esaminati, ha subito 

varie modifiche nel corso del tempo. Inizialmente era previsto che la disapplicazione della 

normativa in parola fosse consentita a quelle imprese estere che avessero dimostrato di 

svolgere effettivamente un’attività commerciale o industriale nello Stato di localizzazione, 

in base alla propria organizzazione e agli investimenti compiuti. L’indagine infatti, doveva 

concentrarsi sul rapporto tra l’insediamento produttivo e lo Stato della sede, analizzando 

le motivazioni economiche determinanti la scelta di uno specifico territorio e non tanto il 

mercato finale di sbocco.83 Quindi per dimostrare la non elusività della delocalizzazione, 

era sufficiente provare l’effettiva presenza fisica della controllata nello Stato estero. 

Secondo la dottrina84 infatti, l’esimente così formulata non rappresentava l’idea di una 

deroga ad una normativa normalmente applicabile, in quanto si trattava di un aspetto 

essenziale della CFC legislation italiana. 

Invece, la normativa, risultato delle modiche apportate dall’art. 13 del Decreto anticrisi 

(D.Lgs. 78 del 2009), risulta sensibilmente diversa. Al fine di ottenere la disapplicazione 

della CFC rule è necessario infatti provare che “la società o altro ente non residente svolga 

un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato 

dello stato o territorio di insediamento”85.  

Non basta quindi, semplicemente dimostrare l’effettiva presenza fisica della controllata 

nello Stato estero di localizzazione e il relativo radicamento commerciale e produttivo, 

ma è necessario provare che la principale attività della controllata sia svolta nel mercato 

dello Stato in cui la stessa ha sede. 

Questa nuova formulazione dell’esimente a) colpisce, in particolare, quelle società che 

nonostante abbiano un forte radicamento nello Stato della sede, hanno come mercato 

finale di sbocco, prevalentemente altri territori esteri, ed inoltre quelle controllate che 

hanno in prevalenza redditi da cespiti. Di conseguenza, si sono andati a colpire sia i passive 

income, che i business income. 

                                                      
83 Perrone C., Normativa CFC e cause esimenti nella recente prassi ministeriale, in Il Fisco, 2003, 6, pp. 821-

822. 
84 D. Stevanato, Delocalizzazioni produttive e metamorfosi della disciplina CFC: dalla tassazione dei 

<<passive income>> alla penalizzazione dei <<business income>>, in AA.VV, Lo strumento tributario contro 

la delocalizzazione produttiva: decreto anticrisi e modifiche alle CFC, in Dialoghi Tributari, 2009, 4, p. 358. 
85 Lett. a), comma 5, articolo 167. 
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La “nuova” formulazione dell’esimente a) ha suscitato non poche perplessità: in un 

mercato globalizzato come quello attuale, è assai difficile che una società abbia come 

mercato finale prevalentemente quello in cui la stessa è insediata. È infatti usuale che il 

processo di produzione e distribuzione venga “smistato” a livello territoriale, al fine non 

solo di una pianificazione fiscale, ma anche per altre circostanze extrafiscali. Quindi, 

l’insediamento in un determinato Stato può avvenire indipendentemente dalla presenza 

di un mercato locale finale: per esempio per un’azienda manifatturiera sarà importante 

localizzarsi in un paese nel quale la manodopera costa meno o sia specializzata, oppure 

ancora in caso di attività minerarie od estrattive, nel luogo in cui si trova la materia prima. 

Tale disposizione in questo modo, è pienamente idonea a colpire soprattutto le 

controllate che svolgono prevalentemente attività ad alto valore intellettuale, come per 

esempio servizi di consulenza professionale di elevata qualità, difficili da trovare in altri 

luoghi.86 

Nelle osservazioni espresse a riguardo dal tavolo interassociativo Abi - Ania - Assonime - 

Confindustria87, era stato presunto che il riferimento al “mercato” fosse da tradurre in un 

senso più ampio. Le suddette Associazioni hanno ipotizzato infatti che tale riferimento sia 

stato posto in risposta alla comune necessità che si sia in presenza di una integrazione 

economica a livello territoriale da parte della controllata e cioè che questa si avvalga di 

un’adeguata struttura organizzativa e patrimoniale. In particolare, “deve (…) escludersi la 

più rigorosa interpretazione secondo cui le imprese dovrebbero dimostrare che l’attività 

industriale o commerciale è rivolta al mercato del Paese di insediamento, nel senso che 

l’approvvigionamento (fornitori) e/o lo sbocco (clienti) debbano essere rivolti al mercato 

dello Stato ospitante”.88 

Diversa interpretazione invece, è stata data dall’Agenzia delle entrate, ancor prima 

dell’emanazione del D.L. 1° luglio 2009, n.78. Infatti, in occasione della risoluzione n. 

                                                      
86 D. Stevanato, 2009, Op. Cit., p. 359. Si veda anche Bagarotto E. M., La compatibilità con l’ordinamento 

comunitario della disciplina in materia di controlled foreign companies alla luce delle modifiche apportate 

dal <<decreto anti-crisi>>, in Giustizia tributaria, 2010, 1, pp. 24 – 25, il quale non ritiene corretto che il 

radicamento di un’effettività attività esercitata da una società estera si consideri realizzato nel relativo 

Paese di localizzazione esclusivamente considerando se i rispettivi clienti e fornitori sono localizzati al suo 

interno o meno. Ne conclude infatti, che l’esercizio di un’effettiva attività economica lo si debba verificare 

andando a guardare il luogo in cui avvengono le “principali operazioni di gestione in cui la (…) attività si 

estrinseca” e non anche i rispettivi mercati di approvvigionamento e sbocco. 
87 Note e Studi n. 15 del 2009, Commenti in relazione all’articolo 13 del D.L. 1° luglio 2009, n.78, 

Osservazioni del tavolo interassociativo Abi - Ania - Assonime – Confindustria. 
88 Ivi, Par. 3, p. 14. 
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427/E del 2008, l’Agenzia negò l’applicazione dell’esimente di cui alla lettera a), ad una 

società CFC elvetica operante in prevalenza su mercati diversi da quello svizzero, 

nonostante la dimostrazione del possesso di una struttura organizzativa idonea, ed 

introducendo così il concetto di “mercato locale”.  In linea con tale interpretazione è stata 

anche la Circolare dell’Agenzia n. 51/E del 2010, la quale ha chiarito che affinché venga 

dimostrato il nesso tra la CFC e il mercato locale, non può ritenersi sufficiente la sola 

presenza di una struttura organizzativa adeguata nel territorio. Viene riportato infatti 

che: “la circostanza che la CFC non si rivolge al mercato locale né in fase di 

approvvigionamento, né in fase di distribuzione, costituisce un indizio del mancato 

esercizio da parte della stessa di un’effettiva attività commerciale nel territorio di 

insediamento”.89 

È da notare che il mercato di sbocco è alternativo a quello di approvvigionamento, quindi 

dovrebbe comunque ritenersi soddisfatto il criterio del radicamento territoriale nel caso 

in cui la controllata, pur operando principalmente con l’estero, si avvalga di fattori 

produttivi locali, comprese non solo le risorse materiali ma anche umane. 

Inoltre, è previsto che affinché il collegamento tra la CFC e il mercato locale possa essere 

ritenuto significativo ai fini della disposizione in parola, più della metà delle vendite o 

degli acquisti effettuati dalla controllata devono essere svolti su tale mercato. 

Proseguendo nella lettura del documento di prassi, viene disposto che la condizione che 

la controllata estera non sia orientata al “mercato locale” in occasione della vendita o 

dell’acquisto di beni e servizi, non preclude la possibilità in capo al socio italiano di fornire 

ulteriori prove a sostegno della domanda di disapplicazione del regime. È infatti previsto 

per esempio, che in sede di interpello si possa dare “rilievo alle ragioni economiche-

imprenditoriali che hanno portato l’impresa residente a investire nello Stato o territorio 

a fiscalità privilegiata”.90 

Infine, l’Agenzia ha altresì specificato che ai fini dell’individuazione del “mercato locale” 

di riferimento, non si debbano considerare semplicemente i confini nazionali del Paese o 

territorio in cui è ubicata la sede, ma si debba estendere il concetto anche “all’area 

geografica circostante, legata allo Stato di insediamento da particolari nessi economici, 

politici, geografici o strategici (c.d. area di influenza della CFC)”.91 

                                                      
89 Cit. Par. 3 p. 11, della Circolare dell’Agenzia delle entrate 51/E del 6 ottobre 2010. 
90 Par. 3 p. 11, della Circolare dell’Agenzia delle entrate 51/E del 6 ottobre 2010. 
91 Ivi, Par. 3, p. 12. 
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Come già accennato nell’introduzione del presente elaborato, onde togliere qualsiasi 

dubbio interpretativo in merito all’applicabilità o meno dell’esimente a) alle attività di 

carattere assicurativo, finanziario o bancario, è stata aggiunta la specificazione che in 

questi casi, l’esimente si ritiene assolta qualora più della metà dei ricavi, delle fonti di 

finanziamento e degli impieghi di capitale derivino dal Paese in cui la controllata è 

insediata. 92 

In questo modo, la disposizione ad hoc prevista per queste tipologie di attività esclude sin 

da subito quelle CFC che prestano servizi a clienti esterni al territorio di ubicazione. 

Quindi, non è sufficiente la mera localizzazione di stabilimenti, uffici o personale 

all’interno dello Stato, perché è necessario che anche il mercato di sbocco sia quello locale.  

In merito, l’Agenzia delle entrate, nella Circolare 51/E del 2010, ha disposto che per tali 

attività, affinché la condizione di cui alla lett. a) del comma 5, sia rispettata, almeno il 50% 

delle fonti (con i relativi costi) e degli impieghi (con i relativi ricavi) siano generati nello 

Stato o territorio di localizzazione della CFC. 

Come previsto per le attività commerciali, anche in questo caso laddove manchino i 

requisiti anzidetti, non viene comunque preclusa la possibilità di provare l’applicabilità 

dell’esimente a), attraverso altri elementi. 

Secondo alcuni esperti,93 il fatto che la disapplicazione della normativa CFC sia in pratica 

giustificata da delocalizzazioni volte all’”aggressione commerciale” di uno specifico 

mercato estero, comporta una penalizzazione delle imprese italiane sul piano della 

competitività internazionale, soprattutto nel momento in cui gli ordinamenti degli altri 

Stati esteri non hanno seguito lo stesso orientamento. 

Fondamentale ai fini dell’applicazione dell’esimente a) è la disposizione prevista al 

comma 5-bis dell’art. 167. Questa esplicita i casi in cui la prima esimente non trova 

applicazione, inoltre, come già visto in precedenza, la nozione risulta uguale a quella alla 

lettera b), comma 8-bis dell’articolo in esame, per il quale valgono le medesime 

considerazioni. 

Il comma 5-bis quindi, prevede che non possa essere richiesta l’applicazione dalla prima 

esimente qualora i redditi della CFC derivino per più della metà  

                                                      
92 Lettera a), comma 5, dell’art. 167, TUIR. 
93 D. Stevanato, Delocalizzazioni produttive e metamorfosi della disciplina CFC: dalla tassazione dei 

<<passive income>> alla penalizzazione dei <<business income>>, in AA.VV, Lo strumento tributario contro 

la delocalizzazione produttiva: decreto anticrisi e modifiche alle CFC, in Dialoghi Tributari, 2009, 4, p. 360. 
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“dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o 

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

relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica, nonché dalla prestazione di 

servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società 

o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che 

controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari”.94 

 

La disposizione quindi, riguarda i passive income generati da holdings, società finanziarie 

od anche royalty companies, ma anche società che prestano servizi infragruppo, 

escludendo l’applicabilità della prima esimente ancorché le stesse siano in grado di 

dimostrare lo svolgimento di “un’effettiva attività industriale o commerciale, come (…) 

principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento”.95 

Sempre nelle osservazioni espresse a riguardo dal tavolo interassociativo Abi - Ania - 

Assonime - Confindustria96, era stata data un’interpretazione nel senso di una mera 

inversione dell’onere della prova, che non comportasse quindi l’esclusione della 

dimostrazione, da parte del contribuente, dell’esercizio di un’effettiva attività 

commerciale. Questo anche tenendo conto del fatto che tra le attività che generano passive 

income, sono compresi i servizi infragruppo, che non necessariamente posseggono tali 

caratteristiche. 

Analogo pensiero è stato espresso dalla dottrina97, che ha rilevato un potenziale carattere 

discriminatorio, in contrasto quindi con il principio di uguaglianza, individuabile nella 

preclusione per determinate attività, della possibilità di comprovare il radicamento 

produttivo nel Paese di localizzazione della controllata.  

Di lodevole apertura è invece l’interpretazione data dall’Agenzia delle entrate rispetto al 

testo normativo. Nella Circolare 51/E del 2010 infatti, ha disposto che nella lettura della 

disposizione si debba fare riferimento ai principi comunitari in materia di antiabuso. 

Questi consentono al contribuente, soggetto a normative domestiche che prevedono delle 

                                                      
94 Comma 5-bis, dell’art. 167, TUIR. 
95 D. Stevanato, 2009, Op. Cit., p. 360. 
96 Note e Studi n. 15 del 2009, Op. Cit. 
97 D. Stevanato, Op. Cit., p. 361. Si veda anche Bagarotto E. M., Op. Cit., 2010, pp. 26-27, il quale sottolinea 

come non sia condivisibile il fatto che in tal modo, si possano escludere a priori determinate holding e 

royalty companies, le quali, nonostante conseguano più della metà dei proventi da attività di cui al c. 5-bis, 

potrebbero comunque esercitare concretamente attività di gestione e coordinamento. 
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soglie superate le quali il rischio di abuso diviene più alto, l’opportunità di dimostrare il 

contrario.  

La Circolare dell’Agenzia delle entrate infatti, fa riferimento a quanto previsto in una 

Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea98 del 16 giugno 2010. In quest’occasione 

viene raccomandato agli Stati membri di adottare dei principi guida per l’applicazione 

delle norme sulle società estere controllate. In particolare, viene fatto un elenco 

esemplificativo concernente degli indicatori riscontrabili in una società controllata estera, 

al verificarsi dei quali sia legittimo sospettare un possibile trasferimento artificioso degli 

utili dalla controllante a questa. Tali indicatori comprendono: a) mancanza di motivazioni 

economiche volte a giustificare il trasferimento degli utili; b) assenza di una reale società 

atta a svolgere un’effettiva attività economica; c) inesistenza di una proporzionale 

correlazione tra l’attività svolta dalla controllata e la sua presenza fisica in termini di 

“locali, personale e attrezzature”; d) sovracapitalizzazione della controllante; e) 

realizzazione di operazioni prive di realtà economica da parte della società controllante, 

le quali potrebbero essere in contraddizione ai propri interessi economici se non poste in 

essere per soli fini evasivi. 

Quindi è stata attribuita alla norma la natura di presunzione relativa consentendo al socio 

italiano il diritto di dimostrare la prova contraria in sede di interpello preventivo. Tale 

prova risulterà così più onerosa e dovrà consistere sia nella dimostrazione dell’esistenza 

degli elementi previsti per l’applicazione della prima esimente, sia “la mancanza – nel caso 

specifico - di intenti o effetti elusivi finalizzati alla distrazione di utili dall’Italia verso Paesi 

o territori a fiscalità privilegiata”99 (seconda esimente). 

Per quanto riguarda i citati servizi infragruppo è necessario fare un discorso più specifico. 

In merito le succitate Associazioni hanno sottolineato come la ratio della norma mal si 

coordini con l’inserimento di società che prestano servizi a società del medesimo gruppo, 

ma soprattutto che sono dotate di un effettivo radicamento produttivo nel territorio di 

insediamento (attraverso la propria struttura organizzativa composta di uffici, 

stabilimenti, personale, ecc.). Questo perché i redditi generati da queste società, ancorché 

residenti in un Paese a fiscalità privilegiata, sarebbero in ogni caso sottoposti a tassazione 

                                                      
98 Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea sul coordinamento delle norme sulle società estere 

controllate (SEC) e sulla sottocapitalizzazione nell’Unione europea, dell’8 giugno 2010, pubblicata in 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, C156, del 16 giugno 2010. 
99 Par. 3.1 p. 14, della Circolare dell’Agenzia delle entrate 51/E del 6 ottobre 2010. 
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in Italia. Inoltre, viene evidenziato come i servizi infragruppo prestati tra società correlate 

estere ma soggette a tassazione in Italia, c.d. “estero su estero”, non debbano essere inclusi 

tra i passive income, poiché non comportano alcuna erosione della base imponibile 

domestica.100 

L’Agenzia delle entrate al proposito, rimane vaga, e rimanda alla valutazione in sede di 

interpello in quanto non ritiene “di poter escludere dalla valutazione preliminare, (…), 

determinate realtà imprenditoriali in ragione dell’astratta mancanza di caratteristiche 

idonee a conseguire fenomeni elusivi”101, portando come esempio proprio i servizi “estero 

su estero”. 

 

 

4.2. La seconda esimente (art. 167, c. 5, lett. b) 

 

Con la lett. b), comma 1, art. 8 del D.Lgs. n. 147 del 14 settembre 2015 (c.d. Decreto 

internazionalizzazione) è stata modificata la lett. b), comma 5, art. 167, Tuir.  

Precedentemente era previsto che affinché operasse la disapplicazione della CFC rule, i 

redditi della società controllata dovessero essere almeno per il 75 per cento prodotti in 

altri Stati o territori non fiscalmente privilegiati e assoggettati negli stessi a regolare 

tassazione. Ciò poteva avvenire tramite stabili organizzazioni o tramite il possesso di 

cespiti immobilizzati ubicati in territori a fiscalità ordinaria o comunque nelle ipotesi 

previste dal D.M. 21 novembre 2001, n. 429. 

Il Decreto internazionalizzazione ha sostituito il riferimento ai paesi individuabili nelle 

liste ministeriali con il criterio di individuazione stabilito dal comma 4 dell’art. 167. È 

previsto quindi, sempre con riferimento alla normativa vigente fino al 12 gennaio 2019, 

che la normativa CFC non si applichi qualora il socio italiano dimostri che “dalle 

partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime 

fiscale privilegiato di cui al comma 4”102. 

Tuttavia, l’Agenzia delle entrate ritiene comunque ancora valide le esemplificazioni di cui 

all’art. 5, comma 3, del D.M. 21 novembre 2001, n. 429. Di conseguenza, è ritenuto che la 

seconda esimente ricorra qualora la controllata benefici di un regime fiscale privilegiato 

                                                      
100 Note e Studi n. 15 del 2009, Op. Cit., p. 7. 
101 Par. 3.1 p. 15, della Circolare dell’Agenzia delle entrate 51/E del 6 ottobre 2010. 
102 Primo periodo della lett. b), comma 5, art. 167, TUIR. 
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(c. 4, art. 167) ma: più del 75 per cento dei suoi redditi siano generati in Stati o territori a 

fiscalità ordinaria e qui sottoposti a tassazione senza previsione di regimi speciali; oppure 

svolga la propria attività principale, ovvero abbia la residenza fiscale o la sede di direzione 

effettiva in un Paese a fiscalità ordinaria, nel quale i suoi redditi risultino integralmente 

sottoposti a tassazione, senza beneficiare di regimi speciali; oppure ancora, nonostante 

abbia la residenza in uno Stato o territorio non fiscalmente privilegiato e non goda di 

regimi speciali, operi in un ordinamento fiscale privilegiato (ai sensi del c. 4, art. 167, 

Tuir), attraverso una sua stabile organizzazione, il cui reddito sia sottoposto 

integralmente a tassazione nel Paese di residenza della casa madre.103 Inoltre, la 

disapplicazione può avere luogo anche quando il socio italiano dimostri che 

l’investimento non ha generato un rilevante risparmio d’imposta. 

È da precisare che, a parere dell’Agenzia delle Entrate, l’ubicazione di una società 

controllata in uno Stato fiscalmente privilegiato, come previsto dal c. 4, art. 167, Tuir, è 

sintomo, di per sé, di elusività. Considerando l’esiguo livello nominale di tassazione 

(anche in funzione del regime speciale in godimento), è presumibile che l’investimento 

sia stato guidato da motivazioni di carattere fiscale o non da altre di diversa natura. 

Affinché tale presunzione di elusività sia superabile, è necessario che il socio italiano 

dimostri che il carico fiscale sia almeno pari alla metà di quello che sarebbe stato applicato 

al medesimo soggetto controllato qualora residente in Italia. Per tale motivo, valgono 

tutte le considerazioni fatte in merito al comma 4, art. 167, Tuir. 

In ogni caso, a fini della dimostrazione, risulta comunque necessario il calcolo della 

tassazione effettiva applicata sui redditi della CFC. Nel caso poi si tratti di redditi generati 

in Stati diversi da quello di residenza, per determinare il livello effettivo di tassazione si 

deve tenere conto dell’imposizione subita nei vari Stati. Una volta calcolato quindi, il 

livello effettivo di tassazione estero, è necessario compiere “un giudizio di congruità”104, 

comparando quest’ultimo con la metà dell’aliquota nominale italiana in vigore, o 

altrimenti, con la metà del livello di tassazione virtuale domestica. In conclusione, se il 

livello di tassazione estero supera la soglia del 50 per cento dell’aliquota nominale 

italiana, la seconda esimente risulta dimostrata. Inoltre, è previsto che se tale 

comparazione non dovesse avere esito positivo, l’esimente può essere in ogni caso 

                                                      
103 Par. 1.3 p. 26, della Circolare dell’Agenzia delle entrate 35/E del 4 agosto 2016.  
104 Ivi, Par. 1.3 p. 27.  
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dimostrata confrontando la tassazione effettiva estera con il 50 per cento della 

“tassazione virtuale domestica”. 

 

 

4.3. La specifica esimente prevista per i soggetti non localizzati in Paesi a fiscalità 

privilegiata (art. 167, c. 8-ter) 

 

Contestualmente al comma 8-bis dell’articolo in commento, il D.L. 1 luglio 2009, n. 78 (c.d. 

Decreto anticrisi) ha introdotto anche il comma 8-ter che prevede una specifica esimente 

per i soggetti residenti in “Paesi non black list” (ai sensi del c. 8-bis, art. 167). 

Il legislatore, consapevole del fatto che con l’estensione dell’applicabilità della normativa 

è possibile che la CFC rule domestica scatti nei confronti di controllate residenti in Stati 

membri UE, ha previsto una esimente specifica, riproducendo quanto previsto dalla Corte 

di giustizia europea nella sentenza “Cadbury-Schweppes” (C-196/04, del 12 settembre 

2006)105. 

Viene previsto quindi che: “le disposizioni del comma 8bis non si applicano se il soggetto 

residente dimostra che l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione 

artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale.”106 A richiamare la sentenza 

suddetta, è l’espressione “costruzione artificiosa” che ricorda infatti il concetto di 

“costruzione di puro artificio”107 presente nella sentenza della CGE.  

In particolare, secondo la Corte di Giustizia Europea, non si può considerare una 

“costruzione di puro artificio” quell’organizzazione societaria nella quale “da elementi 

oggettivi e verificabili da parte di terzi risulti che, pur in presenza di motivazioni di natura 

fiscale, la SEC [società estera controllata] è realmente impiantata nello Stato di 

stabilimento e ivi esercita attività economiche effettive”108. Precisando per di più, che 

anche se le attività esercitate dalla controllata avrebbero potuto essere state esercitate 

anche da società localizzate nel Paese del soggetto controllante, questo non significa che 

si sia in presenza di una costruzione societaria meramente artificiosa109, ma soprattutto 

                                                      
105 Analizzata nel dettaglio nel cap. 2, par. 1.1. 
106 Primo periodo del comma 8-ter, art. 167, TUIR. 
107 Nella versione originale “wholly artificial arrangements”. 
108 Punto 75, sentenza CGE C-196/04, del 12 settembre 2006. 
109 Ivi, Punto 69. 



 48 

ribadisce il fatto che nel decidere dove localizzare uno stabilimento secondario è legittimo 

avere come obiettivo quello di ridurre il più possibile il carico fiscale.110  

La dottrina111 nota inoltre che, secondo la giurisprudenza comunitaria, il concetto in 

esame debba ricavarsi in negativo ogni volta che non si sia di fronte ad “un livello di 

presenza fisica (…) in termini di locali, personale e di attrezzature” tale da comprovare la 

presenza di un soggetto realmente installato nel territorio di stabilimento dove eserciti 

effettivamente attività economiche. 

Sempre con riguardo all’ambito comunitario, l’Agenzia delle entrate, nella circolare 51/E 

del 2010, specifica che l’espressione “volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale”, 

presente al comma 8-ter, è una semplice precisazione del concetto anzidetto. 

Infatti, la posizione assunta dalla CGE nella sentenza “Cadbury-Shweppes”, convalidata 

dalla successiva giurisprudenza112, nonché anche dalla Commissione Europea113, e 

condivisa dall’Agenzia delle entrate, prevede che la presenza di un eventuale vantaggio 

fiscale è posta come condizione soggettiva complementare se l’organizzazione societaria 

è realmente ed effettivamente impiantata nello Stato di localizzazione nel quale esercita 

le attività economiche. Così facendo infatti, non è possibile parlare di “costruzione di puro 

artificio”.114 

Qualora quindi il contribuente controlli una società, che in un certo periodo d’imposta 

superi ambedue i limiti di cui al comma 8-bis, art. 167, e voglia disapplicare la normativa 

CFC, deve obbligatoriamente dimostrare che non si tratta di una “costruzione artificiosa 

volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale”. Come previsto per il comma 5-bis del 

medesimo articolo, una volta superati i limiti anzidetti, la presunzione che nasce è di 

carattere relativo, di conseguenza si presume, salvo prova contraria, che la controllata sia 

una costruzione di mero artificio. 

In ogni caso, l’Amministrazione finanziaria nel valutare l’artificiosità o meno di una 

determinata società controllata, fa affidamento a degli indici predefiniti individuabili nella 

Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea (2010/C 156/01), dell’8 giugno 2010. Si 

                                                      
110 Ivi, Punto 37. 
111 Grilli S., Le costruzioni di puro artificio nella giurisprudenza della Corte di Giustizia/ considerazioni in 

tema di effettiva attività economica, in Rassegna tributaria, 2008, 4, p. 1172. 
112 Sentenza CGE C-524/04, del 13 marzo 2007, Causa “Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation”. 
113 COM(2007) 785, riguardante “L’ applicazione di misure antiabuso nel settore dell’ imposizione diretta 

all’interno dell’UE e nei confronti dei Paesi terzi”. 
114 Valente P. e Mattia S., <<CFC rule>> per le costruzioni di puro artificio, in Corriere tributario, 2010, 42, 

p. 3454. 



 49 

tratta di un elenco di indicatori non del tutto esaustivo, ma al riscontro dei quali risulta 

ragionevole presupporre che i redditi siano stati “artificiosamente trasferiti” ad una CFC. 

La Risoluzione ha individuato tra gli indicatori di artificiosità:  

 

a) “l'insufficienza di motivi economici o commerciali validi per l'attribuzione degli utili, 

(…); 

b) la costituzione non corrisponde essenzialmente a una società reale intesa a svolgere 

attività economiche effettive; 

c) non esiste alcuna correlazione proporzionale tra le attività apparentemente svolte 

dalla SEC e la misura in cui tale società esiste fisicamente in termini di locali, 

personale e attrezzature; 

d) la società non residente è sovracapitalizzata (…); 

e) il contribuente ha concluso transazioni prive di realtà economica, aventi poca o 

nessuna finalità commerciale o che potrebbero essere contrarie agli interessi 

commerciali generali se non fossero state concluse a fini di evasione fiscale.”115 

 

Nonostante la chiara determinazione di questi indicatori, sono stati riscontrati problemi 

in merito alla loro applicazione alle attività di carattere immateriale (es. assicurative, 

bancarie o finanziarie). L’Agenzia delle entrate, nella Circolare 51/E del 2010, ha quindi 

elaborato ulteriori elementi, che specifica essere utilizzabili anche per la disapplicazione 

del comma 5-bis dell’art. 167, Tuir, tra i quali: resoconto delle funzioni effettivamente 

esercitate, degli assets in utilizzo e dei relativi rischi assunti dalla controllata estera; 

descrizione dettagliata dei rapporti infragruppo di carattere economico-finanziario; 

indicazione e confronto dell’ammontare delle componenti del reddito caratteristiche 

dell’attività praticata dalla controllata estera con quelle poste a bilancio della società 

controllante; analisi di bilancio con calcolo degli indici di redditività (ROE – return on 

equity, ROI – return on investment) e confronto con quelli della società controllante.116 

 

Con riferimento alle considerazioni accennate nella prima parte del presente capitolo in 

merito alla natura antielusiva ovvero antievasiva della normativa in parola, sono state 

elaborate dalla dottrina ulteriori interpretazioni alla luce delle numerose modifiche 

intervenute, che hanno fatto propendere, in ultima analisi, per una visione antielusiva.  

                                                      
115 Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea (2010/C 156/01). 
116 Par. 5.2 p. 36, della Circolare dell’Agenzia delle entrate 51/E del 6 ottobre 2010. 
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In primo luogo, è stato infatti notato che poiché per l’individuazione dei paesi a fiscalità 

privilegiata si deve prendere come criterio il livello impositivo e che è sufficiente che i 

redditi delle controllanti ivi localizzate siano tassati adeguatamente, nonostante possano 

derivare da situazioni di puro artificio, fa propendere per una lettura antielusiva della 

norma. In secondo luogo, l’abrogazione dell’art. 168 del Tuir, fa sì che oggi si renda 

necessario, ai fini dell’applicazione della norma, il pieno potere decisionale che si 

riconosce solo in capo al socio controllante, requisito indispensabile per poter rinviare la 

distribuzione degli utili. 117 

 

 

5. Aspetti procedimentali 

 

Con riguardo agli aspetti procedimentali della norma, si fa riferimento agli interpelli 

preventivi, che permettono al contribuente di conoscere prima della dichiarazione dei 

redditi, l’applicabilità o meno di un’esimente, ma anche ai procedimenti accertativi svolti 

dall’Amministrazione finanziaria. 

 

 

5.1. L’interpello disapplicativo 

 

Prima dell’intervento legislativo ad opera del Decreto internazionalizzazione (D.Lgs. n. 

147/2015) era previsto che, affinché venisse riconosciuta la disapplicazione della CFC 

rule, ai sensi dei commi 5 e 8-ter dell’art. 167, Tuir (le c.d. esimenti), il contribuente 

dovesse obbligatoriamente presentare istanza di interpello preventivo. Successivamente, 

invece, all’intervento del legislatore l’obbligatorietà è divenuta facoltà. Oggi infatti, la 

dimostrazione delle esimenti suddette, può avvenire, su scelta del socio italiano, in due 

differenti momenti: prima della dichiarazione dei redditi, tramite interpello preventivo; 

oppure successivamente, ovvero in sede di eventuale controllo da parte 

dell’Amministrazione.  

                                                      
117 Moretti M., Controlled foreign companies: alcune riflessioni di carattere sistematico alla luce delle 

modifiche introdotte dal decreto internazionalizzazione e dalla legge di stabilità 2016, in Diritto e pratica 

tributaria internazionale 2017, 3, p. 773. 
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Il passaggio all’interpello facoltativo compiuto dal Legislatore è il recepimento di 

un’interpretazione che ha preso piede negli anni. Inizialmente, il testo originario di cui al 

comma 5 dell’art. 167118, non dava adito a dubbi, era infatti presente l’espressione “il 

contribuente deve interpellare preventivamente”. Quindi, nel caso in cui non fosse stata 

fatta istanza l’imputazione per trasparenza dei redditi della controllata estera black listed 

avveniva automaticamente. Tale orientamento era stato confermato più volte nelle 

circolari dell’Agenzia delle entrate119, che non avevano mai messo in discussione la 

perentorietà della procedura. 

Con il tempo però, sono state espresse delle considerazioni critiche riguardo 

l’obbligatorietà della disposizione, affiancate inoltre dal dibattito inerente agli effetti e alla 

natura delle risposte date dall’Amministrazione negli interpelli. Il dibattito si concentrava 

soprattutto sulla preclusione, nei confronti del contribuente, della dimostrazione delle 

esimenti in fase giurisdizionale, in caso di omesso adempimento dell’obbligo. Si è così 

venuto ad evidenziare come una restrizione di questo tipo avrebbe portato a violare i 

diritti del contribuente riguardanti la difesa e la tutela giurisdizionale. Inoltre, ciò 

comportava che una norma di natura procedimentale trasformasse la disposizione di cui 

al comma 1, art. 167 del Tuir, in una presunzione assoluta, con un’evidente penalizzazione 

in capo al socio italiano.120 

Questa nuova decodificazione è stata così successivamente adottata dall’Agenzia delle 

entrate, in particolare nella Circolare 32/E del 14 giugno 2010, dove viene espresso che 

“l’obbligatorietà dell’istanza, (…), non muta il carattere non vincolante della risposta, (…), 

né tanto meno preclude all’istante la possibilità di dimostrare anche successivamente la 

sussistenza delle condizioni che legittimano l’accesso al regime derogatorio”121. In altre 

parole, l’Agenzia ha affermato che l’omessa presentazione dell’istanza di interpello non 

impedisce al contribuente di poter dimostrare la sussistenza delle esimenti, in fasi 

successive, come in sede di accertamento o di giudizio.  

Tale indirizzo è poi stato riconfermato anche nelle successive Circolari dell’Agenzia, 51/E 

del 6 ottobre 2010 e 23/E del 26 maggio 2011, proprio con riguardo alla CFC rule. 

                                                      
118 E successivamente anche il testo di cui al comma 8-ter dell’art. 167, TUIR. 
119 Circolari n. 18/E del 2002, n. 29/E del 2003, n. 23/E del 2005 e n. 5/E del 2009. 
120 Albano G. e Marani M., Nuove CFC senza obbligo di interpello preventivo, in Corriere tributario, 2015, 

23, p. 1774. 
121 Parte seconda (p. 7), Circolare 32/E del 14 giugno 2010. 
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È quindi in questo contesto che si colloca la modifica introdotta dal Decreto 

internazionalizzazione. Inoltre, questa trasformazione risulta in linea con le CFC 

legislation degli altri Paesi membri UE. 

Per di più, la dottrina122 ha sottolineato che la modifica apportata dal Legislatore è da 

accettare con favore in quanto così facendo, l’interpello riacquista la sua natura di diritto 

in capo al contribuente e non più di obbligo, come invece prima veniva percepito. 

A risultato di ciò, oggi l’interpello non è più individuabile tra quelli “ordinari”, bensì è stato 

incluso tra quelli di carattere “probatorio”, cioè istanze volte ad ottenere un giudizio in 

merito alla sussistenza delle condizioni o all’idoneità delle prove presentate ai fini 

dell’ottenimento di un regime fiscale specifico.123 

Il contribuente può presentare istanza entro la scadenza ordinaria prevista per la 

presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta al quale si riferisce. A 

questa deve essere allegata la documentazione necessaria per provare la sussistenza delle 

esimenti previste dall’art. 167, Tuir, in modo da fornire una rappresentazione completa 

della situazione. In tal senso, la documentazione oltre a dimostrare l’esistenza effettiva 

della struttura societaria nello Stato estero, deve comprovare “l’effettività sostanziale 

della struttura ovvero – nel caso dell’interpello di cui al comma 8-ter (…) - la non 

artificiosità delle CFC”.124 In merito, l’Agenzia delle entrate, nella Circolare 51/E/2010, 

fornisce un elenco esemplificativo dei documenti da allegare in base all’esimente che si 

vuole dimostrare. In ogni caso ciò non esime il contribuente dal presentare ulteriore 

documentazione e l’Agenzia di richiederne di diversa. 

Per dimostrare la prima esimente (lett. a), comma 5, art. 167, Tuir),tra la documentazione 

che il contribuente deve allegare all’istanza o in alternativa giustificarne la mancata 

esibizione, si trova (sempre con riferimento alla controllata estera e suoi locali): il bilancio 

inerente all’esercizio cui l’istanza si riferisce ed eventuale sua certificazione; un prospetto 

che descriva la struttura organizzativa e le sue modalità operative; tutti i contratti di 

locazione di lavoro e di assicurazione in essere, con specifica indicazione del luogo; conti 

correnti ed estratti conto bancari; prospetto riportante la composizione dell’organo di 

amministrazione indicando anche se gli amministratori ricoprono altre cariche all’interno 

                                                      
122 Albano G. e Marani M., Op. Cit., p. 1775. 
123 Articolo 11, comma 1, lett. b) dello Statuto del contribuente. 
124 Par. 6.1, Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 51/E del 6 ottobre 2010. 
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del gruppo; prospetto riguardante i principali mercati di sbocco e approvvigionamento 

con relative liste fornitori e clienti per ogni area geografica e volume d’affari. 

Per quanto riguarda invece la seconda esimente (lett. b), comma 5, art. 167, Tuir), l’istante 

è tenuto ad esibire la documentazione fiscale atta a dimostrare che i redditi della 

controllata estera sono assoggettati ad imposizione ordinaria nel periodo d’imposta per 

il quale si fa istanza, insieme anche ad un prospetto riguardante il sistema di imposizione 

previsto nel Paese nel quale i redditi vengono generati. Inoltre, il contribuente deve 

allegare anche la documentazione contabile per dimostrare il superamento della soglia 

del 75 per cento. 

Se il contribuente decide di richiedere l’applicazione della seconda esimente provando 

l’idoneità del “carico fiscale complessivo di gruppo”, dovrà fornire documenti riguardanti 

le modalità con cui è stato calcolato il reddito della società residente nel Paese a fiscalità 

privilegiata di livello più alto, nonché la sua composizione. Inoltre, gli è richiesto di fornire 

ulteriore documentazione riguardante l’eventuale distribuzione del reddito suddetto alle 

società sovraordinate, fino ad arrivare a quella residente in Italia, e anche il livello di 

tassazione a cui è stato sottoposto il reddito generato dalla CFC.125 

Infine, riguardo l’interpello previsto dal comma 8-ter, art. 167 del Tuir, volto a dimostrare 

che la controllata estera non sia una “costruzione artificiosa”, viene disposto che i soggetti 

che partecipano al regime di adempimento collaborativo126 possono presentare istanza 

di interpello a prescindere dalla sussistenza dei requisiti previsti dalle lett. a) e b), comma 

8-bis, art. 167 del Tuir. In questo modo, il contribuente può presentare istanza di 

interpello senza effettuare il tax rate test e il passive income test. 

L’Agenzia delle entrate specifica anche che nel caso l’istanza sia accolta favorevolmente, 

il contribuente dovrà predisporre la medesima documentazione anche per gli anni 

successivi, in modo da comprovare il permanere di tali condizioni in sede di eventuale 

accertamento. 

Per quanto riguarda le tempistiche di risposta da parte dell’Amministrazione, è previsto 

un termine pari a 120 giorni, fatta salva l’eventuale interruzione per effetto della richiesta 

                                                      
125 Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 51/E del 6 ottobre 2010 così come spiegato da Avolio D. e 

Santacroce B., L’interpello in materia di CFC, in Corriere tributario, 2010, 42, p. 3464. 
126 L’istituto dell’adempimento collaborativo ha come obiettivo quello di statuire un rapporto di fiducia tra 

amministrazione e contribuente volto ad un incremento del livello di certezza sulle problematiche fiscali. 

