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INTRODUZIONE 

 

L’obiettivo di questo elaborato è quello di analizzare il fenomeno delle doppie 

imposizioni internazionali. 

La doppia imposizione nasce quando uno stesso soggetto crea criteri di collegamento 

in più Stati riferiti allo stesso reddito, di modo che si manifestino i presupposti per 

assoggettare ad imposizione detto reddito, o patrimonio, in tutti gli Stati ove questo 

crei una base imponibile. Se gli Stati in questione sono due la tassazione avverrà in 

maniera duplice dal momento che colpirà sia lo Stato di residenza del soggetto passivo, 

sia lo Stato della fonte del reddito, ossia il Paese in cui la materia imponibile è stata 

prodotta.  

Questo tema ha acquistato notevole rilevanza soprattutto negli ultimi decenni in 

seguito ad una crescente globalizzazione che ha permesso ai soggetti di produrre la 

maggior parte del loro reddito oltre i confini nazionali.  

Attraverso il fenomeno della globalizzazione quindi, le imprese hanno incentivo ad 

effettuare transazioni non solo con imprese nazionali ma anche estere vista la libera 

circolazione di merci e capitali; ciò porta inevitabilmente il soggetto passivo ad essere 

sottoposto al regime fiscale dei vari Paesi con cui entra in contatto, di conseguenza la 

plurima imposizione rappresenta un fenomeno di portata sempre più frequente e 

risulta di estrema importanza rilevare possibili soluzioni e presidi volti alla sua 

eliminazione allo scopo di evitare che gli imprenditori siano disincentivati 

dall’intraprendere investimenti all’estero a causa dell’impatto fiscale. 

Tali presidi possono avere natura bilaterale o interna. 

A livello internazionale le doppie imposizioni possono essere evitate attraverso accordi 

che i vari Stati hanno stipulato in un’ottica bilaterale: le Convenzioni internazionali. 

Si tratta di accordi scritti specifici, volti ad individuare soluzioni al fine di debellare la 

problematica e predisposti seguendo l’impostazione dei modelli OCSE ed ONU; 

l’impostazione sembra essere la medesima per ogni tipologia di Convenzione, sebbene 

essendo accordi specifici prevedono un’adattabilità a seconda delle richieste dei Paesi 

sottoscrittori. 
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Nonostante le Convenzioni internazionali rappresentino la fonte per eccellenza, altri 

rimedi possono trovare applicazione anche nelle normative interne dei vari Paesi; 

l’Italia per esempio prevede il metodo dell’esenzione o alternativamente quello del 

credito d’imposta. 

Tuttavia, le fonti interne non potranno mai risolvere problematiche di portata generale 

dal momento che non ne hanno l’adeguata competenza internazionale. 

Nel primo capitolo sono state analizzate le principali tipologie di doppia imposizione, 

classificate a seconda del parametro preso in considerazione, passando da quella 

giuridica a quella economica. 

Successivamente, sono state studiate sia le fattispecie tramite cui si viene a creare la 

problematica della doppia imposizione, sia i rimedi per poterla eliminare o 

quantomeno prevenire. 

Nella prima parte quindi è stato indispensabile affrontare le modalità per pervenire al 

concetto di residenza fiscale, sia per quanto attiene alle persone fisiche che giuridiche. 

In base alla residenza fiscale o meno in uno Stato, il soggetto contribuente sarà 

assoggettato alle imposte secondo il criterio della tassazione dell’utile mondiale o della 

tassazione territoriale.  

Da qui nascono inevitabilmente fenomeni di doppia imposizione. 

Tuttavia, esistono molte altre fattispecie in grado di generare una duplice impositività 

trattate nel corso dell’elaborato: trattasi dei concetti di stabile organizzazione, Transfer 

pricing e Controlled foreign companies.  

Il secondo capitolo invece è improntato sulla tematica della eliminazione di tale 

problematica, studiando dapprima accordi bilaterali o plurilaterali quali le Convenzioni 

contro le doppie imposizioni. 

Dopo aver affrontato i concetti base contenuti in tali accordi sono state analizzate le 

principali categorie di reddito nelle quali si riscontrano importanti aspetti della 

disciplina e analizzate sia secondo l’ottica fornita dai modelli convenzionali sia in base 

alla normativa interna a seguito delle recenti modifiche introdotte dalla Legge di 

bilancio 2018, in particolare in riferimento a dividendi, interessi, royalties e utili di 

capitale. 
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Quali metodi volti alla eliminazione delle doppie imposizioni, sia in ambito 

convenzionale che interno, sono stati studiati il metodo dell’esenzione e del credito 

d’imposta, nonché direttive europee volte a contrastare la doppia imposizione 

economica, in particolar modo la Direttiva Madre-Figlia.  

A tal proposito dunque si sono evidenziate tali fattispecie sia in relazione a Paesi 

appartenenti all’Unione Europea che non, analizzando oltremodo i casi in cui la 

problematica si riflette sui Paesi situati in territori soggetti ad una fiscalità privilegiata. 

Infine, in ultima istanza è stata analizzata la tematica della cooperazione in ambito sia 

internazionale che europeo, e lo scambio di informazioni contenuto nelle Convenzioni 

internazionali, volti sia a contrastare fenomeni elusivi ed evasivi tra Paesi ma anche 

facilitare la corretta determinazione degli obblighi tributari in capo ai contribuenti, 

fornendo loro un’adeguata difesa contro la discriminazione e la doppia imposizione. 
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INTRODUZIONE ALLA MATERIA TRIBUTARIA INTERNAZIONALE 

 

Le doppie imposizioni internazionali sono quella fattispecie tributaria1 secondo cui uno 

stesso reddito subisce una plurima imposizione fiscale in capo a più Stati2. 

Essendo tale disciplina una problematica di portata applicativa non solo nazionale3 o 

comunitaria ma anche internazionale4, essa trova riferimenti normativi nelle fonti del 

diritto5 di ogni ambito tributario6 in cui potrebbe manifestarsi, allo scopo di evitare o 

limitare gli effetti distorsivi causati.  

La fonte internazionale più importante in relazione alla tematica applicativa delle 

doppie imposizioni è costituita dalle convenzioni internazionali7 8. 

A causa degli investimenti intrapresi con istituzioni o società estere, grazie anche alla 

crescente globalizzazione che ha interessato l’ultimo trentennio, si sono sempre più 

estesi fenomeni distorsivi in materia fiscale, che possono essere debellati o  

quantomeno limitati grazie a specifici accordi di portata internazionale che gli Stati 

                                                             
1Il diritto tributario è costituito dall’insieme di norme e principi che regolano l’imposizione tributaria. 
Le norme di diritto tributario possono trovare applicazione a livello interno, comunitario ed 
internazionale. 
È quindi doveroso evidenziare una distinzione terminologica tra diritto internazionale tributario e diritto 
tributario internazionale. 
“Il diritto internazionale tributario è quell’insieme di norme di fonte internazionale che disciplinano la 
materia tributaria, mentre il diritto tributario internazionale costituisce l’insieme di norme interne che 
regolano l’esercizio di attività internazionali”.  
La teorizzazione di tale distinguo, nella dottrina italiana, viene attribuita alle opere di A. Garelli, “Il diritto 
internazionale tributario”, Torino, 1899 e M. Udina, “Il diritto internazionale tributario”, Padova, 1949. 
2A. Miraulo, “Doppia imposizione internazionale”, pag. 3, Giuffré, 1990  
3La fattispecie trova valenza interna qualora uno degli Stati in cui assoggettare ad imposizione la materia 
reddituale sia l’Italia. 
4Per un approfondimento A. Miraulo, “Doppia imposizione internazionale”, pag. 15, Giuffré, 1990 
5La fonte del diritto rappresenta ogni atto o fatto in cui vengono emanate, modificate o eliminate norme 
giuridiche.  
6V. Ammirati, “Quali sono le fonti del diritto internazionale tributario?”, estrapolato da Consulting 
Wealth Management, 2014  
7Art. 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia. 
8V. Uckmar, G. Corasaniti, P. De’ Capitani di Vimercate, “Diritto tributario internazionale”, pag. 3, Cedam, 
2009 
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stipulano solitamente in modo bilaterale9 10, seguendo l’impostazione fornita dai 

modelli OCSE ed ONU11: le Convenzioni internazionali.  

Tali Convenzioni sono accordi scritti che assumono la veste del trattato, e sono volti ad 

eliminare le controversie tra due Stati12,  relativamente al loro diritto di esercitare 

ognuno la capacità impositiva nel proprio Paese. 

Essendo la potestà impositiva un diritto derivante da fonte internazionale, specifici 

accordi sono necessari al fine di chiarire come debba avvenire la tassazione nel caso in 

cui un soggetto intraprenda rapporti economici con entrambi gli Stati in oggetto, 

attribuendo tale potestà allo Stato della fonte del reddito piuttosto che a quello della 

residenza del soggetto passivo13 14, in via esclusiva o meno. 

La potestà impositiva infatti dovrebbe poter essere esercitata da ogni Stato all’interno 

del proprio territorio in quanto previsto dalle Costituzioni; tuttavia le limitazioni 

presenti nelle Convenzioni sono atte ad eliminare una plurima imposizione che 

altrimenti opererebbe in capo al medesimo soggetto passivo. 

Esse limitano quindi il “campo d’azione” degli Stati sottoscrittori dell’accordo 

bilaterale.   

Lo scopo principale di tali trattati dunque è eliminare e prevenire fenomeni di doppia 

imposizione, ma essi incorporano anche obiettivi volti a mitigare l’effetto dell’evasione 

fiscale internazionale (attraverso lo scambio di informazioni) e della tassazione 

discriminatoria15. 

In Italia il recepimento nel diritto interno delle convenzioni internazionali di natura 

tributaria è delineato da un procedimento di ratifica previsto dall’art. 80 della 

Costituzione.  

                                                             
9Le convenzioni internazionali possono essere bilaterali o plurilaterali. 
10V. Uckmar, G. Corasaniti, P. De’ Capitani di Vimercate, “Diritto tributario internazionale”, pag. 4, 
Cedam, 2009 
11Modelli prestampati predisposti dall’organizzazione internazionale volta alla cooperazione e allo 
sviluppo economico e dall’organizzazione delle nazioni unite, volti ad indicare quelle imposte e quei 
fenomeni per i quali si evitano le doppie imposizioni. 
V. Uckmar, G. Corasaniti, P. De’ Capitani di Vimercate, “Diritto tributario internazionale”, pag. 46, 
Cedam, 2009 
12D. Carreau – F. Marrella, “Diritto internazionale”, pag. 107 e ss., Giuffré, 2018 
13Si veda in merito il prossimo capitolo. 
14B. Santamaria, “Diritto tributario – fiscalità internazionale”, pag. 528, Giuffré, 2011 
15V. Uckmar, G. Corasaniti, P. De’ Capitani di Vimercate, “Diritto tributario internazionale”, pag. 6, 
Cedam, 2009; A. Pistone, “L’ordinamento tributario”, pag. 28, 73, Cedam, 1986 
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Ciò fa sì che questa fonte di diritto internazionale venga applicata nell’ordinamento 

italiano come fonte di diritto interna grazie ad un provvedimento legislativo: la ratifica. 

La Convenzione di Vienna16 disciplina il processo attraverso il quale i trattati vengono 

redatti17, il quale si compone di diverse fasi.  

Dopo la negoziazione del testo tra le parti contraenti queste dovranno apporre la firma 

sul testo definitivo che vale ai soli fini dell’autenticazione18; solo successivamente a 

questo passaggio si arriverà  alla fase della ratifica attraverso cui ogni Stato si impegna 

a rispettare l’accordo che entra a far parte dell’ordinamento come norma interna. In 

Italia la ratifica dei trattati internazionali spetta al Presidente della Repubblica, previa 

autorizzazione delle Camere, come previsto dall’art. 80 Cost19.  

Il trattato però diventa efficace solo con lo scambio degli strumenti di ratifica presso 

un governo prescelto dagli Stati contraenti20 o presso il Segretariato di 

un’organizzazione internazionale21. 

Nonostante la convenzione internazionale rappresenti, ove esistente, la normativa per 

eccellenza volta all’eliminazione delle doppie imposizioni, disposizioni in materia 

trovano applicazione anche in ambito comunitario22, in particolar modo nei 

Regolamenti europei e soprattutto nelle Direttive e, ovviamente nella normativa 

nazionale23. 

L’adesione come nazione all’Unione Europea non comporta unicamente l’adesione a 

tutti quei principi ed obblighi derivanti dal rispetto dei trattati già in essere, ma anche 

                                                             
16La Convenzione di Vienna stipulata nel 1969 rappresenta una sorta di Diritto dei Trattati, ossia il 
complesso di regole che disciplinano la formazione, i requisiti di validità e di efficacia, nonché 
l’interpretazione dei Trattati. 
C. Focarelli, “Diritto internazionale”, pag. 147, Cedam, 2012 
17V. Uckmar, “Corso di diritto tributario internazionale”, pag. 75, Cedam, 1999  
18C. Focarelli, “Diritto internazionale”, pag. 149-151, Cedam, 2012 
19C. Focarelli, “Diritto internazionale”, pag. 157, Cedam, 2012 
20Se l’accordo sottoscritto è bilaterale. 
21Se l’accordo sottoscritto è plurilaterale. 
22A. Miraulo, “Doppia imposizione internazionale”, pag. 38 e ss., Giuffré, 1990 
23Nella normativa nazionale le varie disposizioni non sono volte allo scopo principale di eliminare la 
doppia imposizione internazionale. Esse sono però funzionali per comprendere come saranno 
sottoposte ad imposizione le varie categorie reddituali relative a soggetti non residenti qualora siano 
oggetto di tassazione in Italia. 
Tuttavia, esistono norme interne che a livello unilaterale debellano il duplice fenomeno impositivo, 
indipendentemente dalla sussistenza delle Convenzioni. 
F. Migliorini, “Convenzioni internazionali e norme interne”, in www.fiscomania.com, 2017 

http://www.fiscomania.com/
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agli atti che gli organi istituzionali europei pongono in essere attraverso l’applicazione 

delle fonti di diritto europee24.  

Ai sensi dell’art. 288 del TFUE il regolamento costituisce una norma di portata generale 

e valida erga omnes, immediatamente obbligatoria in tutti i suoi elementi e 

direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il regolamento viene posto in 

essere dagli organi dell’UE e rappresenta una norma che una volta emanata trova 

automaticamente applicazione nel diritto interno di tutti gli Stati membri, senza 

necessità di ratifiche ed approvazioni25. 

La direttiva pur essendo simile al regolamento non ha portata generale e non si 

impone in tutti gli Stati membri come norma già emanata dagli organi UE.  

Essa tuttavia pone un vincolo agli Stati aderenti, ossia quello di recepire la direttiva 

emanando apposite norme interne al fine di raggiungere lo scopo impartito dalla 

direttiva stessa26.  

L’uso della direttiva trova applicazione qualora l’UE voglia lasciare un maggior margine 

di manovra agli Stati, pur definendo i limiti entro cui questi si devono attenere27. 

Nel corso dell’ultimo trentennio sono state moltissime le Direttive UE emanate allo 

scopo di evitare o limitare gli effetti dannosi causati dalle doppie imposizioni; una delle 

più salienti è la Direttiva 90/435/CEE del 23 luglio 199028 meglio nota come Direttiva 

madre-figlia29. 

                                                             
24Trovano applicazione e sono normate nel Trattato di funzionamento dell’Unione Europea, noto più 
comunemente come Trattato di Roma emanato nel 1957 ed istitutivo della Comunità Economica 
Europea (CEE). 
Le fonti del diritto UE sono costituite da Regolamenti, Direttive, Decisioni e Raccomandazioni e pareri. 
V. Uckman, “Diritto tributario internazionale”, pag. 1204, Cedam, 2005; G. Tesauro, “Diritto dell’unione 
europea” pag. 139, Cedam, 2012; V. Uckmar, “Corso di diritto tributario internazionale”, pag. 717, 
Cedam, 1999 
25B. Santamaria, “Diritto tributario – fiscalità internazionale”, pag. 33, Giuffré, 2011 
26Una tipologia di direttiva è rappresentata dalle norme relative all’IVA le quali sono soggette a 
modifiche interne ogniqualvolta  l’UE emana nuove direttive o semplicemente direttive che comportano 
aggiornamenti in materia. 
C. Amalfitano – M. Condinanzi, “Unione europea: fonti, adattamento e rapporti tra ordinamenti”, 
Giappichelli, 2015 
27B. Santamaria, “Diritto tributario – fiscalità internazionale”, pag. 33, Giuffré, 2011 
28Modificata e sostituita con la Direttiva 2011/96/UE. 
29Si veda in merito cap. 2 
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Da ultimo, per quanto attiene alla normativa interna non esistono disposizioni volte ad 

eliminare la doppia imposizione internazionale in quanto l’ambito di applicazione è 

unicamente quello nazionale30 31. 

Tuttavia le disposizioni interne designano quale sia il presupposto per assoggettare ad 

imposizione le varie categorie reddituali una volta stabilito quale sia il Paese che può 

esercitare la pretesa impositiva. 

Talvolta può capitare che l’imposizione sia esercitata da entrambi gli Stati, seppur solo 

parzialmente; in tal caso non si ha un’eliminazione perfetta della doppia imposizione 

bensì una semplice limitazione.  

Una volta delineate le disposizioni in relazione alla tematica delle doppie imposizioni, è 

doveroso stabilire in quale rapporto si trovino le une rispetto alle altre ai fini di una 

corretta applicazione32.  

Le norme di rango internazionale prevalgono sempre su quelle sia comunitarie che 

interne, per disposizione di legge33.  

A supporto di tale tesi la normativa nazionale prevede gli articoli 10 e 117 della 

Costituzione.  

L’art. 10 Cost. afferma che “l’Italia riconosce le norme del diritto internazionale 

generalmente riconosciute”. 

L’art. 117 Cost. recita che “la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni è esercitata 

nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi 

internazionali”. 

Per effetto quindi delle fonti internazionali (art. 10) e del rispetto degli obblighi sia 

comunitari che internazionali (art. 117), le convenzioni internazionali nonché le altre 

fonti del diritto sia internazionale che comunitario prevalgono sulla legge ordinaria34.  

                                                             
30Al massimo le norme interne possono prevenire il manifestarsi della doppia imposizione interna. 
A. Miraulo, “Doppia imposizione internazionale”, pag. 26, Giuffré, 1990 
31Nonostante non abbiano una valenza in grado di contrastare tale fenomeno è necessario menzionarle 
in quanto talvolta trovano applicazione superando addirittura la normativa internazionale ai sensi 
dell’art. 169 del TUIR. 
32D. Carreau – F. Marrella, “Diritto internazionale”, pag. 52-96 e ss., Giuffré, 2018  
33Art. 117 Cost. 
34La Corte Costituzionale con sentenza n. 348 e 349 del 2007 ha avallato la disposizione secondo cui le 
norme dei trattati internazionali introdotte nell’ordinamento interno mediante legge di ratifica abbiano 
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La norma pattizia è dunque vincolante e prevale sulla legge interna35, sia essa 

antecedente o successiva. 

Tuttavia ai sensi dell’art. 169 del TUIR è possibile derogare a tale disposizione 

permettendo alla legge ordinaria di superare la valenza del trattato36.  

La norma infatti enuncia “le disposizioni del presente testo unico si applicano, se più 

favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia 

imposizione”. 

Ciò significa che qualora la norma interna risulti più favorevole di quella prevista dalle 

convenzioni internazionali prevalga per disposizione normativa su quest’ultima.  

Come le norme internazionali prevalgono sempre su quelle comunitarie, anche 

quest’ultime prevalgono su quelle interne37, siano esse antecedenti o successive. 

Se la norma interna in esame risulta essere precedente a quella comunitaria, essa si 

considera abrogata e sostituita da quest’ultima.  

L’abrogazione della norma interna ha effetti anche retroattivi ma ovviamente vanno 

mantenuti salvi i comportamenti posti in essere in buona fede nel rispetto di tale 

norma nel momento in cui era vigente nell’ordinamento38.  

Inoltre, qualora nel corso di un procedimento interno si rilevi un’incertezza 

interpretativa circa una norma comunitaria, il giudice nazionale in questione che 

riscontra l’anomalia ha il dovere di rimettere gli atti dinanzi alla Corte di Giustizia e 

deve sospendere il processo sino alla pronuncia della decisione della Corte.  

Il pronunciamento della Corte di Giustizia riguardo l’interpretazione della norma 

comunitaria non è valido solo fra le parti coinvolte nel processo interno ma diventa 

vincolante per tutti i paesi membri all’UE39.  

                                                                                                                                                                                   
natura sub-costituzionale, ossia norme di rango subordinato alla Costituzione italiana ma di livello 
intermedio tra questa e la legge ordinaria. 
In tal senso D. Tega, “Le sentenze della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007: la Cedu da fonte 
ordinaria a fonte “sub-costituzionale” del diritto”, in www.forumcostituzionale.it 
35A. Miraulo, “Doppia imposizione internazionale”, pag. 35, Giuffré, 1990 
36A. Miraulo, “Doppia imposizione internazionale”, pag. 26, Giuffré, 1990; A. Trainotti – M. Piazza, “Le 
ipotesi negative nella nuova definizione di stabile organizzazione”, in Fiscalità & commercio 
internazionale, pag. 8, fascicolo 5, 2018 
37G. Tesauro, “Diritto dell’unione europea” pag. 165, Cedam, 2012; F. Tesauro, “Istituzioni di diritto 
tributario”, pag. 387, UTET Giuridica, 2018 
38La norma quindi decade ed anche i suoi effetti in modo retroattivo ma senza conseguenze per coloro 
che l’hanno posta in essere in buona fede. 

http://www.forumcostituzionale.it/
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Ora che è stato delineato il quadro introduttivo e la normativa di riferimento, si 

procederà ad analizzare nel dettaglio la fattispecie relativa alle doppie imposizioni 

internazionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
39G. Tesauro, “Diritto dell’unione europea” pag. 45, Cedam, 2012; A. Miraulo, “Doppia imposizione 
internazionale”, pag. 38, Giuffré, 1990 
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CAPITOLO 1 

LE DOPPIE IMPOSIZIONI 

 

1.1 Aspetti generali 

Si parla di doppia imposizione internazionale qualora una stessa materia imponibile, 

sia essa un bene, reddito o atto, risulti idonea a formare oggetto di imposizione fiscale 

in più Stati40. 

Esistono principalmente due tipologie di doppia imposizione: quella giuridica e quella 

economica. 

La doppia imposizione giuridica si manifesta qualora uno stesso reddito sia tassato più 

volte in capo al medesimo soggetto in Stati differenti41.  

La doppia imposizione economica invece attiene al fenomeno secondo cui uno stesso 

reddito viene tassato più volte in capo a soggetti diversi residenti o ubicati in Stati 

diversi42. 

Il caso emblematico di doppia imposizione economica attiene alla distribuzione di utili 

dalle società di capitali43.  

Inoltre mentre la doppia imposizione interna44 è patologica, quella in ambito fiscale 

internazionale può essere fisiologica qualora non sussistano adeguati presidi volti alla 

sua eliminazione. 

Vista la complessità della fattispecie si ritiene quindi che la doppia imposizione 

internazionale sia un fenomeno da debellare in quanto causa di non poche distorsioni 

sia per ragioni economiche che di uguaglianza. 

Infatti il fenomeno della doppia imposizione limita l’internazionalizzazione delle 

imprese dal momento che dissuade gli operatori dal porre in essere attività 

economiche che interessano più Stati in quanto non avrebbero un incentivo posto che, 

                                                             
40V. Uckmar, G. Corasaniti, P. De’ Capitani di Vimercate, “Diritto tributario internazionale”, pag. 41, 
Cedam, 2009 
41F. Tesauro, “Istituzioni di diritto tributario”, pag. 172, UTET Giuridica, 2018 
42F. Tesauro, “Istituzioni di diritto tributario”, pag. 173, UTET Giuridica, 2018 
43Si rimanda al caso fornito a proposito della trattazione della Direttiva europea Madre-Figlia nel 
paragrafo 2.4.1 
44Uno stesso reddito è tassato più volte in capo allo stesso soggetto nel medesimo Stato. 
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a parità di ricchezza prodotta, sarebbero soggetti ad una imposizione plurima che non 

colpisce invece chi opera solo entro i confini nazionali. 

 

1.2 Come nascono le doppie imposizioni 

Anzitutto, al fine di evidenziare quali siano le situazioni che possono provocare il 

manifestarsi della doppia imposizione, è necessario approfondire il concetto di 

tassazione dei redditi e residenza. 

Quasi tutti i Paesi industrializzati applicano principalmente due criteri per sottoporre 

ad imposizione i redditi45: 

- il criterio della tassazione dell’utile mondiale, detto anche World Wide Taxation, 

prevede che i Paesi tassino i propri residenti o cittadini46 in base ai redditi prodotti 

da questi ovunque nel mondo47;  

- il criterio della tassazione territoriale è previsto per i non residenti o gli stranieri i 

quali sono tassati esclusivamente per i redditi prodotti limitatamente nel territorio 

dello Stato48  

Secondo la normativa fiscale interna l’assoggettamento ad imposizione si manifesta sia 

per le persone fisiche che per le persone giuridiche, le quali sono rispettivamente 

soggetti passivi IRPEF ed IRES. 

Gli articoli contenuti nel Testo I del TUIR analizzano la disciplina delle imposte sul 

reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle persone giuridiche (IRES). 

Ai sensi dell’art. 1 del TUIR il presupposto dell’imposta è costituito dal “possesso di 

redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate dall’art. 6”49 

                                                             
45B. Santamaria, “Diritto tributario – fiscalità internazionale”, pag. 528, Giuffré, 2011 
46Si parla anche di cittadini, oltre che di residenti, a proposito degli Stati Uniti d’America e dell’Eritrea i 
quali sono Paesi che prevedono una Costituzione di tipo federale. La cittadinanza prevede uno status 
particolare che lega il cittadino con il paese, a prescindere dalla residenza. Questi paesi redigono le 
convenzioni contro le doppie imposizioni sulla base dei modelli ONU che in ogni caso ricalcano molto il 
contenuto dei modelli OCSE; in particolar modo in riferimento agli Stati Uniti è stato recentemente 
ratificato l’aggiornamento del “Modello USA di Convenzione contro le doppie imposizioni”, pubblicato 
dal Dipartimento del Tesoro statunitense il 17 febbraio 2016. 
47Ad esempio se un soggetto residente in Italia produce redditi in Italia ma anche all’estero, egli sarà 
assoggettato ad imposizione nel paese di residenza per tutti i redditi prodotti, non solo per quelli 
realizzati in Italia dunque.  
48Ad esempio uno straniero può essere assoggettato ad imposizione in Italia solo per i redditi prodotti 
all’interno del Paese. 
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Il reddito complessivo assoggettato all’imposta è determinato quindi come somma di 

tali categorie reddituali, ove esistenti. 

Ai sensi dell’art. 2 i soggetti passivi dell’IRPEF sono “le persone fisiche, residenti o non 

residenti nel territorio dello Stato. 

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano fiscalmente residenti le persone che per 

la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione 

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

codice civile”50. 

In questa sede è necessario evidenziare come si introduca il concetto di residenza 

fiscale51, importante per applicare il corretto criterio di tassazione. 

Inoltre dalla lettura dell’art. 2 è ravvisabile che per identificare il concetto di residenza 

si richiami ad un criterio formale e ad uno sostanziale. 

Secondo il criterio formale un soggetto si considera residente qualora sia stato iscritto 

al registro anagrafe per più di 183 giorni52, mentre il criterio sostanziale si riconduce 

agli istituti del domicilio e della residenza civile. 

Il domicilio si riferisce al luogo in cui il soggetto ha il centro principale dei suoi affari ed 

interessi, essi considerati come interessi economici, patrimoniali ma anche affettivi e 

sociali. 

Il concetto di residenza civile invece allude al luogo in cui il soggetto ha la dimora 

abituale. 

I tre criteri definiti dall’art. 2 per determinare la residenza fiscale di un soggetto IRPEF 

sono alternativi, ossia è sufficiente la sussistenza di uno solo di questi ai fini 

dell’assoggettamento all’imposta. 

Infatti se un soggetto dovesse risiedere stabilmente all’estero ma si fosse dimenticato 

di cancellarsi dal registro anagrafe in Italia, opererebbe una presunzione assoluta tale 

                                                                                                                                                                                   
49Le categorie rientranti nell’art. 6 sono costituite dai redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, 
di lavoro autonomo, redditi d’impresa e redditi diversi. 
A. Pistone, “L’ordinamento tributario”, pag. 21, Cedam, 1986 
50V. Uckmar, “Corso di diritto tributario internazionale”, pag. 210, Cedam, 1999  
51V. Uckmar, G. Corasaniti, P. De’ Capitani di Vimercate, “Diritto tributario internazionale”, pag. 143, 
Cedam, 2009 
52Ossia metà anno più un giorno, evidenziando che per le persone fisiche il periodo d’imposta coincide 
con l’anno solare. 
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per cui questi sarebbe considerato ugualmente residente in Italia in applicazione del 

criterio formale. 

D’altro canto, se mancasse la sussistenza del criterio formale ma fosse ravvisabile il 

criterio sostanziale (domicilio o residenza), il contribuente sarebbe comunque soggetto 

all’IRPEF. 

Un aspetto molto importante e spesso tralasciato attiene al fatto che spetta 

all’Amministrazione finanziaria verificare la ricorrenza dei requisiti per determinare la 

residenza fiscale nel territorio dello Stato e non al soggetto interessato. 

Ciò avverrebbe solo qualora si verificasse la fattispecie definita dal comma 2-bis 

dell’art. 2 del TUIR “si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini 

italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o 

territori a venti un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del ministro delle 

finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale”. 

In questo caso, onde evitare fenomeni di elusione a carico di cittadini italiani che 

trasferiscano in modo fittizio la residenza in Paesi con regimi fiscali agevolati al solo 

scopo di evitare la tassazione in Italia, l’onere di provare di risiedere effettivamente in 

uno di questi Paesi spetta al cittadino e non all’Amministrazione finanziaria. 

Inoltre secondo quanto previsto dall’art. 83 del D.L. 112/2008, non oltre sei mesi dalla 

richiesta di iscrizione del cittadino all’AIRE53, i comuni hanno il compito di informare 

l’Agenzia delle Entrate relativamente alla convalida o meno della cessazione di 

residenza in Italia in quanto in caso favorevole tale soggetto sarà inserito all’interno di 

apposite “liste” realizzate al fine di monitorare eventuali investimenti esteri non 

dichiarati.  

Un ulteriore categoria di soggetti passivi attiene a quelli sottoposti alla disciplina IRES e 

disciplinati ai sensi dell’art. 73 del TUIR54. 

                                                             
53Registro anagrafe degli Italiani residenti all’estero 
54Ai sensi dell’art. 73 quindi, l’ordinamento giuridico definisce “soggetti passivi IRES: 

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 e le società cooperative 
europee, residenti nel territorio dello Stato. 
(Le società di persone non sono citate in tale categoria in quanto realizzano redditi d’impresa 
rientranti però nella disciplina IRPEF in quanto su detta tipologia di società incombe una tassazione 
in capo ai soci per trasparenza) 
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Alla stregua dei soggetti passivi IRPEF, anche in questo caso  il presupposto d’imposta è 

costituito dal “possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie 

reddituali indicate nell’art. 6 del TUIR”.  

Secondo l’art. 73 dunque le società e gli enti residenti in Italia sono assoggettati ad 

imposizione qualora vengano riscontrati elementi quali il carattere commerciale 

dell’attività esercitata e la residenza55. 

I redditi prodotti dai soggetti passivi IRES sono inquadrati quali redditi d’impresa 

secondo quanto disposto dall’art. 55 del TUIR il quale li identifica come tali se prodotti 

durante l’esercizio di attività commerciali56 o derivanti da un’attività agricola che 

superi i limiti indicati dall’art. 32 del TUIR57.  

Per quanto attiene invece al concetto di residenza, sia per i soggetti IRPEF quanto per i 

soggetti IRES è fondamentale individuare il Paese in cui tale soggetto detiene la 

                                                                                                                                                                                   
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, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che 

non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (sono gli enti non 
commerciali) 

d. le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello 
Stato”. 
Questa fattispecie racchiude tutte le società, anche società di persone, purché non residenti in 
Italia; vi rientrano per esempio le società non residenti ma tassabili in Italia per mezzo di una 
stabile organizzazione (vedi paragrafo successivo) 

55V. Uckmar, “Corso di diritto tributario internazionale”, pag. 220, Cedam, 1999 
56La definizione di attività commerciale è fornita dall’art. 2195 cc, il quale esplica che “Sono soggetti 
all'obbligo dell' iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano: 
- un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 
- un'attività intermediaria nella circolazione dei beni; 
- un'attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria; 
- un' attività bancaria o assicurativa ; 
- altre attività ausiliarie delle precedenti. 
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se 
non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.” 
57Ai sensi dell’art. 32 del TUIR “Sono considerate attività agricole: 
a. le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura; 
b. l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette 

alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la 
superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione 
insiste; 

c. le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, ossia quelle  dirette alla 
manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non 
svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o 
dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei 
criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del 
Ministro delle politiche agricole e forestali”. 
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residenza fiscale, in quanto da tale informazione è rinvenibile la tipologia di criterio di 

tassazione da utilizzare. 

