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INTRODUZIONE 

 

Il presente lavoro ha per oggetto il trattamento fiscale riservato ai soggetti residenti in 

Italia, esercenti imprese commerciali, che decidono di trasferire la propria residenza 

fiscale in un altro Stato, perdendo così il collegamento personale con il territorio dello 

Stato d’origine, ossia la disciplina della c.d. exit tax. 

Ancor prima di procedere alla disamina della disciplina che qui ci occupa, sarà 

opportuno tratteggiare il contesto normativo nazionale e sovranazionale in cui la stessa si 

inserisce. Invero, già la disciplina presupposta a quella oggetto dell’odierna trattazione, 

cioè la sfera delle disposizioni previste in tema di residenza fiscale, è connotata da 

numerosi profili di criticità, dovuti precipuamente all’ampio ed eterogeneo scenario 

internazionale apprezzabile in materia. Esistono almeno due profili degni di riflessione 

sul concetto di residenza fiscale. Il primo attiene alla varietà dei criteri di collegamento 

con cui ogni ordinamento legittima la soggezione all’impero delle sue leggi, espressione 

e risultato del processo evolutivo che ha interessato le teorie della sede reale e 

dell’incorporazione. Dette teorie, dai connotati squisitamente internazional-privatistici, 

hanno influenzato il diverso atteggiarsi dei legislatori fiscali orientandoli verso una 

predilezione per i criteri di natura formale piuttosto che sostanziale o viceversa. Invero, 

la tendenza, diffusamente riscontrabile nei vari ordinamenti, a subordinare o, 

quantomeno, considerare, nell’individuazione della residenza fiscale, la sussistenza di 

elementi fattuali in aggiunta ai formali ha condotto ad un ampliamento della platea dei 

soggetti incisi a motivo della qualifica di residente fiscale e, di conseguenza, al 

diffondersi del fenomeno della dual residence.  

Il secondo aspetto, invece, concerne la situazione d’impasse creata dall’esclusione della 

materia che qui ci occupa dall’area oggetto d’armonizzazione comunitaria, talché le 

distorsioni che ne possano derivare, risultato della sovrapposizione di diverse pretese 

fondate sul medesimo presupposto, potranno godere di una regolamentazione 

comunitaria solo nel limite in cui si possa invocare la lesione di uno dei principi generali 

sanciti dai trattati istitutivi. 

 



3 

 

Queste considerazioni producono due effetti di non poco conto sulla materia de qua: da 

un lato, rendono difficile che la scelta di localizzare altrove la propria residenza fiscale si 

traduca nell’effettiva perdita della stessa nello Stato d’origine e, dall’altro, impediscono 

ai legislatori degli Stati membri di dirimere i sistematici problemi che vengono ad 

atteggiarsi al momento della sovrapposizione delle aree di competenza fiscale di due o 

più Stati attraverso il rinvio alle norme di diritto comunitario. Pertanto, sarà necessario 

analizzare le soluzioni che i singoli ordinamenti hanno adottato per garantire il corretto 

esercizio della propria potestà impositiva nella circostanza in cui il collegamento con il 

reddito mondiale del soggetto emigrante venga reciso. 

Ordinariamente, al trasferimento della residenza fiscale all’estero è associata una 

finzione di realizzo, operante ai soli fini fiscali, che permette di ancorare il plusvalore 

latente, afferente il compendio trasferito, all’ordinamento nella cui giurisdizione fiscale è 

maturato. La ratio sottesa all’introduzione di una tale previsione consiste nel fatto che il 

momento in cui si perde la residenza fiscale nel territorio dello Stato costituisce l’ultimo 

baluardo utile per assoggettare ad imposizione piena tutti quei redditi fino ad allora 

maturati che tuttavia sfuggiranno alla futura imposizione, sempreché non sia 

territorialmente legittimata.  

Al fine di evitare la perdita di base imponibile che deriva dalla perdita dello status di 

residente fiscale, pertanto, molti ordinamenti nazionali hanno previsto un’imposizione 

sui plusvalori maturati fino al momento del trasferimento, sortendo il duplice effetto di 

garantire l’esercizio della propria pretesa e di ripartire, in forza del quando della 

maturazione del reddito, la potestà impositiva fra gli Stati interessati. Ciò sempre 

nell’ipotesi che il trasferimento della residenza fiscale non assurga ad evento traslativo 

per il soggetto in questione. Nel qual caso, con il venir meno della qualifica di residente 

fiscale, si avrà l’estinzione del soggetto costituito secondo le leggi dello Stato d’origine e 

la successiva costituzione ex novo nello Stato di destinazione.  

Come si vedrà, nel caso in cui il trasferimento della residenza avvenga mantenendo la 

“continuità giuridica” del soggetto passivo, l’imposizione all’uscita potrebbe tuttavia 

rappresentare una misura eccessiva rispetto allo scopo perseguito dall’ente impositore, 
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sconfinando nel dissuadere l’operatore dal compiere quelle scelte strategiche che 

comportino il travalicamento dei confini nazionali.  

Invero, la previsione di un’imposta calcolata su plusvalori maturati ma non ancora 

realizzati e, quindi, su di una ricchezza che pecca di effettività, potrebbe compromettere 

la solidità finanziaria dell’ente che decide di trasferire altrove la residenza fiscale. 

Pertanto, è indispensabile comprendere quali restrizioni apposte alle scelte di mobilità 

transnazionale siano “sopportabili”. 

In tale prospettiva è stata considerata l’armonizzazione “al negativo” promossa dalla 

Corte di Giustizia dell’Unione europea, che, al fine di tutelare il rispetto delle libertà 

sancite dal Trattato, prima fra tutte quella di stabilimento, si è più volte pronunciata sulla 

compatibilità con il diritto comunitario delle exit taxes previste dagli ordinamenti 

nazionali membri, statuendo, fra l’altro, che l’imposizione all’uscita può configurare una 

misura non eccessiva nel limite in cui venga concessa la possibilità di sospendere il 

pagamento dell’imposta fino al momento dell’effettivo realizzo. 

Per l’effetto, le exit taxes contenute nel corpus normativo dei vari Stati membri sono 

state adeguate all’orientamento espresso dalla Corte di Lussemburgo. Così, su questa 

linea, anche l’Italia ha reso operativo il meccanismo del cd. “regime opzionale”. In 

particolare, la disciplina domestica del trasferimento della residenza fiscale contenuta 

nell’art. 166 t.u.i.r. – il quale prevede una finzione di realizzo operante ai soli fini fiscali 

per tutti quei componenti d’azienda o del complesso aziendale che non siano confluiti in 

una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato  – è stata di recente corredata 

dalla concessione di due modalità alternative di pagamento del dovuto, in aggiunta 

all’estinzione del debito tributario all’atto del trasferimento, ossia la sospensione degli 

effetti fino all’effettivo realizzo e la rateizzazione dell’imposta in quote costanti. Da qui, 

nella disamina della exit tax e del suo tax deferral verranno esaminati i profili più critici 

della disciplina, come il trattamento riservato agli intangibles assets, primo fra tutti 

l’avviamento, o la difficile combinazione fra la exit tax e il riporto delle perdite previsti 

dal nostro ordinamento. Si evidenzierà, inoltre, il duplice ruolo giocato dalla stabile 

organizzazione del soggetto trasferito: da un lato, sede d’affari residuale nel territorio a 

cui ancorare i plusvalori latenti per fuggirne l’imposizione al momento del trasferimento 
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e, dall’altro, articolazione dell’ente localizzata in uno Stato terzo per la quale si perderà 

qualsivoglia collegamento che ne giustifichi la pretesa impositiva.   

Si vedrà, infine, come le norme in materia di exit tax (non solo quelle italiane), 

manchino di stabilire una relazione tra il valore tassato nello Stato di “uscita” e il valore 

fiscalmente riconosciuto nello Stato di “entrata” e come tale lacuna possa essere colmata 

in via interpretativa.  
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CAPITOLO I 

 

LA RESIDENZA FISCALE FRA DIRITTO INTERNO , COMUNITARIO ED 

INTERNAZIONALE  

 

 

1. La definizione di residenza fiscale nello scenario normativo nazionale 

 

1.1 Premessa: l’importanza della qualifica di soggetto residente ai fini fiscali 

Il tema del trasferimento della residenza all’estero è caratterizzato da innumerevoli 

profili di criticità, tal’è che in dottrina se ne parla in termini di “ginepraio per lo 

studioso”1. Per comprendere la portata della disciplina che ci occupa è però necessario 

prendere le mosse dal concetto di residenza fiscale e dai risvolti che l’acquisizione dello 

status di residente fiscale ha sull’estensione spaziale della potestà impositiva dello Stato 

che rivendica il potere d’imposizione in forza di un collegamento di tipo personale con il 

soggetto produttore di reddito. 

A questo proposito, giova osservare che la residenza fiscale dei soggetti passivi 

d'imposta riveste un carattere di estrema attualità per le manifeste difficoltà di 

coordinamento e convivenza delle discipline a livello sovranazionale. Alla base di tali 

difficoltà vi è l’inevitabile commistione degli ordinamenti statali che, nella maggioranza 

dei casi, sono caratterizzati da elevata disomogeneità con riguardo ai principi posti alla 

base della pretesa tributaria e alle modalità attuative di tale pretesa. Nell’immediato 

prosieguo, pertanto, la vexata questio sarà affrontata analizzando il complesso degli 

aspetti coinvolti, procedendo ad un’analisi circa i criteri di assoggettamento ad 

                                                           
1 Vd. LUPI R. e RIGHINI A., Aspetti civilistici e fiscali del “ ritorno a casa” delle holding estere, in 
Dialoghi di diritto tributario, 2005, pag. 695. Nello stesso senso, MELIS G., Trasferimento della 
residenza fiscale e imposizioni sui redditi, 2009, Milano, pag. 14. 
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imposizione adottati sia a livello nazionale che internazionale, nonché in relazione ai 

principi sanciti a livello comunitario. 

Invero, gli Stati, suffragati dalla ragion fiscale, hanno individuato le regole con cui 

giustificare la pretesa fiscale sulla ricchezza prodotta sotto la loro giurisdizione tramite 

la sussistenza di un collegamento soggettivo od oggettivo con il territorio dello Stato, di 

modo da estendere il più possibile la platea dei soggetti tenuti alla contribuzione alle 

pubbliche spese in funzione della loro capacità contributiva. Per far ciò è stato 

necessario distinguere le conseguenze fiscali scaturenti dall’acquisizione dello status di 

residente nel territorio dello Stato, da quelle, invece, ritraibili dalle scelte di 

localizzazione compiute da un soggetto non residente.2 

Un primo ordine di considerazioni concerne, pertanto, il discernimento fra il 

collegamento personale piuttosto che reale con il territorio dello Stato che conduce alla 

individuazione dei limiti della soggettività passiva del contribuente. Il diverso 

trattamento che gli ordinamenti interni riservano ai residenti piuttosto che ai non 

residenti trova la sua origine, e la sua espressione, in quello che nell’ordinamento 

tedesco viene definito in termini di unbegrenzte steuerpflichtung e begrenzte 

steuerpflichtung ossia nella distinzione fra responsabilità fiscale illimitata e limitata.  

                                                           
2 Senza pretesa di esaustività non può sottacersi il dibattito, vivido in dottrina, sull’esistenza di limiti 
all’esercizio della potestà impositiva statuale nello spazio, ossia sulla necessaria esistenza di un genuine 
link ai fini della delimitazione dell’efficacia della norma tributaria nello spazio. Esistono diverse teorie su 
quale sia la fonte dei limiti apposti all’estensione territoriale del presupposto d’imposta per il legislatore 
ordinario. Secondo una prima tesi, detti limiti sono da ricercare nel principio, universalmente valido, di 
effettività. Detto principio impedirebbe al legislatore nazionale di disporre obblighi di natura tributaria 
laddove non esistano in concreto effettivi elementi di collegamento con l’ordinamento giuridico o con il 
territorio dello Stato. Cfr. il più recente intervento di FRANSONI G., La territorialità dei tributi regionali 
e degli enti locali, in Riv. dir. trib., 2011, pag. 807, sul punto vd. anche FALSITTA G., Corso istituzionale 
di diritto tributario, Padova, 2012, pag. 58. Di converso, per MAISTO G., Brevi riflessioni sulla 
evoluzione del concetto di "genuine link" ai fini della territorialità dell'imposizione tributaria tra diritto 
internazionale generale e diritto dell'Unione europea, in Rivista di Diritto Tributario, 2013, pag. 889, 
questa tesi dovrebbe ritenersi superata o, quantomeno, ricondotta nel giusto alveo del principio sancito 
dalla Carta delle Nazioni Unite di sovranità ed eguaglianza fra gli Stati, dal quale poi discende il divieto di 
ingerenza nella sfera di libertà degli Stati. Secondo l’Autore il genuine link che delimita l’estensione della 
potestà impositiva dello Stato esiste perché espressione del principio di sovranità ed eguaglianza e, 
pertanto, ritenere che sia esso stesso, isolatamente considerato, il limite ritraibile dal diritto internazionale 
rappresenta una visione incompleta della questione. Infine, analizzando la questione da un punto di vista 
squisitamente di diritto interno, autorevole dottrina rintraccia direttamente nella Costituzione «la fonte del 
divieto di elevare a presupposti d’imposta fatti del tutto sprovvisti di un qualsivoglia legame, e di carattere 
oggettivo e di carattere soggettivo, con l’ordinamento domestico» cfr. FALSITTA G., op. ult. cit.. In 
particolare, l’autore si rifà al tenore letterale dell’art. 53 cost. e all’accezione del termine “tutti” per 
individuare i soggetti passivi d’imposta. 
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Nell’odierno scenario internazionale esistono due opposti modelli di giustificazione 

della pretesa tributaria statale: il principio della fonte (surce principle) ed il principio 

della residenza. Detti modelli consentono al soggetto impositore, rispettivamente, di 

esercitare la potestà impositiva sui redditi prodotti od esistenti nel territorio dello Stato, 

oppure, di assoggettare a tassazione i redditi ovunque prodotti nel mondo dal soggetto 

residente fiscalmente nel territorio dello Stato. La predilezione per l’uno o l’altro metodo 

dipende da un insieme di fattori, che si esplicano nella tendenza all’applicazione del 

criterio della fonte, per i Paesi importatori di capitali, in modo tale da incentivare gli 

investimenti nel territorio. Al contrario, i Paesi esportatori di capitali sarebbero più 

propensi ad applicare il principio della residenza, in modo da ancorare la ricchezza del 

soggetto residente al territorio dello Stato, a prescindere dal luogo in cui essa venga 

prodotta.3 

Ciò che immediatamente emerge da queste iniziali considerazioni è la compresenza, 

nella quasi totalità degli ordinamenti moderni, di entrambe le teorie suddette, talchè la 

potestà impositiva di ciascuno Stato si estenderà, per i residenti, sui redditi ovunque 

prodotti in forza della inclusione di quest’ultimi nella collettività soggetta alle leggi dello 

Stato e, di converso, per i non residenti, lo Stato deterrà il potere di assoggettare a 

tassazione solamente i redditi prodotti nel territorio dello stesso non potendo vantare 

alcun tipo di collegamento con quelli altrove localizzati. Sicché, è proprio la differente 

natura del collegamento «Stato-reddito» che definisce la nota divaricazione fra soggetti 

illimitatamente e limitatamente responsabili sul piano fiscale.  

Statuita la diversità di trattamento riservata al soggetto residente fiscale rispetto al non 

residente, si può procede alla trattazione dei criteri di collegamento adottati dal 

legislatore nazionale al fine di assoggettare a tassazione piena i redditi prodotti dal 

soggetto residente fiscalmente in Italia. 

 

1.2 La definizione di residenza fiscale secondo la normativa nazionale  

Presupposto impositivo in Italia è la sussistenza di un collegamento con il territorio dello 

Stato, sia esso soggettivo od oggettivo. In particolare, la giurisdizione statuale si estende, 

                                                           
3 Vd. VALENTE P., Esterovestizione e Residenza, Milano, 2013, p. 3. 
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per i residenti, sui redditi ovunque prodotti, e per i non residenti, sui redditi 

strutturalmente connessi al territorio dello Stato. Ne consegue che il vincolo all’esercizio 

potestà impositiva extra-territoriale dello Stato italiano risiede nella definizione di 

residenza fiscale prevista dall’ordinamento interno.  

In quest’ottica, la scelta del legislatore è stata quella di subordinare la qualifica di 

residente fiscale all’integrazione di specifici criteri di collegamento, diversi a seconda 

che il contribuente in questione sia persona fisica o giuridica. 

 

1.2.1 La residenza fiscale delle persone fisiche 

Le persone fisiche, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, co. 1 del t.u.i.r., si considerano 

residenti se, per la maggior parte del periodo di imposta, risultano iscritte nelle anagrafi 

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

ai sensi del codice civile. 4  

È sufficiente che sussista uno solo dei criteri di collegamento individuati, affinché il 

soggetto sia considerato fiscalmente residente in Italia. Pertanto, se la persona fisica ha 

provveduto alla cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente, 

all’Amministrazione finanziaria basterà provare che la sede principale degli affari ed 

interessi o la dimora abituale residuino nel territorio dello Stato per poter considerare il 

soggetto in questione fiscalmente residente in Italia. 

La perdita della residenza fiscale italiana, dunque, non si realizza ipso iure con la 

cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente. Infatti, secondo consolidata 

giurisprudenza della Corte di Cassazione, nell'individuazione della residenza di una 

persona fisica, prevalgono i collegamenti di carattere sostanziale, piuttosto che quello 

formale di iscrizione [recte cancellazione] dall'anagrafe della popolazione residente. 

Nella recente sentenza del 15 giugno 2010, n. 14434, la Corte di Cassazione ha ribadito 

che «in tema d'imposte sui redditi, l'art. 2, comma 2, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 

                                                           
4 L' art. 43 c.c. definisce il domicilio quale luogo in cui si sono stabiliti i propri affari ed interessi, mentre, 
la residenza è individuata nel luogo di dimora abituale. Inoltre, il comma 2-bis del t.u.i.r. prevede una 
presunzione relativa di residenza qualora i cittadini italiani, cancellati dalle anagrafi della popolazione 
residente, si trasferiscano in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro 
dell'Economia e delle Finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. 
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richiede, per la configurabilità della residenza fiscale nello Stato, tre presupposti, 

indicati in via alternativa, il primo, formale, rappresentato dall'iscrizione nelle anagrafi 

delle popolazioni residenti, e gli altri due, di fatto, costituiti dalla residenza o dal 

domicilio nello Stato ai sensi del codice civile; ne consegue che l'iscrizione del cittadino 

nell'anagrafe dei residenti all'estero non è elemento determinante per escludere la 

residenza fiscale in Italia, allorché il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio 

domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle 

proprie relazioni personali, non risultando determinante, a tal fine, il carattere 

soggettivo ed elettivo della "scelta" dell'interessato, rilevante solo quanto alla libertà 

dell'effettuazione della stessa, ma non ai fini della verifica del risultato di quella scelta, 

ma dovendosi contemperare la volontà individuale con le esigenze di tutela 

dell'affidamento dei terzi, per cui il centro principale degli interessi vitali del soggetto 

va individuato dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi viene 

esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi». 

Ne consegue che, qualora il soggetto in questione sia un imprenditore individuale, egli 

serberà in ogni caso la qualifica di residente fiscale in Italia se, pur avendo trasferito la 

sede dell’impresa al di fuori dei confini nazionali, ha mantenuto in Italia i propri 

interessi, sia quelli di carattere patrimoniale che personali. Una tale circostanza è 

facilmente riscontrabile qualora, ad esempio, il soggetto in questione sia titolare di una 

pluralità d’imprese e decida di trasferire all’estero solo una parte di esse. In tal caso, se 

l’attività prevalente, intesa come attività da cui è ritraibile la maggior parte del reddito 

d’impresa, rimane ancorata al territorio dello Stato, egli sarà comunque considerato 

fiscalmente residente in Italia ed ivi assoggettato a tassazione piena.  

Ulteriormente, risulterà ancora più difficile per il contribuente dimostrare l’effettività del 

proprio trasferimento all’estero nel caso in cui i suoi interessi personali permangano in 

Italia. Invero, è stato più volte ribadito5 che la prova da fornire in sede di accertamento 

non potrà limitarsi agli aspetti formali del trasferimento, come ad esempio la 

presentazione di un contratto di affitto o il pagamento di bollette, ma dovrà essere tale da 

dimostrare che il centro degli interessi vitali sia effettivamente “migrato” all’estero. Per 
                                                           
5 Vd. R.M. n. 351/E del 7 agosto 2008 secondo cui «occorre una valutazione d’insieme dei molteplici 
rapporti che il soggetto mantiene nel nostro Paese per valutare se, nel periodo in cui è stato 
anagraficamente residente all’estero, abbia effettivamente perso ogni significativo collegamento con lo 
Stato italiano e possa quindi essere considerato fiscalmente non residente». 
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cui, se, ad esempio, i familiari dell’imprenditore de quo rimangono in Italia, gli elementi 

di collegamento con l’altro Stato da addurre dovranno essere tali da superare la forza 

probatoria della permanenza degli affetti nello Stato d’origine. 6 

Da ultimo è stato introdotto un ulteriore ostacolo alla rescissione del collegamento fra la 

potestà impositiva statale ed i redditi ovunque prodotti nel mondo, ossia la presunzione 

di residenza in Italia contenuta nel comma 2-bis dell’art. 2 t.u.i.r.. A mente del comma 2-

bis dell’art. 2 t.u.i.r., l’onere della prova dell’effettività del trasferimento all’estero è 

invertito qualora il contribuente si sia cancellato dall’anagrafe della popolazione 

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

Ministro dell'Economia e delle Finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Pertanto, 

se il trasferimento avviene in Paesi a fiscalità privilegiata la residenza si considera 

presuntivamente in Italia e sarà il contribuente a dover provare l’effettività del 

trasferimento. La Circolare Ministeriale del 24 giugno 1999 n. 140/E ha chiarito che la 

finalità del comma 2-bis è quella di fornire un ulteriore criterio rivelativo della residenza 

fiscale, ripartendo diversamente l’onere della prova di modo da evitare che «le risultanze 

di ordine meramente formale prevalgano sugli aspetti di ordine sostanziale». 7 

Ad ogni modo, la Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 6598 del 15 marzo 2013, 

richiamando precedenti pronunce in materia, ha individuato una serie di elementi ritenuti 

idonei a dimostrare la fittizietà del trasferimento come «l’acquisto di beni immobili[in 

Italia], la gestione di affari in contesti societari[in Italia], la disponibilità di almeno 

un'abitazione nella quale trascorra diversi periodi dell'anno[in Italia] (Cass. n. 29576 

del 2011), l'intestazione presso una banca avente sede in Italia di conti correnti 

continuamente implementati (Cass. n. 12259 del 2010)». Inoltre, la Corte ha chiarito che 

l’elemento determinante per identificare il centro principale degli affari e degli interessi 

non risiede nel carattere soggettivo ed elettivo della "scelta" dell'interessato, che rileva 

solo in relazione alla libertà dell'effettuazione della scelta e non ai fini della verifica del 

risultato della stessa; ma nella riconoscibilità da parte di terzi della gestione abituale di 

                                                           
6 In questa sede si rammenta che nel processo tributario, affinché possa operare una presunzione, non è 
necessario che l’unica conseguenza possibile al fatto noto sia il fatto ignoto, ma «è sufficiente che dal fatto 
noto sia desumibile univocamente il fatto ignorato, secondo il canone dell’id quod plerumque accidit» cfr. 
VALENTE P., Delocalizzazione, migrazione societaria e trasferimento sede, Milano, 2014, pag. 12 e ss. 
7 Vd. Circolare Min. Finanze del 24 giugno 1999, n. 140/E, par. 2. 
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detti interessi, ciò in un’ottica di contemperamento fra la volontà individuale e le 

esigenze di tutela dell'affidamento dei terzi. 

 

1.2.2. La residenza fiscale delle persone giuridiche  

Per l’individuazione dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, l’art. 36 

del DL 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, ha modificato l’art. 73 

del t.u.i.r., ai sensi del quale si considerano residenti in Italia i soggetti Ires quando, per 

la maggior parte del periodo d’imposta, vi hanno la sede legale, la sede 

dell’amministrazione oppure l’oggetto principale della loro attività. 8 9 

Identico criterio di collegamento è stato, altresì, previsto per le società di persone, di cui 

all’art. 5, comma 3 del t.u.i.r.. Ai sensi del comma 3, lettera d), del medesimo articolo, 

infatti, si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del 

periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto 

principale nel territorio dello Stato. Inoltre, l'oggetto principale è determinato in base 

all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, 

e, in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata. 

                                                           
8 Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società, ai sensi del medesimo articolo: 
a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società 
cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 
2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio 
dello Stato ; 
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che 
hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;  
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale 
l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti 
nel territorio dello Stato;   
d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel 
territorio dello Stato.  
2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle 
persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti 
ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e 
autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le società e le 
associazioni indicate nell'articolo 5. Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi 
conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione 
individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti 
uguali.   
9 Cfr. UCKMAR V., CORASANITI G., DE' CAPITANI DI VIMERCATE P., CORRADO OLIVA C., 
Manuale di Diritto Tributario Internazionale, II edizione, Padova, 2012, pagg. 229 ss. 
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Se per la definizione del concetto di residenza delle persone fisiche non sorgono 

particolari dubbi con riguardo ai criteri di collegamento adottati dal legislatore 

nazionale, in merito alla residenza delle persone giuridiche si rendono necessari alcuni 

approfondimenti.  

Benché nell'ordinamento nazionale coesistano due definizioni di residenza per le persone 

giuridiche – una in ambito civilistico ed una in ambito fiscale -, lo scenario normativo di 

riferimento pare tendenzialmente coincidente. 

In ambito civilistico, la Legge 31 maggio 1995, n. 218, ha introdotto, nell'art. 25, i criteri 

per l'individuazione della residenza dei soggetti giuridici. Ai sensi del comma 1 art. 25, 

"le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, anche se 

privo di natura associativa, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio è 

stato perfezionato il procedimento di costituzione. Si applica, tuttavia, la legge italiana 

se la sede dell’amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l’oggetto 

principale di tali enti".  

Per cui, il legislatore nazionale ha individuato due criteri di collegamento, uno di 

carattere generale ed uno derogatorio, al fine di assoggettare un soggetto giuridico alla 

legge dello Stato. Il primo criterio, di carattere generale, è rinvenibile nel luogo in cui si 

è perfezionato il procedimento di costituzione; quindi, nel caso in cui l'atto costitutivo 

del soggetto giuridico si perfezioni in Italia, in via di principio, allo stesso saranno 

applicate le leggi italiane. In second'ordine, quale criterio derogatorio al primo, il 

legislatore ha ancorato il presupposto della soggezione alla lex societatis domestica al 

luogo in cui è ubicata la sede dell'amministrazione ovvero l'oggetto principale.  Per cui, 

se il soggetto de quo, pur non essendosi costituito in Italia, vi localizza la sede 

dell'amministrazione o l'oggetto principale, è comunque disciplinato dalla legge dello 

Stato, in forza della prevalenza dei criteri di collegamento sostanziali sui formali. 

Alla stregua di quanto previsto in ambito civilistico, il legislatore, sul piano fiscale, ha 

privilegiato il dato fattuale – rinvenibile nell'effettività della localizzazione – 

predisponendo il vincolo temporale della maggior parte del periodo d'imposta. 

Più precisamente, l’intento del legislatore fiscale è stato quello di affiancare ad un 

criterio di tipo formale di agevole accertamento, quale è la sede legale, due elementi 
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sostanziali, ossia sede dell’amministrazione e oggetto principale, riconducibili, 

direttamente o indirettamente, al sistema civilistico, affiancando tali elementi a quello 

temporale della maggior parte del periodo d’imposta. 10 

Con l'introduzione della novella normativa, la natura alternativa di tali elementi ha 

generato particolari problemi in merito alle scelte strutturali compiute dagli enti societari 

negli anni antecedenti l'entrata in vigore. In particolare, mancando un criterio 

preferenziale rispetto agli altri, il rischio di incorrere in fenomeni di dual residence era 

molto elevato, obbligando i soggetti interessati ad adeguarsi ai criteri individuati. 11 

Giacché, sul piano definitorio, manca un espresso rinvio ai concetti civilistici, nonché 

univoche elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali, si rende necessario illustrare i 

concetti di sede dell’amministrazione ed oggetto principale. 12 

 

1.2.3 La sede dell’amministrazione 

Per sede dell’amministrazione, si intende il luogo in cui viene effettivamente esercitata 

la gestione amministrativa, nel senso di alta direzione dell’impresa relativa 

all’assunzione delle decisioni chiave e alla determinazione delle strategie aziendali, 

prescindendo sia dalla formale, ed eventualmente fittizia, attribuzione del potere di 

amministrare a determinati soggetti, sia dal luogo in cui si svolgono le riunioni del 

consiglio di amministrazione. 13 14 

                                                           
10 Vd. MELIS G., Trasferimento della residenza fiscale ed imposizione sui redditi, Milano, 2009, pag. 162 
e ss. 
11 Al contrario di quanto accade nel modello OCSE, dove il problema della doppia residenza ai fini fiscali 
viene risolto privilegiando il criterio del place of effective management. Per approfondimenti sul punto si 
rimanda alla sezione del presente elaborato appositamente dedicata. 
12 In merito alla sede legale non sorgono particolari problemi interpretativi essendo identificabile come la 
sede statutaria, ai sensi dell’art. 2328 n. 2 c.c.,  quale risulta da registro delle imprese. 
13 Così MELIS G., La residenza fiscale delle società nell’Ires, in Corr. Trib., 2008, pag. 3495. 
14 In questo senso vd. GARUFFI A. M., Sede di direzione e la sede dell’amministrazione: i presupposti 
della stabile organizzazione e della residenza, in G. GARUFFI, & M. SCUFFI (a cura di), Lezioni di 
diritto tributario sostanziale e processuale, Milano, 2009, pag. 169, secondo cui il legislatore italiano ha 
voluto separare l’attività direttiva da quella amministrativa per l’individuazione della sede 
dell’amministrazione. Pertanto, la residenza non si individua nel luogo in cui si ha la sede di direzione, ma 
occorre far riferimento al luogo in cui è concretamente svolta l’attività produttiva e dove tale attività è 
gestita in modo assiduo e minuzioso, occupandosi di tutti i suoi aspetti pratici e giuridici. La sede 
amministrativa è il luogo dove sono compiuti quotidianamente gli atti gestionali e non quello da cui 
provengono le indicazioni di massima sugli obiettivi imprenditoriali da raggiungere. 
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Segue il medesimo orientamento anche autorevole giurisprudenza della Corte di 

Cassazione, che, nella sentenza del 7 febbraio 2013, n. 2869, ha ribadito la necessità di 

individuare la sede amministrativa attraverso un’indagine circa la sussistenza di un 

complesso di fattori che, a ben vedere, riconducono alla nozione di sede effettiva. Infatti, 

la Suprema Corte nella sopracitata sentenza conferma che «la nozione di "sede 

dell'amministrazione", in quanto contrapposta alla "sede legale", deve ritenersi 

coincidente con quella di "sede effettiva" (di matrice civilistica), intesa come il luogo 

ove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente e si 

convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per 

l'accentramento - nei rapporti interni e con i terzi - degli organi e degli uffici societari 

in vista del compimento degli affari e dell'impulso dell'attività dell'ente» ed ancora, «la 

sentenza della Corte di giustizia C-73/06, del 28 giugno 2007, Planzer Luxembourg 

Sarl, ha affermato che la nozione di sede dell'attività economica, ai sensi dell'art. 1, 

punto 1, della tredicesima direttiva del Consiglio 17 novembre 1986, 86/560/CEE (in 

materia di rimborsi IVA a soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità), 

indica il luogo in cui vengono adottate le decisioni essenziali concernenti la direzione 

generale della società e in cui sono svolte le funzioni di amministrazione centrale di 

quest'ultima (punto 60). La determinazione del luogo della sede dell'attività economica 

di una società implica la presa in considerazione di un complesso di fattori, al primo 

posto dei quali figurano la sede statutaria, il luogo dell'amministrazione centrale, il 

luogo di riunione dei dirigenti societari e quello, abitualmente identico, in cui si adotta 

la politica generale di tale società». 