Questo obiettivo viene raggiunto tramite l’interlocuzione regolare e preventiva con il contribuente su 

determinati fatti. Include l’adesione volontaria da parte del contribuente al ricorrere di determinati 

requisiti. Definizione disponibile su: www.agenziaentrate.gov.it  

http://www.agenziaentrate.gov.it/
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di ulteriore documentazione. Una volta ricevuta tutta la documentazione, la risposta deve 

essere data entro 60 giorni. In caso di inerzia dell’Agenzia delle entrate entro i termini 

stabiliti, opera il silenzio assenso. Inoltre, viene esclusa la possibilità di impugnare 

l’eventuale risposta negativa data dall’Amministrazione, con la conseguenza che il socio 

italiano dovrà necessariamente aspettare l’emanazione dell’eventuale atto impositivo 

(con annesse le sanzioni) per far valere le condizioni di esclusione dal regime CFC. 

In linea con l’interpretazione dell’Agenzia, espressa nelle circolari sopracitate, è stato 

stabilito che la risposta all’interpello non produce effetti diretti ed immediati nei confronti 

dell’istante, poiché con questa, l’Agenzia esprime semplicemente la sua posizione in 

merito al caso sottoposto alla sua attenzione. Di conseguenza, questo carattere non 

vincolante permette al contribuente di dimostrare anche successivamente la sussistenza 

dell’esimente in caso di parere non favorevole espresso in risposta all’istanza. 

Infine, il comma 8-quinquies dell’art. 167 del Tuir dispone che nel caso in cui il 

controllante italiano abbia fatto ricorso all’interpello e abbia ricevuto parere favorevole, 

sia dispensato dall’onere di dimostrare nuovamente la sussistenza delle esimenti durante 

la fase successiva del controllo, fatto salvo però, il potere dell’Ufficio fiscale di accertare i 

fatti e le informazioni forniti in tale sede. 

 

 

5.2. L’Obbligo di segnalazione in dichiarazione dei redditi 

 

Nella relazione tecnica alla bozza del Decreto internazionalizzazione, viene precisato che 

l’obbligatorietà dell’interpello è stata sostituita con quella di segnalazione in 

dichiarazione della detenzione di partecipazioni di controllo in CFC, di cui al comma 8-

quater, art. 167 del Tuir. Sono stati quindi introdotti degli obblighi di disclosure, 

prevedendo inoltre delle sanzioni in caso di violazione.  

L’obbligo non ricorre nei confronti dei soggetti che hanno applicato la CFC rule ovvero 

non l’hanno applicata in ragione di una risposta affermativa all’interpello. Viceversa, 

l’obbligo ricorrerà qualora il controllante italiano non abbia impiegato la CFC rule e non 

abbia nemmeno presentato istanza di interpello, oppure, pur avendola presentata, abbia 

ricevuto risposta negativa. In particolare, per i soggetti che detengono partecipazioni in 

CFC ai sensi del comma 8-bis, art. 167 del Tuir (cd. white list), è stato specificato, 

nell’ultimo periodo, comma 8-quater del medesimo articolo, che l’obbligo di segnalazione 
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opera solamente se sono verificate le condizioni previste alle lett. a) (“tax rate test”) e b) 

(“passive income test”), sempre del comma 8-bis, art. 167 del Tuir. Tale previsione risulta 

applicabile anche nel caso in cui, in un periodo d’imposta diverso, mutino le condizioni 

riportate in un’istanza di interpello accolta favorevolmente dell’Agenzia. Il fatto è infatti 

paragonato ad un’omessa segnalazione in dichiarazione. 127 

I dati riguardanti la CFC e la controllante residente, vanno riportati nella Sezione I del 

quadro FC del Mod. UNICO, in particolare nella casella che riporta la denominazione “art. 

167, comma 8-quater”.128 È disposto inoltre, che venga specificata l’esimente in virtù della 

quale si vanta la disapplicazione. Per di più, è stato previsto che qualora il contribuente 

detenga il controllo in più di una CFC, dovrà compilare il quadro FC per ogni 

partecipazione detenuta, tranne nei casi i cui abbia applicato la CFC rule ovvero abbia 

ricevuto risposta positiva all’interpello.129  

Qualora il controllante italiano non riporti alcunché in dichiarazione dei redditi, rischia la 

sanzione amministrativa di cui al comma 3-quater, art. 8 del D.Lgs. n. 471/1997. È 

previsto infatti che tale omissione sia punibile con una sanzione pari al 10% del reddito 

generato dalla società controllata estera ed attribuibile per trasparenza nel periodo 

d’imposta (anche solamente in via teorica) al controllante italiano in rapporto alla quota 

da egli detenuta. Il minimo di sanzione prevista è di 1.000 euro mentre il massimo è di 

50.000 euro, inoltre la stessa opera anche nel caso in cui la CFC sia in perdita (applicando 

necessariamente l’importo minimo).130  

Considerate le sanzioni previste, la dottrina131 ritiene che sia più agevole segnalare anche 

quelle partecipazioni per le quali la sussistenza dei presupposti (come ad es. alle lett. a) e 

b) del comma 8-bis, art. 167 del Tuir) risulti incerta. Questo perché nel caso in cui il socio 

italiano abbia adempiuto alla segnalazione di partecipazioni estere non rientranti nella 

                                                      
127 Albano G. e Spaziani R., Aspetti procedurali e obblighi di segnalazione in materia di CFC, in Corriere 

tributario, 2016, 47-48, p. 3611. 
128 Si riporterà il codice 1 nel caso sussistano le condizioni previste da una delle esimenti, ma non sia stata 

fatta istanza di interpello, oppure il codice 2 nel caso in cui sia stata fatta istanza di interpello ma si abbia 

ricevuto risposta favorevole. 
129 Par. 5.1 della Circolare dell’Agenzia delle entrate, n. 35/E del 4 agosto 2016. 
130 È stato osservato che tale sanzione sia applicabile con riguardo a ciascuna società controllata estera per 

la quale è stata omessa la segnalazione, fatta salva la possibilità di godere del cumulo delle sanzioni ai sensi 

dell’art. 12 del D.Lgs. 472/1997 (Circolare informativa del Centro studi e ricerche fiscali del gruppo Intesa 

Sanpaolo del 15 maggio 2015, n. 2). Cfr. Committeri G. M. e Ribacchi E., L’applicazione del “regime CFC” e 

l’utilizzo del credito per le imposte estere in UNICO SC 2016, in Corriere tributario, 2016, 19, p. 1497.  
131 Albano G. e Spaziani R., Aspetti procedurali e obblighi di segnalazione in materia di CFC, in Corriere 

tributario, 2016, 47-48, p. 3612, con riferimento a quanto suggerito dalla Circolare Assonime n. 23/2016. 
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CFC rule, non risulta comunque soggetto a sanzione. Uguale considerazione è stata fatta, 

nel caso di errori commessi nella determinazione dell’esimente da applicare. 

L’Agenzia delle entrate infine, nella Circolare 35/E del 2016 ha fornito alcuni chiarimenti 

in merito alle modalità di segnalazione in specifici casi. Qualora si sia in presenza di un 

controllo indiretto, l’obbligo di segnalazione risulta ricadere esclusivamente sul socio 

controllante di ultimo livello, esonerando quindi il socio intermedio. Invece, se il 

contribuente non è titolare di reddito d’impresa il soggetto su cui ricade l’obbligo di 

segnalazione varia in base alla tipologia di controllo. Se si tratta di controllo diretto, sarà 

il contribuente stesso a segnalare la detenzione della partecipazione CFC, mentre se si 

tratta di controllo indiretto, sarà la società intermedia residente ad avere il compito di 

segnalazione. 

È da segnalare che le istruzioni fornite riguardo il Mod. UNICO non specificano se la mera 

segnalazione delle partecipazioni esaurisca gli obblighi previsti dal comma 8-quater 

dell’art. 167, Tuir, oppure se il contribuente debba indicare il reddito della CFC ricalcolato 

utilizzando le disposizioni in materia di redditi d’impresa. Anche in questo caso l’Agenzia 

delle entrate si è espressa stabilendo che è sufficiente segnalare l’utile o la perdita 

d’esercizio della CFC, determinati sulla base delle norme dello Stato di localizzazione,  

senza quindi dover ricalcolare tali valori seguendo le norme italiane previste per i titolari 

di redditi d’impresa.132 

Infine, nonostante l’intento del Legislatore e dell’Amministrazione finanziaria di 

semplificazione della procedura, la dottrina133 ha espresso talune criticità delle 

disposizioni anzidette rendono tale intento più apparente che reale. L’obbligo di 

segnalazione infatti, risulta essere un onere aggiuntivo in capo al contribuente poiché, 

prima del Decreto Internazionalizzazione, i soggetti di fatto potevano omettere di fare 

ricorso all’interpello senza avere l’obbligo di segnalazione in dichiarazione, andando 

incontro ad un regime sanzionatorio meno penalizzante nel caso non fossero stati in 

grado di giustificare, in sede di accertamento o contenzioso, il loro agire. Oggi invece, 

l’omessa segnalazione, implica una sanzione maggiore, anche nel caso in cui il 

contribuente possa provare le esimenti in fase successiva. 

 

                                                      
132 Par. 5.1 della Circolare dell’Agenzia delle entrate, n. 35/E del 4 agosto 2016. 
133 Albano G. e Spaziani R., Op. Cit., p. 3613 e Scifoni G., Modifiche alla disciplina CFC: lo sforzo di 

semplificazione procede tra luci ed ombre in Corriere tributario, 2015, fasc. 30, pp. 2305-2310. 
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5.3. Procedimento accertativo 

 

Come già evidenziato, il Decreto Internazionalizzazione ha anche introdotto i commi 8-

quater e 8-quinquies nel testo dell’art. 167 del Tuir, in linea con la trasformazione della 

natura dell’interpello da obbligatorio a facoltativo. 

La prima parte del comma 8-quater introduce un nuovo iter accertativo. È infatti disposto 

che, prima dell’emissione dell’atto di accertamento, l’Amministrazione finanziaria debba 

notificare al socio italiano un avviso a cui rispondere in merito alla dimostrazione della 

sussistenza di una delle esimenti previste dall’art. 167, Tuir. Il termine concesso al 

contribuente ai fini di tale dimostrazione è di 90 giorni dalla notifica di tale avviso. Viene 

inoltre aggiunto che qualora l’Ufficio fiscale valuti le prove fornite inidonee per la 

disapplicazione del regime CFC, deve darne puntuale motivazione nell’atto impositivo. 

Il Legislatore quindi ha introdotto una fase di contradditorio anticipato, al fine sia di 

scongiurare eventuali avvisi di accertamento privi di motivazione, sia per rispettare i 

principi sanciti dallo Statuto del contribuente (Legge n. 212/2000) riguardo il 

contradditorio e la cooperazione tra Amministrazione finanziaria e contribuente.  Di 

conseguenza, nel caso di risposta da parte del contribuente, viene ad istaurarsi un 

contradditorio endoprocedimentale, che pone in capo all’Amministrazione il dovere di 

ascolto e di valutazione delle prove fornite dal socio italiano in relazione alla sussistenza 

di una delle esimenti previste per la disapplicazione della normativa sulle CFC.134  

Ciò posto, è necessario esaminare le conseguenze che possono scaturire dal mancato 

rispetto da parte dell’Amministrazione dell’iter previsto. Appare ovvio che qualora 

l’Agenzia delle Entrate emetta l’avviso di accertamento senza notificare alcunché al 

contribuente e senza attendere i 90 giorni per la risposta, questa violerebbe i principi 

suddetti contenuti nello Statuto dei diritti del contribuente.  

Nonostante il testo del comma in parola non riporti nulla al riguardo, si ritiene che nel 

caso in cui l’Amministrazione violi l’iter accertativo, l’avviso di accertamento emanato sia 

nullo. Questo, a parere della dottrina135,  si desume dal “sistema”, altrimenti non sarebbe 

comprensibile il fatto che il Legislatore abbia previsto tale iter, se poi la documentazione 

integrativa fornita dal contribuente possa essere tralasciata dall’Amministrazione. 

                                                      
134 Albano G. e Marani M., Nuove CFC senza obbligo di interpello preventivo, in Corriere tributario, 2015, 

23, p. 1776. 
135 Ibidem. 
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Inoltre, la nullità dell’atto impositivo emanato in violazione della procedura accertativa 

citata, risulta in linea con quanto previsto ai sensi dell’art. 42, comma 3, del D.P.R. n. 

600/1973, il quale statuisce che “l'accertamento è nullo se l'avviso non reca (…) la 

motivazione (…)”. Tale previsione risulta adeguata al fine di condannare eventuali 

condotte dell’Amministrazione irrispettose dell’iter accertativo. 

 

 

6. Determinazione e tassazione del reddito 

 

Il Regime CFC italiano, come già precisato in precedenza, è ispirato al c.d. jurisdictional 

approach, approccio che tende a focalizzare il proprio agire verso le aree più rischiose. In 

particolare, si può parlare di entity approach, sfumatura dell’approccio sopracitato, che 

anziché concentrarsi sulla natura del reddito prodotto dalla CFC, tassa in capo al socio 

italiano, il suo integrale ammontare (compreso quello eventualmente proveniente 

dall’esercizio di attività commerciale effettiva), comportando così anche una minor 

difficoltà applicativa. 

Secondo una parte della dottrina,136 già analizzata, l’utilizzo di tale approccio porta spesso 

ad un risultato deludente, poiché l’entity approach presuppone l’agire del criterio di 

prevalenza, comportando così un rischio di sotto copertura, qualora non venga compreso, 

all’interno del reddito tassabile, quella parte considerata “inquinata”137, ovvero sovra 

copertura, nel caso in cui venga inclusa quella parte di reddito generata dall’esercizio di 

attività commerciali effettive. 

Le esimenti però, prevedono criteri che si basano proprio sulla natura dei redditi generati 

dalla controllata estera ovvero sulla sussistenza del suo insediamento. Ad essere messa 

in luce è, dunque, l’esecuzione in via principale di un’attività economica effettiva, che 

consente l’esclusione dal regime CFC. Si viene così a denotare una contaminazione del 

criterio tipico del transactional approach. 

Come noto, la CFC rule prevede l’imputazione per trasparenza dei redditi generati dalla 

CFC residente in un paese con regime fiscale individuato ai sensi del c. 4, art. 167 del Tuir, 

                                                      
136 Ballancin A., Il regime di imputazione del reddito delle imprese estere controllate: profili ricostruttivi 

nella crisi dei paradigmi impositivi tradizionali, in C. Sacchetto (a cura di), Principi di diritto tributario 

europeo e internazionale, Torino, CEDAM, 2016, p. 83. 
137 Tipologie di redditi mobili o comunque facilmente “manovrabili” rispetto al reddito generato 

dall’esercizio di attività commerciale.  
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ed il successivo assoggettamento a tassazione separata in capo al socio controllante. 

Tuttavia, è previsto che il socio italiano debba riliquidare il reddito prodotto all’estero, 

applicando le variazioni in aumento e/o in diminuzione disposte dal Tuir in materia di 

reddito d’impresa, partendo dal risultato di bilancio della CFC. 

Anche in questo caso, i criteri di determinazione del reddito, previsti dal c. 6, art. 167 del 

Tuir, hanno subito modifiche negli anni, l’ultima risale a quella apportata dall’art. 8, c. 1, 

lett. c) del Decreto Internazionalizzazione.138 Il Legislatore, nella relazione illustrativa del 

D.Lgs. n. 147 del 2015, ha motivato tale modifica con l’esigenza di assicurare “una 

maggiore equivalenza della base imponibile del reddito estero (…) rispetto a quella del 

reddito prodotto in Italia”. 139 

Prima della modifica, il vecchio comma 6 citava come norme da utilizzare, al fine della 

determinazione del reddito in oggetto, le sole norme del Testo Unico. Tuttavia, l’Agenzia 

delle entrate, nella Circolare n. 23/E del 26 maggio 2011, ha dato un’interpretazione 

forzata della disposizione, disponendo che la riliquidazione del reddito della CFC, doveva 

avvenire anche tramite l’utilizzo di norme “extra-Tuir”, (con particolare riferimento a 

quelle riguardanti le società di comodo). Questo suscitò numerose critiche da parte della 

dottrina140, in quanto la posizione dell’Agenzia non trovava alcun supporto letterale. 

Tuttavia, la posizione dell’Agenzia è stata recepita dal Legislatore del Decreto, in quanto 

il secondo periodo, comma 6 dell’art. 167, Tuir dispone che: “I redditi sono determinati in 

base alle disposizioni applicabili ai soggetti residenti titolari di reddito d'impresa, ad 

eccezione dell'articolo 86, comma 4”. Si è di fronte quindi ad un richiamo generalizzato 

che comprende dunque sia le norme presenti nel Testo Unico, sia quelle speciali 

riguardanti la determinazione del reddito d’impresa, ad esclusione di quella relativa alla 

rateizzazione delle plusvalenze. 

All’epoca dell’introduzione anche questa formulazione sono state sollevate delle critiche 

da parte della dottrina.141 Fu evidenziato, in particolare, come tale riferimento generico ai 

                                                      
138 Nel vigente testo il comma 6 è rimasto inalterato ma trasferito in diversi commi (7, 8 e 9). L’unica 

modifica, analizzata oltre, riguarda l’esclusione di alcune disposizioni dal calcolo della base imponibile. 
139 Miele L. e Ramaglioni V., “CFC rules più aderenti alle best practices internazionali”, in Corriere tributario, 

2015, 38, p. 3873 e ss. 
140 In tal senso: Albano G., Marani M. Op. Cit., p. 1778; Scifoni G., Op. Cit., p. 2250. 
141 In tal senso: Committeri G. M. e Scifoni G., Regime CFC e società estere: risolta la penalizzazione per quelle 

che non producono reddito d’impresa?, in Il Fisco, 2015, 38, p. 3639; Bagarotto E. M., La disciplina in materia 

di controlled foreign companies alla luce delle modiche apportate dalla legge di stabilità 2016 e nell’attesa 

dell’attuazione della “direttiva anti-beps”, in Diritto e pratica tributaria, 2017, 3, p. 975. 
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“soggetti residenti titolari di reddito d'impresa” potesse creare notevoli problemi di 

natura operativa. Questa categoria infatti, include sia i soggetti passivi IRES sia i soggetti 

passivi IRPEF, che sono sottoposti a disposizioni non perfettamente allineate tra loro.142 

Così facendo, sarebbe risultato assai complesso individuare caso per caso le disposizioni 

da adottare. Era stato quindi posto il dubbio che l’intento del legislatore fosse quello di 

diversificare l’applicazione del regime CFC in ragione della natura del soggetto estero 

conformemente alle categorie previste dall’ordinamento italiano. Visione che è apparsa 

da una parte, coerente con la ratio descritta nella relazione illustrativa del decreto 

(maggiore equivalenza delle basi imponibili dei due redditi), dall’altra in contraddizione 

con la ratio generale prevista dal regime CFC.  

Tuttavia, il riferimento all’art. 86 del Tuir, riguardante la rateizzazione delle plusvalenze, 

ha fatto propendere per l’applicazione delle sole norme previste per i soggetti passivi 

IRES. Interpretazione confermata dall’Agenzia delle entrate, con la circolare 35/E del 

2016, esplicitando che il richiamo generico ai “soggetti residenti titolari di reddito 

d'impresa”, non ha come intento quello di diversificare le regole applicabili in base alla 

natura del soggetto CFC. Tale interpretazione appare in linea con la disposizione attinente 

ai soggetti passivi IRES, prevista alla lett. d), c. 1, art. 73 del Tuir, dove viene disposto che 

alle società e agli enti di ogni tipo non residenti in Italia, che posseggano o meno 

personalità giuridica, vanno applicate le norme in materia di IRES. In conclusione, il 

reddito della controlled foreign company deve essere rideterminato utilizzando le 

disposizioni applicabili ai soggetti passivi IRES143. Tali disposizioni sono individuabili 

negli articoli presenti nel Titolo II, Capo II, Sezione I del TUIR (“Determinazione della base 

imponibile delle società e degli enti commerciali residenti”) e nel Titolo III (“Disposizioni 

comuni”). 

Il fatto che l’Agenzia, ai fini del calcolo del reddito, espliciti l’irrilevanza della natura 

giuridica della CFC, include tra queste anche quelle CFC che non producono reddito 

d’impresa. Quest’ultimo infatti, non risulta essere un prerequisito indispensabile per 

poter applicare la CFC rule. Quindi, indipendentemente dalla forma giuridica della CFC 

ovvero dall’effettiva attività esercitata dalla stessa, data la vastità dei soggetti ai quali è 

applicabile, sono da ritenersi inclusi anche gli enti non commerciali. Il chiarimento fornito 

                                                      
142 Un esempio possono essere le disposizioni riguardanti la participation exemption. 
143 Come disposto dal c. 1, art. 2, del D.M. 21 novembre 2001, n. 429 con riguardo ai redditi di imprese 

partecipate. 
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dall’Agenzia delle entrate risulta coerente così, con il principio che considera tutti i redditi 

ottenuti da soggetti non residenti, come i redditi d’impresa, ai fini della loro tassazione in 

Italia. 

Per quanto attiene le norme speciali applicabili, l’Agenzia si è espressa per mettere ordine 

ai dubbi sollevati dalla dottrina. In primo luogo, una delle norme più discusse è quella 

riguardante le società di comodo, individuabile nell’art. 30 della L. 724/1994. L’Agenzia 

infatti, già nella risoluzione n. 331/E del 16 novembre 2007 e nella circolare n. 23/E del 

26 maggio 2011, quindi prima del Decreto Internazionalizzazione, aveva affermato 

l’applicabilità della norma. Invero l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che tale 

disposizione è applicabile ogniqualvolta il reddito conseguito da una CFC sia soggetto a 

tassazione per trasparenza, nei casi in cui il contribuente riceva risposta negativa in sede 

di interpello ovvero non faccia istanza disapplicativa. In particolare, è stato previsto che, 

al ricorrere delle condizioni anzidette, è necessario operare il confronto tra il reddito 

minimo presunto ai sensi dell’art. 30, L. 724/1994, con quello determinato in base alle 

norme del Testo Unico.144 

La circolare n. 35/E del 2016 precisa poi che le disposizioni applicabili al reddito della 

CFC devono necessariamente essere valevoli ai fini del calcolo del reddito d’impresa. A 

titolo esemplificativo, riconosce così l’applicabilità delle norme in materia di Aiuto alla 

crescita economica (c.d. ACE), ai sensi dell’articolo 1, D.L. n. 201/2011. Tale previsione 

risulta essere di favore nei confronti del contribuente, in quanto, essendo 

un’agevolazione, comporta una variazione in diminuzione da applicare in dichiarazione 

dei redditi. 

Infine, viene stabilito anche quali disposizioni “extra-Tuir” siano da escludere ai fini del 

calcolo del reddito CFC. In particolare, viene disposto che debbano ritenersi non 

applicabili le disposizioni che si caratterizzano per la determinazione del reddito tramite 

strumenti di tipo presuntivo, come gli studi di settore e i parametri. Ciò perché la loro 

natura statistico-probabilistica rende complessa e inidonea l’applicazione ad una società 

non residente.  

 

 

                                                      
144 Romita E. e Sandolfi M., Il coordinamento tra disciplina sulle società di comodo e normativa CFC, in 

corriere tributario, 2012, 4, p. 301 e Trettel S., CFC e società non operative: impossibile convivenza tra 

discipline, in Corriere tributario, 2012, 39, p. 3010. 
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6.1. Aliquota applicabile e tassazione separata 

 

La Legge di stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208) ha modificato il primo periodo 

del c. 6, art. 167 del Tuir, stabilendo che l’aliquota da applicare al reddito CFC in capo al 

socio italiano deve corrispondere a quella media applicabile al reddito dello stesso ma 

comunque non inferiore a quella ordinaria IRES. Prima di tale modifica era stata fissata e 

prevista l’aliquota del 27 per cento.145  Resta fermo il fatto che l’aliquota possa essere 

innalzata da addizionali eventualmente previste (ad es. per gli enti finanziari). Nel caso in 

cui il socio residente sia un soggetto passivo IRPEF, si dovrà applicare l’aliquota media 

applicata sull’intero ammontare del reddito, ma se inferiore a quella ordinaria IRES, verrà 

applicata quest’ultima. 

In merito all’aliquota da applicare, si è recentemente espressa la Cassazione civile con 

l’Ordinanza n. 19991 del 27 luglio 2018. In questa occasione i giudici hanno ribadito che 

il reddito della CFC deve essere tassato al pari del controllante residente. Hanno previsto 

quindi che, se il contribuente è mancante di aliquota media (per es. se in perdita fiscale o 

in assenza di redditi propri), quella che si andrà ad applicare sarà l’aliquota ordinaria IRES 

vigente nell’anno di imposta al quale si riferiscono i redditi.  

Oltretutto, per i redditi in esame è prevista la tassazione separata. Questo istituto prevede 

la separazione dei risultati economici delle CFC rispetto a quelli realizzati in via diretta 

dal socio italiano. Quindi se si trattasse di un soggetto controllante passivo IRES, 

l’aliquota, nella maggioranza dei casi sarebbe la medesima (o comunque poco 

divergente), mentre nel caso di un soggetto controllante passivo IRPEF, la differenza tra 

le due aliquote potrebbe anche essere significativa. 

Viene inoltre, concessa al contribuente la possibilità di compensare le eventuali perdite 

della CFC con gli utili realizzati dalla stessa negli anni successivi. Ogni CFC quindi, è 

considerata come un centro autonomo, infatti, nel caso in cui il soggetto fosse socio 

controllante di più di una società estera, ciascun reddito derivante sarebbe tassato 

autonomamente.  

Il comma 7, art. 167, Tuir, dispone che le eventuali successive distribuzioni di utili CFC al 

socio, non comportano un’ulteriore tassazione in capo ad esso, poiché appunto già tassate 

per trasparenza. Ciò indipendentemente dal fatto che l’utile distribuito possa essere 

                                                      
145 La modifica è dovuta proprio all’abbassamento dell’aliquota IRES ad opera della Legge di stabilità 2016. 
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superiore al reddito imputato per trasparenza. In quest’ultimo caso infatti, l’eventuale 

eccedenza concorrerà alla formazione della base imponibile del socio italiano. 

In questa occasione, è da sottolineare come, a causa del susseguirsi delle modificazioni 

normative attinenti ai criteri di individuazione dei regimi a fiscalità privilegiata, siano 

sorti dubbi in merito al regime fiscale applicabile qualora il periodo d’imposta di 

conseguimento degli utili non corrisponda a quello di distribuzione al socio, ovvero 

quando il regime fiscale del Paese di provenienza degli utili abbia mutato natura da 

privilegiato ad ordinario, o viceversa. 

Sul punto inizialmente, si è espressa l’Agenzia delle entrate (Circolare n. 35/E del 2016), 

la quale ha chiarito che al fine di determinare la provenienza dei dividendi e stabilirne il 

regime fiscale applicabile, come regola comune146, si debbano utilizzare i criteri di 

individuazione in vigore nel momento in cui è avvenuta la loro distribuzione, stabilendo 

che è “in tale momento che si verifica il presupposto impositivo in capo al soggetto 

residente”.147  

In sostanza, in caso di distribuzione degli utili da parte di una controllata estera si possono 

distinguere due casi: i) se gli utili sono già stati tassati per trasparenza, non dovranno 

scontare ulteriore tassazione anche nel caso in cui siano maggiori del reddito già tassato; 

ii) se invece, gli utili non sono ancora stati tassati per trasparenza saranno in qualsiasi 

caso tassabili.148 

Qualora invece, avvenga una cessione di una partecipazione in una CFC, i quali utili sono 

già stati tassati in capo al socio ma non distribuiti, non si vengono a creare componenti 

positivi di reddito (in tal caso, plusvalenze) fino al raggiungimento degli utili stessi poiché 

già tassati. Infatti, per legge, il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione in una 

CFC è maggiorato dei redditi tassati per trasparenza e ridotto dei dividendi distribuiti. 

Di recente però, il Legislatore si è espresso in merito al criterio di determinazione da 

utilizzare, superando parzialmente quanto previsto dalla Circolare dell’Agenzia delle 

Entrate.  

                                                      
146 Da applicare anche agli articoli 47, c.4 e 89, c. 3 del TUIR. 
147 Par. 3.3.1, Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 35/E del 4 agosto 2016. 
148 Albano G. e Vergati A., Rapporti tra regime di tassazione degli utili provenienti da paesi Black list e 

disciplina CFC, in Corriere tributario, 2017, 36, p. 2787. 
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Con la Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, c. 1007 e 1008),149 è 

stato infatti disposto che, ai fini della determinazione della provenienza degli utili, non 

rilevi il momento della loro distribuzione, ma il momento della loro maturazione. Tale 

criterio, viene precisato, risulta valevole per quegli utili maturati in anni d’imposta 

precedenti al 31 dicembre 2014 nei quali le controllate non risultavano localizzate in 

Paesi black list.150 In merito, l’Agenzia, in una delle risposte date a Telefisco 2019 (n. 4), 

ha spiegato che quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018, non ha come fine quello di 

abbandonare quanto disposto dalla stessa nella Circolare del 2016, ma semplicemente 

quello di correggere quanto stabilito nell’ipotesi in cui la controllata estera non fosse più 

considerata black listed all’epoca di formazione degli utili, ma lo sia diventata all’epoca di 

distribuzione degli stessi. Viene infatti precisato che, la disposizione contenuta all’interno 

della Legge di Bilancio 2018, non ha portata generale, pertanto non risulta applicabile a 

quei dividendi formatisi durante il periodo in cui la CFC veniva considerata black listed, in 

base ai criteri all’epoca vigenti, se al momento della loro distribuzione non lo è più. In tal 

caso infatti continua a valere quanto previsto dall’Agenzia nella Circolare 35/E/2016.151 

 

 

6.2. Credito d’imposta 

 

Come già accennato in sede di introduzione, la CFC legislation si può comprendere tra gli 

strumenti che gli ordinamenti utilizzano per avviare una politica di capital export 

neutrality. Questa si esplica attraverso l’utilizzo dell’istituto del credito d’imposta, che 

porta alla rimozione della doppia imposizione.  

In particolare, con il Decreto internazionalizzazione è stato introdotto il c.d. credito 

d’imposta indiretto. Il comma 6, art. 167 del Tuir, da questo modificato, prevede infatti 

che “sono ammesse in detrazione, ai sensi dell’art. 165152, le imposte pagate all’estero a 

                                                      
149 “(…) non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale 
privilegiato gli utili percepiti a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 
2014 e maturati in periodi d’imposta precedenti nei quali le società partecipate erano residenti o localizzate 
in Stati o territori non inclusi nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 no vembre 2001, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001. (…)”. [c. 1007, art. 1, L. n. 205 del 2017]. 
150 Committeri G.M., Dividendi esteri e criteri di individuazione dei paesi a fiscalità privilegiata, in Il Fisco, 

2018, 42, p. 4058 e ss. 
151 Avolio D., CFC: nel calcolo del tax rate conta solo l’IRES, in IPSOA quotidiano, 2 febbraio 2019 e Piazza 
M., Speciale Telefisco/4 – Fisco leggero per gli utili fuori dalla black list, in Il Quotidiano del Fisco (il Sole 24 
Ore), 7 febbraio 2019. 
152 Rubricato “Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero”. 
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titolo definitivo”. Tale istituto è definito “indiretto” poiché prevede un credito d’imposta 

in capo al socio controllante153 per imposte pagate all’estero da un altro soggetto (CFC), 

con l’obiettivo di eliminare un effetto distorsivo che altrimenti si veniva a creare. 

È stato evidenziato infatti che, anteriormente alle modifiche apportate dal Decreto 

internazionalizzazione, si assisteva ad un differente trattamento nei confronti di un socio 

controllante italiano che applicava la CFC rule da una parte, e un socio controllante che 

disapplicava la CFC rule grazie alla prima esimente (lett. a), c. 5, art. 167, Tuir), dall’altra. 

Nel primo caso, veniva riconosciuto lo scomputo delle imposte estere pagate dalla CFC e, 

in caso di distribuzione degli utili, il socio non incorreva in alcuna ulteriore tassazione. 

Nel secondo caso invece, dimostrando l’esercizio di un’effettiva attività economica, il socio 

incorreva in una tassazione integrale per trasparenza qualora avesse distribuito gli utili, 

senza la possibilità di scomputare alcuna imposta estera scontata dalla controllata sui 

medesimi utili. In altri termini quindi, il socio controllante che si trovata a disapplicare la 

CFC rule per mezzo della prima esimente, scontava una tassazione più gravosa rispetto a 

colui che non la disapplicava. 154 

L’effetto distorsivo non si è invece riscontrato nel caso di disapplicazione dovuta alla 

seconda esimente, poiché la stessa prevede che “dalle partecipazioni non consegue 

l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato” (lett. b), c. 

5, art. 167, Tuir). In tal caso infatti, se l’esimente è dimostrata fin dall’inizio del periodo di 

detenzione della partecipazione, rileva non solo ai fini della disapplicazione del regime 

CFC, ma anche per quella relativa all’integrale formazione del reddito del contribuente. 

Quest’ultimo infatti, può beneficiare dell’istituto della dividend exemption (art. 89, 

Tuir)155, che consiste nell’esenzione del 95% dei dividendi da imposizione. Nel caso 

invece, la seconda esimente non sia dimostrabile a partire dall’inizio del periodo di 

possesso della relativa partecipazione, è previsto che il contribuente non possa usufruire 

del credito d’imposta. 

Va precisato che, affinché il contribuente voglia usufruire del credito d’imposta indiretto, 

è essenziale che i requisiti che rendono la prima esimente applicabile, valgano sia nel 

                                                      
153 Ovvero in capo alle sue controllate italiane, nel caso in cui detenga partecipazioni di controllo in società 

estere per mezzo di società intermedie italiane. 
154 Albano G. e Iachini F., Il credito di imposta “indiretto” per gli utili provenienti da soggetti esteri Black 

List, in Corriere tributario, 2017, 20, p. 1565. 
155 Esenzione non prevista per le società controllate residenti in paesi a fiscalità privilegiata non soggette a 

CFC rule grazie alla prima esimente. 



 66 

periodo d’imposta di distribuzione dell’utile al socio italiano, sia in quello di generazione 

dello stesso. Infatti, tale credito d’imposta, va calcolato proporzionalmente alla quota di 

controllo e alla rispettiva partecipazione agli utili (che potrebbe anche differire) e al 

periodo della sua detenzione. 

Di conseguenza, il credito è ammesso nel limite dell’importo dell’imposta lorda italiana. 

Quest’ultima corrisponde al rapporto tra gli utili esteri realizzati e l’intero ammontare del 

reddito domestico al netto delle perdite dedotte nei periodi d’imposta precedenti.  

In merito, l’Agenzia delle entrate nella Circolare 35/E del 2016, ha previsto che la regola 

da applicare sia quella del “per country limitation”156, ai sensi del comma 3, art. 165 del 

Tuir, che dispone che la detrazione si debba applicare singolarmente per ogni Stato, 

indipendentemente “dall’unicità o dalla pluralità delle fonti di redditi ivi localizzate”. 

Inoltre, ha precisato che l’importo del credito d’imposta, il quale deve essere calcolato in 

aggiunta al reddito totale, deve essere individuato tenendo in considerazione non il 

credito effettivamente dovuto ma quello “teoricamente fruibile”. Ciò comporta che il 

credito sarà pari all’imposta pagata all’estero indipendentemente dal fatto che sia 

usufruibile nell’immediato, oppure che si crei un’eccedenza da riportare in avanti.  

Viene inoltre disposto che, affinché le imposte scontate all’estero siano detraibili, ai sensi 

dell’art. 165 del Tuir, è necessario che siano qualificabili come definitive, in relazione al 

reddito generato in ogni Stato estero ed in ciascun periodo d’imposta, entro la data di 

presentazione della dichiarazione dei redditi al quale si riferiscono le imposte medesime. 

Inoltre, il comma 5 dell’articolo in parola, prevede che sia possibile detrarre imposte non 

ancora pagate a titolo definitivo, ma il cui pagamento avvenga entro la data di 

presentazione della dichiarazione corrispondente all’anno d’imposta immediatamente 

successivo. In ogni caso, non sono considerate pagate a titolo definitivo le imposte versate 

a titolo provvisorio o di acconto ed anche quelle che prevedono un eventuale rimborso. 

Nonostante quanto detto, l’applicazione pratica dell’istituto del credito d’imposta 

indiretto ha suscitato dei dubbi in merito all’individuazione delle imposte estere 

detraibili. Dal testo della norma non risultava chiaro se, tra queste, si potevano includere 

anche quelle imposte pagate dalla CFC ma in un diverso Stato rispetto a quello di 

localizzazione.157 

                                                      
156 In contrappostizione alla regola del “per company limitation”. 
157 Papotti R. e Zorzi G., La detrazione delle imposte assolte all’estero dalle CFC, in Corriere tributario, 2017, 

39, p. 3048. 
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Questi dubbi sono stati risolti dall’Amministrazione finanziaria con la risoluzione n. 

112/E dell’11 agosto 2017 riguardante il caso di una società residente italiana (Alfa) 

controllante in via totalitaria una società residente nello Stato di Hong Kong (Beta), 

assoggettata al regime CFC.  

In breve, nonostante Alfa avesse provveduto a tassare per trasparenza i redditi di Beta, in 

capo a quest’ultima erano state applicate delle ritenute alla fonte su compensi da servizi 

che la stessa aveva prestato a società residenti in altri Stati. Ritenute per le quali, secondo 

le norme di Hong Kong non è previsto lo scomputo. Alfa quindi ha richiesto che le venisse 

attribuito il credito d’imposta, ai sensi del comma 6, art. 167 del Tuir, anche per queste 

ritenute. 

Anzitutto, il riferimento alla definizione di “reddito prodotto all’estero”, ai sensi dell’art. 

165 c. 3, non sembra avere alcuna utilità nel caso in esame, poiché il reddito della CFC 

inevitabilmente corrisponde alla totalità dei redditi realizzati dalla controllata estera ed 

assoggettati a tassazione per trasparenza. Di conseguenza, l’Agenzia delle entrate ha 

ritenuto che in tal caso debba essere applicato il diverso principio del per company 

limitation. Principio che prevede che il credito d’imposta sia determinato singolarmente 

per ogni CFC, relativamente ai redditi imputati per trasparenza ai soci. 

È stato aggiunto inoltre che, nel testo del comma 6 dell’art. 167, non si rileva alcun  limite 

in merito al luogo in cui la CFC versa le imposte, dovendo quindi riconoscere il credito 

d’imposta relativamente a qualsiasi imposta versata all’estero dalla CFC.   

In ogni caso quindi, è previsto che i redditi della controllata estera siano da considerarsi 

nella loro unicità indipendentemente dal fatto che siano stati generati in diversi Stati 

esteri.  