È ormai noto infatti che in Italia i soggetti che ivi detengono la residenza fiscale sono 

assoggettati ad imposizione secondo il criterio dell’utile mondiale, ossia in riferimento 

a tutti i redditi da questi prodotti nel mondo; qualora invece i soggetti siano non 

residenti subiranno una tassazione in Italia solo in riferimento ai redditi prodotti nel 

territorio del Paese, secondo quanto previsto dal principio di territorialità. 

Detto ciò risulta indispensabile analizzare il concetto di residenza fiscale riferito ai 

soggetti passivi IRES58, che trova disciplina nell’art. 73 del TUIR comma 3 il quale recita 

“Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la 

maggior parte del periodo d’imposta59 hanno la sede legale60 o la sede 

dell’amministrazione61  o l’oggetto principale62 nel territorio dello Stato”. 

Come per i criteri volti alla determinazione della residenza in capo alle persone fisiche, 

anche per quanto riguarda i soggetti sottoposti all’IRES i criteri di residenza sono 

alternativi. 

Collegati a tale concetto sono i due principi di tassazione. 

Il principio dell’utile mondiale, come già detto, riguarda la fattispecie dei soggetti 

residenti in Italia i quali, oltre a dichiarare i redditi conseguiti nel Paese di residenza, 

devono indicare anche quelli conseguiti in Stati esteri; appunto, i redditi ovunque 

prodotti nel mondo dal medesimo soggetto passivo.  

Tale principio fonda le sue radici non solo incentrando l’oggetto sul soggetto passivo e 

lo Stato in cui detiene la residenza, ma su ogni collegamento con altri Paesi da lui 

creato in relazione alla produzione di reddito. 

Si nota quindi come sia di fondamentale importanza, sia per i soggetti IRPEF che IRES, 

determinare se sussista o meno il concetto di residenza fiscale allo scopo di applicare il 

                                                             
58V. Uckmar, G. Corasaniti, P. De’ Capitani di Vimercate, “Diritto tributario internazionale”, pag. 147, 
Cedam, 2009 
59Si fa riferimento non più all’anno solare ma all’esercizio economico. 
60Luogo che risulta dall’atto costitutivo o dallo statuto. 
61È la sede dove si forma effettivamente la volontà sociale. 
62Localizzazione territoriale in cui sono concentrati i principali interessi economici della società, 
effettivamente esercitati. È fondamentale quindi determinare il luogo in cui l’oggetto principale 
dell’attività viene svolto considerando l’ubicazione territoriale dell’attività effettivamente esercitata e 
non quella desumibile dall’atto costitutivo o dallo statuto. 
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corretto criterio di tassazione ai fini dell’assoggettamento ad imposizione della 

ricchezza prodotta63.  

Queste norme non sono però oggetto di applicazione in tutti i Paesi, i quali potrebbero 

prevedere regole diverse ai fini dell’imposizione64.  

È stato necessario richiamare il concetto della residenza in quanto a partire da questa 

possono essere ravvisate tre principali situazioni volte alla costituzione di fenomeni di 

doppia imposizione fiscale65. 

La prima fattispecie in cui è riscontrabile tale distorsione avviene nel momento in cui 

un soggetto è considerato fiscalmente residente (o cittadino) in due Stati e questi 

                                                             
63R. Lupi, Diritto tributario parte speciale, Giuffré, 2005 
64Nel Regno Unito per esempio una persona fisica è sottoposta a tassazione in quel paese sui redditi 
ovunque prodotti (criterio di tassazione dell’utile mondiale), indipendentemente che siano rimessi o 
utilizzati sul suolo britannico, se tale persona fisica risulta residente e domiciliata nel Regno Unito. 
Nel Regno Unito la residenza viene stabilita sulla base della verifica di una serie di test combinati con la 
presenza fisica nel territorio e con la sussistenza di altri fattori di connessione. 
Il domicilio invece risulta essere il territorio ove una persona risulta soggetta al sistema di leggi lì 
presente, essendo un paese che prevede una disciplina common law. 
In Gran Bretagna sussistono principalmente tre tipologie di domicilio: 
- domicilio di origine (acquisito al momento della nascita nel territorio) 
- domicilio di dipendenza (acquisito a seguito di una relazione familiare) 
- domicilio di scelta (territorio in cui si manifesta la volontà e l’intenzione di insediarsi) 
Ne risulta che, al fine di determinare i criteri soggettivi volti all’assoggettamento tributario, assume 
rilevanza non solo la residenza ma anche il domicilio. 
Un regime differente può trovare applicazione se una persona fisica è residente ma non domiciliata nel 
Regno Unito. 
Per un soggetto residente ma non domiciliato, è possibile avvalersi di un particolare regime tributario, 
che prevede l’assoggettamento ad imposizione sui redditi esteri solo se rimessi o utilizzati, direttamente 
o indirettamente, nel Regno Unito: il cosiddetto regime remittance. 
Riepilogando, una persona fisica residente che opta per il regime della remittance è tassata sui redditi e 
sulle plusvalenze di fonte UK mentre quelli di fonte non UK solo se e nella misura in cui siano rimessi nel 
Regno Unito. 
Per quanto attiene invece alle persone giuridiche, esse subiscono un’imposizione basata sulle stesse 
regole previste dal nostro ordinamento. 
Le società residenti nel Regno Unito sono soggette all’imposta sulle persone giuridiche, la Corporation 
Tax, in relazione ai redditi ovunque prodotti nel mondo. 
Qualora tali società non siano residenti UK ma sia possibile rilevare un collegamento con il territorio per 
quanto attiene la fonte di produzione del reddito, queste saranno sottoposte a tassazione nel Regno 
Unito in virtù del criterio di tassazione territoriale. Tuttavia questa regola presenta un’eccezione: i 
redditi d’impresa prodotti da soggetti non residenti UK saranno sottoposti alla Corporation Tax solo ed 
esclusivamente se derivino dall’esercizio nel Regno Unito di un’attività esercitata attraverso una stabile 
organizzazione. 
A. Chirulli, “Residenza e domicilio in Inghilterra: il concetto di Remittance”, estrapolato da Fisco&tasse, 
2018 
65F. Tesauro, “Istituzioni di diritto tributario”, pag. 389-390, UTET Giuridica, 2018 
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adottano entrambi il criterio dell’utile mondiale nei confronti dei propri residenti (o 

cittadini).  

Di conseguenza il reddito complessivo sarà assoggettato ad imposizione più volte in 

base alla normativa prevista dagli Stati. 

Questo è ciò che comunemente viene definito conflitto di residenza. 

Un’ulteriore causa di questo fenomeno può individuarsi qualora un soggetto abbia la 

residenza in uno Stato che adotta il criterio dell’utile mondiale e percepisca anche 

redditi in un altro Stato che adotta il criterio della tassazione territoriale, sicché quei 

redditi prodotti nello Stato di non residenza subiscono una doppia imposizione. 

Ancora, può sussistere una doppia imposizione fiscale qualora due Stati adottino il 

criterio della tassazione territoriale, prescindendo dalla residenza, ed il reddito di un 

soggetto sia considerato prodotto nel territorio di entrambi gli Stati66.  

 

1.2.1 Un caso particolare in relazione ai soggetti non residenti: la stabile 

organizzazione  

Finora è stata affrontata la situazione della tassazione in capo ai soggetti residenti in 

Italia, la quale si basa sul principio dell’utile mondiale. 

Al contrario, i soggetti non residenti in Italia invece, risultano ivi tassabili solamente 

sulla base del reddito prodotto nel territorio dello Stato. 

Tale risulta essere il principio di territorialità il quale, indipendentemente dalla 

residenza del soggetto passivo, lo sottopone ad imposizione per via della ricchezza 

creata nello Stato. 

Egli quindi verrà sottoposto a tassazione nello Stato della fonte esclusivamente per la 

parte di reddito, o patrimonio, prodotta entro i limiti territoriali; tutti gli ulteriori ed 

eventuali redditi saranno tassabili nel Paese di residenza. 

L’art. 23 del TUIR regola la tassazione dei redditi prodotti da soggetti non residenti 

sottoposti ad imposizione italiana. 

                                                             
66Questo caso è riscontrabile per esempio nell’ipotesi in cui un soggetto spagnolo lavori per una società 
italiana situata in Germania. In tal caso il reddito può essere considerato prodotto sia in Italia che in 
Germania: in Italia perché la società che lo ha assunto è italiana (ed ha la residenza fiscale in Italia) e in 
Germania perché il reddito è prodotto nel territorio tedesco 
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Affinché un reddito prodotto da un soggetto non residente sia tassato in Italia, deve 

essere riconosciuto come reddito prodotto nel territorio dello Stato (criterio di 

tassazione territoriale).  

Questo avviene solamente attraverso l’individuazione di un collegamento qualificato 

tra il reddito ed il territorio. 

Tali criteri di collegamento sono disciplinati dall’art. 23 del TUIR67, il quale descrive le 

fattispecie di collegamento con il territorio dello Stato italiano68 in relazione alla 

tipologia di reddito considerato69.  

La categoria reddituale più discussa in materia fiscale risulta essere quella dei redditi 

d’impresa, in particolar modo in relazione alla fattispecie della stabile organizzazione. 

Infatti l’art. 23 del TUIR prevede che i redditi d’impresa realizzati da soggetti non 

residenti sono assoggettati ad imposizione in Italia qualora lo svolgimento dell’attività 

sia esercitato nel territorio dello Stato e attraverso una stabile organizzazione. 

La stabile organizzazione viene proposta come caso di studio in quanto rappresenta il 

presupposto per l’imposizione in Italia dei redditi d’impresa prodotti da soggetti non 

residenti e, di conseguenza, può essere vista come fenomeno in grado di generare 

doppia imposizione70.  

                                                             
67Ai sensi dell’art. 23 del TUIR dunque, “si considerano prodotti in Italia: 
- i redditi fondiari qualora l’immobile in esame sia ubicato in Italia; 
- i redditi di capitale se il soggetto che li corrisponde si identifica nello Stato italiano, soggetti 

fiscalmente residenti nel territorio italiano o stabili organizzazioni dislocate nel territorio di soggetti 
non residenti; 

- i redditi da lavoro dipendente nel caso in cui l’attività lavorativa sia svolta in Italia; 
- i redditi da lavoro autonomo, come per quelli da lavoro dipendente, se l’attività svolta è esercitata 

in Italia;  
- i redditi d’impresa qualora lo svolgimento dell’attività sia esercitato in Italia e questo avvenga 

tramite una stabile organizzazione. La presenza del primo requisito da solo non è sufficiente al fine 
della tassazione in Italia dei redditi prodotti, è inoltre necessaria l’esistenza di una stabile 
organizzazione attraverso cui l’attività viene esercitata;  

- i redditi diversi nel caso in cui il collegamento territoriale sia realizzato in relazione al fatto che il 
bene da cui si genera reddito sia situato nel territorio dello Stato, o in relazione alla localizzazione in 
Italia dell’attività da cui scaturisce il reddito. In generale però, i redditi diversi rappresentano una 
categoria particolare e residuale, dunque le varie fattispecie prevedono una disciplina normativa ad 
hoc per ciascuna componente”. 

68V. Uckmar, “Corso di diritto tributario internazionale”, pag. 275, Cedam, 1999 
69L’art. 6 del TUIR infatti disciplina varie categorie reddituali. 
70La doppia imposizione in questione si genera qualora lo Stato in cui il soggetto è residente effettui il 
prelievo fiscale secondo il criterio dell’utile mondiale e, lo Stato di non residenza in cui è ubicata la 
stabile organizzazione, in questo caso l’Italia, assoggetti ad imposizione i redditi da questa prodotti 
secondo il criterio della tassazione territoriale. 
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La stabile organizzazione costituisce la fattispecie in cui si verifica quella forma di 

collegamento con il territorio dello Stato italiano che legittima quest’ultimo ad 

assoggettare ad imposizione il reddito prodotto da un’impresa estera non residente71, 

sulla base del principio di territorialità72. 

Si rammenta che nel caso l’impresa operasse nel territorio dello Stato italiano senza il 

tramite di una stabile organizzazione, lo Stato medesimo non potrebbe sottoporre a 

tassazione i redditi derivanti dall’attività imprenditoriale esercitata dal soggetto non 

residente73.  

Tra le conseguenze dell’esistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato 

vi è quella secondo cui alcune categorie di reddito che sarebbero normalmente 

tassabili nello Stato di percezione estero, sono imponibili anche nello Stato in cui è 

situata la stabile organizzazione se la fonte del reddito si trova in tale Stato e il bene o 

l’elemento da cui deriva il costituirsi della fonte reddituale si ricollega alla stabile 

organizzazione stessa74.  

La stabile organizzazione è definita nei modelli OCSE75 quale “sede fissa d’affari per 

mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività nel 

territorio dello Stato76”.  

Per sede fissa si intende l’esercizio dell’attività in modo non precario, ossia un’attività 

svolta in modo continuativo e non saltuario77.  

                                                             
71B. Santamaria, “Diritto tributario – fiscalità internazionale”, pag. 535, Giuffré, 2011 
72Questo risulta essere il punto d. dell’art. 73 del TUIR: nel qual caso si tratti di una società non residente 
ma esercitata per mezzo di una stabile organizzazione situata in Italia, i redditi prodotti dalla società 
risultano imponibili in Italia in base al principio di territorialità relativo alla stabile organizzazione. 
73Si vedano i redditi d’impresa descritti dall’art. 23 del TUIR sopra citato, punto elenco n. 5 
74 V. Uckmar, G. Corasaniti, P. De’ Capitani di Vimercate, “Diritto tributario internazionale”, pag. 56 e ss., 
Cedam, 2009 
75Modelli aventi ad oggetto le convenzioni contro le doppie imposizioni. 
76Nel nostro ordinamento interno fino al primo gennaio 2004 mancava una definizione di stabile 
organizzazione e pertanto si rimandava a quella fornita nel modello OCSE. Dopo tale data il legislatore 
italiano ha ravvisato l’esigenza di introdurre una normativa interna in tema di stabile organizzazione, 
sancita dall’art. 162 del TUIR.  
Tale definizione interna è molto simile a quella contenuta nel modello OCSE sopra citato. 
Inoltre, in relazione alla normativa interna, si aggiungono delle modifiche introdotte dalla legge di 
bilancio 2018 attraverso la legge n. 205 del 27 dicembre 2017. 
77La stabile organizzazione può essere considerata come tale anche in ambito di attività stagionali, 
qualora l’esercizio sia continuativo nei mesi previsti. 



25 
 

Il requisito della stabilità incorporato nel nome stesso, implica che la stabile 

organizzazione debba operare considerando una certa durata; ovviamente non si 

considererà mai una durata infinita, ma quanto meno lunga. 

A tal proposito, la Cassazione civile con sentenza n. 30033 del 21/11/2018 ha espresso 

che “il requisito della stabile organizzazione di un soggetto non residente in Italia, la 

cui sussistenza è necessaria ai fini dell’imponibilità del reddito d’impresa, va accertato 

in base ai suoi elementi costitutivi, ossia la sede fissa d’affari ed un esercizio dinamico 

dell’attività, con riferimento a ciascun anno d’imposta in ragione del possibile 

mutamento nel tempo di detti elementi”. 

Ne consegue che il giudizio da parte di professionisti esterni circa l’esistenza o meno 

dei requisiti volti ad assoggettare un’impresa alla qualifica di stabile organizzazione, 

non possa essere effettuato con riferimento ad esercizi d’imposta diversi rispetto a 

quello in corso78.  

In sintesi quindi l’attività non deve avere natura temporanea od occasionale, ma deve 

essere svolta con regolarità79 e valutata annualmente. 

                                                             
78Cassazione civile, sez. trib., 21/11/2018, n. 30033, “ Imponibilità del reddito d’impresa: requisito della 
stabile organizzazione di un soggetto non residente in Italia” estratto da banca dati “De Jure”, Giustizia 
Civile Massimario 2018. 
79La stabile organizzazione può inoltre essere istituita secondo una logica materiale piuttosto che 
personale. 
La stabile organizzazione materiale si manifesta qualora l’attività venga esercitata in uno spazio 
circoscritto e si componga di una serie di beni materiali, anche se in base ad un uso diverso dalla 
proprietà (si pensi ad esempio ad un contratto di locazione).  
Sebbene sia usuale che le attività siano svolte per una buona parte attraverso l’apporto di capitale 
umano, la presenza di personale in questo caso non rappresenta un elemento necessario per 
configurare una stabile organizzazione in quanto lo svolgimento dell’attività d’impresa non richiede 
l’impiego di tali risorse. Ad esempio una macchina automatica può costituire una sede fissa d’affari se 
essa funziona ed è mantenuta dall’impresa estera, indipendentemente da un soggetto dipendente 
preposto alla sua funzionalità. 
Si perviene invece al concetto di stabile organizzazione personale nel caso in cui un soggetto, residente 
o non residente, agisca nel territorio dello Stato per conto dell’impresa estera ponendo in essere in 
modo abituale contratti diversi dal semplice acquisto di beni.  
Di conseguenza indipendentemente da una mancata struttura o insieme di beni a disposizione, una 
stabile organizzazione personale è considerata come tale unicamente grazie alla presenza di un soggetto 
che concluda contratti come se fossero conclusi dall’impresa estera; egli agisce cioè in nome e per conto 
di quest’ultima, raffigurandosi nella figura del mandatario.  
In relazione alla disposizione interna dell’art. 162 del TUIR, la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (legge 
di bilancio 2018) ha introdotto un ulteriore concetto sulla definizione di stabile organizzazione 
personale, allargando la figura dell’agente mandatario che risulta essere tale anche se non conclude i 
contratti con i clienti ma semplicemente opera ai fini della conclusione dei medesimi. 
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La sede fissa d’affari deve servire quale mezzo per l’esercizio di un’attività rientrante 

nelle operazioni di ordinaria amministrazione in relazione agli affari realizzati 

dall’imprenditore estero e, non deve in alcun modo limitarsi al compimento di mere 

attività accessorie.  

In tal caso la sede non sarebbe considerata come una stabile organizzazione. 

Non è però necessario che la stabile organizzazione generi direttamente profitti, anche 

se questi dovranno essere realizzati interamente o parzialmente anche attraverso le 

attività svolte tramite la sede fissa80. 

Onde evitare di qualificare un’impresa come una stabile organizzazione quando in 

realtà non lo sia o viceversa, l’art. 5 del modello OCSE elenca esempi sia positivi81 che 

negativi82 di stabile organizzazione. 

In linea generale “si evidenzia una stabile organizzazione qualora sussista la presenza 

di una sede di direzione, una succursale, un ufficio, un’officina, un laboratorio,una 

miniera o altro luogo di estrazione di risorse naturali ecc83 84”.  

                                                                                                                                                                                   
Non sempre però la presenza del soggetto riesce a dar luogo alla stabile organizzazione; ciò avviene nel 
momento in cui questo sia giuridicamente ed economicamente indipendente dall’impresa estera. Il 
soggetto cioè non si mantiene solo grazie al ruolo esercitato presso l’impresa. 
V. Uckman, “Diritto tributario internazionale”, pag. 439 e ss., Cedam, 2005; V. Uckmar, “Corso di diritto 
tributario internazionale”, pag. 235, Cedam, 1999; S. Chirichigno – V. Cirimbilla, “La determinazione del 
reddito della stabile organizzazione”, in Corriere tributario, fascicolo 41, 2010 
80Tema affrontato anche dalla Cassazione civile con sentenza n. 32078 del 12/12/2018 dalla quale è 
stato affermato “In tema di assoggettabilità ad imposizione fiscale di soggetti non residenti nel territorio 
nazionale, ai fini della sussistenza del requisito di stabile organizzazione in Italia non è necessario che 
quest’ultima debba essere di per sé produttiva di reddito o dotata di autonomia gestionale o contabile, 
essendo sufficiente che vi sia una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua 
attività”. 
“Imposizione fiscale di soggetti non residenti nel territorio nazionale” estrapolato da Rivista dei dottori 
Commercialisti 2019, allegato 1, pag. 134, Giustizia civile Massimario 2019. 
81Ipotesi in cui si evidenzia la presenza di una stabile organizzazione. 
82Ipotesi in cui non si manifesta la presenza di una stabile organizzazione. 
83La legge di bilancio 2018 ha introdotto nella normativa interna (art. 162 del TUIR) un nuovo esempio 
di stabile organizzazione rappresentato da “una significativa e continuativa presenza economica nel 
territorio dello Stato costruita in modo tale da non far risultare una sua consistenza fisica nel 
territorio stesso”. La stabile organizzazione pertanto può esistere indipendentemente da una struttura 
fissa dislocata nel territorio dello Stato (come previsto dalle fattispecie elencate nel modello OCSE); solo 
il manifestarsi di una presenza economica significativa dell’impresa estera nello Stato creerebbe una 
connessione con questo tale da legittimare l’impositività esercitata da quest’ultimo. 
Tale estensione del significato di stabile organizzazione è stato apportato oltremodo dalle modifiche 
intervenute a livello internazionale, nell’ambito del progetto BEPS, grazie alle quali è stato possibile 
estendere l’originaria nozione di stabile organizzazione presente nell’art. 5 del modello OCSE. 
Si veda inoltre A. Trainotti – M. Piazza, “Le ipotesi negative nella nuova definizione di stabile 
organizzazione”, in Fiscalità & commercio internazionale, fascicolo 5, 2018 
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L’elenco non è ovviamente esaustivo delle fattispecie che potrebbero dar luogo alla 

stabile organizzazione, infatti il modello OCSE disciplina anche casi che prevedono una 

disciplina specifica ed una normativa ad hoc85. 

Per quanto attiene agli esempi negativi questi sono forniti in quanto analizzando la 

definizione generale di stabile organizzazione alcune fattispecie potrebbero 

appartenervi ma, il modello OCSE afferma il contrario. 

Secondo l’art. 5 comma 4 del modello OCSE, una sede fissa d’affari non è considerata 

stabile organizzazione qualora: 

- venga utilizzata a soli fini di deposito, esposizione o consegna di merci appartenenti 

all’impresa; 

- i beni o le merci appartenenti all’impresa siano immagazzinati ai soli fini della 

trasformazione da parte di un’altra impresa; 

- sia utilizzata ai soli fini di acquisire beni o merci o raccogliere informazioni per 

l’impresa; 

- venga utilizzata ai soli fini di svolgere in favore dell’impresa qualsiasi altra attività 

avente carattere preparatorio o ausiliario86. 

 

A fronte dello sviluppo tecnologico e dell’espansione del commercio elettronico87, il 

Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE ha ritenuto indispensabile fornire una 

                                                                                                                                                                                   
In tal senso si veda F. Padovani, “Stabile organizzazione e branch exemption”, in Rivista di diritto 
tributario, 2017 
84B. Santamaria, “Diritto tributario – fiscalità internazionale”, pag. 535, Giuffré, 2011 
85Un cantiere ad esempio viene raffigurato quale stabile organizzazione solo se l’attività sottostante 
abbia una durata superiore a dodici mesi. L’aspetto temporale in questo caso è fondamentale. Questo è 
quanto sostenuto nel modello OCSE. 
La disposizione interna ai sensi dell’art. 162 del TUIR invece riduce tale termine a tre mesi, anziché 
dodici. 
86Un’attività di carattere preparatorio è un’attività che precede ed è posta in essere in vista dell’esercizio 
dell’attività principale dell’impresa o di una sua parte significativa. 
Un’attività invece può definirsi ausiliaria se svolta a supporto dell’attività principale ma senza essere una 
parte essenziale e significativa dell’attività dell’impresa nel suo complesso; non dovrebbe inoltre 
impiegare un significativo complesso di beni o risorse umane. 
Con le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2018 è previsto tuttavia che “la combinazione di più 
attività che singolarmente considerate avrebbero carattere preparatorio e ausiliario ma che nella loro 
complementarietà perdono tale carattere, siano idonee a configurare stabile organizzazione”. 
87 V. Uckmar, “Diritto tributario internazionale”, pag. 17, Cedam, 2005  
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normativa adeguata relativamente a tale contesto, in virtù della configurazione o 

meno al concetto di stabile organizzazione88. 

Una volta accertata la presenza di una stabile organizzazione, lo Stato ove questa è 

situata è legittimato ad esercitare il prelievo fiscale sugli utili dell’impresa ma solo nella 

misura in cui questi siano attribuibili alla stabile organizzazione.  

Per ogni altro reddito soggetto ad imposizione in Italia perché riscontrata l’esistenza di 

un collegamento con il territorio dello Stato, dovranno essere applicate le norme fiscali 

interne relative alla categoria reddituale in questione, escludendo categoricamente la 

possibilità di confluirli nel reddito della stabile organizzazione.  

Per determinare il reddito89 relativo alla stabile organizzazione opera il principio 

dell’autonomia della stabile organizzazione sancito dall’art. 7 del modello OCSE in base 

al quale “alla stabile organizzazione devono essere attribuiti gli utili che si ritiene 

sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un’impresa distinta e separata 

dall’impresa di cui costituisce un’emanazione e svolgente attività identiche o 

analoghe90 91”.  

                                                             
88Secondo il modello OCSE, prima delle recenti modifiche intervenute con la legge di bilancio 2018, il sito 
web non costituiva stabile organizzazione in quanto non rappresentava un’apparecchiatura automatica 
bensì un software (bene immateriale) ed inoltre poteva svolgere semplicemente una funzione 
pubblicitaria o raccolta informazioni. 
Al contrario invece, il server rappresentava una stabile organizzazione perché strutturato come 
apparecchiatura automatica, purché detenuto in proprietà o assunto in locazione. Se detenuto in altre 
forme diverse da quelle appena descritte detto server non avrebbe mai potuto assumere la qualifica di 
stabile organizzazione. 
Le modifiche apportate all’art. 162 del TUIR ampliano il concetto di stabile organizzazione, ivi 
comprendendo anche le attività digitali, a patto che dal contesto in cui operino si riconduca una 
presenza economica nel territorio dello Stato. 
D. Perez Corradini, “La nuova definizione di stabile organizzazione”, in www.fiscoetasse.com n. 97, 2018 
89“Nella determinazione del reddito della stabile organizzazione sono infine ammesse in deduzione le 
spese, per la quota imputabile alla stabile organizzazione, sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile 
organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in 
cui questa è situata, sia altrove”. 
S. Chirichigno - V. Cirimbilla, “La determinazione del reddito della stabile organizzazione”, in Corriere 
tributario, fascicolo 41, 2010 
90Si tratta ovviamente di un artifizio giuridico considerare la struttura creata nel territorio dello Stato 
come un soggetto autonomo dall’impresa estera. 
S. Chirichigno - V. Cirimbilla, “La determinazione del reddito della stabile organizzazione”, in Corriere 
tributario, fascicolo 41, 2010 
91Relativamente alle disposizioni interne dell’art. 162 del TUIR, il tema dell’imposizione fiscale è molto 
simile a quanto esplicato dal modello OCSE. 
Verificata infatti la condizione dell’esistenza della stabile organizzazione in Italia, il soggetto non 
residente è tenuto a rispettare tutte le norme dettate in tema di reddito d’impresa. Ai fini della 

http://www.fiscoetasse.com/
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Detto ciò, è molto importante ravvisare qualora si verifichi una fattispecie di stabile 

organizzazione allo scopo di pervenire ad una soluzione che impedisca il costituirsi di 

fenomeni di doppia imposizione fiscale92. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
determinazione del reddito, dal momento che la stabile organizzazione sarà tassata nel territorio dello 
Stato, valgono le medesime regole previste per le imprese residenti. La stabile organizzazione viene 
considerata come un soggetto autonomo e pertanto indipendente dalla società estera per cui opera; 
ogni trasferimento da e verso questa viene rilevato ai fini tributari interni quale operazione esercitata 
tra soggetti indipendenti e di conseguenza la possibilità di essere assoggettata alla disciplina del Transfer 
pricing. 
Se quindi in capo al soggetto non residente vi è l’obbligo di determinare il reddito prodotto dalla stabile 
organizzazione facendo riferimento alla normativa interna in tema di reddito d’impresa, vi è anche il 
divieto di assoggettare alla stabile organizzazione altri redditi eventualmente prodotti in Italia ma non 
riferibili in alcun modo con l’organizzazione stessa. Essi pertanto saranno assoggettati ad imposizione in 
Italia applicando le norme fiscali interne relative a ciascuna categoria di reddito prodotta. 
Infine, una nuova introduzione in materia intervenuta attraverso il decreto legge n. 50 del 2017, è quella 
relativa alla procedura di cooperazione rafforzata. Secondo tale norma i gruppi multinazionale di 
rilevanti dimensioni possono verificare in contraddittorio con l’Amministrazione Finanziaria l’esistenza di 
una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.  
L’iter si attiva solo su istanza da parte del soggetto non residente che faccia parte di un gruppo 
multinazionale di rilevanti dimensioni e che effettui nel territorio dello Stato avvalendosi di una stabile 
organizzazione in Italia, delle cessioni di beni o prestazioni di servizi per un volume superiore a 50 milioni 
di euro. 
Successivamente alla presentazione dell’istanza si apre dunque un confronto con le agenzie fiscali al fine 
di verificare i requisiti volti a configurare la stabile organizzazione. In caso di contestazione sull’esistenza 
della struttura, si svolge un contraddittorio attraverso un procedimento di accertamento con adesione 
tramite il quale si perviene ad un punto d’incontro, come se fosse una specie di mediazione, tra 
l’Amministrazione finanziaria ed il soggetto propositore. 
Si veda A. Trainotti – M. Piazza, “Le ipotesi negative nella nuova definizione di stabile organizzazione”, in 
Fiscalità & commercio internazionale, fascicolo 5, 2018; G. Fort – S. Mayr, “La nuova definizione di 
stabile organizzazione (art. 162 del TUIR)”, in Bollettino tributario d’informazioni, fascicolo 7, 2018 
92Allo scopo di evitare la doppia imposizione gli ordinamenti riconoscono essenzialmente due metodi: 
Il primo costituisce il meccanismo del credito d’imposta secondo cui il reddito prodotto all’estero dalla 
stabile organizzazione confluisce all’interno della base imponibile della casa madre. Una volta 
determinata l’imposta, da questa sarà ammessa in detrazione quella assolta all’estero. 
Il secondo è rappresentato dal metodo dell’esenzione il quale prevede che i redditi realizzati all’estero 
dalla stabile organizzazione siano sottoposti ad imposizione solamente nel Paese della fonte, non 
confluendo in tal modo nell’imponibile della casa madre situata in Italia. 
F. Padovani, “Stabile organizzazione e branch exemption”, in Rivista di diritto tributario, 2017 
Per un maggior approfondimento si rinvia al paragrafo 2.3 di tale elaborato. 
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1.3 Transfer pricing e CFC  

Due fenomeni di portata internazionale molto frequenti nell’uso comune ed in grado di 

generare problematiche di doppia imposizione economica sono il Transfer pricing e le 

Controlled Foreign Companies (CFC). 

Nonostante siano tematiche discusse ampiamente anche nelle Convenzioni contro le 

doppie imposizioni, i singoli legislatori tributari le hanno incorporate oltremodo negli 

ordinamenti interni allo scopo di velocizzare le procedure eseguite 

dall’Amministrazione finanziaria. 

 

1.3.1 Transfer pricing 

Il Transfer pricing è disciplinato dall’art. 110 comma 7 del TUIR93 e riguarda le 

“operazioni concluse all’interno di un gruppo transnazionale94, in particolare tra 

- un’impresa italiana 

- e una società non residente nel territorio dello Stato, che controlli direttamente 

un’impresa italiana, ne sia da essa controllata o sia controllata dalla medesima 

società che controlla anche l’impresa italiana. La società straniera pertanto può 

essere controllante, controllata o consorella dell’impresa italiana95”. 

La normativa fa riferimento ad un linguaggio giuridico particolare; si fa riferimento ad 

un’impresa residente e ad una società non residente, sia essa residente in paradisi 

fiscali o in Paesi a fiscalità non privilegiata96.  