In tal modo, la Suprema Corte ha rilevato l’equivalenza delle discipline interna e pattizia 

in tema di elezione di residenza ai fini fiscali, individuando quale tie-breaker rule 

operante anche sul piano nazionale, la localizzazione della sede effettiva. 

A seguito di una tale affermazione, non può però sottacersi il dibattito profilatosi in 

dottrina negli anni ad essa precedenti. Sul punto, infatti, si ravvisavano questioni di 

incompatibilità fra la normativa interna e quella pattizia. 15 In particolare, il criterio di 

collegamento utilizzato dal legislatore nazionale sembrava discostarsi notevolmente 

                                                           
15 Vd. MOSCHETTI G., Origine storica, significato e limiti di utilizzo del place of effective management, 
quale criterio risolutivo dei casi di doppia residenza delle persone giuridiche, in NeΩtepa, 2009, 2, pag. 
31 e ss. 
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dall’interpretazione data dal commentario al Modello OCSE alla “sede effettiva”. 

L’elemento di discrasia fra le due definizioni emergeva dallo stesso dato letterale. 

Invero, l’effettività di cui si raccomanda l’indagine nel modello OCSE, come noto, 

attiene all’aspetto dirigenziale del soggetto giuridico. Al contrario, nel corpus normativo 

dell’art. 73 t.u.i.r. l’avverbio “effettivamente” si riferisce all’attività svolta: fase ben 

distinta e, di conseguenza, suscettibile di una diversa localizzazione.   

Pertanto, la tie-breaker rule prevista dal legislatore nazionale sembrava attenere 

all’aspetto operativo e non a quello dirigenziale, come, invece, è stato raccomandato dal 

modello OCSE. Un’ulteriore conferma di quanto appena sostenuto si rinveniva poi nelle 

osservazioni che l’Italia ha apposto all’art. 4 del Modello OCSE, nelle quali si riserva la 

possibilità di ampliare il significato da attribuire alla sede effettiva conferendo rilevanza 

al luogo di svolgimento dell’attività principale e sostanziale dell’ente. Per quanto fin qui 

chiarito, la pronuncia della Suprema Corte succitata sembrerebbe palesare una tendenza 

dell’ordinamento interno a far prevalere la localizzazione del centro amministrativo 

piuttosto che di quello operativo, determinando così un adeguamento della normativa 

interna alle previsioni contenute nel Modello OCSE.16 

 

1.2.4 L’oggetto sociale 

Per quanto concerne l’oggetto sociale, l’art 73 comma 4 del t.u.i.r. lo qualifica come 

“ l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, 

dall’atto costitutivo o dallo statuto” . Prosegue poi il comma 5, individuando un criterio 

residuale da utilizzare nel caso in cui l’identificazione dell’oggetto sociale non possa 

avvenire nelle modalità suddette. Infatti, ai sensi del comma 5 dell’art. 73 t.u.i.r., in 

mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle forme di atto pubblico o di scrittura 

privata autenticata o registrata, l’oggetto principale della società o dell’ente residente 

dovrà essere determinato in base all’effettiva attività svolta nel territorio. 

                                                           
16 A breve si potrebbero avere delle conferme normative dell’evoluzione in tal senso dell’orientamento 
domestico. Infatti, in forza delle previsioni contenute nella L n. 23/2014, al Governo è stata delegata la 
revisione del sistema fiscale al fine di renderlo più equo, trasparente e orientato alla crescita. Fra gli aspetti 
oggetto di futura revisione, l’art. 12 della L. n. 23/2014 enuclea le modalità d’individuazione della 
residenza fiscale delle società. Per cui, l’intervento in oggetto potrebbe adeguare la definizione interna di 
residenza fiscale a quella raccomandata dall’OCSE, eliminando all’origine i dubbi insiti nel tenore 
letterale della norma contenuta nell’art. 73 t.u.i.r.. 
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Da una prima lettura della norma sembrerebbe emergere la necessità, al fine di 

individuare l’oggetto sociale, di attenersi a quanto indicato dalla legge, dall’atto 

costitutivo o dallo statuto e, solamente nel silenzio o nell’assenza di tali fonti, si potrà 

procedere a considerazioni di carattere sostanziale. 

Invero, la “sussidiarietà” dell’analisi fattuale circa l’identificazione, recte la 

localizzazione, dell’oggetto sociale è stata fin da subito superata dall’indirizzo 

profilatosi in dottrina circa il tenore letterale della suddetta definizione17. La definizione 

di oggetto principale contenuta nei commi 4 e 5 dell’art. 73 t.u.i.r. non ha, secondo tale 

tesi, lo scopo di individuare il criterio elettivo della residenza fiscale in Italia di cui al 

comma 3, bensì, tale previsione sarebbe funzionale alla definizione del concetto di 

commercialità, prodromo dell’identificazione del soggetto passivo Ires di cui al comma 

1. 18 

Alle medesime conclusioni, seppur sulla base di diverse considerazioni, perviene altra 

attenta dottrina, la quale, esprimendosi sulla portata della disposizione de qua, ha 

riconosciuto che l’individuazione del territorio in cui è localizzato l’oggetto sociale 

comporta necessariamente un accertamento di fatto circa gli aspetti quantitativi e, 

soprattutto, qualitativi afferenti lo svolgimento dell’attività tipica e non può ridursi in 

una semplice indagine circa la localizzazione dei beni attraverso cui l’attività viene 

esercitata.19  20  

                                                           
17 Vd. Fondazione Centro Studi U.N.G.D.C., La residenza fiscale delle società nell’Ires ed il fenomeno 
dell’esterovestizione societaria, Circolare n. 7 del 20 maggio 2009. 
18 Tale interpretazione è confermata dalla natura sostanziale conferita dal legislatore al criterio 
dell’oggetto sociale. Se la definizione di oggetto sociale contenuta ai commi 4 e 5 dell’art. 73 t.u.i.r. fosse 
una chiarificazione di quanto disciplinato al comma 3, allora saremmo dinanzi ad un criterio di carattere 
formale, rilevando in primis le statuizioni di legge, dell’atto costitutivo e dello statuto. Sotto tale 
prospettiva è di tutta evidenza il contrasto fra l’interpretazione de qua e l’intento perseguito dal legislatore 
di affiancare al criterio della sede legale due criteri di carattere sostanziale, quali la sede 
dell’amministrazione e l’oggetto sociale.  
19 Sulla prevalenza del dato formale sul sostanziale ai fini della individuazione dell’oggetto sociale merita 
menzione, fra le tante, l’interpretazione data da NANETTI F., Riflessioni in tema di “oggetto principale” 
ai fini dell’art. 73, comma 3 del Tuir, in Il Fisco, 2007, 1, pag. 3810 e ss., secondo cui deve essere dato 
rilievo al “radicamento economico” prevalente del soggetto nel territorio dello Stato, indipendentemente 
sia dalla sede legale, sia dall’assunzione di decisioni di alta amministrazione. Tale “radicamento 
economico” deve pur sempre consistere nello svolgimento di un’attività e non può limitarsi al possesso di 
beni. 
20 In quest’ottica assumeranno un maggiore rilievo le questioni che verranno affrontate in seguito in merito 
al trattamento fiscale riservato alle holding. Per le holding statiche, la cui attività si esaurisce nella 
detenzione di partecipazioni in altrui soggetti, qualora l’oggetto sociale si dovesse identificare sulla base 
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Preme fin da ora evidenziare che l’assoggettabilità a tassazione piena a motivo della 

localizzazione dell’oggetto sociale esula dai criteri di collegamento espressamente 

raccomandati dall’OCSE. Ciò ha un duplice effetto sulla posizione fiscale del soggetto 

giuridico che decide di localizzare in Italia solamente l’esercizio dell’attività principale. 

Da un lato, il rischio di incorrere in fenomeni di dual residence aumenta notevolmente: è 

sufficiente che lo Stato in cui è stata perfezionata la costituzione dell’ente, ovvero in cui 

si trova la sede di direzione, adotti tali ultimi criteri per qualificare l’ente come residente 

fiscale perché questo sia considerato residente fiscale in entrambi gli Stati. Dall’altro, se 

gli Stati intervenuti hanno stipulato una convenzione contro la doppia imposizione che 

non prevede, quale criterio rivelatore della residenza fiscale, il luogo in cui è sito 

l’oggetto sociale, l’ente in questione sarà escluso dall’ambito soggettivo di applicazione 

della convenzione stessa, pur essendo, di fatto, assoggettato ad una duplice imposizione. 

In tal caso, l’unica soluzione prospettabile sarà quella di rimettersi alle eventuali misure 

unilaterali adottate dagli Stati per limitare gli effetti della doppia imposizione. 

 

1.3 Le conseguenze che l’ordinamento interno ricollega all’elezione della residenza 

fiscale in Italia 

Per quanto finora osservato, la normativa interna ha previsto il necessario riscontro di 

almeno uno dei tre elementi alternativi, in relazione all’elemento temporale della 

maggior parte del periodo d’imposta: 

                                                                                                                                                                           

del luogo in cui si trovano i beni posseduti, la residenza fiscale sarebbe ancorata a quella delle società 
partecipate e non al luogo in cui viene effettivamente esercitata l’attività d’impresa. 



 

Provata la sussistenza degli elementi configuranti il presupposto impositivo, l’ente 

acquisisce lo status di soggetto residente, e pertanto è assoggettato a tassazione sui 

redditi ovunque prodotti nel mondo, secondo il noto

taxation. 

In tal caso, la potestà impositiva si esercita non solo in corrispondenza della 

realizzazione di fattispecie imponibili nel territorio dello Stato

formatesi al di fuori dei confini nazionali, purché si mantenga un collegame

reale. Tale collegamento ha carattere personale e trova la sua ragion d’essere nel sempre 

più stringente processo di de

soprattutto nelle aree tutelate dalla vigenza delle libertà fondame

garantire alle amministrazioni l’esercizio del loro potere impositivo.

Essenziale, dal punto di vista della salvaguardia del gettito fiscale, è l’importanza 

attribuita dallo Stato di residenza alla preservazione del diritto di assogg

tassazione quegli elementi reddituali scaturenti da attività collegate alla potestà s

Altrettanto essenziale è la necessità di una normativa che stabilisca minuziosamente 

quali debbano essere i termini del prelievo in caso di perdita di ta

Pertanto, vista la necessità per gli enti impositori di mantenere un legame con le 

fattispecie assoggettabili a tassazione, la tendenza a livello sovranazionale consiste 

                                                          
21 Collegamento che invece giustifica l’esercizio della potestà impositiva italiana sui redditi prodotti da 
soggetti non residenti nel territorio dello Stato.

la sede legale
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Provata la sussistenza degli elementi configuranti il presupposto impositivo, l’ente 

di soggetto residente, e pertanto è assoggettato a tassazione sui 

nel mondo, secondo il noto principio della worldwide income

In tal caso, la potestà impositiva si esercita non solo in corrispondenza della 

realizzazione di fattispecie imponibili nel territorio dello Stato21, ma anche per quelle 

formatesi al di fuori dei confini nazionali, purché si mantenga un collegame

reale. Tale collegamento ha carattere personale e trova la sua ragion d’essere nel sempre 

più stringente processo di de-territorializzazione della ricchezza, che ha comportato, 

soprattutto nelle aree tutelate dalla vigenza delle libertà fondamentali, la necessità di 

garantire alle amministrazioni l’esercizio del loro potere impositivo. 

, dal punto di vista della salvaguardia del gettito fiscale, è l’importanza 

attribuita dallo Stato di residenza alla preservazione del diritto di assogg

tassazione quegli elementi reddituali scaturenti da attività collegate alla potestà s

è la necessità di una normativa che stabilisca minuziosamente 

quali debbano essere i termini del prelievo in caso di perdita di tale status. 

Pertanto, vista la necessità per gli enti impositori di mantenere un legame con le 

fattispecie assoggettabili a tassazione, la tendenza a livello sovranazionale consiste 

                   

Collegamento che invece giustifica l’esercizio della potestà impositiva italiana sui redditi prodotti da 
soggetti non residenti nel territorio dello Stato. 

una società o un ente si 
considerano fiscalmente 

residenti se per la maggior 
parte del periodo d’imposta 

hanno in Italia

la sede 
dell’amministrazione l’oggetto sociale

 

Provata la sussistenza degli elementi configuranti il presupposto impositivo, l’ente 

di soggetto residente, e pertanto è assoggettato a tassazione sui 

worldwide income 

In tal caso, la potestà impositiva si esercita non solo in corrispondenza della 

, ma anche per quelle 

formatesi al di fuori dei confini nazionali, purché si mantenga un collegamento di tipo 

reale. Tale collegamento ha carattere personale e trova la sua ragion d’essere nel sempre 

territorializzazione della ricchezza, che ha comportato, 

ntali, la necessità di 

, dal punto di vista della salvaguardia del gettito fiscale, è l’importanza 

attribuita dallo Stato di residenza alla preservazione del diritto di assoggettare a 

tassazione quegli elementi reddituali scaturenti da attività collegate alla potestà statuale. 

è la necessità di una normativa che stabilisca minuziosamente 

 

Pertanto, vista la necessità per gli enti impositori di mantenere un legame con le 

fattispecie assoggettabili a tassazione, la tendenza a livello sovranazionale consiste 

Collegamento che invece giustifica l’esercizio della potestà impositiva italiana sui redditi prodotti da 

l’oggetto sociale
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nell’introduzione di regole il più possibile certe e condivise, al fine di facilitare la 

ripartizione del potere impositivo fra gli Stati. 

 

2. La residenza fiscale delle persone giuridiche negli ordinamenti 

internazionali 

Abbiamo visto quali sono i criteri di collegamento che l’ordinamento nazionale ha 

individuato per definire il concetto di residenza fiscale delle persone giuridiche. La sede 

legale, la sede dell’amministrazione e l’oggetto sociale non sono, però, gli unici criteri di 

collegamento adottati dagli ordinamenti statali al fine di assoggettare ad imposizione 

piena i soggetti in questione. Ogni Stato, infatti, ha optato per l’adozione di uno o più 

criteri di collegamento che, solo in alcuni casi, rispecchiano le scelte del legislatore 

italiano.  

Pur essendo riscontrabili diverse accezioni, i criteri di collegamento previsti nei vari 

ordinamenti per la definizione della residenza fiscale dei soggetti giuridici trovano 

giustificazione nell’aderenza, più o meno pedissequa, dei legislatori nazionali ai precetti 

contenuti in due diverse teorie che, nel tempo, hanno preso piede nello scenario 

internazional-privatistico: la teoria dell’incorporazione e la teoria della sede reale. La 

prima si fonda sulla preminenza, nella valutazione della legge applicabile, delle scelte 

compiute dai soci in merito alla lex societatis cui soggiacerà la società, 

indipendentemente dal luogo prescelto per l’esercizio dell’attività d’impresa. La teoria 

della sede reale, all’opposto, si fonda sull’idea che l’assoggettamento ad una legge 

nazionale debba essere giustificato da un elemento oggettivo, quale può essere il luogo 

della sede amministrativa.22 La distinzione fra le due teorie, rilevante in un’ottica 

d’individuazione della lex societatis di riferimento e, per quanto di nostro interesse, di 

legittimazione della pretesa impositiva statale, risiede in ragioni storiche e gius-politiche 

che hanno interessato i diversi Stati. La teoria dell’incorporazione, d’impronta 

prettamente anglosassone, si fonda sulla necessità avvertita dai soggetti esportatori di 

                                                           
22 Vd. MUCCIARELLI M., Società di capitali, trasferimento all’estero della sede sociale e arbitraggi 
normativi, Milano, 2010, p. 49. 



21 

 

diritto23 di ancorare alla propria giurisdizione la ricchezza prodotta dalle società inglesi 

per costituzione, indipendentemente dal luogo ove queste avessero esercitato la propria 

attività. All’opposto, la teoria della sede reale rispondeva all’esigenza, avvertita dai paesi 

continentali, di salvaguardare la propria area di diritto. Le ragioni della nascita delle due 

teorie spiegano parimenti i motivi del processo evolutivo che, giunto ai nostri giorni, ha 

condotto all’assenza, nello scenario internazionale, di un’aderenza pura ai principi 

dell’una o dell’altra.  Ad oggi, infatti, non esiste una partizione incontaminata delle due 

teorie, al più rilevandosi una propensione degli ordinamenti nazionali nel delineare la 

propria area di diritto (e la propria giurisdizione tributaria) a motivo del dato fattuale 

piuttosto che del formale. Alla luce di tali considerazioni, la distinzione fra la teoria 

dell’incorporazione e quella della sede reale avrà valenza puramente teorica, avendo gli 

Stati, nella maggior parte dei casi, optato per una commistione di entrambi gli aspetti, 

dando vita, in tal modo, a sistemi ibridi di individuazione della residenza fiscale.24 

Giova fin da subito rilevare che la quasi totalità dei Paesi che hanno optato per un 

contemperamento tra le due teorie – al pari di quanto avviene in Italia –, ha affiancato o 

subordinato criteri di natura sostanziale a quelli di natura formale. Ad esempio, sistemi 

ibridi di individuazione della residenza fiscale si rinvengono nelle legislazioni interne di 

Paesi Bassi, Israele e Australia. Esistono poi casi isolati in cui si adotta solamente un 

criterio di collegamento, generalmente di natura formale. Quest’ultimo, ad esempio, è il 

caso degli Stati Uniti e del Giappone.  

 

2.1 I criteri di natura formale 

Il principale criterio di collegamento di natura formale adottato è il luogo di costituzione 

della società. The place of incorporation è il luogo in cui il soggetto giuridico è stato 

istituito ed è il luogo da cui sono ritraibili le leggi in forza delle quali l’ente in questione 

ha perfezionato il suo procedimento di costituzione ed alle quali deve sottostare. 

Il luogo di “incorporazione” della società è certamente il criterio di collegamento più 

facilmente individuabile ma è anche quello che si presta meglio a far si che si creino 

                                                           
23 Vd. MUCCIARELLI M., Società di capitali, trasferimento all’estero della sede sociale e arbitraggi 
normativi, op.ult.cit. 
24 Cfr. RIGHINI A., Il trasferimento transnazionale della sede sociale, Contratto e Impresa, 2006, n. 3. 
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fenomeni di dual residence. Infatti, se lo Stato in cui è stata costituita la società adotta il 

criterio del place of incorporation, sarà sufficiente che la società trasferisca in un altro 

Stato uno qualsiasi degli elementi fattuali ordinariamente adottati per ottenere la 

qualifica di residente fiscale perché la società in questione sia considerata residente in 

entrambi gli Stati.  

Ciò accade, ad esempio, ogni qual volta una società statunitense decida di delocalizzare 

la propria sede decisionale od organizzativa all’estero. Secondo l’ordinamento 

statunitense, infatti, una società si considera residente nel territorio dello Stato se è stata 

costituita secondo le leggi statunitensi, a nulla rilevando la localizzazione degli altri 

elementi ordinariamente elettivi della residenza fiscale. 

Pertanto, al contrario di quanto avviene nell’ordinamento italiano, nel quale, seppur si 

guardi ad un aspetto di natura formale, questo è stato affiancato da ulteriori elementi di 

natura sostanziale, negli Stati Uniti rileva unicamente il dato formale del luogo di 

“incorporazione” della società. Ne consegue che se la società è stata costituita secondo le 

leggi statunitensi, sarà assoggettata a tassazione sui redditi ovunque prodotti del mondo 

indipendentemente dal luogo deputato all’amministrazione o allo svolgimento 

dell’attività operativa dell’ente. 

Il criterio del place of in corporation, oltre ad essere stato adottato dagli Stati Uniti, 

compare nelle definizioni di residenza fiscale previste da Gran Bretagna, Australia, 

Danimarca, India e Nuova Zelanda. In tali ordinamenti, però, non è l’unico criterio di 

collegamento e, nel caso in cui non venga individuato nel territorio dello Stato, la società 

potrà comunque essere considerata residente in forza di altri criteri di collegamento ad 

esso concorrenti. Invece, nell’ordinamento svedese, al pari di quello statunitense, la 

residenza fiscale delle società è accordata solamente nel caso in cui queste siano state ivi 

costituite.25 

Un criterio di collegamento di natura formale, che nelle definizioni dettate dagli 

ordinamenti nazionali è, per ovvio motivo, ascrivibile al luogo dell’incorporazione, è il 

luogo in cui è stata istituita la sede legale.  

                                                           
25 Vd. General Report Cahier IFA 72a, The fiscal residence of companies, 1987, Bruxelles. 
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Al pari di quanto visto per il luogo di costituzione, nella definizione di residenza fiscale, 

il peso attribuito al luogo in cui si trova la sede legale dell’ente varia in funzione delle 

scelte legislative operate, talché, sovente, la sede legale compare nelle definizioni di 

residenza fiscale alternativamente ad altri criteri di collegamento. Esistono, però, alcuni 

ordinamenti in cui la sede legale assurge ad unico criterio rilevante per qualificare un 

soggetto giuridico come residente fiscale nel territorio dello Stato. 

In Giappone, ad esempio, sono considerati residenti fiscali solamente i soggetti giuridici 

che hanno registrato la sede legale nel territorio dello Stato, a prescindere dalle ulteriori 

scelte organizzative. Anche per il Giappone, dunque, varranno le medesime 

considerazioni precedentemente fatte per gli Stati Uniti sulle conseguenze derivanti 

dall’utilizzo di un unico criterio di collegamento di natura formale.  

Per quanto fin qui illustrato, emerge come i criteri formali, per quanto abbiano il pregio 

di ridurre al minimo gli sforzi richiesti alle amministrazioni finanziarie grazie alla loro 

agibile riscontrabilità, non sono considerati esaustivi dalla maggior parte degli 

ordinamenti statali e, pertanto, sono ordinariamente utilizzati quali indici del 

collegamento con il territorio dello Stato concorrenti ad altri criteri di natura sostanziale, 

come peraltro raccomandato anche dal modello OCSE.  

 

2. 2. I criteri di natura sostanziale 

Sicuramente più funzionali alla ratio sottesa all’individuazione della residenza fiscale, i 

criteri di natura sostanziale permettono di identificare il luogo in cui la società svolge 

l’effettiva attività prodromica alla creazione del reddito imponibile ed ivi ancorarlo, al 

contrario di quanto accade per i criteri formali summenzionati. Come premesso, non 

esiste un elemento rivelatore per eccellenza della residenza fiscale di un soggetto 

giuridico, pertanto, ogni Stato ha individuato gli elementi sostanziali che, a suo avviso, 

conducono all’individuazione della residenza fiscale.  

Ciò premesso, il criterio di collegamento che compare maggiormente nelle definizioni di 

residenza fiscale adottate dagli Stati è la sede di direzione effettiva. Adottata come tie-

break rule dall’OCSE, la sede di direzione effettiva rappresenta il luogo da cui 
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promanano gli impulsi gestionali dell’ente. Il significato attribuito alla sede di direzione 

effettiva, tuttavia, non è il medesimo nei vari ordinamenti.  

Ad esempio, in Gran Bretagna il legislatore ha optato per una definizione di residenza 

fiscale che affiancasse al criterio del place of incorporation il luogo in cui sono 

accentrati i poteri di direzione e controllo centrale dell’ente. Per cui, nell’ordinamento 

inglese prevale l’individuazione del luogo in cui vengono prese le decisioni al più alto 

livello manageriale, prescindendo da quello in cui è localizzata la struttura proprietaria. 
26 

Al riguardo, l’ordinamento australiano – a guisa dell’interpretazione anglosassone del 

central management and controlling power – ha individuato alcuni degli elementi 

“sintomatici” del luogo in cui sono esercitati detti poteri al fine di semplificare l’attività 

dell’Amministrazione. 

In particolare, qualora il domicilio degli amministratori, il luogo in cui avvengono le 

riunioni del consiglio di amministrazione, ovvero il luogo in cui si definiscono le 

direttive generali della società siano localizzati nel territorio dello Stato, l’ente in 

questione sarà considerato residente fiscale in Australia.  

Pertanto, l’ordinamento australiano ha previsto la necessità di un’indagine preventiva sui 

soggetti, la tempistica e la collocazione geografica al fine di individuare quale sia 

l’effettivo vertice amministrativo della società.27 

Secondo un diverso orientamento, la sede di direzione effettiva non è il luogo da cui 

promanano le direttive di vertice, ma deve essere individuata nel luogo in cui si 

definiscono le scelte di amministrazione day-to-day, prescindendo dalle decisioni di 

vertice. 28 Di tale avviso è il legislatore neozelandese, il quale ha previsto che una 

società è considerata fiscalmente residente se ha in Nuova Zelanda il centro di 

                                                           
26 Nella celebre sentenza De Beers Consolidated Mines, Limited v Home, la Corte britannica ha chiarito 
che la residenza di una società è da ricercare nel luogo in cui sono localizzati central management and 
controlling power, ossia il luogo da cui viene esercitata l’attività di controllo e da cui promana la policy 
societaria. Pertanto, al fine di qualificare una società come residente in Gran Bretagna è necessario 
individuare il luogo da cui promanano gli impulsi gestionali di vertice, essendo irrilevante, a tal fine, il 
luogo in cui è svolta l’attività produttiva. 
27 Vd. VALENTE P., La residenza fiscale nel diritto tributario internazionale e comunitario, in NeΩtepa, 
2008, n. 2, pagg. 11 e ss. 
28 Questo è quanto ha chiarito la Nuova Zelanda nelle osservazioni all’art. 4 del Modello OCSE 
contenente la definizione di residenza fiscale. Dello stesso parere è anche l’ordinamento danese. 
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amministrazione quotidiana dell’ente, indipendentemente dal luogo in cui è localizzato il 

central management. Invero, una tale interpretazione mal si concilia con realtà societarie 

di grandi dimensioni. All’aumentare del distacco tra il vertice amministrativo ed il 

livello a cui vengono prese le decisioni operative, infatti, diviene sempre più elevato il 

rischio che la scissione fra i due livelli decisionali determini una diversa localizzazione 

geografica e, conseguentemente, problemi di dual residence.29 

Ad ogni modo, l’accezione più diffusamente utilizzata di sede di direzione effettiva è 

quella del «luogo da cui promanano le decisioni cruciali per la conduzione continuativa 

del business». È il caso, ad esempio, dell’Austria e della Germania. Nondimeno, 

nell’ordinamento tedesco, qualora non si riesca ad individuare con precisione il luogo di 

direzione effettiva inteso come luogo in cui si trova il top management della società, 

rileva il criterio sussidiario del luogo di residenza degli amministratori. 

Infine, giova rammentare l’esistenza di un ulteriore criterio sostanziale di collegamento 

variamente introdotto nelle normativa nazionali, i.e. il luogo in cui viene svolta l’attività 

produttiva. La ratio sottesa all’inclusione della sede produttiva fra i criteri elettivi della 

residenza fiscale risiede nell’assunto che, se il processo produttivo rappresenta la fase in 

cui la ricchezza viene prodotta, allora l’imposizione deve avvenire nel luogo in cui è 

materialmente situata la fonte di tale ricchezza, ossia l’oggetto sociale. 

Alla luce di una tale varietà di interpretazioni adottabili dagli Stati sulla definizione di 

residenza fiscale, è evidente come non possa esistere un unico criterio di collegamento 

che riesca ad individuare con esattezza il luogo in cui il soggetto giuridico debba essere 

considerato fiscalmente residente. Parimenti è evidente la tendenza degli Stati ad 

introdurre una pluralità di criteri di collegamento, perlopiù di carattere sostanziale, con 

finalità connotate da intenti antielusivi. 

Gli aspetti rilevanti che possono incidere sull’attività imprenditoriale di un’entità 

giuridica sono innumerevoli ed altrettanti dovrebbero essere gli aspetti considerati dagli 

ordinamenti nazionali per qualificarne la residenza fiscale. Al fine di limitare la 

                                                           
29 Cfr. PAPANICOLOPULU I. e MELIS G., Atti del V Incontro di studio tra giovani cultori delle materie 
internazionalistiche, Milano, 2008, pagg. 212-213. 
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dispersione delle energie dispiegate dalle Amministrazioni finanziarie, i criteri di 

collegamento adottati dovrebbero essere, pertanto, i più oggettivi possibili.   

Una soluzione in tal senso potrebbe essere stata trovata dall’ordinamento olandese. Le 

Autorità fiscali olandesi hanno elaborato una check list delle condizioni sostanziali che 

devono realizzarsi nel territorio olandese affinché la società in questione possa essere 

considerata fiscalmente residente. Il pregio di tale elaborazione – introdotta con il 

decreto del 30 marzo 2001, n. IFZ2001/294M ed integrata dal decreto del 18 dicembre 

2013, n. 569 – sta nel carattere oggettivo e facilmente riscontrabile dei parametri 

adottati, il ché rende il contributo olandese alla definizione del concetto di residenza 

fiscale estremamente interessante.30 31 

Uno degli aspetti più significativi della check list è la soluzione adottata 

dall’amministrazione olandese per scongiurare gli stanziamenti fittizi delle società nel 

territorio dello Stato, ossia la tendenza a conferire spessore ad aspetti, come l’adeguata 

esperienza e la professionalità dei soggetti preposti all’amministrazione dell’ente, indici 

di una plausibile promanazione degli impulsi dirigenziali dal luogo in qui quest’ultimi si 

riuniscono. Talché, uno dei requisiti espressamente previsti dall’Amministrazione 

olandese è l’indipendenza vantata dagli amministratori residenti in Olanda nel definire le 

scelte gestionali e direttive della società.  