In conclusione, l’interpretazione data dall’Agenzia, condivisa anche dalla dottrina, 

prevede che tra “le imposte pagate all’estero a titolo definitivo” di cui all’ultimo periodo, 

c. 6, art. 167 del Tuir, si debbano comprendere tutte le imposte pagate all’estero dalla CFC, 

comprese quelle pagate in Paesi diversi dal suo Stato di localizzazione o residenza. Così 

facendo, si assiste ad un ampliamento del beneficio del credito d’imposta indiretto. 158 

Nonostante i chiarimenti forniti dall’Amministrazione Finanziaria non si esauriscono le 

ulteriori problematiche applicative connesse all’individuazione delle imposte estere da 

scomputare in caso di regime CFC. Queste comprendono per esempio quale trattamento 

                                                      
158 Ibidem. 
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si debba applicare nei confronti di una CFC che consegue redditi con fonte in Italia i quali 

sono assoggettati a ritenuta alla fonte oppure ad imposta sostitutiva. La dottrina ha 

reputato quale eventuale soluzione, l’applicazione della regola generale di cui all’art. 91 

del Tuir159, ovvero la non inclusione dei suddetti redditi in quello complessivo della CFC. 

Infine, è stato stabilito il metodo di imputazione del credito d’imposta indiretto in 

presenza di una catena partecipativa. La risoluzione n. 108/E del 24 novembre 2016, ha 

precisato che il credito d’imposta indiretto spetta anche in tale ipotesi. In altri termini, nel 

caso una partecipazione CFC sia posseduta attraverso una società intermedia CFC, che a 

sua volta imputa per trasparenza i propri redditi (inclusi quelli della CFC a valle della 

catena), il socio controllante residente può usufruire del credito d’imposta indiretto.160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
159 Articolo rubricato “Proventi e oneri non computabili nella determinazione del reddito”. 
160 Scifoni G., Holding intermedia e credito d’imposta indiretto su dividendi di fonte black list, in Corriere 

tributario, 2017, 3, p. 215. 
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CAPITOLO 2 - CRITICITÀ CFC LEGISLATION: COMPATIBILITA’ CON IL 

DIRITTO COMUNITARIO, CON LE CONVENZIONI INTENAZIONALI E CON 

LA LEGISLAZIONE INTERNA 

 

 

1. Problemi sulla compatibilità con il diritto dell’Unione Europea 

 

La normativa CFC adottata dai vari Stati membri dell’Unione Europea deve essere 

compatibile con il diritto comunitario e con le Convenzioni internazionali contro le doppie 

imposizioni. Questo tema è stato oggetto di accese discussioni sia da parte della dottrina 

che della giurisprudenza.  

Come già esposto, l’imputazione per trasparenza in capo ai soci di maggioranza, dei 

redditi realizzati dalle controllate estere in deroga agli ordinari criteri d’imposizione, 

porta ad un differente trattamento delle fattispecie interne rispetto a quelle 

transnazionali. Questo risulta disincentivante nei confronti dei soggetti che vogliono 

compiere investimenti all’estero, causando complicazioni in merito alla compatibilità 

delle CFC rules interne con le libertà fondamentali garantite dal Trattato sul 

funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). 

Anche nel caso in cui l’applicazione della CFC rule non comporti un onere fiscale maggiore 

rispetto a quello previsto dall’imposizione ordinaria, cioè in caso di controllante 

residente, il carattere disincentivante risulta comunque insito all’interno del regime a 

causa dell’imposizione su utili non ancora distribuiti.161 

In particolare, l’art. 167 del Tuir comporterebbe una restrizione dei principi garantiti 

dagli artt. 49, 54 e 63 del TFUE, rispettivamente libertà di stabilimento e libera 

circolazione dei capitali.  

Prima di tutto, ai fini della trattazione in oggetto, è doveroso esporre sinteticamente 

quanto previsto dagli articoli suddetti. 

L’articolo 49 del TFUE al comma 1 stabilisce che:  

 

                                                      
161 Ballancin A., Il regime di imputazione del reddito delle imprese estere controllate: profili ricostruttivi 

nella crisi dei paradigmi impositivi tradizionali, in C. Sacchetto (a cura di), Principi di diritto tributario 

europeo e internazionale, Torino, CEDAM, 2016, p. 229. 
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“(…) 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.”162  

 

L’articolo quindi sancisce la libertà di stabilimento e, nel contempo, il divieto per le 

restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini. Questo costituisce il diritto di 

esercitare un’attività produttiva all’interno degli Stati dell’Unione, che viene garantita non 

solo alle persone fisiche ma anche ai soggetti societari. L’articolo 54 infatti, dispone 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.”163 

  

Quindi tale articolo amplia la libertà di stabilimento anche alle società, sottolineando il 

divieto delle restrizioni. Questo divieto si riferisce sia allo stato di partenza (Stato dal 

quale l’impresa si muove), sia allo stato di arrivo (Stato nel quale l’impresa decide di 

insediarsi). Perciò uno Stato membro non può restringere la libertà dei suoi cittadini di 

esercitare un’attività di impresa in un altro Stato membro, e al tempo stesso, non può 

restringere la libertà dei cittadini di tale altro Stato di esercitare un’attività di impresa nel 

suo territorio.  

La libertà di circolazione dei capitali, sancita dall’art. 63 del TFUE, poi, dispone il divieto 

di introdurre limitazioni nei movimenti (e nei pagamenti) di capitali all’interno dell’UE, 

prevedendo anche il divieto di restrizione nei movimenti di capitali tra gli Stati membri e 

i Paesi terzi. Quindi, l’ambito di applicazione della libertà di circolazione di capitali è più 

ampio degli altri.164  

Ai fini dell’esposizione appare utile illustrare il rapporto che intercorre tra queste due 

libertà fondamentali. Anzitutto, come già visto, la libertà di stabilimento è prevista sia nei 

confronti dei cittadini (art. 49, TFUE) che delle società residenti in uno degli Stati membri 

                                                      
162 Cit. Art. 49, comma 1 del TFUE. 
163 Cit. Art. 54, comma 1 del TFUE. 
164 Esiste tutta una area di libero scambio coperta dal Trattato che comprende tutta una serie di Stati che 

pur facendo parte dell’Europa non sono Unione Europea (es. Svizzera). 
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(art. 54, TFUE). Diversamente, l’art. 63 TFUE non pone alcun requisito soggettivo. Inoltre, 

mentre la libertà di stabilimento richiede che ci sia un movimento di capitale165, viceversa 

la libertà di circolazione dei capitali non sempre necessita dell’esercizio dello 

stabilimento. Infine, è importante sottolineare nuovamente che la libertà di circolazione 

dei capitali è applicabile anche ai movimenti di capitale intercorrenti tra Stati membri UE 

e paesi extra-UE, cosa invece non prevista con riguardo a tutte le altre libertà 

fondamentali. 

Nonostante le differenze riscontrabili in merito all’applicabilità delle due libertà in esame, 

la giurisprudenza comunitaria riscontra universalmente la loro restrizione o 

discriminazione, ammettendo però delle differenti cause di giustificazione in base alle 

libertà violate, con riferimento alla loro sostanza e natura. 

In ragione di quanto esposto, la giurisprudenza comunitaria, una volta appurata 

l’applicabilità della libertà di cui all’art. 49 TFUE, non andrà a verificare i possibili esiti 

discriminatori alla libera circolazione dei capitali, in quanto ne sarebbero una naturale 

conseguenza. Non è vero il contrario, andando così a creare una scala gerarchica a 

governo delle libertà fondamentali, nella quale la libera circolazione dei capitali si trova 

in una posizione inferiore rispetto alle altre.  

In linea con questa direzione è stata la pronuncia Lasertec, nella quale viene disposto che 

“per acclarare se una normativa nazionale sia compresa in una delle libertà di circolazione 

o in un'altra di esse, occorre tener conto dell'oggetto della normativa di cui trattasi”166. Ed 

ancora, nella Sentenza Cadbury-Schweppes (di seguito analizzata), i giudici comunitari 

spiegano che:  

 

“È giurisprudenza costante che rientrano nell'ambito di applicazione materiale delle 

disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento le disposizioni nazionali che 

si applicano alla detenzione da parte di un cittadino, nel capitale di una società stabilita 

in un altro Stato membro, di una partecipazione tale da conferirgli una sicura influenza 

sulle decisioni della società e da consentirgli di indirizzarne le attività (…).”167 

 

                                                      
165 Si possono comprendere investimenti diretti, di carattere finanziario o altro.  
166 Cit. Ordinanza della Corte di Giustizia CE (IV Sez.), del 10 maggio 2007, causa C-492/04, par. 19. 
167 Cit. Sentenza Cadbury-Schweppes, C-196/04, par. 31. 
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In altre parole, con riguardo alla normativa in esame, se l’ordinamento fiscale interno è 

attuabile nei confronti di soggetti che esercitano “una sicura influenza sulle decisioni” 

della controllata estera (come quella italiana), l’esame di compatibilità dovrà essere 

svolto con riferimento esclusivo alla libertà di stabilimento.168 

 

 

1.1. Riflessioni a seguito della sentenza Cadbury-Schweppes 

 

La sentenza Cadbury-Schweppes è stata definita come una “landmark decision”169 in 

quanto è stata la prima volta in cui la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è espressa 

riguardo il problema della compatibilità tra CFC rules interne agli Stati membri e le libertà 

fondamentali fissate dal TFUE. Si tratta di una decisione che deriva da un’evoluzione 

interpretativa che ha segnato la giurisprudenza comunitaria negli anni precedenti. Con 

questa, i giudici lussemburghesi hanno identificato le basi sulle quali poggia la disciplina 

antiabuso riguardante le CFC e quando questa si possa considerare compatibile o meno 

con il diritto dell’Unione Europea. 

Siamo di fronte ad un caso di CFC residenti in uno Stato membro con fiscalità agevolata, 

controllate da una capogruppo residente in uno Stato membro a fiscalità ordinaria.  

In sintesi, la Cadbury Schweppes, società britannica a capo dell’omonimo gruppo, 

controllava indirettamente in via totalitaria, due società presso l’International Financial 

Services Centre di Dublino170, con il fine di ricavarne un risparmio fiscale. Tale 

localizzazione strategica però, fu punita dal Fisco britannico in quanto la normativa CFC 

inglese tassava internamente gli utili conseguiti da società controllate residenti in paesi a 

fiscalità agevolata, quando la tassazione prevista da questi fosse inferiore ai ¾ di quella 

che sarebbe stata applicata nel Regno Unito. Di conseguenza la localizzazione a fini 

strategici compiuta dalla capogruppo non poteva essere sfruttata. 

                                                      
168 Bizioli G., Profili ricostruttivi in tema di compatibilità della disciplina cfc e della disciplina sulla 

presunzione di residenza in Italia con l’ordinamento comunitario, in Saggi sulla riforma dell’IRES, Beghin 

M. (a cura di), Milano, Giuffrè, 2008, p. 224 e Barassi M., La compatibilità della legislazione sulle controlled 

foreign companies con il diritto comunitario, in Dir. prat. trib., 2008, 3, p. 1175. 
169 Cit. Cipollina S., Cfc legislation e abuso della libertà di stabilimento: il caso Cadbury Schweppes, in Rivista 

di Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze, 2007, 1, II, p. 13. 
170 Centro offshore a fiscalità agevolata. 
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Di fronte ai Commissioners of Inland Revenue, Cadbury-Schwepps contestò la violazione 

della libertà di stabilimento (ex art. 43, oggi art. 49, TFUE), del diritto di libera prestazione 

di servizi (ex art. 49, oggi art. 56, TFUE) e di libera circolazione dei capitali (ex art. 56, oggi 

art. 63, TFUE), da parte della CFC legislation britannica. La controversia, venne così 

rinviata in via pregiudiziale alla CGUE, dando spinta ad un’operazione chiarificatrice da 

tempo sperata dalla dottrina comunitaria. 

La Corte, riferendosi alla propria giurisprudenza,171 ha individuato quale libertà da 

applicare al caso in esame quella di cui all’art. 49, sostenendo inoltre (come già sopra 

detto) che questa comprende anche le altre libertà contestate. 

Il percorso tracciato dalla CGUE nella sentenza in parola è scandito in tre punti, 

corrispondenti ai quesiti posti dai giudici britannici nell’operare il rinvio.172 

Come quesito preliminare è stato chiesto di stabilire se costituire società controllate in un 

altro Stato membro con l’esclusivo fine di ottenere un risparmio fiscale, sia riscontrabile 

come abuso della libertà di stabilimento o suo semplice esercizio.  

La Corte, tenendo conto alle sue precedenti decisioni,173 ha stabilito che “i cittadini di uno 

Stato membro non possono tentare, grazie alle possibilità offerte dal Trattato, di sottrarsi 

abusivamente all'impero delle loro leggi nazionali, né possono avvalersi abusivamente o 

fraudolentemente del diritto comunitario”174, ma nonostante questo, nessun soggetto può 

“essere privato della possibilità di avvalersi delle disposizioni del Trattato solo perché ha 

inteso approfittare dei vantaggi fiscali offerti dalle norme in vigore in uno Stato membro 

diverso da quello in cui risiede”.175 

Proseguendo nella lettura della sentenza, se ne ricava che, secondo la Corte di Giustizia 

UE, è legittimo localizzare la controllata in un determinato Stato membro sulla base di 

ragioni fiscali, puntualizzando però che l’obiettivo a capo della libertà di stabilimento, 

consistente nel promuovere “l’interpenetrazione economica e sociale” all’interno 

dell’Unione Europea, comporta che alla base ci sia “l’esercizio effettivo di un’attività 

economica per una durata di tempo indeterminata”.176 In conclusione, se l’operare del 

                                                      
171 In particolare, la sentenza Baars (C-251/98) del 13 aprile 2000. 
172 Della Valle E., Tassazione degli utili della società estera controllata e rispetto del diritto di stabilimento, 

in Corriere tributario, 2006, 42, p. 3349. 
173 In particolare, nel caso Halifax C-255/02 del 12 febbraio 2006. 
174 Sentenza Cadbury-Schweppes, C-196/04, par. 35. 
175 Ibidem, par. 36. 
176 Ibidem, par. 53 e 54. 
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soggetto è fedele alla ratio fondante la libertà di stabilimento, le ragioni che stanno alla 

base dell’esercizio di tale principio, risultano secondarie. 

Una volta risposto al primo quesito, la Corte è passata al secondo riguardante l’esistenza 

di compatibilità o meno tra la libertà di stabilimento e la CFC rule. Originariamente, i 

giudici britannici avevano stabilito che, nonostante la natura difensiva della normativa, 

essa non comportasse alcuna discriminazione nei confronti della libertà di stabilimento. 

Questo in ragione del fatto che il carico fiscale totale preteso dalla capogruppo non 

risultava superiore a quello che sarebbe stato imposto se le sue controllate fossero state 

localizzate in Gran Bretagna.  

I giudici inglesi per avvalorare questa giustificazione fecero riferimento alla politica della 

capital export neutrality, la quale si trova alla base di tutte le CFC legislations. Infatti, è 

stato sostenuto che la mancanza di discriminazione è implicita nella nozione di neutralità.   

Tale parere, tuttavia, non è stato appoggiato dalla Corte di Giustizia UE, la quale ha 

sostenuto che, nonostante il carico fiscale rimanga pressoché uguale, la discriminazione è 

riscontrabile nel metodo di imputazione e imposizione dei redditi.  

Infatti, la società madre residente riceve un diverso trattamento in base allo Stato di 

localizzazione delle sue controllate. Nel caso di controllate residenti in un paese a fiscalità 

agevolata, la società madre si vedrà imputati gli utili di queste ultime, ancorché non 

distribuiti, al contrario invece, non vedrà imputarsi alcunché se non in caso di loro 

distribuzione.  

L’ultima e più importante tappa del percorso tracciato dalla Corte permette di stabilire se 

l’impedimento all’esercizio della libertà di stabilimento sia giustificabile dall’intento di 

contrastare le pratiche abusive. La restrizione della libertà di stabilimento con il fine di 

evitare l’erosione del gettito tributario nazionale non è né includibile tra quelle previste 

dal TFUE (art. 52), né tantomeno includibile tra le giustificazioni di interesse generale che 

legittimerebbero tale restrizione. 

Ciò significa che se una società residente in uno Stato membro a fiscalità ordinaria colloca 

una sua controllata in un altro Stato membro, il quale ha attuato delle politiche 

economiche volte ad attrarre investitori dall’estero, compresa la riduzione delle imposte, 

questa non può essere soggetta ad imposte compensative da parte del suo stesso Stato di 
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residenza solo per aver collocato una controllata in un altro Stato. Questo 

comprometterebbe i principi stessi alla base del mercato interno dell’Unione.177 

Quindi, grazie alla folta giurisprudenza comunitaria, si può affermare che a livello di 

Unione Europea, la riduzione del gettito tributario nazionale non può comportare, da sola, 

una legittima ragione di ostacolo all’esercizio della libertà di stabilimento.  

Invece, secondo i giudici lussemburghesi, ciò che può legittimare una restrizione alla 

libertà di stabilimento, e che quindi configura una situazione di abuso del diritto, si 

verifica in presenza di controllate prive di contenuti economici reali ovvero quando non 

ci sia un effettivo esercizio di un’attività economica per mezzo di un insediamento stabile. 

In particolare, la Sentenza esprime che: 

 

“Ne consegue che, perché sia giustificata da motivi di lotta a pratiche abusive, una 

restrizione alla libertà di stabilimento deve avere lo scopo specifico di ostacolare 

comportamenti consistenti nel creare costruzioni puramente artificiose, prive di 

effettività economica e finalizzate ad eludere la normale imposta sugli utili generati da 

attività svolte sul territorio nazionale.”178 

 

Quindi affinché la CFC rule possa essere considerata compatibile con il diritto 

comunitario, deve combattere le costruzioni di puro artificio che hanno come unico 

obiettivo quello elusivo.179 Per verificare se si è di fronte ad una costruzione meramente 

artificiosa, si devono utilizzare le stesse considerazioni fatte in merito al comma 8-ter, art. 

167 del Tuir. Di conseguenza per accertare che si sia in presenza di uno stabilimento fisso 

devono risultare locali, personale e attrezzature riconoscibili anche agli occhi di terzi, ed 

inoltre si deve verificare anche il suo grado di integrazione nel mercato dello Stato in cui 

è localizzato.180 

Ulteriore importante caratteristica, riguarda la proporzionalità tra il carattere antielusivo 

della norma e ciò di necessario per raggiungerlo. Si precisa che il principio di 

                                                      
177 Cipollina S., Cfc legislation e abuso della libertà di stabilimento: il caso Cadbury Schweppes, in Rivista di 

Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze, 2007, 1, II, p. 13 e ss. e Costa G., La Corte di Giustizia CE si 

pronuncia sulla compatibilità con il diritto comunitario della normativa inglese in materia di Cfc, in Diritto 

e pratica tributaria internazionale, 2006, 3, p. 1215. 
178 Sentenza Cadbury-Schweppes, C-196/04, par. 55. 
179 A conferma di tale interpretazione anche la Commissione europea nella Comunicazione n. 785 del 10 

dicembre 2007 e il Consiglio ECOFIN nella Risoluzione C-156/01. 
180 Bizioli G., Op. Cit., p. 238 e ss. e Lupi R., Illegittimità delle regole CFC se rivolte a Paesi comunitari: punti 

fermi e sollecitazioni sulla sentenza Schweppes, in Dialoghi di diritto tributario, 2006, 12, p. 1591 e ss. 
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proporzionalità stabilisce che ciò che viene imposto a livello comunitario e nazionale, non 

può comportare limitazioni alle libertà fondamentali del soggetto in misura superiore a 

ciò di indispensabile al conseguimento dell’interesse pubblico.  

La Corte infatti, non ha condiviso una delle linee di pensiero della giurisprudenza, la quale 

ha ritenuto un’eventuale discriminazione compatibile con il diritto comunitario, solo 

qualora questa sia dovuta a motivazioni di carattere generale, le c.d. rule of reason, ovvero 

qualora questa sia mirata al contrasto di fenomeni di natura evasiva.181 

La commissione europea nella Comunicazione n. 785/2007 ha tradotto tale parametro 

stabilendo che, nel caso in cui ci sia una presunzione di comportamento abusivo in capo 

al contribuente, è fondamentale che egli sia messo in condizione di provare la correttezza 

e la buona fede della sua condotta, senza sproporzionati oneri probatori ed 

amministrativi.  

Alla luce delle considerazioni fatte finora, si nota come la CFC legislation italiana sia in una 

posizione di possibile conflitto con il principio di proporzionalità stabilito dall’Unione 

Europea. Gli oneri probatori posti a carico del contribuente che voglia dimostrare 

l’esistenza delle esimenti previste dall’art. 167 Tuir, appaiono eccessivi. Inoltre, il comma 

5 preclude al contribuente, la possibilità di fornire prove diverse da quelle previste dallo 

stesso, rendendo complicata anche la prova delle ragioni extrafiscali a giustificazione 

della localizzazione in un altro Stato. 

Con il Decreto internazionalizzazione, che ha reso l’interpello facoltativo e non più 

obbligatorio, il conflitto intercorrente tra la CFC italiana e il principio di proporzionalità 

si è affievolito, non scomparendo comunque del tutto. 

Andando ad analizzare nello specifico le circostanze esimenti di cui al comma 5, art. 167 

del Tuir, la conformità con i principi comunitari diventa ancora più stridente. Come già 

precedentemente esposto, la prima esimente prevede che, affinché si possa disapplicare 

la CFC rule, la controllata estera debba svolgere “un’effettiva attività industriale o 

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

insediamento”. Tale riferimento quindi presume un’integrazione economica nel territorio 

nel quale la controllata è insediata nonché una struttura organizzativa e patrimoniale 

radicata nello stesso. Apparentemente la disposizione sembra essere coerente con i 

                                                      
181 Costa G., Note sulla compatibilità della normativa in materia di CFC con il diritto comunitario e con il 

diritto delle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, in Diritto e pratica tributaria 

internazionale, 2006, 1, p. 343. 
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principi comunitari, tuttavia la stringente connessione territoriale ed economica al 

territorio di localizzazione della controllata, esclude l’applicazione dell’esimente per 

quelle società che abbiano interesse verso mercati internazionali. In questo modo quindi, 

la disposizione risulta in contrasto con la libertà di stabilimento, poiché non ostacola 

quest’ultima in ragione della presenza di una costruzione di puro artificio, bensì la 

ostacola in ragione della delocalizzazione di attività e di imprese effettive. Così facendo 

anche l’onere della prova a carico del contribuente diventa più dispendioso, comportando 

una notevole sproporzione in contrasto con il principio anzidetto. 

Per scongiurare forme di incompatibilità con i principi comunitari, sembra necessario 

adottare le osservazioni espresse dal tavolo interassociativo Abi - Ania - Assonime – 

Confindustria, il quale ha ritenuto che il riferimento al “mercato” abbia una “finalità 

meramente rafforzativa dell’esimente”,182 con lo scopo di valutare se la controllata estera 

sia o meno integrata economicamente nello Stato in cui è localizzata.183 

Anche in merito al riferimento alle “attività bancarie, finanziarie e assicurative” della lett. 

a), c. 5, art. 167 del Tuir, il quale, al fine della disapplicazione della CFC rule, richiede che 

“la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territori di 

insediamento”, valgono uguali riflessioni. Infatti, anche in questo caso, le prove che il 

contribuente deve fornire, oltre ad essere di complicata dimostrazione, risultano lontane 

dal concetto di “effettività attività economica”.   

Infine, sempre con riguardo alla prima esimente, il comma 5-bis dell’art. 167, Tuir risulta 

contrastante rispetto al principio comunitario di proporzionalità. Questo introduce una 

presunzione circa la non effettività dell’attività esercitata dalla controllata, qualora questa 

ottenga più della metà dei proventi da passive income o prestazione di servizi infragruppo.  

L’esclusione dall’accesso alla prima esimente in questo caso opera quindi 

automaticamente, lasciando al contribuente l’unica possibilità di dimostrare la seconda 

esimente.  

È innegabile che una disposizione così fatta risulti in netto conflitto con il parametro di 

proporzionalità, per questo onde evitare censure da parte dell’Unione Europea, la stessa 

Agenzia delle Entrate184 ha attribuito il carattere di presunzione relativa, consentendo 

                                                      
182 Note e Studi n. 15 del 2009, Commenti in relazione all’articolo 13 del D.L. 1° luglio 2009, n.78, p. 6 
183 Ballancin A., Osservazioni a margine di una sentenza di merito in tema di incompatibilità della disciplina 

CFC con le Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Ulteriori riflessioni sul rapporto tra la 

novellata normativa CFC ed il diritto comunitario, in Rivista di diritto tributario, 2010, 3, pp. 171 – 174. 
184 Circolare 51/E del 2010. 
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quindi al socio italiano la possibilità di dimostrare, in sede di interpello preventivo, 

l’effettività dell’attività esercitata dalla controllata. 

In conclusione, nonostante il diritto comunitario valorizzi e garantisca l’applicazione della 

prima esimente, il legislatore italiano ne ha reso la prova assai difficile, quasi impossibile.  

Per quanto riguarda la seconda esimente di cui alla lett. b), c. 5, art. 167 del Tuir, la 

dottrina italiana ha ritenuto la disposizione in netto contrasto con la libertà di 

stabilimento, in quanto come pronunciato dalla sentenza Cadbury-Schweppes la 

localizzazione di un’attività in un determinato Stato ai fini dell’ottenimento di un 

risparmio fiscale non è identificabile come abuso del diritto e, per questo, non è 

giustificabile la limitazione a tale libertà.185 

Come già ampiamente argomentato in precedenza, l’estensione del regime di applicazione 

della CFC rule alle controllate estere residenti in Stati a regime fiscale ordinario ha destato 

accese discussioni. Inoltre, il legislatore nell’introdurre la circostanza esimente di cui al 

comma 8-ter, art. 167, Tuir, ha fatto esplicito riferimento alla sentenza Cadbury-Schwepps, 

con la formula “costruzione artificiosa”, nell’intento di evitare censure da parte del diritto 

comunitario. Proprio in occasione della Sentenza, la Corte di Giustizia dell’Unione 

Europea ha disposto che per dimostrare che la società non costituisca una “costruzione di 

puro artificio”, si debbano riscontrare alternativamente due elementi: il primo, di 

carattere soggettivo, consistente nell’assenza in capo al contribuente del fine di 

conseguire un vantaggio fiscale; il secondo, di carattere oggettivo, consistente nella 

dimostrazione di un reale insediamento nello Stato di localizzazione della società e 

dell’esercizio di una effettiva attività economica, nonostante l’intento di ottenere un 

risparmio d’imposta. 

Con riguardo all’elemento soggettivo è necessario tenere conto di una serie di situazioni 

volte a manifestare l’assenza del fine abusivo, quali ad esempio: l’importo delle imposte 

scontate dalla controllata in Stati terzi, anche in ragione di stabili organizzazioni ivi 

collocate; la partecipazione o meno alla distribuzione degli utili della controllata da parte 

del contribuente; la partecipazione nella decisione di delocalizzazione della CFC da parte 

del contribuente. Tutti elementi, che come visto in precedenza, risultano utili 

nell’individuazione di un possibile intento abusivo.186  

                                                      
185 Bizioli G., Op. Cit., p. 242. 
186 Per esempio, se il contribuente non partecipa alla distribuzione degli utili, non avrebbe alcun interesse 

a conseguire un vantaggio fiscale, non guadagnando alcunché. Ancora, il fatto che il contribuente non abbia 
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Per dimostrare invece, la mancanza dell’elemento oggettivo, risulta necessario 

focalizzarsi sul territorio dove vengono esercitate le attività economiche e non sul 

mercato di sbocco o di approvvigionamento. Questo deve essere individuato nello Stato 

di localizzazione della controllata od anche in un altro Stato membro. Ovviamente ai fini 

della dimostrazione dell’effettività dell’attività economica esercitata valgono le 

considerazioni più volte fatte, riguardanti la verificabilità da parte di terzi.187 Stringendo, 

l’intento di conseguire un risparmio fiscale da parte della controllata passa in secondo 

piano qualora sia dimostrato l’elemento oggettivo, cioè che non si tratta oggettivamente 

di una “costruzione di puro artificio”.188  

L’impostazione comunitaria risulta stridente anche con riferimento alle condizioni 

previste dal comma 8-bis. La lett. a) non è compatibile poiché, per individuare se si sia di 

fronte ad una costruzione di puro artificio, non dovrebbe rilevare il tax rate effettivo se 

non sostenuto da una ragione fiscale o da circostanze che facciano emergere l’esistenza di 

una “società fantasma”. Di pari passo, anche la lett. b) è da ritenersi non conforme. Il 

pregiudizio contro le società che conseguono il reddito attraverso le passive income 

inevitabilmente penalizza le società bancarie, finanziarie e assicurative.  

L’unico accenno alla volontà di adeguamento alla disciplina comunitaria da parte del 

Legislatore italiano nell’introduzione dei commi 8-bis e 8-ter, è riscontrabile nella 

differenza dell’onere dimostrativo previsto dal comma 8-ter e dalla lett. a), c. 5 

dell’articolo in esame. L’onere della prova previsto dal primo risulta infatti essere meno 

complesso rispetto al secondo, con la conseguenza che la disapplicazione della CFC rule 

risulta più semplice. Così facendo, il comma 8-ter fornisce al contribuente un valido 

istituto atto a provare l’esistenza di una costruzione priva di artifici, bilanciando in questo 

modo lo scopo antielusivo cercato dal comma 8-bis. 

                                                      
partecipato alla decisione di localizzare la CFC in uno Stato a fiscalità agevolata, è un chiaro segno che questo 

non abbia avuto alcun intento di distrarre gli eventuali utili. 
187 È da segnalare che nelle conclusioni avanzate di fronte alla CGUE sul caso Cadbury Schweppes, l’Avvocato 

Generale Léger, propose un test per esaminare la genuinità dell’insediamento di una controllata estera in 

uno Stato estero. Tale test era suddiviso in tre parti nelle quali si doveva verificare: i) grado di presenza 

fisica della società nel luogo; ii) effettività dell’attività svolta; iii) valore economico dell’attività svolta dalla 

controllata rispetto a quello della società controllante e all’intero gruppo. Si trattava quindi di criteri 

oggettivi accolti dalla CGUE nell’idea di base ma non nello specifico. Dorigo S. e Mastellone P., L’evoluzione 

della nozione di residenza fiscale delle persone giuridiche nell’ambito del progetto BEPS, Rivista di Diritto 

Tributario, 2015, 3, p. 68. 
188 Ballancin A., Op. Cit., pp. 171 - 177 e Marino G., La nozione di mercato nella disciplina Cfc: verso una 

probatio diabolica?, in Rivista di diritto tributario, 2011, I, p. 1114. 
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Tuttavia, per essere in linea con quanto previsto dal diritto comunitario, l’onere della 

prova non dovrebbe essere scaricato esclusivamente sul contribuente. Nella sentenza 

Cadbury-Schweppes infatti, la Corte ha identificato tra coloro che devono operare le 

verifiche del caso, l’Amministrazione finanziaria.189  

In ogni caso, si tratta di oneri fin troppo eccessivi190 a carico del socio italiano, poiché 

anche la ricorrenza di elementi oggettivi, quali quelli previsti alle lett. a) e b) del comma 

8-bis, non è proporzionata all’onere della prova a carico del socio italiano, comportando 

quindi un ostacolo alla libertà di stabilimento. 

In conclusione, perché la normativa italiana si possa definire conforme al diritto 

comunitario, dovrebbe limitarsi a punire le circostanze di puro artificio prive di 

un’effettiva sostanza economica. 191 

Risulta utile evidenziare la sentenza n. 25281 della Corte di Cassazione, Sez. trib., del 16 

dicembre 2015, riguardante una società italiana controllante una holding cipriota a sua 

volta controllante una società operativa cipriota. La società italiana richiedeva la 

disapplicazione del regime CFC motivando che la fondazione della holding cipriota fosse 

dovuta a specifiche indicazioni date dall’Autorità di vigilanza del mercato cipriota. 

Quest’ultima infatti imponeva come requisito tassativo per acquisire il controllo di una 

società cipriota quotata in borsa, che il controllante avesse la residenza a Cipro. 

Si trattava quindi di una holding con il mero scopo di detenzione di partecipazioni e con 

nessuna caratteristica utile al fine di dimostrare una delle esimenti previste dall’art. 167 

Tuir. La società residente, tra le varie motivazioni poste alla base dell’impugnazione della 

risposta negativa all’interpello presentato, contestava l’incompatibilità della norma con il 

principio di proporzionalità della libertà di stabilimento, specificando che il contribuente 

disponeva di un numero ridotto di prove volte a dimostrare la natura non elusiva della 

situazione in essere e la sua buona fede.  

La Corte di Cassazione diede risposta negativa, affermando che non si fosse in presenza 

di alcuna violazione della libertà di stabilimento, e che non ci fossero le condizioni per un 

rinvio alla Corte di Giustizia europea. Il tutto sostenuto dal fatto che la disposizione indica 

                                                      
189 Lancelotti N., La disciplina sulle imprese partecipate estere fra compatibilità con il diritto comunitario, 

con le norme convenzionali e costituzionalità, in Diritto e pratica tributaria internazionale, 2014, 1, p. 109 

e ss. e Beghin M., La sentenza Cadbury-Schwappes e il “malleabile” principio della liberà di stabilimento, in 

Rassegna Tributaria, 2007, 3, p. 983. 
190 Nota nella giurisprudenza comunitaria come “undue administrative burden”. 
191 Morri S. e Guarino S., CFC e libertà di stabilimento tra normativa italiana e garanzie europee, in Corriere 

tributario, 2016, 32/33, p. 2541. 
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solo le situazioni che il socio italiano deve provare per ottenere la disapplicazione della 

CFC rule senza però porre limiti alle tipologie di prove impiegabili al fine di dimostrarle.192 

 

 

1.1.1. Rapporti con la Direttiva Madre-Figlia 

 

Ulteriore non compatibilità può essere individuata tra la normativa CFC e la Direttiva 

Madre-Figlia n. 2011/96/UE del 30 novembre 2011, modificata dalla Direttiva 

2015/12/UE. Questa ha come scopo quello di sottrarre dalla doppia imposizione i 

dividendi distribuiti dalla società figlia.   

Infatti, dato che la CFC rule italiana si fonda su un approccio per trasparenza (look through 

approach), apparentemente non sembra potersi applicare quanto previsto dalla direttiva 

in esame, poiché tassando direttamente l’utile non ancora distribuito in capo al socio 

italiano, non è pensabile individuare un dividendo, nemmeno presunto. 

Maggiori dubbi sorgono in caso di CFC rule basata sul deemed dividend approach,193 poiché 

la Direttiva dispone in merito alla “distribuzione di utili percepiti” dalla società Madre 

residente in uno Stato membro e alla “distribuzione degli utili effettuata da società”  194 di 

uno Stato membro, senza alcun riferimento a dividendi presunti. Un’importante 

differenza quindi si riconosce nel fatto che mentre la Direttiva presuppone che gli utili 

della figlia siano distribuiti alla madre, la CFC rule del Tuir prescinde dalla distribuzione 

o meno di tali utili. 

Così, sebbene il testo della direttiva non fornisca un’esplicita nozione di “utili distribuiti”, 

la dottrina ritiene che in questa occasione si debba fare riferimento ad una delibera 

formale dell’organo societario investito di tale compito, e di conseguenza ad una tipologia 

differente.195 

                                                      
192 Della Valle E., La normativa CFC al "test" della Suprema Corte, in GT – Riv. Giur. Trib., 2016, 4, p. 306 e ss. 
193 Approccio che assimila gli utili della CFC a dividendi presunti. 
194 Lett. a) e b), c. 1, art. 1 della Direttiva 2011/96/UE. 
195 Gariboldi  P., La  Candia  I. e Marraffa V., Sulla  compatibilità  della normativa  CFC  con  le  convenzioni  

internazionali  ed il  diritto  comunitario, in Diritto e pratica tributaria internazionale, 2007, 3 , p. 929; Bizioli 

G., Op. Cit., p. 243; Ballancin A., Il regime di imputazione del reddito delle imprese estere controllate: profili 

ricostruttivi nella crisi dei paradigmi impositivi tradizionali, in C. Sacchetto (a cura di), Principi di diritto 

tributario europeo e internazionale, Torino, CEDAM, 2016, p. 268. 
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Infine, alcuni autori196 prevedono come unico rimedio quello previsto dall’art. 1, par. 2 

della Direttiva, il quale prevede la possibilità da parte degli Stati membri di adottare 

norme sia interne che convenzionali con il fine di evitare fenomeni abusivi, affidando 

quindi alla giurisprudenza l’onere di riempire le lacune in materia. Altri invece, a sostegno 

della compatibilità tra CFC rule e diritto derivato fanno riferimento a quanto previsto 

dall’art. 4, par. 2 della Direttiva. Questo infatti concede alle società madri residenti in Stati 

membri la possibilità di “considerare una società figlia trasparente ai fini fiscali” 

sottoponendo a tassazione la rispettiva quota di utili conseguiti dalla figlia, precludendo 

così che lo Stato della madre eserciti ulteriore potestà impositiva su tali utili in caso di 

distribuzione.197 

 

 

1.2. Principi comunitari e altre sentenze della Corte di Giustizia dell’UE (SIAT, 

Lankhorst-Hohorst, Inspecteur e Safir) 

 

Al fine di una visione più completa dell’argomento sull’incompatibilità della legislazione 

italiana rispetto alla giurisprudenza comunitaria, risulta necessario riferirsi ad altre 

sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, le quali, pur non riguardando la 

disciplina CFC, offrono chiarimenti in merito ad alcune questioni sopra esposte.  

La questione dell’onere della prova è stata largamente discussa dalla Corte, la quale ha 

ribadito che la prova dell’esistenza di una costruzione puramente artificiosa debba essere 

a carico dell’Amministrazione finanziaria, dovendo essere riconosciuta al contribuente la 

facoltà di darne prova contraria.198 

Su tale questione, si segnala la sentenza della Corte di giustizia sul caso SIAT199, il quale 

coinvolgeva l’omonima società belga e l’Amministrazione finanziaria statale. La 

controversia riguardava la deducibilità di interessi e canoni corrisposti su passive income, 

che il Fisco belga non aveva approvato a SIAT, con la motivazione che l’ente al quale 

                                                      
196 De’ Capitani di Vimercate P., “La CTP di Bergamo dichiara l’incompatibilità del regime CFC con le 

disposizioni delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni”, in Strumenti finanziari e fiscalità, 2010, 

1, p. 85 ss. e Garufi S., La nuova disciplina delle CFC, in Rassegna Tributaria, 2010, 3, p. 629 
197 Ballancin A., Il regime di imputazione del reddito delle imprese estere controllate: profili ricostruttivi 

nella crisi dei paradigmi impositivi tradizionali, in C. Sacchetto (a cura di), Principi di diritto tributario 

europeo e internazionale, Torino, CEDAM, 2016, p. 268. 
198 Corte di Giustizia Europea, sez. III, causa C-330/07, Jobra, del 4 dicembre 2008, punto 38. 
199 Corte di Giustizia Europea, sez. I, causa C-318/10 del 5 luglio 2012. 
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venivano attribuiti (MISA - società lussemburghese del medesimo gruppo), fosse soggetto 

ad un regime impositivo inferiore rispetto a quello interno. La normativa belga infatti 

disponeva che in questi casi, la disciplina fosse applicabile solo qualora il contribuente 

avesse provato che i costi fossero stati sostenuti a fronte di operazioni realmente 

avvenute e che l’importo rientrasse in determinati standard di mercato ritenuti “normali”. 