                                                             
93Ai sensi dell’art. 110 del TUIR “i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non 
residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono 
controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con 
riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in 
condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La 
medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e 
alle condizioni di cui all'articolo 31quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n. 600. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla 
base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l'applicazione del presente comma”. 
94Le cosiddette operazioni infragruppo. 
95 V. Uckman, “Diritto tributario internazionale”, pag. 580, Cedam, 2005; L. Tosi – R. Baggio, Lineamenti 
di diritto tributario internazionale, Cedam, 2018 
96A seguito delle modifiche apportate dalla Legge di stabilità 2016, i paradisi fiscali sono individuati come 
“gli Stati o territori, diversi da quelli appartenenti all’UE o da quelli aderenti allo Spazio economico 
europeo con i quali l’Italia abbia stretto accordi che assicurino un effettivo scambio di informazioni, il cui 
livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia”. 
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Il concetto di impresa è più ampio rispetto a quello di società in quanto vengono 

incorporati tutti i soggetti che producono reddito d’impresa, ossia imprese individuali, 

società di persone e capitali, enti commerciali ecc. 

L’istituto del Transfer pricing quindi non è applicabile alle operazioni concluse tra 

un’impresa residente ed un soggetto non residente avente forma diversa da quella 

societaria.  

Il Transfer pricing è inoltre applicabile solo tra parti non indipendenti, ossia ove 

sussista una qualche forma di controllo, esercitato direttamente o indirettamente, 

attraverso la partecipazione nella gestione, nel controllo o nel capitale del soggetto 

controparte. 

Questa forma di controllo va ben oltre il concetto di controllo civilistico97 definito 

dall’art. 2359 cc98, e si avvicina alla nozione da tempo adottata dall’art. 9 del modello 

OCSE a seguito di un recente aggiornamento dell’art. 110 del TUIR il quale al comma 7 

ha visto l’introduzione di tale Decreto Ministeriale siglato il 14 maggio 2018.  

La fattispecie di controllo rilevante ai fini dell’applicazione del Transfer pricing dunque, 

sussiste qualora “uno dei due soggetti detenga, direttamente o indirettamente, una 

partecipazione per oltre il 50 per cento nel capitale, nei diritti di voto o negli utili 

dell’impresa; oppure uno dei due soggetti eserciti un’influenza dominante99 sulla 

gestione di un’altra impresa sulla base di vincoli azionari o contrattuali”. 

                                                                                                                                                                                   
P. Arginelli, C. Silvani, “L’individuazione dei regimi fiscali privilegiati ai fini dell’applicazione della 
disciplina CFC”, in Rivista di Diritto Tributario, 05 ottobre 2016; G. Marini, “I nuovi confini dei paradisi 
fiscali”, in Rassegna tributaria, 2008, fasc.3, p.636 ss. 
97 P. Valente, “Manuale del transfer pricing”, pag. 355, Wolters Kluwer, 2015 
98Ai sensi dell’art. 2359 cc “sono considerate società controllate:  
- le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea 

ordinaria; 
- le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante 

nell'assemblea ordinaria; 
- le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli 

contrattuali con essa. 
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società 
controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di 
terzi”. 
99La giurisprudenza si sofferma sul controllo di diritto e di fatto.  
Il controllo di diritto si realizza nell’ipotesi in cui una società dispone della maggioranza dei voti 
esercitabili nell’assemblea ordinaria di un’altra società, il 51%. 
Il controllo di fatto invece sussiste quando una società, pur non avendo la maggioranza assoluta del 
capitale di un’altra società, possiede un numero di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante 
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Il Decreto dunque, a differenza della nozione di puro controllo a fini civilistici, valorizza 

ogni situazione di fatto in cui possa apprezzarsi l’esercizio di un’influenza economica 

dominante sulle scelte imprenditoriali100, indipendentemente dalla ricorrenza di 

particolari vincoli contrattuali tra i soggetti101. 

Attraverso la disciplina del Transfer pricing è possibile dunque evitare fenomeni elusivi 

attraverso cui un’impresa italiana residente delocalizzi il proprio reddito in una società 

estera con la quale detiene un rapporto di controllo, realizzando una cessione di beni o 

prestazione di servizi in cui si altera il corrispettivo normale richiesto in relazione alla 

transazione. 

Ovviamente la materia imponibile ha senso di essere “artificiosamente spostata” solo 

nel caso in cui la società estera si trovi in un Paese a fiscalità privilegiata o comunque 

preveda una tassazione inferiore a quella italiana oppure siano presenti delle perdite 

da compensare. 

L’impresa italiana potrebbe avere interesse a spostare utili verso una sua controllata 

estera sottoposta ad un regime fiscale con aliquote più agevolate, e lo potrebbe 

realizzare riducendo i ricavi attraverso la vendita di beni o la prestazione di servizi ad 

un prezzo più basso rispetto a quello ordinariamente praticato nelle operazioni 

concluse con imprese terze; oppure aumentando i costi acquisendo beni o prestando 

servizi ad un prezzo più alto rispetto a quello ordinariamente praticato da imprese 

terze. 

In questo modo, riducendo i ricavi o aumentando i costi102 la base imponibile si 

assottiglia e conseguentemente il carico tributario risulta inferiore. 

Se la materia imponibile che si “sposta” da uno Stato all’altro attraverso una 

transazione riguarda il medesimo importo genera solo elusione e non doppia 

imposizione. 

                                                                                                                                                                                   
nell’assemblea ordinaria, ossia è in grado di essere il “leader” nelle scelte da effettuare, senza 
interferenze di altri soggetti. 
In tal senso si veda S.M.Galardo, “Rilevanza fiscale della nozione di controllo contenuta nel codice civile”, 
in La gestione straordinaria delle imprese, fascicolo 4, 2017 
100B. Denora, “Transfer pricing: dalla nozione di controllo al concetto di influenza economica”, in Rivista 
di diritto tributario, 2 maggio 2016  
101L. Tosi – R. Baggio, Lineamenti di diritto tributario internazionale, Cedam, 2018  pag. 152-153 
102Che saranno deducibili. 
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Qualora invece questo importo non coincida, è intuibile come ci si trovi di fronte ad un 

problema di doppia imposizione economica nel caso in cui uno Stato effettui un 

aumento del prezzo infragruppo e l’Amministrazione finanziaria dell’altro Stato in 

esame non operi una rettifica di segno contrario rispetto alla parte oggetto di 

aumento103.   

Allo stesso modo, nel caso in cui sia l’Amministrazione finanziaria dello Stato estero a 

procedere con una rettifica in aumento del prezzo in capo all’impresa non residente, se 

l’Italia non effettua un aggiustamento del prezzo operando una rettifica di segno 

contrario anche in capo alla controparte residente, il problema della doppia 

imposizione avrà nuovamente luogo104.  

L’art. 110 comma 7 del TUIR sancisce che i componenti reddituali debbano essere 

valutati a fini fiscali105, non in base al prezzo concordato fra le parti bensì in base al 

prezzo di libera concorrenza; ciò affinché l’Erario non subisca perdite di materia 

imponibile a causa di operazioni elusive poste in essere con lo scopo di sottrarre 

reddito ad un Paese con aliquote fiscali maggiori. 

Di conseguenza, nel caso in cui un’impresa italiana sostenga un costo eccessivamente 

alto o un ricavo troppo esiguo, il componente reddituale sarà determinato ai fini fiscali 

sostituendo al corrispettivo pattuito dalle parti il valore di libera concorrenza106. 

È bene menzionare in relazione a questa situazione le recenti sentenze della 

Cassazione civile n. 898 del 16/01/2019 e della Commissione tributaria provinciale di 

Milano n. 3315 del 11/05/2017 durante le quali è stato affermato il principio secondo 

cui “l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare l’esistenza delle transazioni 

economiche avvenute tra imprese controllate e concluse ad un prezzo 

                                                             
103In merito all’applicazione delle norme sul Transfer pricing si può considerare il caso in cui si verifichi 
una vendita di un bene da una società italiana ad una società tedesca, appartenenti al medesimo 
gruppo. Se il bene viene venduto ad un prezzo che lo Stato italiano reputa troppo basso, e di 
conseguenza ne aumenta l’importo, quest’ultimo verrà tassato su un importo maggiore di ricavi. Di 
conseguenza anche lo Stato tedesco dovrebbe riconoscere maggiori costi in modo tale che si possa 
dedurre un importo superiore e quindi allineare i valori per non generare doppia imposizione. Se ciò non 
avviene, lo stesso reddito risulta tassato due volte: una in Italia ed una in Germania in quanto ad una 
tassazione su maggiori ricavi non corrisponde una tassazione su maggiori costi e quindi viene 
riconosciuta una deduzione minore rispetto a quella che si dovrebbe operare. 
104M. Clementi – G. Luschi, Il nuovo regime tributario delle imprese partecipate estere (CFC), Ipsoa, 2002 
105In sede di dichiarazione fiscale. 
106Detto anche valore di mercato o valore normale. 
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apparentemente inferiore al valore normale, ma non anche quello di dimostrare il 

concreto vantaggio fiscale conseguito dal contribuente in quanto la norma non è una 

disciplina prettamente antielusiva107”. 

Certo è che, nel dimostrare che le transazioni avvenute ad opera dei contribuenti non 

sono conformi al valore normale, si dimostra implicitamente anche la mancata maggior 

imposizione nazionale, sebbene il compito dell’Amministrazione finanziaria non sia 

incentrato sulla prova della funzione elusiva108. 

Nel caso in cui invece l’impresa italiana sostenga un costo troppo esiguo o un ricavo 

eccessivamente elevato, il valore di mercato concordato dalle parti contraenti sarà 

oggetto di sostituzione con il valore normale solamente se sussistono adeguati accordi 

fra l’Italia e lo Stato controparte109. 

A seguito delle modifiche apportate all’art. 110 del TUIR dal D.L. n. 50 del 24 aprile 

2017, la nozione di valore normale si riferisce “alle condizioni e ai prezzi che sarebbero 

stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza ed in 

circostanze comparabili”110.  

                                                             
107Comm. trib. prov.le, Milano, sez. VIII, 11/05/2017, n. 3315, “Gli oneri probatori dell’Amministrazione 
finanziaria in caso di transfer pricing” tratto da Banca dati “De Jure”, Redazione Giuffré 2018  
108 Già nella sentenza enunciata dalla Corte di Cassazione n. 15298 del 2014, i giudici hanno ribadito che 
la disciplina del transfer pricing si pone l’obiettivo di “reprimere il fenomeno economico in sé e prescinde 
dalla dimostrazione di una più elevata fiscalità nazionale, atteso che tra gli elementi costitutivi della 
fattispecie repressiva del transfer pricing non si rinviene quello della maggiore fiscalità nazionale”; 
pertanto, secondo i giudici della Corte di Cassazione, l’Amministrazione finanziaria non deve “provare la 
funzione elusiva, ma solo l’esistenza di transazioni tra le imprese; spetta invece al contribuente, secondo 
le regole ordinarie di vicinanza della prova di cui all’art. 2697 cc, dimostrare che le transazioni sono 
avvenute per valori di mercato da considerarsi normali ai sensi del DPR n. 917 del 1986, art. 9, comma 3 
(Cass. 10742/13))”. 
P.Valente, “Manuale del transfer pricing”, pag. 1352-1353, Wolters Kluwer, 2015 
109P. Valente, “Manuale del transfer pricing”, pag. 440-441, Wolters Kluwer, 2015 
110Prima della modifica il valore normale veniva fatto coincidere con “il prezzo mediamente praticato, 
nello stesso tempo e nello stesso luogo o comunque nel tempo e nel luogo più prossimi, per beni e 
servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza ed al medesimo stadio di 
commercializzazione” (art. 9 comma 3 del TUIR) 
Inoltre l’art. 9 precisa che per la determinazione del valore normale si debba fare riferimento, per 
quanto possibile, ai listini e alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle 
mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti 
d’uso. 
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Si tratta quindi di una nozione molto simile al prezzo di libera concorrenza disciplinato 

dai modelli OCSE111.  

Al fine di determinare il valore normale quale corrispettivo di una transazione il 

modello OCSE prevede molteplici metodologie, sebbene secondo l’Amministrazione 

finanziaria, in linea con quanto disposto dal modello stesso, il criterio maggiormente 

utilizzato sia il Confronto del prezzo previsto dalla Circolare n. 32 del 1980. 

In tale Circolare è previsto che “il prezzo del costo o del ricavo della transazione 

oggetto in verifica deve essere pari a quello praticato in una vendita comparabile, 

quanto a condizioni e a beni oggetto del trasferimento, effettuata tra imprese tra loro 

indipendenti oppure tra un’impresa del gruppo ed un terzo indipendente”. 

Il metodo del Confronto del prezzo si basa pertanto sul confronto tra il prezzo della 

transazione infragruppo con quello praticato in transazioni comparabili tra imprese 

indipendenti. 

Qualora detto metodo non possa essere utilizzato la Circolare prevede ulteriori criteri 

allo scopo di determinare correttamente il valore normale della transazione112. 

                                                             
111Va osservato come le modifiche normative introdotte dal Decreto Ministeriale del 14 maggio 2018 e 
dal Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 diano alla disciplina interna del Transfer pricing una portata 
maggiormente allineata alle linee guida internazionali del modello OCSE 
112Oltre al criterio del Confronto del prezzo, il modello OCSE prevede:  
1. Criterio del prezzo di rivendita: il valore di mercato relativo alla cessione di un bene, venduto da 

parte di una seconda società, si determina deducendo dal prezzo di rivendita un margine di profitto 
lordo garantito nel corso di transazioni che vedono come controparte un soggetto terzo 
indipendente. Il metodo è però applicabile esclusivamente quando la transazione in esame riguardi 
la commercializzazione di un prodotto già acquistato in precedenza. Se il bene subisse attività di 
trasformazione il margine di profitto lordo sarebbe di difficile individuazione a causa di una serie di 
attività che modificano il valore del bene inizialmente acquistato. 

2. Criterio del costo maggiorato: Il valore normale del bene viene determinato sommando ai costi di 
produzione sostenuti dal venditore il margine di profitto lordo individuato. Se il prezzo della 
transazione è in linea con tale valore potrà essere applicato, in caso contrario deve essere rivisto. 

3. Criterio della comparazione dei profitti netti (TNMM): è il metodo più utilizzato 
dall’Amministrazione finanziaria in quanto è il criterio di più semplice utilizzo. Si confrontano i 
profitti globali dell’impresa oggetto di analisi con quelli di un’altra impresa appartenente allo stesso 
settore economico e con caratteristiche simili. Tale metodo si basa sull’utilizzo di indicatori di 
redditività i quali risultano meno sensibili rispetto ai prezzi. 

4. Criterio della suddivisione del profitto globale: il metodo prevede che i profitti totali del gruppo 
debbano essere ripartiti fra le imprese componenti il gruppo, proporzionalmente alle funzioni svolte 
ed ai rischi assunti da queste; in base quindi al peso di influenza economica esercitata all’interno del 
gruppo. 

Gli ultimi due criteri sono di stampo reddituale, a differenza degli altri che vengono considerati come 
criteri tradizionali. 
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Il corretto criterio al fine di individuare il valore normale non è certamente 

determinato casualmente, anzi, si basa sulla considerazione di una pluralità di elementi 

quali le caratteristiche dei beni e/o servizi oggetto della transazione, le funzioni svolte 

dalle parti, i rischi assunti, le condizioni contrattuali, le condizioni economiche dei 

mercati di riferimento ecc. 

L’onere di provare la sussistenza della disciplina del Transfer pricing ed il valore 

normale della transazione incombe sull’Amministrazione finanziaria113 , attraverso 

l’utilizzo di uno dei cinque metodi indicati dal modello OCSE114. 

Come si è potuto evidenziare nel corso del paragrafo, i temi principali connessi al 

Transfer pricing sono costituiti dalla determinazione del valore normale e dal rischio di 

doppia imposizione che si può manifestare in seguito ad una “eccessiva libertà” di parti 

poco corrette.  

Una prima possibile soluzione a queste problematiche può consistere nel ruling 

internazionale115 116.  

Questo istituto prevede la possibilità che un’impresa italiana stipuli un accordo con 

l’Amministrazione finanziaria117 pattuendo ex ante i criteri di determinazione dei prezzi 

                                                                                                                                                                                   
V. Uckman, “Diritto tributario internazionale”, pag. 581-591, Cedam, 2005; P. Valente, “Manuale del 
transfer pricing”, pag. 83-100, Wolters Kluwer, 2015 
113P. Valente, “Manuale del transfer pricing”, pag. 1404, Wolters Kluwer, 2015 
114La Corte di Cassazione ha affrontato per la prima volta il tema dell’onere della prova nel transfer 
pricing nella sentenza n. 22023 del 22/06/2006 durante la quale ha stabilito che “il contribuente non è 
tenuto a dimostrare la correttezza dei prezzi di trasferimento applicati, non prima che l’Amministrazione 
finanziaria abbia essa stessa provato il mancato rispetto del valore normale”. 
L’Amministrazione finanziaria dunque si insinua come attore in un eventuale processo tributario 
provando la non corretta applicazione del valore normale alle transazioni concluse, dopo di che il 
convenuto potrà dimostrare il contrario come prova esibendo la corrispondenza del prezzo delle 
transazioni effettuate con il valore normale. 
P. Valente, “Manuale del transfer pricing”, pag. 1346, Wolters Kluwer, 2015 
115Introdotto in Italia dall’art. 8 del D.L. n. 269/2003 e disciplinato dal Provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2004, ha trovato applicazione a partire dal 1 gennaio 2004. 
116Il ruling internazionale prevede accordi che individuano i criteri per la determinazione dei prezzi di 
trasferimento mediante accordi unilaterali, bilaterali o multilaterali con le Amministrazioni finanziarie 
interessate, da concludersi prima di effettuare la transazione infragruppo.  
P. Valente, “Manuale del transfer pricing”, pag. 1777 e ss., Wolters Kluwer, 2015; A. Baldassarre, 
“L’interpello tributario” in Diritto e pratica tributaria n. 5, pag. 1067 e ss., 2008 
117Il contribuente interessato presenta apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate competente la quale, 
nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell’istanza, dichiara l’eventuale inammissibilità o provvede 
ad instaurare, se necessario successivamente al compimento di un’attività istruttoria, il contraddittorio 
con l’impresa istante, finalizzato al raggiungimento del «patto». 
L’accordo, che perfeziona la procedura del ruling, è rinnovabile e può essere conseguito entro il termine 
massimo di centottanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del contribuente. 
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di trasferimento. Tale accordo ha validità per il periodo d’imposta in corso al momento 

della stipula ed è vincolante per i successivi quattro, salvo che non intervengano 

mutamenti considerevoli nelle condizioni contrattuali. 

Durante il periodo di validità del ruling l’Amministrazione finanziaria non eseguirà 

controlli in materie oggetto dell’accordo, essendo i valori dei prezzi di trasferimento 

definiti a priori. 

Il ruling internazionale tuttavia non è detto che si insinui come presidio volto 

all’eliminazione della doppia imposizione dal momento che risulta uno strumento che 

vincola l’Amministrazione finanziaria del Paese di residenza ma non anche quella della 

società straniera la quale potrebbe prevedere disposizioni diverse in tema di Transfer 

pricing rispetto a quelle previste nel nostro ordinamento118 119. 

Qualsiasi potenziale rischio di doppia imposizione può essere eliminato a priori però 

attraverso la conclusione di un ruling bilaterale120 con le autorità competenti dei Paesi 

coinvolti nelle transazioni. 

Una particolare procedura bilaterale inoltre può trovare applicazione qualora i due 

Stati contraenti siano Paesi appartenenti all’Unione Europea.  

Si tratta della Convenzione di Bruxelles n. 436 stipulata nel 1990121 e rappresenta una 

sorta di procedura amichevole atta a porre termine ai problemi relativi alle doppie 

imposizioni. Tale procedura prende avvio sulla base di un’istanza proveniente da una 

delle due parti ed assicura un’eliminazione delle doppie imposizioni dal momento che 

in caso di mancato accordo “spontaneo” tra le Amministrazioni finanziarie dei due Pesi  

                                                                                                                                                                                   
 A. Baldassarre, “L’interpello tributario” in Diritto e pratica tributaria n. 5, pag. 1068 e ss., 2008 
118Per effetto delle modifiche apportate all’art. 5 del D.L. 4 marzo 2014 in attuazione della Direttiva 
2015/2376/UE sullo scambio automatico di informazioni, gli accordi preventivi sui prezzi di 
trasferimento devono essere comunicati alle autorità competenti di tutti gli Stati membri UE. Si tratta 
pur sempre di una Direttiva UE, quindi questa disposizione è applicabile a livello comunitario ma non 
garantisce un’attuazione a livello internazionale dal momento che l’eventuale accordo dipende dalla 
discrezionalità degli Stati controparte. 
119Si veda paragrafo 2.5 
120Il ruling bilaterale consiste quindi in una procedura attraverso cui si cerca di pervenire ad un accordo 
tra i Paesi coinvolti al fine di evitare fenomeni elusivi ed applicare correttamente i prezzi di 
trasferimento secondo valore normale, vincolando in tal modo gli Stati sottoscrittori dell’accordo.  
Si veda in tal senso P. Valente, “Manuale del transfer pricing”, pag. 1666, Wolters Kluwer, 2015; W.W. 
Park, “L’arbitrato nei trattati”, in Riv. dir. trib. internaz., pag. 21 e ss., 2003 
121Conosciuta anche come Convenzione Arbitrale Europea ai sensi dell’art 293 del TFUE, impone agli 
Stati membri di “avviare tra loro negoziati intesi a garantire, a favore dei loro cittadini, l’eliminazione 
della doppia imposizione fiscale all’interno della UE”. 
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controparte, la questione viene risolta da un’apposita Commissione composta, oltre 

che dalle Amministrazioni finanziarie dei Paesi assoggettati alla procedura, anche da 

soggetti terzi.122 123  

 

Come sopra citato, incombe in capo all’Amministrazione finanziaria verificare la 

sussistenza o meno della disciplina del Transfer pricing124.  

Qualora questa operasse una contestazione in materia di Transfer pricing riscontrando 

una maggior base imponibile rispetto a quella dichiarata, il soggetto che ne risultasse 

passivamente coinvolto sarebbe assoggettato al pagamento di una sanzione 

amministrativa per infedele dichiarazione.  

L’irrogazione della sanzione può però essere evitata qualora il soggetto in questione 

rispetti due condizioni. 

La prima prevede che nel corso di accessi, ispezioni e verifiche o altre attività 

finalizzate al controllo il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria tutta la 

documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei 

prezzi di trasferimento praticati125 126. 

                                                             
122V. Uckmar, “Diritto tributario internazionale”, pag. 190, Cedam, 2005 
123M. Clementi - G. Luschi, Il nuovo regime tributario delle imprese partecipate estere (CFC), Ipsoa, 2002 
124P. Valente, “Manuale del transfer pricing”, pag. 357, Wolters Kluwer, 2015 
125La Guardia di Finanza nella Circolare n. 1 del 2018, precisa che nel caso in cui il contribuente esibisca 
la documentazione i verificatori debbano analizzare attentamente il processo con cui sia stato 
individuato il metodo ritenuto più consono alla determinazione del valore normale. In caso contrario, 
ossia qualora il contribuente non esibisca la documentazione o semplicemente non la possieda, il 
controllo sulle transazioni intercorse con le società estere coinvolte avviene a partire dai mastrini di 
conto. 
126La documentazione necessaria al fine di impedire l’irrogazione delle sanzioni prevede due tipologie di 
documenti: il Master file ed il Country file. 
Il Master file deve essere redatto da società holding non controllate a loro volta; il contenuto prevede 
una descrizione del gruppo societario, le strategie organizzative, i rischi assunti ed i vantaggi realizzati, 
ma soprattutto una descrizione dettagliata delle operazioni oggetto di Transfer pricing. 
Di conseguenza il Master file è quel documento che contiene le informazioni generali del gruppo 
multinazionale ed esplica la politica di fissazione dei prezzi di trasferimento. 
Il Country file invece viene redatto dalle singole società controllate ed ha una valenza singola anziché di 
gruppo. Il contenuto di quest’ultimo documento è molto simile al primo descritto, ma le informazioni ivi 
contenute sono incentrate sulla singola società anziché sul gruppo. 
Esistono tuttavia società che si trovano ad essere sia controllanti che controllate, come possono essere 
ad esempio le sub-holding, che si trovano a dover redigere entrambi i documenti.  
P. Valente, “Manuale del transfer pricing”, pag. 629-632, par. 10.2 pag. 927-930 Wolters Kluwer, 2015 
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La seconda condizione invece prevede che il contribuente comunichi all’Agenzia delle 

Entrate, attraverso la dichiarazione dei redditi, di possedere la documentazione 

prevista127. 

Dunque qualora il contribuente rispetti le due condizioni previste per l’esonero dalla 

sanzione relativa all’infedele dichiarazione ma l’Amministrazione finanziaria intenda 

comunque contestare una maggior base imponibile, tale sanzione non troverà 

applicazione.  

A sostegno di tale argomentazione la Commissione Tributaria Regionale con sentenza 

n. 2454/1 del 1 giugno 2017 ha confermato che “ciò che rileva ai fini della non 

applicabilità della sanzione è solo la messa a disposizione da parte della società 

interessata in favore dell’Ufficio della documentazione utilizzata dalla verificata per 

conformarsi o meno ai valori medi richiesti dalla normativa per la determinazione del 

valore normale da applicare per le operazioni infragruppo, a prescindere che l’Agenzia 

delle Entrate ritenga non corretto il valore normale applicato.” 

Di conseguenza la diversa valutazione dei prezzi di trasferimento conclusa ad opera 

dell’Amministrazione finanziaria comporterà solamente la richiesta di maggiori 

imposte a seguito di una rettifica in aumento del reddito imponibile ma non 

l’irrogazione di sanzioni. 

Inoltre in Italia affianco alla documentazione da presentare al fine di evitare 

l’irrogazione di sanzioni in materia di Transfer pricing, si aggiunge la disciplina della 

rendicontazione “Paese per Paese”128.  

È una forma di rendicontazione introdotta con la Legge di stabilità 2016 di 

presentazione obbligatoria per tutte le società italiane a capo di gruppi multinazionali 

di grandi dimensioni129. 

                                                             
127La segnalazione in dichiarazione dei redditi relativa al possesso della documentazione risulta essere 
obbligatoria. Se infatti la documentazione è presente ma non viene segnalata all’Agenzia delle Entrate, 
le sanzioni verranno applicate comunque. 
P. Valente, “Manuale del transfer pricing”, pag. 927-928, Wolters Kluwer, 2015 
128F. Graziano – M. Procopio, “Nuove leggi e giurisprudenza costituzionale”, in Diritto e pratica tributaria, 
fascicolo 2, 2018  
129Il requisito soggettivo è rappresentato quindi da società che hanno l’obbligo di redigere il bilancio 
consolidato, che realizzano un fatturato consolidato di almeno 750 milioni di euro e conseguito dal 
gruppo nel periodo d’imposta precedente a quello di rendicontazione, e che non siano controllate a loro 
volta da altre società od enti. 
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La peculiarità della rendicontazione “Paese per Paese”, come disposto dall’art. 7 del 

Decreto attuativo, è costituita dal fatto che i dati e le informazioni in essa contenuti 

possono rappresentare elementi preziosi grazie ai quali effettuare indagini ulteriori nel 

corso dei controlli fiscali in atto ma, non costituiscono il presupposto attraverso cui sia 

possibile attuare delle rettifiche sui prezzi di trasferimento i quali possono subire 

modifiche solo in base alla documentazione precedentemente descritta in nota. 

Infine, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di stabilità 2016, i componenti 

di reddito negativi derivanti da operazioni infragruppo realizzate tra imprese residenti 

e società situate in paradisi fiscali sono deducibili, abrogando così le disposizioni 

relative ai commi 10 e 11 dell’art. 110 del TUIR. 

Tale articolo prevedeva la totale indeducibilità di tali costi i quali però potevano essere 

dedotti, derogando la disposizione, allorché le società estere con cui l’impresa italiana 

aveva stretto rapporti svolgessero prevalentemente un’attività commerciale effettiva, 

o le operazioni poste in essere rispondessero ad un effettivo interesse economico e 

avessero avuto concreta esecuzione. 

Ciò in quanto veniva conclamato che la società situata nel paradiso fiscale non era 

posta con il solo scopo di eludere le imposte in Italia, ma al contrario era localizzata in 

un luogo economicamente strategico per gli affari effettivamente esercitati.  

Inoltre, la norma in esame subordinava la deduzione dei costi sostenuti verso paradisi 

fiscali alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi importi. Il 

contribuente che non avesse ottemperato a tale segnalazione avrebbe subìto 

l’irrogazione di una sanzione amministrativa pari al 10% dell’importo complessivo dei 

componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, in conformità dell’art. 

8 comma 3-bis del D. Lgs. N. 471 del 1997130. 

                                                                                                                                                                                   
Il documento di rendicontazione deve identificare ogni entità appartenente al gruppo multinazionale, 
esplicando la natura delle attività realizzate da ogni singola entità o le principali attività svolte da queste; 
ancora, per ogni Stato in cui il gruppo opera è necessario indicare i dati aggregati di tutte le società 
appartenenti al gruppo a proposito di ricavi, utili, perdite, fatturato, capitale, numero di dipendenti ecc. 
Lo strumento di rendicontazione deve necessariamente essere presentato entro i dodici mesi successivi 
all’ultimo giorno del periodo d’imposta oggetto di rendicontazione. 
Agenzia delle Entrate, provvedimento n. 275956 del 28 novembre 2017 
130Seppure il legislatore non abbia espressamente abrogato tale disposizione che sanzionava la 
violazione dell’obbligo di indicazione separata dei costi derivanti da paradisi fiscali, l’Agenzia delle 
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Con la Legge di stabilità 2016 e la conseguente abrogazione di tali disposizioni131, i costi 

relativi a rapporti intercorsi con società o imprese situate in paradisi fiscali sono 

deducibili senza che sia necessario segnalarli nella dichiarazione dei redditi ed 

indipendentemente dallo svolgimento di un’attività effettiva132. 

È tuttavia importante evidenziare come le previsioni in argomento non trovino 

applicazione in relazione ai rapporti intercorsi con soggetti non residenti sottoposti alle 

disposizioni dell’art. 167 del TUIR, relativamente alla disciplina CFC. 

 

1.3.2 Controlled Foreign Companies (CFC) 

Altro fenomeno in grado di creare distorsioni di doppia imposizione fiscale è costituito 

dalle Controlled Foreign Companies (CFC). 

L’art. 167 del TUIR disciplina la fattispecie delle partecipazioni di controllo in imprese 

estere. 

La norma si applica nel caso in cui “un soggetto residente in Italia133 detenga 

direttamente o indirettamente, anche tramite una società fiduciaria, una 

                                                                                                                                                                                   
Entrate ha condiviso con la Circolare 26 settembre 2016 che tale norma si consideri implicitamente 
abrogata essendo stata eliminata la disposizione che prevedeva l’obbligo di segnalazione. 
131Commi 10 e 11 art. 110 del TUIR abrogati dal D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 147 (Legge di stabilità 
2016). 
M. Bargagli, “CFC e costi black list: le novità introdotte dalle Legge di stabilità”, in Amministrazione & 
Finanza, 2016, fasc.2, p.37 ss. 
132M. Moretti, “Controlled foreign companies: alcune riflessioni di carattere sistematico alla luce delle 
modifiche introdotte dal decreto internazionalizzazione e dalla legge di stabilità 2016”, Diritto e pratica 
tributaria internazionale, fascicolo 3. 
133Ai sensi dell’art. 167 del TUIR per soggetto residente la norma intende “tutte le persone fisiche 
diverse dagli imprenditori, società di persone, società di capitali, enti commerciali e non commerciali”. 
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partecipazione di controllo134 in un’impresa o società o altro ente residente in un Paese 

a fiscalità privilegiata”135. 

Il suddetto articolo trova applicazione altresì nelle ipotesi di partecipazioni in soggetti 

non residenti, a prescindere che siano situati in paradisi fiscali o meno, che realizzino 

redditi attraverso stabili organizzazioni ubicate in Paesi ove sussistano regimi fiscali 

agevolati136. 

In altre parole, la disciplina delle CFC è applicabile anche nel caso in cui un soggetto 

italiano controlli una società estera non situata in un paradiso fiscale, la quale a sua 

volta detenga una stabile organizzazione in un Paese a fiscalità privilegiata137.  