                                                           
30 Gli elementi di collegamento sufficienti per qualificare una società quale residente fiscale in Olanda 
sono: 
- almeno il 50% degli amministratori con poteri gestionali devono essere residenti in Olanda; 
- gli amministratori residenti in Olanda devono possedere adeguata professionalità ed esperienze per 
gestire l’attività aziendale; 
- gli amministratori residenti in Olanda devono valutare, decidere ed agire in modo indipendente e gestire 
la corretta esecuzione delle operazioni realizzate dalla società; 
- la società deve disporre di personale con  adeguata esperienza e professionalità per gestire la corretta 
esecuzione delle operazioni realizzate dalla società; 
- le decisioni del consiglio di amministrazione devono essere prese in Olanda ed è, pertanto, importante 
documentare il processo decisionale nelle sue fasi iniziali, anche ma non necessariamente solo attraverso i 
verbali delle riunioni consiliari; 
- il principale conto corrente bancario della società deve essere tenuto in Olanda e le principali operazioni 
devono essere condotte attraverso tale conto corrente; 
- la contabilità della società deve essere gestita in Olanda; 
- la sede operativa è registrata in Olanda; 
- la società non è stata accertata residente fiscale dalle Autorità fiscali di un Paese diverso dall’Olanda; 
- in relazione alle attività esercitate la società affronta un adeguato livello di rischio d’impresa; 
- la società dispone di un capitale adeguato al rischio dell’attività esercitata; 
- le condizioni di residenza fiscale devono essere presenti durante l’anno fiscale. 
31 Vd. BROEKMAN M. e FORTE A., Dall’Olanda, criteri oggettivi per la residenza fiscale delle società 
in quotidiano Eutekne, 6 giugno 2014. 
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Ne consegue che, se anche gli altri Stati adottassero una check list sulla falsariga di 

quella appena descritta, sarebbe molto più agevole individuare la residenza fiscale delle 

società, ponendo così le basi per una contrazione del fenomeno della dual residence. 

 

2.3. Il fenomeno della dual residence: la conseguenza della libertà di scelta garantita 

agli Stati nella definizione di residenza fiscale 

Orbene, in uno scenario legislativo internazionale così delineato, è facile comprendere 

come nasca il fenomeno della dual residence. Se gli Stati adottassero criteri di 

collegamento uniformi per individuare la residenza fiscale delle società, nulla quaestio. 

Il problema sorge nel momento in cui gli Stati interessati utilizzano criteri diversi di 

collegamento (oppure diverse accezioni dello stesso criterio), talché entrambi 

avanzeranno la pretesa impositiva in forza delle rispettive leggi nazionali.32 

Il punctum pruriens della questione, però, risiede nell’assenza di un divieto di natura 

internazionale di doppia imposizione, talché la stessa rappresenta il naturale sovrapporsi 

di pretese impositive lecitamente esercitate e, di conseguenza, gli Stati non potranno 

essere condizionati nella scelta dei criteri di collegamento di modo da eliminare 

all’origine il problema della doppia imposizione.33 Ai fini della nostra trattazione, tale 

lacuna assumerà una rilevanza cruciale nei risvolti che l’assenza di una 

regolamentazione sovranazionale produce in seno al trattamento fiscale dei soggetti che 

acquisiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato, ossia quando si analizza la 

prospettiva dello Stato di destinazione. 

Per ora basti rilevare che il problema della doppia residenza può essere eliminato [recte 

mitigato] e tramite le norme contenute negli accordi bilaterali siglati tra gli Stati, i quali 

peraltro hanno valenza solo nei confronti degli Stati firmatari e, se previste e 

                                                           
32 Per un soggetto giuridico, però, essere considerato fiscalmente residente in più Stati non configura 
sempre una situazione di svantaggio derivante dalla pretesa di doppia imposizione piena sui redditi da esso 
prodotti. Esistono, infatti, diversi vantaggi ritraibili dal fenomeno della doppia imposizione, cfr. RUNGE 
B., Relazione Germania, in Cahier IFA 72a, The fiscal residence of companies, 1987, Bruxelles Ad 
esempio, in Germania è concessa la possibilità ai soggetti ivi residenti di fruire del credito d’imposta sui 
dividendi pagati agli azionisti da società fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, nonché la 
possibilità di fruire delle agevolazioni previste dal consolidato fiscale. 
33 Cfr. SALLUSTIO C., Il regime fiscale dei beni in entrata in occasione del trasferimento di residenza 
fiscale transfrontaliero. Profili nazionali e comunitari , in Riv. dir. trib., 2011, pag. 829. 



28 

 

limitatamente al loro ambito d’applicazione, adottando misure interne, quali la 

concessione di un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero o l’esenzione da 

tassazione. 

 

3. La residenza fiscale nell’ambito delle convenzioni contro le doppie 

imposizioni 

Gran parte delle limitazioni all’esercizio della potestà tributaria dei singoli Stati deriva 

dai trattati contro le doppie imposizioni, tendenzialmente stipulati in osservanza delle 

indicazioni contenute nel Modello OCSE34. Le disposizioni contenute nel Modello 

OCSE, di frequente, optano per un rinvio alle previsioni normative interne degli Stati 

contraenti, specificando, se del caso, quale debba essere il criterio dirimente. In questo 

modo fungono da linee guida nella stesura delle suddette convenzioni, lasciando ai 

singoli Stati ampi spazi di manovra.  

L’articolato normativo predisposto dall’OCSE assume un duplice ruolo nella tematica 

del trasferimento della residenza. In primis, pone i limiti all’operatività delle nozioni 

interne di residenza fiscale e permette la risoluzione dei conflitti in merito al fenomeno 

della dual residence, individuando quale sia il criterio di collegamento prevalente ai fini 

della definizione di residenza fiscale. In secundis, assurge a parametro di legittimità per 

le pretese avanzate dagli Stati contraenti. 

In merito alla problematica relativa alla doppia residenza, l’OCSE ha optato per una 

strutturazione della normativa tale da prevedere una prima parte di rinvio alla 

legislazione interna ed una seconda parte autonoma nella quale individua il criterio 

discriminante da utilizzare nel caso in cui l’applicazione delle disposizioni nazionali non 

fornisca una soluzione utile.   

                                                           
34 L'obiettivo delle convenzioni stipulate dagli Stati è l’eliminazione o la limitazione dell’onere della 
doppia imposizione (generalmente quella giuridica), ma anche l’eliminazione della tassazione 
discriminatoria e la collaborazione tra amministrazioni finanziarie per contrastare l’evasione 
internazionale e interna (frodi o comportamenti elusivi a livello internazionale). Fin dal 1963 l’OCSE 
(Organizzazione per Cooperazione e lo Sviluppo Internazionale), attraverso il Comitato per gli affari 
fiscali, ha elaborato e messo a disposizione un modello di convenzione internazionale contro la doppia 
imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, al quale gli Stati possono attenersi nel 
momento in cui decidano di stipulare le convenzioni. 
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Infatti, il par. 1, art. 4 Modello OCSE recita: “Ai fini della presente convenzione, 

l'espressione 'residente di uno Stato contraente' designa ogni persona che, in virtù della 

legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo 

domicilio, residenza, sede di direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. 

Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta 

in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato”.  

La costruzione normativa adottata, per la sua natura sintetica, ha dato adito ad 

interpretazioni dottrinali discordanti. In particolare, una prima tesi ha attribuito, al 

riferimento esplicito di domicilio, residenza, sede di direzione o ogni altro criterio di 

natura analoga, valenza meramente esplicativa, motivata dalla volontà di individuare 

quelli che negli ordinamenti nazionali rappresentano i più tipici criteri di collegamento. 

La dottrina prevalente, invece, coglie la ratio della norma nell'intento di operare un 

rinvio condizionato alle nozioni interne di residenza, le quali, per essere rilevanti, 

devono necessariamente ricomprendere almeno uno dei criteri citati. 35 

Se a prevalere deve essere quest’ultimo orientamento, ne consegue che il significato da 

attribuire ai “criteri di natura analoga” debba essere quello di criteri assimilabili a quelli 

espressamente indicati dallo stesso articolo; pertanto, nell’adeguarsi alla normativa 

convenzionale non possono trovare applicazione criteri di tipo formale connessi alla 

titolarità di posizioni giuridiche soggettive. A fortiori , dovrebbe escludersi 

l’utilizzabilità del criterio della cittadinanza (che invece, per esempio, appare nelle 

convenzioni stipulate con gli Stati Uniti). 

In aggiunta, l’art. 4 Modello OCSE prevede che i criteri di definizione della residenza 

stabiliti dalle norme nazionali debbano comunque essere idonei ad esprimere un 

effettivo collegamento con lo Stato.36 Conseguentemente, viene stabilito che, in seguito 

all’attribuzione della qualifica di residente, il soggetto sia sottoposto ad imposizione in 

tale Stato in modo completo (full liability to tax). 

Nella seconda parte del testo normativo – la parte autonoma – si rinviene, infatti, un 

espresso filtro da operare all’applicazione della legislazione nazionale. Il paragrafo 3 

                                                           
35 Cfr. MELIS G,. Trasferimento della residenza fiscale ed imposizione sui redditi, cit. pag. 38 e ss.. 
36 Vd. COPPOLA G. e POMPILI A., La residenza fiscale nella normativa convenzionale, in il fisco, 2006, 
pag. 1-5110. 
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dell'art. 4 Modello OCSE prevede che, nell'ipotesi in cui l'applicazione delle disposizioni 

interne conduca all'attribuzione di una doppia residenza fiscale al soggetto, per risolvere 

la controversia, occorre individuare il luogo della direzione effettiva dell'ente.37 

Pertanto, la Tie-breaker rule individuata dall’OCSE, in caso di conflitto fra i criteri di 

collegamento personali individuati dalle legislazioni interne degli Stati contraenti, si 

rinviene nel luogo in cui vi è la sede di direzione effettiva.38 

La predilezione per tale criterio dirimente, nella costruzione di un legame soggettivo tra 

reddito e territorio, è comprensibile poiché tende a valorizzare il centro decisionale 

rispetto al centro di produzione, in quanto teoricamente più adeguato per individuare un 

legame di tipo oggettivo.39 

La sede di direzione effettiva, come era argomentato nella precedente versione del 

paragrafo 24 del Commentario al Modello OCSE, si rinviene nel luogo in cui vengono 

effettivamente assunte le fondamentali decisioni direzionali e commerciali necessarie per 

la gestione dell'impresa. Il commentario, inoltre, poneva una certa enfasi sulla necessità 

di far prevalere il dato sostanziale su quello formale nell’individuazione della sede 

effettiva. Infatti, sempre nel paragrafo 24, si sottolineava che la sede di direzione 

effettiva sarebbe da rinvenire ordinariamente nel luogo in cui la persona o il gruppo di 

persone che esercitano le funzioni di rango più elevato prende ufficialmente le decisioni 

ovvero nel luogo in cui sono adottate le deliberazioni che devono essere assunte 

dall’ente nel suo insieme. Tuttavia, continuava il Commentario, devono essere presi in 

                                                           
37 Il testo originale del par. 3, art. 4 recita:”Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person 
other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident 
only of the State in which its place of effective management is situated”. 
38 Vd. MELIS G., La residenza fiscale delle società nell’Ires: giurisprudenza e normativa convenzionale 
(parte II), in Corr. trib., 2008, 45, p. 3648 esprime le proprie osservazioni in merito all’utilità dei criteri 
individuati dal modello “A tale riguardo, la norma convenzionale è di una sorprendente laconicità, 
limitandosi a prevedere che nel caso in cui il soggetto sia residente di entrambi gli Stati contraenti, esso 
sarà considerato "residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva ". Né 
alla concisione si accompagna la chiarezza. Se, infatti, il "criterio filtro " indicato nell'art. 4, par. 1, del 
Modello OCSE è quello della sede della sua direzione, delle due l'una. O si attribuisce un qualche senso 
all'espressione "criterio di natura analoga " - ma risulta assai difficile comprendere quale possa essere un 
criterio di natura analoga alla "sede della direzione " - nel qual caso tale diverso criterio soccomberà 
dinanzi alla "sede della direzione effettiva "; oppure, ci si trova dinanzi a due criteri (sede della sua 
direzione e sede della effettiva direzione) la cui differenza è sostanzialmente impercettibile, sicché la tie-
breaker rule finisce per risultare inutile” 
39 Così STEVANATO D., Prova dell’esterovestizione e luogo di effettuazione delle notifiche: viene prima 
l’uovo o la gallina?, in GT, 2008, p. 429. 
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considerazione tutti i fatti e le circostanze pertinenti perché un ente può avere più di una 

sede di direzione, ma può avere solo una sede di direzione effettiva per volta.40  

Quindi, secondo lo schema raccomandato e non vincolante fornito dall’OCSE, la 

residenza andrebbe individuata guardando primariamente al luogo in cui il consiglio di 

amministrazione prende le proprie decisioni e in cui si pianificano le strategie aziendali, 

ferma restando la necessità di prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze 

specifiche della fattispecie analizzata. 

Va da ultimo segnalato che l'Italia ha dichiarato, nell’osservazione al paragrafo 25 del 

Commentario, di non aderire all'interpretazione data nella vecchia formulazione del 

paragrafo 24 al concetto di sede della direzione effettiva. 41 

A parere dell'Amministrazione finanziaria italiana42, essere preso in considerazione 

anche il luogo in cui si svolge la principale attività dell'ente, dando così, rilievo anche al 

concetto di localizzazione dell'oggetto principale dell'attività, contenuta nell'art. 73, 

comma 3, del t.u.i.r.. 

La necessità avvertita dall’Italia di ampliare il concetto di residenza fiscale sancito dai 

trattati non risponde soltanto ad un interesse erariale di poter legittimamente imporre la 

propria potestà impositiva. L’ulteriore intento perseguito dall’amministrazione 

finanziaria attiene a finalità garantistiche per quei soggetti che, pur risultando 

fiscalmente residenti nel territorio dello Stato secondo i criteri interni di collegamento, 

non possono beneficiare della disciplina convenzionale in quanto non soddisfano i 

requisiti convenzionali per essere considerati “soggetti a cui si applica la convenzione”. 

 

 

 

                                                           
40 Vd. Commentario all’art. 4 del Modello OCSE, versione 2005. 
41 Nella nuova formulazione, resa pubblica a partire dal 2008, invece, la definizione summenzionata è stata 
sostituita con un rinvio alle autorità fiscali intervenute per risolvere i casi di dual residence e con un 
elenco di indici non esaustivi da utilizzare per dirimere tali questioni. 
 
42 Vd. Circolare 28/E del 4/8/2006. 



32 

 

4.  Le restrizioni a livello comunitario in forza della prevalenza sul diritto 

interno e brevi cenni in tema di libertà fondamentali. 

A limitare l'autonomia pattizia discendente dalle convenzioni bilaterali, sull’ordinamento 

italiano, in quanto Stato membro dell’Unione Europea, gravano specifici vincoli, dati 

dalla prevalenza del diritto comunitario su quello nazionale, sancita anche a livello 

costituzionale dall’art. 117. Il Trattato di Lisbona, di seguito “Trattato sul 

Funzionamento dell’Unione Europea”, contiene i principi fondamentali dell’Unione 

Europea e le regole di funzionamento degli organi comunitari, a cui ogni membro della 

Comunità Europea ha l’obbligo di aderire.43 Si aggiungono, inoltre, le particolari 

ripercussioni sugli ordinamenti interni derivanti dalle pronunce interpretative della Corte 

di Giustizia dell’Unione Europea, le quali, non solo vincolano il giudice nazionale 

remittente a conformarsi alle soluzioni in esse contenute, ma hanno efficacia erga 

omnes, determinando l'obbligo di un adeguamento degli ordinamenti nazionali da esse 

divergenti. 

 Ciò premesso, l’elemento cardine dell’ordinamento comunitario si evidenzia nel 

complesso delle libertà fondamentali sancite dal Trattato di Roma, collegate fra loro dal 

principio di non discriminazione. Le quattro libertà fondamentali, considerate il lietmotiv 

dell’opera comunitaria di armonizzazione, s’inseriscono nel palcoscenico della fiscalità 

internazionale come vincolo per le legislazioni nazionali nella disciplina di quelle 

materie oggetto di ravvicinamento. 44 

                                                           
43 Sulla prevalenza del diritto comunitario su quello dei singoli Stati membri si veda la sentenza della 
Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170: “le disposizioni della CEE, le quali soddisfano i requisiti 
dell'immediata applicabilità, devono, al medesimo titolo, entrare e permanere in vigore nel territorio 
italiano, senza che la sfera della loro efficacia possa essere intaccata dalla legge ordinaria dello Stato. 
Non importa, al riguardo, se questa legge sia anteriore o successiva. Il regolamento comunitario fissa, 
comunque, la disciplina della specie. L'effetto connesso con la sua vigenza è perciò quello, non già di 
caducare, nell'accezione propria del termine, la norma interna incompatibile, bensì di impedire che tale 
norma venga in rilievo per la definizione della controversia innanzi al Giudice nazionale. In ogni caso, il 
fenomeno in parola va distinto dall'abrogazione, o da alcun altro effetto estintivo o derogatorio, che 
investe le norme all'interno dello stesso ordinamento statuale, e ad opera delle sue fonti”. 
44 Cfr. CARINCI A., Il diritto comunitario alla prova delle exit taxes, tra limiti, prospettive, e 
contraddizioni, Studi Tributari Europei, 2009, 1. secondo il quale, quanto operato dalla Corte di Giustizia 
europea in materia di exit tax, tramite le sentenze pronunciate nel corso degli anni, «si è trattato di 
un’armonizzazione/ravvicinamento solo negativi, attuati mediante la mera rimozione di quei profili di 
disciplina nazionale reputati incompatibili con norme, principi e valori fondamentali del diritto 
comunitario». 
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Le libertà introdotte dal Trattato Ue vietano l’applicazione di normative nazionali 

laddove discriminino merci, persone, servizi e capitali a motivo della loro origine, 

nazionalità, residenza, luogo di collocamento od altro criterio di natura analoga. In 

particolare, in merito alla libera circolazione dei capitali, viene lasciato uno spazio di 

manovra agli Stati membri per l’introduzione di norme che, quand’anche prevedano un 

trattamento fiscale differente in ragione della residenza o del luogo di collocamento del 

capitale – in particolar modo per la necessità avvertita dagli Stati, soprattutto in materia 

fiscale, di introdurre misure che evitino violazioni delle norme interne –, non possono 

tradursi in mezzi di discriminazione arbitraria, né possono rappresentare delle restrizioni 

dissimulate al libero movimento dei capitali. Pertanto, l’introduzione di garanzie 

impositive per gli Stati deve trovare adeguato bilanciamento nell'impossibilità di 

contrastare le libertà fondamentali sancite dal Trattato.  

All’interno del quadro di libertà così delineato si inserisce la libertà di stabilimento, 

sancita dall’art. 49 del TFUE, la quale prevede il divieto espresso per gli Stati membri 

all’ostacolo dell’esercizio di attività imprenditoriali che un cittadino di uno Stato 

membro voglia esercitare in altro Stato membro. Nata come garanzia fornita alle persone 

fisiche, è stata poi ampliata alle persone giuridiche dal combinato disposto degli art. 49 e 

54 TFUE45. Inoltre, la nozione di libertà di stabilimento ha un’accezione molto ampia, la 

quale è stata più volte definita, in sede giurisprudenziale, in termini di «possibilità, per 

un cittadino comunitario, di partecipare, in maniera stabile e continuativa, alla vita 

economica di uno Stato membro diverso dal proprio Stato di origine e di trarne 

vantaggio, integrandosi nell'economia nazionale, con l'esercizio di un'attività 

economica effettiva» (sentenza 30 novembre 1995, causa C-55/94, Gebhard, punto 25). 

Aspetto rilevante ai fini della nostra trattazione è proprio la garanzia, sancita dal filone 

giurisprudenziale comunitario, concessa alle società localizzate all’interno dell’Unione 

europea, di poter porre in essere scelte di carattere organizzativo e strutturale senza 

                                                           
45 Ai sensi dell’Articolo 54 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (ex articolo 48 del TCE) 
“le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, 
l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione, sono equiparate, ai fini 
dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati 
membri. Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le 
società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione 
delle società che non si prefiggono scopi di lucro”. 
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subire un trattamento diverso da quello sarebbe stato riservato loro, se tali operazioni 

fossero state implementate su scala nazionale, piuttosto che comunitaria.  

Alla luce di tali principi, l’ordinamento nazionale, nell’introdurre regole specifiche, 

dovrebbe quindi preliminarmente effettuare una valutazione circa la compatibilità della 

disciplina interna con quella comunitaria, dal momento che vige la prevalenza della 

seconda sulla prima.  

Peraltro, al fine di evitare che le restrizioni normative introdotte dagli ordinamenti 

nazionali subiscano le sorti dell’ammonimento comunitario, la Corte di Giustizia 

dell’Unione europea ha definito un parametro di legittimità cui gli Stati possono fare 

riferimento per valutare il grado di compatibilità delle discipline interne con la libertà di 

stabilimento. Denominato test Gebhard, dalla sentenza in cui fu meglio enucleato, 

prevede che la normativa interna, per essere legittima debba: 

i. applicarsi in modo non discriminatorio; 

ii. essere giustificata da motivi di interesse pubblico; 

iii. essere idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito; 

iv. non andare oltre quanto necessario per raggiungerlo. 

Tali requisiti non sono altro che l’estrapolazione dei principi di eguaglianza, 

ragionevolezza e proporzionalità, già parametri di legittimità per le questioni poste al 

vaglio della Corte Costituzionale italiana. Pertanto, quand’anche non fosse presente il 

“vincolo comunitario”, le previsioni normative nazionali dovrebbero comunque 

conservare una portata tale da non soccombere a tali giudizi. Eppure, lo si vedrà nel 

proseguo, in materia di tassazione all’uscita, l’iniziale formulazione della disciplina si 

poneva in evidente contrasto con i principi su enunciati. 
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CAPITOLO II 

 

IL TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA : LA PERDITA DEL 

COLLEGAMENTO PERSONALE  

 

 

1. I presupposti per l’applicazione delle exit taxes 

 

Analizzati gli aspetti normativi, sia a livello nazionale che sovranazionale, relativi alla 

elezione della residenza fiscale, si procede alla trattazione della fattispecie originatasi 

allorquando il collegamento personale con lo Stato viene reciso.  

Il trasferimento della residenza ai fini fiscali si realizza con il distoglimento da parte del 

soggetto residente dei criteri di collegamento che questi aveva con lo Stato, tale da non 

soddisfare più il disposto normativo previsto dai legislatori statali per l’elezione della 

residenza fiscale (in Italia dall’art. 73 t.u.i.r. per le società e gli enti soggetti ad Ires, 

dall'art. 5 t.u.i.r., per le società di persone e dall’art. 2 t.u.i.r. per le persone fisiche).46 

                                                           
46 Si è avuto modo di precisare che, i criteri di collegamento introdotti dal legislatore nazionale negli artt. 
73 e 5 del t.u.i.r., sono criteri alternativi. Per cui, in Italia, affinché si perda la qualifica di residente fiscale, 
non è sufficiente che la sede legale venga trasferita all'estero, se, in ogni caso, la sede dell'amministrazione 
permane nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d'imposta. 
Il trasferimento della residenza fiscale del soggetto societario potrà compiutamente realizzarsi solamente 
nei casi in cui: 
si verifichi il trasferimento contemporaneo della sede dell'amministrazione e della sede legale, sotto 
l'assunto che l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto 
costitutivo o dallo statuto  sia stata precedentemente localizzata all'estero; 
sia attuato in conformità a quanto disciplinato dall'ordinamento dello Stato d'origine e da quello dello 
Stato di destinazione, ex art. 25, co. 2, L 218/1995 (in caso contrario il trasferimento della residenza si 
configura come atto di natura estintiva). 
Soddisfatte tali premesse, il soggetto in questione perderà lo status di residente fiscale in Italia, 
realizzando il presupposto per l'imposizione all'uscita della ricchezza ivi prodotta fino al momento del 
trasferimento. 
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Più precisamente, il passaggio dallo status di residente fiscale a quello di non residente 

determina un mutamento della natura del presupposto della pretesa tributaria che lo Stato 

d’origine vanta sui redditi prodotti dal soggetto emigrante. Infatti, se prima del 

trasferimento della residenza lo Stato de quo poteva esercitare una potestà impositiva 

piena sui redditi prodotti dal soggetto in questione, prescindendo dal luogo di effettiva 

produzione, con la rescissione del collegamento personale allo Stato d’origine non 

resterà che assoggettare a tassazione i redditi che verranno prodotti nel territorio dello 

Stato, sempre nell’ipotesi che il soggetto non più residente decida di conservare almeno 

una delle fonti di reddito imponibili nel territorio di quest’ultimo. L’inevitabile 

ridimensionamento del gettito ritraibile dai redditi che il soggetto in questione produrrà a 

seguito del trasferimento della residenza fiscale porta ad evidenza il motivo per cui, nella 

maggior parte degli ordinamenti nazionali, si sia avvertita l’esigenza di introdurre una 

norma che garantisca l’imposizione sulla ricchezza maturata nella vigenza della piena 

potestà impositiva dello Stato d’origine ma, che per effetto delle scelte del contribuente, 

rischia di essere attratta nella sfera di competenza fiscale di un altro Stato. 

È proprio la necessità di preservare la potestà impositiva statale che ha indotto i 

legislatori all’introduzione delle cosiddette exit taxes nel corpus normativo della 

maggior parte degli ordinamenti nazionali. Sostanzialmente, una “tassa all’uscita” 

conferisce all’Amministrazione nazionale la facoltà di procedere al prelievo tributario su 

di una ricchezza che le compete in base alle regole interne di definizione del presupposto 

impositivo, nel momento in cui il collegamento con la base imponibile viene meno. Una 

siffatta impostazione, per i criteri di determinazione dell’imponibile adottati, permette 

inoltre di ripartire la potestà impositiva tra lo Stato di origine e quello di destinazione e, 

nondimeno, svolge una funzione antielusiva nei confronti dei soggetti che hanno come 

unico fine quello di assoggettare la dismissione dei plusvalori a regole meno ferree di 

tassazione. 

La disciplina dell’imposizione all’uscita prevista dagli ordinamenti interni non è però 

identica, al pari di quanto è stato rilevato per la definizione di residenza fiscale. Pertanto, 

ciascuno Stato ha introdotto la regola che meglio garantisse l’esercizio del proprio potere 
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impositivo, nonché le modalità di riscossione dell’imposta calcolata su una ricchezza 

non ancora venuta a realizzo.47 

La causa di una tale varietà di discipline di tassazione all’uscita previste nei diversi 

ordinamenti risiede, con riferimento ai soli Stati membri, nell’esclusione della materia 

delle imposte dirette dall’area oggetto di armonizzazione da parte dell’Unione europea, 

talché ogni Stato, in assenza di disposizioni comunitarie di armonizzazione, ha 

                                                           
47 Le exit taxes inizialmente codificate dai legislatori nazionali erano estremamente variegate, tant’è che 
potevano essere classificate in base ad una serie di elementi, tra cui spiccano per semplicità di trattazione 
la tipologia di soggetto inciso dal tributo e le modalità di riscossione previste. Ebbene, volendo procedere 
ad una classificazione delle exit tax sulla base del soggetto passivo del tributo immediatamente emerge 
come le conseguenze ritraibili dal trasferimento della residenza fiscale erano diverse a seconda che il 
soggetto titolare della ricchezza trasferita fosse una persona fisica (imprenditore o non imprenditore) o una 
persona giuridica. Ad esempio, una delle exit taxes applicate al plusvalore latente su partecipazioni 
detenute da persone fisiche al momento del trasferimento della residenza fiscale era stata introdotta 
dall’ordinamento francese nell’art. 167-bis del Code général des impôts, il quale prevedeva, in alternativa 
all’imposizione immediata al momento del trasferimento, la possibilità di differire l’imposizione all’uscita 
soggiacendo ad una serie di incombenze formali e sostanziali. In altri ordinamenti, invece, la tassazione 
sui plusvalori latenti era limitata ai trasferimenti di residenza dei soggetti giuridici, come nel caso 
dell’ordinamento italiano con la prima versione della exit tax contenuta nell’art. 21-bis t.u.i.r., o ancora 
l’imposizione all’uscita prevista dall’art. 12, par. 5, de la Ley del impuesto sobre sociedades spagnola 
oppure gli artt. 76 A, 76 B e 76 C del Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas 
portoghese. Altri Stati poi avevano introdotto particolari esimenti nel caso in cui il trasferimento fosse 
stato solo temporaneo (Gran Bretagna e Irlanda) oppure nel caso in cui la residenza fiscale nel territorio 
dello Stato fosse stata limitata nel tempo (Paesi Bassi). Sulla eventualità di una classificazione delle exit 
tax presenti nello scenario normativo internazionale prima degli interventi della Corte di Giustizia 
dell’Unione europea vd. ROMANO C., Sull’illegittimità delle imposizioni fiscali connesse al 
trasferimento di residenza all’interno dell’Unione europea, in Rassagna tributaria, 2004, pag. 1291. Sul 
punto vd. anche CARNICI A., Il diritto tributario alla prova delle exit taxes, tra limiti, prospettive e 
contraddizioni, in Studi tributari europei, 2009, I. Il primo Autore, in particolare, stila una classificazione 
delle exit taxes, rifacendosi a risalente dottrina interrogatasi sull’argomento, vd. BETTEN R., Income Tax 
Aspects of Emigration and Immigration of individuals, Amsterndam, 1998, pag. 11 e ss., distinguendo a 
seconda che si tratti di (i) una exit tax illimitata in base alla quale si considerano realizzati tutti i plusvalori 
maturati al momento del trasferimento della residenza; (ii) una exit tax limitata in base alla quale si 
considerano realizzati i plusvalori maturati su alcuni tipi di beni al momento del trasferimento della 
residenza; (iii) una trailing tax personale in base alla quale il soggetto che trasferisce la residenza continua 
ad essere trattato ai fini fiscali come un soggetto residente; (iv) una trailing tax reale in base alla quale il 
soggetto in questione viene tassato nel Paese d’origine solo in relazione ad elementi reddituali o 
patrimoniali derivanti da finti ivi situate in base ad una definizione di reddito di fonte interna più ambia 
rispetto a quella prevista per i soggetti residenti; (v) un recupero di tassazione di previe deduzioni ove il 
soggetto passivo che ne abbia fruito sia assoggettato ad imposizione nel Paese d’origine limitatamente al 
reddito per il quale aveva in precedenza goduto delle deduzioni. 
 Tornando all’eterogeneità delle exit taxes previste negli ordinamenti membri, preme rilevare che la 
maggior parte delle disposizioni su menzionate, però, ha subito sostanziali modifiche a seguito delle 
pronunce che la Corte di Giustizia dell’Unione europea è stata chiamata ad esperire e nei confronti delle 
medesime norme citate e verso previsioni normative analoghe a queste con il conseguente obbligo per gli 
Stati membri di conformarsi alle statuizioni della Corte. Pertanto, ad oggi il grado di varietà delle 
discipline interne in materia di exit tax è notevolmente ridotto, essendo numericamente inferiori le 
soluzioni esperibili dagli Stati a seguito dell’opera di armonizzazione al negativo promossa dalla Corte di 
Giustizia dell’Unione europea. 
 