Contro il diniego dell’Amministrazione del Belgio, la questione fu rinviata alla Corte di 

Giustizia al fine di verificarne la conformità con il diritto comunitario. 

La Corte si pronunciò in merito alla spartizione dell’onere della prova tra 

Amministrazione e contribuente, ritenendola incompatibile con il diritto comunitario. La 

normativa belga infatti, non prevedeva alcun criterio oggettivo ai fini dell’individuazione 

di un regime fiscale agevolato, lasciando quindi la valutazione a discrezione 

dell’Amministrazione. Inoltre, una volta che l’Amministrazione avesse valutato il regime 

impositivo del percipiente come fiscalmente agevolato, veniva lasciato esclusivamente in 

capo al contribuente l’onere di dimostrare sia che le operazioni intercorse fossero 

effettive e sia che rientrassero nei normali standard di mercato. Così facendo, il 

contribuente non era nemmeno in grado di determinare anticipatamente e con sicurezza 

se rientrava all’interno della disciplina o meno. 

Applicando quanto previsto da tale pronuncia al comma 8-bis dell’art. 167, Tuir, si 

rafforzano le considerazioni sopra esposte riguardanti la sua incompatibilità con il diritto 

comunitario. L’Amministrazione italiana infatti, risulta esonerata dal provare che 

l’esercizio dell’attività di una certa società avvenga al solo fine di ridurre il gettito fiscale 

nazionale, lasciando così in capo al socio il compito di dimostrare l’insussistenza di una 

costruzione artificiosa al verificarsi di situazioni meramente fattuali. 

Per di più, anche il comma 8-quater conferma tale impostazione, poiché presuppone che 

al ricorrere delle condizioni previste dal comma 8-bis, si sia di fronte ad una costruzione 

artificiosa. Tale disposizione infatti, stabilisce che prima dell’emissione dell’atto 

impositivo, l’Amministrazione notifichi al contribuente un avviso il quale gli consenta, nei 

novanta giorni successivi, di provare una delle esimenti previste dall’art. 167. Se poi, 

l’Amministrazione non valuti tali prove in maniera positiva, dovrà fornirne chiara 

motivazione nel successivo avviso di accertamento. Considerando infine che il 

contribuente deve ricorrere a determinati indici predefiniti200 per dimostrare di non aver 

                                                      
200 Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea (2010/C 156/01), dell’8 giugno 2010. 
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posto in essere una costruzione di puro artificio, ci si trova davanti ad un dannoso 

pregiudizio alla certezza del diritto.201  

Sul tema del principio comunitario di proporzionalità invece, appare utile riportare 

quanto pronunciato dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lankhorst - Hohorst202. In 

questa sede la Corte ha proclamato l’illegittimità di una norma tedesca che, nonostante 

avesse come fine quello di prevenire l’evasione fiscale, non aveva come scopo specifico 

quello di precludere un vantaggio fiscale alle società artificiosamente costruite allo scopo 

di sfuggire alla legge tedesca. Questa infatti, includeva qualunque circostanza in cui una 

società madre avesse avuto la propria sede in un Paese diverso dalla Germania (nel caso 

di specie nei Paesi Bassi). Ma in tal caso non era presente alcun rischio di evasione, poiché 

la controllante residente in un altro Stato membro, era ad ogni modo assoggettata alla 

normativa fiscale di quest’ultimo.  

Alla luce di quanto stabilito dalla Corte, appare evidente come quanto previsto dal comma 

8-bis, art. 167 del Tuir risulti in collisione con il principio di proporzionalità. Le condizioni 

poste dal comma in parola sembrano non mirare specificatamente alle costruzioni di puro 

artificio, ma diversamente, sembrano colpire indistintamente entità stabilite negli altri 

Stati membri, operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo.203 

Come già sopra evidenziato, il principio in esame risulta infranto anche con riguardo agli 

oneri di disclosure a carico del contribuente, anche se non mancano sentenze in cui la 

Corte ha ritenuto determinati oneri amministrativi proporzionati in ordine agli interessi 

difesi, seppur onerosi. Ad esempio, nella sentenza Inspecteur van de Belastingdienst 

Oost204, la Corte ha giudicato proporzionato l’adempimento previsto in capo al 

contribuente trasferitosi al di fuori dello Stato (Paesi Bassi), rispetto all’obiettivo della 

normativa olandese dell’exit tax. Questo consiste nella distribuzione del potere impositivo 

tra i vari Stati UE, citando la sentenza stessa viene espresso che: 

 

“(…) il mantenimento della ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri è un 

obiettivo legittimo, riconosciuto dalla Corte (v., in tal senso, sentenza Marks & Spencer, 

                                                      
201 Principio comunitario teso a garantire le libertà dei cittadini e la loro uguaglianza di fronte alla legge, che 

stabilisce che ogni persona deve essere messa in grado di prevedere, utilizzando le norme generali 

dell’ordinamento, quali conseguenze avrà il proprio comportamento.  
202 Corte di Giustizia Europea, sez. V, causa C-324/00 del 12 dicembre 2002. 
203 Morri S. e Guarino S., CFC e libertà di stabilimento tra normativa italiana e garanzie europee, in Corriere 

tributario, 2016, 32/33, p. 2544. 
204 Corte di Giustizia Europea, sez. II, causa C-470/04 del 7 settembre 2006. 
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cit., punto 45). (…) gli Stati membri devono avviare fra loro, per quanto occorra, negoziati 

intesi a garantire, a favore dei loro cittadini, l’eliminazione della doppia imposizione 

fiscale all’interno della Comunità.”205 

 

Diverso è invece se il contribuente viene assoggettato a gravami ingiustificati. Nel caso 

Safir,206 la Corte ha ritenuto sproporzionato l’adempimento richiesto al contribuente, 

dalla normativa svedese sulle esenzioni previste per i premi assicurativi. Secondo questa 

infatti, gli assicurati avevano l’obbligo di dare informazioni all’Amministrazione 

finanziaria svedese, sulle imposte scontate dalla compagnia assicurativa se stabilita 

all’estero. La Corte quindi ha giudicato illegittima tale previsione in quanto le 

informazioni da fornire, le poteva ricavare autonomamente la stessa Amministrazione 

attraverso l’istituto del Exchange of information207. 

Queste sentenze confermano quanto già sostenuto con riguardo ai notevoli oneri di 

disclosure richiesti dal comma 8-bis per il tax rate test, il quale richiede il complesso 

calcolo del livello di tassazione effettivo. Inoltre, alla luce delle modifiche apportate dal 

Decreto internazionalizzazione, viene imposta al socio italiano la compilazione del quadro 

FC, che sembra una vera e propria dichiarazione dei redditi conseguiti dalla controllata 

europea. Appare dunque sensato ritenere che queste norme siano da considerarsi non 

conformi a causa del penalizzante onere dichiarativo imposto al contribuente (“undue 

administrative burden”). Il meccanismo di disclosure così disposto, genera anche 

pregiudizio alla certezza del diritto.208 

 

 

 

 

 

 

                                                      
205 Cit. Corte di Giustizia Europea, sez. II, causa C-470/04 del 7 settembre 2006, punto 42 
206 Corte di Giustizia Europea, causa C-118/96 del 28 aprile 1998. 
207 Meccanismo che prevede una cooperazione fiscale globale attraverso l'attuazione di norme fiscali 

internazionali e di altri strumenti per porre fine al segreto bancario e contrastare l'evasione fiscale (da 

www.oecd.org). 
208 Morri S. e Guarino S., Op. Cit., p. 2546. 
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1.3. Denuncia dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti 

 

In linea con questo tema è sicuramente la denuncia avanzata dall’Associazione Italiana 

Dottori Commercialisti (AIDC)209 nella quale viene contestata l’illegittimità dei commi 8-

bis e 8-ter, art. 167 del Tuir rispetto alla libertà di stabilimento (artt. 49 e 54 del TFUE), al 

principio comunitario di proporzionalità e al diritto a un ricorso effettivo (art. 47, Carta 

dei diritti fondamentali dell’Unione Europea). 

Per quando riguarda la libertà di stabilimento e il principio di proporzionalità la denuncia 

non sembra discostarsi da quanto criticato dalla dottrina ed esposto in precedenza. 

Anzitutto, l’AIDC denuncia il fatto che il comma 8-bis stabilisce che qualora una società 

soddisfi entrambi i criteri previsti nel testo, dia vita ad una presunzione legale di 

artificiosità, negabile solo attraverso una prova contraria (prevista dal c. 8-ter). Questo 

comporta una limitazione della libertà di stabilimento in mancanza di ulteriori prove che 

legittimino la vera sussistenza di una frode, elusione o evasione fiscale, portando inoltre 

come conseguenza, la disincentivazione all’investimento in Stati membri UE da parte di 

enti e cittadini italiani.  

Per giunta, la dimostrazione chiesta in capo al socio italiano controllante fa sì che 

l’Amministrazione finanziaria ne sia esonerata. Questa infatti si limiterà a decidere 

discrezionalmente se le prove fornite dal socio siano idonee per la dimostrazione richiesta 

dal comma 8-ter. 

In ogni caso l’AIDC sottolinea il fatto che basare l’applicazione del comma 8-bis su una 

presunzione di frode fiscale e operare una restrizione alla libertà di stabilimento va contro 

anche quanto previsto in sede di giurisprudenza comunitaria. In questa occasione 

richiama il principio della riconoscibilità dell’attività imprenditoriale svolta dalla sede 

secondaria nel territorio di un altro Stato membro, con il quale si valuta se si tratti di 

un’effettiva attività economica o meno. 

Prosegue poi denunciando la violazione di altri principi comunitari quali quello della 

causalità, della proporzionalità e della certezza del diritto. Mentre degli ultimi due se ne è 

già discusso, il principio di causalità prevede che il potere dello Stato di combattere 

determinati comportamenti abusivi è limitato dalla necessità che l’intervento statale sia 

                                                      
209 AIDC – Commissione per l’esame della compatibilità di leggi e prassi tributarie italiane con il diritto 

dell’Unione Europea, Illegittimità comunitaria del regime fiscale sulle controlled foreign companies (“CFC 

rules”) applicato a società ed enti con sede in altro stato comunitario, denuncia n. 12 del 16 marzo 2016. 
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idoneo ad assicurare il fine perseguito, ovvero che punisca esclusivamente i 

comportamenti abusivi e non anche quelle operazioni prive di un simile scopo. 

Le motivazioni fornite in merito alle violazioni di tali principi coincidono con quelle 

sostenute dalla dottrina. Quindi oltre al fatto che l’onere della prova dovrebbe spettare 

all’Amministrazione finanziaria, viene criticato il fatto che il giudizio fornito da questa in 

merito alle prove fornite dal contribuente, risulta meramente discrezionale non potendosi 

basare su indici oggettivi utili nella determinazione della sussistenza di una costruzione 

artificiosa. Inoltre, la violazione del principio di proporzionalità viene rilevata anche con 

riferimento al c. 8-bis, il quale impone al contribuente elevati oneri di disclosure per 

calcolare e confrontare l’aliquota di tassazione effettiva estera con quella virtuale 

domestica per ciascun anno d’imposta. 

Successivamente l’AIDC discute sulla compatibilità dei commi in parola con l’art. 47 della 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, il quale stabilisce il diritto in capo ai 

contribuenti al ricorso effettivo. Questo comporta l’obbligo per gli Stati membri di fornire 

ai propri contribuenti idonei strumenti di ricorso giuridicamente effettivi. Quindi qualora 

l’atto notificato dal Fisco italiano sia immediatamente applicabile oppure abbia un 

contenuto univoco tale da prefigurare un atto di accertamento, cioè qualora si tratti di atti 

volti a ledere la sfera giuridica di colui che li riceve, deve essere garantito a quest’ultimo 

il diritto ad un ricorso effettivo. È chiaro che, nel caso di specie, tale violazione è 

riscontrabile in sede di risposta negativa all’interpello e successivo avviso di 

accertamento emanato a causa del mancato adattamento alla prima.  

Come già esposto infatti, trattandosi di un interpello “probatorio”, viene preclusa la 

possibilità, in capo al contribuente, di impugnare un’eventuale risposta negativa. Viene 

quindi sostenuto che nonostante il contribuente possa iniziare un contradditorio 

anteriormente alla notifica di accertamento oppure possa fare ricorso successivamente, 

risulta inaccettabile precludere la possibilità di ricorso di fronte ad un giudice terzo che 

stabilisca se si tratti di una costruzione artificiosa o meno. In altre parole, il fatto che venga 

precluso al contribuente il diritto di impugnare l’eventuale risposta negativa ricevuta in 

sede di interpello, viola il principio al ricorso effettivo. 

Infine, l’AIDC propone delle modifiche alla normativa CFC al fine di renderla compatibile 

con quanto previsto dal diritto comunitario, come per esempio prevedere che l’onere 

della prova riguardo l’artificiosità della costruzione sia a carico dell’Amministrazione 

finanziaria, oppure semplicemente permettere di sottoporre il caso a sindacato 
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giurisdizionale a colui il quale ha ricevuto risposta negativa all’istanza di interpello 

preventivo. 

È da segnalare in ogni caso che, all’epoca della redazione della denuncia, in ambito 

comunitario erano presenti solamente delle proposte di Direttiva e non anche il testo 

definitivamente formulato; infatti, con la pubblicazione delle Direttive ATAD 1 e ATAD 

2210, di cui si discuterà ampiamente in seguito, l’AIDC ha redatto un’integrazione alla 

denuncia, la quale anch’essa sarà oggetto di discussione successiva. 

 

 

2. Possibile incompatibilità della CFC rule domestica con le Convenzioni 

internazionali contro le doppie imposizioni 

 

Un ulteriore dibattito è nato in merito alla compatibilità della normativa italiana sulle CFC 

con le Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.  

È doveroso innanzitutto precisare che tali norme prevalgono sulle eventuali norme 

domestiche in contrasto, in base a quanto disposto dall’art. 117 della Costituzione, nel 

quale viene stabilito che “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel 

rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e 

dagli obblighi internazionali”.211 La Corte Costituzionale in particolare, ha attribuito a 

queste norme, recepite nell’ordinamento italiano tramite leggi ordinarie, una natura “sub-

costituzionale”; in altri termini gerarchicamente inferiori alla Costituzione ma superiori 

alla legge ordinaria. Questo comporta che, nel caso il giudice italiano si trovi di fronte ad 

un contrasto inconciliabile tra una norma internazionale (già recepita internamente) e 

una domestica, deve rinviare il giudizio alla Corte Costituzionale al fine di stabilirne 

l’eventuale incostituzionalità.212   

Inoltre, nonostante le due norme in esame riguardino la distribuzione del reddito tra i 

diversi Stati, causano effetti contrastanti: se le norme internazionali pattizie hanno come 

fine quello di assicurare una giusta ripartizione della potestà impositiva tra gli Stati 

                                                      
210 Rispettivamente Direttive 2016/1164/UE e 2017/952/UE. 
211 Cit. Comma 1, art. 117, Cost. 
212 Tosi L. e Biaggio R., Lineamenti di diritto tributario internazionale, CEDAM, 2016, p. 16. 
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firmatari, la CFC rule concede ad uno Stato di allargare la propria potestà impositiva sui 

redditi conseguiti in un altro Stato.213  

Da qui nasce il dibattito sulla compatibilità tra le due norme, in particolare su due fronti: 

quello riguardante la compatibilità della normativa CFC italiana con gli articoli 7 e 10 del 

Modello OCSE214 di convenzione contro le doppie imposizioni sulla tassazione delle 

imprese, e quello concernente la finalità antiabuso dei trattati fiscali internazionali.215   

Per quanto riguarda il primo fronte, occorre premettere che, come ben noto, la CFC 

legislation italiana prevede la tassazione per trasparenza dei redditi della CFC ancorché 

non distribuiti in forma di utili, il quale è definito piercing the veil approach. Tale approccio 

si pone in contrapposizione con il c.d. deemed dividend approach che prevede la tassazione 

dei dividendi distribuiti dalla CFC seguendo il criterio della competenza economica.216 217  

Il dibattito si è focalizzato per lo più sull’articolo 7, par. 1, del Modello OCSE il quale 

dispone che i redditi di un’impresa sono tassabili soltanto nello Stato contraente in cui 

risiede, ad eccezione del caso in cui questa eserciti un’attività nell’altro Stato attraverso 

una stabile organizzazione ivi collata. Inoltre, in quest’ultimo caso tale altro Stato può 

imporre la propria potestà impositiva solo sugli utili conseguiti dalla stabile 

organizzazione. Di conseguenza, la discussione nasce dal fatto che la CFC legislation 

assoggetta ad imposizione i redditi della controllata estera anche in mancanza di una 

stabile organizzazione di quest’ultima nello Stato della controllante.  

L’altra disposizione in discussione, è quella prevista all’articolo 10, par. 5 del Modello 

OCSE, la quale vieta la c.d. extra territorial taxation, cioè la tassazione extraterritoriale dei 

dividendi. Viene cioè impedito ad uno Stato contraente di tassare gli utili conseguiti da 

un’impresa con residenza nell’altro Sato contraente, anche nel caso in cui questi siano 

                                                      
213 Sacchetto C., Plebani S., Compatibilità della legislazione Cfc italiana con le norme convenzionali e con 

l’ordinamento comunitario, in Diritto e pratica tributaria internazionale, 2002, 1, p. 13 e ss. 
214La trattazione dell’argomento viene fatta con riferimento al Modello predisposto dall’Organizzazione per 

la Cooperazione e lo Sviluppo Economico al quale si ispirano la maggior parte delle Convenzioni vigenti. In 

ogni caso esistono anche modelli di convenzioni predisposti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite o dalle 

autorità dei singoli Paesi (ad es. Stati Uniti d’America). 
215 Lancelotti N., La disciplina sulle imprese partecipate estere fra compatibilità con il diritto comunitario, 

con le norme convenzionali e costituzionalità, in Diritto e pratica tributaria internazionale, 2014, 1, p. 109 

e Bracco P., CFC legislation e trattati internazionali: le recenti integrazioni al commercio Ocse e il loro valore 

ermeneutico, in Riv. Dir. Trib., 2004, p. 179 ss. 
216 Tale criterio prevede la tassazione degli utili nel medesimo esercizio in cui questi sono prodotti. 
217 Costa G., Note sulla compatibilità della normativa in materia di CFC con il diritto comunitario e con il 

diritto delle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, in Diritto e pratica tributaria 

internazionale, 2006, 1, p. 349. 
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stati realizzati nel primo Stato. Inoltre, la disposizione vieta anche la tassazione di utili 

non ancora distribuiti.218 Di conseguenza uno Stato può esercitare la propria potestà 

impositiva solo qualora i dividendi siano distribuiti ad un suo residente ovvero siano 

riferibili a una stabile organizzazione ubicata nel proprio territorio. Anche questa norma 

quindi sembra porsi in contrasto con l’art. 167, Tuir. 

In dottrina, si sono così schierati due fronti contrapposti. Il primo, oggi minoritario, che 

sostiene l’incompatibilità tra la CFC rule e i trattati internazionali, e il secondo, accolto 

anche dall’OCSE, il quale non avverte alcun contrasto tra dette norme.  

Coloro a favore dell’incompatibilità, partono da un’interpretazione più letterale delle 

norme in esame. Viene sostenuto che quanto dettato dagli articoli del Modello OCSE non 

interessa quali sono i soggetti percipienti gli utili (come sostengono coloro a favore della 

compatibilità), ma riguarda il divieto posto ad uno Stato contraente di tassare determinati 

utili. Inoltre, non sembra possibile ritenere che i trattati contro la doppia imposizione 

riguardino solamente quella di natura giuridica, ma anzi viene sostenuto che operino 

anche con riferimento alla doppia imposizione economica.219 In particolare, l’art. 7 fa 

riferimento all’imposizione sugli utili prodotti da un’impresa anziché a quella operata 

sull’impresa relativamente ai suoi utili.220 

L’utilizzo di una CFC legislation basata sull’imputazione in capo ai soci residenti della loro 

quota di utili della controllata estera andrebbe così a violare gli accordi pattizi, tenendo 

conto dell’obbligo in capo agli Stati contraenti di non tassare i redditi previsti dall’art. 7. 

Invero, viene sostenuto che è la società madre ad essere sottoposta a tassazione in due 

differenti Stati, poiché la CFC rule opera un superamento della controllata estera per 

mezzo degli utili da questa conseguiti.  

                                                      
218 Di converso, tale disposizione ritiene legittima la tassazione da parte del primo Stato contraente sulla 

quota di dividendi esteri distribuita al socio, qualora questo sia residente in tale Stato, ed anche quando la 

partecipazione sia connessa ad una stabile organizzazione situata sempre in tale Stato. 
219 I trattati internazionali usualmente puntano ad eliminare solamente la doppia imposizione giuridica. La 

doppia imposizione giuridica ha luogo quando il medesimo soggetto viene tassato per il medesimo reddito 

in due differenti Stati. La doppia imposizione economica invece, si riscontra quando un medesimo reddito 

viene assoggettato ad imposizione in due differenti Stati e in capo a due differenti soggetti (ad es. utili 

distribuiti da società di capitali). 
220 Gariboldi P., La Candia I. e Marraffa V., Sulla compatibilità della normativa CFC con le convenzioni 

internazionali ed il diritto comunitario, in Diritto e pratica tributaria internazionale, 2007, 3, p. 929. 
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Come già accennato invece, l’incompatibilità dell’art. 10 si riscontrerebbe nel fatto che la 

tassazione è prevista qualora gli utili siano effettivamente distribuiti, contrariamente a 

quando previsto dalla disciplina CFC. 221 

Il pensiero, ad oggi maggioritario e accolto anche in ambito OCSE, guarda invece con 

favore la compatibilità tra norme convenzionali e disciplina CFC, richiamando anche le 

finalità antiabuso delle norme.  

Viene sostenuto da una parte che, le norme convenzionali oltre ad evitare fenomeni di 

doppia imposizione hanno lo scopo di prevenire fenomeni di elusione o evasione fiscale. 

Di conseguenza queste non possono essere lette come limitazione alla potestà impositiva 

degli Stati contraenti, i quali appunto utilizzano norme quali quelle in materia di CFC a 

scopo antielusivo.222  

Dall’altra parte, si ritiene che le norme non siano in contrasto in quanto relative a 

differenti fattispecie: mentre l’art. 7 del Modello OCSE riguarda la ripartizione della 

potestà impositiva degli utili d’impresa distribuiti ad un socio non residente che esercita 

tale diritto per mezzo di una stabile organizzazione localizzata nello Stato dell’impresa 

stessa; il regime CFC riguarda invece l’assoggettamento ad imposizione di soci italiani in 

quanto controllanti di una società non residente. Tale tesi è stata inoltre appoggiata dalla 

convinzione, anche a livello OCSE, che scopo delle Convenzioni internazionali sia quello di 

eliminare la doppia imposizione giuridica e non anche quella economica. 

Infine, sempre a sostegno di tale tesi sono state le integrazioni apportate dal Commitee on 

Fiscal Affairs al Commentario OCSE nel 2003223, le quali hanno confermato la 

compatibilità nonché l’applicabilità dei regimi CFC insieme alle norme convenzionali. 

In particolare, è stato disposto che l’art. 7 ha come scopo quello di limitare la potestà 

impositiva di uno Stato contraente sui profitti delle imprese residenti nell’altro Stato; 

dall’altra parte però non viene limitato il diritto del singolo Paese di applicare la CFC rule 

                                                      
221 Sacchetto C. e Plebani S., Compatibilità della legislazione Cfc italiana con le norme convenzionali e con 

l’ordinamento comunitario, in Diritto e pratica tributaria internazionale, 2002, 1, p. 13 e ss. e Bracco P., CFC 

legislation e trattati internazionali: le recenti integrazioni al commercio Ocse e il loro valore ermeneutico, 

in Riv. Dir. Trib., 2004, p. 179 ss. 
222 Zorzi G., Compatibilità della normativa Cfc con le convenzioni contro le doppie imposizioni – commento, 

in Il Fisco, 2016, 6, p. 561. 
223 L’ultimo aggiornamento risale al 2017. 
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assoggettando a tassazione i propri residenti, anche con riguardo ai redditi conseguiti da 

una società estera in ragione della partecipazione detenuta da questi.224 

Anche l’art. 10 del Modello OCSE, il quale ha lo scopo di evitare la tassazione degli utili 

distribuiti e non, da parte dello Stato della fonte, è stato oggetto di interpretazione nel 

Commentario OCSE. Alla luce delle riflessioni scaturite dal Commentario del 2003, è stato 

allargato il concetto di “dividendi distribuiti”, comportando quindi la facoltà in capo allo 

Stato di residenza del socio di sottoporre ad imposizione tali dividendi, confermando la 

compatibilità della norma con la disciplina CFC.225 

 

 

2.1. Giurisprudenza italiana  

 

In linea con la giurisprudenza degli altri Stati, le cui Corti continuano a sentenziare 

pronunce a volte anche diametralmente opposte tra loro,226 si possono individuare due 

sentenze della giurisprudenza italiana. 

Il fatto che i giudici italiani si siano raramente pronunciati riguardo tale materia è dovuto 

al fatto che fino al 2015 l’interpello preventivo era obbligatorio, di conseguenza risultava 

quasi impossibile discuterne di fronte al giudice tributario.  

A sostegno della tesi sull’incompatibilità è stata pronunciata la sentenza 12 novembre 

2009, n. 170 della Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo. Il caso trattava di una 

holding cipriota, controllante una società operativa sempre cipriota e con a capo del 

gruppo una società di capitali italiana. La S.p.a. italiana in seguito alla risposta negativa 

all’interpello presentato, aveva deciso comunque di non indicare in dichiarazione gli utili 

conseguiti ma non distribuiti della CFC, per poi successivamente impugnare l’avviso di 

accertamento notificatole. Tra gli argomenti a favore dell’impugnazione, la controllante 

                                                      
224 Ballancin A., Osservazioni a margine di una sentenza di merito in tema di incompatibilità della disciplina 

CFC con le Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Ulteriori riflessioni sul rapporto tra la 

novellata normativa CFC ed il diritto comunitario, in Rivista di diritto tributario, 2010, 3, p. 166; Bracco P., 

Op. Cit., p. 197. 
225 Lang M., CFC Regulation and Double Taxation Treaties, in Bulletin international fiscal documentation, 

2003, 2, 55 richiamato da Ballancin A., Il regime di imputazione del reddito delle imprese estere controllate: 

profili ricostruttivi nella crisi dei paradigmi impositivi tradizionali, in C. Sacchetto (a cura di), Principi di 

diritto tributario europeo e internazionale, Torino, CEDAM, 2016. 
226 Lang M., How Significant are the Amendments to the OECD Commentary Adopted after the Conclusion of a 

Tax Treaty?, in Diritto e pratica tributaria internazionale, 2002, 10 richiamato da Ballancin A., in C. Sacchetto 

(a cura di), Principi di diritto tributario europeo e internazionale, Torino, CEDAM, 2016. 
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italiana sostenne l’incompatibilità dell’art. 167 Tuir con l’art. 7 della Convezione contro le 

doppie imposizioni intercorrente tra Italia e Cipro (redatta secondo il Modello OCSE).  

I giudici sostennero che il solo controllo detenuto da una società italiana in un’altra situata 

in uno Stato contraente, non è idoneo a consentire la tassazione in Italia degli utili 

conseguiti dalla controllata nell’altro Paese, a meno che questa non sia una stabile 

organizzazione della controllante, oppure che la controllata abbia una stabile 

organizzazione in Italia. La CTP di Bergamo sentenziò così a favore della Convenzione 

internazionale, sostenendo che laddove sia presente un accordo tra l’Italia e lo Stato in cui 

si trova la CFC, la normativa in materia di controllate estere non può essere applicata. A 

sostegno della decisione la Commissione tributaria richiamò l’art. 117 Cost. stabilendo la 

superiorità delle norme convenzionali rispetto alle leggi ordinarie. 

La sentenza mosse delle critiche da parte della dottrina,227 la quale sostenne che la CTP 

avrebbe dovuto richiamare le posizioni precedentemente sostenute dalla stessa nonché 

dalla giurisprudenza, comportando una carenza di motivazioni. Ancora più grave il fatto 

che non sia stata richiamata l’interpretazione nel Commentario OCSE, la quale, come già 

detto, sostiene la tesi opposta. 

Con riferimento a quest’ultima linea di pensiero si è espressa invece la Suprema Corte di 

Cassazione, riguardo un caso analogo, nella Sentenza n. 25281 del 16 dicembre 2015. La 

Cassazione ha quindi sostenuto la legittimità dell’applicazione della CFC legislation anche 

in presenza di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. 

Gli Ermellini alla base della loro decisione hanno posto la clausola del beneficiario 

effettivo di cui all’art. 10, par. 2 del Modello OCSE, la quale prevede che un soggetto, per 

poter beneficiare degli accordi bilaterali, deve rivestire il ruolo del beneficiario effettivo. 

Sostanzialmente è il soggetto che sopporta il rischio della transazione e che ha 

effettivamente il potere di disporre del flusso reddituale in oggetto. A livello OCSE si 

sostiene che non è beneficiario effettivo il soggetto che agisce come semplice 

fiduciario/agente di qualcun altro, cioè un soggetto che si limita ad incassare il dividendo 

e a riversarlo a qualcun altro. Quindi il beneficiario effettivo è quel soggetto che per 

esempio, data la residenza in un Paese non legato da una convenzione con lo Stato nel 

                                                      
227 De’ Capitani di Vimercate P., “La CTP di Bergamo dichiara l’incompatibilità del regime CFC con le 

disposizioni delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni”, in Strumenti finanziari e fiscalità, 2010, 

1, p. 85 e ss. 
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quale viene generato il flusso reddituale, potrebbe interporre un altro soggetto che si 

trova in un paese legato da una convenzione favorevole allo Stato della fonte. 

A tale clausola generale i giudici di legittimità hanno attribuito una finalità antiabuso volta 

ad impedire quelle azioni atte a ricavare profitto dall’autolimitazione (“self restraint”) del 

potere impositivo dello Stato, dovuto agli accordi bilaterali. È stato sostenuto infatti che 

questa deve essere adempiuta laddove il diritto convenzionale non sia abusato cioè 

qualora si verifichino situazioni di doppia non imposizione. 

In merito a questo, la dottrina228 ha evidenziato che tale situazione non si verificherebbe 

in ogni caso, giacché la CFC rule prevede esclusivamente una tassazione anticipata degli 

utili conseguiti dalla controllata estera. Quindi, a prescindere dall’applicazione o meno 

della normativa in esame, il nostro ordinamento prevedrebbe comunque una loro 

tassazione (integrale) anche se con tempistiche diverse. 

È stata mossa una critica anche con riguardo al richiamo del beneficiario effettivo come 

clausola generale antiabuso, in quanto non sembra chiara l’interpretazione ad essa data 

ai fini del caso in esame, soprattutto riguardo la compatibilità tra norme convenzionali e 

norma CFC. La dottrina infatti ha sostenuto che il riferimento a tale clausola non sembra 

essere del tutto corretto, tenendo conto del fatto che, a favore della tesi sulla compatibilità, 

risultano esserci molte altre considerazioni interpretative di maggior rilevanza 

(precedentemente discusse).229 

È evidente che la questione sulla compatibilità della normativa CFC italiana con il diritto 

convenzionale, ma anche comunitario, rimane aperta, poiché il materiale 

giurisprudenziale fornito dai giudici italiani risulta sia scarso che in contraddizione. Alla 

luce di tutte le considerazioni fatte finora appare più che necessario un intervento 

chiarificatore ad opera sia della Legislazione interna che comunitaria.  

 

 

                                                      
228 Zorzi G., Compatibilità della normativa Cfc con le convenzioni contro le doppie imposizioni – commento, 

in Il Fisco, 2016, 6, p. 561. 
229 Della Valle E., La normativa CFC è compatibile con il diritto UE e con i trattati contro le doppie imposizioni 

- La normativa CFC al "test" della Suprema Corte, in GT – Riv. Giur. Trib., 2016, 4, p. 306 e Pitrone F., La 

soluzione della Corte di Cassazione alla pianificazione fiscale aggressiva: l’utilizzo della clausola del 

beneficiario effettivo quale norma generale antiabuso, 13/01/2016, in www.dirittobancario.it    

http://www.dirittobancario.it/
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3. Riflessioni sulla conformità della disciplina al principio costituzionale della 

capacità contributiva 

 

Il regime CFC, come è noto, si contraddistingue dal fatto che prevede la tassazione per 

trasparenza in capo al socio di maggioranza residente dei redditi conseguiti dalla 

controllata estera, indipendentemente dalla distribuzione dei relativi utili. La dottrina 

italiana si è espressa così proprio in merito alla costituzionalità della mancanza di 

connessione tra colui che produce il reddito e colui che è soggetto ad imposizione. Infatti, 

se ordinariamente la tassazione per trasparenza è legittimata dal fatto che il reddito è 

considerato già a disposizione del soggetto in capo al quale viene imputato, nel regime 

CFC il socio controllante è tassato per trasparenza in relazione ad un utile solo 

virtualmente acquisibile.230  

Fin dall’introduzione, la dottrina nazionale si è quindi espressa in merito alla 

compatibilità della normativa CFC con la Costituzione italiana.231 Al fine di verificare la 

legittimità costituzionale, è necessario capire se il rapporto di controllo intercorrente tra 

socio italiano e controllata estera, sia espressione della capacità contributiva del socio 

stesso, così come prevista dall’art. 53 della Costituzione. 

La dottrina232 ha attribuito due differenti interpretazioni a tale principio costituzionale: 

la prima attinente alla disponibilità, da parte del contribuente, di elementi patrimoniali 

attivi traducibili in denaro per poter pagare i tributi e quindi per poter partecipare alla 

spesa pubblica; la seconda, diversamente, rompe la connessione con il presupposto 

impositivo, stabilendo esclusivamente che questo sia valutabile dal punto di vista 

economico.  

A seconda della prospettiva, si possono avviare diverse considerazioni. 

Nello specifico, la prima interpretazione, chiamata anche teoria garantista, prevede che il 

Legislatore determini, come criteri base, degli indicatori di forza economica in grado di 

                                                      
230 Ingrao G., La riforma dell’IRES e la legislazione sulle Controlled Foreign Companies, in Beghin M. (a cura 

di), Saggi sulla riforma dell’Ires. Dalla relazione Biasco alla Finanziaria 2008. Quaderni della Rivista di 

Diritto Tributario, Milano, 2008, p. 271 ss. 
231 Bartolomucci S., L’ambito soggettivo di applicazione della controlled foreign companies legislation, 

alcune problematiche interpretative ed applicative della norma, Il Fisco, 2002, 13, 1911; Marongiu G., 

Imprese estere partecipate - prime riflessioni sulle circostanze escludenti l’imputazione dei redditi ai 

soggetti controllati, in Diritto e pratica tributaria, 2001, 1, p. 138 e ss. 
232 Le varie interpretazioni dottrinali sono riportate da Beghin M. e Schiavolin R., Art. 53 Cost., in Falsitta G. 

(a cura di), Commentario breve delle leggi tributarie, Tomo 1: Diritto costituzionale tributario e Statuto del 

contribuente, Padova, CEDAM, 2011, p. 208 e ss. 
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stabilire la disponibilità economica di ogni soggetto passivo. Disponibilità che serve al fine 

di poter affrontare i prelievi sia diretti che indiretti. La potestà tributaria dello Stato è 

quindi vincolata, e deve rivolgersi solo a quei soggetti passivi con una reale capacità 

contributiva, e nei limiti delle stessa.233 In altri termini, questa funge da limite sostanziale 

al potere decisionale nonché discrezionale del legislatore.  

Considerando che la CFC rule prevede la tassazione per trasparenza di redditi non ancora 

distribuiti quali utili e quindi non ancora in possesso del socio, si potrebbero riscontrare 

dei profili di incostituzionalità. Viene cioè aumentata la tassazione a carico del socio, senza 

però che ci sia un reale aumento della sua ricchezza. 

Secondo la disciplina CFC, quindi, il socio di controllo è in grado di disporre del reddito 

della controllata al pari di quanto richiesto dal principio della capacità contributiva. Ciò è 

dovuto al fatto che, grazie alla posizione rivestita, ha l’effettiva disponibilità del 

patrimonio della controllata e di conseguenza può utilizzarlo in ogni tempo per 

fronteggiare i tributi. 

Ecco così che viene giustificato l’operare della disciplina in esame, potendola così 

considerare costituzionalmente legittima. 

Il requisito del controllo insieme a tutti quelli previsti dal regime CFC, fan sì che la 

controllata estera sia vista come una proiezione del socio controllante italiano, 

legittimando l’imposizione dei suoi redditi e il passaggio degli effetti fiscali alla 

controllante.234 

La seconda prospettiva invece, si focalizza sulla facoltà del Legislatore italiano di stabilire 

qualsiasi presupposto imponibile purché connesso ad elementi determinabili 

economicamente, e purché siano applicati criteri di razionalità nel sistema di 

distribuzione del carico tributario.235 

Essa valuta così il principio della capacità contributiva, come un semplice criterio di 

distribuzione, operando una ripartizione del carico fiscale pubblico come espressione di 

un’idoneità valutabile in base alla forza economica ma anche a requisiti indicanti 

l’esistenza di un ruolo economicamente vantaggioso che legittimi il contributo. Quindi il 

                                                      
233 Falsitta G., Corso istituzionale di diritto tributario, Padova, CEDAM, 2016, p. 71. 
234 Ballancin A., Il regime di imputazione del reddito delle imprese estere controllate: profili ricostruttivi 

nella crisi dei paradigmi impositivi tradizionali, in C. Sacchetto (a cura di), Principi di diritto tributario 

europeo e internazionale, Torino, CEDAM, 2016, pp. 187-188. 
235 A. Fedele, La funzione fiscale e la capacità contributiva, in Perrone L. e Berliri A. (a cura di), Diritto 

tributario e Corte Costituzionale, Napoli, 2006, p. 21 e ss. come richiamato da Ballancin A., Op. Cit. 
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presupposto connesso al tributo non necessariamente deve fare riferimento agli elementi 

patrimoniali del soggetto al quale viene imposto. Di conseguenza, se tale interpretazione 

individua le “posizioni di vantaggio economicamente valutabili di cui il contribuente può 

godere”,236 quali criteri per individuare la capacità contributiva, si può dedurre che nel 

caso della disciplina CFC tale ruolo lo rivesta proprio il socio di controllo nel momento in 

cui ha la facoltà di prendere decisioni strategiche e operative per l’impresa controllata. 

Questa posizione infatti è paragonabile a quella di un proprietario d’azienda.  