A seguito delle modifiche apportate dalla Legge di stabilità 2016, come visto per il 

Transfer pricing, i paradisi fiscali sono considerati quali “territori o Stati diversi da quelli 

appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia 

                                                             
134Il controllo è a livelli civilistici definito dall’art. 2359 cc in forza del quale “sono considerate società 
controllate: 
a. le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea 

ordinaria (controllo di diritto) 
b. le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante 

nell’assemblea ordinaria, pur non detenendo la maggioranza (controllo di fatto) 
c. le società che sono sotto l’influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli 

contrattuali con essa”. Nel controllo contrattuale una società residente detiene una partecipazione, 
seppur minima, in una società non residente che è assoggettata ad un’influenza di natura 
contrattuale. Si tratta di un rapporto economico tra i due soggetti talmente forte e vincolante per il 
soggetto non residente al punto tale da influenzare quelle che sono le scelte all’interno 
dell’assemblea ordinaria. 

135Con l’introduzione del decreto internazionalizzazione attraverso il D. Lgs. N. 147 del 2015 è stato 
abolito il regime di tassazione per trasparenza delle società estere collegate residenti in Paesi a fiscalità 
privilegiata. Prima di tale modifica infatti la disciplina CFC era applicabile anche alle società in cui si 
detenevano partecipazioni di collegamento. A tal proposito si veda N. Montuori, “Risoluzione 24 agosto 
2007, n.235/E: l’estensione del regime CFC alle società collegate”, in Il fisco, 2007, fasc.43, p.6250 ss. 
La disciplina CFC dunque si applica esclusivamente in riferimento a società controllate. 
Questa modifica, inoltre, è in linea con le best practices internazionali  in quanto viene previsto che 
questi regimi derogatori dovrebbero trovare applicazione esclusivamente nelle situazioni in cui il 
soggetto controllante detenga una partecipazione maggioritaria, dei diritti di voto o della partecipazione 
agli utili o della partecipazione al capitale. 
M. Moretti, “Controlled foreign companies: alcune riflessioni di carattere sistematico alla luce delle 
modifiche introdotte dal decreto internazionalizzazione e dalla legge di stabilità 2016”, Diritto e pratica 
tributaria internazionale, fascicolo 3, pag. 753; M. Bargagli, “CFC e costi black list: le novità introdotte 
dalle Legge di stabilità”, in Amministrazione & Finanza, 2016, fasc.2, p.37 ss. 
136 V. Uckmar, “Diritto tributario internazionale”, pag. 204, Cedam, 2005 
137M. Clementi – G. Luschi, Il nuovo regime tributario delle imprese partecipate estere (CFC), Ipsoa, 2002; 
G. Ceccacci – C. Rigato, “Operazioni con l’estero”, pag. 259 e ss., Edizioni FAG, 2004 
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abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, nei quali il 

livello di tassazione nominale sia inferiore alla metà dell’aliquota italiana138”.  

Questo presuppone che il soggetto residente in Italia attui un monitoraggio costante 

relativamente al livello di tassazione del Paese in cui sono ubicate le società 

controllate, al fine di verificare l’assoggettabilità o meno alla disciplina CFC. 

Una volta assodata la sussistenza di questi requisiti la fattispecie prevede che “i redditi 

conseguiti dal soggetto estero partecipato siano imputati nel periodo d’imposta in 

corso alla chiusura d’esercizio, per trasparenza, in capo al soggetto residente 

controllante in proporzione alle partecipazioni agli utili detenuti sia direttamente che 

indirettamente139”.  

La tassazione cioè avviene come se la società estera fosse una società di persone 

residente in Italia, ossia per trasparenza140. 

Per quantificare il reddito astrattamente attribuibile al soggetto residente in merito 

alla partecipazione detenuta nel soggetto estero, la normativa prevede che “il reddito 

conseguito dal soggetto estero sia ricalcolato in base alle disposizioni applicabili ai 

soggetti residenti in riferimento alle norme che disciplinano il reddito d’impresa141”.  

                                                             
138Per aliquota italiana in riferimento alle CFC si intendono le aliquote IRES ed IRAP. Affinché i paesi 
esteri siano assoggettati alla disciplina il livello di tassazione in questi paesi deve essere inferiore alla 
metà del livello nominale di tassazione italiano, ossia (IRES + IRAP)/2 
P. Arginelli, C. Silvani, “L’individuazione dei regimi fiscali privilegiati ai fini dell’applicazione della 
disciplina CFC”, in Rivista di Diritto Tributario, 05 ottobre 2016 
139Per la determinazione della quota di partecipazione agli utili nel caso di partecipazione detenuta 
indirettamente è previsto il criterio della demoltiplicazione, con l’eccezione del caso della società 
intermedia residente in Italia. In questo caso il reddito della società CFC verrà imputato esclusivamente 
in capo al soggetto residente che occupa la posizione più prossima nella “catena del controllo”. 
U. Sostero - F. Cerbioni - C. Saccon, “Bilancio consolidato: disciplina nazionale e IFRS”, 2 ed., McGraw-
Hill, 2018. 
140 V. Uckman, “Diritto tributario internazionale”, pag. 935-950, Cedam, 2005; F. Tesauro, “Istituzioni di 
diritto tributario”, pag. 151-157, UTET Giuridica, 2018 
141Ai fini della rideterminazione del reddito estero, l’Amministrazione finanziaria riscontra non pochi 
problemi. 
Di conseguenza, a causa di tali difficoltà è previsto che “il soggetto controllante residente debba 
dichiarare il bilancio ed i redditi dell’impresa, società o ente non residente in un apposito prospetto 
allegato alla propria dichiarazione dei redditi. Inoltre i valori risultanti dal bilancio relativo all’esercizio 
antecedente a quello da cui si applicano le disposizioni in materia di CFC sono riconosciuti ai fini delle 
imposte sui redditi a condizione che siano conformi a quelli derivanti dall’applicazione dei principi 
contabili adottati negli esercizi antecedenti o dichiarati tali da un revisore contabile”. 
E. Zamberlan, “La determinazione del reddito estero CFC da imputare al socio”, in Fisco e tasse, 22 
agosto 2016 
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Il reddito estero ricalcolato viene poi assoggettato a tassazione separata applicando a 

questo l’aliquota media riferita al reddito complessivo del soggetto residente, che in 

ogni caso non potrà essere inferiore all’aliquota ordinaria IRES142. 

I redditi derivanti dalla normativa CFC dunque non rientrano nel reddito complessivo 

del contribuente, bensì vengono tassati separatamente. 

Oltretutto, è assolutamente vietata ogni compensazione fra redditi conseguiti in Italia 

con perdite della società estera, o viceversa. 

Il fenomeno della doppia imposizione è molto semplice da individuare in quanto il 

reddito estero sarà assoggettato ad imposizione sia nel Paese di residenza della 

controllante, sia nel Paese di produzione del reddito, seppur con aliquote agevolate o 

minime. 

Sono previsti tuttavia dei metodi al fine di scongiurare tale problematica, quali ad 

esempio il credito d’imposta. 

Infatti, una volta determinata l’imposta italiana sul reddito estero rideterminato, ai 

sensi dell’art. 165 del TUIR è possibile ammettere in detrazione a questa le imposte 

pagate all’estero su quei redditi per il principio della tassazione territoriale143.  

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che il credito d’imposta in questione debba essere 

riconosciuto con riferimento a qualsiasi imposta pagata all’estero dalla società 

partecipata144.  

 

Disapplicazione della normativa CFC 

Al fine di evitare che il soggetto contribuente sia sottoposto alla disciplina delle CFC 

imputando per trasparenza alla società residente il reddito prodotto all’estero e che 

conseguentemente sia assoggettato al fenomeno della doppia imposizione, si può far 

ricorso all’istituto dell’interpello.  

                                                             
142Comm. trib. prov.le, Milano, sez. III, 03/07/2018 n. 3085, “I redditi del soggetto non 
residente”estrapolato da Banca dati “De Jure”, Redazione Giuffré 2018; F. Tesauro, “Istituzioni di diritto 
tributario”, pag. 181, UTET Giuridica, 2018 
143Nel caso in cui lo Stato estero preveda una tassazione, seppur minima, è possibile detrarre 
dall’imposta italiana calcolata il credito d’imposta relativo alle imposte effettivamente pagate all’estero, 
attraverso la norma interna rappresentata dall’art. 165 del TUIR. 
144Il criterio del credito d’imposta verrà affrontato nel prossimo capitolo. 
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L’interpello è volto a dimostrare la presenza delle esimenti che consentono la non 

applicazione della normativa CFC. 

L’onere di presentare istanza di interpello affinché la procedura si attivi spetta al 

contribuente residente. 

L’interpello consiste in un’istanza preventiva e facoltativa attraverso la quale il 

contribuente espone all’Amministrazione finanziaria il suo caso, le motivazioni per le 

quali ritenga la sussistenza di una delle due esimenti volte ad evitare l’applicazione 

della normativa CFC e deve inoltre fornire tutta la documentazione cartacea a 

disposizione in grado di supportare la tesi in oggetto. 

L’Amministrazione finanziaria, una volta esaminata la materia del contendere ha 120 

giorni per fornire un responso. 

Nel caso in cui questo non vi sia, si considera silenzio-assenso dunque l’interpello si 

intende accettato; va tuttavia rammentato che il parere dell’Amministrazione 

finanziaria non è vincolante per il contribuente che resta libero di decidere se 

uniformarsi o meno alla risposta ottenuta. 

Nel caso in cui l’istanza di interpello sia rifiutata, il soggetto contribuente deve 

adeguarsi e non sarà possibile esercitare l’impugnazione al diniego. 

Per evitare l’applicazione delle disposizioni CFC il contribuente deve fornire le prove 

circa la sussistenza di una delle due esimenti. 

La prima esimente attiene alla “dimostrazione che nel Paese a fiscalità privilegiata sia 

effettivamente esercitata un’attività industriale o commerciale correlata da un punto 

di vista economico al paese di localizzazione”; si dimostra quindi che non si tratta 

quindi di una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale145. 

Per dimostrare l’esercizio dell’effettiva attività svolta in loco secondo l’Agenzia delle 

Entrate è necessario fornire una serie di documentazioni come prova affinché sia 

riconosciuto l’interpello, come ad esempio il bilancio d’esercizio, il prospetto 

descrittivo dell’attività esercitata, contratti di locazione dell’immobile in cui è 

esercitata l’attività, contratti di lavoro dei dipendenti, conti correnti bancari aperti 

presso gli istituti locali ecc. 

                                                             
145Questo requisito differisce dal requisito relativo all’abrogato art. 110 comma 11 relativo al prevalente 
svolgimento di un’attività commerciale effettiva, previsto in tema di Transfer pricing.  
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Questa esimente risulta quindi pienamente soddisfatta qualora la “maggior parte delle 

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

Tuttavia la disapplicazione della disciplina non può aver luogo nel caso in cui la società 

controllata residente in uno Stato a fiscalità privilegiata, realizzi proventi i quali per più 

del 50% derivino da “proventi derivanti dalla gestione, 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”.   

La seconda esimente attiene alla dimostrazione che dalla partecipazione non è 

conseguito l’effetto di aver ubicato la società estera in un territorio a fiscalità 

privilegiata per usufruire di un vantaggio fiscale. 

Al fine di vedere riconosciuta tale condizione è necessario che “i redditi conseguiti 

dalla controllata estera siano prodotti in misura non inferiore al 75% in Stati o territori 

non paradisi fiscali e che quindi siano sottoposti integralmente a tassazione 

ordinaria146”.  

Si deve dimostrare quindi che il carico fiscale complessivo subìto in relazione al reddito 

prodotto dalla società residente nel paradiso fiscale sia calcolato con un’aliquota 

superiore alla metà di quella italiana, a dimostrazione che nonostante l’ubicazione in 

un paese a fiscalità privilegiata non si aveva lo scopo di usufruire del beneficio 

fiscale147.  

                                                             
146Ad esempio potrebbe accadere che una società residente in un paradiso fiscale abbia una stabile 
organizzazione situata in Austria e, come descritto precedentemente, la stabile organizzazione risulta 
essere il presupposto per assoggettare i redditi da questa prodotti nel luogo in cui si trova, a prescindere 
dalla residenza. 
147Dapprima quindi si deve determinare la percentuale di tassazione applicata nello stato estero, ossia 
imposta estera/utile ante imposte; dopodiché l’aliquota effettiva estera applicata si confronta con il 
livello nominale di tassazione in Italia, considerandone la metà, quindi (IRES + IRAP)/2. 
Qualora dopo tale confronto la tassazione effettiva estera risulti inferiore a quella nominale italiana, 
detto confronto potrà ulteriormente essere disposto ma avente come comparazione la tassazione 
virtuale domestica, ossia 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. 
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Nel caso in cui la tassazione estera sia superiore alla metà dell’aliquota nominale 

italiana l’esimente risulta dimostrata, altrimenti no.  

È di fondamentale importanza ribadire che l’istituto dell’interpello è un’istanza 

facoltativa e non più obbligatoria, a seguito delle modifiche apportate all’art. 167 del 

TUIR dal D.Lgs. n. 147 del 2015 con il quale è stata data attuazione al “decreto 

internazionalizzazione148”149. 

Il decreto internazionalizzazione è intervenuto in maniera significativa sui profili 

procedimentali della disciplina CFC rilevando che, ai fini della disapplicazione del 

regime delle CFC, è stato eliminato l’obbligo di interpellare in via preventiva 

l’Amministrazione finanziaria150.  

In aggiunta però, e` stato previsto uno specifico obbligo di segnalazione151 in capo al 

socio controllante residente il quale, in sede di dichiarazione dei redditi, dovrà indicare 

la detenzione di partecipazioni in società estere potenzialmente assoggettabili a CFC 

nonché il reddito da queste percepito152. 

                                                                                                                                                                                   
E. Zamberlan, “La determinazione del reddito estero CFC da imputare al socio”, in Fisco e tasse, 22 
agosto 2016. 
148Il decreto internazionalizzazione trova la sua fonte nell’art. 12, L. delega 11 marzo 2014 n. 23, 
finalizzata all’adozione di ”norme per ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e della 
produzione netta e per favorire l’internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, in 
applicazione delle raccomandazioni degli organismi internazionali e dell’Unione europea”. 
In particolare l’art. 3 del decreto internazionalizzazione è intervenuto con l’obiettivo di rimuovere la 
mancanza di coordinamento tra le diverse disposizioni presenti nel nostro ordinamento. 
149L. Bonfanti, “Le novita` in materia di CFC alla luce dei recenti chiarimenti ministeriali”, in Fiscalita` & 
commercio internazionale, 2016, fascicolo 11, pag.24 
150A questo proposito, come evidenziato in modo appropriato da G. Albano, M. Marani, “Nuove CFC 
senza obbligo di interpello preventivo”, cit., pag. 1774-1775, “sebbene inizialmente si fosse posto un 
problema di ordine processuale correlato al fatto che l’omesso assolvimento dell’onere potesse 
precludere o meno al contribuente la possibilità di provare in sede di contenzioso la sussistenza in 
concreto delle esimenti previste per la disapplicazione della CFC, è stato poi pienamente riconosciuto 
anche dalla stessa Amministrazione finanziaria, con Circolare n. 32/E del 14 giugno 2010, che l’omessa 
presentazione dell’interpello obbligatorio non poteva precludere al contribuente il diritto di far valere le 
proprie ragioni nelle successive eventuali fasi di accertamento e di giudizio”. 
Si veda inoltre M. Bargagli, “CFC e costi black list: le novità introdotte dalle Legge di stabilità”, in 
Amministrazione & Finanza, 2016, fasc.2, p.37 ss. 
151Per un’analisi dettagliata e critica circa l’obbligo di segnalazione, soprattutto con riferimento 
all’estensione di tale adempimento, si rinvia a G. Scifoni, Modifiche alla disciplina CFC: lo sforzo di 
semplificazione procede tra luci ed ombre, in Corr. trib., 2015, fascicolo 30, pag. 2309- 2310; R. Spaziani, 
G. Albano,“Aspetti procedurali e obblighi di segnalazioni in materia di CFC”, in Corriere Tributario, 2016, 
fascicoli 47/48, pag.3607 ss. 
152S. Trettel, “La “nuova” disciplina CFC”, in Fisco, 2015. 
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Questo nuovo obbligo incombe sul socio residente che non abbia presentato istanza di 

interpello per la disapplicazione o, che, sebbene presentata, abbia ricevuto esito 

negativo dall’Amministrazione finanziaria.  

In tal modo dunque, coloro che presentano interpello e riceveranno esito favorevole 

saranno esentati dalla CFC rule e di conseguenza dalla tassazione per trasparenza in 

Italia dei redditi conseguiti in territori a fiscalità privilegiata. 

Di contro, su coloro i quali rimane assoggettata la disciplina delle CFC, incombe anche 

l’onere di dichiarare i redditi di fonte estera in sede di dichiarazione; questo per 

facilitare il compito dell’Agenzia delle Entrate evitando così attività accertative di 

carattere internazionale.  

Qualora il soggetto controllante dovesse omettere di indicare le proprie CFC in 

dichiarazione, o effettuasse un’infedele dichiarazione in quanto non completa delle 

informazioni necessarie, gli sarebbe applicata una sanzione amministrativa pari al dieci 

per cento del reddito conseguito all’estero, in proporzione alla partecipazione 

detenuta.  

La sanzione applicabile varia da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 50.000 

euro153.  

Queste modifiche avevano l’intenzione di allineare la disciplina CFC con quella relativa 

all’indeducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con soggetti residenti in 

Stati a fiscalità privilegiata ex art. 110 del TUIR, 10˚ comma ss.154 (Transfer pricing).   

A seguito però dell’abrogazione della disciplina relativa all’indeducibilità dei costi 

relativi a rapporti intercorsi con società situate in Paesi a regime fiscale agevolato 

operata dalla legge di stabilità 2016155, tale obiettivo fallì.  

                                                             
153Fonte: Circolare 35/E dell’Agenzia delle Entrate, 4 agosto 2016 
154Costi deducibili solo se i redditi percepiti dalle controllate residenti in paradisi fiscali fossero stati 
indicati separatamente in dichiarazione dei redditi.  
155“Si ritiene opportuno evidenziare come, anche in tema di indeducibilità dei costi derivanti da 
operazioni intercorse con soggetti residenti in Stati a fiscalità privilegiata, si denota una irrazionalità tra 
quanto contenuto nella legge di stabilità 2016 e le modifiche introdotte poco prima con il decreto 
internazionalizzazione.  
Difatti, se il D. Lgs. n. 147 del 2015 aveva rimodellato la disciplina della indeducibilità dei costi scaturenti 
da rapporti con Paesi sottoposti a regime fiscale privilegiato affermando che queste componenti 
negative di reddito erano sempre deducibili nel limite del loro valore normale da determinarsi ai sensi 
dell’art. 9 del TUIR. Si prevedeva quindi l’indeducibilità della sola parte eccedente il valore normale, 
fatta salva la possibilità di disapplicare tale disposizione prevedendo la piena deducibilità del costo nel 
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Deve però essere sottolineato che questi interventi, in modo particolare l’eliminazione 

dell’obbligatorietà dell’interpello preventivo, consentono alla disciplina nazionale di 

uniformarsi maggiormente alla prassi internazionale156, dato anche il fatto che l’Italia 

era l’unico Stato in cui vigeva ancora l’obbligo di ricorrere preventivamente 

all’interpello per disapplicare la normativa CFC157 158. 

  

Estensione della normativa CFC 

Finora è stata affrontata la fattispecie delle CFC unicamente in relazione ad imprese, 

società o enti ubicati in paradisi fiscali, escludendo quindi la possibilità di applicare la 

disciplina anche ai paesi UE. 

Tuttavia, l’art 167. del TUIR comma 8-bis prevede che tale disciplina possa trovare 

applicazione anche per le società residenti nei paesi UE, appartenenti allo Spazio 

economico europeo e più in generale per le società controllate estere residenti in Stati 

a fiscalità ordinaria purché in presenza di particolari condizioni. 

Le condizioni in esame sono due e devono sussistere contemporaneamente affinché la 

fattispecie CFC possa trovare applicazione. 

La disciplina CFC quindi diviene applicabile se i redditi delle società controllate estere 

sono assoggettati ad imposizione con una tassazione effettiva159 inferiore alla metà di 

                                                                                                                                                                                   
caso in cui le operazioni poste in essere rispondessero ad un effettivo interesse economico e che le 
stesse avessero avuto concreta attuazione.  
A pochi mesi di distanza, con l’art. 1, 142˚ comma, L. 28 dicembre 2015 n. 208,  il legislatore è 
intervenuto nuovamente sulla disciplina abrogando i commi dal 10˚ a 12˚ dell’art. 110 del TUIR. 
Conseguentemente, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, i costi 
derivanti da operazioni intercorse con fornitori residenti in territori a fiscalità privilegiata si considerano 
deducibili secondo i principi generali applicabili ad ogni altro componente negativo di reddito, ovverosia 
competenza, inerenza, certezza, oggettiva determinazione e previa imputazione a conto economico”. 
M. Moretti, “Controlled foreign companies: alcune riflessioni di carattere sistematico alla luce delle 
modifiche introdotte dal decreto internazionalizzazione e dalla legge di stabilità 2016”, Diritto e pratica 
tributaria internazionale, fascicolo 3, pag. 762 
156V. Ramaglioli, “CFC rules più aderenti alle “best practices” internazionali”, in Corr. trib., 2015, fascicolo 
38, pag. 3876 
157G. Maisto, P. Pistone, Modello europeo per le legislazioni degli Stati membri in materia di imposizione 
fiscale delle societa` controllate estere (CFC), in Riv. dir. trib., 2008, fascicolo 11, pag. 213 
158Per un approfondimento circa le novità apportate dal decreto internazionalizzazione circa la 
normativa CFC si veda inoltre E.M.Bagarotto, “La disciplina in materia di "controlled foreign companies" 
alla luce delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2016 e nell'attesa della "direttiva anti-Beps"”, 
in Diritto e pratica tributaria, fascicolo 3, 2017  
159“Si viene a creare un disallineamento tra quanto previsto per l’assoggettamento alla disciplina CFC di 
redditi prodotti in territori aventi fiscalità privilegiata con quello previsto per estensione ai Paesi UE. Nel 
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quella a cui sarebbero stati assoggettati se la società fosse stata residente in Italia e, 

più del 50% dei proventi della società partecipata si riferiscano ad attività di godimento 

o a servizi infragruppo. 

Se sussistono queste due condizioni i redditi della società controllata sono assoggettati 

alla disciplina CFC e quindi subiranno una tassazione per trasparenza nel paese di 

residenza della società controllante, in questo caso l’Italia. 

Nonostante ciò, anche in tale situazione è possibile disapplicare la normativa CFC 

mediante presentazione di istanza facoltativa di interpello dimostrando la presenza di 

almeno una delle due esimenti160. 

                                                                                                                                                                                   
primo caso il livello di tassazione nominale estero deve risultare inferiore alla metà dell’aliquota italiana, 
mentre nel secondo caso si parla di livello di tassazione effettiva. 
A tal proposito l’Amministrazione finanziaria è recentemente intervenuta su questo specifico tema 
cercando, attraverso una interpretazione estensiva, di porre rimedio alle problematiche che potrebbero 
scaturire in seguito ad un’interpretazione meramente letterale della disposizione. 
L’Agenzia delle entrate, nello specifico, ha affermato che, qualora il livello di tassazione nominale sia 
inferiore al 50% di quello previsto in Italia, il contribuente può in ogni caso ottenere la disapplicazione 
della normativa CFC laddove il carico fiscale effettivamente gravante sulla controllata estera sia almeno 
pari al 50% di quello a cui sarebbe stata sottoposta se fiscalmente residente in Italia. 
Si confronta pertanto il tax rate effettivo estero con quello nominale interno.  
In questa circostanza, difatti, il contribuente potrà avvalersi dell’esimente illustrata dall’art. 167 del 
TUIR, la quale comporta la disapplicazione della CFC poiché dalla detenzione delle partecipazioni non ne 
è conseguito l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dal momento 
che l’investimento non ha dato origine a un significativo vantaggio d’imposta. 
Da ultimo, qualora anche questo test dovesse fallire, viene affermato che l’esimente potrà essere 
dimostrata anche confrontando il tax rate effettivo estero con quello effettivo interno, comprovando 
che il primo sia almeno pari al 50% del secondo”. 
M. Moretti, “Controlled foreign companies: alcune riflessioni di carattere sistematico alla luce delle 
modifiche introdotte dal decreto internazionalizzazione e dalla legge di stabilità 2016”, Diritto e pratica 
tributaria internazionale, fascicolo 3, pag. 766 e ss. 
160Qualora si detenga una partecipazione in una società che potrebbe essere assoggettata alla disciplina 
delle CFC è di fondamentale importanza che il soggetto controllante residente la segnali nella propria 
dichiarazione dei redditi. 
La segnalazione è obbligatoria sia se si ha avuto una disapplicazione della normativa ma non si è mai 
presentato interpello, sia se l’interpello sia stato presentato ma l’Amministrazione finanziaria abbia 
espresso un parere negativo. L’istanza di interpello è facoltativa; dunque il contribuente può decidere 
di disapplicare la normativa in quanto ritiene la sussistenza di una delle esimenti, ma a patto che 
segnali il reddito percepito in sede di dichiarazione dei redditi; questo al fine di evitare l’irrogazione di 
sanzioni in caso di controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria. 
Nel caso in cui si sia presentato interpello con esito favorevole da parte dell’Amministrazione finanziaria 
detta segnalazione non è obbligatoria. 
Per quanto attiene l’applicazione della disciplina CFC ai paesi a fiscalità ordinaria, l’obbligo di 
segnalazione in questione è ovviamente subordinato solo alla sussistenza di entrambi i requisiti 
necessari ai fini dell’applicazione della normativa stessa. 
Essendo obbligatoria la segnalazione della partecipazione in sede di dichiarazione dei redditi, qualora il 
soggetto controllante residente non ottemperi a questa disposizione subirà l’irrogazione di una sanzione 
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CAPITOLO 2 

COME PREVENIRE ED ELIMINARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI 

 

2.1 Le Convenzioni internazionali 

La maggior parte delle limitazioni all’esercizio della potestà tributaria dei singoli Stati si 

trova nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni internazionali. 

Le Convenzioni assumono la forma del trattato e, oltre ad avere lo scopo principale di 

eliminare e prevenire le doppie imposizioni, contemplano anche disposizioni per 

contrastare l’evasione e l’elusione internazionale grazie ad uno scambio di 

informazioni tra Stati161. 

Tali trattati si ispirano principalmente al modello di convenzione elaborato dal 

Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE162, ma alcuni Paesi163 prediligono ancora un 

modello che segue un’impostazione dell’ONU. 

I modelli contro le doppie imposizioni sono oggetto di aggiornamenti e modifiche 

molto frequenti, tendenzialmente a livello annuale e, si corredano di un 

Commentario164 il quale ha la funzione di fornire maggiori chiarimenti e delucidazioni 

al fine di una corretta applicazione delle norme165. 

Come già accennato in precedenza, in Italia, le Convenzioni contro le doppie 

imposizioni entrano a far parte dell’ordinamento giuridico interno a seguito della 

ratifica da parte del Presidente della Repubblica166, previa autorizzazione delle Camere, 

il quale conferisce esecuzione al Trattato. 

                                                                                                                                                                                   
amministrativa corrispondente al 10% del reddito che si presume derivi dalla partecipazione, con un 
minimo di €1.000 ad un massimo di €50.000. 
È previsto un tetto massimo in relazione all’ammontare della sanzione in quanto la sua funzione è quella 
di punire un fatto illecito, dunque deve avere un valore inferiore rispetto all’imposta che sarebbe stata 
applicata se la partecipazione fosse stata segnalata. 
In tal senso si veda R. De Pirro, “CFC: obbligo di segnalazione”, in Dichiarazioni fiscali, Ipsoa, Wolters 
Kluwer, 19 maggio 2016 
161A. Pistone, “L’ordinamento tributario”, pag. 218, Cedam, 1986  
162Modello di Convenzione esistente fin dal 1963. 
163Una minoranza, dal momento che la maggior parte dei Paesi si ispira al modello OCSE. 
164V. Uckmar, “Corso di diritto tributario internazionale”, pag. 194, Cedam, 1999 
165B. Santamaria, “Diritto tributario”, pag. 521, Giuffré, 2011 
166Art. 80 Cost. 
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La Convenzione entra poi in vigore a seguito dello scambio degli strumenti di ratifica 

tra i Paesi contraenti e, la conferma dell’avvenuto scambio è resa nota attraverso la 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale167. 

Una volta ratificato il Trattato è necessario che ciascuno Stato contraente lo interpreti 

in modo adeguato ogniqualvolta sia necessaria una sua applicazione168. Gli strumenti 

necessari sono ancora una volta forniti dalla Convenzione di Vienna agli artt. 31 e 

seguenti. 

Ai sensi dell’art. 31, 32 e 33 “Un Trattato deve essere interpretato in buona fede 

seguendo il senso ordinato da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto e alla 

luce del suo oggetto e del suo fine.  

Si può fare ricorso ai mezzi complementari d’interpretazione, in particolare ai lavori 

preparatori e alle circostanze nelle quali il trattato è stato concluso, allo scopo, sia di 

confermare il senso che risulta dall’applicazione dell’art. 31, sia di determinare il senso 

quando l’interpretazione data in conformità dell’art. 31 lasci il senso ambiguo o 

oscuro, oppure conduce ad un risultato che è manifestamente assurdo o irragionevole. 

Quando un trattato è stato redatto in due o più lingue, il suo testo fa fede in ciascuna 

di queste lingue, a meno che il trattato non disponga o che le parti non convengano 

che in caso di divergenza prevalga un testo determinato”. 

Le convenzioni internazionali hanno solitamente una duplice natura in quanto esse 

rappresentano sia fonti normative ma anche accordi tra due o più Stati. 

Il Trattato di Vienna, come riportato dagli articoli relativi, abbraccia un’interpretazione 

dei trattati di tipo oggettivistico, ossia un’interpretazione letterale in grado di 

attribuire ai termini il significato emergente dal testo. 

Il Trattato deve innanzitutto essere interpretato in buona fede, vale a dire che non 

bisogna in alcun modo forzare l’interpretazione del contenuto per perseguire fini 

personali ma al contrario prediligere una interpretazione il più oggettiva possibile in 

base ai termini utilizzati nel testo facendo attenzione al contesto in cui tale trattato è 

stato stipulato. 

                                                             
167D. Carreau – F. Marrella, “Diritto internazionale” pag. 130-139, Giuffré, 2018 
168C. Focarelli, “Diritto internazionale”, pag. 186 e ss., Cedam, 2012; V. Uckmar, “Diritto tributario 
internazionale”, pag. 145, Cedam, 2005 
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Il contesto risulta di fondamentale importanza ed indica oltre al testo ed al preambolo, 

“ogni accordo stipulato tra le parti in occasione della stesura del Trattato nonché ogni 

strumento posto in essere da una o più parti in occasione della conclusione del 

Trattato e accettato da tutte le parti come strumento in connessione con il Trattato 

stesso”. 

Il contesto quindi può comprendere oltre al contesto territoriale degli Stati cui le parti 

sottoscrittrici dell’accordo appartengono, anche il contesto in cui le norme sono 

nate169. 

L’art. 32 invece ha il solo scopo di superare eventuali ambiguità. 

I modelli OCSE vengono aggiornati di frequente, solitamente una volta l’anno, proprio 

per evitare la nascita di ambiguità durante la fase interpretativa dei trattati.  

Ogni aggiornamento del modello OCSE introduce un commentario170 aggiornato. 

In relazione al commentario si sono sviluppate diverse teorie: 

Alcune affermano che se il senso comune delle parole ravvisabili nel trattato sia chiaro, 

non vi sia la necessità di visionare il modello OCSE ed il relativo commentario per avere 

maggiori delucidazioni; nel caso invece in cui dalle parole si ravvisassero delle 

ambiguità, il commentario sarebbe un elemento utile al superamento di tali incertezze. 

Altre invece sono a supporto della tesi secondo cui il commentario sia parte integrante 

del contesto definito dall’art. 31, di conseguenza sarebbe sempre visionabile anche 

qualora i termini del trattato risultassero chiari e senza alcun dubbio interpretativo.  

In quest’ultimo caso, nell’ipotesi in cui il commentario si discosti dall’apparente 

chiarezza dei termini ravvisabile nel testo, si predilige per un’interpretazione più simile 

a quella del commentario stesso. 

Di conseguenza risulta fondamentale capire se il commentario si colloca come parte 

integrante del contesto definito dall’art. 31 oppure se si tratta di un elemento 

                                                             
169Contesto storico e relativa interpretazione in base ai modelli preesistenti. Se ad esempio si volesse 
confrontare una convenzione stipulata nel 1938 con una stipulata nel 2000, ovviamente il contesto 
storico nel quale tali convenzioni sono state emanate sarebbe diverso: nella seconda emerge un 
modello OCSE di riferimento abbastanza recente, nel primo caso invece si tratterebbe di un modello 
superato. 
170Il commentario è un compendio redatto dal Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE in cui vengono 
forniti chiarimenti sulle logiche sottostanti alle norme convenzionali. 
V. Uckmar, “Corso di diritto tributario internazionale”, pag. 295, Cedam, 1999 
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complementare, in quanto il trattamento risulta differente: nella prima fattispecie il 

commentario può essere sempre utilizzato, nella seconda invece è possibile utilizzarlo 

solo qualora il significato letterale dei termini del trattato provochi ambiguità ed 

incertezza. 