38 

 

conservato la competenza di definire unilateralmente e, al più, bilateralmente le modalità 

di ripartizione del potere impositivo.48 

Tuttavia, la pretesa avanzata dagli Stati di assoggettare a tassazione i redditi maturati ma 

non ancora realizzati nella vigenza del collegamento personale con il soggetto titolare 

del reddito, considerata vicenda idonea a legittimare l’esercizio della potestà impositiva 

dello Stato d’origine, è incorsa in una serie di questioni di incompatibilità al momento 

del coordinamento con i principi ritraibili dal diritto comunitario. 

In particolare, e lo vedremo, il difficile coordinamento fra le normative nazionali in 

materia di tassazione all’uscita e le libertà comunitarie ha reso la disciplina della exit tax 

un terreno fertile per l’opera di armonizzazione al negativo esperita dalla Corte di 

Giustizia dell’Unione europea. 

Il punctum pruriens in ambito comunitario attiene alla necessità di preservare il difficile 

equilibrio tra territorialità nazionale e coerenza comunitaria, e segnatamente, su come 

poter salvaguardare il collegamento con la base imponibile senza incorrere nella 

violazione delle libertà fondamentali. 49 

Invero, le misure di cautela fiscale adottate dagli ordinamenti statali sono state oggetto di 

eccezioni di compatibilità con il quadro normativo comunitario ed, in special modo, con 

il principio della libertà di stabilimento. Talché, ad oggi, emerge consolidato 

l’orientamento della Corte di Giustizia della Comunità europea secondo cui le exit taxes 

si qualificano come restrizioni all’esercizio della libertà di stabilimento per l’evidente 

effetto disincentivante che esse creano al trasferimento in un altro Stato membro, nei 

termini in cui queste pretendano una riscossione immediata dell’imposta. 

Inoltre, giova fin da ora evidenziare che, nell’ambito del diritto comunitario, vige un 

altro principio, che trova diretta applicazione negli ordinamenti interni, ossia il principio 

di proporzionalità. Sancito dall’art. 5 del Trattato sull’Unione Europea, il principio di 

proporzionalità impone la necessità di “inquadrare le azioni delle istituzioni dell'Unione 

entro certi limiti. In virtù di tale regola l'azione delle istituzioni deve limitarsi a quanto è 

                                                           
48 Principio ribadito più volte anche dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea. Una per tutte, vd. la 
causa C-470/04 del 7 settembre 2006, N.  
49 Vd. MIELE L., «Exit tax» sul trasferimento della residenza fiscale all’estero, in Corriere Tributario, 
2010, pag. 434. 
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necessario per raggiungere gli obiettivi fissati dai trattati”. In altre parole, il contenuto 

e la forma dell'azione devono essere in rapporto con la finalità perseguita. Tale principio 

si aggiunge al novero di quei dettami ispiratori dell’operato degli Stati membri. Nel 

momento in cui uno Stato decide di tutelare i propri interessi impositivi ponendo delle 

regole per la valorizzazione di plusvalori non ancora realizzati, dovrà parametrare la sua 

pretesa all’intento. A fortiori se la proporzionalità rischia di esser lesa per dirimere in 

primis conflitti di potestà impositiva fra gli Stati.  

È proprio la lesione del principio di proporzionalità che ha condotto la Corte di Giustizia 

dell’Unione europea a dichiarare incompatibili con il diritto comunitario le exit taxes 

previste in diversi ordinamenti nazionali, prescrivendo la sospensione della pretesa 

tributaria fino all’effettivo realizzo del presupposto quale misura idonea ad eliminare il 

conflitto con le libertà fondamentali del diritto comunitario. 

Infine, non si può sottacere che, oltre alle libertà fondamentali sancite dal Trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea di cui abbiamo ampiamente parlato, esiste un 

ulteriore complesso di principi [rectius di diritti fondamentali] espressamente 

riconosciuti dall’Unione europea a seguito della firma del Trattato di Lisbona del 13 

dicembre 2007, i.e. i diritti, le libertà e i principi sanciti dalla Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007 a 

Strasburgo.  A mente dell’art. 6 TUE, inoltre, la Carta dei diritti, d’ora in avanti CEDU, 

ha assunto valore giuridicamente vincolante al pari dei Trattati, pertanto, assurge 

anch’essa a parametro di legittimità per gli ordinamenti comunitari.50 

Ebbene, per quanto di nostro interesse, esiste un diritto contenuto nella CEDU, che 

potrebbe mal combinarsi con le restrizioni originate dalla tassazione all’uscita, ossia il 

diritto di proprietà sancito dall’art. 1, Primo Protocollo della CEDU.  

                                                           
50 Con la sottoscrizione del Trattato di Lisbona l’Unione europea è giunta ad un punto di svolta. Prima che 
il Trattato di Lisbona fosse siglato, infatti, i principi della CEDU non avevano alcun tipo di forza 
giuridica, tant’è che erano considerati come un supporto interpretativo ai principi sanciti dai Trattati. In 
questo senso vd. TESAURO G.., Diritto comunitario, Padova, 2005, pag. 132 secondo cui la CEDU 
rappresenta una riaffermazione di valori già tutelati nell’ordinamento comunitario, sia pur con qualche 
precisazione e/o aggiunta. Vd. anche MELIS G.. e PERSIANI A., Trattato di Lisbona e sistemi fiscali, in 
Diritto e Pratica Tributaria, 2013, pag. 267. 
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A mente dell’art. 1 prot. 1 CEDU, infatti, “Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al 

rispetto dei suoi beni”. Inoltre, “Nessuno può essere privato della sua proprietà se non 

per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi 

generali del diritto internazionale”. È, infine, precisato che “Le disposizioni precedenti 

non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute 

necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per 

assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende”.  

Alla luce di tale principio, una norma che preveda l’imposizione su una ricchezza 

virtuale e non effettiva potrebbe risultare lesiva dell’integrità patrimoniale del soggetto 

emigrante e, quindi, contraria al diritto comunitario anche sotto l’ulteriore angolo visuale 

dei principi CEDU. 

Pertanto, l’avvenuta «trattatizzazione»51 della CEDU ha conferito al diritto di proprietà 

sancito dalla Convenzione valore giuridico vincolante per gli Stati membri52 e, di 

conseguenza, può ben rappresentare un ulteriore parametro di valutazione dell’operato 

degli stessi, nei limiti in cui prevedano delle restrizioni all’esercizio delle libertà vigenti 

nell’Unione europea.53 

                                                           
51 In questi termini ne parla MELIS G.. e PERSIANI A., Trattato di Lisbona e sistemi fiscali, op.ult.cit. 
pensando all’acquisizione di valore giuridico vincolante al pari dei trattati conferito alla CEDU dall’art. 6 
TUE. 
52 Controversa è la questione sul rango e sul posizionamento nel sistema delle fonti della CEDU. Senza 
presunzione di completezza si vedano CONTI R., Diritto di proprietà e CEDU, Itinerari giurisprudenziali 
europei, in Studi di diritto europeo, Roma, 2012, pagg. 17 e ss., DE GIORGI D., Il diritto tributario 
d’Europa e i diritti fondamentali: una tutela multi level per il contribuente, in il fisco, 2013, pag. 4638, 
MELIS G.. e PERSIANI A., Trattato di Lisbona e sistemi fiscali, op.ult.cit. In giurisprudenza si ricordano 
le celebri sentenze “gemelle” della Corte Costituzionale n. 348 e 349 del 24 ottobre 2007, nelle quali la 
Corte Costituzionale ha sancito che le norme CEDU «integrano il parametro costituzionale, ma 
rimangono pur sempre ad un livello sub-costituzionale, [pertanto] è necessario che esse siano conformi a 
Costituzione». Secondo l’orientamento della Consulta, si è lontani dall’affermazione di una primautè sul 
diritto nazionale dei principi CEDU. In questo senso vedi anche POMES P., Il trattato di Lisbona e la 
CEDU: nuove prospettive di applicabilità del Diritto europeo in Italia, commento all’Osservatorio sul 
rispetto dei diritti fondamentali in Europa, 2010. D’altro canto, seguendo l’orientamento della Corte di 
Cassazione, nella sentenza del 23 dicembre 2005, n. 28507, le Sezioni Unite hanno ribadito l’obbligo di 
disapplicazione della norma interna incompatibile con la CEDU per un obiettivo di giustizia sostanziale, 
statuendo «la natura sovraordinata alle norme della Convenzione e sancendo l'obbligo per il giudice di 
disapplicare la norma interna in contrasto con la norma pattizia dotata di immediata precettività nel caso 
concreto (Cassazione 10542/2002)». 
Da ultimo, giova sottolineare che LUPO E., Relazione sull’amministrazione della giustizia 2012, parla 
della collocazione delle norme CEDU nel sistema delle fonti in termini di «parametro interposto nel 
giudizio di costituzionalità». 
 
53 Preme evidenziare che l’art. 6 TUE prevede espressamente che la «trattatizzazione» delle norme CEDU 
non produce l’effetto di ampliare la sfera di competenza giuridica dell’Unione europea, pertanto, perché si 
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2. Le sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea e l’opera di 

armonizzazione al negativo promossa dalla CGUE. 

Prima di addentrarci nelle statuizioni contenute nelle pronunce della CGUE in materia di 

libertà di stabilimento è doveroso individuare quale sia il motivo per cui l’unico mezzo 

di coordinamento fiscale comunitario in materia di imposte dirette e, segnatamente, in 

tema di tassazione all’uscita debba necessariamente prendere le vesti di un’opera di 

armonizzazione comunitaria al negativo. 

Fermo il potere per il Consiglio dell’Unione europea di stabilire direttive volte al 

ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli 

Stati membri che abbiano un’incidenza diretta sull’instaurazione o sul funzionamento 

del mercato interno, sancito dall’art. 115 TUE, l’ordinamento comunitario non prevede 

altre modalità di ingerenza “positiva” nella sfera di sovranità degli Stati in materia di 

imposte dirette, i quali conservano la piena autonomia e per l’individuazione del 

presupposto impositivo e per la definizione della base imponibile e per la fissazione 

delle aliquote.  

Di converso, l’obbligo di soggiacere ai principi contenuti nei trattati istitutivi 

dell’Unione europea, precipuamente ai principi fondamentali di sussidiarietà e 

proporzionalità, conferisce alla Corte di Giustizia dell’Unione europea il potere di 

sindacare sulla compatibilità delle previsioni normative interne con i suddetti principi e 

di disapplicare la normativa interna quando si appalesi misura inidonea al 

conseguimento del libero mercato comune.54 

Tale facoltà, unita all’efficacia erga omnes delle pronunce della Corte di Giustizia 

dell’Unione europea, ha fatto sì che le previsioni normative interne in tema di tassazione 

in uscita fossero di volta in volta adeguate ai precetti comunitari, eliminando le 

previsioni eccessive rispetto alle finalità statuali perseguite. 

Illustrato l’effetto di «smussatura» che le pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione 

europea hanno avuto sugli ordinamenti interni in tema di exit tax, giova rilevare che la 

                                                                                                                                                                           

possa invocare la lesione del diritto di proprietà, è necessario che la materia rientri nell’area di competenza 
comunitaria. 
54 Cfr. GALLO F., Mercato unico e fiscalità: aspetti giuridici del coordinamento fiscale, in Rassegna 
Tributaria, 2000, pag. 725. 
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Corte di Lussemburgo non ha avuto sempre il medesimo orientamento, tal’è che possono 

intravedersi due fasi del percorso giurisprudenziale seguito dalla Corte: un primo 

momento di negata copertura comunitaria della materia ed un secondo momento in cui la 

Corte non solo ne rivendica la competenza ma ne sancisce i limiti e le condizioni alle 

quali soggiacere per non confliggere con i principi comunitari.  

Pertanto, lo scenario giurisprudenziale comunitario, apprezzabile negli anni precedenti al 

2008, in materia di competenza tributaria dello Stato di provenienza sull’imponibilità 

delle plusvalenze latenti relative ai componenti del complesso aziendale non confluiti in 

una stabile organizzazione nel territorio dello Stato all’atto del trasferimento della 

residenza, può dirsi particolarmente “travagliato”. 

Prima espressione dell’orientamento giurisprudenziale comunitario in materia di exit tax 

fu la causa n. C-81/71 del 27 settembre 1988, meglio nota come “Daily mail and General 

Trust PLC”. La causa verteva sulla legittimità di una disposizione del diritto britannico 

che subordinava il trasferimento della residenza fiscale in un altro Stato, di una società 

residente nel Regno Unito, all’autorizzazione del Ministero del Tesoro. In questo caso, 

quindi, la exit tax non era di tipo sostanziale, ma procedurale, i cui effetti erano, però, 

sostanzialmente analoghi. 55 

                                                           
55 Nella relazione d’udienza si evince che: «La Commissione nota che sebbene l'art. 58 (ora 49) del 
trattato equipari al riguardo le società costituite in conformità della legislazione di uno Stato membro 
alle persone fisiche, le quali, in forza dell'art. 52 (ora 54) del trattato, hanno il diritto di stabilirsi in altro 
Stato membro, occorre rilevare una differenza esistente nel contesto giuridico che disciplina le persone 
fisiche e giuridiche. Una persona fisica può decidere di sua iniziativa di lasciare uno Stato per stabilirsi 
in un altro Stato. Una persona giuridica non può necessariamente agire nello stesso modo o, perlomeno, 
col medesimo grado di libertà. Difatti, l'esistenza delle persone giuridiche è subordinata alla legislazione 
secondo la quale sono state costituite e le condizioni alle quali esse possono in particolare mutare sede, 
passare da uno Stato membro all'altro, sono dettate da questa legislazione e da quella dello Stato 
ospitante. In taluni paesi, è possibile modificare la sede della direzione di una società, cambiando così la 
sua residenza, mentre in altri l'emigrazione di tale sede comporta lo scioglimento della società. Riguardo 
a ciò non vi è armonizzazione. Sembra tuttavia che tutti i sistemi giuridici della Comunità abbiano un 
punto in comune: qualsiasi società può sciogliersi in uno Stato ė costituirsi nuovamente in un altro. 
A parte però tale soluzione, la facoltà d'emigrare di una società è ancora di competenza del diritto 
nazionale. Nel caso di specie, la questione da risolvere riguarda il punto se, qualora la legislazione 
nazionale ammetta detta facoltà, una società possa invocare l'art. 52 del trattato ove le autorità nazionali 
cerchino di impedire l'emigrazione. La legislazione britannica distingue fra sede legale e sede della 
direzione. La nazionalità di una società dipende dalla sede legale, la sua residenza dal luogo della sede 
di direzione. Questa può emigrare lasciando immutata la, nazionalità della società.  
La legislazione olandese non osta a che una società si stabilisca nei Paesi Bassi trasferendovi la sede 
della direzione, senza per questo acquistare la nazionalità olandese. Su tale punto le legislazioni 
britannica e olandese sono compatibili. Quanto al problema se il diritto comunitario riconosca un diritto 
di lasciare lo Stato membro d'origine, la soluzione è palesemente positiva nel caso delle persone fisiche. 
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Nella sentenza de qua, la Corte aveva concluso per la non applicabilità del principio 

della libertà di stabilimento alla fattispecie del trasferimento della residenza delle 

società, rinviando agli ordinamenti interni, ed alle eventuali convenzioni contro le 

doppie imposizioni, l’onere di dirimere le contrastanti previsioni in merito alla 

prevalenza dei criteri di collegamento. In pratica, la Corte aveva escluso dal suo ambito 

di competenza la valutazione circa l'idoneità, la necessità e la proporzionalità delle 

misure legislative del Regno Unito rispetto agli obiettivi imposti dal diritto comunitario, 

adducendo come giustificazione il fatto che, laddove l’ordinamento civilistico di uno 

Stato presupponga lo scioglimento dell’ente a seguito del trasferimento della sede, la 

causa dovrebbe essere rinvenuta nella mancata armonizzazione delle norme di diritto 

internazionale privato e, pertanto, non sarebbe soggetta alla tutela del Trattato. 56 

La conferma dei principi sanciti nel caso Daily Mail, si ebbe nella successiva Sentenza 

della Corte di giustizia nella causa C-210/06, Cartesio Oktató és Szolgáltató bt, anche se 

dalle conclusioni poteva evincersi il contrario. 

La causa in oggetto verteva sulla domanda di trasferimento della sede all’estero 

presentata dalla società Cartesio, una società di diritto ungherese avente sede a Baja 

(Ungheria). 

Tale domanda era stata respinta in quanto la legge ungherese ratione temporis vigente 

non consentiva ad una società costituita in Ungheria di trasferire la sede all’estero 

continuando al contempo ad essere soggetta alla normativa ungherese quale legge 

regolatrice. Secondo il Cégbíróság, un siffatto trasferimento avrebbe richiesto la previa 

                                                                                                                                                                           

Ciò è espressamente disciplinato dall'art, 2 della direttiva 73/148 del Consiglio, 21 maggio 1973, relativa 
alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri 
all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi (GU L 172, pag. 14). 
Secondo la Commissione detta direttiva non può applicarsi alle persone giuridiche, poiché il suo tenore è 
tale 'che palesemente essa si applica soltanto alle persone fisiche. Tuttavia, che si tratti di persone fisiche 
o di persone giuridiche, secondo la Commissione i diritti conferiti dagli artt. 52 é seguenti del trattato 
sarebbero vanificati se lo Stato d'origine potesse effettivamente impedire l'emigrazione. Qualsiasi 
persona giuridica può essere sciolta e poi ricostituita in altro Stato membro e una persona giuridica ha 
diritto a cambiare residenza,'purché detta possibilità sia prevista dalla legislazione nazionale. La 
Commissione ritiene dunque che, ove la legislazione nazionale distingua fra nazionalità e residenza e 
preveda il mantenimento della nazionalità per le società che decidono di stabilire la loro residenza 
all'estero, l'art. 52 del trattato attribuisce alle società il diritto di esercitare detta facoltà 
indipendentemente da un'autorizzazione delle autorità fiscali nazionali. Sembra tuttavia che in tali casi 
l'obbligo di una notificazione non sollevi obiezioni.». 
56 Cfr. MIELE L., «Exit tax» sul trasferimento della residenza fiscale all’estero, cit..  
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cessazione della società e la sua ricostituzione in conformità alla legislazione dello Stato 

nel cui territorio essa intendeva stabilire la nuova sede. 

Il giudice del rinvio, facendo espresso riferimento alla sentenza 27 settembre 1988, 

causa 81/87, Daily Mail and General Trust, asserì che «la libertà di stabilimento prevista 

agli artt. 43 CE e 48 CE non comporta il diritto, per una società costituita in forza della 

legislazione di uno Stato membro e in quest’ultimo registrata, di trasferire la sua 

amministrazione centrale, e pertanto il centro principale di attività, in un altro Stato 

membro conservando al contempo la sua personalità giuridica e la sua nazionalità 

d’origine ove le autorità competenti vi si oppongano. (p.to 34) Tuttavia, secondo il 

giudice del rinvio, la giurisprudenza successiva della Corte potrebbe aver stemperato 

questo principio. (p.to 35)». 

D’altro canto, ribadì che, in assenza di una normativa comunitaria uniforme, «uno Stato 

membro dispone della facoltà di definire sia il criterio di collegamento richiesto a una 

società affinché essa possa ritenersi costituita ai sensi del suo diritto nazionale e, a tale 

titolo, possa beneficiare del diritto di stabilimento, sia quello necessario per continuare 

a mantenere detto status. Tale facoltà include la possibilità, per lo Stato membro in 

parola, di non consentire a una società soggetta al suo diritto nazionale di conservare 

tale status qualora intenda riorganizzarsi in un altro Stato membro trasferendo la sede 

nel territorio di quest’ultimo, sopprimendo in questo modo il collegamento previsto dal 

diritto nazionale dello Stato membro di costituzione. (p.to 110) 

 Tuttavia, una siffatta ipotesi di trasferimento della sede di una società costituita a 

norma della legislazione di uno Stato membro in un altro Stato membro senza 

cambiamento del diritto cui è soggetta deve essere distinta da quella relativa al 

trasferimento di una società appartenente a uno Stato membro verso un altro Stato 

membro con cambiamento del diritto nazionale applicabile, ove la società si converte in 

una forma societaria soggetta al diritto nazionale dello Stato membro in cui si è 

trasferita (p.to 111). 

 Infatti, in quest’ultimo caso, la facoltà - di definire, sia il criterio di collegamento 

richiesto a una società affinché essa possa ritenersi costituita ai sensi del suo diritto 

nazionale -, lungi dall’implicare una qualsiasi immunità della legislazione nazionale in 
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materia di costituzione e di scioglimento delle società rispetto alle norme del 

Trattato CE relative alla libertà di stabilimento, non può segnatamente giustificare che 

lo Stato membro di costituzione, imponendo lo scioglimento e la liquidazione di tale 

società, impedisca a quest’ultima di trasformarsi in una società di diritto nazionale 

dell’altro Stato membro nei limiti in cui detto diritto lo consenta (p.to 112)». 

Ed ancora:«Un siffatto ostacolo all’effettiva trasformazione di una società di questo tipo, 

senza previo scioglimento e previa liquidazione, in una società costituita a norma della 

legge nazionale dello Stato membro in cui intende trasferirsi costituirebbe una 

restrizione alla libertà di stabilimento della società interessata che, a meno che non sia 

giustificata da ragioni imperative di interesse pubblico, è vietata in forza dell’art. 43 CE  

(p.to 113)». 

L’ostacolo alla libertà di stabilimento, in questo caso, si rinverrebbe non solo nei costi 

operativi che dovrebbero essere sopportati in sede di scioglimento, ma anche, e 

soprattutto, negli oneri fiscali spesso ingenti vista la possibilità che la distribuzione degli 

utili ai soci, in sede di liquidazione, generi materia imponibile in capo alla società.  

Pertanto, sia la sentenza Daily Mail che la sentenza Cartesio sembravano ribadire 

l’identico principio di negata copertura comunitaria della fattispecie in oggetto. 

Sennonché, nel 2004 si assistette ad un primo orientamento in controtendenza ad opera 

della sentenza della Corte di Giustizia Ue, 11 marzo 2004, causa C-9/02, più nota come 

causa “Hughes de Lasteyrie du Saillant”.  

Per la prima volta nella contrapposizione fra gli opposti interessi: 

- dei contribuenti, di veder garantito il rispetto del principio della libertà di 

stabilimento; 

- degli Stati membri, di garantirsi il diritto individuale di legittimazione alla 

potestà impositiva per i redditi realizzati nella propria giurisdizione fiscale; 

prevalse il primo.  

La ormai celebre sentenza “Hughes de Lasteyrie du Saillant”, con cui si delinearono i 

confini entro cui rimanere per non incorrere in una violazione della libertà di 
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stabilimento, seppur pronunciata con riguardo ad una persona fisica ebbe valenza 

generale in base all’equiparazione operata dall’art. 54 TFUE fra persone fisiche e 

soggetti giuridici ai fini dell’applicazione del medesimo Trattato. Inoltre, la causa ha 

posto le fondamenta per la serie di pronunce successive applicabili alla 

regolamentazione normativa dei soggetti giuridici.  

La questione oggetto della controversia de qua, verteva sulla compatibilità con 

l’ordinamento comunitario di una norma francese che prevedeva l’assoggettamento a 

tassazione delle plusvalenze immobiliari maturate ma non ancora realizzate in caso di 

trasferimento della residenza al di fuori del territorio nazionale. La norma prevedeva la 

liquidazione immediata della pretesa oppure il differimento del pagamento, previa la 

prestazione di una serie di garanzie, fra cui l’elezione di un rappresentante fiscale in 

Francia. La Corte ha riconosciuto la norma de qua come contrastante la libertà di 

stabilimento, in quanto penalizzante per il contribuente che decida di trasferire la propria 

residenza piuttosto che mantenere i propri redditi ancorati al territorio francese. Pertanto, 

secondo la Corte, la libertà di stabilimento ingloba anche la libertà di trasferire la 

residenza in un altro Stato membro, con la conseguenza che una normativa come quella 

francese scoraggiava l'esercizio del diritto tutelato dal Trattato. In aggiunta a ciò, sono 

stati apposti dei limiti alla possibilità per gli Stati membri di introdurre la prestazione di 

garanzie formali e sostanziali, viste come misura sproporzionata di tutela erariale. Al 

contrario, è stato chiarito che lo Stato membro può legittimamente riprendere a 

tassazione le plusvalenze realizzate all'estero, se il trasferimento ha avuto una durata 

limitata.57  

Successivamente, la Commissione UE, nella Comunicazione al Consiglio, al Parlamento 

europeo e al Comitato economico e sociale europeo del 19 dicembre 2006, COM (2006) 

825, ha invitato gli Stati membri ad intendere il trasferimento di attività economiche 

come «qualsiasi operazione nel corso della quale un contribuente soggetto all’imposta 

sulle società o una persona fisica che esercita un’attività cessa di essere assoggettato 

all’imposta sul reddito delle persone fisiche o giuridiche in uno Stato membro e viene 

assoggettato all’imposta sul reddito delle persone fisiche o giuridiche nello Stato di 

accoglienza e trasferisce una combinazione di attività e passività da una sede o stabile 

                                                           
57 In una tale circostanza, sarebbe evidente l'intento elusivo perseguito dal contribuente, per cui, la Corte 
supporta la necessità manifestata dallo Stato di cautelarsi in questo senso. 
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organizzazione nello Stato di uscita a una stabile organizzazione o sede nello Stato di 

accoglienza». Per tutto ciò, quanto sancito dalla sentenza de Laysterie du Saillant ebbe 

dirette implicazioni sulle regole impositive previste dagli Stati membri in materia di 

tassazione all’uscita applicata alle Società.58 

Tale orientamento trovò poi successiva conferma nella causa C-470/04 del 7 settembre 

2006, N, secondo cui «i contribuenti che esercitano il loro diritto alla libertà di 

stabilimento spostandosi in un altro Stato membro non possono essere soggetti a un 

onere fiscale applicato prima o più elevato rispetto a quello cui sono soggetti i 

contribuenti che continuano a risiedere nello stesso Stato membro. Se uno Stato membro 

autorizza il differimento fiscale per i trasferimenti di attivi tra le differenti sedi di una 

società stabilita in tale Stato membro, ogni tassazione immediata al momento del 

trasferimento degli attivi in un altro Stato membro può costituire una violazione delle 

libertà sancite dal trattato CE. Uno Stato membro che intenda esercitare i suoi diritti di 

imposizione sulla differenza fra il valore contabile e il valore di mercato degli attivi al 

momento del trasferimento può calcolare l’ammontare del reddito sul quale intende 

preservare il suo diritto di imposizione, a condizione che ciò non si traduca in 

un’imposizione immediata e che il differimento non sia subordinato a nessun’altra 

condizione». 

Pertanto, fu esclusa «la compatibilità con la libertà di stabilimento della disciplina 

olandese in materia di exit tax sui plusvalori relativi alle partecipazioni rilevanti, di cui 

sia titolare un contribuente che si trasferisce in un altro Stato membro - il principio 

della libertà di stabilimento può essere però superato dal principio di territorialità -. In 

ossequio alla cosiddetta rule of reason, occorre, da ultimo, verificare la proporzionalità 

della disciplina sottoposta all'esame della Corte. Ed è sotto tale profilo che viene 

irrimediabilmente a delinearsi il contrasto con la disciplina comunitaria. In primo 

luogo, il diritto dello Stato d'origine di riscuotere l'imposta può essere garantito con 

misure meno restrittive che non la costituzione di un'adeguata garanzia».59 

                                                           
58 Vd. in questo senso VALENTE P. e ALAGNA C., La sentenza National Grid Indus BV: l’exit tax nel 
caso di trasferimento all’estero, in Il fisco, 2012, pag. 1-3111. 
59  DE PIETRO C., Exit tax societaria e le garanzie della proporzionalità: una questione rimessa agli 
Stati membri, in Rassegna Tributaria, 2012, pag. 1356. 
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Ulteriormente, può dirsi proporzionata solo una disciplina che tenga interamente conto 

dell'eventuale diminuzione di valore delle partecipazioni al momento dell'effettivo 

realizzo. 

La pronuncia con cui la Corte di giustizia dell’Unione europea ha espresso 

definitivamente la sua posizione in merito alle exit taxes previste dagli Stati membri, 

diventata poi monito per le successive questioni di incompatibilità, si individua nella 

recente causa C-371/10 del 29 novembre 2011, meglio nota come National Grid Indus 

BV. La controversia in oggetto verteva sulla tassazione delle plusvalenze latenti 

maturate in capo alla società National Grid Indus BV, al momento del trasferimento 

della sede amministrativa effettiva al di fuori del territorio dei Paesi Bassi. La società era 

una società a responsabilità limitata di diritto olandese che nel 2000 trasferì la propria 

sede nel Regno Unito. Nei periodi d’imposta antecedenti il trasferimento aveva maturato 

un profitto su un cambio non realizzato grazie alla detenzione di un credito in valuta 

britannica.  

Ai sensi della normativa olandese60, la società continuò ad essere assoggettata a 

tassazione nei Paesi Bassi, senza alcuna limitazione. Sennonché, vista la presenza di una 

convenzione fra Pesi Bassi e Regno Unito, redatta conformemente al modello OCSE e, 

pertanto, adoperante il criterio dirimente della sede effettiva, la società doveva essere 

considerata residente nel Regno Unito.  

Perso il collegamento soggettivo con l’ordinamento olandese, secondo quanto previsto 

dall’art. 8 della Wet VPB, fu assoggettata ad imposizione sui “profitti societari non 

ancora rilevati” .  La società propose ricorso e la vicenda processuale ebbe seguito fino 

alla remissione della controversia dinanzi alla Corte di giustizia UE.  

La decisione della Corte di Giustizia UE ha fissato una serie di principi, ponendo fine al 

caos interpretativo che aveva connotato lo scenario europeo nel decennio precedente. 

In particolare, la corte ha previsto che: 

- una società costituita secondo il diritto di uno Stato membro, che decida di 

trasferire la propria sede amministrativa in un altro Stato membro, 

                                                           
60 l’art. 2, n. 4 della Wet VPB prevede che “ se un ente è stato costituito secondo il diritto olandese, 
continua ad essere considerato avente sede nei Paesi Bassi ai fini dell’applicazione della presente legge”. 
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conservando la residenza nel primo Stato, può invocare l’art. 49 del TFUE al 

fine di mettere in discussione la legittimità di un’imposta ad essa applicata 

dal primo Stato membro in occasione del trasferimento di sede; 

- la previsione della tassazione immediata delle plusvalenze latenti alla data del 

trasferimento della sede costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento. 

Una simile imposizione comporterebbe uno svantaggio finanziario per le 

società olandesi che intendono trasferire la propria sede amministrativa 

effettiva fuori dai Paesi Bassi, rispetto a una società analoga che mantenga la 

sede legale in Olanda. 61 

Una restrizione alla libertà di stabilimento, quindi, può essere ammessa solo se 

giustificata da motivi di interesse generale. Tuttavia, anche in una tale circostanza la sua 

applicazione dovrebbe essere idonea a garantire il conseguimento dello scopo in tal 

modo perseguito e non eccedere quanto necessario per raggiungerlo.  