Infine, quindi, anche in questo caso si ritiene la CFC rule costituzionalmente legittima in 

ragione del fatto che i relativi redditi sono soggetti al potere del socio controllante e non 

al potere della controllata stessa. 

Intraprendendo invece un’argomentazione più specifica, si riporta come all’epoca 

dell’introduzione della normativa, la dottrina giustificava l’assenza di corrispondenza tra 

soggetto che produce il reddito e colui che è soggetto ad imposizione, nell’intento 

antielusivo insito in essa. La tassazione in capo al socio controllante, infatti, era 

giustificata dal fatto che questa colpiva dei redditi che solo apparentemente erano 

prodotti in un altro Stato.237 Le esimenti come originariamente concepite, prevedevano la 

tassazione esclusivamente nei casi in cui la controllata estera costituisse una costruzione 

puramente artificiosa.238 

Ora, invece, come già argomentato in precedenza, le esimenti riscritte non appaiono 

capaci di separare le delocalizzazioni fittizie da quelle genuine, rischiando così di colpire 

delle realtà che non dovrebbero esserlo. Se si fa riferimento al comma 5-bis art. 167, Tuir, 

il rischio appare ancora più evidente. La disposizione infatti, rischia di precludere a 

soggetti realmente operativi all’estero l’utilizzo della prima esimente. Simile 

considerazione si può fare con riguardo alla stessa prima esimente (comma 5 lett. a) e al 

relativo riferimento al mercato d’insediamento, il quale rischia di penalizzare realtà 

effettive solo perché operanti in un mercato che non è quello del loro territorio di 

                                                      
236 Ballancin A., Il regime di imputazione del reddito delle imprese estere controllate: profili ricostruttivi 

nella crisi dei paradigmi impositivi tradizionali, in C. Sacchetto (a cura di), Principi di diritto tributario 

europeo e internazionale, Torino, CEDAM, 2016. 
237 Stevanato D., Controlled Foreign Companies: concetto di controllo ed imputazione del reddito, in Rivista 

di diritto tributario, 2000, 1, p. 794. 
238 In Beghin M., L’abuso del diritto nelle operazioni internazionali, in Corr. Tributario, 2010, 12, p. 957 e ss., 

l’autore scrive che ““Puro artificio” significa “di comodo”” e che “l’espressione “di comodo” sembra (…) 

evocare l’idea di una dissociazione tra forma e sostanza, pur sempre finalizzata ad eludere (aggirare) il 

tributo”. 
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insediamento. In questi casi infatti, la normativa va a tassare redditi prodotti 

effettivamente da società estere in capo ad un altro soggetto, cioè il socio italiano.  

Quindi in questo caso la tassazione per trasparenza in capo al socio di maggioranza 

italiano non risulta legittimata in quanto non si tratta di redditi “apparentemente” 

prodotti all’estero, ma di redditi derivanti da effettive attività economiche esercitate 

all’estero, che ingiustificatamente vengono attratti dal regime CFC. La tassazione così fatta 

risulta quindi potenzialmente incompatibile con l’art. 53 della Costituzione, poiché risulta 

assai difficile identificare la connessione suddetta.239 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
239 Ingrao G., D.L. anticrisi e “stretta” sulla normativa CFC: contrasto agli abusi fiscali o miopia del 

legislatore?, in Rassegna Tributaria, 2010, 1, p. 87 e ss. 
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CAPITOLO 3 - DAL PROGETTO BEPS AL D.LGS. 142/2018 

 

1. Progetto BEPS 

 

Le questioni di politica fiscale internazionale, a parere dell’OCSE240, non sono mai state 

così importanti come negli ultimi anni. Il fenomeno della globalizzazione ha aumentato 

notevolmente il ritmo di integrazione delle economie e dei mercati nazionali. La libera 

circolazione di capitali, lo spostamento delle sedi di produzione da territori ad alto costo 

di manodopera a quelli a basso costo, la graduale rimozione delle barriere commerciali, 

gli sviluppi tecnologici e di telecomunicazione, la sempre maggiore importanza della 

gestione del rischio, lo sviluppo, la protezione e lo sfruttamento della proprietà 

intellettuale hanno avuto un impatto importante sul modo in cui si svolgono le attività 

economiche transfrontaliere. La globalizzazione e la conseguente digitalizzazione hanno 

pertanto influito sui regimi fiscali applicabili ai redditi delle società. 

Quindi, se la globalizzazione ha sostenuto la crescita dell’economia mondiale, le leggi 

fiscali internazionali rivestono un ruolo fondamentale per continuare e sostenere tale 

crescita. 

Come evidenziato nell’introduzione, negli ultimi anni, hanno assunto fondamentale 

importanza i servizi e i prodotti digitali, e questo ha reso molto più semplice per le 

imprese localizzare le proprie attività produttive in territori lontani rispetto ai mercati di 

sbocco. Tali sviluppi poi, sono stati esasperati dalla crescente manipolazione, ad opera 

delle multinazionali, nell’individuare e sfruttare le varie opportunità di arbitraggio legale 

e pianificazione fiscale. Questo infatti, ha spinto le aziende ad adottare, con sempre 

maggiore frequenza, posizioni fiscali aggressive al fine di ridurre il proprio carico fiscale. 

I sistemi fiscali nazionali si sono rivelati inadeguati nel contrastare tale fenomeno, poiché 

dal problema della doppia imposizione (da molto tempo combattuto), si sono trovati a 

fronteggiare il fenomeno inverso, cioè quello della doppia non imposizione. 

La situazione così descritta è diventata sempre più problematica per tutte le parti 

coinvolte. In primis, i governi si sono ritrovati danneggiati a causa delle minor gettito 

fiscale in entrata nonché dai maggiori costi sostenuti per garantire la conformità 

                                                      
240 Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in cui i governi collaborano per affrontare 

problemi di carattere economico, sociale e ambientale dovuti alla globalizzazione. Oggi vanta la 

collaborazione di 34 paesi, tutti accomunati dalla caratteristica di essere governati da organi democratici.  
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normativa I contribuenti poi, sono andati incontro a maggiori oneri per sopperire la 

riduzione del carico fiscale delle imprese. Infine, anche le aziende stesse sono state 

danneggiate: non tutte hanno la possibilità di adottare politiche fiscali aggressive, sia per 

i costi che comportano sia per i mercati in cui operano, comportando quindi uno 

svantaggio competitivo rispetto alle multinazionali.241 

Tutto questo ha avuto modo di evidenziare come il quadro fiscale internazionale fornisse 

opportunità per l’erosione della base imponibile e la traslazione dei profitti delle imprese 

(c.d. base erosion and profit shifting - BEPS). Da qui la decisione dei policy maker di 

intervenire al fine di ripristinare la fiducia nel sistema fiscale, assicurando la tassazione 

dei profitti nel luogo in cui l’attività economica viene svolta e nel quale viene creato valore.  

In origine, i primi a discuterne furono gli Stati del G8242 e, in un secondo momento, in 

occasione del Summit G20243 di Los Cobos (Messico) del giugno 2012, i leaders degli Stati 

membri espressero per la prima volta l’impegno nel contrastare il fenomeno di “base 

erosion and profit shifting” (c.d. BEPS). Pochi mesi dopo (novembre 2012), i Ministri delle 

Finanze degli Stati membri del G20 invocarono la comunità mondiale, e soprattutto 

l’OCSE, ad agire per contrastare efficacemente tale fenomeno attraverso strumenti 

coordinati a livello internazionale, ed anche ad individuare i disallineamenti intercorrenti 

tra i vari regimi fiscali nazionali sfruttati dalle imprese al fine di porre in essere 

pianificazioni fiscali aggressive.244  

Così l’OCSE, insieme agli Stati del G20, iniziarono a sviluppare un piano d’azione per 

contrastare il fenomeno BEPS a livello globale ed in maniera coordinata. Un anno dopo, al 

G20 di Mosca (luglio 2013), l’OCSE presentò il proprio Piano d’azione BEPS.  

 

 

 

 
 

                                                      
241 OECD (2013), Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing, pp. 7-8. 
242 Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Russia e Stati Uniti. 
243 Organismo informale internazionale istituito nel 1999 in cui trovano rappresentanza i diciannove paesi 

più industrializzati del mondo (Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, India, 

Indonesia, Italia, Giappone, Messico, Russia, Arabia Saudita, Sudafrica, Corea del Sud, Turchia, Gran 

Bretagna e Stati Uniti) più l’Unione europea. Fonte: Enciclopedia Treccano Online, www.treccani.it 
244 Valente P., Erosione della base imponibile e trasferimento degli utili (BEPS), in Il Fisco, 2014, 35, p. 3466. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/g/
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1.1. Background e obiettivi  

 

L’OCSE nel redigere l’action plan sopracitato ha anche esposto la situazione economica, 

ed in particolare il contesto sia globale che interno agli Stati, nel quale si colloca la 

problematica in esame. 

Ha evidenziato che, nonostante le politiche fiscali nazionali siano sottoposte alla sovranità 

dei singoli Paesi, queste interagiscono tra loro creando attriti e divari. Gli Stati, nel 

disegnare le proprie norme fiscali nazionali, non hanno considerato adeguatamente gli 

effetti delle norme straniere sulla medesima materia, e questo ha creato fenomeni di 

doppia imposizione ma anche di doppia non imposizione per quelle imprese che operano 

in più Stati. Le norme interne agli Stati infatti, assicurano la coerenza principalmente con 

il “principle of matching”245, cioè un costo è deducibile da parte di colui che l’ha sostenuto 

se è tassato in capo a colui che realizza un ricavo (salvo esenzioni varie). Tale principio 

però, non è previsto a livello internazionale, concedendo un ampio spazio di manovra alle 

imprese. Come già sottolineato prima, questo accade perché gli Stati hanno cooperato tra 

loro principalmente per contrastare la doppia imposizione e non anche per osteggiare la 

doppia non imposizione. I Paesi infatti, pur mantenendo il loro potere sovrano 

nell’emanazione delle norme fiscali, si sono fortemente impegnati tra loro nell’eliminare 

la doppia imposizione al fine di limitare possibili distorsioni commerciali ed ostacoli alla 

crescita economica sostenibile. L’OCSE inoltre, ammette che in diverse circostanze la 

combinazione tra normativa interna e normativa convenzionale, relativamente alla 

tassazione degli utili transfrontalieri, genera risultati coerenti senza produrre effetti di 

BEPS. Circostanze create appunto, grazie alla cooperazione internazionale e ad un’ampia 

rete di trattati fiscali basati su modelli comuni.  

Tuttavia, con il tempo sono diventati sempre più evidenti gli attriti e le lacune 

intercorrenti tra i diversi sistemi fiscali nazionali, poiché non tenuti in considerazione 

nell’elaborazione degli standard internazionali e non sviluppati nemmeno a livello di 

convenzioni bilaterali. Le norme attuali hanno svelato delle debolezze che possono 

concedere alle imprese di adottare posizioni fiscali aggressive, attraverso le pratiche di 

BEPS. La base erosion and profit shifting infatti, fa riferimento a quei casi in cui l’influenza 

reciproca tra norme fiscali di diversi Stati, porta ad una doppia non tassazione o ad una 

                                                      
245 OECD (2013), Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing, p. 9. 
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tassazione inferiore, anche grazie alla distrazione degli utili in territori lontani da dove 

vengono generati. 

L’Organizzazione sottolinea comunque che il fenomeno della tassazione nulla o inferiore 

al normale, non provoca di per sé preoccupazione, ma ne provoca qualora sia connessa a 

pratiche abusive di distrazione dei profitti. Pratiche che nell’economia attuale sono 

maggiormente facilitate dall’ingente uso di beni immateriali e digitali, i quali comportano 

difficoltà nell’individuazione della giurisdizione nella quale effettivamente viene creato 

valore. Risulta perciò di grande importanza comprendere in quale modo le imprese 

dell’era digitale creino valore e generino profitti per riuscire a capire, se e in quale misura, 

sia necessario conformare le attuali norme fiscali tenendo conto delle particolarità di tali 

attività e per impedire le pratiche di BEPS. È quindi necessario che gli Stati collaborino 

maggiormente tra loro in materia fiscale, al fine di proteggere il loro stesso potere 

sovrano. 

Da qui è nato il Progetto BEPS, il quale ha il compito di fornire ai governi degli strumenti 

sia nazionali che internazionali volti ad allineare i diritti di tassazione dei singoli Stati con 

le attività economiche svolte dalle imprese. Il progetto identifica le azioni indispensabili 

per combattere le pratiche di BEPS, stabilisce i termini per l’attuazione di tali azioni e 

determina le risorse e la metodologia da applicare per la concretizzazione delle stesse.   

Sono quindi stati necessari dei cambiamenti nei sistemi fiscali internazionali, nonché 

l’adozione di nuovi approcci. In particolare, l’OCSE ha individuato la necessità di: 

introdurre nuovi standard internazionali progettati per assicurare coerenza nella 

tassazione dei redditi delle imprese che operano anche al di fuori dei propri confini 

nazionali; ricondurre la tassazione nel territorio nel quale viene creato valore, per tenere 

conto dei cambiamenti nei modelli di business e degli sviluppi tecnologici; garantire 

maggiore trasparenza per permettere ai governi di individuare le aeree a rischio BEPS e, 

allo stesso tempo, assicurare alle imprese la certezza necessaria a permettere loro di 

prendere valide decisioni di investimento. 246 

Gli studi dell’OCSE inoltre, hanno confermato la rilevante entità del problema. Le stime 

indicano che le perdite della global corporate income tax (gettito globale derivante 

dall’imposizione societaria - CIT) potrebbero essere comprese tra gli 88 e i 211 miliardi 

di euro all’anno, corrispondenti circa al 4 e al 10 per cento del CIT mondiale. Inoltre, a 

                                                      
246 OECD (2013), Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing, pp. 9-14. 
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conferma degli effetti distorsivi BEPS, è risultato che le controllate delle multinazionali 

localizzate in paesi a fiscalità privilegiata riportano quasi il doppio del tasso di profitto 

derivante dalle attività svolte rispetto al loro gruppo di appartenenza. 247 

Dopo la presentazione dell’Action plan (2013), gli stati partecipanti si sono più volte 

riuniti, ed inoltre, sono stati pubblicati i risultati finali del progetto (2015). 

Successivamente, l’impegno è stato concentrato sull’implementazione e il monitoraggio 

del progetto. 

Quest’ultimo consiste in una valutazione di adeguatezza soprattutto agli standard minimi, 

attraverso la redazione di rapporti su ciò che ogni Stato ha fatto per adottare le 

raccomandazioni BEPS. Attraverso una revisione di tali rapporti, in relazione a ciascuna 

azione, verrà anche assicurata parità di condizioni garantendo che tutti i Paesi coinvolti 

rispettino i loro impegni, senza possibilità di ottenere vantaggi fiscali sleali.  

 

 

1.2. I tre pilastri (cenni) 

 

Il piano d’azione dell’OCSE, è articolato in 15 azioni, le quali sono raggruppabili in tre 

pilastri: i) coerenza, ii) sostanza, iii) trasparenza e certezza del diritto. Inoltre, prevede 

anche degli standard minimi per alcune di queste azioni, i quali dovranno essere 

implementati dai governi e per i quali è stata prevista anche una forma di monitoraggio. 

Questi standard riguardano: lo scambio di informazioni tra i Paesi al fine di dotare le 

rispettive autorità fiscali di un quadro generale delle strategie utilizzate dalle società 

multinazionali; l’utilizzo delle convenzioni bilaterali per rimuovere l’impiego di società 

veicolo per scopi elusivi (ad es. “cash box”); il contenimento delle pratiche fiscali dannose, 

soprattutto nel settore della intellectual property (IP); l’implementazione del tax ruling; 

gli accordi tra le amministrazioni per impedire che le pratiche di contrasto al fenomeno 

della doppia non imposizione si trasformino in doppia imposizione.  

Sono presenti ulteriori raccomandazioni le quali prevedono che, al fine di attuare il 

pacchetto BEPS, sia necessario modificare le norme fiscali degli ordinamenti nazionali 

                                                      
247 OECD (2016), BEPS Project Explanatory Statement: 2015 Final Reports, OECD/G20 Base Erosion and 

Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris, p. 4, punto 2. 
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(come nel caso delle CFC rules), il Modello OCSE delle convenzioni internazionali contro 

le doppie imposizioni248 e le OECD Transfer Pricing Guidelines.249  

Relativamente ai tre pilastri del progetto BEPS sopramenzionati, si evidenzia che due di 

queste quindici misure previste, non sono comprese al loro interno in quanto aventi 

carattere trasversale e rappresentanti le basi sui cui i tre pilastri poggiano.  250 

Di seguito vengono brevemente illustrate le quindici azioni del progetto per poi 

soffermarsi sull’Action 3 riguardante le CFC rules. 

 

 

1.2.1. Azioni trasversali (actions 1 e 15) 

 

L’Azione 1 riguarda l’economia digitale, essa ha carattere trasversale in quanto è stata 

presa in considerazione in tutto il progetto BEPS, in particolare nelle Azioni n. 3, 7, 8, 9 e 

10. L’obiettivo perseguito è quello di intercettare efficacemente gli utili conseguiti dalle 

imprese multinazionali che operano nel settore digitale, al fine di poterli assoggettare 

integralmente a tassazione. Per raggiungere tale obiettivo è stato ritenuto necessario 

utilizzare delle norme fiscali in materia di commercio elettronico relative sia alle imposte 

dirette che a quelle indirette. In particolare, l’OCSE ha previsto che le nuove forme di 

imposizione debbano prescindere dalla presenza fisica prevista dalle norme 

internazionali. Identifica infatti, come criterio base per l’imposizione, la capacità di 

un’impresa di avere una “significant digital presence”251 nell’economia di un altro Paese 

oppure una “virtual PE” (“stabile organizzazione virtuale”). La questione, come già detto, 

interessa temi presenti in altre azioni come le CFC rules, la nozione di stabile 

organizzazione e le regole sul transfer pricing. 

                                                      
248 È stato avviato uno strumento multilaterale innovativo volto ad aggiornare la rete globale dei trattati 

bilaterali fiscali, con quanto previsto dalle misure BEPS. Questo faciliterà la modifica sincronizzata di tutti i 

trattati, senza il bisogno di investire ulteriori risorse per rinegoziare ogni singola convenzione. OECD 

(2016), BEPS Project Explanatory Statement: 2015 Final Reports, OECD/G20 Base Erosion and Profit 

Shifting Project, OECD Publishing, p. 4, punto 20. 
249 Documenti che forniscono le linee guida per l’applicazione dell’arm’s length principle (principio di libera 

concorrenza) nelle operazioni che avvengono tra parti correlate. 
250 Servizio del Bilancio, Nota breve: Il Progetto Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), n. 13, ottobre 2015, 

Senato della Repubblica, XVII legislatura, p. 3. 
251 OECD (2013), Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing, p. 14, azione 1. 
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Inoltre, sono state elaborate regole e maccanismi al fine di garantire la riscossione IVA. 

Questi basano la riscossione dell’imposta sul Paese di residenza del consumatore in caso 

di transazioni transfrontaliere di beni e servizi digitali tra imprese e consumatori.  

Infine, l’OCSE ha precisato che sulla base dei futuri lavori di monitoraggio, sarà valutata 

l’eventuale necessità di ulteriori interventi. Questa si baserà sulla capacità degli attuali 

standard fiscali internazionali di affrontare le sfide sollevate dagli sviluppi dell'economia 

digitale.252 

L’Azione 15 prevede l’adozione di uno strumento multilaterale innovativo per attuare le 

misure relative al Progetto BEPS. Tale strumento modificherà le convenzioni bilaterali 

tempestivamente, evitando quindi la rinegoziazione di ciascun trattato, con lo scopo di 

realizzare le misure anti-BEPS nel minor tempo possibile. Al fine di sviluppare tale 

strumento è stato organizzato un gruppo ad hoc, aperto alla partecipazione di tutti i 

paesi.253 

 

 

1.2.2. Maggiore coerenza delle regole (actions da 2 a 5) 

 

Il primo pilastro, che racchiude al suo interno le azioni dalla 2 alla 5, ha come scopo quello 

di garantire coerenza ai regimi fiscali degli Stati in tema di attività transnazionali.  

L’Azione 2 riguarda i c.d. “Hybrid Mismatch Arrangements”. Questi sono strumenti che 

traggono indebiti vantaggi dalle asimmetrie riscontrabili tra i differenti ordinamenti 

fiscali degli Stati. Grazie a queste strategie infatti, le imprese riescono ad ottenere una 

doppia non imposizione, che si può manifestare anche in un differimento d’imposta nel 

lungo termine.  

L’OCSE sostiene che alcune norme nazionali, sebbene difficili da individuare, potrebbero 

agevolare i disallineamenti da ibridi danneggiando la concorrenza, la trasparenza e la 

stessa efficienza economica. La misura quindi si è posta come obiettivo quello di 

                                                      
252 OECD (2013), Action Plan on BEPS, pp. 14 e 15, azione 1; OECD (2016), Final Reports 2015, p. 13, azione 

1; Servizio del Bilancio, Nota breve: Il Progetto Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), n. 13, ottobre 2015, 

Senato della Repubblica, XVII legislatura, p. 3; Valente P., Base Erosion e Profit Shifting, L’Action plan 

dell’OCSE, in Il Fisco, 2013, 1, p. 5748. 
253 OECD (2013), Action Plan on BEPS, p. 24, azione 15; OECD (2016), Final Reports 2015, p. 18, azione 15; 

Servizio del Bilancio, Nota breve: Il Progetto Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), n. 13, ottobre 2015, 

Senato della Repubblica, XVII legislatura, p. 6. 
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neutralizzare tali effetti tramite lo sviluppo di disposizioni del Modello OCSE sulle 

Convenzioni internazionali e anche tramite raccomandazioni per la redazione di norme 

interne, senza però incidere negativamente sugli scambi e gli investimenti 

transfrontalieri. 

L’Azione 3 relativa al rafforzamento delle regole sulle società controllate estere verrà 

analizzata nel dettaglio successivamente. 

L’Azione 4 si pone come obiettivo quello di contenere l’erosione della base imponibile 

derivante dalla deduzione di interessi passivi e altri costi finanziari dovuti a transazioni 

finanziarie infragruppo. La deducibilità di tali interessi infatti, può causare una doppia 

non imposizione sia in caso di investimento in entrata che in uscita. Sono quindi previste 

delle soglie percentuali per limitare l’uso dei benefici fiscali relativi all’esistenza di 

indebitamento. Inoltre, viene garantito, che le deduzioni degli interessi passivi relativi ad 

una determinata entità, siano direttamente connessi al reddito imponibile generato dalle 

rispettive attività economiche. Tale azione sarà coordinata con le Actions 2 e 3, nonché 

promuoverà anch’essa il coordinamento delle norme nazionali in materia. 

Infine, l’ultima azione (5) del pilastro della coerenza riguarda le pratiche fiscali dannose, 

per la quale sono previsti alcuni degli standard minimi summenzionati. Le preoccupazioni 

alle quali fa riferimento tale misura, riguardano quei regimi preferenziali che vengono 

utilizzati per il trasferimento artificiale degli utili delle imprese e per la relativa mancanza 

di trasparenza. L’action 5 pone uno standard minimo fondato su una metodologia 

concordata per verificare se vi sia reale sostanza economica in un determinato regime di 

favore. 

In merito alla trasparenza, è stato concordato inoltre, uno scambio automatico ed 

obbligatorio di informazioni riguardanti eventuali accordi fiscali negoziati tra Stati e 

imprese (tax ruling). 254 

 

 

 

                                                      
254 OECD (2013), Action Plan on BEPS, pp. 15-18; OECD (2016), Final Reports 2015, pp. 13-14; Servizio del 

Bilancio, Nota breve: Il Progetto Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), n. 13, ottobre 2015, Senato della 

Repubblica, XVII legislatura, pp. 4-5; Valente P., Op. Cit. p. 5748. 
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1.2.3. Focus sui profili sostanziali (actions da 6 a 10) 

 

Il secondo pilastro mira a consolidare i profili sostanziali. Le norme devono essere 

riadattate per prevenire i fenomeni di BEPS causati dall’interazione tra gli ordinamenti di 

più Paesi ed inoltre, è necessario stabilire una corrispondenza tra il territorio in cui il 

reddito viene tassato e quello in cui è situata l’attività produttiva che l’ha creato e che ha 

generato valore.  

L’Azione 6 tratta le clausole antiabuso. L’abuso dei trattati è una delle maggiori fonti di 

preoccupazione del Progetto BEPS. Tale misura ha previsto delle modifiche da apportare 

al Modello di Convenzione OCSE, nonché chiarimenti in merito al fatto che i trattati fiscali 

non possono in alcun modo essere utilizzati per usufruire di una doppia non imposizione 

(mediante la riscrittura del titolo e del preambolo del Modello). Le nuove norme 

antiabuso riguardano anzitutto il treaty shopping, il quale comporta delle strategie 

tramite le quali un soggetto, non residente in nessuno dei due Stati contraenti, tenta di 

usufruire dei benefici, previsti dalla Convenzione per i residenti (solitamente tramite 

società fittizie). Sono previste inoltre, ulteriori regole specifiche per affrontare altre forme 

di abuso dei trattati, ma anche delle modifiche al Modello di Convenzione OCSE per evitare 

che i trattati ostacolino l’applicazione delle norme interne antiabuso. Infine, il rapporto 

finale contiene anche delle accortezze di carattere politico da tenere in considerazione 

nello stipulare accordi fiscali con Stati con regime fiscale privilegiato. 

L’Azione 7 ha previsto la modifica dell’art. 5 del Modello di convenzione OCSE riguardante 

la definizione di “permanent establishment” (stabile organizzazione), al fine di prevenire 

l’elusione dello status di stabile organizzazione. Il lavoro su questo tema affronta anche 

questioni relative all’attribuzione degli utili a tali entità. 

Le azioni 8, 9 e 10 riguardano i prezzi di trasferimento e sono utilizzate per determinare, 

sulla base del principio di libera concorrenza, le condizioni per le transazioni 

intercorrenti all’interno di uno stesso gruppo multinazionale, in particolare in merito ai 

prezzi stabiliti. Infatti, in alcuni casi le multinazionali sono state capaci di sfruttare (ma 

anche applicare erratamente), le regole sul transfer pricing per spostare il reddito 

derivante dalle attività economiche in paesi a tassazione agevolata. Questo è dovuto 

all’impiego di trasferimenti, che difficilmente avverrebbero tra parti non correlate, di beni 

immateriali, ma anche di beni mobili, o per un valore inferiore a quello reale, o con 
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un’eccessiva capitalizzazione delle società del gruppo localizzate in Paesi a bassa o nulla 

tassazione oppure ancora tramite allocazioni contrattuali del rischio sempre in tali Paesi. 

Gli standard già esistenti in tale settore (Transfer Pricing Guidelines OCSE) sono stati 

rafforzati e chiariti, poiché in passato risultati facilmente manipolabili. Tra questi è 

compresa la regola sul principio di libera concorrenza (“arm’s length principle”) e 

l’approccio utilizzato per la definizione di un prezzo appropriato per i beni immateriali di 

difficile valutazione, anch’esso basato sul principio di libera concorrenza.   

In particolare, il lavoro si è focalizzato su tre punti chiave, corrispondenti a ciascuna 

misura. L’Azione 8 riguarda i prezzi di trasferimento stabiliti nelle transazioni che 

coinvolgono beni immateriali (“intangibles”), tipicamente mobili e difficili da valutare. 

L’Azione 9 è relativa alle allocazioni contrattuali del rischio, cioè tale misura ha come fine 

quello di garantire che le entità del gruppo multinazionale, che realmente sopportano il 

rischio, siano quelle che realmente beneficeranno dei profitti inerenti tale rischio, senza 

che questo sia impedito da diverse previsioni contrattuali. Infine, l’Azione 10 ha previsto 

delle modifiche agli standard in modo da evitare fenomeni di BEPS attraverso 

l’alterazione dei prezzi oppure attraverso operazioni infragruppo ad elevato rischio, 

scatenati dall’utilizzo di forme di pagamento tra società del medesimo gruppo per ridurre 

la base imponibile (costi di gestione ecc.).255 

 

 

1.2.4. Garantire trasparenza e certezza del diritto (actions da 11 a 14) 

 

Il terzo e ultimo pilastro mira ad un miglioramento nella raccolta dei dati sui fenomeni di 

BEPS. Questo è stato e sarà raggiunto attraverso misure volte ad aumentare la 

trasparenza fiscale e lo scambio di dati sia da parte delle imprese contribuenti che da 

parte dei governi, assicurando inoltre una maggiore certezza del diritto.  

L’Azione 11 riguarda la misurazione e il monitoraggio delle pratiche BEPS. È stato 

ritenuto necessario migliorare le metodologie di raccolta dati per misurare tale 

fenomeno, attraverso l’introduzione di ulteriori indicatori che a loro volta si basano su 

differenti fonti rispetto a quelle prima esistenti. Questo anche per monitorare i progressi 

                                                      
255 OECD (2013), Action Plan on BEPS, pp. 19-21; OECD (2016), Final Reports 2015, pp. 14-16; Servizio del 

Bilancio, Nota breve: Il Progetto Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), n. 13, ottobre 2015, Senato della 

Repubblica, XVII legislatura, pp. 5-6; Valente P., Op. Cit. pp. 5749-5750. 
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compiuti dal progetto stesso. In prospettiva, l’implementazione dell’analisi economica e 

del monitoraggio dei fenomeni di BEPS richiederà ai singoli Paesi di migliorare la raccolta 

e l’analisi dei dati. 

L’azione 12 stabilisce delle regole di disclosure per gli Stati, fornendo alle rispettive 

Amministrazioni finanziarie, delle guidelines per la tempestiva raccolta di dati e 

informazioni validi per l’identificazione di strategie di pianificazione fiscale aggressiva 

attuate dalle società contribuenti. Inoltre, fornisce delle raccomandazioni specifiche per 

migliorare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le diverse Amministrazioni 

finanziarie. 

L’Azione 13 mira a implementare e meglio coordinare il sistema di documentazione sui 

prezzi di trasferimento richiesto in capo alle imprese multinazionali. L’OCSE ha previsto 

tre livelli di documentazione, incluso uno standard minimo per il “Country-by-Country 

Reporting”. In primo luogo, è richiesto alle multinazionali di fornire, alle Amministrazioni 

finanziarie competenti, informazioni in merito alle operazioni commerciali transnazionali 

e le relative politiche adottate sui prezzi di trasferimento in un c.d. “master file”. Il secondo 

livello, richiede una documentazione dettagliata sui prezzi di trasferimento applicati alle 

transazioni poste in essere da ciascuna singola società del gruppo, il c.d. “country file”. 

Infine, le multinazionali sono tenute a presentare annualmente anche una relazione 

Country by Country con la quale, per ogni giurisdizione, forniranno dati quali: l’ammontare 

delle entrate, le imposte pagate, eccetera. Inoltre, per tutte queste informazioni ne sarà 

garantito sia un utilizzo appropriato che, soprattutto, la riservatezza.  

L’Azione 14, infine, riguarda il tema della risoluzione delle controversie. È stato 

riconosciuto che le novità introdotte dal Progetto BEPS potrebbero portare ad un 

aumento dei casi di contenzioso nel breve termine, a causa delle incertezze create (ad 

esempio casi di doppia imposizione). Per affrontare tale problematica i Paesi si sono 

impegnati ad adottare uno standard minimo, il quale prevede che la risoluzione delle 

controversie relative ai trattati avvenga in un periodo medio di 24 mesi ed attraverso la 

c.d. “mutual agreement procedure” (procedura amichevole o di mutuo accordo). 

L'impegno assunto dagli Stati comprende anche la creazione di un meccanismo di 
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monitoraggio efficace per garantire che lo standard minimo sia rispettato, e che gli Stati 

continuino a compiere progressi per risolvere rapidamente le controversie. 256 

 

 

2. Action 3: regolamentazione delle controllate estere 

 

L’implementazione dell’Azione 3 fu affidata al Working Party n. 11 dell’OCSE, il quale ha 

tenuto conto di numerose possibili opzioni per la progettazione delle CFC rules volte ad 

impedire l’erosione della base imponibile e la distrazione degli utili. Nella Public 

Discussion Draft257, risultato del gruppo di lavoro dell’OCSE, sono stati presi in 

considerazione tutti gli elementi costitutivi delle CFC rules, suddividendoli in building 

blocks necessari affinché tali disposizioni risultino efficienti ed efficaci.  

Sia nella Public Discussion Draft che successivamente nel Final Report dell’Action 3258, al 

capitolo 1 viene esposto il contesto politico nel quale le CFC legislation si inseriscono. 

Viene precisato che, poiché queste sono previste da norme interne alle giurisdizioni dei 

singoli Stati, la loro struttura e i loro obiettivi possono differire da uno Stato all’altro, 

riflettendo così le diverse scelte politiche. Queste ultime infatti, sono alla base di tutte le 

normative CFC e possono avere obiettivi strategici diversi a seconda dell’importanza che 

ogni giurisdizione riserva a ciascun elemento.  

Innanzitutto, vengono individuati dei punti in comune di politica generale ad ogni 

legislazione CFC, riguardanti: (i) il loro ruolo di misura deterrente; (ii) l’interazione con 

le regole sui prezzi di trasferimento; (iii) la necessità di bilanciare la loro efficacia con la 

riduzione degli oneri amministrativi e di compliance; e (iv) la necessità di prevenire o 

eliminare la doppia imposizione. 

Per quanto riguarda il primo punto viene sottolineato che tali norme non hanno come fine 

ultimo quello di aumentare il gettito erariale, ma bensì mirano a scopi di deterrenza e 

prevenzione di comportamenti elusivi. Viene osservato inoltre, che nella maggior parte 

                                                      
256 OECD (2013), Action Plan on BEPS, pp. 21-24; OECD (2016), Final Reports 2015, pp. 16-17; Servizio del 

Bilancio, Nota breve: Il Progetto Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), n. 13, ottobre 2015, Senato della 

Repubblica, XVII legislatura, pp. 6; Valente P., Op. Cit. pp. 5750-5751. 
257 OECD (2015), BEPS Action 3: Strengthening CFC rules, Discussion Draft, 12 May 2015, OECD/G20 Base 

Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris. 
258 OECD (2015), Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, Action 3 - 2015 Final Report, 

OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris, cap. 1. 
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delle legislazioni CFC in vigore, i governi possono esercitare preventivamente la loro 

potestà impositiva nei casi di trasferimento dei redditi operato o dallo Stato in cui la 

controllante risiede o anche da Stati terzi, rispettivamente individuati nelle espressioni 

“parent’s jurisdiction stripping” e “foreign-to-foreign stripping”. 259 

In merito alla seconda considerazione politica, inerente all’interazione con le regole in 

materia di prezzi di trasferimento, il Final Report puntualizza che le regole CFC spesso 

vengono definite come “backstop” (blocco), nel caso in cui le regole sul transfer pricing 

non funzionino correttamente, ma ciò, secondo l’OCSE, risulta essere fuorviante.  

La dottrina260 infatti, ancor prima della pubblicazione del Final Report, aveva riconosciuto 

un ruolo primario delle regole sul transfer pricing (da ora in poi TP) rispetto alle norme 

CFC. Questo, perché era stato notato, che se le regole sul TP rafforzate dalle azioni del 

Progetto BEPS impediscono il trasferimento artificiale degli utili in un Paese a bassa 

tassazione, le norme CFC diventano superflue. In ogni caso però, viene comunque 

riconosciuto che il ruolo delle norme CFC non si riduce esclusivamente al mal 

funzionamento delle norme sul TP. Si concludeva quindi che le regole sul transfer pricing 

godono di una portata più ampia rispetto alle CFC rules, in quanto operanti anche nei 

confronti di società tra le quali non necessariamente è presente un rapporto di controllo 

diretto o indiretto, portando anche a dedurre che le regole in esame singolarmente 

considerate non riescono a scoraggiare le pratiche BEPS. 

Questo è stato così smentito dai documenti OCSE, nei quali viene detto che le regole CFC 

possono avere come oggetto, in determinate situazioni, lo stesso reddito delle regole sui 

prezzi di trasferimento, ma è improbabile che entrambe, in pratica, eliminino la necessità 

le une delle altre. È vero anche che le CFC rules possono tassare un reddito che non viene 

tassato dalle regole sui prezzi di trasferimento e viceversa.  

Infine, viene espressamente specificato che le CFC rules svolgono un ruolo unico nel 

sistema fiscale internazionale e che, nonostante le norme sui prezzi di trasferimento 

dovrebbero generalmente applicarsi prima delle norme CFC, anche dopo il 

completamento dei lavori anti-BEPS, persisteranno situazioni in cui gli utili conseguiti da 

una controllata potrebbero essere soggetti alle norme CFC. Solitamente infatti, le norme 

                                                      
259 Cipollina S., Profili evolutivi della CFC Legislation: dalle origini all’economia digitale, Rivista di Diritto 

Finanziario e Scienza delle Finanze, 2015, 3, p. 384 e ss. 
260 Dourando A. P., The Role of CFC Rules in the BEPS Initiatives and in the EU, in British tax review, 2015, 

pp. 347-348. 
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CFC sono utilizzate dopo l'applicazione delle norme sui prezzi di trasferimento per 

affrontare situazioni in cui queste ultime sono state implementate o applicate in modo 

incoerente con gli obiettivi anti-BEPS. 

Il terzo punto riguarda il bilanciamento tra la prevenzione efficace di fenomeni elusivi e 

l’aumento degli oneri amministrativi e di compliance. Viene riconosciuto infatti, che 

sebbene uno dei vantaggi delle regole in esame sia la loro applicazione automatica, queste 

potrebbero non assicurare la stessa efficacia di quelle regole che invece garantiscono 

maggiore flessibilità. Flessibilità che comunque potrebbe generare incertezza.  

Viene in particolare fatto riferimento alle regole di determinazione del reddito delle CFC. 

Infatti, è specificato che, sebbene un approccio formale di classificazione del reddito possa 

ridurre i costi amministrativi, questo potrebbe risultare meno efficace. Una soluzione 

consigliata, al fine di ridurre le preoccupazioni relative agli oneri amministrativi è 

individuata nell’uso di esenzioni mirate, come per esempio, quelle concesse alle società 

non soggette ad aliquote d’imposta bassa (come infatti avviene nella CFC legislation 

italiana). 

Infine, l’ultima considerazione politica, comune a tutte le CFC rules, riguarda la 

prevenzione della doppia imposizione. Prevenzione che può avvenire nel caso in cui la 

controllata sia soggetta a tassazione anche nello Stato in cui è localizzata. Questa 

problematica viene risolta frequentemente, con la previsione, all’interno delle normative, 

o di strumenti di esenzione oppure di credito d’imposta estera (come nel caso italiano).  

Successivamente vengono esposti gli obiettivi politici specifici, dovuti al fatto che ciascuna 

normativa CFC si inserisce all’interno di un sistema di tassazione nazionale, il quale 

persegue determinati fini strategici. Sono individuate due cause principali atte ad 

influenzare la progettazione di una normativa CFC, le quali sono: i) se una giurisdizione 

ha adottato un sistema di tassazione “worldwide” oppure “territorial” e ii) se si tratta di 

uno Stato membro dell’Unione Europea. 