Infine se il trattato risulta essere un accordo bilaterale, solitamente viene tradotto in 

entrambe le lingue dei paesi sottoscrittori. 

Nel caso invece in cui l’accordo sia plurilaterale il trattato dovrebbe essere redatto in 

tutte le lingue dei paesi partecipanti alla redazione del trattato stesso.  

In quest’ultimo caso è possibile che in caso di discordie o significati contrastanti dei 

termini, i Paesi aderenti all’accordo decidano di prediligere una sola lingua sulle altre. 

Ciò non può mai verificarsi invece nel caso di accordi bilaterali nei quali 

obbligatoriamente il testo deve essere tradotto nelle due lingue dei Paesi aderenti 

all’accordo. 

Infine, quando la traduzione abbraccia più lingue è necessario che si verifichi esatta 

coincidenza nel significato dei termini oggetto di traduzione onde evitare una diversa 

interpretazione e relativa errata applicazione della norma in oggetto. 

 

Le convenzioni contro le doppie imposizioni sono quindi accordi internazionali stipulati 

tra Paesi, in modo bilaterale o plurilaterale171, volti ad eliminare e scongiurare il rischio 

della doppia imposizione172. 

Sin dalla metà del Novecento quasi la totalità dei Paesi del mondo si sono impegnati 

per perseguire questo scopo e, ad oggi, solo in Italia si contano più di 180 accordi. 

I trattati internazionali indicano in riferimento a quale tipologia di imposte trova 

applicazione la disposizione convenzionale, considerando che questa è valida anche 

per imposte di natura analoga a quelle già esistenti ed istituite successivamente alla 

stipula del Trattato.  

In Italia le convenzioni disciplinano le imposte sui redditi, in particolar modo IRPEF ed 

IRES, imposte sul patrimonio ed imposte sulle successioni e donazioni. 

                                                             
171A. Miraulo, “Doppia imposizione internazionale”, pag. 130, Giuffré, 1990 
172A. Miraulo, “Doppia imposizione internazionale”, pag. 143, Giuffré, 1990 
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In relazione a quest’ultima tipologia c’è da evidenziare che il nostro Paese ha stipulato 

alcune convenzioni con altri Paesi, seppur in numero estremamente inferiore rispetto 

alle prime due tipologie di imposte enunciate173. 

I trattati contro le doppie imposizioni definiscono quindi una ripartizione delle potestà 

impositive dei Paesi che aderiscono all’accordo, disciplinando ogni fattispecie in 

relazione alle categorie di reddito cui si riferiscono le imposte in oggetto. 

I modelli OCSE menzionano e disciplinano dunque: 

a) i redditi immobiliari174 (articolo 6) 

b) i redditi d’impresa175 (articolo 7) 

c) i redditi da navigazione marittima (articolo 8) 

d) i dividendi (articolo 10) 

e) gli interessi (articolo 11) 

f) i canoni (articolo 12) 

g) gli utili da capitale (articolo 13) 

                                                             
173Nonostante alcune Convenzioni prevedano una disciplina per le imposte di successione e donazione, 
solitamente il criterio di tassazione è deciso autonomamente da ogni Stato. 
C. Sacchetto,“Principi di diritto tributario europeo e internazionale”, 2011, Giappichelli Editore - Torino 
174I modelli OCSE definiscono i redditi immobiliari quali “redditi che un residente di uno Stato contraente 
ritrae da beni immobili, compresi i redditi delle attività agricole o forestali situati nell'altro Stato 
contraente; tali redditi sono imponibili nel secondo Stato in quanto lì sono ubicati. 
L'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato 
contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte 
morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del 
diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Sono, altresì, considerati «beni immobili» l'usufrutto di 
beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello 
sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili 
non sono considerati beni immobili. 
Le seguenti disposizioni si applicano sia ai redditi derivanti dall’utilizzazione diretta, dalla locazione o 
dall'affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili, sia ai redditi derivanti dai beni 
immobili di una impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera 
professione. 
Il diritto di sottoporre tali redditi a tassazione spetta in via principale allo Stato dove i beni immobili 
sono dislocati”. 
175I modelli OCSE definiscono gli utili di un'impresa di uno Stato contraente quale “materia imponibile 
soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per 
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, e produce 
redditi come se operasse in modo indipendente dalla società madre, gli utili dell'impresa stessa saranno 
imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili alla stabile organizzazione. 
Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese 
direttamente connesse con l'attività della stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e 
le spese generali di amministrazione sostenute sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, 
sia altrove”. 
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h) professionisti indipendenti176 (articolo 14) 

i) i redditi da lavoro subordinato177 (articolo 15) 

j) i compensi ed i gettoni di presenza (articolo 16) 

l) i redditi degli artisti e degli sportivi (articolo 17) 

m) le pensioni (articolo 18) 

n) i redditi da funzioni pubbliche (articolo 19) 

o) le somme erogate a studenti ed apprendisti (articolo 21) 

p) i redditi non rientranti in nessuna delle precedenti categorie, definiti come 

“altri redditi” (articolo 22) 

 

Le norme convenzionali forniscono quindi una disciplina per ogni categoria sopra citata 

ma molto spesso la norma rimanda a quanto disposto dalle legislazioni interne degli 

Stati contraenti. 

A tal proposito, di seguito verranno forniti maggiori dettagli in relazione ad alcune 

tipologie reddituali particolarmente ostiche considerando oltre alle disposizioni 

convenzionali anche la normativa interna.  

 

 

 

                                                             
176I modelli OCSE definiscono le professioni autonome quali “attività indipendenti di carattere 
scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, 
avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili. 
I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o di altre 
attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato a meno che egli non disponga 
abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio della sua attività.  
Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in 
cui sono attribuibili a detta base fissa”. 
177I modelli OCSE definiscono i redditi da lavoro dipendenti quali “quei salari, stipendi e altre 
remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attività 
dipendente. Tali remunerazioni sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non 
venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo 
sono imponibili in questo altro Stato.  
Le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attività 
dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se il beneficiario 
soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso di 
un qualsiasi anno fiscale; le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è 
residente dell'altro Stato; e l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o 
da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato”. 
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2.1.1 I dividendi 

2.1.1.1 La normativa italiana in relazione alla distribuzione di dividendi 

È opportuno richiamare le disposizioni che regolano il trattamento dei dividendi in 

ambito interno178, disciplinate dall’art 89 del D.P.R. 917/1986 per quanto attiene alle 

società di capitali, in quanto tale normativa è oggetto di utilizzo anche per disciplinare 

ambiti diversi da quello nazionale179. 

In una prospettiva generale, la tassazione dei dividendi in Italia può afferire ai dividendi 

in uscita o in entrata. 

Si ha un dividendo in uscita qualora la società di capitali residente che ha realizzato gli 

utili li distribuisca a soci non residenti. 

Secondo quanto disposto dall’art. 23 del TUIR qualora un soggetto non residente 

percepisca dividendi da un soggetto residente in Italia tali redditi sono imponibili nello 

Stato in cui sono stati corrisposti, in questo caso l’Italia.  

A prescindere dal soggetto percipiente, che potrà essere una persona fisica o giuridica, 

viene applicata sul dividendo “in uscita” una ritenuta pari al 26%.  

La normativa interna dovrà essere coordinata con le Convenzioni contro le doppie 

imposizioni, ove esistenti180. 

Qualora il soggetto percipiente sia un soggetto non residente il quale dimostri di aver 

subito una tassazione anche nel suo Stato in relazione al dividendo percepito181, lo 

Stato italiano deve rimborsare a tale soggetto un importo fino agli 11/26 della ritenuta 

applicata182. 

                                                             
178V. Uckmar, G. Corasaniti, P. De’ Capitani di Vimercate, “Diritto tributario internazionale”, pag. 166, 
Cedam, 2009 unitamente alle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2018 analizzando “La riforma 
della tassazione dei redditi derivanti dalle partecipazioni qualificate” a cura di M. Barassi, B. Rizzi, P. 
Saggese in Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 2018. 
179Si riporta la normativa interna in quanto, sebbene sia causa di una doppia imposizione interna 
piuttosto che economica, tale disposizione è in uso anche per disciplinare i rapporti con soggetti esteri e 
non solo nazionali. 
180Nelle convenzioni internazionali sono definite anche aliquote inferiori solo al manifestarsi di 
determinate condizioni. Ad esempio nel caso dei dividendi lo Stato della fonte è legittimato a tassare il 
dividendo in uscita con un’aliquota compresa tra il 5% ed il 15% nel caso in cui il soggetto percettore 
nell’altro Stato contraente ne sia l’effettivo beneficiario. 
181Il soggetto percipiente deve dimostrare di aver pagato all’estero l’imposta in via definitiva mediante 
certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero. 
182Ai sensi dell’art 27 n. 600 del D.P.R. 29/09/1973; F. Tesauro, “Istituzioni di diritto tributario”, pag.171, 
UTET Giuridica, 2018 
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Quindi è lo Stato della fonte, l’Italia in questo caso, che si preoccupa di limitare la  

doppia imposizione.  

Questa è una misura adottata per attrarre gli investimenti dall’estero nel territorio 

italiano. Esiste tuttavia una deroga a tale disposizione: nel caso in cui il percettore del 

dividendo sia una società o un ente che risieda in un altro Stato membro dell’Unione 

Europea o appartenente all’accordo sullo Spazio Economico Europeo, la ritenuta che 

l’Italia preleva sui dividendi in uscita è a titolo d’imposta e non può superare l’1,2%183 

184.  

Questo valore corrisponde alla tassazione che subiscono le società di capitali italiane 

sui dividendi erogati da un’altra società, sia essa italiana o estera, quindi questa norma 

è stata introdotta al fine di evitare discriminazioni a società non residenti rispetto alle 

società italiane185. 

Sul versante opposto, si realizza un dividendo in entrata qualora il dividendo erogato 

da una società di capitali, sia essa italiana o estera, venga distribuito ad un soggetto 

residente. 

La normativa si modifica sensibilmente a seconda che il soggetto percipiente sia una 

persona fisica o giuridica. 

Nel caso in cui il dividendo sia percepito da una persona fisica186 che detiene una 

partecipazione qualificata187 nella società erogatrice, il dividendo erogato dalla società 

a favore della persona fisica residente in Italia sconta, a seguito delle modifiche 

apportate dalla Legge di Bilancio 2018, la ritenuta a titolo d’imposta del 26% prevista 

dall’art. 27 comma 1 del D.P.R. 600/1973188.   

                                                             
183Tale importo rappresenta l’aliquota IRES applicata ad un imponibile tassabile solamente per il 5%, 
come spiegato dettagliatamente in seguito. 
184G. Scifoni, “Nessuna penalizzazione sui dividendi in uscita se il percettore è residente nella UE” in 
Corriere tributario, fascicolo 8, 2018  
185F. Tesauro, “Istituzioni di diritto tributario”, pag. 172, UTET Giuridica, 2018 
186In tal senso si veda art. 47 TUIR. 
187Per partecipazione qualificata, ai sensi dell’art. 67 del TUIR, “si intende una partecipazione societaria 
che presenti i seguenti requisiti: 
- società quotata in mercati regolamentati italiani o esteri: possesso superiore al 2% dei diritti di voto 

in assemblea ordinaria oppure possesso superiore al 5% del capitale sociale 
- società non quotata in mercati regolamentati: possesso superiore al 20% dei diritti di voto in 

assemblea ordinaria oppure possesso superiore al 25% del capitale sociale o patrimonio”. 
188Prima di tale modifica i dividendi percepiti da persone fisiche residenti in Italia relativamente a 
partecipazioni qualificate detenute nella società erogatrice, erano imponibili ai fini della tassazione 
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Se la partecipazione detenuta è non qualificata la disciplina risulta la medesima appena 

descritta in riferimento alle partecipazioni qualificate in quanto viene operata una 

ritenuta del 26% a titolo d’imposta ed eseguita dall’emittente.  

Con la Legge di Bilancio 2018 dunque si ha assistito all’uniformarsi della tassazione 

delle partecipazioni qualificate con quella delle partecipazioni non qualificate, 

equiparandone il regime fiscale. 

Per quanto attiene ai dividendi non qualificati di fonte estera viene applicata in ogni 

caso la ritenuta a titolo d’imposta del 26% la quale è operata dal sostituto d’imposta 

che interviene nella riscossione del credito, ossia un intermediario che generalmente si 

raffigura in una banca. 

Invece, se il dividendo non viene incassato tramite un intermediario italiano, tale 

dividendo viene assoggettato ad imposta sostituiva del 26% sul netto frontiera assolta 

attraverso la dichiarazione dei redditi. 

Nel caso in cui il dividendo sia percepito da una società di capitali189, costituisce 

reddito imponibile in capo alla società percipiente residente limitatamente al 5% del 

suo ammontare.  

Tali dividendi, sia che derivino da partecipazioni qualificate sia non qualificate, sono 

esenti per il 95% del loro ammontare e la tassazione a cui sono soggetti è il 24% del 5% 

quindi l’1,2%.  

La situazione si complica ulteriormente nel caso in cui gli utili siano realizzati da una 

società di persone.  

In tale circostanza essi sono assoggettati a tassazione in capo a ciascun socio, 

proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente 

dalla percezione190.  

                                                                                                                                                                                   
prima nella misura del 49,72% per i dividendi percepiti dal 01/01/2008 fino al 31/12/16 per poi passare 
al 58,14% per i dividendi percepiti dal 01/01/2017 fino al 31/12/17. 
Per i dividendi percepiti a partire dal 01/01/2018 opera la modifica secondo cui tali redditi sono 
sottoposti alla tassazione della ritenuta a titolo d’imposta del 26%. 
R. Martin, “Uniformata dal 1 gennaio 2018 la tassazione di dividendi e plusvalenze” in www.fisco7.it, 31 
gennaio 2018; L. Lunelli, “La legge di bilancio 2019 e le altre novità fiscali di fine 2018 ad eccezione della 
fattura elettronica”, in Relazione convegno ass. industriali 11 gennaio 2019, Confindustria Udine. 
189In tal senso si veda art. 89 TUIR. 
190Si ha una tassazione in capo ai soci per trasparenza. Si rammenta che le società di persone producono 
redditi d’impresa che sono assoggettati a tassazione secondo la disciplina IRPEF. 

http://www.fisco7.it/
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Gli utili pertanto devono essere imputati a tassazione nell’esercizio in cui risultano 

prodotti dalla società, indipendentemente dalla circostanza che vengano distribuiti o 

meno. 

In caso di distribuzione, se la società percipiente è una società di capitali gli utili 

distribuiti sono assoggettati in capo a quest’ultima alla tassazione IRES del 24% non 

potendo usufruire del regime esentativo del 95%191; se la società percipiente è una 

società di persone192 questa sottoporrà a tassazione i dividendi percepiti in capo a 

ciascun socio per trasparenza in base alla quota di partecipazione detenuta, ma 

limitatamente alla quota di imponibilità del 58,14%193.  

Si può notare quindi che secondo la normativa interna la doppia imposizione può 

essere quasi totalmente scongiurata in riferimento alle società di capitali le quali 

beneficiano di un’esenzione del 95% sull’imponibile; in capo alle persone fisiche invece 

la plurima tassazione viene solo attenuata ma non totalmente eliminata. 

 

2.1.1.2 La normativa secondo il modello OCSE 

Il modello OCSE definisce i dividendi quali “redditi derivanti da azioni o diritti di 

godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di 

partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali 

assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione 

dello Stato di cui è residente la società distributrice”. 

                                                             
191Il regime esentativo si applica solo qualora le società controparti assumano entrambe la veste 
giuridica di società di capitali. 
192In tal senso si veda art. 59 TUIR. 
193Il regime fiscale per i dividendi percepiti da imprenditori individuali e società di persone non è stato 
modificato dalla Legge di Bilancio 2018. Conseguentemente, per tali soggetti, i dividendi di fonte italiana 
o estera continuano a concorrere alla formazione del reddito imponibile, indipendentemente dall’entità 
della partecipazione detenuta, secondo quote differenziate: 
- 40%, per gli utili formatisi fino all’esercizio in corso al 31.12.2007; 
- 49,72%, nel caso di utili formatisi dopo l’esercizio in corso al 31.12.2007 e sino al periodo 

amministrativo pendente al 31.12.2016; 
- 58,14%, qualora si tratti di utili formatisi a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 

31.12.2016. 
Si veda R. Martin, “Uniformata dal 1 gennaio 2018 la tassazione di dividendi e plusvalenze” in 
www.fisco7.it, 31 gennaio 2018; L. Lunelli, “La legge di bilancio 2019 e le altre novità fiscali di fine 2018 
ad eccezione della fattura elettronica”, in Relazione convegno ass. industriali 11 gennaio 2019, 
Confindustria Udine. 

http://www.fisco7.it/
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Tali dividendi pagati da una società residente in uno Stato ad un residente dell’altro 

Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato194. 

Tuttavia, “tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la 

società che paga i dividendi è residente ed in conformità della legislazione di detto 

Stato purché la persona che percepisce i dividendi ne sia l'effettivo beneficiario195; 

l'imposta così applicata non può eccedere un importo compreso tra il 5%196 ed il 

15%197 dell'ammontare lordo dei dividendi a seconda dell’entità della partecipazione 

che ha dato diritto al dividendo198. 

Tale disposizione non si applica nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, 

residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui è residente 

la società che paga i dividendi un'attività commerciale o industriale per mezzo di una 

stabile organizzazione e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi 

effettivamente ad essa.  

In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la 

propria legislazione”. 

Quindi il Modello OCSE prevede la tassazione preferenziale dello Stato della residenza 

del soggetto che percepisce i dividendi con la possibilità di tassazione concorrente 

                                                             
194 V. Uckmar, G. Corasaniti, P. De’ Capitani di Vimercate, “Diritto tributario internazionale”, pag. 72-75, 
Cedam, 2009; V. Uckman, “Diritto tributario internazionale”, pag. 633 e ss., Cedam, 2005 
195Il concetto di “beneficiario effettivo” ricorre spesso nel modello OCSE e viene precisato che non è 
beneficiario il soggetto che percepisce gli interessi in qualità di mero intermediario. Gli elementi che 
devono essere verificati sono se il soggetto può effettivamente disporre del reddito e se il soggetto 
assume il rischio di gestione dell’attività che svolge.  
Il concetto di “beneficiario effettivo” è stato introdotto per evitare che tra due soggetti si interponga un 
soggetto appartenente ad un network favorevole e di conseguenza per impedire che avvenga un abuso 
dei trattati. 
M. Altomare – M. Ampolilla – G. Barbagelata – F. Facchini – G. Ficai – G. Lapecorella – S. Massarotto – A. 
Porro – A. Privitera – L. Rossi, “Temi di fiscalità nazionale ed internazionale”, pag. 2018, Cedam, 2014; P. 
Arginelli, “Spunti ricostruttivi della nozione di beneficiario effettivo ai fini delle convenzioni bilaterali per 
evitare le doppie imposizioni concluse dall'Italia”, in Rivista di diritto tributario, fascicolo 4, 2017 
196Il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario economico è una società (diversa 
da una società di persone) che detiene almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i 
dividendi. 
197Il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi. 
198Nel Regno Unito per esempio “l'imposta così applicata non può eccedere il 5% dell'ammontare lordo 
dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società che controlla, direttamente o indirettamente, 
almeno il 10 per cento del potere di voto della società che paga i dividendi; il 15 per cento 
dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi”. 
Fonte: Convenzioni contro le doppie imposizioni Italia – Regno Unito 
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dello Stato di residenza della società che paga il dividendo, ossia lo Stato della fonte, 

ma con delle limitazioni. 

 

2.1.2 Gli interessi 

2.1.2.1 La normativa italiana  

Gli interessi sono disciplinati ai sensi dell’art. 44 del TUIR e subiscono una tassazione 

come reddito da capitale a meno che non siano percepiti nell’ambito dell’esercizio di 

un’impresa, in tal caso rientrano nella categoria reddituale dei redditi d’impresa. 

In base all’art. 23 del TUIR i redditi da capitale subiscono una tassazione in Italia se il 

soggetto che li corrisponde si identifica nello Stato italiano o in ogni caso in un 

soggetto fiscalmente residente in Italia. 

Tuttavia tale disposizione ammette alcune deroghe a proposito di interessi percepiti da 

soggetti non residenti. 

Le norme che disciplinano le regole di imposizione degli interessi, ma più in genere dei 

redditi da capitale sono contenuti nell’art. 26 del D.P.R. 600/1973, il quale sancisce che 

“gli interessi, i premi e gli altri frutti di obbligazioni e titoli similari corrisposti a non 

residenti siano assoggettati alla ritenuta a titolo d’imposta del 26%”199. 

L’art. 26-bis tuttavia, deroga a tale disposizione prevedendo un’elencazione di 

fattispecie tali per cui si manifesta un’esenzione da tale imposizione, se costituenti 

proventi derivanti da rapporti intrattenuti dal soggetto residente con Paesi che 

consentano un adeguato scambio di informazioni200. 

In questi casi, l’Italia, come Stato della fonte, non effettua nessuna tassazione e 

quest’ultima è spostata nello Stato di residenza del precettore. 

                                                             
199L’aliquota del 26% è stata prevista con l’entrata in vigore del D.L. n. 66/2014, artt. 3 e 4, come chiarito 
dalla Circolare n. 19/E emessa dall’Agenzia delle Entrate il 27 giugno 2014 e confermato dalla Legge di 
Stabilità 2015.  
200In base all’art. 26-bis del D.P.R. 600/73 “non sono soggetti ad imposizione in Italia i redditi da capitale 
percepiti da soggetti residenti all’estero di cui all’art. 6 comma 1 del decreto legislativo 1 aprile 1996 n. 
239 (ossia i soggetti residenti in Stati o territori definiti “ex white-list”, vale a dire quei Paesi che 
assicurano un adeguato scambio di informazioni) e derivanti da: 
a) Interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti intrattenuti con soggetti diversi 

da banche e poste (con esclusione di quelli derivanti da prestiti di denaro); 
b) Rendite perpetue e prestazioni annue perpetue (artt. 1861 e 1869 cc); 
c) Compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia; 
d) Proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute; 
e) Proventi derivanti da mutuo di titoli garantito” 
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Va sottolineato come alla lettera a) dell’art. 26-bis tra i redditi cui si applica l’esenzione 

da imposizione non sono contemplati gli interessi derivanti da conti correnti bancari 

e/o postali nonché tutti quegli interessi o proventi derivanti da prestiti di denaro. 

In sostanza in capo ai soggetti non residenti in Italia ma in Paesi ove sia comunque 

previsto uno scambio di informazioni, non è prevista la tassazione di questa categoria 

reddituale201. 

Ancora, una particolare attenzione va dedicata agli interessi percepiti da soggetti non 

residenti e privi di una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato italiano. 

Con riferimento a tale situazione la Corte di Cassazione, con sentenza n. 5392 del 3 

marzo 2017, ha fondato l’assunto secondo cui non vada applicata la ritenuta sugli 

interessi se corrisposti a stabili organizzazioni di società ed enti non residenti; nel caso 

invece in cui tali redditi siano erogati nei confronti di soggetti non residenti privi di 

stabile organizzazione in Italia, ossia i privati, la ritenuta a titolo d’imposta del 26% 

trova applicazione202. 

Esiste un altro caso in cui l’Italia non opera nessuna ritenuta alla fonte sugli interessi. 

Tale esenzione si verifica qualora una società residente in Italia corrisponda interessi 

ad una società residente in un altro Stato dell’UE203, secondo quanto disposto dalla 

Direttiva interessi-royalties 2003/49/CE del 3 giugno 2003, al verificarsi delle seguenti 

condizioni:  

- tra la società erogante e quella percipiente ci sia un rapporto di partecipazione 

diretta superiore o uguale al 25 % dei diritti di voto204;  

- la partecipazione sia detenuta senza interruzioni da almeno due anni;  

                                                             
201V. Uckmar, “Corso di diritto tributario internazionale”, pag. 109, Cedam, 1999  
202F. Padovani, “La corte di Cassazione interviene sui principi di tassazione dei redditi di capitale 
conseguiti da imprese domestiche e non residenti”, in Rivista di diritto tributario, 18 aprile 2017  
203In tal senso si veda l’articolo 26-quarter del D.P.R. 600/1973 introdotto dal D. Lgs 143/2005, 
modificato dall’art. 23 del D.L. 6 luglio 2011; Direttiva interessi-royalties 2003/49/CE del 3 giugno 2003. 
204Le società beneficiarie (o le società le cui organizzazioni sono beneficiarie) devono risiedere ai fini in 
uno Stato membro, senza essere considerate ai sensi della Convenzione in materia di doppia 
imposizione sui redditi stipulata con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell’Unione europea; inoltre 
devono rivestire una delle forme previste dall’allegato A del D.Lgs. 143/2005, ossia devono rivestire 
tassative forme giuridiche nazionali. 
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- il soggetto percettore sia il beneficiario effettivo degli interessi205 (e che quindi non 

sia un intermediario che possa disporre del reddito) e che si assuma il rischio di 

gestione dell’attività svolta; 

- le due società siano esercitate attraverso una delle forme giuridiche (IRES) previste 

dall’ordinamento nazionale206.  

Tale Direttiva sopprime l’imposizione alla fonte non solo di interessi ma anche di 

canoni, permettendo che siano tassati solo nello Stato di residenza del percettore. 

Inoltre, la Direttiva interessi-royalties prevede una clausola anti-abuso la quale 

consente alle Amministrazioni finanziarie di revocare o rifiutare l’esenzione qualora le 

transazioni abbiano come solo scopo l’evasione o l’elusione ma anche quando il 

percettore non sia il beneficiario effettivo207. 

Si analizza ora la disciplina relativa agli interessi percepiti da un soggetto residente in 

Italia e pagati da un soggetto residente in un altro Stato.  

Qualora il soggetto percettore di interessi derivanti da conti correnti bancari o postali 

sia una persona fisica residente, si possono prospettare due alternative relative 

all’incasso: 

- gli interessi sono incassati tramite un intermediario finanziario il quale applica 

direttamente una ritenuta alla fonte del 26%; 

- gli interessi sono incassati direttamente dal soggetto percipiente il quale dovrà 

segnalare tale fonte reddituale in sede di dichiarazione dei redditi al fine 

dell’assoggettamento all’imposta sostitutiva del 26%.  

Nel caso invece in cui tali interessi siano percepiti da una società residente, sia essa di 

persone o di capitali, la normativa non prevede alcuna applicazione della ritenuta dal 

momento che tali redditi devono essere dichiarati in sede di bilancio e sono atti ad 

integrare la base imponibile del soggetto IRES, se si tratta di una società di capitali, o 

IRPEF, se si tratta di una società di persone. 

 

 

                                                             
205A. Iannaccone, “Innovative le conclusioni dell’Avvocato Generale sulla nozione di beneficiario effettivo 
di interessi UE”, in Corriere tributario, fascicolo 26, 2018  
206In tal senso si veda all’allegato A del D. Lgs 143/2005  
207F. Tesauro, “Istituzioni di diritto tributario”, pag. 379, UTET Giuridica, 2018 
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2.1.2.2 La disciplina secondo il modello OCSE 

Il modello OCSE definisce gli interessi quali “redditi provenienti da uno Stato 

contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente, derivanti da crediti di 

qualsiasi natura, garantiti o non garantiti da ipoteca e portanti o meno una clausola di 

partecipazione agli utili, da redditi derivanti da titoli del debito pubblico, da buoni e 

obbligazioni, compresi i premi ed i frutti derivanti da tali titoli”. 

Gli interessi sono tassati tendenzialmente dallo Stato di residenza ma anche lo 

Stato della fonte può applicare una ritenuta “se l’effettivo beneficiario degli interessi è 

un residente dell’altro Stato contraente; in tale situazione la ritenuta non può superare 

il 10 % dell’ammontare lordo degli interessi. 

Tale disposizione non trova applicazione nel caso in cui il beneficiario effettivo degli 

interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal 

quale provengono gli interessi un’attività commerciale o industriale per mezzo di una 

stabile organizzazione ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi 

effettivamente ad essa208.  

In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la 

propria legislazione”. 

 

2.1.3 I canoni (o royalties) 

2.1.3.1 La normativa italiana 

Le royalties, ovvero i canoni, “rappresentano le somme di denaro pagate per poter 

sfruttare brevetti, marchi, software, opere dell’ingegno o comunque tutto quello che è 

definito come il know-how di un’azienda, ossia le conoscenze e le abilità operative 

necessarie per svolgere una determinata attività”.   

Come disciplinato dall’art. 23 del TUIR, le royalties si considerano prodotte in Italia 

quando sono corrisposte da un soggetto residente in Italia e di conseguenza lo Stato 

italiano avrà la potestà impositiva su essi.  

                                                             
208V. Uckmar, G. Corasaniti, P. De’ Capitani di Vimercate, “Diritto tributario internazionale”, pag. 79-81, 
Cedam, 2009; V. Uckman, “Diritto tributario internazionale”, pag. 646 e ss., Cedam, 2005 
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Sulle royalties percepite da non residenti ed erogate da soggetti residenti in Italia viene 

applicata una ritenuta del 30% a titolo d’imposta209, secondo quanto disciplinato 

dall’art. 25 del D.P.R. 600/1973; ad eccezione dei casi in cui tali redditi siano corrisposti 

a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, in quanto in tale situazione ne 

viene prevista l’esenzione secondo la suddetta disposizione normativa.  

Per quanto attiene alla normativa comunitaria invece, si rimanda ancora una volta alle 

disposizioni relative all’esenzione del pagamento della ritenuta a titolo d’imposta sui 

canoni percepiti, ai sensi della Direttiva interessi-royalties210, qualora gli Stati 

controparti siano entrambi Paesi membri dell’UE.  

Qualora invece le royalties provenienti da fonte estera siano percepite da un soggetto 

residente in Italia, esse andranno a costituire reddito di lavoro autonomo quando il 

soggetto che beneficia di esse ne è l’inventore, oppure reddito diverso quando il 

soggetto che ne beneficia è un soggetto diverso dall’inventore211. 

In entrambe le circostanze le royalties subiscono una ritenuta a titolo di acconto del 

20%. 

La normativa ha previsto in capo al soggetto percettore delle royalties di poter 

beneficiare di agevolazioni che prevedono una riduzione della tassazione. In particolar 

modo, la base imponibile per i compensi che rientrano nei redditi di lavoro autonomo 

è determinata applicando la deduzione forfetaria nella misura del 25% o del 40% se il 

beneficiario ha un’età inferiore ai 35 anni, mentre quella riferita ai compensi assimilati 

come redditi diversi prevede una riduzione del 25% ma solamente se il diritto è 

acquistato a titolo oneroso in quanto non sussistono agevolazioni nel caso di acquisto 

a titolo gratuito212. 

 

 

                                                             
209V. Uckmar, “Corso di diritto tributario internazionale”, pag. 120, Cedam, 1999  
210Si veda a tal proposito il paragrafo 2.1.2.1 relativo alla tassazione degli interessi secondo la normativa 
nazionale.  
211Le royalties possono inoltre essere percepite nell’ambito dell’esercizio di un’impresa e in tale 
situazione la relativa tassazione segue le regole previste per i redditi d’impresa, o ancora, derivare da un 
rapporto di collaborazione e pertanto si qualificano come redditi da lavoro dipendente. 
F. Migliorini, “Tassazione in Italia dei redditi di soggetti non residenti”, in il Sole24Ore, 2017 
212In tal senso si veda art. 58 del TUIR comma 8. 
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2.1.3.2 La disciplina secondo il modello OCSE 

Il modello OCSE definisce  i canoni (o royalties) quali “compensi di qualsiasi natura 

corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie, 

artistiche o scientifiche (comprese le pellicole cinematografiche e le pellicole o 

registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive), di brevetti, marchi di fabbrica o 

di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso 

o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per 

informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o 

scientifico”. 

Secondo il Modello OCSE la tassazione dei canoni avviene esclusivamente, a differenza 

degli interessi e dei dividendi, nello Stato di residenza del beneficiario213.  

Infatti l’art. 12 del Modello OCSE recita “I canoni provenienti da uno Stato contraente e 

il cui beneficiario effettivo sia un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili 

solo in detto altro Stato”.  