 “È infatti proporzionato – secondo la Corte – che lo Stato membro di provenienza, allo 

scopo di tutelare l’esercizio della propria competenza fiscale, determini l’imposta 

dovuta sulle plusvalenze latenti originate sul proprio territorio nel momento in cui il suo 

potere impositivo nei confronti della società interessata cessa di esistere”. 

Diversamente, non è proporzionata la riscossione immediata dell’imposta al momento 

del trasferimento della sede amministrativa. A maggior ragione, se si considerano i 

benefici della tassazione al momento dell’effettivo realizzo, in termini di eliminazione 

dei problemi finanziari, cosa che invece la tassazione immediata potrebbe comportare. 

Elementi chiarificatori sono stati illustrati anche in merito alle modalità attuative della 

exit tax, ed in particolare, per quanto concerne il rilievo assunto dalle relative 

minusvalenze nel calcolo della pretesa, la Corte ha previsto la non necessità, per lo Stato 

di provenienza, di tener conto delle minusvalenze maturate successivamente al 

trasferimento. Questo perché «sia la considerazione da parte dello Stato membro di 

provenienza di un profitto sul cambio, sia la considerazione di una perdita, 

rischierebbero non solo di mettere in discussione la ripartizione equilibrata del potere 

                                                           
61Vd. VALENTE P. e ALAGNA C., La sentenza National Grid Indus BV: l’exit tax nel caso di 
trasferimento all’estero, pag. 1-3111 op. cit.. 
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impositivo tra gli Stati membri, ma anche di portare a doppie imposizioni, o a doppie 

deduzioni di perdite». 

In merito alla previsione di un regime opzionale, la Corte ha, poi, ritenuto che «una 

normativa nazionale che offra, alla società che trasferisce la propria sede 

amministrativa effettiva in un altro Stato membro, la scelta tra, da un lato, il pagamento 

immediato dell’imposta, che crea uno svantaggio in termini finanziari per tale società 

ma la dispensa da oneri amministrativi successivi, e, dall’altro, il pagamento differito di 

tale imposta, se del caso corredato da interessi, conformemente alla normativa 

nazionale applicabile, che necessariamente comporta per la società un onere 

amministrativo, legato all’individuazione degli attivi trasferiti, costituirebbe una misura 

che, pur assicurando la ripartizione equilibrata del potere impositivo fra gli Stati 

membri, sarebbe meno contraria alla libertà di stabilimento rispetto alla misura di cui 

alla causa principale. Una società potrebbe infatti optare per il pagamento immediato 

dell’imposta, qualora ritenesse che gli oneri amministrativi legati alla sua riscossione 

differita siano eccessivi». 

L’introduzione di un regime opzionale, inoltre, consentirebbe allo Stato di introdurre nel 

corpus normativo anche la prestazione di garanzie bancarie, visto il rischio di una 

mancata riscossione dell’imposta. 

Sulla base di queste indicazioni, i vari Stati membri, fra cui l’Italia, hanno provveduto a 

conformarsi al diritto comunitario, introducendo il regime opzionale del pagamento 

differito dell’imposta dovuta. 

In seguito alla pronuncia della Corte nella sentenza National Grid Indus, l'orientamento 

giurisprudenziale sembrerebbe consolidato. A conferma di ciò, le più recenti sentenze 

della Corte di Giustizia, con espressi riferimenti alla sentenza in questione, ribadiscono i 

principi sopra enunciati. Si veda in tal senso la sentenza del 6 settembre 2012, nella 

causa C-38/10, in cui si afferma che «alla luce in particolare della citata sentenza 

National Grid Indus, la libertà di stabilimento è applicabile ai trasferimenti di attivi di 

una società dal territorio portoghese verso un altro Stato membro e questo a 

prescindere dalla questione se la società di cui trattasi trasferisca la propria sede 

statutaria e la propria direzione effettiva al di fuori del territorio portoghese o se 
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trasferisca attivi di una stabile organizzazione ubicata nel territorio portoghese verso un 

altro Stato membro». 

Il Giudice europeo conserva lo stesso orientamento anche nella sentenza del 25 aprile 

2013, causa C-64/11 Commissione vs Spagna. La Corte ha fatto presente che 

l'incompatibilità della normativa interna, in questo caso spagnola, con i principi 

comunitari, non è un'incompatibilità assoluta, quanto, piuttosto, un'incompatibilità 

relativa, scaturente dall'attuazione anticipata del prelievo. Inoltre, pone attenzione sulla 

necessità di considerare, quale elemento rilevante nella definizione delle modalità 

attuative della disciplina, quale sia il Paese di destinazione.  

Invero, la posizione di rilievo assunta dal luogo del trasferimento, nell'ambito della 

definizione della disciplina interna, non trova giustificazione in un intento 

protezionistico della stessa Unione europea, ma nella coerenza che tale aspetto assume 

nell'ambito di quella tutela degli interessi erariali a fondamento della normativa. Infatti, 

se l'interesse tutelato è quello erariale, la circostanza che il soggetto in questione 

trasferisca la propria residenza all'interno dell'Unione europea o dello Spazio economico 

europeo, comporta la sussistenza di ulteriori garanzie, promananti dagli obblighi di 

reciproca assistenza fra le amministrazioni per il recupero dei crediti e dalla vigenza di 

previsioni sullo scambio di informazioni. Ne consegue che, qualora il trasferimento 

avvenga all’interno dell’area tutelata dagli obblighi di reciproca assistenza e di scambio 

di informazioni, l’onere della prestazione di garanzie a tutela dell’erario dovrebbe subire 

un ridimensionamento a favore del contribuente emigrante. 

Concludendo, i problemi originati dalla previsione delle exit taxes nello scenario 

comunitario e, segnatamente, la lesione dei principi di proporzionalità, non 

discriminazione e tutela della integrità patrimoniale, uniti alla necessaria tutela erariale 

degli Stati, hanno condotto la Corte di Giustizia dell’Unione europea a consentire 

l’introduzione di una norma in materia di tassazione all’uscita negli ordinamenti interni. 

Tuttavia, la compatibilità con il diritto comunitario è vincolata e alla cristallizzazione 

dell’imposta sui plusvalori latenti fino al momento dell’effettivo realizzo e all’assenza di 

garanzie eccessivamente stringenti richieste al contribuente emigrante. Pertanto, allo 

stato attuale del diritto comunitario, l’autonomia statuale in materia di tassazione 

all’uscita può dirsi condizionata. 
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3. La exit tax prevista dall’ordinamento italiano   

Alla luce di queste doverose premesse, si può entrare nel merito della questione ed 

analizzare quali siano state le scelte operate dal legislatore italiano nel delicato 

bilanciamento fra la tutela della Sua potestà impositiva e la necessaria protezione delle 

libertà fondamentali.  

Esistono diversi approcci normativi ai problemi che il trasferimento della residenza 

solleva, in special modo se si analizzano le modalità con cui gli Stati affrontano il 

problema del trasferimento della residenza in Paesi a fiscalità privilegiata od in territori 

che non prevedono lo scambio di informazioni fra amministrazioni. Ad esempio, 

nell’ordinamento italiano, sotto questo profilo, il legislatore ha introdotto una 

presunzione relativa di residenza in Italia per i soggetti che si siano cancellati dalle 

anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori a fiscalità privilegiata.  

In tal modo la norma cerca di combattere l’operato fraudolento di quei soggetti che, 

cercando di occultare in tutto o in parte il proprio reddito, culminano nella maggior parte 

dei casi in fattispecie evasive. 62 

Se si considera il caso del trasferimento all’estero della residenza fiscale di soggetti 

esercenti imprese commerciali, si individua nell’art. 166 del t.u.i.r. il presupposto 

impositivo che l’ordinamento italiano si riserva sulle plusvalenze latenti, originate nella 

                                                           
62 All’interno del panorama internazionale esistono diverse modalità di contrasto a tale fenomeno, alcuni 
Stati optano per un impostazione simile a quella nazionale, come accade in Svezia, altri invece adottano 
misure più stringenti come presunzioni assolute o trattamenti normativi di sfavore rispetto a quelli 
garantiti ai soggetti residenti, come avviene in Germania ed in Spagna. 
Ad esempio, la legge fiscale svedese non definisce in maniera compiuta il concetto di residenza per le 
società. In relazione ad esse, però, opera la presunzione per la quale se una società è registrata presso il 
registro del commercio svedese si considera residente. Ed ancora in Germania è previsto un 
assoggettamento a tassazione per i dieci anni successivi al trasferimento della residenza se per almeno i 
cinque anni precedenti il soggetto sia stato tassato sui redditi ovunque prodotti.  
L’applicazione di una presunzione relativa di residenza trova giustificazione nella volontà degli Stati di 
preservare il proprio potere impositivo su quei redditi che abbiano perso il collegamento con il territorio 
dello Stato per contrastare finalità rispettivamente evasive od elusive. In ogni caso va rilevato che 
l’applicazione di una presunzione meno stringente, quale può essere quella relativa, non preclude la 
possibilità all’ordinamento statuale di combattere anche gli intenti elusivi. Nel nostro ordinamento, infatti, 
gli enti giuridici che decidano di trasferire la propria residenza in paesi a fiscalità privilegiata sono soggetti 
ad una presunzione relativa, introdotta dal DL 223/2006, contenuta nei commi 5-bis e 5-ter dell’art. 73 
t.u.i.r.. In aggiunta a ciò, l’atto del trasferimento può costituire presupposto per l’applicazione dell’art. 37-
bis del DPR 600/1973, rendendo inopponibili all’amministrazione finanziaria tutti gli atti, i fatti e i negozi 
collegati fra loro, privi di valide ragioni economiche. In tal modo lo Stato si assicura uno spazio d’azione 
per contrastare anche gli intenti evasivi.  
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vigenza del proprio potere impositivo, e, che, per effetto delle scelte imprenditoriali, 

potrebbero esserne distolte. 63  

 

3.1  Excursus normativo: l’evoluzione della disciplina del trasferimento della residenza 

fiscale all’estero  

La fattispecie del trasferimento della residenza all’estero trovò una prima collocazione 

normativa all’interno dall’art. 20-bis del t.u.i.r., introdotto con il DL n. 41 del 23 

febbraio 1995. L’istituzione di tale previsione aveva un duplice intento: da un lato 

adeguarsi ad un’ormai consolidata legislazione internazionale formatasi in materia e, 

dall’altro, chiarire la posizione del legislatore italiano in merito alla natura non 

necessariamente liquidatoria del trasferimento della residenza. 64  

A mente dell’art. 20-bis t.u.i.r. ratione temporis vigente, ossia prima della riforma del 

diritto societario del 2004,“Il trasferimento all'estero della residenza o della sede dei 

soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai 

fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti 

dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che non siano confluiti in una stabile 

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

successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio 

dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore 

normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero. Per le imprese 

individuali si applica l'articolo 16, comma 1, lettera g)” . 

Peraltro, l’introduzione della disciplina de qua colmava una lacuna normativa che poteva 

essere risolta tramite un rinvio all’ordinamento comunitario, la cui competenza era stata 

affermata dalla Direttiva 90/434/CEE ogni qual volta, pur non trovando diretta 

                                                           
63 L'intento perseguito dal legislatore, però, non si esaurisce qui. Infatti, ha voluto inserire uno strumento 
di contrasto all’elusione che il contribuente poteva porre in essere eliminando i collegamenti con lo stato 
impositore. Inoltre, la previsione normativa de qua nasce dall’esigenza di dirimere i casi di doppia 
imposizione internazionale, risultato della «sovrapposizione delle pretese impositive degli Stati, che sono 
per loro natura concorrenti». In questo senso vd. RIPA G., La fiscalità d’impresa, Padova, 2011, pag. 69. 
64 Con l’introduzione della manovra Dini si era posto l’accento sulla natura squisitamente tributaria della 
fattispecie de quo, eliminando ogni dubbio sugli effetti civilistici del trasferimento della sede. Vedi 
MONTECAMOZZO L., Trasferimento della residenza all’estero: la manovra Dini risolve dubbi in merito 
alla sua rilevanza fiscale, in Boll. Trib., 1995, p. 335. 
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applicazione alla fattispecie oggetto della controversia, ne fosse fatto espresso richiamo 

od anche recepimento, da parte della norma nazionale. Ma la soluzione prevista dal 

legislatore italiano trovava primaria giustificazione nelle divergenze d’opinione fra la 

dottrina nazionale e quella comunitaria, circa la natura delle vicende traslative e 

l’utilizzo della neutralità fiscale come strumento di incentivazione, piuttosto che come 

strumento per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del mercato comune. 65 

Inoltre, la ratio di siffatta scelta legislativa emerge dal contesto in cui tale disciplina era 

inserita. In particolare, nel DL 41/1995, la disposizione era collocata nella sezione IV, 

rubricata “norme antielusive”, le cui finalità erano enucleate dalla relazione governativa 

al decreto legge, in termini di impedimento alla realizzazione di indebiti vantaggi 

d’imposta ottenibili per il tramite del mutamento della residenza. 66   

Meritevole di menzione è l’effetto che codesta previsione normativa ha avuto in seno 

alla trattazione delle plusvalenze realizzate nell’esercizio dell’attività d’impresa. In 

particolare sulla mens legis di prevedere una norma che introduca il principio 

dell’emersione a tassazione dei valori maturati sui beni “ogni qualvolta essi ne perdano, 

con carattere di certezza e definitività, il collegamento con l’ambito normativo sul quale 

si esercita la potestà impositiva”67. Se, infatti, da un lato è giusto attribuire una rilevanza 

ai valori maturati nel sistema impresa, nel quale la capacità contributiva si fonda sulle 

variazioni di valore realizzate “sfruttando l’economicità” dell’investimento iniziale, 

dall’altro, è necessario valutare gli effetti di un'impostazione normativa che dia rilevanza 

a valori latenti dei quali il realizzo o meno ha, per definizione, valenza equiprobabile. 

In tale prospettiva, la tassazione delle plusvalenze latenti apponeva un concreto ostacolo 

agli sforzi imprenditoriali, penalizzando le scelte localizzative e ponendo dubbi in merito 

                                                           
65 Cfr. FEDELE A., Riorganizzazione delle attività produttive e imposizione tributaria, in Riv. Dir. Trib., 
2000, p. 493 e FANTOZZI A., Le operazioni straordinarie d’impresa, in Il diritto tributario, Torino, 2003, 
p. 905. 
66 Nella relazione governativa al D.L. 41/1995 si legge " ... la disposizione tende a consolidare i rapporti 
tributari inerenti ai presupposti verificatesi nel territorio dello Stato in capo ai soggetti che, a seguito del 
trasferimento all'estero della residenza fiscale, non sono più assoggettabili alle imposte italiane; ...  tale 
operazione può, infatti, determinare, a prescindere dall'intento elusivo della stessa, la perdita implicita nei 
plusvalori o nei potenziali maggiori ricavi risultanti dalla differenza fra valori e costi fiscalmente 
riconosciuti e valore normale dei beni facenti parte dell'azienda. È, infatti, evidente che il mutamento della 
residenza fiscale non deve consentire il conseguimento di indebiti vantaggi, come del resto è previsto da 
altri ordinamenti fiscali e, in particolare, da quelli comunitari ... ". 
67 MELIS G., Trasferimento della residenza fiscale ed imposizione sui redditi, op. cit. pag. 476. 
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alla costituzionalità di una previsione impositiva fondata unicamente sul concetto di 

maturazione piuttosto che su quello del realizzo. 

Invero, l’art. 20-bis si poneva in stretto contrasto con i requisiti di effettività ed attualità 

della pretesa fiscale, corollari al principio costituzionale della capacità contributiva, 

talchè, anche a fronte di un’analisi squisitamente domestica, si dovette concludere per la 

necessaria riforma del testo di legge. 

Sennonché, neppure il D.lgs. n. 344/2003, recante la riforma del sistema delle imposte 

sul reddito delle società, apportò particolari modifiche al testo previgente dell'art. 20-bis 

del t.u.i.r., se non per la trasfusione della norma nell’art. 166 del t.u.i.r. e per la revisione 

del primo periodo precisandone l’ambito soggettivo di applicazione. 68 

Di converso, elementi innovativi sono stati introdotti in risposta alla procedura di 

infrazione aperta dalla Commissione europea, n. 4141/2010, al fine di evitare la 

defezione alla Corte di Giustizia del Lussemburgo. 

Secondo la denuncia dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti del marzo 2009, 

l'imposizione delle plusvalenze latenti, non realizzate (anche concernenti una stabile 

organizzazione situata in un altro Stato della Comunità europea) era misura idonea a 

ostacolare, dissuadere o, quanto meno, a rendere meno attraente, per gli imprenditori 

italiani, l'esercizio della libertà di stabilimento garantita dal Trattato, posto che nessuna 

imposizione “anticipata” era, invece, prevista per i trasferimenti di residenza all'interno 

del territorio italiano. 69 

                                                           
68 Il testo in vigore a decorrere dai periodi d’imposta successivi al primo gennaio 2004 sanciva “ il 
trasferimento all’estero della residenza dei soggetti di cui all’art. 2 ed all’art. 73, co. 1, lett. a) e b), che 
comporti (…)”. 
Tale formulazione è rimasta invariata anche a seguito delle riforme operate dal D.lgs. del 18 novembre, 
n.247 e dal D.lgs. del 6 novembre 2007, n. 199. 
Con la riforma Tremonti, rientrano nell'attuale art. 166 anche soggetti non imprenditori quali società 
semplici, società di fatto, "privati" in possesso di aziende. MONTUORI N. e PALMA P., Il trasferimento 
di residenza all'estero tra presunte restrizioni alla libertà di stabilimento ed effettive esigenze di chiusura 
del sistema, in "il fisco", 2005, pag. 1-4700, premono nell’evidenziare che «la stessa riforma Tremonti, 
pur rivisitando la norma, non ha scalfito la connessione della imposizione in uscita con il regime del 
reddito d'impresa. Benché, sotto il profilo soggettivo, il suo raggio d'azione non sia più circoscritto a 
soggetti che rivestono la qualifica di imprenditori,  essa postula pur sempre l'esistenza di un'azienda, vale 
a dire di un complesso organizzato di beni che sia stato posto in rapporto di mezzo a fine rispetto 
all'esercizio dell'attività d'impresa». 
69 DE CESARI M. C., Exit tax, riforma in vista, in Il Sole 24 Ore, 2011. 
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La Commissione, al riguardo, asserì che la norma prevista dall’art. 166 t.u.i.r., relativa 

all’imposizione delle plusvalenze latenti al momento del trasferimento all’estero della 

sede della società, era una misura eccessiva rispetto allo scopo di contrastare le pratiche 

elusive e rispetto allo scopo di dare efficacia ai controlli fiscali. Inoltre, appariva 

sproporzionata nella misura in cui preveda la tassazione immediata delle plusvalenze, in 

quanto non teneva conto né del gravoso onere finanziario cui deve andare incontro 

l’impresa, né della elevata incertezza sottesa a plusvalori “iscritti solo sulla carta”. 

Inoltre, la denuncia, si inseriva nel più autorevole orientamento della Corte di Giustizia 

europea che fin dal 2006 aveva disapplicato le norme degli Stati membri che ponevano 

effettivi ostacoli alla libertà di stabilimento con la previsione di una tassazione 

immediata delle plusvalenze latenti. 70 

Considerando che il punctum pruriens è il momento in cui avviene il pagamento 

dell'imposta dovuta, il legislatore nazionale con l’art. 91, comma 1, D.L. 24 gennaio 

2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, ha da ultimo 

inserito nel quadro giuridico previgente i commi 2-quater e 2-quinques dell’art. 166 

t.u.i.r., che, richiamando direttamente la sentenza C-371/10, introducono il regime di 

sospensione opzionale. 

 

3.2 Ulteriori criticità insite nella previsione normativa contenuta nell’art. 166 t.u.i.r. 

Altro profilo su cui s'innestarono i vizi di compatibilità della previsione normativa 

racchiusa nell'art. 166 t.u.i.r. ed i principi vigenti nell'ordinamento comunitario fu 

rilevata dall'AIDC in termini di sproporzione fra l'intento antielusivo perseguito e le 

modalità di attuazione della norma. 

Più precisamente, l'elusività avversata dal legislatore domestico si configurerebbe nel 

comportamento del contribuente che, trasferendo all'estero la propria residenza, sottrae 

al sistema tributario italiano della materia imponibile altrimenti assoggettabile a 

tassazione. Sul punto, peraltro, giova sottolineare che, seppur l'operazione di 

                                                           
70 Vd. supra, par. 2. 



57 

 

trasferimento della residenza comporti un vantaggio fiscale ciò non costituisce, per sé 

solo, un comportamento elusivo sanzionabile. 

Di tale avviso è anche la Corte di Giustizia dell'Unione europea, la quale ha più volte 

ribadito che, la circostanza che la società sia stata creata in uno Stato membro per fruire 

della legislazione più vantaggiosa non costituisce un abuso di tale libertà. 71 

Per cui, fermo restando il divieto per i contribuenti di sottrarsi abusivamente all'impero 

delle loro leggi nazionali e, parimenti, di abusare del diritto comunitario, nulla osta al 

concorrere, nelle scelte imprenditoriali, dell’obiettivo di ridurre l’onere fiscale, il quale, 

costituisce, di per sé, una considerazione commerciale valida. 72 73  

Ad ogni modo, l'impegno profuso dal legislatore nazionale, per contrastare una tale 

operazione, è stato poi ribadito con la modifica apportata all'art. 37-bis del D.P.R. 

600/1973, disciplinante l'inopponibilità all'amministrazione italiana di atti, fatti e negozi, 

anche collegati fra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o 

divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni d'imposta o rimborsi 

altrimenti indebiti. Con l’annessione al novero delle fattispecie soggette alla sanzione di 

inopponibilità del trasferimento della residenza fiscale all'estero da parte di una società, 

al contribuente che trasferendo la sede all'estero ottenga un risparmio d'imposta sarà in 

ogni caso preclusa la possibilità di beneficiarne in assenza di valide ragioni economiche. 

L'onere di provare l'inesistenza delle valide ragioni economiche, ovviamente, incombe 

sull'Amministrazione finanziaria. 74 In caso contrario, infatti, al contribuente sarebbe 

chiesto di provare l'effettivo insediamento all'estero per non essere considerato 

fiscalmente residente in Italia, senza che il testo dell'art. 166 t.u.i.r. preveda alcunché 

riguardo ad un tale onere probatorio. La presunzione si trasformerebbe così da relativa in 

assoluta per una fattispecie non connotata dall'effettività di un'evasione o di una frode 

fiscale, investendo il contribuente di un onere probatorio sconfinante nei connotati della 

                                                           
71 Cfr sentenza 9 marzo 1999, causa C-212/97, Centros, punto 27 e sentenza 30 settembre 2003, causa C-
167/01, Inspire Art, punto 96. 
72 Vd. Comunicazione della Commissione europea n. 785 del 12 dicembre 2007.  
73 Vd. TOSI L., Considerazioni prospettiche e costruttive sull'abuso del diritto, in AA.VV., Dal diritto 
finanziario al diritto tributario, Studi in onore dei Andrea Amatucci, Bogotà, Napoli, 2011, vol. V, pag. 
391 e ss. sulla necessità che il vantaggio fiscale conseguito dal contribuente sia "essenziale", affinché 
possa configurasi una fattispecie elusiva, recte un abuso del diritto.  
74 Cfr. STEVANATO D., Elusione e abuso di diritto tra diritto interno e diritto dell'Unione europea, 
Relazione Trieste 15.02.2013, in www.giustizia-tributaria.it. 
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cd. probatio diabolica. Pertanto, si deve propendere per l'operabilità dell'art. 37-bis al 

solo verificarsi dei presupposti sanciti dall'art. 73 t.u.i.r.. 

Infatti, allo stato attuale, è principio immanente che, allorquando il trasferimento della 

residenza si riveli fittizio, e quindi posto in essere al sol fine di ottenere vantaggi fiscali, 

anche violando le norme tributarie, non troverà applicazione la normativa sulla exit tax, 

bensì quella inerente il fenomeno dell’esterovestizione come disciplinata dai commi 5-

bis e 5-ter dell’art. 73 t.u.i.r.. Ai sensi dei quali, si verifica una presunzione relativa di 

residenza al verificarsi di determinate condizioni. In tal caso, il legislatore, con 

l’intenzione di contrastare l’espatrio delle società, ha previsto nell’ambito della 

normativa antielusiva che l’ultra-attività della soggezione alla giurisdizione impositiva 

dello Stato possa verificarsi solo in caso di permanenza di un collegamento con il nostro 

ordinamento. Nella fattispecie prevista dalla norma, l’ancoramento allo Stato di partenza 

si estrinseca nella necessaria manifestazione nel nostro territorio di “poteri originari di 

disposizione e di controllo che possano legittimare l’esercizio di pretese impositive” nei 

confronti della società trasferita75. Di converso, qualora il trasferimento della residenza 

sia effettivo e definitivo – anche se non è esclusa la possibilità per il soggetto in 

questione di procedere ad un’operazione di senso opposto – troverà applicazione l’art. 

166 t.u.i.r., la cui funzione è quella di chiudere il "circuito" di beni relativi all'impresa, 

dal momento in cui escono dal regime dei beni d'impresa rilevante per l'ordinamento 

italiano. 

 

3.3 La disciplina vigente in materia di trasferimento della residenza fiscale all’estero 

di esercenti imprese commerciale 

Per quanto testè chiarito, il corpus normativo dell’art. 166 t.u.i.r. attualmente in vigore 

prevede che Il trasferimento all'estero della residenza dei soggetti che esercitano imprese 

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

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

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

nel territorio dello Stato. 

                                                           
75 Così MICCINESI M., Elusione e trasferimento all’estero della sede della società: la montagna ha 
partorito il topolino, in GT- Rivista di giurisprudenza tributaria, 2008, n.2, p. 97. 
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Inoltre, la stessa disposizione si applica se successivamente i componenti confluiti nella 

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

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

organizzazioni all'estero. Di converso, con riguardo alle imprese individuali e le società 

di persone troverà applicazione l'articolo 17, comma 1, lettere g) e l).  

Continua poi il secondo comma della norma sancendo che i fondi in sospensione 

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

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

cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della predetta stabile 

organizzazione.   

I commi 2-bis e 2-ter riguardano la trattazione di alcuni aspetti delicati quali il 

trattamento delle perdite sopportate ante-trasferimento e i riflessi sulla sfera giuridica dei 

soci della migrazione fiscale della società. Segnatamente, le perdite generatesi fino al 

periodo d'imposta anteriore a quello da cui ha effetto il trasferimento all'estero della 

residenza fiscale, non compensate con i redditi prodotti fino a tale periodo, sono 

computabili in diminuzione del reddito della predetta stabile organizzazione ai sensi 

dell'articolo 84 e alle condizioni e nei limiti indicati nell'articolo 181. Inoltre, il 

legislatore ha previsto che il trasferimento della residenza fiscale all'estero da parte di 

una società di capitali non dà luogo di per sé all'imposizione dei soci della società 

trasferita.   

Infine, la novella normativa contenuta nei commi 2-quater e 2-quinques ha 

rispettivamente previsto che i soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini delle 

imposte sui redditi, in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti 

all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto emanato 

ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo 

sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a 

quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, in 

alternativa a quanto stabilito al comma 1, possano richiedere la sospensione degli effetti 

del realizzo ivi previsto in conformità ai principi sanciti dalla sentenza 29 novembre 

2011, causa C-371-10, National Grid Indus BV e che l’opzione sospensiva sarà adottata 

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, al 
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quale è domandato, fra l’altro, di individuare le fattispecie che determinano la decadenza 

della sospensione, i criteri di determinazione dell'imposta dovuta e le modalità di 

versamento. 

Fin da questa prima lettura della norma emerge chiara la duplice ratio ad essa sottesa: lo 

Stato italiano vuole garantirsi la possibilità di assoggettare a tassazione quelle 

componenti plusvalenti d’azienda, le quali, ancorché non effettivamente realizzatesi, 

sono maturate nell’ambito della propria giurisdizione e pertanto legittimamente 

imponibili in detto Stato. Inoltre, si appalesa la finalità antielusiva nel contrasto al 

possibile comportamento del contribuente che, attraverso frequenti cambi di residenza, 

operati antecedentemente il realizzo di rilevanti redditi imponibili, riesca a distogliere la 

materia imponibile facendo leva sulle lacune coordinative degli Stati interessati.  

 

4.  I profili generali della exit tax italiana 

4.1 Il presupposto impositivo dell’art. 166 t.u.i.r. 

Abbiamo visto che molti degli elementi costitutivi della disciplina de qua si 

caratterizzavano per le difficoltà interpretative vista la poca chiarezza dell’iniziale testo 

normativo. Per questo motivo, gli interventi legislativi succedutisi negli anni furono 

orientati prioritariamente alla dissoluzione di tali dubbi. Primo fra tutti, la rubricazione 

dello stesso art. 166, la quale in origine recitava “Trasferimento all'estero della residenza 

o della sede”. Esplicitando il riferimento alla sede, che invece appariva assorbito dal 

concetto di residenza, peraltro unico elemento richiamato nel testo della norma ai fini 

dell’individuazione del presupposto impositivo, l’effetto ottenuto dal legislatore fu 

quello di creare due possibili scenari di riferimento.  

Infatti, non era chiaro se la norma prendesse ad oggetto il concetto di residenza fiscale 

oppure se facesse riferimento al concetto civilistico di residenza, ma in quest’ultima 

ipotesi avrebbe dovuto individuare i criteri di collegamento relativi alle persone 

giuridiche dal momento che tale concetto si riferisce unicamente alle persone fisiche. Per 

questi motivi, la rubrica dell’art. 166 t.u.i.r. venne modificata in “Trasferimento 

all'estero della residenza”, dando favore alla prima tesi.  
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Il venir meno del riferimento alla sede ebbe, però, conseguenze sulla portata applicativa 

del disposto normativo. Nel previgente testo normativo, infatti, la presenza di un 

espresso riferimento al trasferimento della residenza e della sede aveva indotto parte 

della dottrina ad escludere dall’applicazione della norma tutte le fattispecie non 

rientranti nella definizione degli indicati criteri della residenza e della sede76. Con la 

modifica della rubrica, invece, tale interpretazione è stata superata, posto che il 

riferimento esclusivo alla residenza comporti la ricomprensione, nel concetto stesso, di 

tutti gli elementi costituenti criteri di collegamento di cui all’art. 73 t.u.i.r.. 

Tutto ciò precisato, il presupposto impositivo dell’odierno art. 166 t.u.i.r. si realizza con 

“ il trasferimento all'estero della residenza dei soggetti che esercitano imprese 

commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi”. 

Ebbene, il presupposto impositivo dell’art. 166 t.u.i.r. non consiste nel trasferimento 

della residenza all’estero isolatamente considerato, ma nel trasferimento che comporti la 

perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi. L’evento rilevante per 

l’applicazione dell’apparato normativo è l’estromissione dei beni costituenti lo scheletro 

della struttura produttiva dal regime d’impresa nazionale in cui erano stati in precedenza 

immessi. Fintanto che il trasferimento della residenza all’estero non comporti il 

distoglimento del complesso aziendale dalla potestà impositiva statuale, l’operazione 

conserva la propria irrilevanza ai fini dell’applicazione dell'imposta sul reddito. 