Per quanto riguarda il primo punto, innanzitutto viene precisato che in realtà, i sistemi 

fiscali degli Stati non sono quasi mai esclusivamente “worldwide” oppure “territorial”, e 

che questo può influenzare le scelte politiche che le giurisdizioni compiono in termini di 

competitività internazionale e di “base stripping” (trasferimento di base imponibile). 

La progettazione delle CFC rules deve tener conto della tassazione sui redditi, ma sempre 

in un’ottica di protezione verso la competitività delle aziende coinvolte. Tali regole infatti, 

sollevano principalmente due questioni. In primo luogo, gli Stati che prevedono 
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un’intensa applicazione delle CFC rule potrebbero trovarsi in una situazione di svantaggio 

economico rispetto a quegli Stati che non le applicano oppure che le applicano in forma 

ridotta. Questo perché le CFC controllate da società residenti saranno tassate più 

pesantemente rispetto a quelle società detenute da soggetti residenti nell’altro Stato e ciò 

può creare delle distorsioni, come ad esempio nella scelta di localizzazione delle 

controllate. 

Un ulteriore pericolo per la competitività è dovuto al fatto che le multinazionali residenti 

in Stati con stringenti regole CFC saranno assoggettate ad un’aliquota fiscale maggiore 

rispetto alle multinazionali risiedenti in Stati con giurisdizioni prive di CFC rules o con 

CFC rules con un’aliquota inferiore, pur avendo una società controllata localizzata in un 

medesimo Stato terzo. 

In ragione di queste considerazioni, è stato notato che gli Stati con un sistema di 

tassazione a livello territoriale hanno più probabilità di tassare solamente il reddito 

effettivamente distratto, agevolando così la competitività. Diversamente, gli Stati con un 

sistema di tassazione “worldwide” hanno più probabilità di tassare i redditi, in 

applicazione delle CFC rule, agevolando non la competitività ma la tassazione dell’intero 

reddito estero. Poiché però, nella maggior parte dei casi, si tratta di sistemi di tassazione 

“ibridi”, molte norme CFC prevedono l’esenzione di quei redditi che sono realmente 

connessi ad un’effettiva attività economica svolta dalla controllata estera. Tale approccio 

tuttavia non risulta comunque efficace al fine di contrastare le pratiche di BEPS, poiché 

l’OCSE ritiene necessario tenere conto del bilanciamento tra la tassazione dei redditi 

esteri e la protezione della competitività. La stessa individua come possibile soluzione, 

quella di assicurare che tutti gli Stati adottino normative CFC simili. 

Sempre in merito al primo punto, come già citato in precedenza, l’OCSE parla di 

prevenzione del “base stripping”. Spiega che le norme che si focalizzano solo sul “parent’s 

jurisdiction stripping” includono nel reddito CFC solo quella parte che è stata trasferita 

dallo Stato della società madre, mentre quelle che si focalizzano sul “foreign-to-foreign 

stripping” includono qualsiasi reddito trasferito anche da uno Stato diverso da quello in 

cui la CFC è localizzata. Secondo il primo metodo quindi, il reddito CFC, separato dalle 

attività svolte in uno Stato terzo, non è assoggettabile alla tassazione della CFC, mentre 

per il secondo metodo sì. Ne conclude così che le CFC rules che utilizzano il “parent’s 

jurisdiction stripping” potrebbero non risultare efficaci rispetto a quanto previsto dal 
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Progetto BEPS, anche perché quest’ultimo mira a prevenire l’erosione di tutte le basi 

imponibili e quindi anche quelle distratte da Stati terzi. 

In merito infine alla seconda differenza, riguardante le raccomandazioni per la 

riprogettazione delle CFC rules all’interno delle giurisdizioni degli Stati membri UE, la 

trattazione si rimanda più avanti in apposito paragrafo (2.2.2.). 

Ritornando alle raccomandazioni fornite dall’Azione 3, l’OCSE ha voluto fornire delle 

indicazioni generali e facoltative, per ogni elemento costitutivo delle norme CFC, che gli 

Stati dovrebbero considerare nell’operare le varie modifiche alle disposizioni interne. 

 

 

2.1. Building blocks 

 

I sei “building blocks”261 attraverso i quali vengono divisi gli elementi costitutivi di una 

CFC rule, come già accennato, sono stati individuati dall’OCSE al fine di fornire delle 

indicazioni per la riprogettazione o la nuova progettazione delle normative sulle società 

controllate estere, agli Stati partecipanti al Progetto BEPS. 

 

 

2.1.1. Definizione di una CFC 

 

Per stabilire quando applicare le norme sulle CFC, uno Stato deve considerare 

principalmente due elementi: quali entità possono essere considerate CFC e se la 

controllante ha un’influenza o un controllo sufficienti nei confronti di tale entità, affinché 

quest’ultima possa essere considerata una Controlled foreign company. L’ambito 

soggettivo individuato ha una portata molto estesa, in modo da riuscire a comprendere il 

maggior numero possibile di casi che potrebbero comportare BEPS. 

Per quanto riguarda le entità da considerare come CFC, nel documento viene 

raccomandato che oltre ad includere le entità societarie, siano comprese anche le entità 

trasparenti e le stabili organizzazioni qualora queste conseguano redditi che sollevano 

preoccupazioni di base erosion and profit shifting.  

                                                      
261 Nella Public Discussion Draft, i building blocks previsti erano sette, poiché era previsto un singolo building 

block per la definizione di “controllo”, ma quest’ultima, nel successivo Action 3 - Final Report, è stata inclusa 

in quella riguardante la definizione di CFC. 
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È stato infatti evidenziato che molti Stati includono tra i soggetti CFC anche i trust e le 

stabili organizzazioni, al fine di garantire che le società controllanti non eludano le norme 

in esame semplicemente cambiando la forma giuridica delle loro filiali.  

Con riferimento alle entità trasparenti, come le società di persone, viene specificato che 

queste debbano ritenersi soggette alle norme CFC, qualora il proprio reddito non sia già 

stato tassato nella giurisdizione della controllante, e qualora appunto sollevino 

preoccupazioni di BEPS.  

Un'ulteriore raccomandazione riguarda l’inclusione di una forma di “hybrid mismatch 

rule” (regola di disallineamento da ibridi) per impedire alle entità di eludere le regole CFC 

attraverso diversi trattamenti fiscali in diverse giurisdizioni. 

Ampiamente argomentata poi è la definizione di controllo, la quale, si raccomanda, 

implichi almeno un test sul controllo legale e uno sul controllo economico. È previsto però, 

che i paesi possano comunque prevedere ulteriori test sul controllo di fatto e sul controllo 

basato sul consolidamento, al fine di evitare qualsiasi forma di elusione dei primi due. 

Viene poi consigliato che la soglia di controllo sia fissata al 50 per cento, anche se tuttavia, 

non viene preclusa la possibilità di impostare una soglia inferiore.  

Più precisamente vengono date sia le definizioni delle tipologie di controllo, che forniti 

numerosi esempi di casi differenti di soglie di controllo. 

Per quanto riguarda il test sul controllo legale, il quale fa riferimento alla percentuale dei 

diritti di voto in capo ai soci residenti, esso risulta sì essere di semplice e automatica 

applicazione, ma risulta anche essere facilmente eludibile. Uguale discorso è affrontato 

anche per il test sul controllo economico, il quale si basa sulla percentuale dei diritti sugli 

utili, sul capitale e sul patrimonio anche in situazioni particolari come liquidazione e 

scioglimento. 

Diverse sono le considerazioni fatte in merito alle altre due tipologie di test. Il controllo 

di fatto può considerare diversi fattori, come la residenza fiscale della CFC, chi esercita 

un’influenza dominante o prende decisioni di alto livello. Un test di questo tipo a carattere 

antielusivo, implica maggiori costi, nonché maggiore complessità ed incertezza per coloro 

che lo eseguono. Infine, medesime considerazioni valgono anche per il test sul controllo 

basato sul consolidamento, il quale verifica se una società non residente è inclusa nel 

consolidato fiscale di una società residente, in base a determinati principi contabili (es. 

IFRS). 
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Alla luce delle considerazioni fatte sulle varie tipologie, l’OCSE raccomanda quindi 

l’utilizzo di almeno i primi due test, prevedendo inoltre che, nel caso persistano situazioni 

di elusione, sia necessario prendere in considerazione la possibilità di affrontare tali 

problemi con ulteriori disposizioni più mirate ed estranee alle regole CFC. 

In merito invece all’individuazione della soglia di controllo, la quale è individuata nella 

quota del 50 per cento, con possibilità di abbassamento, l’OCSE solleva una 

preoccupazione. Questa è relativa al calcolo della percentuale di controllo, nel caso in cui 

questo sia detenuto da più soci di minoranza che agiscono congiuntamente. 

Al fine di tale calcolo, individua quindi tre possibili approcci. Il primo consiste 

nell’applicare un “acting-in-concert test”, cioè un’analisi basata sui fatti per capire se i soci 

stanno effettivamente operando congiuntamente per influenzare le decisioni della CFC. Il 

secondo esamina le relazioni intercorrenti tra i soci, tenendo conto anche delle quote da 

loro possedute. Infine, l’ultimo approccio prevede un “concentrated ownership 

requirement”, cioè un requisito della proprietà congiunta. Viene comunque puntualizzato 

che, indipendentemente da quale approccio venga utilizzato, il controllo dovrebbe essere 

considerato sia come diretto che come indiretto. 262 

 

 

2.1.2. Esenzioni CFC e requisiti limite 

 

Il secondo building block riguarda le esenzioni e i requisiti limite applicati dalle norme 

CFC al fine di limitare l’ambito di applicazione delle stesse nei confronti di quelle entità 

che presentano solo un minimo rischio di BEPS, per concentrare l’attenzione sui casi ad 

alto rischio. Con questi strumenti infatti, le norme CFC risultano più mirate ed efficaci, 

riducendo inoltre gli oneri amministrativi in capo sia ai contribuenti sia alle 

Amministrazioni finanziarie. 

La raccomandazione fornita dall’OCSE quindi mira ad includere lo strumento 

dell’esenzione per evitare che le società controllate, assoggettate ad aliquote fiscali simili 

a quelle applicate alla controllante, siano soggette al regime CFC. Il risultato quindi è 

quello di sottoporre a regime CFC solo quelle controllate tassate con un’aliquota fiscale 

effettiva significativamente inferiore a quella della controllante.  

                                                      
262 OECD (2015), Action 3 - 2015 Final Report, cap. 2. 
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Nella spiegazione, vengono individuati tre diverse tipologie di esenzioni e requisiti limite, 

già presenti in alcune CFC legislation dei Paesi coinvolti. 

Il primo strumento è la soglia de minimis (“de minimis thresholds”) al di sotto della quale 

è prevista la disapplicazione delle norme CFC. In altre parole, il reddito conseguito da una 

CFC di importo inferiore a una soglia predefinita, espressa in termini percentuali o fissi263, 

non è assoggettabile a regime CFC. Questo strumento, secondo l’OCSE, potrebbe ridurre i 

costi amministrativi, nonché rendere le stesse norme CFC più specifiche ed efficaci, 

garantendo a determinate società la certezza nell’esenzione dal regime.  

Tuttavia, è stato notato come tali strumenti possano essere aggirati attraverso la 

frammentazione degli utili. Le società infatti, potrebbero distribuire il proprio reddito a 

più società in modo da scendere sotto la soglia prevista dalla norma. Pertanto, viene 

consigliato di affiancare tali strumenti ad una “anti-fragmentation rule”, la quale considera 

come reddito derivante dalla medesima CFC, quelli provenienti da più entità controllate 

da una stessa società. 

Il secondo strumento è un requisito antielusione, il quale prevede l’applicabilità del 

regime in esame solo qualora si sia in presenza di operazioni o strutture caratterizzata da 

intenti elusivi. È un istituto che però potrebbe comportare diversi svantaggi come la 

riduzione dell’efficacia della CFC rule come misura preventiva e l’aumento degli oneri 

amministrativi e di compliance, oltre al fatto che uno strumento del genere 

significherebbe che le norme CFC non siano sufficientemente mirate. L’OCSE conclude 

quindi, che un requisito antielusione non è da considerare nel Progetto BEPS, senza però 

precludere la possibilità per gli Stati di adottare norme in tal senso. 

Infine, è previsto lo strumento della “tax rate exemptions”, esenzione che prevede la 

disapplicazione del regime CFC per quei soggetti tassati con un’aliquota d’imposta 

superiore ad un determinato importo. Un’esenzione di tale tipo porta due vantaggi: 

permette di applicare le regole in esame esclusivamente a quelle società beneficiare di 

tassazioni preferenziali e che comportano un alto rischio di profit shifting; assicurare ai 

contribuenti maggiore certezza e minori oneri amministrativi nella determinazione delle 

società da sottoporre al regime.  

                                                      
263 Alcuni Stati prevedono anche soglie diverse per quelle tipologie di reddito che presentano maggiori 

rischi di distrazione.  
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Sono poi individuati due metodi attraverso i quali gli Stati determinano se una CFC è stata 

tassata con un’aliquota ridotta. Il primo prevede un approccio comparativo caso per caso, 

il secondo l’utilizzo di white o black list (più immediato rispetto al primo). 

In ogni caso è necessario individuare un indice di riferimento al quale confrontare 

l’aliquota fiscale prevista dalla giurisdizione della CFC, il quale può essere o un’aliquota 

fissa o una percentuale dell’aliquota fiscale del Paese della controllante. Entrambi i 

parametri sono considerati validi al contrasto delle pratiche di BEPS. 

Una volta individuato il parametro da utilizzare come “benchmark”, è necessario calcolare 

l’aliquota fiscale della CFC da confrontare. Questa può essere l’aliquota fiscale nominale 

oppure effettiva prevista dalla giurisdizione nella quale la CFC è localizzata. Sebbene la 

prima sia ritenuta di più facile applicazione, l’OCSE raccomanda l’utilizzo dell’aliquota 

fiscale effettiva dando anche ampie indicazioni per il suo corretto calcolo264. Questo 

perché l’aliquota fiscale effettiva tiene conto di tutte le variazioni che possono 

caratterizzare la base imponibile della CFC, creando così un confronto più accurato. 265 

 

 

2.1.3. Definizione del reddito CFC 

 

Una volta individuata l’esistenza di una CFC, l’OCSE cerca di determinare quale sia il 

reddito conseguito dalla stessa da imputare per trasparenza ai soci controllanti. 

Raccomanda che ogni CFC rules contenga delle regole volte a definire il reddito CFC 

destante preoccupazioni in ambito BEPS. Nel farlo però riconosce la necessità di 

consentire, alle varie giurisdizioni dei Paesi coinvolti, la progettazione di regole coerenti 

con le loro politiche fiscali interne. Questo building block infatti, diversamente da tutti gli 

altri, fornisce agli Stati delle possibili opzioni per la definizione del reddito CFC, il quale 

utilizzo dipende dal grado di rischio affrontato da ciascun Paese. 

Le regole CFC esistenti infatti, utilizzano diversi criteri per l’identificazione del reddito, a 

seconda delle priorità politiche. Inoltre, queste possono utilizzare due diversi sistemi di 

inclusione: il primo prevede un’inclusione totale, cioè tutto il reddito prodotto dalla 

                                                      
264 Questa risulta dal rapporto tra l’imposta effettivamente pagata dalla CFC e il reddito totale ricalcolato in 

base alle norme dello Stato di residenza della controllante (oppure secondo un principio contabile 

internazionale). 
265 OECD (2015), Action 3 - 2015 Final Report, cap. 3. 
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controllata è considerato reddito CFC; il secondo prevede un’inclusione parziale, cioè solo 

alcune categorie di reddito sono incluse del reddito CFC. 

Le metodologie individuate dall’OCSE sono tre, una basata sull’analisi delle categorie di 

reddito, una sulla sostanza dell’attività dalla quale si generano i redditi e l’ultima 

sull’analisi dei “profitti in eccesso”. 

Il primo metodo individua il reddito CFC a seconda delle varie categorie reddituali che 

compongono l’utile complessivo. A sua volta la divisione in categorie reddituale può 

avvenire in considerazione di tre differenti fattori: 

i) Il primo fattore prevede il “categorical approach” che separa le categorie di 

reddito in base al grado di mobilità che le caratterizza, ovvero in base a quanto facilmente 

sono trasferibili. Vengono così individuate le seguenti categorie: dividendi, interessi, 

redditi assicurativi, royalties e proventi derivanti dalla proprietà intellettuale (IP) e 

proventi derivanti da vendite di beni e servizi; 

ii) il secondo fattore prende come riferimento le relazioni intercorrenti tra le parti, 

valutando il soggetto dal quale i redditi derivano. È classificabile quindi come “CFC 

income”, il reddito guadagnato da una parte correlata, poiché considerato più facilmente 

trasferibile; 

iii) l’ultimo fattore classifica il reddito in base al luogo in cui questo è stato 

generato. Il principio alla base di tale approccio consiste nel fatto che il reddito prodotto 

dalle attività svolte nello Stato della CFC è meno probabile che susciti preoccupazioni sul 

trasferimento degli utili, mentre il reddito generato in uno Stato terzo è più probabile che 

sollevi tali preoccupazioni. 

Il secondo tipo di analisi valuta la sostanza dell’attività esercitata dalla CFC. Molti Stati 

infatti, basano la propria CFC rule sulla genuinità o meno dell’attività svolta dalla società 

controllata, determinata andando ad esaminare la struttura organizzativa sottostante, 

composta da dipendenti, locali, rischi e quant’altro. Si basa quindi su misure di carattere 

qualitativo, rispetto a quelle finora viste, comportando sì una maggiore accuratezza ma 

anche un aumento degli oneri amministrativi. Laddove quindi l’analisi riveli che l’attività 

svolta dalla CFC non sia genuina, i suoi redditi (o determinate categorie) potranno essere 

inclusi nel “CFC income”. A sua volta tale analisi potrà essere sviluppata attraverso 

requisiti limite oppure proporzionali. 

Infine, l’ultimo metodo di determinazione del “CFC income”, è un approccio che non trova 

riscontro in alcuna CFC rules esistente. Si basa sul reddito in eccesso conseguito dalla CFC, 
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cioè il maggior reddito rispetto al “normal return” che la società guadagnerebbe nello 

svolgere una certa attività. Tale approccio potrebbe essere rilevante, ad esempio, nel caso 

di reddito generato da beni immateriali come l’IP. Quindi in questo caso la disapplicazione 

del regime CFC sarebbe riconosciuta alla società che dimostra di non utilizzare diritti 

immateriali nello svolgimento della sua attività. L’analisi calcola il rendimento normale266 

della società e ne sottrae il reddito realmente guadagnato dalla CFC. La differenza 

risultante è il reddito in eccesso, il quale verrà considerato “CFC income”. 

Indipendentemente dal tipo di analisi usato per definire il reddito CFC, gli Stati devono 

scegliere se applicare questa analisi utilizzando il “transactional approach” o l’”entity 

approach”. Come già discusso, il primo ritiene rilevanti ai fini della definizione di “CFC 

income” soltanto determinate tipologie di reddito, mentre il secondo attribuisce ai soci 

controllanti tutti i redditi generati dalla CFC (individuata in base ai requisiti 

summenzionati), proporzionalmente alle loro quote. 

Nel documento sono indicati i vantaggi e gli svantaggi derivanti dal loro utilizzo. 

L’”entity approach” esige minori adempimenti, includendo tutti i redditi conseguiti dalla 

CFC, garantendo inoltre maggiore certezza al socio controllante. Dall’altra parte però, 

poiché sottopone o tutti i redditi o nessuno di essi a regime CFC, si potrebbero verificare 

situazioni di tassazione eccessiva oppure, al contrario, nulla. 

Il “transactional approach”, invece, potrebbe aumentare gli oneri amministrativi e di 

compliance e allargare la platea di soggetti da sottoporre alle norme CFC (anche se si 

devono tenere in considerazioni ulteriori elementi previsti dalle norme stesse). 

Nonostante questi svantaggi però, l’OCSE ritiene che tale approccio sia più accurato 

poiché in grado di attribuire il reddito CFC coerentemente con gli obiettivi perseguiti 

dall’Action 3. 267 

 

 

 

 

 

                                                      
266 Questo indica il rendimento che un investitore normale si aspetterebbe di ottenere rispetto 

all’investimento compiuto. 
267 OECD (2015), Action 3 - 2015 Final Report, cap. 4. 



 121 

2.1.4. Regole per il calcolo del reddito 

 

Una volta constatato che il reddito è attribuibile per trasparenza ai soci, si deve stabilire 

quanto reddito è da attribuire. 

L’OCSE raccomanda che ai fini del calcolo, una norma CFC debba prendere delle decisioni 

riguardo: i) quali regole computazionali si devono applicare ovvero di quale giurisdizione 

e ii) se sono necessarie delle regole speciali per calcolare il CFC income. 

Per il primo punto viene consigliato di utilizzare le norme previste dallo Stato nel quale 

risiede la controllante. Viene inoltre spiegato che per arrivare a tale raccomandazione 

sono state considerate quattro diverse opzioni. La prima, appunto, utilizza le leggi dello 

Stato della controllante, risultando così coerente con il piano d’azione BEPS e riducendo 

anche i costi per l’Amministrazione finanziaria. La seconda, prenderebbe in 

considerazione le regole dello Stato della CFC, mostrando però incoerenza con gli obiettivi 

della stessa Action 3. La terza opzione invece, darebbe la possibilità di scegliere le regole 

direttamente al contribuente, aumentando però la probabilità di fenomeni di 

pianificazione fiscale. Ed infine la quarta si baserebbe sull’utilizzo di uno standard 

comune, che nonostante i vantaggi comporterebbe ingenti oneri amministrativi. 

La seconda raccomandazione poi, riguarda il fatto che ogni CFC rule dovrebbe contenere 

delle norme specifiche che limitino la compensazione delle perdite delle CFC, in modo che 

queste possano essere compensate esclusivamente con gli utili della stessa CFC oppure 

con gli utili di altre CFC localizzate però nel medesimo Stato.  

Anche in questo caso viene spiegato che, per arrivare a tale raccomandazione, è stato 

considerato il trattamento da riservare alle perdite CFC, il quale corrisponde a quello delle 

principali leggi nazionali. La maggior parte delle norme CFC esistenti infatti, prevede il 

trattamento raccomandato dall’OCSE. Inoltre, viene consentita la possibilità di prevedere 

l’eventuale riporto delle perdite, avanti o indietro. 

L’ultima preoccupazione analizzata in questo building block è la potenziale importazione 

delle perdite (“potential loss importation”). Questa sorge se una CFC sta riportando in 

avanti delle perdite realizzate ancor quando non classificata come CFC oppure se un’altra 

attività, con all’interno delle perdite, viene trasferita nella CFC. È quindi previsto che, se 

le perdite vengono compensate solo con gli utili CFC, potrebbero non esserci problemi. 

Tuttavia, se l’attività della CFC viene modificata e viene dimostrato che le perdite sono 

state trasferite al solo scopo di ridurre il CFC income potrebbero sorgere delle 
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preoccupazioni. In ogni caso, molte giurisdizioni prevedono delle norme volte a prevenire 

l’elusione fiscale in casi di questo tipo, di conseguenza potrebbero essere messe in atto 

anche nel calcolo dei redditi delle CFC. 268 

 

 

2.1.5. Regole per l’attribuzione del reddito 

 

Il passo successivo è determinare come attribuire il reddito CFC ai soci controllanti. 

Vengono individuate così cinque fasi e rispettivamente cinque raccomandazioni.  

1) La prima fase consiste nel determinare a quali contribuenti attribuire il reddito 

CFC. L’OCSE prevede che, laddove possibile, la soglia di attribuzione debba essere 

connessa alla soglia minima di controllo (previsa dal primo building block), sebbene le 

varie giurisdizioni abbiano anche la possibilità di utilizzare soglie diverse. In molte CFC 

rules infatti, la connessione di queste due soglie fa sì che al contribuente, individuato come 

socio controllante, sia attribuito anche il reddito CFC. Inoltre, ci sono anche delle norme 

CFC che utilizzano la regola della proprietà concentrata (“concentrated ownership rule”), 

mediante la quale il reddito CFC viene attribuito anche a quei soci che soddisfano una 

certa percentuale di controllo (ad es. il 10 per cento). In ogni caso, l’utilizzo di queste 

soglie permette una riduzione dei costi di compliance. Tuttavia, viene specificato che 

l’individuazione di questi parametri debba essere identificativa dell’influenza esercitata 

dai soggetti, prevedendo eventualmente soglie che siano in grado di aggregare il controllo 

esercitato da più soci di minoranza con interessi comuni, oppure non limitando il 

controllo ai soli soci di maggioranza. 

2) La seconda fase riguarda la quota di reddito da attribuire al socio. L’OCSE 

raccomanda che questa sia calcolata facendo riferimento a due parametri: la percentuale 

detenuta dal socio e il periodo effettivo di proprietà o influenza. Il primo parametro 

appare chiaro e comunemente usato da tutte le CFC rules, mentre il secondo prevede due 

diverse sfumature, nel caso la proprietà non perduri per l’intero anno. Alcune 

giurisdizioni fanno quindi riferimento solamente alla proprietà verificata nell’ultimo 

giorno del periodo d’imposta, altre invece, attribuiscono il reddito in base alla durata del 

periodo di detenzione nell’anno. Entrambi gli approcci sono considerati validi, a 

                                                      
268 OECD (2015), Action 3 - 2015 Final Report, cap. 5. 



 123 

condizione però che per il primo si verifichi se effettivamente nell’ultimo giorno dell’anno 

il socio esercitava la propria influenza nelle decisioni aziendali. Infine, viene precisato che 

tali regole dovrebbero assicurare che non sia possibile l’attribuzione di più del 100 per 

cento del reddito CFC. 

3) Successivamente si deve stabilire in quale periodo ovvero in quale dichiarazione 

dei redditi, debba essere incluso il reddito CFC. L’OCSE semplicemente raccomanda che la 

scelta del periodo sia in linea con le disposizioni interne agli Stati, lasciando liberi gli stessi 

di scegliere.  Molte CFC rules comunque lo identificano nell’esercizio fiscale in cui termina 

il periodo d’imposta della CFC. 

4) Anche nell’identificazione della natura del reddito CFC viene lasciata libera 

scelta alle giurisdizioni, purché questa risulti coerente con le legislazioni nazionali. A 

titolo esemplificativo, viene riportato che molte CFC rules considerano tali redditi o come 

dividendi presunti o come se fossero stati guadagnati direttamente dal contribuente. 

Entrambi gli approcci risultano quindi in linea con gli obiettivi del Progetto BEPS. 

5) Infine, l’ultima fase mira ad identificare quale aliquota fiscale debba essere 

applicata al reddito CFC. L’OCSE la identifica nell’aliquota d’imposta prevista dal sistema 

fiscale dello Stato della controllante. Tuttavia, identifica una seconda opzione consistente 

nell’applicazione di una “top-up tax” (o imposta complementare in italiano). Questa si 

baserebbe sul concetto di imposta minima, sottoponendo il reddito CFC alla differenza tra 

l’aliquota della tassazione effettiva pagata dalla CFC e l’aliquota minima prevista per non 

considerare una società estera come CFC. 269 

 

 

2.1.6. Regole per prevenire od eliminare la doppia imposizione  

 

Come già visto, una delle questioni fondamentali sollevata dalle regole CFC è come evitare 

che queste comportino una doppia tassazione in capo ai redditi CFC. Questione che, se non 

affrontata correttamente, potrebbe ostacolare la competitività internazionale e la stessa 

crescita economica. 

L’OCSE individua principalmente tre situazioni in cui la doppia imposizione si può 

verificare e ne fornisce le relative soluzioni: 

                                                      
269 OECD (2015), Action 3 - 2015 Final Report, cap. 6. 
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i) la prima situazione, nonché quella più ovvia, riguarda il caso in cui il reddito CFC 

viene tassato sia nello Stato in cui la partecipata è localizzata, sia nello Stato in cui la 

controllante è residente (o negli Stati in cui le controllanti sono residenti). La 

raccomandazione dell’OCSE, in questo caso, consiste nell’adottare lo strumento del 

credito d’imposta indiretto per le imposte sui redditi effettivamente pagate dalla CFC 

nello Stato di localizzazione. Imposte che però vengono riconosciute, ai fini del credito, 

nei limiti delle imposte dovute sul medesimo reddito nello Stato della controllante (come 

previsto dalla CFC legislation italiana). Viene inoltre riconosciuto che uno strumento come 

quello dell’esenzione non sarebbe adatto in situazioni di questo tipo poiché 

comprometterebbe l’applicazione delle stesse norme CFC; 

ii) un’altra situazione di doppia imposizione si verifica quando più regole CFC di 

diversi Paesi, vengono applicate al medesimo reddito. Questo può accadere quando più 

Stati identificano una società come CFC, per esempio nel caso di catene partecipative. 

Anche in questo caso l’OCSE raccomanda l’uso del credito d’imposta indiretto, ma prevede 

un’applicazione più complessa rispetto al primo caso. Infatti, per introdurre tale istituto 

in questo contesto, appare probabile che le giurisdizioni dei vari Stati coinvolti debbano 

modificare le proprie disposizioni in materia, in modo da riconoscere l’imposta pagata 

dalla CFC in uno Stato intermedio come ammissibile al credito. Infine, sempre in tale 

contesto, l’Organizzazione prevede che sia necessario stabilire una gerarchia per 

determinare quali Stati hanno la precedenza a tassare il reddito della partecipata. Questa 

dovrebbe dare la priorità allo Stato in cui risiede il socio, più prossimo alla società CFC 

nella catena partecipativa; 

iii) infine, l’ultima situazione specifica è prevista quando una CFC distribuisce 

effettivamente i dividendi oppure quando il socio cede le quote della propria partecipata. 

Nel primo caso si tratta di dividendi concernenti un reddito che è già stato tassato in capo 

agli stessi soci, ai sensi delle rispettive CFC rules. Nel secondo caso invece, si tratta di una 

cessione di quote fatta da un socio che è già stato tassato sul reddito CFC (non distribuito). 

Per entrambe le situazioni l’OCSE raccomanda l’utilizzo dello strumento dell’esenzione, 

suggerendo anche, per il primo caso, di limitarla all’importo degli utili generati dalla CFC. 

In ogni caso, le modalità specifiche di attuazione dello strumento dell’esenzione vengono 

lasciate a libera decisione dei vari Stati. 

Infine, viene fatta una considerazione in merito alle Convenzioni contro le doppie 

imposizioni, raccomandando che nell’utilizzare i vari metodi sopramenzionati, si tenga 
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conto di quanto previsto da queste ultime. In particolare, gli Stati nel modificare le proprie 

norme CFC devono esaminare quando disposto dai trattati bilaterali, assicurandosi di non 

prevedere strumenti di esenzione su redditi che, in realtà, dovrebbero essere tassati in 

base a tali trattati.270 

 

 

2.2. Ulteriori considerazioni 

 

2.2.1. Potenziali conflitti tra raccomandazioni BEPS e diritto comunitario 

 

Come esposto in precedenza, nel capitolo 1 del Final Report dell’Action 3, dopo essere stati 

individuati i punti in comune a tutte le CFC legislation, vengono riportate le principali 

cause atte ad influenzare la progettazione di una norma CFC, che si distinguono in base 

alle giurisdizioni considerate. Mentre la prima è stata già esposta271, la seconda riguarda 

il caso della progettazione delle CFC rules in Stati membri dell’Unione Europea. 

Anzitutto, gli Stati membri UE nel disegnare le proprie normative CFC devono tenere in 

considerazione quanto previsto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, in 

primis, come è stato visto, la sentenza Cadbury Schweppes.  

La Corte infatti, con questa sentenza ha imposto delle limitazioni nell’applicazione delle  

CFC rules. Pertanto, l’OCSE rileva che, nonostante le raccomandazioni fornite dall’Azione 

3 debbano essere sufficientemente ampie per essere efficaci nella lotta alle pratiche BEPS, 

queste devono anche risultare adattabili a quanto già stabilito in passato a livello 

comunitario in modo da consentire agli Stati membri UE di rimanere coerenti.  

Inoltre, tali considerazioni devono riguardare tutti gli Stati coinvolti nel progetto, e non 

solo i membri UE, poiché si potrebbero verificare problemi di competitività. Infatti, per 

esempio, le multinazionali con sede in Stati extra-UE potrebbero trovarsi svantaggiate 

rispetto a quelle con sede in uno Stato UE, poiché queste ultime godrebbero di norme CFC 

più solide. 

                                                      
270 OECD (2015), Action 3 - 2015 Final Report, cap. 7. 
271 Cfr. par. 2, cap. 3, riguardante la scelta, adottata da ciascun ordinamento, tra un sistema di tassazione 

“worldwide” oppure “territorial”. 
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In ogni caso, l’OCSE, pur riconoscendo che ogni Stato membro dell’UE sia libero di 

elaborare le proprie norme CFC, sempre rispettando quanto sancito dal TFUE, fornisce 

delle raccomandazioni utili al fine di progettare norme CFC durature. 

In primo luogo, consiglia di includere un’analisi sulla sostanza dell’attività svolta dalla CFC 

(come descritta nel terzo building block), in modo da applicare la normativa CFC solo a 

quelle società controllate che non esercitano un’effettiva attività economica.  

La dottrina272 su questo punto nota che, affinché tali norme contrastino le pratiche di 

BEPS ma siano allo stesso tempo compatibili con il diritto comunitario, dovrebbero avere 

natura anti-abusiva e non di contrasto al tax deferral. 

In secondo luogo, in considerazione di quanto previsto dalla sentenza Cadbury Schweppes, 

l’OCSE suggerisce l’applicazione uniforme delle norme CFC sia alle società controllate 

localizzate all’estero, sia anche alle società controllate localizzate all’interno dello Stato di 

residenza. Infatti, una norma siffatta non dovrebbe essere ritenuta discriminatoria con 

quanto disposto dalla giurisprudenza comunitaria. 

Gli ulteriori suggerimenti forniti dall’OCSE si basano su considerazioni fatte dalla dottrina 

sempre riguardo la sentenza Cadbury Schweppes. 

Il primo concerne l’applicazione delle norme CFC anche a quelle attività “partly wholly 

artificial”273. Sebbene la giurisprudenza comunitaria considerasse l’applicazione delle 

norme CFC proporzionata solo se limitata a strutture totalmente artificiose, l’OCSE 

segnala che ci sono state delle sentenze che hanno suggerito che tali norme potrebbero 

essere ritenute proporzionate e giustificate anche qualora applicate a strutture 

parzialmente artificiose. Infatti, nel caso riguardante la thin cap legislation,274 la Corte ha 

affermato che questa legislazione antiabuso può essere legittimata dal fatto che 

l’operazione in esame, possa essere considerata totalmente o parzialmente come una 

“costruzione di puro artificio”, volta ad eludere la legislazione fiscale. Da qui, quindi, viene 

dedotto che una norma CFC può essere applicata non solo a quelle società controllate 

aventi una struttura puramente artificiosa, ma potrebbe essere applicata altresì a quelle 

società il cui reddito è stato conseguito da un’attività che lo sia solo parzialmente.  

                                                      
272 Cipollina S., Profili evolutivi della CFC Legislation: dalle origini all’economia digitale, Rivista di Diritto 

Finanziario e Scienza delle Finanze, 2015, 3, p. 388 e Dourando A. P., The Role of CFC Rules in the BEPS 

Initiatives and in the EU, in British tax review, 2015, p. 363. 
273 “Parzialmente artificiose”. 
274 Sentenza CGE C-524/04, del 13 marzo 2007, Causa “Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation”. 



 127 

Infine, l’ultimo suggerimento, compatibile con il diritto comunitario, consiste nel 

progettare le CFC rules per garantire, in modo esplicito, un’equilibrata allocazione del 

potere impositivo degli Stati. In particolare, nella spiegazione viene fatto riferimento a 

due pronunce della Corte (SGI e Oy AA)275, nelle quali la stessa ha affermato che le norme 

in questione potevano essere giustificate sebbene non fossero limitate a “costruzioni di 

puro artificio”. Questo perché erano legittimate dalla necessità di mantenere 

un’equilibrata ripartizione dei diritti di imposizione. Più precisamente, la Corte ha 

chiarito che una giustificazione siffatta, può essere accettata quando il sistema che si sta 

analizzando è volto ad impedire comportamenti che mettono in pericolo l’esercizio del 

potere impositivo di uno Stato membro relativamente alle attività esercitate nello stesso. 

Anche se una giustificazione in tal senso non è ancora stata adottata nelle norme CFC 

europee in vigore sino ad oggi, l’OCSE ne deduce comunque che queste potrebbero essere 

applicate anche in maniera più ampia se necessarie ad uno Stato membro per tassare utili 

derivanti da attività svolte nel proprio territorio.276 

Nonostante le norme CFC non siano al centro del Piano d’Azione BEPS, sono comunque 

parte integrante della strategia di contrasto a tale fenomeno. È stata necessaria quindi 

un’ampia collaborazione tra OCSE e Unione Europea per raggiungere una certa 

convergenza. Questa è individuabile nella Direttiva Anti Tax Avoidance. 

 

 

2.2.2. Risultati provvisori 

 

Nel capitolo 3 della relazione intermedia dell’Inclusive framework on BEPS,277 pubblicata 

il 16 marzo 2018, vengono riportati i risultati parziali nell’ambito dell’Azione 1 sulle sfide 

fiscali dell’economia digitale. Sono quindi descritti i progressi parzialmente avvenuti 

nell’attuazione del pacchetto BEPS, con particolare attenzione alle misure relative alla 

digitalizzazione e al loro impatto sul comportamento nelle imprese coinvolte, tra cui 

l’Action 3. È previsto che attraverso l’implementazione di tali misure si manifesti un 

                                                      
275 Sentenza CGE C-311/08, del 21 gennaio 2010, Causa “SGI” e Sentenza CGE C-231/05, del 18 luglio 2007, 

Causa “Oy AA”. 
276 OECD (2015), Action 3 - 2015 Final Report, cap. 1. 
277 OECD (2018), "Implementation and impact of the BEPS package", in Tax Challenges Arising from 

Digitalisation – Interim Report 2018: Inclusive Framework on BEPS, OECD Publishing, Paris, cap. 3, pp. 90 

e 99-101. 



 128 

miglioramento nell’allineamento tra la localizzazione degli utili imponibili e l’attività 

economica che li genera. 

Tuttavia, più volte nel testo viene precisato che l’attuazione delle misure anti-BEPS è 

ancora agli inizi e che quindi i dati al riguardo sono ancora limitati. 

Per quanto riguarda l’Azione 3, viene fatto particolare riferimento al terzo building block 

relativo alla definizione di reddito CFC. Specifica considerazione viene fatta su quei redditi 

tradizionalmente realizzati dalle imprese digitali, come quelli derivanti da beni 

immateriali o prodotti dalla vendita a distanza di beni e servizi digitali. In molti casi infatti, 

tali aziende ricadono sotto la legislazione CFC, avvalendosi di strutture estere non 

producenti alcun valore aggiunto o comunque producendone una minima parte.  