Viene evitata in questo caso l’imposizione concorrente tra i due Stati contraenti e in 

questo modo si ha la certezza che non si possa verificare una doppia imposizione. 

È presente inoltre un caso di esenzione quando si verifica un rapporto tra due società 

qualificabili come madre-figlia: i canoni pagati da una società residente in uno Stato 

membro dell’Unione Europea ad una società dell’altro Stato membro dell’Unione 

Europea non sono assoggettati a ritenuta a prescindere da convenzioni eventualmente 

in atto tra i due Stati e a prescindere dalle norme interne dei due Stati214. 

Tuttavia, la maggioranza delle convenzioni prevedono che lo Stato della fonte possa 

esercitare comunque un prelievo ma compreso tra il 5% ed il 10% dell’ammontare 

lordo dei canoni “se l’effettivo beneficiario dei canoni è un soggetto residente 

dell’altro Stato contraente215. 

                                                             
213Per citare un esempio viene riportata la Risoluzione AdE 143/2017 la quale ha individuato i requisiti 
per fruire del regime fiscale di esenzione nello Stato della fonte delle royalties corrisposte a fronte della 
concessione del diritto d’autore sulle opere letterarie, artistiche o scientifiche. 
Tale disposizione normativa è prevista dall’art. 12 par. 3 della Convenzione Italia-Francia, da cui risulta 
che non sono imponibili in Italia le royalties corrisposte dalla società italiana in favore della fondazione 
di diritto francese, se quest’ultima ne risulti l’effettiva beneficiaria. 
214Direttiva interessi-royalties 2003/49/CE  
215Tale disposizione non è prevista per esempio nella Convenzione Italia-Irlanda. 
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Tale disposizione non si applica nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, 

residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale 

provengono i canoni un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile 

organizzazione ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente 

ad esse.  

In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria 

legislazione216”.  

 

2.1.4 Gli utili di capitale 

2.1.4.1 La normativa italiana 

L’analisi degli utili di capitale, in inglese capital gains217, viene focalizzata in questo 

paragrafo sulle plusvalenze azionarie218.  

Come per le altre categorie reddituali descritte si farà riferimento dapprima alla 

situazione in cui tali plusvalenze siano percepite da soggetti non residenti, per poi 

passare alla tassazione subita nel caso in cui i soggetti percipienti siano residenti in 

Italia.  

Nel primo caso è necessario analizzare secondo quali condizioni si considera prodotta 

in Italia la plusvalenza realizzata dal soggetto non residente derivante dalla vendita di 

partecipazioni in società italiane.  

Per rispondere a questa domanda bisogna analizzare ancora una volta l’art. 23 del 

TUIR secondo il quale la plusvalenza “si considera prodotta in Italia quando riguarda 

partecipazioni in società residenti in Italia, escluse le partecipazioni non qualificate in 

società quotata”.  

Se tale plusvalenza è realizzata da una persona fisica, indipendentemente che la 

partecipazione detenuta nella società italiana sia qualificata o meno, la disposizione 

                                                             
216V. Uckmar, G. Corasaniti, P. De’ Capitani di Vimercate, “Diritto tributario internazionale”, pag. 85, 
Cedam, 2009; V. Uckman, “Diritto tributario internazionale”, pag. 655 e ss., Cedam, 2005 
217Il termine capital gain sta per utile di capitale ed è un termine che viene usato per indicare la 
differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto di uno strumento finanziario, come ad esempio le 
azioni. 
218V. Uckmar, G. Corasaniti, P. De’ Capitani di Vimercate, “Diritto tributario internazionale”, pag. 187, 
Cedam, 2009 unitamente alle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2018 analizzando “La riforma 
della tassazione dei redditi derivanti dalle partecipazioni qualificate” a cura di M. Barassi, B. Rizzi, P. 
Saggese in Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 2018. 
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prevede che venga sottoposta a tassazione in Italia sull’intero ammontare con 

un’imposta sostitutiva del 26%219.  

Invece, qualora la plusvalenza sia realizzata da una società bisogna andare ad 

individuare la presenza o meno di una stabile organizzazione in Italia.  

Se non è presente la stabile organizzazione, la plusvalenza realizzata dalla società 

estera è tassata nello stesso modo in cui vengono tassate le plusvalenze realizzate 

dalle persone fisiche, secondo l’iter appena analizzato.  

Nel caso sia ravvisabile una stabile organizzazione invece, la plusvalenza viene attratta 

dai redditi dalla stabile organizzazione stessa e tassata con le regole previste per i 

soggetti IRES.  

Analizzando la fattispecie opposta, ossia l’ipotesi secondo cui la plusvalenza sia 

realizzata da soggetti residenti in Italia e derivante da una partecipazione detenuta in 

una società estera, qualora il soggetto percipiente sia una persona fisica subirà una 

tassazione prevedendo l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% sull’intero 

ammontare della plusvalenza percepita, indipendentemente che la partecipazione 

detenuta sia qualificata o meno.  

Nel caso in cui la plusvalenza sia realizzata da una società, questa risulta imponibile per 

il 5% dell’intero ammontare, usufruendo quindi del regime di esenzione PEX.220 

                                                             
219A seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), la tassazione sulle 
plusvalenze realizzate da persone fisiche a decorrere dal 01/01/2019 prevede una ritenuta del 26% a 
prescindere che la partecipazione detenuta sia qualificata o meno. 
Prima di tale modifica, la tassazione era diversa. 
In particolare, le plusvalenze realizzate da soggetti persone fisiche relative a partecipazioni qualificate 
erano imponibili nella misura del:  
-  49,72% per le plusvalenze realizzate fino al 31/12/2017  
-  58,14% per le plusvalenze realizzate dal 01/01/2018 fino al 31/12/2018 
Le plusvalenze relative a partecipazioni non qualificate erano sottoposte per l’intero ammontare 
all’imposta sostitutiva del 26%. 
Si veda R. Martin, “Uniformata dal 1 gennaio 2018 la tassazione di dividendi e plusvalenze” in 
www.fisco7.it, 31 gennaio 2018; L. Lunelli, “La legge di bilancio 2019 e le altre novità fiscali di fine 2018 
ad eccezione della fattura elettronica”, in Relazione convegno ass. industriali 11 gennaio 2019, 
Confindustria Udine. 
220Per i componenti di reddito conseguiti dai soggetti IRES in regime di Partecipation Exemption (PEX), è 
prevista l’esenzione del 95% delle plusvalenze dal reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 87 del TUIR, a 
condizione che:  
- nel bilancio della partecipante deve essere iscritta la partecipazione da cui derivano le plusvalenze, 

la quale deve essere detenuta ininterrottamente per almeno 12 mesi 
- la partecipazione deve essere iscritta nel bilancio della partecipante tra le immobilizzazioni 

finanziarie, sin dal primo bilancio   

http://www.fisco7.it/
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2.1.4.2 La disciplina secondo il modello OCSE 

I modelli OCSE definiscono gli utili da capitale come “utili derivanti dalla alienazione di 

beni immobili; beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile 

organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, 

compresi gli utili derivanti dall’alienazione di detta stabile organizzazione; e 

dall’alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale”. 

Se l’alienazione riguarda le prime due fattispecie descritte, ossia beni immobili e beni 

mobili facenti parte di una stabile organizzazione, il diritto a tassare spetta allo Stato 

della fonte; gli utili derivanti invece dall’alienazione di navi ed aeromobili e ogni altro 

bene diverso da quelli menzionati (tra cui le azioni) subiscono al contrario una 

tassazione esclusivamente nello Stato di residenza dell’alienante221. 

 

2.2 Come eliminare la doppia imposizione giuridica 

Le Convenzioni internazionali stabiliscono che “la convenzione si applica 

ordinariamente alle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti e tali 

sono le persone assoggettate ad imposizione negli Stati contraenti a motivo della loro 

residenza, del loro domicilio, della sede della loro direzione o di un altro criterio di 

natura analoga”. 

Nel capitolo precedente, a proposito dei soggetti passivi IRPEF ed IRES, sono stati 

evidenziati i criteri utilizzati dall’Amministrazione finanziaria allo scopo di evidenziare 

quando un soggetto sia residente fiscalmente in Italia per poter essere assoggettato ad 

imposizione, e quando non lo sia. 

Tali criteri sono riconducibili ai concetti di residenza, domicilio222 e sede legale e 

dell’amministrazione223; esattamente gli stessi indicati dalle convenzioni. 

Di conseguenza, nel caso in cui un soggetto risultasse residente fiscalmente in più Stati 

egli sarebbe assoggettato inevitabilmente a doppia imposizione giuridica. 

                                                                                                                                                                                   
- la società partecipata non deve risiedere in un territorio avente un regime di fiscalità privilegiata 
- la partecipata deve svolgere un’effettiva attività commerciale verificata ai sensi dell’art. 2195cc 
V. Uckman, “Diritto tributario internazionale”, pag. 883, Cedam, 2005 
221 V. Uckmar, G. Corasaniti, P. De’ Capitani di Vimercate, “Diritto tributario internazionale”, pag. 90-92, 
Cedam, 2009; V. Uckman, “Diritto tributario internazionale”, pag. 663 e ss., Cedam, 2005 
222In relazione ai soggetti IRPEF. 
223In relazione ai soggetti IRES. 
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I modelli contro le doppie imposizioni quindi stabiliscono all’art. 4 del modello OCSE 

dei criteri “a scalare” utili per la determinazione della residenza qualora si manifesti la 

circostanza sopra descritta224. 

Qualora una persona fisica sia considerata residente in due Stati, ai fini della corretta 

applicazione delle norme del Trattato: 

a) la persona è considerata residente dello Stato contraente ove abbia un’abitazione 

permanente; nel caso di doppia residenza in entrambi gli Stati, si fa riferimento allo 

Stato in cui le sue relazioni personali ed economiche sono più strette. Si considera 

quindi il centro degli interessi vitali; 

b) se non è determinabile il centro degli interessi vitali, o se la persona non dispone di 

un’abitazione permanente in nessuno degli Stati contraenti, si rinvia al luogo dove 

la persona soggiorna abitualmente; 

c) sempre in caso di conflitto sulla doppia residenza ed in mancanza del precedente 

requisito, la convenzione rimanda al concetto di nazionalità225; 

d) se infine nemmeno con quest’ultimo criterio si risolve in maniera univoca la 

problematica della determinazione della residenza, le autorità competenti degli 

Stati contraenti dovranno risolvere la questione di comune accordo226. 

 

Nel caso in cui invece la problematica della doppia residenza riguardi società ed enti, 

anziché persone fisiche, la norma convenzionale stabilisce che il conflitto debba essere 

risolto mediante un accordo tra le autorità fiscali dei due Stati, dopo che le stesse 

avranno tenuto in considerazione la sede di direzione effettiva227, il luogo dove si 

tengono le riunioni dell’organo amministrativo, il luogo in cui gli amministratori 

delegati ed i dirigenti svolgono le loro mansioni ed i loro incarichi, il luogo dove i 

direttori pongono in essere gli atti inerenti l’ordinaria attività, il luogo dove sono 

tenute le scritture contabili ecc228. 

                                                             
224È necessario cioè individuare il Paese in cui il soggetto è residente ai fini dell’applicazione del Trattato. 
225O cittadinanza per gli Stati che basano la stipula delle convenzioni internazionali in relazione ai 
modelli ONU. 
226F. Tesauro, “Istituzioni di diritto tributario”, pag. 390, UTET Giuridica, 2018 
227La direzione effettiva viene fatta coincidere con il luogo in cu il vertice aziendale prende le decisioni. 
228L. Tosi – R. Baggio, Lineamenti di diritto tributario internazionale, Cedam, 2018, pag. 28 
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Attraverso questi criteri convenzionali quindi è possibile non solo eliminare i fenomeni 

di doppia imposizione già esistenti, ma è oltremodo possibile prevenirne il 

manifestarsi. 

 

2.3 Il metodo dell’esenzione e del credito d’imposta 

Come più volte citato, le doppie imposizioni si suddividono in giuridiche ed 

economiche. 

Si manifesta doppia imposizione giuridica qualora uno stesso soggetto sia sottoposto a 

tassazione in più Stati, ed il più delle volte ciò si verifica in relazione all’adozione del 

criterio di tassazione prescelto dai Paesi229.  

Ai sensi di quanto disciplinato dalle convenzioni internazionali, la sovrapposizione di 

più pretese impositive generate dalla sovrapposizione tra tassazione in base allo Stato 

di residenza del contribuente e/o Stato della fonte in cui vi è produzione di reddito si 

risolve consentendo l’esercizio dell’imposizione solamente ad uno dei due Stati 

contraenti, di conseguenza lo Stato che si trova costretto a rinunciare alla tassazione 

dovrà considerare il reddito in oggetto non rilevante ai fini fiscali230; oppure 

consentendo l’esercizio dell’imposizione da parte di entrambi gli Stati. 

In quest’ultimo caso, al fine di prevenire il manifestarsi di una doppia imposizione 

giuridica, nel caso in cui lo Stato della fonte del reddito proceda a sottoporlo a 

tassazione lo Stato di residenza potrà alternativamente esentare quel reddito dalla sua 

potestà impositiva231 o se decidesse di tassarlo comunque dovrà detrarre dall’imposta 

nazionale calcolata quella pagata all’estero232 riconoscendo in questo modo un credito 

d’imposta sul reddito in esame. 

                                                             
229Tassazione in base all’utile mondiale o tassazione territoriale, paragrafo 1.2 
230Solitamente lo Stato percettore risulta essere quello di residenza del contribuente, sicché l’altro Stato 
deve rinunciare alla sua pretesa impositiva anche se quel reddito è prodotto entro il territorio del suo 
Stato. 
D. Avolio, “Il credito per le imposte estere e la sua corretta metodologia di calcolo”, in Rivista di 
giurisprudenza tributaria, fascicolo 8, 2018 
231Metodo dell’esenzione. 
232Metodo del credito d’imposta. 
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La prima fattispecie attiene al metodo dell’esenzione233, il quale prevede che lo Stato 

di residenza escluda da imposizione il reddito prodotto all’estero234 235. 

Una variante del metodo dell’esenzione consiste nell’esenzione con progressività, ossia 

una procedura tramite cui lo Stato di residenza include nel calcolo del reddito 

complessivo ai fini dell’assoggettamento ad imposta anche il reddito prodotto 

all’estero al solo scopo di determinare la base imponibile. 

In questo modo quindi si determina, in un regime di imposte progressivo, l’aliquota in 

riferimento al reddito complessivamente prodotto dal contribuente. 

La particolarità di questo metodo sta nel fatto di applicare l’aliquota così determinata 

solamente in relazione al reddito complessivamente prodotto dal contribuente al netto 

di quello prodotto nel paese estero che beneficia dell’esenzione236. 

A differenza del metodo esentativo classico che determina l’aliquota impositiva sulla 

base del reddito che effettivamente sottopone ad imposizione, questa variante calcola 

l’aliquota secondo una maggiore progressività. 

La seconda fattispecie rimanda al metodo del credito d’imposta237, in base al quale lo 

Stato di residenza consente la detrazione in tutto o in parte dell’imposta calcolata sul 

reddito prodotto nello Stato estero238. 

                                                             
233V. Uckman, “Diritto tributario internazionale”, pag. 248, Cedam, 2005  
234Lo Stato di residenza generalmente sottopone ad imposizione i propri residenti sulla base del criterio 
di tassazione dell’utile mondiale. Usufruendo del metodo dell’esenzione detto Stato sottopone ad 
imposizione solamente i redditi prodotti nello Stato di residenza e non anche quelli prodotti all’estero, 
che dovrebbe invece includere nel rispetto della tassazione secondo il criterio dell’utile mondiale in base 
al quale lo Stato di residenza assoggetta ad imposizione tutti i redditi ovunque prodotti nel mondo dal 
contribuente residente. 
F. Tesauro, “Istituzioni di diritto tributario”,UTET Giuridica, 2018 
235È noto che il metodo dell’esenzione si applica in particolar modo ai redditi fondiari. 
I redditi fondiari fanno riferimento a quei redditi ritraibili da beni immobili, per i quali il criterio di 
tassazione prevede che il reddito percepito sia imponibile nello Stato in cui si trova l’immobile. 
Nello specifico però questo sarebbe riconducibile al metodo del credito d’imposta (spiegato nel 
prosieguo) in quanto sarebbe metodo dell’esenzione solo in presenza nella disposizione dell’avverbio 
SOLTANTO. 
Infatti, sarebbe stato tale se la disposizione avesse previsto “il reddito derivante dai redditi fondiari è 
tassabile soltanto nel Paese in cui si trova l’immobile”. 
F. Migliorini, “Doppia imposizione internazionale: come riconoscerla e i rimedi”, in www.fiscomania.com, 
3 febbraio 2017 
236Rimane comunque un metodo di esenzione in quanto l’aliquota determinata non viene applicata al 
reddito prodotto all’estero. 
237V. Uckman, “Diritto tributario internazionale”, pag. 250, Cedam, 2005; G. Ceccacci – C. Rigato, 
“Operazioni con l’estero”, pag. 243, Edizioni FAG, 2004; F. Tesauro, “Istituzioni di diritto tributario”, pag. 
186, UTET Giuridica, 2018 

http://www.fiscomania.com/
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In virtù di tale criterio lo Stato di residenza del contribuente consente la detrazione 

dall’imposta nazionale quella pagata nello Stato estero per il medesimo reddito. 

Si è voluto specificare che lo Stato può detrarre l’imposta estera in tutto o in parte in 

quanto questo meccanismo prevede la possibilità di detrarre un importo di imposta 

estera non superiore a quella nazionale in riferimento ovviamente allo stesso 

ammontare di reddito. 

Pertanto se il reddito prodotto all’estero è pari a 200, si dovrà calcolare l’imposta sia 

italiana che estera sempre su suddetto importo e, la detrazione dell’imposta estera 

potrà manifestarsi al massimo fino a concorrenza con quella nazionale. 

Pertanto se nello Stato estero la tassazione risulta essere più elevata di quella 

nazionale, la differenza tra imposta estera e nazionale non sarà oggetto di alcun 

credito d’imposta a favore del contribuente. 

I due metodi per evitare le doppie imposizioni giuridiche appena descritti trovano 

fondamento nei modelli di Convenzioni contro le doppie imposizioni, di conseguenza la 

loro applicazione discende direttamente da un trattato. 

Tuttavia tali disposizioni possono essere previste dai singoli Stati anche in modo 

unilaterale e trovano applicazione in relazione ad una normativa interna che le 

disciplina239. 

In Italia per esempio l’art. 165 TUIR prevede la possibilità di applicare il metodo del 

credito d’imposta, dunque indipendentemente dall’esistenza della norma 

convenzionale contro le doppie imposizioni240. 

Il criterio è molto simile a quello disciplinato dalle norme convenzionali, ossia prevede 

l’assegnazione di un credito per le imposte pagate all’estero241 sui redditi tassati in 

Italia in capo ai soggetti residenti, ma con una particolarità. 

                                                                                                                                                                                   
238Il metodo del credito d’imposta risulta essere maggiormente utilizzato rispetto a quello 
dell’esenzione, ormai in disuso. 
D. Avolio, “Il credito per le imposte estere e la sua corretta metodologia di calcolo”, in Rivista di 
giurisprudenza tributaria, fascicolo 8, 2018 
239A. Miraulo, “Doppia imposizione internazionale”, pag. 108 e ss., Giuffré, 1990 
240F. Tesauro, “Istituzioni di diritto tributario”, pag. 186, UTET Giuridica, 2018 
241Il meccanismo del credito d’imposta trova applicazione anche in riferimento alle imposte assolte 
all’estero per quanto attiene ai redditi prodotti mediante stabili organizzazioni. 
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Tale metodo infatti trova applicazione solo ed esclusivamente se il soggetto 

contribuente abbia dichiarato nella propria dichiarazione dei redditi il reddito prodotto 

all’estero per il quale si richiede il credito d’imposta242 e, abbia assolto al pagamento 

dell’imposta estera243 entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione 

relativa al primo periodo d’imposta successivo a quello cui appartiene il reddito a cui si 

riferisce l’imposta244. 

La segnalazione del reddito estero nella dichiarazione dei redditi è una condizione 

necessaria al fine di poter beneficiare del credito d’imposta con la norma unilaterale; 

se così non fosse tale agevolazione potrà avere luogo soltanto applicando la 

disposizione convenzionale la quale non prevede questo aggravio. 

Se però il contribuente detrae l’imposta estera pur non avendo dichiarato il 

corrispondente reddito in sede di dichiarazione, qualora le autorità competenti 

riscontrino tale inadeguatezza fiscale procederanno all’irrogazione di una sanzione a 

suo carico per aver omesso la dichiarazione del reddito estero.    

La disposizione interna dunque pone una condizione meno favorevole rispetto alla 

norma convenzionale che può essere applicata a prescindere. 

Ai sensi dell’art. 169 TUIR “se la legge italiana prevede disposizioni più favorevoli 

rispetto alla norma pattizia, allora troveranno applicazione queste ultime”. 

In questa situazione accade invece la situazione opposta; la norma convenzionale 

risulta più favorevole rispetto a quella interna che pone maggiori vincoli, tuttavia se la 

disposizione convenzionale non risulta essere presente nell’ordinamento l’unico modo 

affinché il contribuente si veda riconosciuta l’agevolazione fiscale consiste 

nell’applicare la normativa nazionale. 

Inoltre, come previsto per il credito d’imposta concesso in relazione alla norma 

convenzionale, anche in base all’art. 165 TUIR la detrazione dell’imposta estera viene 

concessa considerando dei limiti di applicazione. 

                                                             
242Commissione tributaria provinciale di Milano, sentenza n. 1814 del 23/04/2018, “Il credito per le 
imposte estere spetta fino a concorrenza dell’imposta italiana sul reddito” in Rivista di Giurisprudenza 
tributaria 2018, fascicolo 8, pag. 706 
243L’art. 165 del TUIR si trova applicazione qualora le imposte estere siano state assolte in modo 
definitivo nello Stato estero e, tale situazione si verifica nel momento in cui dette imposte siano 
confluite nelle casse dello Stato estero.  
244In tal senso si veda art. 165 comma 5 del TUIR. 
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Le imposte estere infatti sono ammesse in detrazione, in base a quanto disposto dalla 

normativa interna, fino a concorrenza della quota d’imposta corrispondente al 

rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo245. 

In pratica, l’imposta pagata all’estero viene completamente assorbita e risulta essere 

esente da tassazione in Italia se l’aliquota estera è pari o inferiore a quella italiana; nel 

caso opposto, la maggiore imposta pagata all’estero viene di fatto “persa”. 

Qualora il contribuente si trovi in quest’ultima situazione, ossia l’imposta pagata 

all’estero supera la corrispondente italiana sul reddito estero, al fine di evitare la 

disposizione sopra citata secondo cui non si possa detrarre questo maggiore importo, il 

legislatore ha previsto la possibilità del riporto all’indietro e in avanti di tale eccedenza 

grazie alla Legge delega n. 80 relativa alla riforma del 2003. 

L’istituto del riporto all’indietro e in avanti delle eccedenze è applicabile sia nel caso in 

cui l’imposta estera ecceda la corrispondente imposta italiana riferita al medesimo 

reddito estero, sia nella situazione opposta in cui l’imposta italiana calcolata sul 

reddito prodotto all’estero ecceda le imposte pagate a titolo definitivo nel Paese 

estero; il riporto è in ogni caso possibile in un arco temporale che copre 

complessivamente sedici esercizi. 

Si creano infatti due “basket di eccedenze”: quella estera rispetto alla corrispondente 

imposta italiana, e l’opposto. 

Ogniqualvolta si realizza l’eccedenza in una delle due, basterà semplicemente 

verificare la capienza dell’altra (di segno opposto) al fine di poter così operare una 

compensazione. 

Pertanto, nel momento in cui esista un’eccedenza di imposta estera risultante dal 

basket “eccedenza imposta estera”, basterà andare a verificare se il basket di segno 

                                                             
245Per comprendere meglio il funzionamento si proceda con un esempio. 
Si supponga che il reddito complessivo di un soggetto fiscalmente residente in Italia sia 4000€ di cui 
3000€ prodotti in Italia e 1000€ prodotti all’estero in Francia. 
Si ipotizzi che le aliquote applicate siano rispettivamente 23% per l’Italia e 28% per la Francia. 
Di conseguenza l’imposta italiana calcolata sul reddito complessivo risulta essere 4000x23% = 920, 
mentre l’imposta francese calcolata sul reddito estero risulta pari a 1000x28% = 280. 
In forza della legge italiana al soggetto contribuente è data la facoltà di detrarre, grazie al meccanismo 
del credito d’imposta, dall’imposta nazionale l’imposta pagata in Francia nei limiti del rapporto tra 
reddito estero e reddito complessivamente realizzato; nell’esempio in questione 1000/4000 = ¼ 
A questo punto il massimo di imposta estera detraibile risulta essere pari a 920x ¼ = 230 
La quota di imposta estera non detraibile risulta pertanto 280-230 = 50   
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opposto “eccedenza di imposta italiana” sia sufficientemente capiente al fine di poter 

operare una compensazione246. 

                                                             
246Per comprendere meglio il funzionamento di tale meccanismo si consideri il seguente esempio di 
riporto in avanti e di riporto all’indietro, ipotizzando che i redditi siano stati prodotti da una stabile 
organizzazione nello Stato A di una società di capitali residente e che le imposte estere siano sempre 
state effettivamente pagate a titolo definitivo entro il termine previsto ai sensi del comma 5 dell’articolo 
165 del TUIR. Si ipotizza inoltre che, per effetto delle diverse regole di determinazione, il reddito della 
stabile organizzazione sia di ammontare  
diverso in Italia rispetto a quello del Paese della fonte. 
 
  Es. N Es. N + 1 Es. N + 2 Es. N + 3 Es. N + 4 

RE stato A 90 90 30 350 450 

RE rideterminato 
in Italia 

100 100 50 300 500 

Red. In Italia 1000 50 50 1000 500 

Red. Complessivo 1100 150 100 1300 1000 

Imposta estera 
30% 

27 27 9 105 135 

Imposta italiana 
su red. complex.1  

302,5 41,25 27,5 357,5 275 

Quota imp. 
italiana relativa al 
RE 

(100/1100)*302,5 = 
27,5 

(100/150)*41,25 
=27,5 

(50/100)*27,5 = 
13,75 

(300/1300)*357,5 = 
82,5 

(500/1000)*275 = 
137,5 

A) Ecc. imp. ita 
formata 
nell'esercizio 

27,5-27 =         0,5 27,5-27 = 0,5 13,75-9 = 4,75 
 

137,5-135 = 2,5 

B) Ecc. imp. estera 
formata 
nell'esercizio 

   
105-82,5 = 22,5 

 

A) Ecc. imp. ita 
utilizzata    

5,75 2,5 

B) Ecc. imp. estera 
utilizzata    

5,75 2,5 

A) Totale ecc. imp. 
ita non utilizzata 

0,5 0,5 + 0,5 = 12 1 + 4,75 = 5,75 5,75 - 5,75 = 0 2,5 - 2,5 = 0 

B) totale ecc. imp. 
estera non 
utilizzata 

   
(22,5 - 5,75) = 16,75 16,75 - 2,5 = 14,25 

Imp. dovuta in 
Italia 

302,5 - 27 = 275,5 41,25 - 27 = 14,25 27,5 - 9 = 18,5 
375,5 - (82,5+5,75) = 

269,25 
275 - (135+2,5) = 

137,5 
 

1 L’esempio riporta un’aliquota interna IRES del 27,5%, non più in vigore dal 2017, esclusivamente per semplicità nei 
calcoli evidenziando sia eccedenze di imposta italiana che estera. 
2 Si precisa che, nella dichiarazione dei redditi, le eccedenze saranno distintamente evidenziate, secondo il 
periodo di formazione per tenere conto della classe di anzianità. 
 

Fino al periodo N+2 l’imposta assolta all’estero risulta di essere di importo inferiore rispetto al credito 
d’imposta, ossia alla massima imposta italiana detraibile in riferimento al reddito estero. Tale differenza 
risulta essere un’eccedenza di imposta italiana la quale va sommata a quelle dei successivi periodi fino 
all’es. N+3. Fino a tale periodo infatti si realizzano solamente eccedenze di imposta italiana.  
Il periodo N+3 è l’anno in cui la somma delle eccedenze italiane andrà a compensarsi con la prima 
eccedenza di imposta estera, vale a dire 22,5. 
La differenza tra compensazioni di tali eccedenze sarà utilizzata nell’es. N+4. 
L’istituto del riporto all’indietro e in avanti relativo al credito d’imposta si utilizza dunque per 
compensare le eccedenze di imposte, permettendo così di recuperare in esercizi successivi la parte di 
imposta estera non totalmente detratta nel periodo d’imposta di competenza. 
Fonte: Circolare n. 9 del 5/3/2015, Agenzia delle Entrate 
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Se tale circostanza non dovesse avere luogo, la predetta eccedenza di imposta estera 

potrà essere portata a nuovo fino a quando il basket opposto non sia capiente per lo 

stesso ammontare; tuttavia il riporto può avvenire solo fino all’ottavo esercizio 

successivo. 

Di conseguenza, è possibile notare come si abbia un riporto all’indietro nel momento 

in cui l’eccedenza di imposta italiana sia sufficientemente capiente per compensare 

l’eccedenza estera; nel caso opposto si ha un riporto in avanti in attesa di un maggior 

ammontare di eccedenza italiana.  

Alla scadenza dell’ultimo esercizio in cui è consentito il riporto, qualora residui ancora 

un’eccedenza estera, qualsiasi ammontare sia, questa non potrà più essere 

compensata e pertanto il basket sarà azzerato, perdendo di fatto l’eccedenza a seguito 

di una impossibilitata compensazione247.  

Come già ribadito, le disposizioni appena esposte248 prescindono dall’esistenza di una 

convenzione contro le doppie imposizioni avente come controparti l’Italia ed uno Stato 

che effettui il prelievo fiscale in relazione agli stessi redditi tassati oltremodo anche in 

Italia. 

Tuttavia in presenza di una convenzione il meccanismo del credito d’imposta previsto 

nella legislazione nazionale viene sostituito con quello contenuto nella convenzione 

che, risulta essere più favorevole rispetto alla disciplina interna. 

 

2.3.1 Il metodo dell’esenzione nelle stabili organizzazioni: la branch exemption 

Il decreto internazionalizzazione, introdotto dall’art. 14 del D.Lgs n. 147/2015, ha 

esteso la possibilità anche alle stabili organizzazioni di poter optare per il regime di 

esenzione, in luogo al meccanismo del credito d’imposta, al fine di eliminare 

l’insorgere di doppie imposizioni: la c.d. branch exemption.  

Nel momento in cui tale opzione venisse istituita, è necessario rammentare che ha 

portata generale in quanto la sua applicazione viene estesa a tutte le stabili 

organizzazioni dell’impresa in oggetto, già presenti ma anche future, fino all’estinzione 

della società madre. 

                                                             
247In tal senso si veda la Circolare n. 9 del 5/3/2015, Agenzia delle Entrate 
248Quelle riferite alla normativa nazionale ai sensi dell’art 165 TUIR. 
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In tal modo, esercitando l’opzione branch exemption, tutti i redditi derivanti dalla 

stabile organizzazione estera saranno considerati esenti in Italia, non inclusi nella base 

imponibile della casa madre e dunque assoggettati ad imposizione solamente nel 

Paese estero in cui la stabile organizzazione risulta situata; in congruità con quanto 

previsto dal metodo dell’esenzione dunque. 

Tuttavia, l’opzione non può essere esercitata nel momento in cui la stabile 

organizzazione risulta situata in Stati o territori a fiscalità privilegiata. 

In questo caso la tassazione potrà avvenire secondo modalità diverse a seconda che la 

stabile organizzazione rientri nell’ambito di applicazione della disciplina CFC o meno.  

Qualora risultino applicabili le disposizioni previste per le CFC, la stabile organizzazione 

sarà assoggettata alle norme di tale disciplina, e dunque attrazione del reddito in Italia 

e tassazione separata dello stesso. 

Dunque a fronte delle doppie imposizioni che in tal modo inevitabilmente si 

manifesterebbero, ritorna in uso il metodo del credito d’imposta al fine di scongiurare 

la problematica. 

L’obiettivo del legislatore quindi è quello di avvicinare la disciplina fiscale delle stabili 

organizzazioni a quella prevista per le CFC249, permettendo una maggior libertà di 

scelta imprenditoriale nel modo attraverso cui espandere all’estero le imprese 

domestiche. 

La scelta di costituire una stabile organizzazione all’estero assoggettata alle medesime 

norme previste per le CFC comporta indubbiamente vantaggi ma anche svantaggi; 

dunque tale scelta deve essere ben ponderata. 