Di qui l’eccezione, espressamente indicata nel corpus normativo, sull’eventuale 

inglobamento dei suddetti beni in una stabile organizzazione del soggetto non più 

residente nel territorio dello Stato. In questo modo, infatti, lo Stato italiano si assicura 

l’imposizione su quegli elementi reddituali che, secondo quanto previsto dall’art. 162 

t.u.i.r., sono assoggettabili a tassazione in forza della localizzazione nel territorio dello 

Stato di una stabile organizzazione di un soggetto non residente fiscalmente in Italia. 

Parimenti, la circostanza in cui una società acquisisca la residenza fiscale in un altro 

Stato, conservando quelli che sono gli elementi di collegamento con il territorio italiano, 

sufficienti a qualificare la società in questione come residente in Italia, non dovrebbe 

necessariamente comportare l’applicazione della exit tax sui beni del complesso 

                                                           
76 È il caso del trasferimento dell’oggetto principale di un soggetto che non abbia in Italia né la sede 
legale, né quella amministrativa. 
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aziendale trasferito. Questo anche nel caso in cui, a seguito dell’applicazione delle 

norme convenzionali, prevalga il collegamento con l’altro Stato. Come acutamente 

osservato77, la sostituzione del collegamento mondiale con quello territoriale non rientra 

fra i presupposti applicativi dell’art. 166, dal momento che lo stesso prevede il congiunto 

verificarsi di due circostanze: 

1. trasferimento della residenza all’estero; 

2. perdita della residenza in Italia. 

D’altronde, la prevalenza dell’altro Stato nell’ambito della risoluzione di conflitti fra 

potestà impositive tramite l’applicazione delle norme convenzionali, non sortisce alcun 

effetto riqualificativo sulla materia imponibile contesa fra gli Stati, avendo, le 

convenzioni, per definizione, valenza bilaterale e non universale. 

Per tutto ciò, l’ambito di applicazione della “tassazione all’uscita” pare limitato alle sole 

ipotesi di perdita della residenza che comporti l'effettivo distoglimento della base 

imponibile dal territorio di competenza fiscale dello Stato italiano. 

 

4.2 Il momento fiscalmente rilevante 

Altro problema strettamente connesso all’individuazione del presupposto impositivo, si 

riscontra nell’identificazione del momento in cui viene soddisfatto l'elemento temporale 

della maggior parte del periodo d'imposta. 

Infatti, elemento essenziale per la qualifica di un soggetto quale residente fiscale in Italia 

è la sussistenza di almeno uno dei criteri di cui all’art. 73 del t.u.i.r., per la maggior parte 

del periodo d’imposta. Secondo una tale impostazione, dunque, possono verificarsi due 

possibili scenari. 

Nel caso in cui il soggetto di cui sopra perda l’ultimo dei criteri di collegamento con il 

territorio dello Stato nella prima parte del periodo d’imposta, ossia prima che siano 

decorsi 183 (o 184) giorni dall’inizio del periodo d’imposta, non dovrebbero sorgere 

                                                           
77Vd. MONTUORI N. e PALMA P., Il trasferimento di residenza all'estero tra presunte restrizioni alla 
libertà di stabilimento ed effettive esigenze di chiusura del sistema, pag. 4700 op. cit. 
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problemi, in quanto, il soggetto sarà considerato fiscalmente non residente a decorrere 

dal periodo d’imposta in cui non ha soddisfatto i criteri di collegamento previsti per la 

definizione della residenza fiscale. Per cui, il periodo d'imposta in cui si perfeziona 

l'evento realizzativo sarà il medesimo in cui avviene il trasferimento della residenza.  

I problemi sorgono, invece, nel caso in cui gli elementi costitutivi vengano meno nella 

seconda parte del periodo d’imposta, quindi dopo aver soddisfatto i criteri di 

collegamento con il territorio dello Stato per il periodo d’imposta in corso. In questo 

caso, il soggetto sarà considerato fiscalmente residente in Italia per il periodo d'imposta 

in cui ha scisso l'ultimo collegamento con il territorio dello Stato e, di conseguenza, sarà 

considerato fiscalmente non residente a decorrere dal periodo d'imposta successivo, 

sempre che in detto altro periodo non soddisfi i criteri di cui all'art. 73 t.u.i.r. per 

l'elezione della residenza fiscale. Stanti queste premesse, per dirimere la questione 

bisogna individuare il momento di efficacia giuridica del trasferimento. 

 Le ipotesi al riguardo sono sostanzialmente due. Secondo una prima tesi il trasferimento 

della residenza si perfeziona con la perdita dell’ultimo dei criteri di collegamento con il 

territorio dello Stato. Pertanto, il soggetto soddisferà il presupposto impositivo dal primo 

giorno successivo a quello della perdita dell’ultimo dei tre criteri di collegamento 

previsti dall’art. 73 t.u.i.r., per la maggior parte del periodo d’imposta. In tale data sarà 

valorizzato il complesso patrimoniale del soggetto trasferito e, parimenti, sarà 

determinata la “plusvalenza da trasferimento di residenza”. Una siffatta interpretazione 

comporta da un lato, che il momento dell’effettivo trasferimento della residenza 

mantenga la sua rilevanza, dall’altro che tale elemento debba essere considerato esterno 

al presupposto impositivo, quale momento di presunta perdita di residenza. 

 In alternativa a questa ipotesi, il dies a quo può essere individuato nel primo giorno del 

periodo d’imposta nel quale il soggetto perde ogni collegamento con il territorio dello 

Stato, propendendo per l’elezione del giorno di efficacia giuridica del trasferimento. In 

tal caso il momento del trasferimento perde qualsivoglia rilevanza ai fini applicativi, 

facendo fede il giorno di effettiva perdita della residenza ai fini fiscali. 

Entrambe le interpretazioni presentano problemi applicativi. Nel primo caso, infatti, 

vedendo realizzato il presupposto al momento del venir meno dell’ultimo degli elementi 
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costitutivi, il rischio di incorrere in situazioni di dual residence è molto elevato. 

Paradossalmente, se il soggetto in questione trasferisse l’ultimo elemento nella seconda 

parte del periodo d’imposta e decidesse di ri-insediarlo nel territorio dello Stato prima 

che siano decorsi i 183 giorni del periodo d’imposta successivo, sarebbe considerato 

fiscalmente residente in Italia per entrambi i periodi e, contemporaneamente dovrebbe 

essere assoggettato alla exit tax italiana.  

D'altro canto, facendo coincidere il giorno di efficacia del trasferimento con quello in cui 

viene determinata la exit tax, si verrebbe a creare uno scenario incerto, vista la 

dipendenza dell’elemento temporale al variare delle scelte imprenditoriali. Inoltre, tale 

ultima tesi mal si combina con il tenore letterale dell'art. 166 t.u.i.r.. La norma, infatti, 

prevede l'applicazione della exit tax nel caso in cui si verifichi il trasferimento che 

comporti la perdita della residenza, e non la perdita effettiva. Sotto tale angolo visuale 

l'intento del legislatore pare quello di considerare la fattispecie imponibile come 

condizionata dalla perdita della residenza, e non incentrata su di essa. 78 

In un quadro così delineato, si inserisco i notevoli elementi chiarificatori inizialmente 

introdotti dal DM 2 agosto 201379, concernenti la ricostruzione della fattispecie 

impositiva. In particolare, il provvedimento attuativo emanato dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, introducendo il regime sospensivo, utilizza il termine 

“trasferimento” non solo per indicare il trasferimento della residenza, ma anche per 

l’assoggettamento dei beni alla forza attrattiva della stabile organizzazione. Ciò induce a 

propendere per la seconda soluzione. 

Richiamando quanto sopra esposto, sulla necessaria sussistenza di entrambi gli 

accadimenti – trasferimento della sede e perdita della residenza –, il momento rilevante 

per la determinazione della plusvalenza da perdita da residenza coinciderà con quello in 

cui l’ultimo dei due elementi si vedrà realizzato. Quindi, tale plusvalenza dovrà essere 

determinata all’inizio del primo giorno del periodo d’imposta di non residenza, e non al 

momento della perdita virtuale della stessa.  

Inoltre, alcuni autori hanno osservato che «la plusvalenza da “perdita della residenza” 

ha funzione di chiusura del regime dei beni d'impresa territorialmente rilevante, essa 

                                                           
78 Cfr. MELIS G., Trasferimento della residenza fiscale e imposizione sui redditi, op. cit., p. 533-534. 
79 Di recente confermati dal DM 2 luglio 2014 che ha sostituito il precedente decreto ministeriale. 
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concorre alla formazione del reddito dell'ultimo periodo d'imposta di residenza del 

soggetto trasferito»80. Ciò comporta la coincidenza fra i due periodi, quello in cui 

avviene il trasferimento e quello in cui la plusvalenza concorre alla formazione del 

reddito del soggetto, solamente se il perfezionamento del presupposto avviene nella 

seconda parte del periodo d’imposta. Mentre, nel caso in cui il trasferimento si verifichi 

nella prima parte del periodo d’imposta, la plusvalenza da perdita della residenza 

concorrerà alla formazione del reddito del periodo d’imposta precedente al 

trasferimento, creando così una divergenza sul piano temporale. 

In quest’ultima circostanza, ogni atto dispositivo posto in essere dal soggetto non più 

residente nel periodo intercorrente fra l’inizio del primo periodo d’imposta di non 

residenza e il momento in cui viene trasferito l’ultimo dei criteri di collegamento, non 

potrà essere qualificato come trasferimento di residenza – essendosi tale fattispecie 

esaurita ed essendo il soggetto divenuto non residente per l'intero periodo d'imposta, 

mercé il disposto dell'art. 76, comma 2, del t.u.i.r. – bensì come «trasferimento di stabile 

organizzazione», se relativa all’intero compendio patrimoniale, oppure come 

«distoglimento di beni» dalla predetta stabile organizzazione, se riguarda solamente 

alcuni beni in essa precedentemente confluiti, secondo quanto sancito dall’art. 166, 

comma 1 del t.u.i.r.. 

In tali casi la plusvalenza da «trasferimento di stabile organizzazione» o da 

«distoglimento di beni» sarà realizzata nel periodo in cui avviene il trasferimento della 

stabile organizzazione o il distoglimento dei singoli beni ed è determinata con 

riferimento al valore normale assunto dall'intera stabile organizzazione o dai beni da essa 

distolti alla data del predetto trasferimento o distoglimento, che già si colloca nel primo 

periodo di imposta di non residenza in Italia. 81 

 

 

 

                                                           
80 Vd. MICHELUTTI R., PRAMPOLINI A., Oggetto, presupposto e momento impositivo della «exit tax», 
in Corriere tributario, 2013, pag. 3559. 
81 Cfr. MICHELUTTI R., PRAMPOLINI A., Oggetto, presupposto e momento impositivo della «exit tax», 
op.loc.cit. 



66 

 

4.3  Disamina dei profili soggettivi  

Innanzitutto, l'esercizio di impresa commerciale, presupposto per l'applicabilità dell'art. 

166 t.u.i.r., va inteso, in linea generale, nel senso ad esso attribuito dall'art. 55 t.u.i.r., 

dunque, in termini di esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva delle 

attività indicate nell'art. 2195 c.c..  

Come si evince dalla più recente circolare dell'Agenzia delle Entrate del 29 marzo 2013, 

n. 7/E, il requisito della commercialità è soddisfatto qualora il soggetto in questione sia 

dotato di una struttura operativa idonea alla commercializzazione/produzione di beni o 

servizi potenzialmente produttivi di ricavi. Peraltro, è sufficiente che sussistano, anche 

solo potenzialmente, le capacità di «soddisfare la domanda del mercato nei tempi tecnici 

ragionevolmente previsti in relazione alle specificità dei settori economici di 

appartenenza». 

Posto che la norma si riferisce ai soggetti che esercitano imprese commerciali che 

perdano il collegamento con l’ordinamento statuario, i soggetti addossati dell’onere del 

realizzo ai fini fiscali e dell'imposizione (non necessariamente immediata) delle 

plusvalenze latenti all’atto del trasferimento della residenza sono: 

a. le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che esercitano imprese 

commerciali ai sensi dell’art. 55 del t.u.i.r.; 

b. le società di persone residenti nel territorio dello Stato, di cui all’art. 5 del 

t.u.i.r., ossia: 

• società in nome collettivo; 

• società in accomandita semplice; 

• società di armamento; 

• società di fatto; 

c. le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità 

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

società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società 
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cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel 

territorio dello Stato82; 

d. 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. 

Ai sensi della disciplina applicabile fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 

2003, rimanevano esclusi dall’ambito soggettivo di applicazione della norma, i soggetti 

di cui alla lettera c) dell’art. 73 t.u.i.r., ossia gli enti pubblici e privati diversi dalle 

società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività 

commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel 

territorio dello Stato.  

Parte della dottrina ritiene che l’esclusione degli enti non commerciali operata dal 

legislatore non fosse intenzionale, in quanto frutto dell’iter di approvazione del decreto 

legislativo sull’introduzione dell’imposta sulle società83. Nell’ambito della disamina del 

nuovo art. 166, post riforma ex D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, era emerso che nello 

schema originario dello stesso decreto, gli enti non commerciali, in aderenza ad uno dei 

principi direttivi della Legge delega n. 80/2003, erano compresi tra i soggetti passivi 

dell’imposta sul reddito di cui all’art. 2 del t.u.i.r. (e, conseguentemente, assoggettati alla 

disciplina in materia di trasferimento all’estero della residenza in virtù del riferimento, 

ivi contenuto, ai soggetti di cui all’art. 2), mentre nel testo definitivamente approvato tali 

soggetti erano stati espunti dal richiamato art. 2 del t.u.i.r. ed inseriti nell’art. 73, comma 

1, lett. c), del t.u.i.r., senza procedere ad un corrispondente adeguamento dell’art. 166 del 

t.u.i.r.84. Tale ipotesi venne però smentita a seguito delle successive modifiche apportate 

                                                           
82 L’art. 2, lett. j, della direttiva n. 90/434/CEE definisce il trasferimento della sede come “l’operazione 
mediante la quale una SE o una SCE trasferisce la sua sede sociale da uno Stato membro a un altro Stato 
membro, senza essere sciolta e senza creare una nuova persona giuridica”. L’ordinamento italiano, con 
riferimento alle SE e SCE si è limitato all’introduzione delle stesse nell’ambito dell’art. 73 t.u.i.r., senza 
prevedere alcuna norma ad hoc. Nel merito delle operazioni straordinarie intercorrenti fra Stati membri, 
pertanto, anche alle SE e SCE si applica l’art. 166 t.u.i.r.. 
83 Vedi MIELE L., Trasferimento di residenza all’estero di un’impresa, in Corriere tributario, 2005, pag. 
2209. 
84 In aggiunta a ciò, nel periodo ante riforma 2005, l’interpretazione del legislatore in merito alla 
ricomprensione nell’ambito soggettivo degli enti non commerciali, svolgenti attività commerciale, 
sembrava essere assodata. 
Il riferimento all’art. 2 t.u.i.r. aveva creato ulteriori problemi in merito alle persone fisiche. Le società di 
persone infatti non rientravano nell’art. 2 del t.u.i.r., ma nell’art. 5 t.u.i.r., pertanto, il trasferimento della 
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al testo normativo. In particolare, con la sostituzione operata nel primo periodo del 

comma 1, in seguito all’introduzione dell'art. 11, comma 2, lettera b), D.Lgs. 18 

novembre 2005, n. 247, ogni dubbio in merito al quid pro quo procedurale venne 

dissolto. Il suddetto decreto, infatti, individuò l’ambito soggettivo di applicazione, come 

su indicato, nei soggetti che esercitano imprese commerciali, reiterando l’originario testo 

normativo dell’art. 20-bis. Si devono considerare, pertanto, esclusi dall’ambito 

soggettivo della norma tutti i soggetti che non esercitano imprese commerciali. 

I soggetti esercenti imprese commerciali, al verificarsi del suesposto presupposto, 

saranno travolti dalle conseguenze previste dal nostro ordinamento. In particolare, 

vedranno valorizzati al valore normale i plusvalori latenti dei beni, dei diritti componenti 

l’azienda o del complesso aziendale trasferito, dando vita ad un realizzo virtuale di tali 

componenti in ottica di imposizione tributaria. 

Il previgente testo normativo, al riguardo prevedeva il prelievo immediato sulle 

eventuali plusvalenze così determinate, di modo da consentire all’ordinamento italiano 

di soddisfare la sua pretesa. Come sopra chiarito, però, l’AIDC ha sollevato la questione 

dell’incompatibilità con i principi sanciti a livello comunitario di libertà di stabilimento e 

di non discriminazione, qualificandola come un vincolo al disinvestimento in Italia.  

Per comprendere la portata del vincolo introdotto dall’ordinamento nazionale è 

necessario individuare quale siano le regole impositive previste per le stesse componenti 

nel caso in queste non vengano distolte dalla giurisdizione nazionale. Inoltre, tale 

valutazione va operata alla luce del principio secondo cui le restrizioni introdotte dagli 

ordinamenti nazionali sono considerate legittime nella misura in cui siano previste per 

tutelare un interesse che abbia il carattere della generalità, tra cui si inserisce anche la 

preservazione della coerenza fiscale. Quindi, lo scenario in cui compiere l’analisi è sì 

connotato dai vincoli imposti a livello comunitario, ma tali vincoli possono essere 

“attenuati” se la diversità di trattamento è giustificata da ragioni di coerenza fiscale. 

In seno al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, le plusvalenze realizzate sui beni 

relativi all’impresa concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui avviene la 

cessione a titolo oneroso od il risarcimento, anche in forma assicurativa per perdita o 

                                                                                                                                                                           

residenza dei soci persone fisiche non poteva in alcun modo essere ricompreso nell’ambito applicativo 
dell’art. 166.  
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danneggio dei beni, oppure nel caso di destinazione a finalità estranee od ai soci. 

Pertanto, il momento impositivo è quello dell’effettivo realizzo, in deroga al principio di 

competenza che invece si applica generalmente ai redditi d’impresa. Tale deroga 

costituisce un beneficio concesso al contribuente a condizione che vi sia, per l’ente 

impositore, la garanzia di un prelievo differito su quei plusvalori. Peraltro, i criteri 

sanciti per la tassazione delle plusvalenze prendono, parimenti, atto dell’irrilevanza ai 

fini impositivi delle corrispondenti minusvalenze. È quindi coerente con una tale 

impostazione la necessità per lo Stato di conservare quei collegamenti che sono posti a 

garanzia della pretesa. Nel momento in cui viene meno la garanzia per lo Stato, verrà 

meno anche il beneficio concesso. Stanti queste premesse, la disposizione normativa in 

nuce non sembrerebbe presentare caratteri discriminanti.  

Sennonché, la previsione comunitaria, secondo cui “le misure di restrizione non devono 

costituire mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata al libero 

movimento dei capitali e dei pagamenti” non chiarisce, in modo puntuale, quali siano i 

limiti entro cui l’operato di uno Stato può essere considerato legittimo. Quindi, si può 

rinvenire nella disposizione dell’art. 166 t.u.i.r. una giustificazione di coerenza fiscale 

ma tale giustificazione dovrà necessariamente trovare adeguato bilanciamento nella 

illesività del principio di non discriminazione. 

 

4.4. Il trasferimento della residenza di una società holding italiana 

Prima di valutare l'inclusione o meno delle holding nell'ambito del presupposto 

soggettivo della norma de qua è necessario un excursus in merito all'inquadramento 

giuridico loro attribuito dall'ordinamento nazionale.  

Per le holding, più di ogni altro soggetto, la veste giuridica assunta rappresenta una fictio 

iuris derivante da un atto di volontà con cui si sceglie di assoggettare l'entità in questione 

all'ordinamento giuridico di uno Stato. Per questo motivo, i criteri di collegamento alla 

potestà statale previsti dall'ordinamento assumono rilevanza preponderante. Rilevanza 

che va soppesata con l'adeguatezza di questi criteri – orientati alla predilezione di 
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un'effettiva operatività dell'ente – nell'ambito della valutazione di un'istituzione giuridica 

priva, in tutto o in parte, di un'operatività esteriore85. 

Si prenda il caso di una holding pura, ossia di un soggetto giuridico il cui oggetto sociale 

si esaurisce nell'acquisizione, gestione e cessione di partecipazioni in soggetti terzi. Si 

sta analizzando un'entità virtuale, i cui radicamenti con il territorio dello Stato in cui è 

stata istituita sono sicuramente più labili di quelli che, grazie ai rapporti partecipativi, la 

collegano agli ordinamenti nelle cui giurisdizioni ricadono i soggetti da essa gestiti. Una 

tale circostanza comporta rilevanti problematiche non solo nella individuazione degli 

elementi che assurgono a criteri elettivi di residenza, ma anche di quelli, al cui venir 

meno, si rende soddisfatto il presupposto della norma di cui all'art. 166 t.u.i.r.. 

In merito alla soccombenza dei criteri di collegamento instaurati dalla holding, rispetto a 

quelli rilevati in capo alle partecipate, Assonime ha più volte sottolineato, ed in modo 

più stringente nella Circolare n. 65 del 18 dicembre 2000, che la società holding «viene a 

svolgere una propria attività economica autonoma e diversa da quelle delle partecipate, 

consistente nell'esercizio della direzione e del coordinamento delle partecipate (holding 

di gestione cd. pura), e, talora, in attività ausiliarie (di finanziamento, gestione della 

tesoreria, ecc.) a favore delle partecipate stesse (holding di gestione cd. operativa)». 

Pertanto, la regola generalmente accettata per stabilire la residenza di una società che 

non ha una propria operatività materiale, si rinviene nel criterio dell'istituzione giuridica, 

che, nel nostro caso, è il luogo in cui vengono amministrate le partecipazioni.  

Stesso discorso vale per le cosiddette holding statiche, ossia quelle holding che svolgono 

un'attività riassumibile nella detenzione passiva di cespiti patrimoniali e nel relativo 
                                                           
85 Sul punto merita rammentare che l’ordinamento domestico, al fine di ancorare il reddito prodotto dalle 
holding alla potestà impositiva nazionale ha introdotto una presunzione legale di residenza in Italia. Ai 
sensi dell’art. 73 t.u.i.r., infatti, si considerano, salvo prova contraria, residenti nel territorio dello Stato le 
holding estere che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del 
codice civile, in una società o in un ente commerciale residente in Italia, se, soddisfano alternativamente 
una delle due condizioni previste dal comma 5-bis dello stesso articolo, ossia che siano controllati, anche 
indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel 
territorio dello Stato; oppure che siano amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo 
equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato. Una 
siffatta presunzione legale, oltre ad aver dato adito ad una serie di riflessioni critiche da parte di attenta 
dottrina, alle quali si rimanda per una più completa trattazione, vd. VIOTTO A., Considerazioni di ordine 
sistematico sulla presunzione di residenza in Italia delle società holding estere, in Riv. dir. Trib., 2007, 
vol. 3, pp. 269-288 e STEVANATO D., La presunzione di residenza delle società esterovestite: prime 
riflessioni critiche, in Corr. trib., 2006, pag. 2953, ha reso particolarmente ostico il coordinamento fra 
detto comma ed i criteri previsti dallo stesso testo normativo per l'elezione della residenza fiscale. 
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sfruttamento delle potenzialità reddituali. In questo caso, mancando un'attività 

imprenditoriale, intesa come estrinsecazione degli impulsi strategici, non avrebbe senso 

parlare né di oggetto principale, né di sede dell'amministrazione. Questa considerazione 

si innesta nell'ambito di un più ampio dibattito di cui si riportano, in quanto 

condivisibili, le osservazioni mosse da attenta dottrina, sulla incongruenza rilevabile 

nelle scelte fatte dal legislatore che, da una parte, «considera le società commerciali 

"imprese in senso fiscale" in ragione di un elemento di ordine meramente formale, 

ovvero la scelta dello strumento societario per l'esercizio di un'attività o l'intestazione di 

un patrimonio», e dall'altra, utilizza dei criteri di collegamento con l'ordinamento interno 

chiaramente pensati per un ente che svolge una effettiva attività d'impresa86. 

Questa volta, il problema dell'adattamento dei criteri di collegamento previsti 

dall'ordinamento statale alla fattispecie concreta non può essere risolto con la “semplice” 

individuazione del luogo da cui promanano le scelte strategiche relative alla gestione 

delle partecipazioni, questo perché l'attività di una holding statica non prevede la 

creazione o l'implementazione di un indirizzo strategico, ma una sola detenzione passiva 

delle partecipazioni.  

Visti gli evidenti ostacoli applicativi è comunque indubbio che le holding ricadano 

nell'impianto definitorio utilizzato dal legislatore per individuare il presupposto 

soggettivo della exit tax, anche perché, se così non fosse, non si rinverrebbero le 

problematiche relative alla compatibilità fra la forma giuridica e i criteri di collegamento 

di cui sopra. Non altrettanto chiara, e lo vedremo nel proseguo, è la possibilità di fruire 

del regime opzionale. 

 

4.5 Le conseguenze del trasferimento della residenza in capo ai soci 

Il D.Lgs. n. 199/2007 ha introdotto il comma 2-ter dell’art. 166 t.u.i.r., individuando 

quale debba essere la posizione dei soci. In particolare, il comma prevede che “il 

trasferimento della residenza fiscale all'estero da parte di una società di capitali non dà 

luogo di per sé all'imposizione dei soci della società trasferita”. La successiva 

introduzione di una tale precisazione induce a ritenere che la scelta legislativa 

                                                           
86STEVANATO D., Holding di partecipazioni e presunzioni di residenza, in Corr. Trib., 2008, I, pag. 69. 
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antecedente fosse coerente con quella di qualificare l’operazione in essere come un 

mancato scioglimento della società. La circostanza che l’ordinamento italiano non 

disciplinasse la posizione dei soci di una società trasferita comportava un trattamento 

penalizzante per gli stessi. Tale situazione è stata poi risolta con la riforma Ires che ha 

uniformato il trattamento previsto per i soci di società non residenti con quello dei soci 

di società residenti. 

Secondo l’attuale disciplina, i dividendi percepiti dai soci residenti in Italia saranno 

assoggettati a tassazione ai sensi degli art. 47 t.u.i.r. e 27 comma 4 del DPR 600/73 a 

seconda che si tratti di partecipazioni qualificate o non qualificate. Ne consegue che gli 

utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società o dagli 

enti indicati nell'articolo 73 t.u.i.r., siano assoggettati a tassazione sul 49,72% 

dell’ammontare, se la partecipazione è qualificata, oppure con applicazione di una 

ritenuta a titolo d'imposta del 26%87, se non qualificata. 

Quindi, per una persona fisica residente in Italia avere una partecipazione qualificata in 

una società residente in Italia o avere una partecipazione qualificata in una società 

residente all’estero non comporta differenze sostanziali, dal momento che, in entrambi i 

casi il dividendo va a confluire nel reddito Irpef complessivo, nella quota del 49,72% del 

loro ammontare. L’unica differenza si rinviene nell’applicazione di una ritenuta a titolo 

di acconto del 26% sulla parte imponibile, che va scomputata dall’Irpef di periodo. 

Discorso a se stante deve essere fatto per i soci fiscalmente non residenti in Italia. 

Elemento rilevante per l’Amministrazione fiscale italiana è la perdita della potestà 

impositiva sui dividendi percepiti dai soggetti non residenti, per i quali, al verificarsi 

della perdita della residenza della società, non si realizzerà il presupposto impositivo in 

Italia. Tale previsione deve essere interpretata in un'ottica antielusiva. L'intento elusivo 

in uno scenario così prospettato potrebbe realizzarsi anche in seno ai soci. Se la 

compagine sociale fosse composta da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, il 

trasferimento della residenza della società – assumendo la non applicazione della exit tax 

– provocherebbe la recisione non solo del collegamento legittimante la tassazione delle 

                                                           
87 Aliquota modificata ai sensi del DL 66/2014. 
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plusvalenze latenti al momento dell'effettivo realizzo, ma anche di quello necessario per 

la tassazione dei dividendi. 

Dalla disamina del comma in oggetto emergono, però, tre questioni degne di 

considerazione. 

In primo luogo, l’utilizzo della locuzione “di per sé” non esclude l’imposizione dei soci 

in ogni caso, potendosi verificare situazioni limite in cui trovi applicazione l’art. 47 c. 7 

t.u.i.r..88 

In secondo luogo, non viene fatta alcuna distinzione fra il socio residente in Italia ed il 

socio non residente. Cosa che, come si è visto, sarebbe necessaria vista la perdita, per i 

secondi, di ogni collegamento con il territorio dello Stato. 

Infine, va rilevato che al fatto che la norma si riferisca unicamente ai soci di società di 

capitali, non comporta la tassazione per i soci di società di persone. Questo perché esiste 

un evidente parallelismo fra la situazione del socio di società di persone e quella del 

socio di società di capitali, tale da non poter giustificare una disparità di trattamento. 

Infatti, in entrambi i casi, per il socio residente, l’ente impositore continuerà ad 

esercitare la propria potestà sui dividendi percepiti successivamente al trasferimento, 

mentre, per il socio non residente, verrà meno ogni diritto di tassazione sugli utili 

successivamente percepiti. Esattamente come nel caso del socio di società di capitali.  

 

4.6  Il trasferimento della residenza fiscale come ipotesi di trasformazione 

realizzativa 

Un'interessante ricostruzione degli effetti del trasferimento della residenza fiscale è 

quella che accomuna l’art. 166 alla c.d. trasformazione eterogenea di un soggetto Ires in 

un ente non commerciale89. L’art. 171 del t.u.i.r. dispone che la trasformazione 

                                                           
88 Ai sensi del quale, le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di 
esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle 
società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione 
delle azioni o quote annullate. 
89 In questo senso v. TASSANI T., Autonomia statutaria delle società di capitali e imposizione sui redditi, 
Milano, 2007, pagg. 263 ss.. L’Autore, oltre ad evidenziare la sostanziale coincidenza delle due 
operazioni, inducendo a considerarle in ogni caso come ipotesi di destinazione a finalità estranee, 
introduce una diversa ricostruzione della ratio della norma,  in base alla quale, l’art. 166 t.u.i.r. non 
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eterogenea, comporta, ai fini impositivi, il realizzo al valore normale dei beni della 

società, salvo che non confluiscano nell’azienda o nel complesso aziendale dell'ente 

stesso; ciò, in un’ottica di adeguamento alla nuova realtà imprenditoriale scelta dalla 

società. Per l’evidente parallelismo con la disciplina prevista in materia di exit tax, si può 

desumere che la stessa possa essere inquadrata in un’operazione di trasformazione 

realizzativa. Sul punto è stato acutamente osservato però, che l’ordinamento italiano ha 

esplicitamente previsto i limiti entro cui la perdita della residenza possa avere effetti 

traslativi90. L’operazione di trasferimento della residenza dall’Italia può avvenire senza 

soluzione di continuità solamente nel caso in cui entrambi gli ordinamenti coinvolti vi 

acconsentano (ex art. 25 della legge 218/1995)91. Per cui, se l’operazione viene 

effettuata in conformità con quanto sancito da entrambi gli ordinamenti, dello Stato a 

quo e dello Stato ad quem, non si verificherà un evento traslativo. 