Gli approcci raccomandati dall’OCSE quindi, contrasterebbero queste strutture “offshore” 

ampiamente utilizzate da molte imprese multinazionali altamente digitalizzate, le quali 

altrimenti opererebbero con esenzioni d’imposta o differimenti di tassazione negli Stati 

di residenza. 

Molti dei Paesi coinvolti nel Progetto BEPS hanno già manifestato interesse verso le 

raccomandazioni fornite in merito ai redditi generati dalla vendita di beni e servizi online. 

Tra questi di notevole rilievo sono gli Stati membri dell’Unione Europea, i quali attraverso 

il recepimento della Direttiva Anti-Tax Avoidance (ATAD) dell’UE, introducono o 

modificano le rispettive norme interne in materia di CFC. Direttiva che, come si vedrà, 

risulta ampiamente in linea con le raccomandazioni fornite dall’Action 3. 
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3. Direttiva ATAD e D.Lgs. 142/2018 

 

3.1. Anti-Tax Avoidance Directive 

 

Come già esposto nella descrizione delle azioni previste dal Progetto BEPS, alcune di 

queste misure, al fine della loro implementazione, dovranno essere adottate attraverso 

delle modifiche alle legislazioni fiscali nazionali. Tra queste, si inseriscono le 

raccomandazioni in materia di imprese estere controllate. 

Il 28 gennaio 2016, la Commissione Europea ha pubblicato il c.d. “Anti Tax Avoidance 

Package”, consistente in una raccolta di proposte volte ad attuare delle misure di 

contrasto all’elusione fiscale, in maniera coordinata da parte degli Stati membri. Risultato 

di una di queste misure è la Direttiva UE 2016/1164 del 12 luglio 2016, c.d. Anti-Tax 

Avoidance Directive (ATAD)278 contro gli abusi posti in essere dalle società in materia 

fiscale, la quale completa il Progetto BEPS in ambito europeo.  

Al fine di comprendere meglio l’utilità e la necessità di tale Direttiva, appare utile 

riportare quanto esposto in una Comunicazione della Commissione Europea279. In questa 

occasione, la Commissione UE ha segnalato la necessità di adottare una nuova 

impostazione in materia di tassazione societaria, al fine di ottenere un sistema più equo 

ed efficiente per contrastare gli abusi fiscali posti in essere dalle società. Nel farlo, ha 

espresso l’esigenza di perseguire obiettivi quali: ricostruire la connessione tra tassazione 

del reddito e il luogo in cui viene generato; assicurare che gli Stati membri siano capaci di 

stabilire il valore dell’attività svolta nel loro territorio; realizzare condizioni 

concorrenziali e favorevoli alla crescita in materia di imposizione societaria; garantire 

l’attuazione delle raccomandazioni BEPS, tutelando anche il mercato interno e 

affrontando i problemi inerenti agli Stati fiscalmente non collaborativi aumentando così 

la trasparenza fiscale. 

La Direttiva è composta da 15 articoli,280 i quali comprendono misure in materia di 

deducibilità degli interessi passivi (art. 4), imposizione in uscita (art. 5), norma generale 

antiabuso (art. 6), CFC rules (artt. 7 e 8), disallineamenti da ibridi (artt. 9, 9-bis e 9-ter) e 

                                                      
278 Da ora in poi chiamata “Direttiva”. 
279 Comunicazione della commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, COM(2015) 302 - Un regime 

equo ed efficace per l'imposta societaria nell'Unione europea: i 5 settori principali d'intervento, p. 7. 
280 Alcuni dei quali integrati o modificati dalla successiva Direttiva UE 2017/952 del 29 maggio 2017, c.d. 

“ATAD2”, in particolare in materia di disallineamenti da ibridi. 
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ulteriori disposizioni per la loro attuazione ed entrata in vigore. Il termine di recepimento 

è stato fissato per il 31 dicembre 2018, con le rispettive disposizioni applicabili dal 1° 

gennaio 2019, ad eccezione degli articoli 4 e 5.281 

Di rilevante importanza, ai fini dell’analisi sulle CFC risultano essere, oltre le disposizioni 

specifiche in materia (artt. 7 e 8), anche gli articoli 1 e 3. 

L’articolo 1 riguarda l’ambito di applicazione della Direttiva disponendo che questa deve 

essere applicata nei confronti di tutti i contribuenti assoggettati ad imposta sui redditi 

delle società in uno o più degli Stati UE, includendo anche le stabili organizzazioni 

localizzate in Stati UE di entità residenti fiscalmente in paesi terzi, ed escludendo quindi 

le persone fisiche. 

L’articolo 3 invece, concerne il caposaldo alla base della Direttiva. Viene infatti indicato 

che questa mira ad imporre un “livello minimo di protezione” per i regimi d’imposizione 

societaria degli Stati membri.  

Si tratta di una tecnica di c.d. “armonizzazione minima” utilizzata ampiamente dal 

legislatore europeo anche in altri ambiti (ad es. per la salvaguardia dell’ambiente, dei 

lavoratori ecc.). In questo modo, viene fissato uno standard minimo di regolamentazione, 

lasciando la possibilità agli Stati di applicare o conservare, eventualmente, solo 

disposizioni più restrittive.282 

Questa discrezionalità concessa in capo alle giurisdizioni degli Stati membri ha, peraltro, 

sollevato critiche in ambito dottrinale. È stato ritenuto infatti che il livello comune di 

protezione per il mercato interno e la creazione di condizioni di parità tra gli Stati, volte a 

prevenire la frammentazione del mercato unico europeo, potrebbe essere profondamente 

vanificata dalla possibilità di attuare tale Direttiva con un livello più elevato di protezione 

e con la concessione di varie opportunità di scelta. Questo approccio potrebbe consentire 

agli Stati membri di mettere a repentaglio l'attuazione della stessa e inficiare il 

conseguimento dei relativi obiettivi. La possibilità di adottare standard più elevati delle 

regole coinvolte e le numerose opportunità di scelta concesse infatti, sembrano incapaci 

di garantire l’armonizzazione tra i singoli regimi di tassazione societaria. Un 

coordinamento fiscale coerente, a parer della dottrina, avrebbe dovuto anzitutto 

                                                      
281 L’articolo 4, nel caso gli ordinamenti interni prevedano norme già efficaci al contrasto dei fenomeni 

BEPS, potrà essere recepito entro il 1° gennaio 2024, mentre l’articolo 5 dovrà essere recepito entro il 31 

dicembre 2019. 
282 Rolle G., ATAD e CFC. La necessità di una riforma fra armonizzazione minima e libertà del mercato 

interno, in il Fisco, 2018, 32-33, p. 3151. 
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considerare l'introduzione di un insieme comune di regole applicabili all'imposta sul 

reddito delle società e, quindi, fornire la misura per prevenire eventuali abusi.283 

In ogni caso, quanto previsto all’art. 3 della Direttiva porta a due considerazioni 

riguardanti le norme CFC. Da una parte, le norme interne sulle controllate estere con 

ambito più esteso, rispetto a quelle previste dalla Direttiva, si devono ritenere conformi 

al diritto comunitario in quanto implicano una più ampia tutela. Dall’altra, invece, le 

norme interne che prevedono esimenti più permissive, rispetto a quelle previste dalla 

Direttiva, si devono considerare non compatibili con il diritto comunitario. Di 

conseguenza la previsione interna di esimenti più restrittive non comporterebbe alcuna 

problematica. 

Tuttavia, e da segnalare che l’utilizzo di norme maggiormente restrittive rispetto al livello 

minimo imposto dalla Direttiva, deve comunque essere giustificato dallo specifico 

obiettivo di contrasto all’elusione fiscale. Ad esempio, se uno Stato membro non attuasse 

le disposizioni in materia di prevenzione della doppia imposizione o del credito d’imposta 

estero (previsti dall’art. 8), questo non sarebbe ritenuto giustificabile, poiché interpretato 

come una trasposizione scorretta della Direttiva.284 

 
 

3.1.1. Articolo 7 

 

L’articolo 7 della Direttiva, rubricato “norme sulle società controllate estere”, offre agli 

Stati membri gli standard minimi che ogni CFC rule deve possedere, fornendo altresì la 

possibilità di scegliere tra il “transactional approach” e il “jurisdictional approach”. 

L’analisi di seguito svolta utilizzerà come parametro di confronto l’articolo 167 del Tuir 

anteriore alla modifica apportata dal D.Lgs. 142/2018 (decreto di recepimento della 

Direttiva stessa). 

Anzitutto, il par. 1 amplia l’ambito soggettivo di applicazione della normativa CFC, 

comprendendo anche le stabili organizzazioni, oltre che le imprese di qualsiasi tipo 

individuate più ampiamente nel termine di “entità”.285 

                                                      
283 Bizioli G., "Taking EU Fundamental Freedoms Seriously- Does the Anti-Tax Avoidance Directive Take 

Precedence over the Single Market?", in EC Tax Review, 2017, 3, p. 171. 
284 Rolle G., Op. Cit. p. 3152. 
285 Da ora in poi, per semplicità, con il termine “entità” si comprendono anche le stabili organizzazioni.  
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Successivamente pone i limiti per le due condizioni previste affinché un’entità o una 

stabile organizzazione estera possa essere considerata una CFC. 

Il requisito del controllo, di cui alla lett. a) del par. 1, appare del tutto nuovo. Il Legislatore 

comunitario infatti, dispone che, affinché si possa parlare di controllo ai fini della CFC rule, 

un soggetto residente deve contemporaneamente detenere, direttamente o 

indirettamente, una partecipazione di oltre il 50 per cento del capitale, o degli utili o dei 

diritti di voto dell’entità estera. Inoltre, per quanto riguarda la detenzione indiretta della 

partecipazione, questa può avvenire anche per mezzo di imprese societarie le quali, ai 

sensi dell’art. 2, par. 1, n. 4 della Direttiva, sono identificabili in quelle entità in cui il 

medesimo soggetto residente possiede, direttamente o indirettamente, una quota (di 

capitale, utili o diritti di voto) pari o superiore al 25 per cento. 

La normativa italiana invece, includeva anche il controllo di fatto e quello raggiunto 

attraverso vincoli contrattuali, fornendo quindi una nozione più restrittiva rispetto a 

quella summenzionata, non comportando così dubbi di conformità. 

Successivamente alla lett. b) del par. 1, viene posta la condizione inerente al livello di 

imposizione, con una formula ridondante la quale impone che, poiché un’entità sia 

identificata come CFC, deve essere stata assoggettata ad una tassazione effettiva inferiore 

al 50 per cento di quella che avrebbe virtualmente versato se residente nello Stato 

membro della controllante. 

Tale criterio risulta analogo a quello previsto dal previgente comma 8-bis dell’art. 167, 

Tuir per le CFC white list, mentre risulta differente rispetto alla disposizione prevista per 

le CFC black list poiché richiamante il livello di tassazione nominale. 

Il paragrafo 2 offre al Legislatore nazionale la scelta tra i due differenti approcci, 

“transactional” e “jurisdictional”, dalla quale poi ne deriverà la struttura delle esimenti. 

La lettera a) del paragrafo in esame, riguarda il “transactional approach” il quale prevede 

l’inclusione nella base imponibile di determinate categorie di redditi (passive income) non 

distribuiti. Il Legislatore comunitario ne fornisce un elenco esemplificativo, prevedendo 

le seguenti categorie:  

 

“i) interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari;  

ii) canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà intellettuale; 

iii) dividendi e redditi derivanti dalla cessione di azioni; 

iv) redditi da leasing finanziario; 
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v) redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie; 

vi) redditi da società di fatturazione che percepiscono redditi da vendite e servizi 

derivanti da beni e servizi acquistati da e venduti a imprese associate, e aggiungono un 

valore economico scarso o nullo.”286 

 

Successivamente è prevista un’esimente, cioè la disapplicazione della tassazione dei 

redditi da passive income nel caso in cui questi derivino da “un’attività economica 

sostanziale”, dimostrata da fatti evidenti come l’impiego di personale, attrezzature e 

locali. A sua volta, il Legislatore nazionale può decidere di non utilizzare tale esimente se 

la CFC è localizzata in uno Stato terzo non appartenente allo Spazio Economico Europeo 

(SEE). 

La lettera b) invece, riguarda il “jurisdictional approach”, il quale prevede l’inclusione nella 

base imponibile del contribuente controllante di tutti i redditi non distribuiti di un’entità 

estera partecipata generati da “costruzioni non genuine che sono state poste in essere 

essenzialmente allo scopo di ottenere un vantaggio fiscale”. In merito alla nozione di 

“costruzione non genuina”, il Legislatore europeo, con una formulazione assai complessa, 

individua come tale, quella 

 

“entità o (…) stabile organizzazione [che] non possiederebbe gli attivi o non avrebbe 

assunto i rischi che generano la totalità o una parte dei suoi redditi se non fosse 

controllata da una società in cui le funzioni significative del personale che sono pertinenti 

per tali attivi e rischi sono svolte e sono funzionali al fine di generare i redditi della 

società controllata.”287 

 

Tale definizione sembra divergere da quella pronunciata dalla Corte di Giustizia dell’UE 

nel caso Cadbury Schweppes, poiché identifica non una “costruzione di puro artificio” ma 

bensì una “costruzione non genuina” volta a conseguire un vantaggio fiscale. 

Quest’ultima si ha in assenza di coerenza tra le attività svolte dal personale e ciò che 

l’impresa ha assunto come rischi e attivi. La complicata definizione quindi, sembra 

introdurre una presunzione in base alla quale le attività anzidette sono attribuibili alla 

                                                      
286 Lett. a), par. 2, art. 7 della Direttiva UE 2016/1164. 
287 Secondo periodo, lett. b), par. 2, art. 7 della Direttiva UE 2016/1164. 
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società controllante, poiché la CFC, se fosse stata indipendente, non avrebbe assunto i 

rischi corrispondenti alle attività svolte.288 

Secondo alcuni autori289 sembrerebbe che tale nuova definizione ideata dal Legislatore 

comunitario sia mirata a meglio definire la nozione data dalla giurisprudenza, andando a 

contrastare quelle costruzioni che, sebbene siano dotate di sostanza economica, abbiano 

come unico fine quello di conseguire un indebito vantaggio fiscale. Costruzioni quindi, che 

presentano incoerenza tra reddito conseguito, attività esercitate e rischi assunti. 

Al paragrafo 3 dell’articolo in parola, sono previste delle fattispecie di esclusione dal 

regime CFC, nel caso si applichi il transactional approach (par. 2, lett. a)). In particolare, i 

legislatori dei singoli Stati membri possono optare per la disapplicazione del regime 

qualora l’ammontare dei passive income rappresenti meno di un terzo dei redditi della 

CFC, oppure qualora si sia in presenza di una CFC di natura finanziaria nella quale meno 

di un terzo dei passive income derivi da transazioni avvenute con la controllante o con sue 

imprese associate. Questa disposizione risulta essere più stringente rispetto a quanto 

previsto dal previgente art. 167, Tuir, in particolare al comma 8-bis, comportando quindi 

una necessaria modifica alla norma italiana. 

L’ultimo paragrafo dell’art. 7 infine, prevede delle circostanze di esclusione nel caso di 

applicazione del jurisdictional approach (par. 2, lett. b)). In particolare, consente di 

escludere dal regime in esame, le società di piccole dimensioni, onde evitare la loro 

sottoposizione ad eccesivi oneri. È prevista quindi la possibilità di disapplicare il regime 

CFC nel caso in cui gli utili di una “costruzione non genuina”: i) siano inferiori a 750 mila 

euro, con un’ulteriore soglia riguardante l’importo di redditi non derivanti da scambi 

inferiore a 75 mila euro; ii) oppure siano inferiori al 10 per cento del totale dei costi 

sostenuti nell’anno d’imposta in esame. Anche in questo caso il regime italiano risulta 

meno stringente, non prevedendo alcuna simile disposizione. 

 

 

                                                      
288 Tenore M., Il Regime CFC nella proposta di direttiva anti-BEPS alla luce delle recenti modifiche legislative, 

in Rivista di diritto tributario (supplemento online), 02 marzo 2016, p. 2. 
289 Papotti R. e Molinari F., La disciplina CFC alla prova della Direttiva anti-elusione dell'Unione Europea, in 

Corriere tributario, 2016, 34, p. 2615 e Moretti M., Controlled foreign companies: alcune riflessioni di 

carattere sistematico alla luce delle modifiche introdotte dal decreto internazionalizzazione e dalla legge di 

stabilità 2016, in Diritto e pratica tributaria internazionale 2017, 3, p. 783. 
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3.1.2. Articolo 8 

 

L’articolo 8 della Direttiva, riguardante il calcolo dei redditi CFC, apre con delle 

disposizioni specifiche per ciascun approccio utilizzato per poi concludere con delle 

disposizioni generali. 

Il paragrafo 1 dispone il metodo di calcolo nel caso di transactional approach, prevedendo 

che le categorie di reddito (previste dall’art. 7, par. 2, lett. a)) da includere nella base 

imponibile del socio controllante, si debbano calcolare secondo le norme previste dallo 

Stato di residenza di quest’ultimo. Inoltre, viene precisato che le perdite della CFC non si 

possono comprendere nella base imponibile, ma possono essere riportate in avanti ai 

sensi di quanto previsto dalle norme dello Stato membro di residenza. 

Il paragrafo 2 quindi, riguarda il jurisdictional approach, per il quale è previsto che nel 

reddito CFC si debba includere solo quella parte prodotta dalla c.d. “costruzione non 

genuina”, e non l’intero ammontare.  

Come più volte evidenziato, la disciplina CFC italiana adotta una versione più ampia del 

jurisdictional approach ovvero il c.d. “entity approach”. Tale metodo prevede l’integrale 

imputazione del reddito conseguito dalla CFC al socio controllante, di conseguenza non 

sembra potersi identificare pienamente con nessuno dei due metodi riportati dalla 

Direttiva.  

Diversi sono stati i pareri della dottrina ante D.Lgs. 142/2018. Alcuni autori hanno 

ritenuto necessario un adattamento della disciplina italiana alla Direttiva, in quanto in 

quest’ultima non viene in alcun modo prevista la totale tassazione del reddito.290 Altri 

invece, nonostante abbiano accolto una possibilità di modifica, hanno anche ammesso che 

si tratta di un approccio più rigido rispetto a quello previsto dalla Direttiva, e come tale 

giustificabile ai sensi dell’art. 3 della stessa.291 Infine altri ancora, hanno previsto una 

modifica della Legislazione domestica, benché un’applicazione incisiva delle norme sul 

transfer pricing potrebbe consentire un calcolo del reddito CFC compatibile con quanto 

previsto dalla Direttiva.292 Come vedremo, la nuova normativa prevede ancora la 

tassazione integrale del CFC income, destando pareri sia negativi che positivi. 

                                                      
290 Rolle G., ATAD e CFC. La necessità di una riforma fra armonizzazione minima e libertà del mercato 

interno, in il Fisco, 2018, 32-33, p. 3155. 
291 Papotti R. e Molinari F., Op. Cit. p. 2613. 
292 Moretti M., Op. cit., p. 782. 
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I successivi paragrafi prevedono che i redditi debbano essere imputati in capo al 

contribuente controllante in proporzione alla quota di partecipazione da questo detenuta 

(par. 3) e che questi siano attribuiti nel periodo d’imposta relativo alla chiusura 

dell’esercizio della CFC (par. 4). 

Viene inoltre disciplinato il caso in cui la CFC distribuisca gli utili (par. 5) e il caso in cui il 

controllante ceda la propria partecipazione (par. 6). Nel primo caso, i dividendi pagati 

sono imputati al socio controllante, al quale però, al fine di prevenire un’eventuale doppia 

imposizione, viene concessa la possibilità di dedurre la relativa quota di reddito già 

assoggettata a tassazione negli anni precedenti. Allo stesso modo e per il medesimo fine, 

in caso di cessione della partecipazione, viene concesso al contribuente cedente di 

dedursi, ai sensi delle norme nazionali, anche le imposte pagate nello Stato in cui la CFC è 

localizzata. 

Quanto qui previsto dalla Direttiva sembra in linea con quanto disposto dalla normativa 

italiana, anche se quest’ultima stabilisce per le plusvalenze da cessione dei calcoli che 

farebbero risultare una base imponibile maggiore rispetto a quella che risulterebbe dai 

calcoli indicati dalla Direttiva. Ciò comunque, sarebbe giustificabile dall’art. 3.293 

Infine, l’ultimo paragrafo dell’articolo 8 concede al socio controllante la possibilità di 

detrarsi quanto versato dalla CFC a titolo d’imposta, dal proprio debito d’imposta (dovuto 

nel rispettivo Stato di residenza fiscale). Tale disposizione coincide, sostanzialmente, con 

quando previsto dal previgente comma 6, dell’art. 167, Tuir, il quale consente la 

detrazione delle imposte versate a titolo definitivo, nello Stato della CFC. 

Come meglio analizzato in seguito, il recepimento della Direttiva a livello italiano ha 

comportato la quasi totale riscrittura dell’art. 167, il quale però è rimasto pur sempre 

fedele all’impostazione originaria. 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
293 Rolle G., Op. Cit. p. 3156. 
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3.2. L’art. 167 vigente dal 12/01/2019: modifiche apportate dal D.Lgs. 142/2018  

 

Il 28 agosto 2018 è stato pubblicato lo schema di decreto volto a recepire 

nell’ordinamento interno la Direttiva ATAD (2016/1164/UE), nonché le modifiche 

apportate alla stessa dalla Direttiva ATAD 2 (2017/952/UE). La norma di delega, per il 

recepimento della Direttiva, è contenuta all’art. 1, commi 1 e 2 della Legge n. 163 del 2017.  

Il 28 dicembre 2018, nel rispetto dei termini posti dalla Direttiva comunitaria, è stato 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 300) il D.Lgs. 142/2018 del 29 novembre 2018294, che 

ha modificato l’art. 167 del Tuir che è entrato in vigore dal 12 gennaio 2019.  

La normativa CFC, quasi totalmente riscritta dal Decreto, è contenuta nell’art. 4 dello 

stesso, rubricato “modifiche all’articolo 167 del Testo unico delle imposte sui redditi” al 

Capo III, sezione I, “disposizioni in materia di società controllate estere”, il quale recepisce 

gli articoli 7 e 8 della Direttiva.  

L’intento della norma, come riportato dalla Relazione illustrativa295, è quello di evitare 

che pratiche di pianificazione fiscale aggressiva, attuate per mezzo di trasferimenti di utili 

in società controllate localizzate in Paesi a bassa fiscalità, siano messe in atto da soggetti 

residenti italiani controllanti queste ultime.  

Di seguito viene riportata la nuova normativa mettendo in luce anche pareri e critiche 

espressi, in sede di redazione del Decreto, dalla Guardia di Finanza, da Assonime e dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), 

riguardo le principali modifiche apportate. Inoltre, si riporta anche quanto espresso 

nell’integrazione della denuncia avanzata dall’AIDC.296  

Ove la normativa risulti invariata o comunque riferibile a quella previgente, si rimanda a 

quanto esposto al capitolo 1. 

 

 

 

 

 

                                                      
294 Da ora in poi “Decreto”. 
295 Relazione illustrativa del Decreto di recepimento della Direttiva ATAD (UE) 2016/1164. 
296 Il contenuto della denuncia originaria è stato esposto nel capitolo 2. 
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3.2.1. Estensione dell’ambito soggettivo e della nozione di controllo (commi da 1 a 3) 

 

Una delle principali modifiche apportate dal decreto in esame, è rinvenibile già al comma 

1,297 che va interpretato contestualmente al nuovo comma 3298. Il Legislatore infatti, ha 

operato un ampliamento dell’ambito soggettivo della norma, includendo, oltre ai soggetti 

già previsti dal previgente comma 2 dell’articolo in esame,299 tra i soggetti passivi:  

a) le stabili organizzazioni localizzate all’estero di soggetti controllati ai sensi della 

normativa CFC (già presente nella versione previgente).  

b) Le stabili organizzazioni ubicate all’estero di soggetti residenti in Italia, i quali 

hanno applicato la branch exemption;300  

e tra i soggetti attivi (controllanti): 

c) le stabili organizzazioni ubicate in Italia di soggetti stranieri rientranti dell’ambito 

soggettivo della normativa CFC;  

Nella Relazione illustrativa viene specificato che per le stabili organizzazioni previste dal 

sub c), la CFC rule si applica solamente alle partecipazioni nella CFC appartenenti al 

patrimonio delle stesse. 

È stato notato che l’ambito soggettivo della normativa CFC italiana risulta di più ampia 

portata rispetto a quanto previsto dal Legislatore comunitario (art. 7 della Direttiva). Il 

concetto di “entità”, previsto da quest’ultimo infatti, risulta comprendere meno 

destinatari rispetto a quelli previsti dalla norma italiana. In ogni caso, questo sembra 

giustificabile da quanto previsto dall’art. 3 della Direttiva, relativamente al “livello 

minimo di protezione”.301 

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

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

cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), che controllano soggetti non residenti, come definiti ai commi 2 e 3.” 

(c. 1, art. 167, TUIR). 
298 “Ai fini del presente articolo, si considerano altresì soggetti controllati non residenti: 

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

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

168-ter.” (c. 3, art. 167, TUIR). 
299 Persone fisiche, società di persone e società di capitali residenti ai sensi degli artt. 5 e 73, c. 1, lett. a), b) 

e c). 
300 È un istituto previsto dalla legislazione italiana, art. 168-ter del Tuir, in forza del quale lo Stato rinuncia 

a tassare il reddito prodotto all’estero dalle stabili organizzazioni di imprese italiane. Quindi è un istituto 

che introduce una deroga, rispetto al criterio della tassazione world wide, caratterizzante il sistema 

tributario italiano. 
301 Rolle G., Adattamento alla disciplina ATAD delle norme interne su CFC, dividendi esteri e plusvalenze su 

partecipazioni, in il Fisco, 2018, 38, p. 3638. 
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Di fondamentale importanza, viste le modifiche apportate, risulta essere il comma 2302, ai 

sensi del quale viene operato un ampliamento della nozione di controllo rispetto alla 

formulazione previgente (prevista al comma 3, e parzialmente al comma 1). 

Il novellato comma prevede due requisiti, alternativi, al verificarsi dei quali, un soggetto 

non residente si ritiene controllato ai fini della CFC rule. Il primo requisito rispecchia 

quanto previsto dalla normativa previgente ai commi 1 e 3, richiamando quindi una 

nozione di controllo, diretto e indiretto303, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, il quale 

si declina in controllo di diritto, di fatto e contrattuale.  

 Il secondo requisito invece, amplia ulteriormente il concetto di controllo, disponendo 

quanto previsto dal primo requisito, ma con riferimento alla partecipazione agli utili. Di 

conseguenza è individuabile come CFC anche la società estera di cui un soggetto italiano, 

direttamente o indirettamente (ovvero attraverso società dallo stesso controllate ex art. 

2359 del codice civile, società fiduciarie o interposta persona), detenga una 

partecipazione agli utili superiore al 50 per cento. La relazione illustrativa inoltre, precisa 

che in caso di controllo indiretto, si deve considerare l’eventuale demoltiplicazione 

risultante nei casi di catena societaria partecipativa. 

Siffatto ampliamento, è stato accolto favorevolmente dalla Guardia di Finanza, 

nell’audizione svoltasi in sede di redazione del decreto, in quanto considerata opportuna 

vista la crescente sofisticazione dell’ingegneria finanziaria nel creare “diaframmi tra 

sostanza economica e modelli giuridici.”304 

Più ampia sembra essere la nozione prevista dalla Direttiva, soprattutto per quanto 

riguarda il controllo indiretto, individuabile anche nelle partecipazioni detenute da 

imprese associate, le quali, come già accennato, richiedono una soglia del 25 per cento. 

Dall’altra parte però, la nozione introdotta dal Legislatore italiano, la quale comprende 

più declinazioni, non viene presa in considerazione dalla Direttiva305 ma, risultando più 

                                                      
302 “Ai fini del presente articolo si considerano soggetti controllati non residenti le imprese, le società e gli 

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

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

sensi dell’articolo 2359 del codice civile, da parte di un soggetto di cui al comma 1;  

b) oltre il 50 per cento della partecipazione ai loro utili è detenuto, direttamente o indirettamente, mediante 

una o più società controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o tramite società fiduciaria o 

interposta persona, da un soggetto di cui al comma 1.” (c. 2, art. 167, TUIR). 
303 “anche tramite società fiduciaria o interposta persona”. 
304 Audizione del capo ufficio tutela entrate comando generale, Guardia di Finanza, “esame dello schema di 

decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2016/1164”, Roma, 10 ottobre 2018, p. 19. 
305 Come si è visto, questa considera unicamente il controllo di diritto e non anche di fatto o contrattuale. 
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stringente rispetto a quanto previsto da quest’ultima, sembra essere giustificabile dall’art. 

3 della stessa. 

In merito alla mancata introduzione del concetto di “imprese associate” di cui all’art. 7 

della Direttiva, si sono espressi favorevolmente sia Assonime306 che il Consiglio Nazionale 

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC),307 i quali hanno previsto 

che un’eventuale introduzione di tale nuovo concetto avrebbe potuto produrre criticità 

sia sotto un profilo pratico-operativo che anche puramente concettuale 

 

 

3.2.2. Eliminazione della bipartizione tra paesi black e white list e nuovi presupposti 

applicativi (comma 4) 

 

Un’altra rilevante modifica, se non quella più importante, è l’introduzione di un unico 

regime CFC con la conseguente rimozione della differenza di trattamento tra Paesi black 

e white list. 

Il novellato comma 4 308 prevede che il regime CFC venga applicato ai soggetti controllati 

esteri, indipendentemente dal fatto che appartengano all’Unione Europea ovvero 

                                                      
306 Audizione informale del Condirettore generale dell’Assonime, Ivan Vacca, Atto del Governo n. 42, Roma, 

4 ottobre 2018. 
307 Audizione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Atto del Governo 

n. 42, Roma, 16 ottobre 2018. 
308 “La disciplina del presente articolo si applica se i soggetti controllati non residenti integrano 

congiuntamente le seguenti condizioni: 

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

residenti in Italia. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono indicati i criteri per 

effettuare, con modalità semplificate, la verifica della presente condizione, tra i quali quello dell’irrilevanza 

delle variazioni non permanenti della base imponibile;  

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

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

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

3) dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni; 

4) redditi da leasing finanziario; 

5) redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie; 

6) proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni con valore economico aggiunto scarso o 

nullo, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato 

non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto 

non residente; 

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

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

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

il soggetto non residente; ai fini dell’individuazione dei servizi con valore economico aggiunto 



 141 

aderiscano allo Spazio Economico Europeo, che soddisfano contemporaneamente due 

presupposti. 

Il presupposto di cui alla lettera a) riguarda il livello di imposizione effettivo in capo al 

soggetto controllato, il quale deve essere inferiore alla metà di quello “virtuale” a cui 

questo sarebbe stato soggetto qualora residente in Italia. 

Nella nuova formulazione quindi, non c’è alcun riferimento al tax rate nominale, come 

disposto anche dalla lett. b), par. 1, art. 7 della Direttiva. Per di più, risultando uguale a 

quanto previsto dal previgente comma 8-bis, con riferimento alle società estere 

localizzate in Paesi white list, valgono le medesime considerazioni riguardo il tax rate test 

(in particolare per quanto riguarda il calcolo del livello di imposizione virtuale 

domestico), fatto salvo che la nuova norma prevede l’emanazione di un provvedimento 

ad hoc da parte dell’Agenzia delle Entrate volto ad individuare dei criteri semplificati per 

la verifica della sussistenza del presupposto in commento. In linea quindi con quanto 

previsto dal previgente comma 8-bis, sembra potersi includere nel calcolo dell’imposta 

sui redditi solamente l’IRES, e non anche l’IRAP.309 

Conseguentemente all’estensione dell’ambito soggettivo operato dal Decreto, la Relazione 

illustrativa ha previsto che il tax rate test nei confronti delle stabili organizzazioni 

localizzate all’estero di soggetti controllati stranieri, debba essere affrontato 

differentemente in base all’applicazione o meno dell’esenzione d’imposta in capo ai 

redditi di tali soggetti nello Stato in cui la controllata è localizzata. È infatti previsto che 

nel caso in cui operi l’esenzione d’imposta siano necessari due tax rate test, uno nei 

confronti della controllata e uno nei confronti della sua stabile organizzazione. 

Diversamente, se non è prevista l’esenzione sui redditi, il test sarà effettuato sui redditi (e 

relative imposte versate) di entrambi i soggetti (controllata estera e sua stabile 

organizzazione). 

Per quanto attiene il secondo presupposto ai fini dell’applicazione della normativa CFC, è 

necessario che il soggetto controllato estero abbia oltre un terzo dei suoi proventi 

costituiti da passive income. Questi ultimi sono esplicitamente individuati in sette 

categorie: 

                                                      
scarso o nullo si tiene conto delle indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e 

delle finanze emanato ai sensi del comma 7 dell’articolo 110.” (c. 4, art. 167, TUIR). 
309 Miele L. e Piccinini G., Nuovo regime CFC: eliminata la distinzione tra black e white, in Corriere tributario, 

2018, 42, p. 3205. 
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“1) interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari; 

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

3) dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni; 

4) redditi da leasing finanziario; 

5) redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie; 

6) proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni con valore economico 

aggiunto scarso o nullo, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, 

controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati 

dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente; 

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

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

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

soggetto che controlla il soggetto non residente; ai fini dell’individuazione dei servizi con 

valore economico aggiunto scarso o nullo si tiene conto delle indicazioni contenute nel 

decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi del comma 7 

dell’articolo 110.” 310 

 

Diversamente dal previgente comma 8-bis, il limite è stato abbassato a un terzo, questo 

perché il Legislatore italiano ha recepito, anche se in un ambito differente, quanto 

previsto dalla Direttiva all’art. 7, par. 2, lett. a) relativamente al transactional approach. 

In merito a quanto disposto dal c. 4, lett. b), sono state avanzate delle critiche riguardanti 

la compatibilità del Decreto rispetto a quanto disposto dalla Direttiva, in particolare in 

merito agli elementi da considerare per l’attuazione del passive income test. Infatti, mentre 

il Decreto fa riferimento ai proventi lordi, la Direttiva rimanda ai redditi da passive income, 

i quali rappresentano i proventi al netto dei costi di produzione. 

Al riguardo l’AIDC311, appoggiata anche da alcuni autori312, ha sostenuto che la normativa 

italiana non risulta in questo modo conforme alla Direttiva, poiché quest’ultima prevede 

il confronto tra il totale dei redditi derivanti da passive income e il totale di tutte le 

                                                      
310 Lett. b), c. 4, art. 167 del Tuir, come modificato dal D.Lgs. 142/2018. 
311 AIDC – Integrazione denuncia n.12 – Fiscalità diretta del 16 marzo 2013, illegittimità comunitaria del 

regime fiscale sulle controlled foreign companies (“CFC rule”) come previsto dall’art. 167 D.P.R. n. 

917/1986 del 26 settembre 2018.  
312 Piazza M. e Savorana A., Sulle Cfc norme italiane ancora lontane dal regime Ue, in Il Quotidiano del Fisco 

(Il Sole 24 Ore), 3 ottobre 2018. 
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tipologie di reddito conseguite dalla controllata, senza alcun riferimento ai proventi. Ha 

quindi ritenuto che il fine del Legislatore italiano, con tali modifiche313, non sia quello di 

semplificare la procedura applicativa della norma, ma quello di garantire un maggior 

gettito allo Stato. 

Diversamente Assonime,314 il CNDCEC315 e altri autori316, hanno favorevolmente accolto 

la scelta del Legislatore, guardandola non solo in un’ottica di semplificazione317 e di 

efficacia operativa, ma anche in un’ottica di continuità alla prassi interpretativa già accolta 

dall’ordinamento italiano con il previgente comma 8-bis. 

 

 

3.2.3. Unica esimente (comma 5) 

 

Ulteriore novità, risultato anche dell’eliminazione della bipartizione summenzionata, è la 

previsione di un’unica causa di disapplicazione del regime in parola. Il novellato comma 

5 dispone che la CFC rule non si applica qualora la controllata estera svolga “un’attività 

economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali”.318 

In merito, risulta rilevante quanto espresso dal Condirettore generale di Assonime, il 

quale, approvando la modifica, afferma che siffatta esimente sembra accogliere anche 

quelle controllate estere che conseguono prevalentemente redditi da passive income, le 

quali riescono però a dimostrare che i propri fattori produttivi e le proprie competenze 

sono coerenti con l’attività economica svolta. A questo riguardo, si evidenzia come il 

Legislatore non abbia accolto la possibilità offerta dalla Direttiva (art. 7, par. 3, 2° periodo) 

                                                      
313 Nella denuncia il riferimento è anche nei confronti dell’integrale inclusione dei redditi nel CFC income, 

che si riporterà più avanti. 
314 Audizione informale del Condirettore generale dell’Assonime, Ivan Vacca, Atto del Governo n. 42, Roma, 

4 ottobre 2018. 
315 Audizione del CNDCEC, Atto del Governo n. 42, Roma, 16 ottobre 2018 
316 Miele L. e Piccinini G., Op. Cit. p. 3204. 
317 I proventi da passive income risultano facilmente identificabili, mentre i costi ad essi collegati potrebbero 

dar vita a non poche difficoltà, essendo per la maggior parte indiretti ed attribuibili a ciascun provento in 

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

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

attrezzature, attivi e locali. Ai fini del presente comma, il contribuente può interpellare l’Agenzia delle 

Entrate ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212. Per i contribuenti 

che aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 5 

maggio 2015, n. 128, l’istanza di interpello di cui al secondo periodo può essere presentata 

indipendentemente dalla verifica delle condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b).” (c. 5, art. 167, Tuir). 
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di prevedere una specifica esimente per le imprese finanziarie.319  Questo, a parere della 

dottrina,320 potrebbe penalizzare particolarmente i gruppi assicurativi e bancari con 

rilevante presenza all’estero, i quali dovranno rideterminare il tax rate virtuale domestico 

per ciascuna filiale straniera. 

La previgente c.d. prima esimente sembra così ricompresa in quella nuova, con la 

differenza che quest’ultima, evidentemente, risulta meno rigida in quanto priva di 

riferimenti all’”attività principale” e al radicamento “nel mercato dello Stato o territorio 

di insediamento”. Differentemente, la previgente c.d. seconda esimente è del tutto 

eliminata in quanto implicita nel nuovo presupposto di cui alla lett. a) del novellato 

comma 4. 

Il CNDCEC, invece, afferma che sarebbe necessario chiarire che, ai fini dell’applicazione di 

tale esimente, sia sufficiente la presenza di solo alcuni degli elementi riportati nella norma 

(“personale, attrezzature, attivi e locali”), e non anche di tutti. 

Infine, il secondo periodo del comma 5 consente al socio controllante italiano di 

dimostrare l’esistenza dell’esimente anche in sede di interpello. Disposizione del tutto 

invariata rispetto alla normativa previgente, in quanto materia non regolamentata a 

livello comunitario. 

 

 

3.2.4. Determinazione e tassazione dei redditi CFC (commi da 6 a 10) 

 

I commi dal 6 al 10 stabiliscono dei criteri per la determinazione del reddito imponibile 

CFC e la sua relativa tassazione.  