A tal proposito, F. Padovani nell’articolo “Stabile organizzazione e branch exemption” 

pubblicato nella Rivista di diritto tributario, afferma che “La stabile organizzazione si 

rileva più vantaggiosa a fini fiscali rispetto ad una controllata estera qualunque, poiché 

gli utili prodotti dalla stabile saranno attribuiti alla casa madre e non sconteranno in 

capo a quest’ultima la tassazione altrimenti prevista per i dividendi distribuiti dalla 

controllata ai sensi dell’art. 89 del TUIR. 

                                                             
249In riferimento ai Paesi o territori aventi un regime fiscale privilegiato.  
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Allo stesso modo, la predisposizione di una stabile organizzazione in luogo di una 

controllata estera presenta svantaggi nel caso in cui la stessa formi oggetto di cessione. 

Nel caso di cessione delle partecipazioni della controllata sarà applicabile dalla casa 

madre il regime della partecipation exemption, di modo che l’eventuale plusvalenza 

realizzata sia assoggettata a tassazione solo nella misura del 5%; ove invece venga 

ceduta una stabile organizzazione, tale operazione risulta come una cessione di ramo 

d’azienda sicché l’eventuale plusvalore realizzato costituisce imponibile integrale”250. 

Invero, nel momento in cui i redditi maturati da una stabile organizzazione italiana che 

ha aderito all’opzione branch exemption sia localizzata in uno Stato a fiscalità 

privilegiata, con riferimento alla quale non operi la disciplina CFC, trova applicazione la 

disciplina degli utili provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata. 

Pertanto, in relazione alla disciplina relativa agli utili conseguiti da un’impresa 

residente e derivanti da un soggetto non residente localizzato in un Paese a fiscalità 

privilegiata251, la prassi vigente prevede che questi siano assoggettati ad una 

tassazione integrale in capo alla casa madre, escludendo quindi la possibilità di 

beneficiare dell’esenzione del 95% sulla base imponibile ai sensi dell’art. 89 del TUIR. 

Tale articolo infatti afferma che l’esenzione è attuabile solamente a riguardo utili 

corrisposti tra società di capitali situate in Paesi a fiscalità ordinaria. 

Tuttavia, dimostrando la presenza di una delle esimenti, anche a seguito di istanza di 

interpello,  è possibile derogare a tale disciplina in modo più o meno ampio. 

Infatti, qualora sia dimostrata la prima esimente, ossia “l’effettivo svolgimento da 

parte della branch estera di un’attività economica effettiva nel Paese estero mediante 

l’impiego di personale, attrezzature, locali ecc.”, i redditi percepiti dalla casa madre 

saranno esentati da tassazione per il 50% del relativo ammontare. 

D’altro canto, un’esclusione piena dalla tassazione, ossia prevedendo un’esenzione 

pari al 95% dei redditi percepiti dalla controllata estera, sia ha nel caso in cui venga 

dimostrata la seconda esimente, la quale attiene al fatto secondo cui “la branch non è 

                                                             
250In riferimento alla branch exemption si veda F. Padovani, “Stabile organizzazione e branch 
exemption”, in Rivista di diritto tributario, 2017; G. Maistro, “Prove di coordinamento per utili privilegiati 
e branch exemption”, in il Sole24Ore, 16 aprile 2018 
251A tal proposito si rimanda al paragrafo 2.4.2 
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stata localizzata in un Paese a fiscalità privilegiata con il solo scopo di conseguire un 

vantaggio fiscale252”. 

 

Infine, è necessario evidenziare anche il periodo in cui la branch risulta essere 

assoggettata ai regimi dei Paesi a fiscalità privilegiata: infatti, in base alla L. 27 

dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) gli utili generati dalla branch in un 

periodo di imposta in cui la stessa risultava non a fiscalità privilegiata secondo i criteri 

di confronto dei tax rate dei Paesi interessati, manterrebbero tale natura anche se, al 

momento della percezione degli stessi da parte di casa madre, tale branch risulta 

invece localizzata in un Paese a fiscalità privilegiata.  

In tale circostanza il regime della branch exemption risulta comunque applicabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
252F. Aquilanti – P. Ronca, “Decreto ATAD e coordinamento tra branch exemption, disciplina CFC e regime 
degli utili provenienti da paesi a fiscalità privilegiata”, in www.dirittobancario.it, 5 giugno 2019   

http://www.dirittobancario.it/
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2.4 Come eliminare la doppia imposizione economica 

Oltre alla doppie imposizioni giuridiche, la normativa contempla oltremodo le doppie 

imposizioni economiche. 

Esse si manifestano allorquando uno stesso reddito subisce una plurima tassazione 

effettuata da Stati diversi in capo a soggetti passivi diversi. 

I trattati internazionali sono noti comunemente per porre risoluzione alla tematica 

delle doppie imposizioni, tuttavia essi mirano principalmente ad eliminare soltanto le 

doppie imposizioni giuridiche e raramente anche quelle economiche per le quali sono 

previste disposizioni a livello di Unione Europea253.  

Un tipico fenomeno in grado di generare una doppia imposizione economica è quello 

relativo alla distribuzione di utili da parte di società di capitali. 

Si pensi ad una società situata in Germania che produca un reddito di 100 il quale sarà 

di conseguenza oggetto di tassazione societaria in quel Paese con un’imposta pari a 

25254. 

Il reddito netto, che risulta quindi pari a 75, viene poi distribuito come dividendo alla 

società italiana che detiene una partecipazione e concorrerà a formare il reddito 

complessivo di quest’ultimo in Italia, ove sarà oggetto di un’ulteriore tassazione ai fini 

IRES. 

I due soggetti dunque, la società tedesca e quella italiana, sono tassati sullo stesso 

reddito in Paesi diversi generando così una doppia imposizione economica. 

In questo paragrafo quindi l’obiettivo è quello di esaminare le disposizioni atte ad 

evitare il manifestarsi di una plurima imposizione economica fra Paesi. 

La materia oggetto di doppia imposizione è costituita per lo più dalla distribuzione di 

utili, sotto forma di dividendi, da parte di una società di capitali quale soggetto 

erogatore. 

                                                             
253Si ponga attenzione sul significato dei termini. Non viene detto che le convenzioni internazionali non 
eliminano tout court la doppia imposizione economica; si pensi alla materia di CFC o transfer pricing.  
Essi sono due istituti che verificandosi potrebbero essere causa di doppia imposizione economica e 
tuttavia sono disciplinati dai Trattati. 
Inoltre, anche la disciplina dei dividendi come quella di altre categorie reddituali è disciplinata dalla 
norma convenzionale, sebbene nella prassi trovi un più ampio utilizzo la disciplina europea, ove fosse 
possibile la sua applicazione. 
C. Sacchetto,“Principi di diritto tributario europeo e internazionale”, 2011, Giappichelli Editore - Torino 
254L’aliquota applicata dalla Germania per le imposte sulle imprese è del 25%.  
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Dopo aver già esaminato la disciplina in riferimento alla tassazione dei dividendi 

avendo considerato quale soggetto erogante la società residente in Italia255, si passa 

ora alla situazione opposta, ossia analizzando quale tassazione viene applicata qualora 

la società percipiente sia la società residente.   

Nell’esaminare le modalità di tassazione dei dividendi percepiti da una società di 

capitali residente in Italia, si distingue a seconda che la società erogatrice non 

residente sia una società UE o extra-UE.  

 

2.4.1 Dividendi erogati da una società residente in un Paese UE e la direttiva Madre-

Figlia 

In precedenza è stato analizzato l’art. 89 del TUIR in riferimento ai dividendi percepiti 

ed erogati tra società di capitali. 

La norma prevede l’esenzione da tassazione dei dividendi per il 95% in capo alla 

società percipiente, purché gli stessi derivino da una società di capitali256. 

Tale disposizione tuttavia, non si applica solamente in relazione ad un ambito 

nazionale, ma viene adottata anche nel caso in cui una società residente in uno Stato 

appartenente all’UE eroghi dividendi ad una società di capitali residente nel territorio 

dello Stato italiano.    

In tale circostanza quindi, i dividendi percepiti in capo alla società residente risultano 

pertanto imponibili solo per il 5% del loro ammontare257. 

Rispetto alla distribuzione di dividendi operata entro i confini nazionali, qualora i 

rapporti riguardino società estere, vi sono ulteriori aspetti da considerare. 

Infatti, qualora le controllate estere eroghino dividendi alla casa madre, sia essa 

italiana o estera, generalmente vi applicano una ritenuta che oscilla tra il 10% e il 30% 

a seconda della normativa fiscale del Paese di residenza della società controllata. 

Tuttavia è possibile evitare l’applicazione di tali ritenute in uscita sui dividendi258 da 

parte dello Stato estero attuando, ove possibile, le disposizioni relative alla Direttiva 

                                                             
255Si veda par. 2.1.1.1 in relazione ai dividendi in uscita. 
256L’art 89 del TUIR, in relazione all’esenzione del 95% sull’ammontare dei dividendi percepiti, si applica 
solo in riferimento ai soggetti IRES. Pertanto le persone fisiche non godono di questa agevolazione. 
257Come previsto dalla normativa interna nel caso di erogazione dei dividendi da parte di una società di 
capitali residente. 
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Madre-Figlia (Direttiva 90/435/CEE del 23 luglio 1990 recepita internamente nell’art 27 

del D.P.R. 600/1973)259 

La Direttiva  Madre-Figlia concerne il regime fiscale relativo all’erogazione di dividendi 

da e verso società residenti all’interno dell’UE, applicabile alle società madri e figlie 

degli Stati membri diversi appartenenti all’Unione stessa260 261.  

La Direttiva in esame viene genericamente adottata in relazione: 

- “alla distribuzione degli utili percepiti dalla società di uno Stato membro e 

provenienti dalle società filiali di altri Stati membri; 

- alla distribuzione degli utili effettuata dalla società di uno Stato membro a società 

di altri Stati membri di cui esse sono filiali; 

- alla distribuzione degli utili percepiti dalla società di uno Stato membro da stabili 

organizzazioni di società di altri Stati membri situate in tale Stato membro e 

provenienti dalle loro società figlie di uno Stato membro diverso da quello in cui è 

situata la stabile organizzazione; 

- alla distribuzione di utili effettuata da società di uno Stato membro a stabili 

organizzazioni situate in un altro Stato membro di società del medesimo Stato 

membro di cui sono società figlie”. 

 

                                                                                                                                                                                   
258F. Tesauro, “Istituzioni di diritto tributario”, pag. 172, UTET Giuridica, 2018 
259La Direttiva ha subito delle modifiche relativamente all’art 4, paragrafo 3, secondo comma e pertanto 
è stata sostituita con la Direttiva 2011/96/UE. 
260V. Uckmar, G. Corasaniti, P. De’ Capitani di Vimercate, “Diritto tributario internazionale”, pag. 119, 
Cedam, 2009 
261La Direttiva disciplina i dividendi sia dal punto di vista dello Stato della società madre, sia dal punto di 
vista dello Stato della società figlia, e cioè sia come utili che la società madre riceve dalla società figlia 
(utili “in entrata”), sia come utili distribuiti dalla figlia (utili “in uscita”). 
L’art. 4 della Direttiva prevede che quando una società madre o la sua stabile organizzazione riceve utili 
in base alla partecipazione nella società figlia, lo Stato in cui risiede la madre o la sua stabile 
organizzazione deve astenersi dal sottoporre tali utili ad imposizione, o , se li tassa, deve ammettere in 
deduzione un importo pari all’imposta pagata dalla società figlia. 
Allo Stato della figlia, fermo restando a tassare gli utili societari, è fatto divieto di tassare i dividendi “in 
uscita”. 
In Italia tuttavia, avendo attuato la Direttiva europea tramite l’art. 89 del TUIR, è previsto che i dividendi 
ricevuti siano imponibili per il 5%, come inizialmente citato. 
F. Tesauro, “Istituzioni di diritto tributario”, pag. 379, UTET Giuridica, 2018 
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Oltre al rapporto filiale di controllante-controllata tra le società membri dell’UE, la 

suddetta Direttiva Madre-Figlia trova applicazione se sono soddisfatti i criteri sanciti 

dall’ articolo 2 e 3 della Direttiva n. 2011/96/UE, ossia: 

- le società devono rivestire una delle forme previste dall’allegato 1 della suddetta 

Direttiva, ossia, per i soggetti residenti in Italia deve trattarsi si spa, srl, sapa, 

società cooperative, di mutua assicurazione, società europea, società cooperativa 

europea, nonché enti pubblici e privati la cui attività è totalmente o principalmente 

commerciale; 

- la società madre deve detenere una partecipazione diretta non inferiore al 10% del 

capitale nella società che distribuisce gli utili; 

- le società devono risiedere fiscalmente in uno Stato membro dell’UE; 

- la partecipazione deve essere detenuta ininterrottamente per almeno due anni; 

- le società sono soggette nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi 

opzionali o esentativi che non siano territorialmente o temporaneamente limitati, 

ad una delle imposte indicate nella Direttiva.  

 

Al verificarsi delle suddette condizioni, secondo quanto disposto dall’art. 27-bis del 

D.P.R. n. 600/1973 “i soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla Direttiva Madre-

Figlia262 hanno il diritto di chiedere all’amministrazione il rimborso della ritenuta 

eventualmente operata dalla società che effettua la distribuzione, o, in alternativa, 

possono chiedere direttamente alla società figlia la non applicazione della ritenuta alla 

fonte sugli utili distribuiti”263. 

In tal modo l’unica imposta assolta sui dividendi risulta quella posta in essere dalla 

società erogatrice, scongiurando il manifestarsi di doppia imposizione economica264. 

                                                             
262Nella Direttiva è presente tuttavia una clausola anti-abuso, la quale prevede che gli Stati membri 
dell’UE non possano applicare i benefici della Direttiva nel caso in cui una delle due società, o entrambe, 
siano una costruzione artificiosa posta in essere con lo scopo principale di ottenere un vantaggio fiscale 
e non per valide ragioni economiche. 
F. Tesauro, “Istituzioni di diritto tributario”, pag. 379, UTET Giuridica, 2018 
263G. Scifoni, “Condizioni per l’esonero da ritenuta sui dividendi nella Direttiva madre-figlia”, in rivista di 
giurisprudenza tributaria, fascicolo 12, 2017 
264“La Direttiva disciplina i dividendi sia dal punto di vista dello Stato della società madre, sia dal punto di 
vista dello Stato della società figlia, e cioè sia come utili che la società madre riceve dalla società figlia 
(utili “in entrata”), sia come utili distribuiti dalla figlia (utili “in uscita”). 
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Qualora non sussistano i requisiti volti all’applicazione della Direttiva Madre-Figlia, la 

tassazione dei dividendi avverrà seguendo le impostazioni fornite dalle Convenzioni 

contro le doppie imposizioni265 che, essendo accordi tra più Stati di rango 

internazionale, prevalgono sulla norma interna. 

Nel caso in cui invece i Paesi riscontrassero i requisiti per poter applicare la direttiva 

europea ma la loro volontà fosse quella di evitare il fenomeno della doppia 

imposizione attraverso l’utilizzo di altre metodologie descritte nelle Convenzioni 

bilaterali quali ad esempio il credito d’imposta, quale delle due disposizioni troverà 

applicazione266? 

La risposta è molto semplice ed è stata fornita dalla Corte di Cassazione con sentenza 

n. 27111 del 28/12/2016267. 

I giudici della Cassazione hanno evidenziato come il recepimento della Direttiva 

Madre-Figlia non produca affatto il superamento della convenzione bilaterale contro le 

doppie imposizioni.  

La Direttiva Madre-Figlia, afferma la Cassazione, agisce in modo da determinare con la 

Convenzione bilaterale una disciplina complessiva e complementare di contrasto alla 

doppia imposizione secondo un regime opzionale di alternatività. 

Le due fonti normative, perciò, si trovano a convivere nell’ordinamento europeo ed in 

quello nazionale, senza che ciò determini per ciascuna di esse uno svuotamento di 

senso e di utilità pratica.  

                                                                                                                                                                                   
L’art. 4 della Direttiva prevede che quando una società madre o la sua stabile organizzazione riceve utili 
in base alla partecipazione nella società figlia, lo Stato in cui risiede la madre o la sua stabile 
organizzazione deve astenersi dal sottoporre tali utili ad imposizione, o , se li tassa, deve ammettere in 
deduzione un importo pari all’imposta pagata dalla società figlia. 
Allo Stato della figlia, fermo restando a tassare gli utili societari, è fatto divieto di tassare i dividendi “in 
uscita”. 
In Italia tuttavia, avendo attuato la Direttiva europea tramite l’art. 89 del TUIR, è previsto che i dividendi 
ricevuti siano imponibili per il 5%, come inizialmente citato”. 
F. Tesauro, “Istituzioni di diritto tributario”, pag. 379, UTET Giuridica, 2018 
265In tal senso si richiama la parte riferita alla disciplina dei dividendi ai sensi del modello OCSE, oggetto 
del presente capitolo. 
266M. Pannesi – B. Faini, “Il pagamento dei dividendi in madre-figlia esclude il credito d’imposta 
convenzionale?” in Corriere tributario, fascicolo 17, 2018   
267Il ricorso fu presentato da una società tedesca che invocava l’applicazione a proprio favore, in quanto 
beneficiaria di dividendi ricevuti da una controllata italiana, del regime del credito d’imposta previsto 
dalla Convenzione contro le doppie imposizioni fra Italia e Germania. 
Corte di Cassazione, sentenza n. 27111 del 28 dicembre 2016 



87 
 

La Convenzione conserva, anche in presenza delle condizioni applicative della Direttiva, 

la propria piena efficacia come strumento accessibile per contrastare il fenomeno della 

doppia imposizione.  

Pertanto non è precluso dalla Direttiva Madre-Figlia che la società madre, ove ne 

sussistano i presupposti, possa optare per il regime convenzionale in luogo di quella 

della esenzione previsto dalla Direttiva stessa; ciò che viene preclusa invece è la 

possibilità che il contribuente possa avvalersi dell’uno e dell’altro regime poiché si 

perverrebbe non al giusto risultato della eliminazione della doppia imposizione268. 

 

2.4.2 Dividendi erogati da una società residente in un Paese extra-UE 

Un ulteriore caso oggetto di analisi risulta quello relativo ai dividendi percepiti da una 

società residente e provenienti da un Paese extracomunitario non situato in un 

territorio a fiscalità privilegiata.  

La norma di riferimento è ancora l’art. 89 del TUIR che, a prescindere dalla quota di 

partecipazione, prevede l’esenzione in capo alla società percipiente residente del 95% 

dell’ammontare dei dividendi oggetto di erogazione.  

Rispetto alla Direttiva Madre-Figlia, tuttavia, trova applicazione una ritenuta alla fonte 

nel Paese estero, stabilita dalle norme Convenzionali.  

Nel caso opposto di dividendi erogati a società residenti nel territorio dello Stato da 

parte di soggetti residenti in paradisi fiscali269 la disposizione prevede una tassazione 

integrale, escludendo l’agevolazione dell’imponibilità esclusivamente al 5% 

dell’ammontare dell’importo percepito come definito dall’art. 89 del TUIR270.  

                                                             
268S. Moratti, “La fiscalità dei dividendi in uscita: rapporti tra la direttiva madre-figlia e le convenzioni per 
eliminare le doppie imposizioni” in Rivista di diritto finanziario, fascicolo 3, 2017  
269I paradisi fiscali sono quei territori il cui livello di tassazione nominale risulta inferiore alla metà di 
quello applicabile in Italia. 
G. Scifoni, “Provenienza degli utili di fonte estera: le regole per la rilevanza della delibera di distribuzione 
dei dividendi”, in Corriere tributario, fascicolo 3, 2018; G. Scifoni, “L'Agenzia interviene sul "restyling" 
delle regole per l'individuazione degli Stati a fiscalità privilegiata” in Corriere tributario, fascicolo 38, 
2016 
270Non si considerano provenienti da società residenti in paradisi fiscali gli utili maturati in periodi 
d’imposta nei quali la società partecipata era residente in Stati non a regime privilegiato, anche se al 
momento della percezione la partecipata è diventata residente nel paradiso fiscale. 
G. Scifoni, “Provenienza degli utili di fonte estera: le regole per la rilevanza della delibera di distribuzione 
dei dividendi”, in Corriere tributario, fascicolo 3, 2018 
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Si considerano provenienti da società residenti in paradisi fiscali, ai sensi dell’art. 167 

comma 4 del TUIR, “gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in società 

residenti in paradisi fiscali, a prescindere dalla percentuale di partecipazione; o al 

possesso di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società residenti in Paesi 

a fiscalità non privilegiata che conseguono utili dalla partecipazione in società residenti 

in paradisi fiscali”271. 

Tuttavia tale disposizione272 è disapplicabile nel caso in cui tramite istanza facoltativa 

di interpello273 venga dimostrato che “dalla partecipazione non sia stato conseguito, 

sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori 

in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati al solo scopo di beneficiare di 

un’agevolazione fiscale”. 

In tal caso si applica il regime ordinario di esclusione per il 95% dell’ammontare 

dell’utile percepito. 

Infine, l’introduzione di un’importante deroga al regime di totale imponibilità dei 

dividendi provenienti da paradisi fiscali applicabile nei confronti dei soli soggetti IRES, 

prevede che laddove una società di capitali residente dimostri anche a seguito di 

istanza di interpello, che “la società partecipata residente nel paradiso fiscale svolga 

come attività principale un’effettiva attività industriale o commerciale nel mercato 

dello Stato o del territorio di insediamento”, i dividendi percepiti sono esclusi da 

tassazione nella misura del 50%274. 

 

 

 

 

 

                                                             
271Sono tali le cosiddette società intermedie. 
272Dividendo imponibile completamente. 
273Dal momento che l’istanza di interpello è facoltativa, il legislatore ha previsto che il contribuente 
possa autonomamente disapplicare la disciplina qualora ritenga sussistente la condizione espressa 
dall’esimente a patto che segnali la percezione del reddito in dichiarazione dei redditi. 
G. Scifoni, “Provenienza degli utili di fonte estera: le regole per la rilevanza della delibera di distribuzione 
dei dividendi”, in Corriere tributario, fascicolo 3, 2018 
274G. Albano, “Esclusione parziale dal reddito dei dividendi provenienti da paradisi fiscali”, in Corriere 
tributario, fascicolo 5, 2018  
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2.5 Eliminare la doppia imposizione economica attraverso le Convenzioni 

Si è detto in precedenza che i trattati internazionale contro le doppie imposizioni 

mirano a disciplinare le doppie imposizioni giuridiche e raramente quelle economiche. 

Con ciò non si vuole affatto indicare l’assenza di disposizioni in materia nei modelli 

OCSE; a supporto di tale tesi, due tipici istituti disciplinati nelle Convenzioni 

internazionali sono rappresentati dalle CFC e dal Transfer pricing. 

In particolare in riferimento al Transfer pricing si creerebbe una doppia imposizione 

economica qualora, nel corso di una transazione tra due Stati non conclusa secondo 

valori normali, l’Amministrazione finanziaria di uno dei due Paesi riscontrasse una 

maggior base imponibile o minori costi deducibili e, l’altro Paese contraente non 

operasse una rettifica in misura corrispondente e di segno contrario. 

La procedura del Transfer pricing è stata istituita anche per evitare tale problematica 

facendo in modo che le imprese operino sul mercato effettuando transazioni secondo 

valore normale. 

Nel caso in cui però la doppia imposizione si manifestasse, l’unico modo per eliminarla 

sarebbe quello di affidarsi a quanto disposto dalle convenzioni internazionali. 

Difatti lo Stato controparte non è obbligato ad effettuare una rettifica sui redditi esteri. 

Ciò avverrebbe spontaneamente soltanto se tale Stato ritenesse che la rettifica 

riflettesse correttamente gli utili che si sarebbero conseguiti nel caso in cui 

l’operazione si fosse conclusa secondo valori normali. 

L’art. 25 del modello OCSE disciplina quindi la procedura amichevole, ossia una 

procedura volta al raggiungimento di un accordo tra le Amministrazioni finanziarie dei 

due Paesi coinvolti, con il fine di eliminare così la doppia imposizione economica. 

Tale meccanismo prevede che il soggetto interessato sottoponga la problematica in 

questione alle autorità competenti dello Stato di cui è residente le quali, se ritengono 

fondate le motivazioni sottostanti il ricorso, cercheranno un modo per interagire con le 

autorità dello Stato controparte allo scopo di pervenire amichevolmente ad una 

soluzione conforme alla tassazione prevista dal Trattato275. 

                                                             
275V. Uckmar, “Corso di diritto tributario internazionale”, pag. 921-923, Cedam, 1999 
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La procedura amichevole però non è obbligatoria per lo Stato controparte e dunque 

non garantisce che le Amministrazioni dei due Paesi giungano per forza ad un accordo 

comune276. 

Esiste tuttavia la possibilità per il soggetto richiedente di attivare un arbitrato in caso di 

mancato accordo amichevole tra i due Paesi decorsi due anni dalla denuncia del caso 

alle autorità competenti277, anche se tale procedura non è sempre attivabile in quanto  

prevista da pochissime Convenzioni278. 

In base a quanto disposto dalla Convenzione Multilaterale BEPS279 in relazione a tale 

argomento, l’Italia ha scelto di applicare la procedura arbitrale fermo restando che i 

                                                             
276V. Uckmar, G. Corasaniti, P. De’ Capitani di Vimercate, “Diritto tributario internazionale”, pag. 103, 
Cedam, 2009 
277M. Trivellin, “Contributo allo studio degli strumenti di soluzione delle controversie fiscali 
internazionali”, pag. 110, Giappichelli, 2017; P. Valente, “Manuale del transfer pricing”, pag. 1666, 
Wolters Kluwer, 2015; W.W. Park, “L’arbitrato nei trattati”, in Riv. dir. trib. internaz. , 2003 
278P. Valente, “Manuale del transfer pricing”, pag. 1703, Wolters Kluwer, 2015 
279“La Convenzione Multilaterale BEPS (Base Erosion and Profit Sharing) è un trattato stipulato nel 2017 
da oltre settanta Paesi e nato con lo scopo di contrastare fenomeni elusivi ed evasivi contro cui le 
convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni non hanno trovato un adeguato presidio. 
L’obiettivo è dunque quello di assicurare che i profitti siano sottoposti a tassazione laddove vengono 
svolte le attività economiche che li generano. 
La Convenzione contiene una serie di disposizioni che vanno a modificare i trattati contro la doppia 
imposizione stipulati bilateralmente dagli stessi Stati che aderiscono a tale Convenzione, senza 
l’esigenza di procedere ai procedimenti di modifica dei trattati. 
Si tratta quindi di una modifica automatica secondo la quale i trattati originariamente stipulati 
rimangono in vigore ma ogni modifica di tali documenti non presuppone uno stravolgimento del trattato 
ed una conseguente ratifica del nuovo trattato, anzi, le disposizioni contenute nella Convenzione 
Multilaterale su ciascuna specifica materia si considerano sostitutive di quelle contenute nell’accordo 
bilaterale.  
In particolare, sussistono varie tipologie di disposizioni modificative. 
È possibile pervenire a:  
- disposizioni obbligatorie, per le quali non è prevista nessuna disapplicazione; 
- disposizioni per le quali ciascuno Stato può avvalersi di apposite riserve ai fini della loro 

disapplicazione, totale o parziale.  
Qualora uno Stato manifesti una riserva circa una certa disposizione, tale riserva impedisce che il 
trattato subisca le conseguenti modifiche, anche se lo Stato controparte non abbia espresso la 
suddetta riserva. 
In ogni caso la riserva può essere ritirata o sostituita con una più lieve, in qualsiasi momento e dalla 
parte che l’ha espressa. 

- disposizioni per le quali è data la possibilità di optare tra diverse alternative. In tale situazione la 
disposizione opera e modifica entrambe le Convenzioni dei due Paesi sottoscrittori del trattato a 
patto che l’opzione scelta sia la medesima da parte di entrambi gli Stati.  

L’obiettivo della Convenzione è quello di modificare i rapporti bilaterali attraverso le disposizioni 
esposte, con lo scopo di eliminare la doppia imposizione con riferimento alle imposte e senza creare 
opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l’elusione o l’evasione fiscale”. 
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contribuenti possano avvalersi di tale meccanismo solo qualora anche l’altro Stato 

controparte abbia scelto di applicare la medesima procedura. 

Tuttavia lo Stato italiano ha posto delle riserve sull’esercizio di tale procedura. 

Tali riserve permettono di non applicare l’arbitrato qualora nel caso in cui, “in una 

questione non risolta e concernente un caso di procedura amichevole, sia già stata 

resa una decisione su tale questione in sede giudiziaria o espressa da un tribunale 

amministrativo di uno dei due Stati”. 

Ancora, qualora “in un qualsiasi momento successivo alla presentazione della richiesta 

di arbitrato e prima che il collegio arbitrale abbia comunicato la propria 

determinazione alle autorità competenti dei due Stati, sia resa in sede giudiziaria o da 

un tribunale amministrativo di uno dei due Stati una decisione concernente la 

questione, il processo arbitrale termina”. 

Tuttavia la decisione arbitrale non trova esecuzione e non risulta pertanto vincolante, 

nel momento in cui le autorità degli Stati controparte concordino per una soluzione 

diversa da quella definita dall’arbitrato e riguardante tutte le questioni irrisolte per le 

quali non era stato raggiunto amichevolmente un accordo nelle trattative precedenti. 

Tale accordo però deve essere intrapreso al massimo entro tre mesi dalla 

comunicazione alle autorità competenti circa la decisione arbitrale280 281. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
F. Tesauro, “Istituzioni di diritto tributario”, pag. 404-404, UTET Giuridica, 2018; M. Agri, “UE: sei nuove 
disposizioni rafforzano il progetto BEPS”, in www.fiscooggi, 2017; V. Rossi, “OCSE: nasce il framework sul 
BEPS contro l’elusione internazionale”, www.fiscooggi.it, 2016 
280In tal senso, si veda paragrafo 2 art. 24 della Convenzione. 
281M. Trivellin, “Contributo allo studio degli strumenti di soluzione delle controversie fiscali internazionali, 
con particolare riguardo al transfer pricing”, Giappichelli, 2017; M. Lang – J. Owens, “International 
arbitration in tax matters”, IBFD, 2016 
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2.6 Le Convenzioni contro le doppie imposizioni e la cooperazione tra Stati 

In base all’art. 23 del TUIR viene esplicato il principio consuetudinario di sovranità 

territoriale282, secondo cui uno Stato ha il diritto di esercitare la sua potestà impositiva 

all’interno del proprio territorio ed il dovere di astenersi dal farlo in relazione al 

territorio di altri Stati. 

Ovviamente la potestà impositiva non riguarda solo le fattispecie reddituali prodotte 

specificatamente nel territorio dello Stato, ma anche tutti quei fatti o soggetti che 

presentino  un legame con quest’ultimo283. 

Sebbene quindi lo Stato possa sottoporre a tassazione situazioni estranee al suo 

territorio ma con esso collegate, non potrà mai esercitare l’attività amministrativa 

tributaria oltre i confini nazionali284. 

Da ciò ne deriva l’impossibilità da parte dell’Amministrazione finanziaria di svolgere 

efficacemente un’attività accertativa che riguardi uno scenario del contribuente oltre i 

confini nazionali, allo scopo di contrastare l’evasione fiscale. 

Per tale ragione gli Stati sono stati invitati a concludere accordi di collaborazione 

amministrativa285 tramite cui a seguito di uno scambio di dati ed informazioni tra Paesi 

circa uno stesso soggetto sia possibile sottoporlo ad imposizione negli Stati in cui ha 

operato evitando così che uno Stato possa intromettersi nell’attività amministrativa 

dell’altro286. 