Altra dottrina92 ha ravvisato una sostanziale coincidenza fra le modalità di 

valorizzazione delle plusvalenze latenti al momento del trasferimento della residenza e 

quelle previste per la liquidazione di cui al comma 3, art. 9 t.u.i.r.. Tale interpretazione, 

però, merita di essere confutata.  

Al contrario dell’ordinamento tedesco, dove il legislatore utilizza la tecnica del renvoi 

alla disciplina liquidatoria in caso di trasferimento della residenza, nell’ordinamento 

italiano, il parallelismo con la normativa applicabile in caso di liquidazione non può 

operare.93 Infatti, come appena rammentato, in ottemperanza ai principi sanciti 

dall’ordinamento italiano, il trasferimento della residenza di un soggetto giuridico, non 

                                                                                                                                                                           

assurgerebbe a norma antielusiva, semplicemente perché costituisce una specificazione di un principio 
immanente nell’ordinamento domestico, in base al quale, la fuoriuscita dei beni d’impresa dal regime 
medesimo costituisce un’ipotesi di realizzo. 
90 V. MELIS G., Trasferimento della residenza fiscale e imposizione sui redditi, op. cit. p. 162 e ss.. 
91 Ai sensi dell’art. 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218 “I trasferimenti della sede statutaria 
in altro Stato e le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere 
conformemente alle leggi di detti Stati interessati”.  
92 Vd. MONTECAMOZZO L., Trasferimento della residenza all’estero: la manovra Dini risolve i dubbi 
in merito alla sua rilevanza fiscale, in Boll. Trib. , 1995, pag. 335 e ss.  
93 Nell’ordinamento tedesco la disciplina della exit tax è sancita dall’art. 12 KStG, secondo cui, il 
trasferimento che comporti la perdita della soggettività tributaria illimitata, comporta l’applicazione 
dell’art. 11 KStG, nel quale è contenuta la disciplina della liquidazione. Pertanto, secondo la normativa 
tedesca, il trasferimento della residenza costituisce evento estintivo del soggetto trasferente. Identica 
previsione è contenuta nell’ordinamento francese, anch’esso operante un rinvio alla disciplina della 
cessione d’azienda. Diversamente, in Belgio, è stato previsto un rinvio ai criteri individuati per la 
liquidazione ma l’effetto derivante dal trasferimento della residenza non è lo scioglimento dell’ente 
giuridico. È evidente che sul piano comunitario esistono diversi approcci alla disciplina del trasferimento 
della residenza.  
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produce effetti dissolutori, nei limiti in cui il trasferimento stesso sia considerato 

ammissibile in entrambi gli ordinamenti – dello Stato di costituzione dell’ente e dello 

Stato di destinazione –. Al verificarsi della condizione di ammissibilità, il trasferimento 

avverrà in condizioni di continuità giuridica, senza la necessità di costituire ex novo il 

soggetto trasferito. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 9/E del 17 

gennaio 2006, ha chiarito che se opera la continuità giuridica del soggetto in questione, 

«il periodo d'imposta, costituito dall'esercizio sociale, non si interrompe. Pertanto, in 

applicazione dell'art. 73, comma 3, del t.u.i.r., l'ente risulterà residente in Italia per 

l'intero esercizio se il trasferimento di sede si è perfezionato prima che sia decorso un 

numero di giorni inferiore alla metà del periodo d'imposta». Al contrario, «nell'ipotesi 

di inefficacia del trasferimento di sede, la società, costituita ex novo secondo 

l'ordinamento italiano, inizia un nuovo periodo d'imposta e sarà considerata da subito 

residente, alla stregua delle società neocostituite». 

Tale impostazione si desume, anche in ambito civilistico, da quanto sancito dall’art. 

2437 c.c. che, disciplinando il diritto di recesso dei soci, prevede la possibilità di recesso 

per gli stessi in caso di trasferimento della sede legale della società.  

Ammettendo la possibilità di esercitare tale diritto, in caso di trasferimento della società, 

il legislatore ha implicitamente confermato che, a seguito del trasferimento, per la 

società opera il principio della continuità giuridica, in quanto, in caso contrario, non si 

sarebbe sentita la necessità di garantire ai soci la possibilità di esercitare il diritto di 

recesso.  

Ed è proprio a mente dell’art. 2437 c.c., nonché dell’art. 2473 c.c. che la Corte di 

Cassazione, nella recente sentenza del 19 marzo 2014 n. 6388, ha confermato la 

continuità giuridica dell’ente a seguito del trasferimento della residenza. 94  

 

                                                           
94 La Corte di Cassazione, nella richiamata sentenza, al fine di regolare i rapporti pendenti con 
l’Amministrazione italiana di una società che ha proceduto alla cancellazione dal registro delle imprese ed 
ha trasferito la sede in Francia, ha confermato la continuità giuridica dell’ente. Alla base di tale assunto vi 
è la necessaria corrispondenza fra la realtà apparente – ossia la cancellazione dal registro delle imprese – e 
la realtà effettiva – ossia la cessazione dell’attività –. Fintanto che non si rilevi tale identità, le 
ripercussioni sul piano procedurale e processuale si rinverranno in termini di validità della notifica 
dell’atto impositivo al soggetto trasferito e, in caso di giudizio pendente, non applicabilità della disciplina 
del litisconsorzio necessario.  
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5.  La base imponibile della exit tax  

5.1  Il criterio di valorizzazione 

Il trasferimento della residenza fiscale dei soggetti individuati, determina un'ipotesi di 

realizzo al valore normale per gli elementi dell’attivo e del passivo del patrimonio 

sociale che, in occasione del trasferimento, sono distolti dalla potestà impositiva dello 

Stato di origine e, di conseguenza, assoggettati alla potestà dello Stato di destinazione. 

A tal proposito la normativa italiana prevede che, una volta individuato l’ambito 

applicativo dell’art. 166 t.u.i.r., il criterio valutativo adottabile si rinvenga nella 

determinazione del valore normale, dei componenti d’azienda o del complesso aziendale 

trasferiti. 

Si rende necessaria una prima precisazione con riguardo ai beni tassabili. In particolare, 

nel caso in cui il soggetto che trasferisce la residenza fiscale all'estero è una società 

commerciale, la tassazione non riguarda unicamente i beni collegati funzionalmente alla 

realtà aziendale trasferita, ma tutti i beni relativi all’impresa, secondo quanto sancito 

dall’art. 81 t.u.i.r..  

Se, invece, il soggetto che trasferisce la propria residenza all'estero è un imprenditore 

individuale, l'imposizione all'uscita non potrà operare per tutti i beni appartenenti 

all'imprenditore. Quelli rientranti nella sfera personale dell'imprenditore, che, come 

disposto dall'art. 65 t.u.i.r, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa, 

parimenti non soddisferanno il presupposto per l'applicazione della exit tax al momento 

del trasferimento e pertanto non ne saranno assoggettati95. 

                                                           
95 Art. 65. Beni relativi all'impresa [Testo post riforma 2004]   
1.  Per le imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano relativi all'impresa, oltre ai 
beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 85, a quelli strumentali per l'esercizio 
dell'impresa stessa ed ai crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa stessa, i beni appartenenti 
all'imprenditore che siano indicati tra le attività relative all'impresa nell'inventario tenuto a norma 
dell'articolo 2217 del codice civile. Gli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 43 si considerano relativi 
all'impresa solo se indicati nell'inventario; per i soggetti indicati nell'articolo 66, tale indicazione può 
essere effettuata nel registro dei beni ammortizzabili ovvero secondo le modalità di cui all'articolo 13 del 
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto 
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695.  
2.  Per le società in nome collettivo e in accomandita semplice si considerano relativi all'impresa tutti i 
beni ad esse appartenenti, salvo quanto stabilito nel comma 3 per le società di fatto. 
3.  Per le società di fatto si considerano relativi all'impresa i beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 
dell'art. 53, i crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa e i beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, 
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Ciò precisato, tramite la previsione contenuta nel primo periodo del comma 1, art. 166 

t.u.i.r., lo Stato assicura a tassazione i beni relativi a stabili organizzazione che il 

soggetto non più residente aveva al di fuori del territorio dello Stato, sui quali, al 

momento del trasferimento, non potrà più esercitare alcun tipo di potere impositivo.  

Inoltre, vanno ricompresi nella materia imponibile anche i beni immateriali non iscritti 

nella contabilità dell’impresa, ma afferenti i beni oggetto di trasferimento. In particolare, 

si renderà necessaria la valorizzazione di know how,conoscenze, tecnologie e processi 

produttivi consolidati sulla base di prove ed esperienze pluriennali.96 

D’altro canto, sono esclusi dalla determinazione della base imponibile, i beni afferenti 

l’impresa che siano confluiti in una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, 

salvo che non ne vengano successivamente distolti. Tutto ciò, coerentemente con la ratio 

della norma, permetterà allo Stato d’origine di valorizzare ed assoggettare a tassazione 

tutti i beni dell’azienda (o del complesso aziendale) che, pur rimanendo nella 

disponibilità giuridica del soggetto trasferito, perdono il collegamento con il territorio 

dello Stato. 

Il valore normale di cui alla norma de qua deve essere determinato ex art. 9, commi 3 e 

4, t.u.i.r..  Ai sensi dell'articolo 9 cit., si intende per valore normale, il prezzo o 

corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in 

condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel 

tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, 

nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa 

riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni 

o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle 

                                                                                                                                                                           

compresi quelli iscritti in pubblici registri a nome dei soci utilizzati esclusivamente come strumentali per 
l'esercizio dell'impresa. 
3-bis.  Per i beni strumentali dell'impresa individuale provenienti dal patrimonio personale 
dell'imprenditore è riconosciuto, ai fini fiscali, il costo determinato in base alle disposizioni di cui 
al D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689, da iscrivere tra le attività relative all'impresa nell'inventario di cui 
all'articolo 2217 del codice civile, ovvero, per le imprese di cui all'articolo 79, nel registro dei cespiti 
ammortizzabili. Le relative quote di ammortamento sono calcolate a decorrere dall'esercizio in corso alla 
data dell'iscrizione. 
96 Vedi SCHIAVI M., Exit tax e trasferimeno all’estero della residenza di imprese commerciali in 
Contabilità, Finanza e Controllo, 2013, n. 12, pag. 16. Secondo quanto prospettato dall’autore, l’ipotesi di 
inclusione dei plusvalori latenti sui beni immateriali ha prevalso sulla seconda ipotesi oggetto di dibattito 
che invece, prevedeva il realizzo al valore normale solamente per i beni immateriali iscritti in contabilità.  
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tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a 

disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore. 

Ed ancora, al comma 4, il valore normale è determinato: 

a)  per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o 

esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese; 

b)  per le altre azioni, per le quote di società non azionarie e per i titoli o quote di 

partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del 

patrimonio netto della società o ente, ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, 

all'ammontare complessivo dei conferimenti; 

c)  per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), 

comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati 

in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi 

determinabili in modo obiettivo. 

Per gli imprenditori individuali e le società di persone è, invece, prevista l’applicabilità 

dell’art. 17, comma 1, lettera g del t.u.i.r., secondo cui, le plusvalenze latenti realizzate 

in seguito al trasferimento della residenza sono assoggettabili a tassazione separata. 

L’art. 17 suddetto prevede, infatti, che le plusvalenze, compreso il valore di avviamento, 

realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni 

ed i redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese 

commerciali esercitate da più di cinque anni, siano assoggettabili a tassazione separata, 

in alternativa al regime ordinario di tassazione, altrimenti previsto. Inoltre, vi è la 

necessità, in caso di fruizione del regime di tassazione separata, che l’attività 

commerciale in oggetto di trasferimento sia stata esercitata per più di cinque anni nel 

territorio dello Stato.  
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5.2  L’avviamento 

Anteriormente l’emanazione del decreto del Ministro delle Finanze del 2 agosto 2013, 

primo tentativo ministeriale di regolamentazione delle modalità applicative della 

disciplina contenuta nell’art. 166, vi erano evidenti divergenze interpretative in ordine 

all’ammissibilità, fra i beni soggetti a valorizzazione normale, dei componenti non 

espressamente iscritti in bilancio, primo fra tutti l’avviamento. 97 98 

L’avviamento, per la sua natura non direttamente identificabile e non suscettibile di 

cessione autonoma99, era considerato da molti escludibile dalla base imponibile della exit 

tax italiana. La sua esclusione però avrebbe comportato un effetto contrario rispetto a 

quello discendente dalla ratio della norma. Infatti, nel caso di un trasferimento di 

residenza seguito dalla cessione della società, l’eventuale avviamento emergente dal 

corrispettivo da cessione sarebbe interamente confluito nella base imponibile di 

competenza dello Stato di destinazione, senza possibilità per lo Stato italiano di 

esercitare la potestà impositiva altrimenti debita. 

La necessità di includere l'avviamento fra i componenti soggetti ad exit tax si fonda sulle 

pronunce della più autorevole giurisprudenza. La Corte di Cassazione, infatti, si è più 

volte espressa nel definire l'azienda quale «complesso di beni e rapporti, considerati 

                                                           
97 Sull'irrilevanza del trasferimento della residenza fiscale ai fini dell'emersione dell'avviamento si erano 
espressi diversi autori, fra cui FUSA E. e D'ALFONSO G., Pianificazione fiscale internazionale, Roma, 
2004, pag. 323; SMUSSI G., Trasferimento all'estero della residenza, in Corriere tributario, 1999, pag. 
629.; MAYR S., Effetti del trasferimento della sede all'estero, in Corriere tributario, 1995, pag. 2707. Le 
argomentazioni a supporto di tale tesi riguardavano, sostanzialmente, il tenore letterale dell'art. 166 Tuir, 
nel quale nulla è previsto in merito all'avviamento e l'assenza del trasferimento della titolarità giuridica 
dell'impresa, presupposto per l'emersione dell'avviamento.  
98 Contraria alla tesi secondo cui dovessero essere valorizzati unicamente i beni iscritti in bilancio, 
maggioritaria dottrina era, ancor prima dell’emanazione del DM 02.08.2013, propensa alla ricomprensione 
dell’avviamento fra i beni da “realizzare”. Questo per una serie di ragioni. Infatti, guardando alla portata 
letterale della norma, il riferimento al complesso aziendale, in aggiunta ai componenti d’azienda, portò a 
considerare la rilevanza di un quid pluris rispetto ai singoli componenti che, evidentemente, si rinveniva 
nella tassabilità dell’avviamento. Vd. RIGHINI A., Alcune problematiche fiscali del trasferimento 
della sede all'estero: la tassazione dei valori immateriali, in il fisco, 2005, pag. 6735. Secondo l'autore, 
l'assenza del trasferimento della titolarità giuridica non può essere motivo di esclusione dell'avviamento 
dalla base imponibile dell'art. 166. L'ordinamento italiano individua, tra le ipotesi che determinano il 
realizzo dell'azienda, o dei suoi componenti, anche il trasferimento della sede all'estero, «per cui, se 
il trasferimento è esplicitamente considerato come un'ipotesi che origina "realizzo", ciò comporterà 
sicuramente anche la tassazione dell'avviamento. Per questi motivi, ancor prima del decreto attuativo, 
l’avviamento veniva valorizzato al valore normale, ancorché non fosse confluito nella stabile 
organizzazione italiana».  
99 Così VOLPICELLA E. in Il trasferimento della sede della società tra diritto nazionale e giurisprudenza 
della Corte di Giustizia europea, il fisco, 2012, pag. 1-849) descrive l’iter dottrinale che ha portato alla 
definitiva inclusione dell’avviamento nell’ambito di applicazione della disciplina di cui all’art 166 t.u.i.r.. 
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unitariamente in funzione di una loro complessiva capacità produttiva» (Cass. 19 luglio 

1991, n. 8032; Cass. 9 agosto 1991, n. 8678; Cass. 9 luglio 1992, n. 8362; Cass. 21 

ottobre 1995, n. 10993). Per cui, trovando conforto in tale orientamento, la dottrina si era 

manifestata a favore della valorizzazione ed imposizione dell'avviamento nel momento 

del trasferimento della residenza. 

Invero, a conferma della necessaria inclusione dell’avviamento fra i beni plusvalenti, già 

nel DM 02 agosto 2013, il legislatore aveva espressamente previsto che, nei componenti 

d’azienda per i quali sia possibile optare per la sospensione della tassazione, “si 

comprendono il valore dell'avviamento e quello delle funzioni e dei rischi propri 

dell'impresa, determinati sulla base dell'ammontare che imprese indipendenti avrebbero 

riconosciuto per il loro trasferimento”. 

La previsione normativa introdotta dal decreto ministeriale opera un pedissequo 

richiamo alle linee guida fornite dall’OCSE nell’ambito del Business restructuring100, 

prevedendo, per la determinazione del valore corrente, il riferimento al corrispettivo che 

imprese indipendenti avrebbero pattuito fra loro. 

In questo modo il legislatore dirime definitivamente ogni dubbio circa le problematiche 

sorte negli anni precedenti sulla rilevanza assumibile dall’avviamento e dagli elementi 

immateriali latenti relativi all’impresa nella determinazione della exit tax, propendendo 

per una loro" emersione".  

 

5.3 I beni isolati 

Altro elemento critico è l’inclusione nella base imponibile così determinata, dei 

cosiddetti beni isolati. Ossia di quei beni che, pur non connessi allo svolgimento 

dell’attività produttiva di reddito d’impresa relativa alla stabile organizzazione che 

residua nel territorio dello Stato, sono riconducibili alla sfera giuridica del soggetto ex-

residente.  

Secondo autorevole interpretazione dottrinale, anche detti beni vanno assoggettati alla 

tassazione in uscita, in virtù della ratio antielusiva della norma. La necessità per lo Stato 

                                                           
100 OECD, Report of transfer pricing aspects of business restructuring, 22 giugno 2010. 
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di provenienza di imporre la propria potestà su beni, che in altre circostanze avrebbe 

assoggettato a tassazione, comporta l’attrazione dei beni isolati nella base imponibile di 

cui all’art. 166 e, conseguentemente, la determinazione del loro valore normale secondo 

le regole previste dal Testo Unico101. 

 

5.4 Le minusvalenze latenti 

Pur essendo pacifico che, recependo quanto sancito dalla Corte di Giustizia dell’Unione 

europea, per lo Stato di provenienza del soggetto trasferito non siano rilevanti le 

eventuali minusvalenze emergenti successivamente al trasferimento, di dubbia 

interpretazione è la rilevanza che invece debba essere attribuita a quelle minusvalenze 

generatesi fino al momento del trasferimento della residenza. La norma, al riguardo, non 

prevede una specifica trattazione, e, in aggiunta a ciò, dalla portata letterale, emerge un 

elemento di ambiguità semantica. Tale elemento si rinviene nella contrapposizione 

operata al primo comma dell’articolo fra l’individuazione della base imponibile in 

termini di “componenti d’azienda o complesso aziendale”, atti a ricomprendere sia 

plusvalenze che minusvalenze, e la successiva prescrizione “si considerano in ogni caso 

realizzate al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni 

all’estero”, nella quale viene fatto riferimento alle sole plusvalenze. 

Una siffatta impostazione ha trovato agevole chiarimento nell’evidenza che non esiste 

un valore normale delle plusvalenze, ma che le stesse, per definizione sono determinate 

dalla differenza fra il valore di presunto realizzo e il costo fiscalmente riconosciuto del 

bene sul quale le stesse incidono, e pertanto, nella loro determinazione si tiene 

inevitabilmente conto non solo delle variazioni positive di valore ma anche di quelle 

negative102. 

Ad avvalorare la tesi secondo cui nella determinazione del valore normale del complesso 

oggetto di trasferimento debbano essere considerate anche le variazioni negative 

                                                           
101 Vd. MELIS G., Trasferimento della residenza fiscale ed imposizione sui redditi, cit. pag. 546. 
102 Così, SILVESTRI A., Il regime tributario delle operazioni di riorganizzazione transnazionale in 
ambito CEE, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1996, p. 488., secondo il quale, a differenza delle operazioni di 
fusione, in cui si rende necessario valorizzare al valore normale in assenza di un corrispettivo contrattuale, 
per la determinazione delle plusvalenze è sufficiente la determinazione del complessivo valore reddituale, 
che si estrinseca nella differenza fra il valore di presunto realizzo e il costo fiscalmente riconosciuto. 
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intervenute sul valore dei singoli beni trasferiti, è intervenuta la relazione di 

accompagnamento al D.lgs. n. 199/2007 che, al punto 17, sottolinea “la rilevanza 

reddituale non solo delle plusvalenze, ma, evidentemente, anche delle eventuali 

minusvalenze realizzate che risulteranno, quindi, deducibili”. 

La plusvalenza di cui al testo normativo va, quindi, intesa come somma algebrica delle 

plusvalenze e delle minusvalenze afferenti i beni trasferiti, derivante dalla differenza fra 

il valore normale ed il costo non ammortizzato degli stessi.  

 

5.5 I beni merce 

Chiarito ogni dubbio circa l’includibilità dei beni plusvalenti, afferenti l’attività oggetto 

di trasferimento, nell’ambito della base imponibile dell’art. 166, merita menzione la 

rilevanza assunta dai beni non produttivi di plusvalenze i quali, parimenti, siano distolti 

dalla competenza impositiva dello Stato italiano. 

Nello specifico, l’espressione “componenti d’azienda o del complesso aziendale” è 

idonea a ricomprendere i beni produttivi di ricavi, i quali, sono da ritenersi inclusi nella 

valorizzazione di un complesso aziendale unitariamente considerato.  

Pertanto, nella determinazione della base imponibile si terrà conto sia dei beni 

plusvalenti che di quelli generanti ricavi, con conseguente rilevanza delle eventuali 

minusvalenze da un lato, e degli elementi di costo inerenti i ricavi dall’altro.  

L’unico elemento di diversità fra il trattamento riservato agli elementi patrimoniali e 

quello previsto per gli elementi risultanti da conto economico si rinviene nella 

operabilità del regime sospensivo della exit tax. Infatti, secondo quanto previsto dal DM 

2 luglio 2014, la possibilità di optare per il tax deferral della exit tax non opera per 

quelle attività difficilmente monitorabili dal Fisco italiano quali i beni merce o i beni di 

magazzino che, pertanto, dovranno scontare la tassazione all’atto del trasferimento. Sulle 

modalità applicative del regime sospensivo si avrà modo di approfondire nel proseguo 

della trattazione, per ora basta ricordare che nella base imponibile prevista dall’art. 166, 

vanno ricompresi tutti quegli elementi che, in caso di permanenza del soggetto in Italia, 

concorrerebbero alla formazione del reddito d’esercizio.  
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5.6 I fondi in sospensione d'imposta 

Sulla scia di una tale impostazione il legislatore ha previsto, al comma 2 dell'art. 166, 

che anche i “fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di 

distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza, sono 

assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio 

contabile della predetta stabile organizzazione” .  

Le riserve e i fondi in sospensione d'imposta, quali poste ideali del patrimonio netto, 

sono costituiti in occasione di particolari situazioni, in genere previste da norme speciali, 

che ne rinviano l'imposizione ad un momento successivo, generalmente coincidente con 

la distribuzione di detti fondi e riserve o con il verificarsi di uno dei presupposti che 

comportano il venir meno del regime di sospensione103. Nello specifico permettono di 

posticipare l’inclusione di determinati componenti positivi nel reddito imponibile di 

periodo o, specularmente, di anticipare il concorso allo stesso di determinati componenti 

negativi. 

I fondi in sospensione d’imposta, per la loro natura di ricchezza imponibile latente, sono 

stati inclusi nel novero di quegli elementi meritevoli d'imposizione all’atto del 

trasferimento.  

Tutto ciò, sempre nell’ipotesi che gli stessi non confluiscano in una stabile 

organizzazione nel territorio dello Stato, nel qual caso, saranno assoggettati a tassazione 

secondo le regole previste dall’ordinamento italiano. 

 

5.7 Le stabili organizzazioni estere 

Ai fini dell'applicazione della exit tax italiana si considerano in ogni caso realizzate, al 

valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero. Quindi, per 

le stabili organizzazioni eventualmente detenute all'estero dal soggetto che trasferisce la 

                                                           
103 Ai sensi delle norme attualmente in vigore, le riserve e i fondi in sospensione di imposta che possono 
essere iscritti in bilancio sono per lo più riconducibili alle seguenti categorie: 
- riserve ex art. 55, comma 3, lettera b), del t.u.i.r. ante riforma; 
- riserve derivanti da operazioni di conferimento e di concentrazione; 
- riserve da condono; 
- riserva ex art. 70, comma 2-bis, del t.u.i.r. ante riforma. 
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propria residenza fiscale, la normativa non da adito a dubbi interpretativi: le plusvalenze 

ad esse afferenti si considerano realizzate.  

Come più volte sottolineato, condizione per l’inapplicabilità della disciplina de qua è 

l'attrazione esercitata dalla sede fissa d’affari che il soggetto non più residente conserva 

nel territorio dello Stato. Tutti gli elementi per i quali non si esercita questa connessione 

strutturale con la stabile organizzazione eventualmente residua nel territorio dello Stato, 

subiscono le sorti del realizzo al valore normale. Parimenti, se i beni connessi alle stabili 

organizzazioni detenute all'estero non confluiscono nella stabile organizzazione italiana, 

saranno assoggettati a tassazione secondo le regole del realizzo ivi previste. 

Antecedentemente alla previsione del regime opzionale, di cui diremo più avanti, si era 

delineato una sorta di paradosso per le società. La sussistenza di una stabile 

organizzazione nel territorio dello Stato, come noto, legittima l'assoggettamento a 

tassazione del soggetto non residente, non solo per tutti i beni funzionalmente collegati 

alla stessa, ma anche per ogni altro cespite produttivo di reddito localizzato nel territorio 

dello Stato, il quale, soggiacendo alla forza attrattiva della stabile organizzazione, sarà 

tassato come reddito d'impresa. Per cui, sotto un profilo logico, per un soggetto non 

residente in Italia, avere delle attività produttive di reddito ancorate ad una stabile 

organizzazione non è una circostanza auspicabile. Ebbene, all'opposto, nel caso in cui il 

soggetto in questione fosse stato precedentemente residente nel territorio dello Stato, la 

presenza di una stabile organizzazione residua al trasferimento, costituiva un vantaggio 

per lo stesso, potendo iscrivere i beni prima afferenti il soggetto residente, nel bilancio 

d'esercizio della stabile organizzazione e differire così, gli effetti fiscali del 

trasferimento. 

In una situazione del genere, il soggetto in questione avrebbe avuto tutto l’interesse nel 

far confluire i beni che avrebbero generato le plusvalenze più ingenti nella stabile 

organizzazione italiana, in modo da differirne la tassazione, con il rischio che il 

trasferimento della residenza scadesse in un’operazione puramente formale, 

mantenendo, di fatto, il compendio patrimoniale ancorato al territorio dello Stato. 

Dopotutto però, il legislatore ha da sempre voluto condizionare l’applicazione della exit 

tax alla effettività e definitività dell’operazione di trasferimento, per cui, finché i beni 

originariamente confluiti nella stabile organizzazione non ne siano distolti, l’imposta 
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all’uscita non si considera dovuta. Tale previsione creava una disparità di trattamento fra 

soggetti già non residenti che sceglievano di conservare una stabile organizzazione nel 

territorio dello Stato e quelli che, invece, decidevano di recidere ogni collegamento con 

il territorio dello Stato.  

Allo stato attuale, la disparità di trattamento è venuta meno, grazie alla facoltà concessa 

ai soggetti incisi di sospendere o rateizzare la riscossione che garantisce la possibilità di 

fruire dei medesimi regimi, sia che si mantenga una stabile organizzazione, sia che si 

perda ogni presupposto impositivo in Italia. 

 

5.8     Il notional tax credit previsto per le stabili organizzazioni estere 

L'art. 1, comma 1, lett. e), n. 2), D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 199 ha introdotto il comma 

3 dell'art. 179 t.u.i.r., ai sensi del quale il credito per le imposte applicabili all'estero per 

le operazioni di fusione, scissione parziale e totale disciplinato dallo stesso art. 179 

t.u.i.r., trova applicazione per le stabili organizzazioni estere anche nel caso in cui una 

società residente in Italia trasferisca la propria residenza fiscale in un altro Stato 

membro, assumendo, quale valore su cui calcolare la tassazione virtuale della stabile 

organizzazione all'estero, il valore normale che l'altro Stato membro avrebbe 

determinato in caso di realizzo al valore normale di detta stabile organizzazione. 

L'introduzione di un credito d'imposta virtuale, accordabile alla fattispecie del 

trasferimento della residenza fiscale, rappresenta un primo tentativo del legislatore di 

limitare l'incompatibilità fra normativa interna e comunitaria e, soprattutto, di ridurre i 

casi di doppia imposizione che altrimenti si verificherebbero al  momento del realizzo 

delle plusvalenze nello Stato estero.  

Presupposto per l’inclusione della fattispecie realizzativa della exit tax nel novero di 

quelle operazioni che giustificano la concessione del notional tax credit è 

l’assimilazione che nella direttiva n. 2005/19/CE viene operata fra «il trasferimento di 

sede sociale all’estero, accompagnata dalla perdita della residenza fiscale e dal 

mantenimento nel paese di origine di una stabile organizzazione» e la fusione o la 

scissione di una «società di uno Stato membro con beneficiaria una società di un altro 
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Stato membro e mantenimento nello Stato di residenza della incorporata o scissa  di una 

stabile organizzazione “superstite”»104.   

Sulla valenza indiscussa dell’assimilazione fra le suddette operazioni però emergono 

diversi dubbi. In particolare, attenta dottrina105 ha sottolineato come l’assimilazione 

possa sicuramente valere se si prende in considerazione la prospettiva dello Stato della 

società incorporata, della scissa o della trasferita, ma altrettanto non può dirsi nella 

prospettiva dello Stato di destinazione o quello in cui ha sede l’incorporante o la 

beneficiaria.  

Interessante è l’osservazione secondo cui esistono evidenti differenze fra la 

valorizzazione di beni che entrano nella sfera impositiva dello Stato per la prima volta – 

per i quali l’ordinamento di arrivo non ha a disposizione alcun valore – e quella di beni 

inclusi in operazioni di fusione o scissione. Ad esempio, nel caso di fusione per 

incorporazione di una società già partecipata, lo Stato in cui ha sede l’incorporante non 

avrà a disposizione i valori dei beni relativi all’incorporata, ma il valore delle 

partecipazioni in essa detenute che erano già state contabilizzate dall’incorporante nei 

precedenti esercizi, per cui sarà necessario valutare quanta parte di quei valori debbano 

assumere rilievo al momento in cui l’operazione in oggetto viene attuata, al fine di 

determinare l’eventuale avanzo o disavanzo da annullamento106. 