È doveroso premettere che riguardo a questo tema, è stata sollevata una rilevante 

questione riguardante la previsione della normativa italiana, la quale include nella base 

imponibile l’intero reddito prodotto dalla controllata estera. La questione, oggetto di 

numerose critiche, sia positive che negative, attiene in particolare la conformità della 

disposizione italiana con quanto previsto dal legislatore europeo all’art. 7, par. 2 della 

Direttiva. 

                                                      
319 Esimente prevista per le CFC di natura finanziaria nelle quali meno di un terzo dei passive income derivi 

da transazioni avvenute con le controllanti o con loro imprese associate. 
320 Arginelli P. e Aurelio M., L’intero reddito della cfc imputato ai residenti in proporzione agli utili, in Il 

Quotidiano del Fisco (il Sole 24 Ore), 30 agosto 2018, p. 18. 
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Il Governo nella Relazione illustrativa precisa che, nonostante la Direttiva abbia previsto 

due diversi metodi di applicazione della CFC rule (“transactional” e “jurisdictional” 

approach), il Legislatore italiano ha conservato la modalità già prevista nella normativa 

domestica previgente, la quale implica l’imputazione integrale di tutti i redditi conseguiti 

dalla CFC in capo al socio italiano controllante. Questa scelta viene giustificata dal fatto 

che il Legislatore ha voluto mettere in primo piano l’esigenza sia di conservare delle 

modalità applicative di semplice attuazione per i contribuenti, sia di mantenere una certa 

continuità con quanto previsto dalla normativa previgente.  

Come accennato, sono state espresse diverse critiche, sia contrarie che favorevoli, al 

mantenimento di tale modello. 

Tra le prime, si colloca quanto espresso nella denuncia dell’AIDC 321. Contestualmente alla 

critica sopramenzionata riguardante l’utilizzo dei ricavi, anziché dei redditi, nel passive 

income test, viene notata l’assenza di conformità della normativa italiana con quanto 

previsto dalla Direttiva, nella scelta di una soluzione “ibrida” rispetto a quanto invece 

disposto da quest’ultima. L’AIDC sostiene che siffatta scelta sia stata fatta dal Legislatore 

in un’ottica di aumento del gettito erariale. 

Dall’altra parte invece opinioni favorevoli sono state espresse da Assonime e anche da 

alcuni autori.322 Questi sostengono infatti, che la scelta di continuità fatta dal Legislatore 

italiano sia non solo legittimata da quanto previsto, dal più volte richiamato art. 3 della 

Direttiva, ma anche da quanto disposto dal Considerando n. 12 della stessa. Quest’ultimo 

infatti, prevede che  

 

“In funzione delle priorità politiche (…) [dello] Stato, le norme sulle società controllate 

estere possono riguardare un'intera controllata soggetta a bassa imposizione o 

specifiche categorie di reddito oppure essere limitate ai redditi artificialmente dirottati 

verso la controllata.”323  

 

A favore di tale tesi Assonime rileva anche che l’inclusione dell’intero reddito della CFC 

nella base imponibile permette di calcolare al meglio il prelievo d’imposta sull’utile 

                                                      
321 Vedi nota 311. 
322 Miele L. e Piccinini G., Op. Cit. p. 3203. 
323 Considerando n. 12, Direttiva UE 2016/1164. 
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effettivamente conseguito dalla controllata estera, riconoscendo anche l’eventuale 

riporto delle perdite. 

Tornando a quanto disposto specificatamente per la determinazione della base 

imponibile, il comma 6 324, riporta quanto già previsto dal previgente comma 1 

dell’articolo in esame. Viene quindi previsto che il reddito prodotto dalla CFC sia imputato 

“in proporzione alla quota di partecipazione agli utili” detenuta in essa dal socio 

controllante, nel periodo d’imposta di quest’ultimo “in corso alla data di chiusura 

dell’esercizio o periodo di gestione” della CFC. La relazione illustrativa inoltre, specifica 

che, in caso di controllo indiretto, al fine di determinare la corretta quota di 

partecipazione agli utili, si dovrà tenere in considerazione l’effetto demoltiplicativo.  

Il successivo comma 7 325, richiama quanto già previsto dal previgente secondo periodo 

del comma 6, aggiungendo però ulteriori disposizioni da non utilizzare nel calcolo del 

reddito. Si applicheranno così le regole previste ai fini IRES, ad esclusione delle 

disposizioni in materia di: società di comodo, società in perdita sistematica, ACE, studi di 

settore e rateizzazione delle plusvalenze. 

I commi 8 326 e 9 327 riportano quanto già disposto al previgente comma 6 relativamente 

alla tassazione separata e all’aliquota media da applicare (primo periodo), e alla 

possibilità di detrazione delle imposte versate all’estero dalla CFC (terzo periodo). 

Rimane quindi invariata la disciplina già prevista in tema di credito d’imposta indiretto.  

                                                      
324 “Ricorrendo le condizioni di applicabilità della disciplina del presente articolo, il reddito realizzato dal 

soggetto controllato non residente è imputato ai soggetti di cui al comma 1, nel periodo d’imposta di questi 

ultimi in corso alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto controllato non 

residente, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili del soggetto controllato non residente da 

essi detenuta, direttamente o indirettamente. In caso di partecipazione indiretta per il tramite di soggetti 

residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, i redditi sono imputati 

a questi ultimi soggetti in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.” (c. 6, art. 167, TUIR). 
325 “Ai fini del comma 6, i redditi del soggetto controllato non residente sono determinati a seconda delle 

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

soggetti di cui all’articolo 73, fatta eccezione per le disposizioni di cui agli art. 30 della L. 23/12/1994, n. 

724, 2, c. 36-decies, del D.L 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14/09/2011, n. 148, 

62-sexies del D.L. 30/08/1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29/10/1993, n. 427, 1 del D.L 

6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214, e 86, comma 4, del presente 

testo unico.” (c. 7, art. 167, TUIR). 
326 “I redditi imputati e determinati ai sensi dei commi 6 e 7 sono assoggettati a tassazione separata con 

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

ordinaria dell’imposta sul reddito delle società.” (c. 8, art. 167, TUIR). 
327 “Dall’imposta determinata ai sensi del comma 8 sono ammesse in detrazione, con le modalità e nei limiti 

di cui all’articolo 165, le imposte sui redditi pagate all’estero a titolo definitivo dal soggetto non residente.” 

(c. 9, art. 167, TUIR). 
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Infine, anche il comma 10 328 riporta quanto già disciplinato dal previgente comma 7 in 

tema di esclusione da imposizione degli utili distribuiti ma già precedentemente tassati 

per trasparenza. Viene però aggiunta una disposizione riguardante i redditi derivanti 

dagli organismi di investimento collettivo di risparmio (OICR) non residenti. Questi 

infatti, in caso di loro distribuzione, vengono esclusi dalla detassazione, rimanendo 

integralmente imponibili. 

 

 

3.2.5. Aspetti procedurali (commi da 11 a 13) 

 

I commi 11 e 12 ripropongono quanto già disposto rispettivamente dai previgenti commi 

8-quater e 8-quinquies. Il comma 11 329 quindi scandisce le fasi dell’iter accertativo, 

prevedendo che, prima dell’emissione dell’atto impositivo, l’Agenzia delle Entrate debba 

notificare al socio italiano un avviso con il quale venga data a quest’ultimo la possibilità 

di fornire la dimostrazione dell’esimente. Il termine concesso al contribuente, ai fini di 

tale dimostrazione, è di 90 giorni. Viene inoltre previsto che qualora l’Ufficio fiscale valuti 

le prove fornite inidonee per la disapplicazione del regime CFC, debba darne puntuale 

motivazione nell’atto impositivo. 

                                                      
328 “Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti controllati non residenti non concorrono alla 

formazione del reddito dei soggetti di cui al comma 1 fino a concorrenza dei redditi assoggettati a tassazione 

ai sensi del comma 8, anche nei periodi d’imposta precedenti. La previsione del precedente periodo non si 

applica con riguardo a un organismo di investimento collettivo del risparmio non residente. In questo caso, 

tuttavia, le imposte pagate in Italia dai soggetti di cui al comma 1 si aggiungono al costo fiscalmente 

riconosciuto delle quote del predetto organismo. Le imposte pagate all’estero sugli utili che non concorrono 

alla formazione del reddito ai sensi del primo periodo sono ammesse in detrazione, con le modalità e nei 

limiti di cui all’articolo 165, fino a concorrenza dell’imposta determinata ai sensi del comma 8, diminuita 

degli importi ammessi in detrazione ai sensi del comma 9.” (c. 10, art. 167, TUIR). 
329  “L’Agenzia delle Entrate, prima di procedere all’emissione dell’avviso di accertamento d’imposta o di 

maggiore imposta, deve notificare all’interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al 

medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove per la disapplicazione delle 

disposizioni del presente articolo in base al comma 5. Qualora l’Agenzia delle Entrate non ritenga idonee le 

prove addotte dovrà darne specifica motivazione nell’avviso di accertamento. Fatti salvi i casi in cui la 

disciplina del presente articolo sia stata applicata oppure non lo sia stata per effetto dell’ottenimento di una 

risposta favorevole all’interpello di cui al comma 5, il soggetto di cui al comma 1 deve segnalare nella 

dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni in soggetti controllati non residenti di cui ai commi 

2 e 3, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b).” (c. 11, art. 167, TUIR). 
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Il comma 12 330 invece, dispone che nel caso in cui il controllante italiano abbia fatto 

ricorso all’interpello e abbia ricevuto parere favorevole, sia dispensato dall’onere di 

dimostrare nuovamente la sussistenza dell’esimente durante l’eventuale fase successiva 

del controllo, fatto salvo però, il potere dell’Amministrazione finanziaria di accertare i 

fatti e le informazioni da lui forniti in quest’occasione. 

Infine, il comma 13 331 assegna al Ministero dell’Economia e delle Finanze l’incarico di 

emanare, tramite decreto, le relative disposizioni per l’attuazione della norma in 

commento. 

Poiché i commi 11 e 12 non sono stati modificati, valgono le stesse critiche avanzate in 

precedenti occasioni, concernenti l’onere della prova a carico del contribuente e 

l’impossibilità di impugnare la risposta negativa all’istanza di interpello.  

Per quanto riguarda l’onere della prova, il CNDCEC e l’AIDC evidenziano la persistenza di 

profili di illegittimità sia con la giurisprudenza comunitaria sia con quanto previsto dalla 

stessa Direttiva. Alla base del regime CFC si trova, come già nella disciplina previgente, 

una presunzione generale di elusività, la quale impone esclusivamente al socio 

contribuente il compito di dimostrare l’inesistenza di intenti elusivi, e nulla prevedendo 

in capo all’Agenzia delle Entrate. Viceversa, come già ampiamente argomentato in 

precedenza, a livello comunitario, è previsto che tale onere debba essere posto a carico 

dell’Amministrazione finanziaria, per poi concedere al contribuente la possibilità di 

dimostrare, in sede opportuna, la sussistenza di motivazioni differenti rispetto a quelle 

meramente fiscali. Questo perché altrimenti si concederebbe all’Amministrazione 

Finanziaria, un ampio margine di discrezionalità nel giudizio ad essa richiesto, 

contravvenendo al principio comunitario della proporzionalità. 

A conferma dell’orientamento giurisprudenziale comunitario,332 il Considerando n. 12 

della Direttiva in esame esprime l’importanza della cooperazione tra amministrazioni 

                                                      
330 “L’esimente prevista nel comma 5 non deve essere dimostrata in sede di controllo qualora il contribuente 

abbia ottenuto risposta positiva al relativo interpello, fermo restando il potere dell’Agenzia delle entrate di 

controllare la veridicità e completezza delle informazioni e degli elementi di prova forniti in tale sede.” (c. 

12, art. 167, TUIR). 
331 “Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere adottate ai sensi dell’articolo 17, 

comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disposizioni attuative del presente articolo.” (c. 13, art. 167, 

TUIR). 
332 Giurisprudenza che, oltre alle sentenze richiamate nel capitolo 2, si è espressa nel medesimo modo anche 

nella Sentenza sul caso Eqiom SA (C-6/16), come riportato da Assonime. 
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fiscali e contribuenti ai fini di poter determinare al meglio se l’esimente CFC vada 

applicata o meno. 

Pertanto, sia la CNDCEC che l’AIDC, ritengono necessaria una modifica al novellato comma 

11, in particolare attraverso l’applicazione del comma 6, art. 10-bis della Legge n. 212 del 

2000 (Statuto del contribuente). Tale disposizione, ritenuta più adeguata a quanto 

previsto in ambito comunitario, prevede che: 

 

“Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti per i singoli 

tributi, l'abuso del diritto è accertato con apposito atto, preceduto, a pena di nullità, dalla 

notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di 

sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile un abuso 

del diritto.” 

 

In tal modo, rimarrebbe in capo all’Agenzia delle Entrate l’onere di fornire al contribuente, 

a pena di nullità, chiarimenti sull’applicabilità del regime CFC, richiedendone la 

collaborazione attraverso la presentazione di documenti e altre prove. 

La CNDCEC ritiene inoltre doveroso introdurre la sanzione della nullità, laddove l’atto di 

accertamento non riporti specifiche motivazioni in merito alle prove fornite dal 

contribuente, cioè per quanto previsto nel secondo periodo del novellato comma 11. 

Anche per l’interpello preventivo previsto dal regime CFC valgono le medesime 

considerazioni avanzate dall’AIDC nella denuncia fatta prima del Decreto. Viene infatti 

confermato che l’impossibilità di impugnazione dell’eventuale risposta negativa, ricevuta 

in sede di interpello, vada contro il diritto garantito ai sensi dell’art. 47 della Carta dei 

Diritti Fondamentali dell’Unione in tema di ricorso effettivo.  
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CONCLUSIONI 

 

Nel presente elaborato è stata svolta un’analisi di tutte le modifiche apportate alla 

disciplina CFC italiana dalla sua introduzione ad oggi. Nel compiere tale analisi sono state 

messe in luce le criticità riscontrante da prassi e dottrina riguardo, in particolare, la 

compatibilità con il diritto e la giurisprudenza comunitaria.  

Dapprima è stata posta l’attenzione sul testo normativo vigente fino al 12 gennaio 2019, 

nonché a tutte le modifiche che si sono susseguite, a partire dalla sua introduzione ad 

opera della Legge n. 342 del 21 novembre 2000.  

In particolare, il Decreto anti-crisi (D.L. 16 giugno 2009, n. 78) ha ampliato l’ambito 

soggettivo del regime, prevedendo specifiche disposizioni per i soggetti partecipati 

residenti in Stati membri dell’Unione Europea nonché per quelli appartenenti allo Spazio 

Economico Europeo, con i quali intercorresse un adeguato scambio di informazioni 

(previgenti commi 8-bis e 8-ter). La legge di stabilità 2015 (L. 23 dicembre 2014, n. 190) 

ha invece alzato l’asticella del livello di tassazione dal 30 al 50 per cento di quella applicata 

in Italia, ai fini dell’individuazione dei paesi a fiscalità privilegiata. Questa ha altresì 

introdotto la categoria dei regimi fiscali speciali, cioè ordinamenti che in ragione del loro 

livello ordinario di imposizione non sono ritenuti agevolati, ma che comunque prevedono 

trattamenti impositivi speciali per determinate imprese. Successivamente con la Legge di 

stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208) è stato abbandonato qualsiasi riferimento 

alle liste che individuavano i Paesi a fiscalità privilegiata, sostituite da un unico criterio a 

fini di tale individuazione, identificabile nel livello nominale di tassazione adottato da 

ciascun Paese. Infine, tra le modifiche introdotte dal Decreto internazionalizzazione 

(D.Lgs. n. 147 del 14 settembre 2015), di notevole rilevanza è risultata quella in tema di 

interpello, che da obbligatorio è stato reso facoltativo. 

Successivamente ci si è soffermati su un punto focale della legislazione CFC a livello 

comunitario, identificato nella sentenza Cadbury Schweppes, la quale ha rappresentato 

una svolta per le CFC rules di tutti gli stati membri, compresa quella italiana, introducendo 

il concetto di “costruzione di puro artificio”. Sono state analizzate inoltre le criticità 

createsi a livello di convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, criticità 

sollevate a livello sia di giurisprudenza interna, nelle sentenze della CTP di Bergamo, n. 

170 del 2009 e della Suprema Corte di Cassazione, n. 25281 del 2015, che dalla dottrina 

italiana. 
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Sono stati riportati anche i dubbi sollevati a livello di Legislazione interna, in particolare 

rispettivamente all’art. 53 della Costituzione, riguardante la capacità contributiva. È stato 

infatti sostenuto da una parte della dottrina, che la legislazione CFC italiana fosse in alcuni 

tratti da considerarsi incostituzionale data l’assenza di corrispondenza tra soggetto che 

produce il reddito e colui che è soggetto ad imposizione, potendo così contravvenire al 

principio costituzionale della capacità contributiva. 

Si è poi riportato quanto avvenuto negli ultimi anni a livello internazionale e comunitario 

con il progetto BEPS elaborato dall’OCSE e la Direttiva ATAD (UE 2016/1164). 

Tali interventi sottolineano la necessità di armonizzazione a livello internazionale delle 

norme in materia tributaria, come evidenziato nell’introduzione del presente elaborato.  

La crescente diffusione di imprese multinazionali ha allentato il rapporto tra l’impresa 

stessa e il territorio di residenza. Questo ha messo in luce l’esigenza di una collaborazione 

a livello internazionale, al fine di evitare che soggetti di questo tipo sfruttassero la 

disarmonizzazione intercorrente tra le norme tributarie dei vari Paesi con l’intento di 

mettere in pratica posizioni fiscali aggressive. Il quadro fiscale internazionale infatti, 

fornisce opportunità per l’erosione della base imponibile e la traslazione dei profitti ad 

opera delle multinazionali. 

Nello specifico, il Progetto BEPS, volto a dotare i governi di strumenti sia nazionali che 

internazionali al fine di allineare i diritti di tassazione dei singoli Stati con le attività 

economiche svolte dalle imprese, ha fornito delle indicazioni anche in tema di CFC rule, 

con l’intento di mirare ad un’armonizzazione di tali regimi a livello internazionale.  

L’OCSE infatti nell’Action 3, attraverso delle raccomandazioni, divise nello specifico in sei 

building blocks, ha fornito agli Stati partecipanti al Progetto delle indicazioni per la 

riprogettazione (o la nuova progettazione) delle normative sulle società controllate 

estere.  

L’Unione Europea quindi, nel rispetto del Progetto dell’OCSE ha così emanato la direttiva 

ATAD, la quale agli articoli 7 e 8 ha disciplinato le norme in materia di società controllate 

estere. 

Questi, sebbene con qualche variazione, hanno adottato quanto previsto dalle 

raccomandazioni fornite dall’Action 3. 

Concludendo è stato analizzato quanto recepito dalla Direttiva nel nostro ordinamento 

con il D.Lgs. 142/2018. Tale recepimento, come evidenziato, non è completamente in linea 

con quanto richiesto dal Legislatore europeo. Infatti, nonostante i tentativi del Legislatore 
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italiano di adattare la normativa interna ai principi comunitari, nonché da parte del 

Legislatore europeo di armonizzare tutte le CFC rules a livello comunitario, gli obiettivi 

non sembrano ancora essere stati raggiunti.  

Il fatto che la disciplina CFC italiana, nonostante la sua recente introduzione, sia stata 

oggetto di frequenti modifiche, a parer di chi scrive, sembra dimostrare come il 

Legislatore italiano abbia avuto difficoltà nel concedere maggior potere a quello europeo, 

in tema di diritto tributario. Sembra quindi prevalere, in proposito, un’eccessiva 

protezione verso quanto potrebbe influire sul gettito fiscale domestico rispetto 

all’adesione alle direttive comunitarie previste in materia. Nonostante il massiccio 

intervento operato dalla D.Lgs. 142/2018, infatti, non tutti sembrano convenire nella 

legittimità comunitaria della norma, soprattutto con riguardo alla determinazione del 

reddito e agli aspetti procedurali. 
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direttiva ATAD, in Banca dati Sole 24 Ore, Norme & Tributi Mese, 2018, 10, p. 38 e ss. 
 
PITRONE F., La soluzione della Corte di Cassazione alla pianificazione fiscale aggressiva: 
l’utilizzo della clausola del beneficiario effettivo quale norma generale antiabuso, 13 
gennaio 2016, in Dirittobancario.it 
 
POLLARI N. e PERLINI L., Luci ed ombre delle recenti disposizioni fiscali interne a portata 
ultraterritoriale: il nuovo art. 127-bis del TUIR, in Il Fisco, 2001, 2, p. 300 e ss. 

http://www.dirittobancario.it/giurisprudenza/fiscalita-internazionale/soluzione-corte-cassazione-pianificazione-fiscale-aggressiva-utilizzo-clausola


 159 

 
REICH E. e VERNASSA F., Cfc: chiarimenti sul Decreto Internazionalizzazione, in Guida alla 
Contabilità & Bilancio (Gruppo 24Ore), 6 ottobre 2016, n. 10, p. 30 e ss. 
 
ROLLE G., La disciplina delle CFC fra nuovi oneri e semplificazioni, in Il Fisco, 2015, 23, p. 
2239 e ss. 
 
ROLLE G., Effetti su cfc, dividendi esteri e plusvalenze della nuova nozione di “regimi fiscali 
privilegiati”, in Il Fisco, 2016, 9, p. 861 e ss. 
 
ROLLE G., ATAD e CFC. La necessità di una riforma fra armonizzazione minima e libertà del 
mercato interno, in il Fisco, 2018, 32-33, p. 3150 e ss. 
 
ROLLE G., Adattamento alla disciplina ATAD delle norme interne su CFC, dividendi esteri e 
plusvalenze su partecipazioni, in il Fisco, 2018, 38, p. 3637 e ss. 
 
ROMITA E. e SANDOLFI M., Il coordinamento tra disciplina sulle società di comodo e 
normativa CFC, in corriere tributario, 2012, 4, p. 301 e ss. 
 
SACCHETTO C., La trasformazione della sovranità tributaria: i rapporti fra ordinamenti e 
le fonti del diritto tributario, in SACCHETTO C. (a cura di), I Principi di diritto tributario 
europeo e internazionale, Torino, Giappichelli, 2011. 
 
SACCHETTO C. e PLEBANI S., Compatibilità della legislazione Cfc italiana con le norme 
convenzionali e con l’ordinamento comunitario, in Diritto e pratica tributaria 
internazionale, 2002, 1, p. 13 e ss. 
 
SCIFONI G., Modifiche alla disciplina CFC: un tentativo di semplificazione rimasto a metà del 
guado, in Corriere tributario, 2015, 29, p. 2248 e ss. 
 
SCIFONI G., Modifiche alla disciplina CFC: lo sforzo di semplificazione procede tra luci ed 
ombre in Corriere tributario, 2015, 30, p. 2305 e ss. 
 
SCIFONI G., L’Agenzia interviene sul ‘‘restyling’’ delle regole per l’individuazione degli Stati 
a fiscalità privilegiata, in Corriere tributario, 2016, 38, p. 2919 e ss. 
 
SCIFONI G., Holding intermedia e credito d’imposta indiretto su dividendi di fonte black list, 
in Corriere tributario, 2017, 3, p. 215 e ss. 
 
SIMONI F., La determinazione del reddito della controllata estera e gli effetti sul reddito 
d’impresa del socio residente, in Relazione convegno sulle Cfc organizzato da Paradigma, 
Milano, 2000, 30-31 maggio.  
 
STEVANATO D., Controlled Foreign Companies: concetto di controllo ed imputazione del 
reddito, in Rivista di diritto tributario, 2000, 1, p. 777 e ss. 
 
STEVANATO D., La delega fiscale e la CFC lesiglation, in Il Fisco, 2002, 18, p. 2730 e ss. 
 



 160 

STEVANATO D., MANZITTI A., LUPI R. e FRANSONI G., Lo strumento tributario contro la 
delocalizzazione produttiva: decreto anticrisi e modifiche alle CFC, in Dialoghi Tributari, 
2009, 4, p. 358 e ss. 
 
STEVANATO D., Partecipazioni a catena in società <<black-listed>> fiscalmente 
trasparenti, in Corriere tributario, 2008, 47, p. 3784 e ss. 
 
STEVANATO D., Rischi di doppia imposizione derivanti da partecipazioni a cascata in 
società black-listed, in Corriere tributario, 2007, 40, p. 3273 e ss. 
 
TENORE M., Il Regime CFC nella proposta di direttiva anti-BEPS alla luce delle recenti 
modifiche legislative, in Rivista di diritto tributario (supplemento online), 2 marzo 2016. 
 
TOSI L. e BIAGGIO R., Lineamenti di diritto tributario internazionale, Padova, CEDAM, 
2016. 
 
TRETTEL S. La disciplina CFC al test continentale, in Il Fisco, 2018, 21, p. 2065 e ss. 
 
TRETTEL S., Anche nel Mod. redditi 2017 l’equiparazione dei redditi da CFC ai redditi di 
impresa è solo parziale, in Il Fisco, 2017, 22, p. 2107 e ss. 
 
TRETTEL S., CFC e società non operative: impossibile convivenza tra discipline, in Corriere 
tributario, 2012, 39, p. 3010 e ss. 
 
TRETTEL S., La “nuova” disciplina CFC, in Il Fisco, 2015, 38, p. 3633 e ss. 
 
VALENTE P. e MATTIA S., <<CFC rule>> per le costruzioni di puro artificio, in Corriere 
tributario, 2010, 42, p. 3454 e ss. 
 
VALENTE P., Base Erosion e Profit Shifting, L’Action plan dell’OCSE, in Il Fisco, 2013, 1, p. 
5744 e ss. 
 
VALENTE P., Erosione della base imponibile e trasferimento degli utili (BEPS), in Il Fisco, 
2014, 35, p. 3465 e ss. 
 
VASAPOLLI A. e VASAPOLLI G., Cfc rules: applicabilità anche alle controllate residenti nella 
Ue, in Norme&Tributi (Gruppo 24Ore) – Fiscalità internazionale, gennaio 2017, 1, p. 47 e 
ss. 
 
ZORZI G., Compatibilità della normativa Cfc con le convenzioni contro le doppie imposizioni 
– commento, in Il Fisco, 2016, 6, p. 561 e ss. 
 

 

 

 

 

 



 161 

Sentenze 

 
Corte di Giustizia Europea, causa C-118/96 (Safir) del 28 aprile 1998. 
 
Corte di Giustizia Europea, sez. V, causa C-324/00 (Lankhorst-Hohorst) del 12 dicembre 
2002 
 
Corte di Giustizia Europea, sez. II, causa C-470/04 (Inspecteur van de Belastingdienst Oost) 
del 7 settembre 2006. 
 
Corte di Giustizia Europea, Grande sezione, causa C-196/04, (Cadbury-Schweppes), del 12 
settembre 2006 
 
Corte di Giustizia Europea, sez. III, causa C-330/07 (Jobra), del 4 dicembre 2008, punto 
38 
 
Corte di Giustizia Europea, sez. I, causa C-318/10 (SIAT) del 5 luglio 2012  
 
Corte di Cassazione, Sez. tributaria, n.25281 del 16 dicembre 2015 
 
Ordinanza della Cassazione civile, n. 19991 del 27 luglio 2018 
 
Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, n. 170 del 12 novembre 2009 
 

 

Circolari, comunicazioni e risoluzioni  

 

Agenzia delle Entrate 

Circolare n. 23/E del 26 maggio 2011 
 
Circolare n. 32/E del 14 giugno 2010 
 
Circolare n. 51/E del 6 ottobre 2010 
 
Circolare n. 35/E del 4 agosto 2016 
 
Provvedimento n. Prot. 143239 del 16 settembre 2016 
 
Risoluzione n. 331/E del 16 novembre 2007 
 
Risoluzione n 427/E del 10 novembre 2008 
 
Risoluzione n. 108/E del 24 novembre 2016  
 
Risoluzione n. 112/E dell’11 agosto 2017 
 



 162 

Organi UE 

Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee, al Consiglio, al Parlamento 
europeo e al Comitato economico e sociale europeo, COM(2007) 785 - L’applicazione di 
misure antiabuso nel settore dell’imposizione diretta – all’interno dell’UE e nei confronti 
dei paesi terzi 
 
Comunicazione della commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, COM(2015) 302 
- Un regime equo ed efficace per l'imposta societaria nell'Unione europea: i 5 settori 
principali d'intervento 
 
Conclusioni del Consiglio ECOFIN, 1 dicembre 1997, in materia di politica fiscale (98/C 
2/01), allegato 1 
 
Raccomandazione della Commissione, 2012/772/UE, del 6 dicembre 2012, sulla 
pianificazione fiscale aggressiva 
 
Risoluzione del Consiglio ECOFIN dell’8 giugno 2010 (2010/C 156/01) 
 
Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea sul coordinamento delle norme sulle 
società estere controllate (SEC) e sulla sottocapitalizzazione nell’Unione europea, dell’8 
giugno 2010, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, C156, del 16 giugno 
2010 
 

 

Normativa di riferimento 

 

Italiana 

Art. 53, Costituzione 
 
Art. 117, Costituzione 
 
Art. 2195, Codice Civile 
 
Art. 2359, Codice Civile 
 
Art. 5, Testo Unico delle Imposte sui Redditi  
 
Art. 73, Testo Unico delle Imposte sui Redditi 
 
Art. 86, Testo Unico delle Imposte sui Redditi 
 
Art. 89, Testo Unico delle Imposte sui Redditi 
 
Art. 127-bis, Testo Unico delle Imposte sui Redditi 
 
Art. 165, Testo Unico delle Imposte sui Redditi 



 163 

 
Art. 167, Testo Unico delle Imposte sui Redditi  
 
Art. 168, Testo Unico delle Imposte sui Redditi 
 
Art. 168-bis, Testo Unico delle Imposte sui Redditi 
 
Art. 168-ter, Testo Unico delle Imposte sui Redditi 
 
Art. 42, D.P.R. n. 600/1973 
 
Art. 30, L. 724/1994 
 
Art. 8, D.Lgs. n. 471/1997 
 
Art. 1, D.L. n. 201/2011 
 
Art. 10-bis, L. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente) 
 
Art. 11, L. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente) 
 
D.L. 1 luglio 2009, n. 78 
 
D.L. 16 giugno 2009, n. 78 
 
D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 
 
D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142  
 
D.M. 21 novembre 2001 
 
L. 23 dicembre 2014, n. 190 
 
L. 28 dicembre 2015, n. 208 
 
L. 27 dicembre 2017, n. 205 (commi 1007 e 1008) 
 

Internazionale 

Art. 49, TFUE 
 
Art. 54, TFUE 
 
Art. 56, TFUE 
 
Art. 63, TFUE 
 
Art. 47, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea 
 



 164 

Art. 7, Convenzione Modello OCSE 
 
Art. 10, Convenzione Modello OCSE 
 
Direttiva Madre-Figlia, n. 2011/96/UE  
 
Direttiva ATAD 1, n. 2016/1164/UE 
 

Documenti ufficiali 

Audizione informale del Condirettore generale dell’Assonime, Ivan Vacca, Atto del 
Governo n. 42, Roma, 4 ottobre 2018 
 
Audizione dell’Agenzia delle entrate, Vicedirettore, dott. Paolo Valerio Barbantini, Atto del 
Governo n. 42, Roma, 10 ottobre 2018 
 
Audizione del capo ufficio tutela entrate comando generale, Guardia di Finanza, “esame 
dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2016/1164”, Roma, 
10 ottobre 2018 
 
Audizione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 
Atto del Governo n. 42, Roma, 16 ottobre 2018 
 
Camera dei Deputati, n. 42, Schema di decreto legislativo recante attuazione della 
direttiva (UE) 2016/1164, 13 agosto 2018, documenti.camera.it 
 
Camera dei Deputati, Relazione illustrativa, Tabella di concordanza, relazione tecnica, 
ATN dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 
2016/1164, 13 agosto 2018, documenti.camera.it 
 
Dipartimento Finanze, Dossier: Norme contro le pratiche di elusione fiscale (direttiva 
ATAD 2), 12 settembre 2018, documenti.camera.it    
 
Disegno di legge n. 4185, presentato in Senato il 28 luglio 1999 
 
Disegno di legge n. 4336, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 15 novembre 1999 
 
Note e Studi n. 15 del 2009, Commenti in relazione all’articolo 13 del D.L. 1° luglio 2009, 
n.78, Osservazioni del tavolo interassociativo Abi - Ania - Assonime – Confindustria 
 
OECD (2013), Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing, Paris, 
https://doi.org/10.1787/9789264202719-en. 
 
OECD (2015), BEPS Action 3: Strengthening CFC rules, Discussion Draft, 12 May 2015, 
OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris, 
http://www.oecd.org/ctp/aggressive/discussion-draft-beps-action-3-strengthening-
CFC-rules.pdf 
 



 165 

OECD (2015), Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, Action 3 - 2015 
Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris, 
https://doi.org/10.1787/9789264241152-en 
 
OECD (2016), BEPS Project Explanatory Statement: 2015 Final Reports, OECD/G20 Base 
Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris, 
https://doi.org/10.1787/9789264263437-en 
 
OECD (2018), "Implementation and impact of the BEPS package", in Tax Challenges 
Arising from Digitalisation – Interim Report 2018: Inclusive Framework on BEPS, OECD 
Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264293083-5-en  
 
Proposta di Direttiva del consiglio recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che 
incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno, COM (2016) 26 del 28 
gennaio 2016 
 
Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 147 del 2015, Misure per la crescita e 
l’internazionalizzazione delle imprese, Scheda di lettura articolo 8, ottobre 2015, XVII 
Legislatura, senato.it  
 
Servizio del Bilancio, Nota breve: Il Progetto Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), n. 
13, ottobre 2015, Senato della Repubblica, XVII legislatura, senato.it 
 
Servizio Studi – Dipartimento bilancio, Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di 
termini - D.L. 78/2009 - A.C. 2561-A - Schede di lettura per l'Assemblea, articolo 13, 22 
luglio 2009, documenti.camera.it 
 

Altri documenti  

AIDC – Commissione per l’esame della compatibilità di leggi e prassi tributarie italiane 
con il diritto dell’Unione Europea, Illegittimità comunitaria del regime fiscale sulle 
controlled foreign companies (“CFC rules”) applicato a società ed enti con sede in altro 
stato comunitario, denuncia n. 12 del 16 marzo 2016, disponibile su: 
http://www.aidc.pro/milano/norme-e-denunce/denunce/118    
 
AIDC – Integrazione denuncia n.12 – Fiscalità diretta del 16 marzo 2013, illegittimità 
comunitaria del regime fiscale sulle controlled foreign companies (“CFC rule”) come 
previsto dall’art. 167 D.P.R. n. 917/1986 del 26 settembre 2018, disponibile su: 
http://www.aidc.pro/milano/norme-e-denunce/denunce/119 
 
Circolare Assonime n. 65 del 18 dicembre 2000 
 
Circolare informativa del Centro studi e ricerche fiscali del gruppo Intesa Sanpaolo del 15 
maggio 2015, n. 2 
 

http://www.senato.it/
http://www.aidc.pro/milano/norme-e-denunce/denunce/118
http://www.aidc.pro/milano/norme-e-denunce/denunce/119

	INTRODUZIONE
	CAPITOLO 1 - LA NORMATIVA ITALIANA: ART 167, TUIR
	1. Le origini della CFC legislation italiana
	2. Presupposti
	2.1. La soggettività
	2.2. Il concetto di controllo
	2.2.1 Abrogazione dell’art. 168


	3. Paesi a fiscalità privilegiata
	3.1. Individuazione dei regimi privilegiati “speciali”
	3.2. Estensione della CFC legislation a soggetti non localizzati in paesi a fiscalità privilegiata

	4. Cause di disapplicazione
	4.1. La prima esimente (art. 167, c. 5, lett. a)
	4.2. La seconda esimente (art. 167, c. 5, lett. b)
	4.3. La specifica esimente prevista per i soggetti non localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata (art. 167, c. 8-ter)

	5. Aspetti procedimentali
	5.1. L’interpello disapplicativo
	5.2. L’Obbligo di segnalazione in dichiarazione dei redditi
	5.3. Procedimento accertativo

	6. Determinazione e tassazione del reddito
	6.1. Aliquota applicabile e tassazione separata
	6.2. Credito d’imposta


	CAPITOLO 2 - CRITICITÀ CFC LEGISLATION: COMPATIBILITA’ CON IL DIRITTO COMUNITARIO, CON LE CONVENZIONI INTENAZIONALI E CON LA LEGISLAZIONE INTERNA
	1. Problemi sulla compatibilità con il diritto dell’Unione Europea
	1.1. Riflessioni a seguito della sentenza Cadbury-Schweppes
	1.1.1. Rapporti con la Direttiva Madre-Figlia

	1.2. Principi comunitari e altre sentenze della Corte di Giustizia dell’UE (SIAT, Lankhorst-Hohorst, Inspecteur e Safir)
	1.3. Denuncia dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti

	2. Possibile incompatibilità della CFC rule domestica con le Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni
	2.1. Giurisprudenza italiana

	3. Riflessioni sulla conformità della disciplina al principio costituzionale della capacità contributiva

	CAPITOLO 3 - DAL PROGETTO BEPS AL D.LGS. 142/2018
	1. Progetto BEPS
	1.1. Background e obiettivi
	1.2. I tre pilastri (cenni)
	1.2.1. Azioni trasversali (actions 1 e 15)
	1.2.2. Maggiore coerenza delle regole (actions da 2 a 5)
	1.2.3. Focus sui profili sostanziali (actions da 6 a 10)
	1.2.4. Garantire trasparenza e certezza del diritto (actions da 11 a 14)


	2. Action 3: regolamentazione delle controllate estere
	2.1. Building blocks
	2.1.1. Definizione di una CFC
	2.1.2. Esenzioni CFC e requisiti limite
	2.1.3. Definizione del reddito CFC
	2.1.4. Regole per il calcolo del reddito
	2.1.5. Regole per l’attribuzione del reddito
	2.1.6. Regole per prevenire od eliminare la doppia imposizione

	2.2. Ulteriori considerazioni
	2.2.1. Potenziali conflitti tra raccomandazioni BEPS e diritto comunitario
	2.2.2. Risultati provvisori


	3. Direttiva ATAD e D.Lgs. 142/2018
	3.1. Anti-Tax Avoidance Directive
	3.1.1. Articolo 7
	3.1.2. Articolo 8

	3.2. L’art. 167 vigente dal 12/01/2019: modifiche apportate dal D.Lgs. 142/2018
	3.2.1. Estensione dell’ambito soggettivo e della nozione di controllo (commi da 1 a 3)
	3.2.2. Eliminazione della bipartizione tra paesi black e white list e nuovi presupposti applicativi (comma 4)
	3.2.3. Unica esimente (comma 5)
	3.2.4. Determinazione e tassazione dei redditi CFC (commi da 6 a 10)
	3.2.5. Aspetti procedurali (commi da 11 a 13)



	CONCLUSIONI
	BIBLIOGRAFIA