                                                             
282Le consuetudini, oltre alle convenzioni, rappresentano una delle fonti del diritto internazionale. 
Sono una fonte non scritta e pertanto vincolano la generalità degli Stati appartenenti alla Comunità 
Internazionale a rispettarle, a differenza delle convenzioni le quali rappresentando una fonte scritta 
vincolano solo ed esclusivamente gli Stati che vi aderiscono. 
La consuetudine costituisce un comportamento ininterrottamente tenuto nel tempo (respectio facti) che 
viene osservato da tutti come se provenisse da una norma giuridica (opinio iuris sive necessitatis).  
Una delle consuetudini internazionali più importanti in assoluto attiene alla sovranità territoriale che 
attribuisce a ciascuno Stato il diritto di esercitare una potestà impositiva nel proprio territorio ed il 
dovere di non esercitarla sul territorio di altri Stati. 
C. Sacchetto, “Principi di diritto tributario europeo ed internazionale”, 2011, Giappichelli editore - Torino 
283In riferimento art. 23 del TUIR. 
284Infatti, una cosa è l’idoneità della norma giuridica a regolare fattispecie e rapporti anche estranei al 
territorio dello Stato legiferante, un’altra è la possibilità per il medesimo Stato di agire coercitivamente 
al di fuori del proprio territorio aggredendo il contribuente residente in un altro Stato. 
285G. Ceccacci – C. Rigato, “Operazioni con l’estero”, pag. 266, Edizioni FAG, 2004 
286Anche in caso di accordi di collaborazione fra gli Stati, non è mai consentito all’Amministrazione 
straniera di svolgere direttamente attività di accertamento e riscossione nel territorio dello Stato; tutt’al 
più questa funzione potrà essere esercitata dall’Amministrazione nazionale per conto dello Stato 
straniero richiedente.  
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Gli accordi di cooperazione internazionale trovano riferimenti in particolar modo nelle 

Convenzioni contro le doppie imposizioni internazionali, ma anche nelle Direttive ed i 

Regolamenti europei; tuttavia, allo scopo di riflettere le articolate collaborazioni fra le 

varie amministrazioni finanziarie dei Paesi aderenti è stata ratificata la Convenzione 

multilaterale di Strasburgo, entrata in vigore nel 1988287 e oggetto di numerosi nuovi 

ingressi nel corso del tempo da parte dei Paesi firmatari dell’accordo288.  

Il tema della cooperazione, in particolar modo lo scambio di informazioni, è sempre 

stato presente nelle disposizioni convenzionali ma, se nei primi modelli era finalizzato 

esclusivamente ad una corretta applicazione dei principi del trattato, in tempi più 

recenti  riguarda anche lo scambio di dati fra Stati necessario per l’applicazione delle 

norme interne al fine di scongiurare e contrastare fenomeni elusivi ed evasivi289 che si 

compiono all’interno dell’ordinamento di uno dei due Stati contraenti290.  

La cooperazione internazionale dunque facilita la corretta determinazione degli 

obblighi tributari in capo ai contribuenti, fornendo loro un’adeguata difesa contro la 

discriminazione e la doppia imposizione291. 

Le disposizioni normative individuano principalmente tre diversi livelli di cooperazione, 

che consistono nello scambio di informazioni, le attività istruttorie ed infine la 

riscossione. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
L. Strianese, “La tax compliance nell’attività conoscitiva dell’Amministrazione finanziaria” in Saggi di 
diritto tributario, pag. 300 e ss., 2014 
287F. Persano, “La cooperazione internazionale nello scambio di informazioni”, pag. 90, Giappichelli, 2006 
288La Convenzione è stata ratificata dall’Italia il 10 febbraio 2005 
289P. Valente, “Elusione fiscale internazionale”, 2003, Il Sole 24 Ore 
290Nonostante l’ambito applicativo si sia esteso nel corso del tempo, esiste ancora oggi la possibilità che 
taluni Stati (rari al giorno d’oggi) decidano di effettuare uno scambio di informazioni esclusivamente con 
lo scopo di applicare correttamente le norme del trattato. Questo accade di solito quando gli Stati 
contraenti garantiscono un alto livello di riservatezza e segretezza (anche bancaria); è stato il caso della 
Svizzera, fino all’entrata in vigore del protocollo aggiuntivo stipulato nel 2015 il quale ha introdotto 
notevoli modifiche alla Convenzione contro le doppie imposizioni originaria. 
F. Persano, “La cooperazione internazionale nello scambio di informazioni”, pag. 15, Giappichelli, 2006 
291V. Uckmar, “Corso di diritto tributario internazionale”, pag. 897, Cedam, 1999 
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2.6.1 Lo scambio di informazioni 

Lo scambio di informazioni rappresenta la forma più lieve di cooperazione e prevede 

uno scambio fra i Paesi aderenti alle Convenzioni di dati, informazioni e documenti utili 

al fine di applicare correttamente le norme fiscali. 

È lo strumento più diffuso proprio perché il meno invasivo, tant’è che trova riferimenti 

normativi nella maggior parte delle convenzioni internazionali292, nella Convenzione di 

Strasburgo ed in moltissimi Regolamenti e Direttive europee293. 

Lo scambio di informazioni è una tipologia di attività che può essere articolata secondo 

tre modalità, ossia tramite uno scambio su richiesta, scambio automatico o scambio 

spontaneo294. 

Lo scambio su richiesta si manifesta qualora lo Stato richiedente necessiti di 

determinate informazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria dello Stato 

richiesto attinenti uno specifico contribuente, indipendentemente che sia residente o 

meno nel primo Stato, ma che abbia con questo dei collegamenti attinenti sotto il 

profilo impositivo295. 

Lo scambio automatico invece non prevede una richiesta di informazioni da parte di 

uno Stato in quanto i dati si presumono automaticamente scambiati fra i Paesi sulla 

base di un accordo con le rispettive Amministrazioni finanziarie.  

Lo scambio di tali informazioni si presume esercitato in modo continuo e regolare ed in 

riferimento alle categorie di dati296 a disposizione di tali Stati297. 

                                                             
292Gli articoli presenti nelle Convenzioni circa la tematica dello scambio di informazioni rappresentano 
solo un principio di collaborazione, ma non indicano anche le modalità e le forme attraverso cui debba 
avvenire. Ciò viene definito in base ad accordi amministrativi stipulati tra i Paesi coinvolti. 
I. Cugusi, “La cooperazione internazionale in materia tributaria, tra tradizioni giuridiche statuali e spinte 
di armonizzazione europea”, in Rivista della cooperazione giuridica internazionale, fascicolo 55, 2017  
293La fonte europea principale in tema è rappresentata dalla Direttiva n. 16 del 15 febbraio 2011. 
294F. Persano, “La cooperazione internazionale nello scambio di informazioni”, pag. 64-67, Giappichelli, 
2006 
295P. Valente, “Manuale del transfer pricing”, pag. 1539, Wolters Kluwer, 2015 
296Per effetto dell’accordo di Berlino entrato in vigore nel 2014 e stipulato da oltre cento Paesi nel 
mondo, si prevede per determinate tipologie di reddito la comunicazione automatica dei dati. 
Ad esempio in riferimento ai redditi da capitale l’accordo dispone che “è previsto lo scambio automatico 
di tutti i redditi da capitale erogati da soggetti residenti nel Paese datore di informazioni, relativi a 
soggetti residenti in altri Paesi sottoscrittori”.  
Di conseguenza, nel caso in cui un soggetto residente in Italia detenga a Dubai un conto corrente non 
dichiarato nel Paese di residenza, in base all’accordo Dubai dovrà comunicare all’Italia tutti i redditi ivi 
realizzati. 
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Infine lo scambio spontaneo non avviene sulla base di alcuna richiesta o accordo, bensì 

quando uno Stato ritenga utile scambiare le proprie informazioni con altri Stati allo 

scopo di prevenire fenomeni di evasione che potrebbero altrimenti realizzarsi in questi 

ultimi298. 

Pur essendo una forma di collaborazione prevista da ogni singola Convenzione 

internazionale contro le doppie imposizioni, lo scambio di informazioni non deve mai 

tradursi in “un obbligo da parte di uno dei due Stati di agire contrariamente alla 

propria legislazione o a quella dell’altro Stato; di fornire informazioni che non 

potrebbero essere ottenute non solo in base alla legislazione interna ma nemmeno 

secondo quella dell’altro Stato; di fornire informazioni che potrebbero rivelare un 

segreto commerciale, industriale o professionale o la cui comunicazione sia contraria 

all’ordine pubblico”299. 

 

2.6.2 Le attività istruttorie  

È la possibilità data ai funzionari dello Stato richiedente di assistere alle indagini 

condotte nell’altro Stato e svolte esclusivamente dalle autorità competenti dello Stato 

richiesto. 

I rappresentanti dello Stato richiedente dunque possono solo presenziare all’attività 

istruttoria senza poter in alcun modo esercitare direttamente le verifiche; ciò non 

sarebbe mai consentito da alcun accordo internazionale. 

 

2.6.3 La Riscossione 

È la forma più importante di collaborazione in quanto non riguarda solo un 

accertamento di materia imponibile che si possa trovare in uno Stato diverso da quello 

che effettua le indagini, ma attiene anche al modo attraverso cui questo stesso Stato 

possa entrare in possesso delle somme oggetto di imposizione derivanti da beni o 

redditi dislocati in uno Stato differente. 

                                                                                                                                                                                   
297P. Valente, “Manuale del transfer pricing”, pag. 1544, Wolters Kluwer, 2015 
298P. Valente, “Manuale del transfer pricing”, pag. 1548, Wolters Kluwer, 2015 
299V. Uckman, “Diritto tributario internazionale”, pag. 1131-1152, Cedam, 2005 
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Dal momento che non è possibile aggredire direttamente la materia imponibile di 

competenza di uno Stato che risulta territorialmente dislocata in un altro, in rispetto 

del principio di sovranità territoriale, al fine di poter riscuotere tali somme è necessaria 

più che in altri casi una cooperazione fra Stati. 

Si rammenta infatti che i funzionari di uno Stato non possono mai esercitare la loro 

attività amministrativa oltre i confini dello Stato stesso, al massimo potrà essere 

esercitata dai funzionari dell’altro Stato. 

L’attività di riscossione è disciplinata dalla Convenzione di Strasburgo e dal 2003 anche 

in un apposito articolo delle Convenzioni contro le doppie imposizioni che tuttavia non 

risulta molto frequente300 301. 

Al fine di assicurare una proficua attività di riscossione, “i crediti dello Stato 

richiedente si considerano come se fossero crediti dello Stato richiesto che deve 

procedere a riscuoterli. 

Qualora i crediti siano muniti di privilegio secondo lo Stato richiedente, in fase di 

riscossione tale privilegio viene perduto, ad eccezione dei crediti fiscali; inoltre, 

l’attività deve essere svolta dallo Stato richiesto utilizzando gli stessi strumenti 

apprestati per il recupero dei crediti interni. 

Lo Stato richiesto, anche se ha sottoscritto l’accordo di cooperazione, non è sempre 

obbligato a fornire tale assistenza”. 

Secondo la Direttiva n. 24 del 16 marzo 2010, “l’autorità adita non è tenuta ad 

accordare tale collaborazione se il recupero del credito è di natura tale da provocare, a 

                                                             
300In merito art. 27 delle convenzioni contro le doppie imposizioni “Assistenza nella riscossione delle 
imposte”. 
Tale articolo si applica in riferimento alla riscossione di crediti fiscali diventati esecutivi nello Stato 
richiedente e dovuti da parte di un soggetto che in base a quella legislazione non ha più titolo di 
esercitare l’impugnazione per opporsi al potere impositivo dello Stato. 
Il credito fiscale dovrà essere riscosso dallo Stato richiesto in accordo con le disposizioni del proprio 
ordinamento interno. Dunque tale Stato dovrà esercitare un’attività di riscossione comportandosi come 
se quel credito fosse un suo credito (dello Stato richiesto). 
Tali disposizioni tuttavia non si applicano se: 
a. contrarie alle norme interne di uno degli stati contraenti; 
b. contrarie all’ordine pubblico; 
c. gli oneri amministrativi per lo Stato richiesto ai fini della riscossione siano sproporzionati rispetto al 

beneficio che deriva per lo Stato richiedente. 
F. Persano, “La cooperazione internazionale nello scambio di informazioni”, pag. 103, Giappichelli, 2006 
301È utilizzato solo in pochissime convenzioni. 
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causa della situazione economica e patrimoniale del debitore, gravi difficoltà di ordine 

economico o sociale nello Stato membro in cui esso ha sede, sempre che le 

disposizioni legislative vigenti nello Stato membro in cui ha sede lo Stato richiesto non 

consentano una tale azione per i crediti nazionali che presentano le suddette 

caratteristiche. 

Inoltre lo Stato richiesto può rifiutare l’assistenza nel caso in cui questa imponga 

l’adozione di provvedimenti contrari all’ordine pubblico o ai suoi interessi 

fondamentali (pregiudizio ai diritti di sovranità e sicurezza)302, o l’imposizione dello 

Stato richiedente sia contraria ai principi d’imposizione generalmente ammessi o alle 

disposizioni di una convenzione contro le doppie imposizioni o di ogni altra 

convenzione conclusa dallo Stato richiesto con lo Stato richiedente”303.  

 

2.6.4 La cooperazione europea 

Al fine di assicurare il funzionamento del mercato interno l’Unione Europea ha 

interesse ad intervenire legiferando propri provvedimenti nell’imporre e disciplinare 

l’obbligo degli Stati membri a prestarsi vicendevolmente assistenza, sebbene 

rimangano valide le disposizioni internazionali in merito a tale tematica304. 

In linea generale la cooperazione europea è molto simile a quella internazionale in 

quanto a modalità305, tuttavia Regolamenti e Direttive disciplinano particolari ambiti 

dando un’impostazione più specifica. 

                                                             
302A tal proposito nel trattato contro la doppia imposizione stipulato tra Italia e Francia in materia di 
imposte successorie e donazioni, l’assistenza in fase di riscossione può essere rifiutata se lo Stato 
richiesto ritenga che possa arrecare pregiudizio ai suoi diritti di sovranità, sicurezza o ai suoi interessi 
essenziali. 
303Si veda la Convenzione di Strasburgo del 1988. 
304F. Ardito, “La cooperazione internazionale in materia tributaria”, pag. 151, Cedam, 2007  
305Ci si riferisce al fatto che tutte le disposizioni sopra citate in tema di cooperazione internazionale sono 
applicabili anche in ambito europeo. 
Per quanto attiene allo scambio di informazioni, ad esempio, sono previste le tre modalità di scambio 
disciplinate a livello internazionale, ossia lo scambio su richiesta, spontaneo ed automatico. 
Le disposizioni inserite in Regolamenti e Direttive inoltre, alla stregua delle disposizioni previste nelle 
convenzioni, “non prevedono un obbligo di effettuare indagini o trasmettere informazioni quando la 
legislazione o la prassi amministrativa dello Stato membro che dovrebbe fornire le informazioni non gli 
consentano di effettuare tali indagini, né di raccogliere o utilizzare le suddette informazioni per le 
esigenze proprie di detto Stato. Inoltre l’autorità competente di uno Stato membro può rifiutare di 
fornire informazioni allorché a causa di motivi di diritto l’altro Stato membro non sia in grado di fornire 
informazioni equivalenti e, quando la trasmissione di informazioni dovesse comportare la divulgazione 
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In particolare, il regolamento n. 904 del 7 ottobre 2010 dispone la previsione di un 

termine per la comunicazione delle informazioni richieste che risulta invece essere 

inesistente in ambito internazionale. 

Tale regolamento prevede dunque che l’Amministrazione finanziaria dello Stato 

richiesto debba eseguire le comunicazioni relative alle informazioni richieste nel più 

breve tempo possibile e “comunque entro tre mesi dalla data di ricevimento della 

richiesta. Tuttavia, se le informazioni fossero già in possesso dell’autorità interpellata il 

termine si ridurrebbe ad un periodo massimo di un mese”306. 

Una particolare esamina va dedicata alla Direttiva n. 48 del 3 giugno 2003, anche se 

abrogata nel 2016 in ragione dell’ambito applicativo della Direttiva n. 16 del 15 

febbraio 2011307,  relativamente ai  rapporti bancari e finanziari intrattenuti da 

un’istituzione finanziaria di uno Stato membro con soggetti residenti in un altro Stato 

membro308. 

La Direttiva riguardava “le persone fisiche titolari di attività finanziarie presso istituti 

bancari o società finanziarie estere” sui quali incombeva “l’obbligo di comunicare 

periodicamente i nominativi dei beneficiari economici ed i dati relativi al pagamento di 

interessi agli Stati di residenza dei beneficiari stessi”309.  

                                                                                                                                                                                   
di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un procedimento commerciale o di 
informazioni contrarie all’ordine pubblico”. 
Per quanto attiene all’attività istruttoria non è possibile far intervenire le autorità di uno Stato 
internamente ai confini di un altro Stato, tuttavia sono previste forme di collaborazione fra le 
Amministrazioni finanziarie dei Paesi membri tali per cui è possibile far partecipare i funzionari di uno 
Stato membro alle indagini e verifiche compiute dall’Amministrazione finanziaria dell’altro Stato 
membro o al più effettuare controlli simultanei. 
In ambito di riscossione è previsto anche nel territorio dell’Unione che ogni credito per cui sia stata 
presentata una domanda di riscossione da parte di uno Stato membro deve essere trattato dallo Stato 
membro richiesto come se fosse un proprio credito, da riscuotere in base alla legislazione interna. 
L’autorità adita non è comunque tenuta ad accordare assistenza, anche se prevista dalle normative, se il 
recupero del credito sia di natura tale da provocare gravi difficoltà di ordine economico o sociale nel 
Paese membro in cui ha sede il debitore che si trova in situazioni di difficoltà, a meno che le disposizioni 
legislative o i regolamenti e le prassi amministrative vigenti nello Stato membro in cui ha sede l’autorità 
adita consentano una tale azione per i crediti nazionali analoghi.  
F. Persano, “La cooperazione internazionale nello scambio di informazioni”, par. 3, Giappichelli, 2006 
306V. Uckmar, G. Corasaniti, P. De’ Capitani di Vimercate, “Diritto tributario internazionale”, pag. 135, 
Cedam, 2009 
307F. Tesauro, “Istituzioni di diritto tributario”, pag. 380, UTET Giuridica, 2018 
308P. Valente, “Manuale del transfer pricing”, pag. 1553 e ss., Wolters Kluwer, 2015 
309“Una deroga era prevista tuttavia a favore di Paesi in cui vigeva uno stringente obbligo di segreto 
bancario quali Belgio, Lussemburgo e Austria. 
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In questo modo, i beneficiari non potevano sottrarsi al versamento delle imposte su 

tali redditi nei rispettivi Stati di residenza, appellandosi al segreto bancario310. 

Tale Direttiva è però stata abrogata il 1 gennaio 2016 a seguito dell’applicazione della 

Direttiva n. 16 del 15 febbraio 2011311 la quale prevede uno “generalizzato scambio 

automatico di informazioni312 avente ad oggetto i rapporti bancari e finanziari esistenti 

presso ciascuno Stato membro e relativi a beneficiari economici residenti in altri Stati 

membri dell’UE”. 

Una deroga si ravvisa in seguito agli accordi sottoscritti nel corso del 2015 da Svizzera, 

Liechtestein e Principato di Monaco con il nostro Paese, in base ai quali si prevede 

l’instaurazione di rapporti ai fini dello scambio di informazioni che tuttavia prevedono 

la forma dello scambio su richiesta in luogo di quello automatico previsto per la 

maggior parte dei Paesi in applicazione alla Direttiva anzidetta. 

 

  

 

                                                                                                                                                                                   
La deroga prevedeva la possibilità per le banche di questi Paesi di evitare di comunicare il nominativo 
dei beneficiari con cui intrattenevano rapporti, a fronte dell’obbligo di applicare una ritenuta alla fonte 
sui redditi percepiti che per il settantacinque per cento sarebbe stata corrisposta ai rispettivi Stati di 
residenza dei beneficiari. 
La disposizione prevedeva che tale deroga potesse rimanere in vigore fino al momento in cui Paesi quali 
la Svizzera, Liechtestein e Principato di Monaco non avessero accettato lo scambio di informazioni 
relativamente ai dati bancari. 
Nel 2015 tuttavia tali Paesi hanno ratificato con l’Italia degli accordi attraverso cui si prevede uno 
scambio di informazioni. 
In particolare, in riferimento alla Svizzera, l’originaria convenzione contro le doppie imposizioni stipulata 
con l’Italia nel 1977 prevedeva che le Amministrazioni finanziarie potessero scambiarsi informazioni solo 
nella misura necessaria per un’applicazione delle disposizioni del trattato e non per contrastare 
l’evasione fiscale ma, soprattutto, non erano oggetto dello scambio le informazioni suscettibili di 
rivelate segreti bancari. 
A seguito della stipula del protocollo aggiuntivo sottoscritto il 23 febbraio 2015 è previsto uno scambio 
di informazioni inteso in senso ampio e, cadono di conseguenza le barriere allo scambio di informazioni 
bancarie e finanziarie in genere”. 
L. Tosi – R. Biaggio, “Lineamenti di diritto tributario internazionale”, pag. 102, Wolters Kluwer, 2018 
310Obbligo di mantenere segrete le informazioni detenute da banche o altre istituzioni finanziarie e 
quindi un’impossibilità di intrattenere flussi di scambio di tali informazioni con i Paesi richiedenti. 
V. Uckmar, “Corso di diritto tributario internazionale”, pag. 912, Cedam, 1999 
311F. Tesauro, “Istituzioni di diritto tributario”, pag. 381, UTET Giuridica, 2018 
312F. Persano, “La cooperazione internazionale nello scambio di informazioni”, pag. 186, Giappichelli, 
2006; M. Faggion, “UE: operativo nuovo strumento nella lotta all’elusione fiscale”, in Fiscooggi.it, 28 
settembre 2016 
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CONCLUSIONE 

 

Questo elaborato ha approfondito il tema della doppia imposizione, ossia quel 

fenomeno per il quale un soggetto passivo è sottoposto ad una plurima imposizione da 

parte di più Stati, relativamente alla medesima materia imponibile. 

Lo scopo dell’analisi dunque è stata quella di evidenziare ed approfondire le modalità 

attraverso cui queste distorsioni possano essere eliminate dal momento che per loro 

natura dissuadono gli investitori ad intraprendere investimenti in altri Stati. 

Le doppie imposizioni possono trovare origine da molteplici fattispecie; una di queste 

risulta essere l’utilizzo da parte degli Stati del principio di World Wide Taxation. 

In base a tale principio di tassazione lo Stato di residenza del soggetto passivo 

sottopone ad imposizione non solo i redditi da lui conseguiti nel proprio territorio ma 

anche tutti quelli prodotti in altri Stati.  

Il fatto di tassare un soggetto anche per i redditi conseguiti all’estero sullo stesso 

presupposto oggettivo, fa sorgere situazioni di doppia imposizione qualora il Paese 

estero abbracciasse lo stesso criterio di tassazione.  

Allo scopo di porre soluzione a tale fenomeno, gli ordinamenti dei vari Stati hanno 

cercato di dar vita a trattati internazionali, spesso di natura bilaterale, che evitano o 

limitano la doppia imposizione.  

Il modello internazionale per eccellenza a cui uniformarsi è la Convenzione 

internazionale contro le doppie imposizioni prevista dall’Organizzazione per la 

Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). 

Tuttavia, nonostante l’indispensabile esistenza delle Convenzioni internazionali, molte 

normative volte a tutelare i soggetti contro il rischio di incorrere nelle doppie 

imposizioni si possono trovare anche nelle disposizioni interne degli ordinamenti dei 

vari Paesi e a livello europeo attraverso la fonte delle Direttive. 

Ciò sta a significare come il tema sia fortemente importante dal momento che esistono 

molteplici presidi di carattere interno, comunitario ed internazionale proprio per 

assicurare il soggetto ad una copertura contro tale rischio; nonostante ciò, nel corso 



101 
 

della trattazione si è visto che il fenomeno distorsivo talvolta può essere 

completamente eliminato, mentre altre volte può essere semplicemente limitato.  

Nel nostro ordinamento l’articolo 163 del TUIR, ripetendo quanto già sostenuto 

nell’art. 67 del DPR 600/1973, prevede che non possa mai essere applicata la 

medesima imposta in relazione allo stesso presupposto, nemmeno nei confronti di 

soggetti diversi. 

Si evidenzia quindi come sia vietata sia la doppia imposizione giuridica sia quella 

economica.  

Le norme unilaterali presenti nell’ordinamento interno prevedono quindi delle possibili 

soluzioni in materia, simili peraltro a quelle previste dalle Convenzioni internazionali; 

una di queste attiene al metodo del credito d’imposta, il quale prevede che le imposte 

pagate a titolo definitivo su redditi esteri siano ammesse in detrazione dall’imposta 

dovuta in Italia.  

A livello interno quindi, i fenomeni di doppia imposizione rimandano esplicitamente ad 

una situazione patologica; diversa invece è la condizione a livello internazionale, in 

quanto non essendoci un espresso divieto contro tale fenomeno, questo configura una 

situazione fisiologica nel momento in cui non si utilizzano adeguati presidi313 volti alla 

sua eliminazione314. 

Inoltre, non una scarsa attenzione va dedicata alle Direttive europee, atte soprattutto 

ad eliminare la doppia imposizione economica; con ciò non si vuole soppiantare la 

fonte per eccellenza al fine di eliminare tale fenomeno distorsivo, ossia le Convenzioni 

internazionali, tuttavia le disposizioni europee esprimono una trattazione mirata e non 

generica. 

Tali disposizioni trovano applicazione solo in ambito europeo, dunque nei casi 

internazionali il fenomeno della doppia imposizione deve essere necessariamente 

debellato solamente dagli accordi internazionali. 

                                                             
313Da trovarsi nelle Convenzioni internazionali ma anche nelle disposizioni interne dei singoli 
ordinamenti. 
314A. Miraulo, “Doppia imposizione internazionale”, pag. 26, Giuffré, 1990 
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Una delle Direttive europee maggiormente di rilievo per tali tematiche risulta essere la 

Direttiva europea 90/435/CEE del 23 luglio 1990, nota anche come Direttiva Madre-

Figlia.  

La Direttiva Madre-Figlia concerne il regime fiscale relativo all’erogazione di dividendi 

da e verso società residenti all’interno dell’UE, applicabile alle società madri e figlie dei 

diversi Stati membri appartenenti all’Unione stessa.  

In applicazione di tale disposizione quindi, i dividendi erogati tra società residenti in 

Paesi membri dell’UE nel vincolo di controllante-controllata, ossia in un rapporto 

madre-figlia, sono imponibili solamente per il 5%; l’agevolazione inoltre permette di 

evitare il pagamento di eventuali ritenute in uscita grazie al rapporto di affiliazione. 

L’applicazione di tale disposizione tuttavia non è obbligatoria e vincolante: al fine di 

eliminare le doppie imposizioni il soggetto passivo coinvolto potrà scegliere 

alternativamente di avvalersi della fonte comunitaria o internazionale; l’importante è 

che non se ne faccia un uso misto dal momento che in tal modo non si perverrebbe ad 

un risultato corretto. 

La forte globalizzazione sviluppatasi nell’ultimo trentennio ha permesso una 

circolazione senza barriere di merci e capitali e, allo stesso tempo, ha comportato un 

monitoraggio più ampio finalizzato ad evitare fenomeni elusivi ed evasivi facilmente 

manifestabili.  

Proprio per tale ragione l’ultima parte del seguente elaborato si è focalizzata sulla 

cooperazione fra Stati, non solo in ambito europeo ma anche internazionale. 

Tale pratica prevista e disciplinata peraltro dalle Convenzioni internazionali è volta allo 

scambio di informazioni relativamente a dati posseduti da uno Stato a riguardo di un 

altro Stato, realizzata al fine di evitare fenomeni elusivi ed evasivi in un mondo ormai 

globalizzato ed aperto agli scambi. 

Inizialmente le Convenzioni internazionali focalizzavano la loro attenzione solamente 

sulle modalità di eliminazione dei fenomeni di doppia imposizione, tuttavia in tempi 

più recenti, ferma restando l’esigenza di eliminare la doppia imposizione, si è dedicata 

una maggiore attenzione anche all’aspetto della cooperazione fiscale internazionale  

volta a contrastare i fenomeni elusivi ed evasivi. 
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La materia riguardante lo scambio di informazioni in ambito OCSE si è quindi evoluta 

nel corso del tempo secondo una linea progressiva che ha permesso l’instaurarsi di un 

sistema sempre più anti evasivo ed elusivo, non limitando il campo d’azione solamente 

al plurimo fenomeno impositivo. 

In tale ottica ha trovato realizzazione la Convenzione di Strasburgo, entrata in vigore il 

25 gennaio 1988315. 

La cooperazione permette di determinare il corretto carico fiscale in capo ad ogni 

soggetto in relazione alle transazioni realizzate, fornendo oltremodo un’adeguata 

difesa contro la discriminazione e la doppia imposizione. 

I soggetti infatti vengono in tal modo trattati tutti allo stesso modo, senza privilegi per 

l’uno o per l’altro grazie ad accordi di riservatezza stipulati con alcuni Paesi, come 

avveniva ad esempio con la Svizzera la quale non poteva divulgare informazioni a causa 

del segreto bancario ed in generale di informazioni che vigeva fino alla stipula del 

Protocollo aggiuntivo siglato il 23 febbraio 2015. 

Alla luce di quanto esposto, mi accingo ora ad esprimere una mia considerazione a 

riguardo. 

Per quanto criticabile, l’attuale sistema utilizzato al fine di eliminare le doppie 

imposizioni risulta a mio avviso essere quello più corretto. 

La maggior parte degli Stati prevede di sottoporre ad imposizione i redditi dei soggetti 

passivi sulla base del criterio di tassazione dell’utile mondiale. 

In questo modo, il Paese di residenza tassa il soggetto residente non solo sui redditi 

prodotti all’interno del proprio Stato, ma anche tutti quelli realizzati in Stati esteri. 

Tale principio potrebbe essere criticato dal momento che il pensiero comune potrebbe 

essere quello secondo cui sarebbe corretto sottoporre ad imposizione i redditi solo 

nello Stato in cui questi sono prodotti.  

Seguendo tale impostazione, i Paesi dovrebbero abbracciare solamente il criterio di 

territorialità di modo che i redditi siano tassati esclusivamente nello Stato della fonte, 

eliminando così la tassazione nello Stato della residenza. 

                                                             
315Tuttavia, nonostante la nascita di questa nuova forma convenzionale, il tema della cooperazione è in 
ogni caso trattato anche dai tradizionali accordi bilaterali convenzionali contro le doppie imposizioni. 
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Potrebbe essere un modo per eliminare le doppie imposizioni ma, sarebbe corretto 

che un soggetto residente in Italia, per il fatto di lavorare in un Paese estero per un 

lasso di tempo limitato, pagasse in tale Paese le imposte ma allo stesso modo sia lui 

che la sua famiglia potessero beneficiare dei servizi quali istruzione, sanità ecc in Italia 

perché qui residenti? 

A mio avviso no. 

Allo stesso modo, anche la situazione opposta, ossia tassare i soggetti solo nello Stato 

della residenza, risulta confutabile. 

È logico infatti pensare che ogni Paese in cui un soggetto presti la propria opera 

lavorativa, sottoponga ad imposizione i redditi prodotti. 

Pertanto non è possibile eliminare la tassazione nel Paese della fonte se tale risulta 

essere lo Stato in cui il reddito è stato prodotto. 

Anche volendo quindi, non sarebbe possibile adottare un sistema diverso da quello 

esistente il quale, grazie al meccanismo del credito d’imposta, consente di detrarre 

dall’imposta determinata nel Paese di residenza, considerando i redditi ovunque 

prodotti nel mondo, l’imposta pagata all’estero per i redditi non prodotti nel territorio 

di residenza e tassati secondo le normative del Paese di produzione. 

Secondo la mia opinione, si potrebbe tuttavia modificare il sistema relativo alle 

Convenzioni internazionali. 

Esse sono tipicamente trattati di natura bilaterale e prevedono specifici accordi 

disciplinati in base alle esigenze dei Paesi contraenti. 

Le Convenzioni bilaterali potrebbero essere superate qualora fosse direttamente 

l’Unione Europea ad istituire delle Convenzioni con i Paesi extra-UE, le quali 

costituirebbero “patti” vincolanti per tutti i Paesi membri. 

In questo modo tale accordo sarebbe valido in riferimento a tutti i Paesi membri 

evitando quindi discriminazioni di trattamento tra gli Stati UE in materia fiscale316. 

                                                             
316Sarebbe iniquo infatti che la Francia, per esempio, come qualsiasi altro Paese membro, adottasse 
criteri di tassazione diversi rispetto a tutti gli altri Paesi aderenti all’Unione. 
Questa situazione potrebbe manifestarsi attraverso le Convenzioni bilaterali, essendo accordi specifici 
tra i due Stati contraenti. 
Nel momento in cui invece fosse possibile per i Paesi extra-UE stipulare direttamente una Convenzione 
con l’UE, essendo questa vincolante per tutti i Paesi membri, comporterebbe disposizioni omogenee in 
ogni Stato membro dell’UE e applicabili in relazione allo Stato extra-UE controparte. 
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La procedura quindi si presenterebbe più snella dal momento che basterebbe stipulare 

per ogni Paese extra-UE un’unica convenzione con l’Unione, anziché ventotto con ogni 

singolo Stato membro. 

Ancora, al fine di evitare fenomeni elusivi ed evasivi tra Paesi UE ed Extra-UE, sarebbe 

opportuno che ogni Convenzione stipulata tra Paesi extra-UE ed Unione Europea 

prevedesse una cooperazione relativa ad uno scambio di informazioni. 
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