Entrando nel merito della disciplina de qua, un primo aspetto rilevante concerne l'ambito 

soggettivo di applicazione che il legislatore ha previsto per la fruibilità del notional tax 

credit. In particolare, la previsione relativa al trasferimento della residenza, pur 

innestandosi nel corpus dell'art. 179, il quale configura norma di recepimento della 

Direttiva n. 2009/133/CE, non ne riproduce il medesimo ambito applicativo, ossia le 

società di capitali italiane. Tale interpretazione promana dalla riconducibilità della 

previsione normativa nell'alveo della disciplina contenuta nell'art. 166 t.u.i.r. di cui, 

pertanto, ne riproduce l’ambito soggettivo.  

                                                           
104 Così, la relazione illustrativa dello schema di decreto di recepimento della direttiva 2005/19/CE, 
richiama quanto era stato chiarito negli stessi lavori preparatori all’emanazione della direttiva.  
105 Cfr. DE' CAPITANI DI VIMERCATE P., Brevi note in tema di trasferimento di residenza ed entrata 
di beni nella sfera impositiva italiana, in “Dir. e prat. Trib.”, 2008, parte II, pagg. 42-43 
106 Vd. DE' CAPITANI DI VIMERCATE P., Brevi note in tema di trasferimento di residenza ed entrata 
di beni nella sfera impositiva italiana, op.loc.cit. 
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Altro elemento distintivo della previsione, è la differenza riscontrabile rispetto a quanto 

sancito dall'art. 165 t.u.i.r.. Infatti, diversamente dal credito d'imposta concesso sui 

redditi prodotti nel territorio dello Stato da un soggetto non residente – soggiacente la 

condizione del pagamento a titolo definitivo dell'imposta nell'altro Stato e calcolato 

secondo le regole domestiche di determinazione della base imponibile –, il notional tax 

credit, introdotto per neutralizzare gli effetti fiscali delle operazioni transfrontaliere, è 

concesso indipendentemente dal pagamento dell'imposta, purché lo Stato interessato 

eserciti la propria potestà impositiva, e secondo le regole previste per la determinazione 

del reddito di detto altro Stato. 

La circostanza più frequente in cui vi è rischio che sorga il problema della doppia 

imposizione è il caso di una società residente in Italia, che abbia una stabile 

organizzazione in un altro Stato (stato B), e decida di trasferire la residenza fiscale in un 

terzo Stato (Stato C). In questo caso, il complesso aziendale localizzato nello Stato B 

potrebbe subire un'imposizione fiscale su triplici fronti. Dall'Italia, in forza 

dell'applicazione dell'art. 166 t.u.i.r., dallo Stato B, nei limiti in cui lo stesso applichi il 

cd. criterio world-wide ed, infine, dallo Stato C, in forza del collegamento territoriale 

con lo stesso.   

 

 

 

STATO B 

Stabile organizzazione 

ALFA S.p.a. 

STATO C 

Stato di 

destinazione 

ITALIA 

 

ALFA S.p.a. 
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Per ovviare a tale situazione il legislatore italiano ha previsto la possibilità di usufruire di 

detto credito d’imposta virtuale, per le plusvalenze assoggettate a tassazione in 

applicazione della normativa dell'exit tax e potenzialmente imponibili nell'altro Stato, 

pari al prelievo che si effettuerebbe nello Stato estero se i beni venissero 

contestualmente ivi realizzati107. 

I problemi derivanti dall'applicazione del notional tax credit principiano dall'incerto 

riferimento, presente nel testo normativo, al «valore normale come determinato dall'altro 

Stato». Come abbiamo avuto modo di notare, però, la circostanza che gli Stati interessati 

siano solamente due è infrequente, pertanto è dubbio a quale dei due Stati – quello di 

destinazione o quello in cui ha sede la stabile organizzazione – la norma si riferisca.  

Sul punto, parte della dottrina108si è espressa nel ritenere che "l'altro Stato" di cui sopra, 

sia da intendersi come lo Stato di ubicazione della stabile organizzazione – nell’esempio 

lo Stato B – perché solo in questo caso si registrerebbe un'omogeneità fra i valori fiscali 

su cui determinare le eventuali plusvalenze ed il valore normale. 

Stanti queste premesse, il credito d'imposta assume la funzione di strumento idoneo ad 

evitare la doppia imposizione109. 

Per completezza di trattazione, giova rammentare che, in questo scenario, si è inserito 

l'intervento legislativo del 2 agosto 2013, introducendo il regime sospensivo110.  

La relazione illustrativa del D.lgs. n. 199 del 2007 inquadrava la concessione di un 

credito d'imposta e il differimento della riscossione come modalità alternative di 

soluzione della doppia imposizione. Inizialmente, il legislatore aveva optato per la 

prima, introducendo il notional tax credit, ma, a partire dal 2013, al termine di un'opera 

                                                           
107 La relazione illustrativa al D.lgs. n. 199 del 2007 chiarisce che, visto l'intento della previsione 
normativa, l'ordinamento interno ha optato per una soluzione di questo tipo, scartando l'alternativa che 
prevedeva di considerare i plusvalori latenti maturati fino al trasferimento della sede come redditi in 
sospensione e di operarne la tassazione in corrispondenza all'effettivo successivo realizzo nello Stato di 
ubicazione delle stabili organizzazioni.  
108 Vd. il più recente intervento di GALASSI C. e SAVI M., Exit tax: stabili organizzazioni estere e 
notional tax credit, in Fiscalità e commercio internazionale, 2013, n. 8-9. 
109 È ovvio che qualora lo Stato di destinazione rinunci a tassare le plusvalenze assoggettabili a tassazione 
in Italia ai sensi dell'art. 166 t.u.i.r., nessun credito d'imposta sarà dovuto al soggetto che ha trasferito la 
propria residenza al di fuori del territorio dello Stato. Questo perché si incorrerebbe nell'opposto problema 
dell'esenzione o della tassazione in misura ridotta. 
110 Poi modificato dal DM 2 luglio 2014. 
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di adeguamento dell'ordinamento interno alle istruzioni impartite a livello comunitario, 

ha previsto anche il rimedio del tax deferral.  

Vista la non contemporaneità delle previsioni normative è di difficile soluzione il 

problema della coesistenza dei due metodi e, ancor peggio, l'ipotesi che gli stessi 

possano essere applicati congiuntamente.  

Sul punto, non essendo neppure rinvenibili interpretazioni dottrinali, ci si sarebbe 

aspettato un chiarimento ad opera dei recenti interventi del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, i quali, però, hanno taciuto sull’argomento. 

 

6. Il trattamento delle perdite relative ai periodi d’imposta antecedenti il 

trasferimento  

Un aspetto particolarmente delicato della disciplina riguarda il trattamento delle perdite 

pregresse al momento del trasferimento della residenza. 

Come noto, il nostro ordinamento conferisce ai soggetti esercenti imprese commerciali 

la possibilità di scomputare le perdite sopportate nei precedenti periodi d’imposta 

dall’utile eventualmente conseguito, di modo da consentire ai soggetti passivi la 

limitazione degli effetti dell’asimmetria del carico fiscale111. 

In seguito alla riforma dell’art. 84 t.u.i.r., operata dall’art. 23 comma 9 del D.L. 98/2011, 

convertito dalla Legge 111/11, per le società di capitali è stato introdotto – oltre al 

riporto temporalmente e quantitativamente illimitato delle perdite sostenute nei primi tre 

esercizi di costituzione purché si eserciti una nuova attività produttiva – il riporto, senza 

limiti di tempo, delle perdite registrate nei periodi d’imposta successivi alla fase di start 

up, nel limite dell’80% del reddito fiscale degli esercizi successivi e per l’importo che 

trova capienza in essi.   

                                                           
111 Sotto un profilo meramente finanziario, le conseguenze dell’imposizione fiscale sono di natura 
asimmetrica. In caso di profitto, infatti, per il soggetto passivo d’imposta si manifesta un’uscita finanziaria 
dovuta al pagamento delle imposte sul reddito. Al contrario, se il soggetto subisce delle perdite fiscali, 
queste non comportano un’entrata di cassa, al più è concessa la possibilità di recuperarle negli esercizi 
successivi. 
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Per le perdite derivanti dall'esercizio di imprese individuali e quelle derivanti dalla 

partecipazione in società in nome collettivo ed in società in accomandita semplice, 

invece, non sono state apportate modifiche alla precedente disciplina. Tali perdite, 

pertanto, debbono essere computate in diminuzione dei redditi della stessa categoria 

(cioè d'impresa o di partecipazione) conseguiti nel medesimo periodo d'imposta e, per la 

differenza, in compensazione dei redditi di periodi successivi, ma non oltre il quinto. 

Non è ammessa la compensazione parziale. 

Anche in questo caso, le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di 

costituzione possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei 

periodi d'imposta successivi, senza limiti di tempo, a condizione che si riferiscano ad 

una nuova attività produttiva. 

Ebbene, questo "trattamento di favore" che l’ordinamento italiano garantisce ai soggetti 

esercenti attività d’impresa, strutturalmente collegati alla potestà impositiva statale, al 

momento del trasferimento della residenza, trova un necessario ridimensionamento. 

In primis, occorre rammentare che, qualora il soggetto inciso ai sensi dell’art. 166 t.u.i.r. 

si sia avvalso del regime della tassazione separata, in applicazione dell’art. 17, comma 1, 

lettera g) t.u.i.r., non potendo utilizzare le perdite d’esercizio, parimenti, non avrà la 

facoltà di utilizzare le perdite pregresse nella determinazione del valore di realizzo.  

Invece, per i soggetti di cui sopra, per i quali il legislatore domestico ha introdotto le 

regole del riporto delle perdite pregresse, solo di recente, sono state definite le modalità 

secondo cui gli stessi potranno utilizzare dette perdite nell’ambito del trasferimento della 

residenza. 

Il D.M. 2 luglio 2014112, attuativo della disciplina della sospensione della riscossione 

della exit tax, ha chiarito quali debbano essere le modalità di utilizzo e di riporto delle 

perdite pregresse. 

                                                           
112 La disciplina del riporto delle perdite nell’ambito della fruizione dei regimi opzionale è rimasta 
invariata a seguito delle modifiche introdotte dal DM 2 luglio 2014, pertanto, per i soggetti che hanno 
deciso di beneficiare dei regimi in questione prima che fosse introdotto il nuovo decreto attuativo, le 
modalità di riporto delle perdite pregresse non subiranno variazioni rispetto a quanto già previsto dal DM 
2 agosto 2013 ora abrogato. 
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In particolare, il decreto ha previsto un sistema trifasico per evitare di incorrere in 

"scomode" lesioni del principio di non discriminazione. L’articolazione in tre fasi 

permette, inoltre, al soggetto interessato di non commettere errori altrimenti ascrivibili e 

all’amministrazione di monitorare l’operato del contribuente ed evitare comportamenti 

di carattere elusivo. 

 

6.1 La prima fase del riporto delle perdite 

L’art. 1 comma 4 del DM 2 luglio 2014 prevede che «le perdite di esercizi precedenti 

non ancora utilizzate compensano prioritariamente il reddito dell'ultimo periodo 

d'imposta di residenza in Italia, comprensivo dei componenti di cui al comma 2 113». 

Come si è ampiamente chiarito114, il legislatore ha inteso quale ultimo periodo d’imposta 

di residenza in Italia quello antecedente al periodo in cui si perfeziona il trasferimento 

all’estero della residenza. Con riferimento alle perdite, le stesse saranno opportunamente 

portate in deduzione del reddito dell’esercizio antecedente il trasferimento se il 

trasferimento della residenza fiscale è avvenuto nella prima parte del periodo d’imposta 

in esame; mentre, saranno utilizzate in diminuzione del reddito prodotto nello stesso 

periodo d’imposta se gli aspetti scatenanti il trasferimento della residenza fiscale si sono 

manifestati nella seconda parte del periodo d’imposta. In quest’ultima circostanza, il 

periodo d’imposta in cui si perfeziona il trasferimento della residenza, che pertanto 

diverrà effettivo, coinciderà con quello di valorizzazione delle plusvalenze da 

trasferimento di residenza.  

Per comprendere appieno la portata della norma, si voglia analizzare quale sia l’impatto, 

sulla determinazione del reddito di periodo, del diverso momento in cui avviene il 

perfezionamento del trasferimento della residenza. 

                                                           
113 Ossia i componenti esclusi dalla possibilità di sospendere gli effetti fiscali della norma fino al momento 
dell’effettivo realizzo, che quindi concorreranno alla determinazione del reddito dell’ultimo periodo 
d’imposta di non residenza. I componenti travolti dal realizzo immediato sono: 
a)  i maggiori e i minori valori dei beni di cui all'art. 85 del TUIR; 
b)  i fondi in sospensione di imposta di cui al comma 2 dell'art. 166 del TUIR, non ricostituiti nel 
patrimonio contabile della stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato; 
c)  gli altri componenti positivi e negativi che concorrono a formare il reddito dell'ultimo periodo 
d'imposta di residenza in Italia, ivi compresi quelli relativi a esercizi precedenti, e non attinenti ai cespiti 
trasferiti, la cui deduzione o tassazione sia stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR. 
114 Vedi supra, par. 4.2 sull’elemento temporale della disciplina dell’exit tax. 
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Se il trasferimento della residenza operato da una società produce la sua efficacia entro il 

termine della maggior parte del periodo d’imposta 2015, la «plusvalenza da 

trasferimento» della residenza concorrerà alla formazione del reddito del periodo 2014. 

Allo stesso modo, le perdite maturate negli anni precedenti al 2014 e non ancora 

utilizzate dovranno essere portate prioritariamente in diminuzione del reddito prodotto 

nel periodo d’imposta 2014. Ne consegue che, al verificarsi del presupposto impositivo 

nella prima parte del periodo d’imposta 2015, il soggetto sia considerato fiscalmente non 

residente già dal primo giorno dello stesso periodo. 

Nel caso in cui il trasferimento si perfezioni nella seconda parte del periodo 2015, 

invece, il soggetto, soddisfacendo l’elemento temporale previsto dall’art. 73 t.u.i.r. per il 

2015, sarà considerato fiscalmente residente nel territorio dello Stato per il periodo 

d’imposta 2015. Pertanto, la plusvalenza da trasferimento della residenza dovrà essere 

calcolata sui beni che risultano distolti dall’ordinamento domestico al termine del 

periodo suddetto e,  coerentemente, le perdite realizzate fino al periodo d’imposta 2014 e 

non ancora maturate andranno prioritariamente in diminuzione del reddito prodotto nel 

periodo 2015. 

Per lo scomputo delle perdite in questa prima fase sarà, inoltre, necessario assumere il 

reddito dell’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia al netto della variazione in 

aumento dovuta alle plusvalenze da trasferimento di residenza. 

Per quanto riguarda i criteri applicabili al riporto delle perdite, è stato chiarito che in 

questa prima fase dovranno essere applicate le regole previste per le relative categorie 

reddituali. Per le società di capitali, ad esempio, le perdite degli esercizi precedenti 

all’ultimo periodo di residenza in Italia, saranno utilizzabili nel limite dell’80% del 

reddito prodotto in tale ultimo periodo di residenza. Questo sempre a condizione che non 

si tratti delle perdite maturate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione 

della società, nel qual caso saranno utilizzabili senza limiti quantitativi. 
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6.2 La seconda fase del riporto delle perdite 

Il comma 4 dello stesso art. 1 del decreto, continua prevedendo che  “l'eccedenza, 

unitamente all'eventuale perdita di tale periodo, compensa la plusvalenza di cui al 

comma 1”. 

Quindi, nella seconda fase, il legislatore ha previsto che, per le eventuali perdite 

residuanti dalle previsioni di cui alla prima fase, unite all’eventuale perdita realizzata 

nell’ultimo periodo di residenza nel territorio dello Stato compenseranno la plusvalenza 

da perdita di residenza che, proprio per la sua inclusione nella seconda fase, era stata 

esclusa dalla determinazione del reddito nella prima. 

Attualmente irrisolto, però, è il problema sorto in ambito dottrinale sulla applicabilità o 

meno delle regole di cui all’art. 84 t.u.i.r. anche in questa seconda fase.  

Secondo un'interpretazione dottrinale115, il riferimento al comma 2-bis dell’art. 166 

t.u.i.r., operato nel prosieguo dello stesso comma, confermerebbe l’estensione del campo 

applicativo dell’art. 84 t.u.i.r. anche alle perdite utilizzate nella seconda fase. Nel comma 

2-bis suddetto, infatti, si fa riferimento alla computabilità delle perdite residuali ai sensi 

dell'articolo 84 t.u.i.r. e alle condizioni e nei limiti indicati nell'articolo 181 t.u.i.r.. 

Pertanto, secondo tale interpretazione, le perdite residue, realizzate nell’ambito della 

giurisdizione statale, potranno essere utilizzate per abbattere le plusvalenze determinate 

ai fini dell’applicazione della exit tax, solamente nel limite dell’80% delle stesse, a meno 

che non si tratti delle perdite da start up. 

Una diversa e maggiormente condivisibile interpretazione, invece, ritiene che le scelte 

letterali operate dal legislatore siano consapevolmente orientate a creare, non solo una 

distinzione fra le fasi operative, ma anche fra i criteri applicabili a ciascuna di esse. 

La circostanza secondo cui lo stesso abbia fatto espresso richiamo al comma 2-bis cit. 

nell’ambito dell’enunciazione della terza fase, implicherebbe la non applicabilità dello 

stesso nella seconda.  

                                                           
115 Vedi GALASSI C., MIELE L., Disciplinate le modalità di differimento della riscossione della «exit 
tax» in Corriere tributario, 2013, n. 33, pag. 2598. 
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Inoltre, la volontà di suddividere il meccanismo del riporto delle perdite applicato alla 

disciplina del trasferimento della residenza all’estero, in tre distinte fasi, non troverebbe 

giustificazione, se non nella diversità di trattamento delle stesse. Per questi motivi, 

l’abbattimento della plusvalenza da realizzo di residenza potrà avvenire per l’intero 

importo che trova capienza in essa, in deroga all’art. 84 t.u.i.r.. 

A conferma di tale ultima interpretazione interviene la portata letterale della norma. 

Difatti, il comma 2-bis cit., fa riferimento all’applicazione delle regole di cui agli artt. 84 

e 110 del t.u.i.r. nell’ambito delle perdite computabili in diminuzione del reddito della 

stabile organizzazione che residua nel territorio dello Stato. Il riferimento operato, già 

nella norma originaria, sarebbe, quindi, limitato alla terza fase di utilizzo delle perdite, 

nulla prevedendo per la seconda116.  

Coerentemente con quest’ultima ipotesi, anche nel caso in cui, successivamente al 

trasferimento della residenza, venga trasferita la stabile organizzazione del soggetto non 

residente, non dovrebbero trovare applicazione i limiti al riporto delle perdite.  

 

6.3 La terza fase del riporto delle perdite 

L’ultima delle tre fasi dispone le modalità di trattamento delle eventuali perdite non 

utilizzabili per l’incapienza delle plusvalenze da trasferimento di residenza. L’ultimo 

periodo del comma 4, art. 1 , prevede che “per le eventuali perdite ancora residue , resta 

ferma l'applicazione dell'art. 166, comma 2-bis, del t.u.i.r.” .  

L’espresso richiamo alla norma d’origine implica la computabilità in diminuzione del 

reddito della stabile organizzazione ai sensi dell'art. 84 t.u.i.r. e alle condizioni e nei 

limiti indicati nell'art. 181 t.u.i.r., per le perdite generatesi fino al periodo d'imposta 

anteriore a quello da cui ha effetto il trasferimento all'estero della residenza fiscale, non 

compensate con i redditi prodotti fino a tale periodo. 

                                                           
116 MICHELUTTI R. e PRAMPOLINI A., Riporto delle perdite nella«exit tax», in Corriere Tributario,   
2013, p. 3655-3662, seguendo questa seconda interpretazione, sono dell’avviso che la previsione di due 
distinte fasi per la compensazione delle perdite, nonché la generica formula letterale adottata dell’art. 1, 
comma 4, del decreto, lascerebbero intendere la possibilità di utilizzo integrale delle perdite a fronte della 
plusvalenza da perdita di residenza, ogniqualvolta non sia configurabile alcuna stabile organizzazione fin 
dall’inizio del periodo d’imposta di non residenza e l’intero patrimonio della società che trasferisce la sede 
all’estero deve quindi considerarsi liquidato ai fini fiscali italiani. 
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Pertanto, il legislatore ha previsto, per le eventuali ulteriori perdite, la possibilità di 

fruirne nell’ambito della determinazione del reddito imponibile afferente la stabile 

organizzazione residuale al trasferimento. Tale facoltà è, però, subordinata 

all’applicazione di un duplice vincolo. Da un lato, infatti, si prevede l’applicazione dei 

limiti di cui all’art. 181 t.u.i.r., disciplinante il trattamento delle perdite per i soggetti non 

residenti, e dall’altro, l’applicazione degli ordinari criteri sanciti dall’art. 84 t.u.i.r., ossia 

il recupero quantitativamente limitato delle perdite nei diversi periodi d’imposta.  

Ne risulta che, nei periodi d’imposta successivi al trasferimento della residenza, la 

stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato potrà procedere al riporto delle 

perdite in proporzione e nei limiti della differenza tra gli elementi dell’attivo e del 

passivo ad essa effettivamente connessi e, contemporaneamente, potrà dedurre dal 

reddito imponibile, una quota delle stesse così determinate nel limite dell’80% del 

reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta. Tutto ciò, è in ogni caso subordinato 

alla condizione che la stabile organizzazione superi il cd. “test di vitalità”, ossia che 

l’ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica, e l’ammontare delle spese per 

prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 c.c., sia 

superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media del biennio precedente.   

La proporzione da operare sui componenti dell’attivo e del passivo afferenti la stabile 

organizzazione, deve avvenire a partire da quelli risultanti dal primo periodo di non 

residenza. Ciò coerentemente con la ratio di una norma che vuole, prioritariamente, 

definire quale debba essere la quota di perdite utilizzabile dalla stabile organizzazione 

situata nel territorio dello Stato. 

Secondo la normativa interna, infatti, la stabile organizzazione di un soggetto non 

residente, quale “modulo” tramite il quale viene localizzata nel nostro territorio l’attività 

della società madre, deve essere considerata, ai soli fini fiscali, un soggetto indipendente 

e, come tale, assoggettato a tassazione. Mentre la struttura imprenditoriale del soggetto 

non residente, non essendo ancorata al territorio dello Stato, non soddisfa i criteri di 

collegamento personale e territoriale e, pertanto, non può essere ivi tassata. Una siffatta 

impostazione risponde alla volontà di ripartire la potestà impositiva e di impedire alla 

società estera di utilizzare duplicemente le perdite prodotte dalla stabile organizzazione, 
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una prima volta in capo alla stabile organizzazione ed una seconda volta in capo alla 

società stessa. 

Pertanto, la previsione introdotta nel nostro ordinamento, in merito all’utilizzabilità delle 

perdite afferenti la stabile organizzazione localizzata nel territorio dello Stato, collega 

fisiologicamente l’utilizzo delle stesse alla proporzione di quegli elementi dell’attivo e 

del passivo che hanno subito la forza attrattiva della stabile organizzazione. 

Un elemento che già in passato aveva creato dubbi interpretativi, e che, con il DM 2 

luglio 2014, non sembrerebbe aver trovato soluzione, è la sequenzialità di quanto 

previsto nell’ultima fase di utilizzo delle ulteriori perdite pregresse.  

In particolare, non è pacifico se il riproporzionamento fra elementi dell’attivo e del 

passivo confluiti nella stabile organizzazione di cui all’art. 181 t.u.i.r., debba avvenire al 

netto oppure al lordo delle plusvalenze da perdita di residenza. In altre parole, è incerto 

se la fase di compensazione prevista fra la plusvalenza da perdita di residenza e le 

perdite maturate fino all’ultimo periodo di residenza in Italia debba avvenire prima o 

dopo aver ancorato i componenti dell’attivo e del passivo alla stabile organizzazione.  

Il comma 2-bis al riguardo prevede che la compensazione debba avvenire per le perdite 

inutilizzate, maturate fino al periodo anteriore a quello di perdita di residenza, quindi, 

coerentemente con il filone interpretativo fin qui seguito, il periodo anteriore a quello di 

perdita della residenza dovrebbe coincidere con quello in cui si realizza la plusvalenza 

da perdita di residenza, in quanto, a partire dal primo giorno del periodo d’imposta 

successivo il soggetto non sarà più fiscalmente residente. Inoltre, dalla lettura dell'art. 

166 non emerge alcun elemento chiarificatore. Sul punto, neppure il decreto attuativo ha 

apportato novità, infatti, il riferimento è fatto unicamente ad eventuali perdite ancora 

residue, senza specificare quali.  

Le modalità con cui deve essere posta in essere quest’ultima fase riflettono la possibilità 

o meno concessa al soggetto trasferito di utilizzare in toto i benefici fiscali maturati in 

capo allo stesso negli anni di residenza. La circostanza per cui la decurtazione ex art. 

181 cit. venga operata successivamente alla compensazione con la plusvalenza da non 

residenza, implica che il valore di una parte delle perdite sofferte di cui sopra vada 

vanificato ai fini fiscali. Situazione che non si verificherebbe nel caso in cui il 
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riproprorzionamento in capo alla stabile organizzazione sia effettuato prima della 

compensazione. 

La compensazione integrale delle perdite maturate appare essere la strada interpretativa 

maggiormente percorribile e questo in linea con la ratio sottesa alla norma, in base alla 

quale si renderebbe necessaria una scissione fra l’entità trasferita all’estero e quella che, 

grazie alla sussistenza della stabile organizzazione, permane in Italia. Attraverso 

l’applicazione prioritaria delle regole di cui all’art. 181, si da la possibilità al soggetto 

non più residente di utilizzare le perdite scaturenti da quella parte dell’attività distolta 

dal territorio dello Stato per compensarne i plusvalori latenti. Mentre, per le perdite 

afferenti gli elementi che vanno a confluire nella stabile organizzazione, si dà la 

possibilità di scomputarle in proporzione al patrimonio netto ascrivibile alla stabile 

organizzazione. Dopo aver attuato una tale ripartizione, sarà scomputata la plusvalenza 

da perdita di residenza. 

Per rendere inconfutabile la posizione di favore che il non residente assumerebbe nella 

prima ipotesi, si voglia prestare attenzione al seguente esempio numerico. Si assuma che 

la società che opta per il trasferimento della residenza all’estero abbia delle perdite 

maturate fino al periodo d’imposta antecedente il trasferimento e non ancora utilizzate 

pari a 150 e un patrimonio netto di 300. Se il trasferimento della residenza si perfeziona 

civilisticamente il 15 novembre 2014, ai fini fiscali si presume avvenuto fin dall’inizio 

del periodo d’imposta 2015, per il quale, il soggetto in questione si considera 

fiscalmente non residente. Si ipotizzi che nel periodo d’imposta 2014 abbia prodotto un 

utile di 40, al netto della plusvalenza da perdita di residenza di 70. Il 70% del patrimonio 

netto di cui sopra, all'1 gennaio 2015 è, inoltre, confluito in una stabile organizzazione 

nel territorio dello Stato.  

Attuando la prima fase prevista per il riporto delle perdite, il soggetto, nella 

determinazione del reddito imponibile per il periodo d’imposta 2014, potrà utilizzare le 

perdite pregresse nel limite dell’80% dell’utile prodotto nell’ultimo esercizio di 

residenza. Quindi l’ammontare di perdite che residua dalla prima fase sarà pari a 118 

(150-(40*80%)). 
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Compensato prioritariamente il reddito dell'ultimo periodo d'imposta di residenza in 

Italia, si presenteranno due alternative. Nel caso in cui si proceda prima alla 

decurtazione della plusvalenza da perdita di residenza e successivamente alla 

valorizzazione delle componenti del patrimonio netto confluite nella stabile 

organizzazione, lo scenario profilato sarà il seguente: l’ulteriore perdita residua di cui 

alla seconda fase sarà pari a 48 (118-70) e, considerando che solamente il 70% dei 

componenti aziendali è confluito nella stabile organizzazione, potrà essere utilizzata nel 

limite di 33,6, ossia il 70% di 48. Il restante 30% non potrà essere più utilizzato, né dalla 

stabile organizzazione, in quanto relativo a componenti in essa mai confluiti, né dalla 

società, per il venir meno del collegamento reale con l’ordinamento domestico che ne 

legittimava il riporto. 117 

Alternativamente a questa situazione, si ha la circostanza in cui si procede prima al 

riproporzionamento dei componenti aziendali in capo alla stabile organizzazione e solo 

successivamente alla compensazione della plusvalenza da perdita di residenza. In tal 

caso, le perdite utilizzabili dalla stabile organizzazione saranno pari al 70% di 118, ossia 

82,6, alle quali verrà decurtata la plusvalenza da trasferimento di residenza, ottenendo un 

ammontare di ulteriori perdite utilizzabili dalla stabile organizzazione pari a 12,6.118 È 

evidente come, in questa seconda ipotesi, la società potrà usufruire dell’intero “beneficio 

fiscale” accantonato negli anni antecedenti.  

                                                           
117 Giova sottolineare che l'utilizzabilità delle perdite residue non compensate per tramite del meccanismo 
introdotto dal legislatore potrebbe non essere compromessa dal trasferimento. Difatti, La recente sentenza 
della Corte di Giustizia UE 21 febbraio 2013, causa C-123/11, ha previsto la possibilità di utilizzo delle 
stesse nello Stato di destinazione. La Corte ha dichiarato che «gli articoli 49 TFUE e 54 TFUE non ostano, 
nelle circostanze del procedimento principale, ad una normativa nazionale che esclude che una società 
controllante, che procede ad una fusione con una società controllata stabilita nel territorio di un altro Stato 
membro e che ha cessato l’attività, abbia la possibilità di dedurre dal suo reddito imponibile le perdite 
subite da tale controllata negli esercizi fiscali anteriori alla fusione, quando invece detta normativa 
nazionale ammette tale possibilità se la fusione è realizzata con una controllata residente. Siffatta 
normativa nazionale è tuttavia incompatibile con il diritto dell’Unione se non consente alla società 
controllante di provare che la sua controllata non residente ha esaurito le possibilità di contabilizzare tali 
perdite e che non vi è la possibilità che queste ultime siano contabilizzate nel suo Stato di residenza a 
titolo di esercizi futuri, né dalla società stessa né da un terzo». 
118 In questo caso la differenza non andrà persa e potrà essere utilizzata dalla stabile organizzazione in 
diminuzione del reddito degli esercizi successivi. 



99 

 

 

La predilezione per la seconda interpretazione trova giustificazione, non solo nella 

coerenza legislativa119, ma, soprattutto, nel fatto che, adottando una tale impostazione si 

evita una probabile ripercussione sulla compatibilità fra la normativa italiana e il diritto 

comunitario.120 

Inoltre, va osservato che ipotizzare una progressione di quest’ultimo tipo, in cui si 

attribuisce in primis all'ente situato nel territorio dello Stato, la porzione di patrimonio 

netto in esso convogliato e, solo in un secondo momento, si procede alla compensazione 

con l'eventuale plusvalenza da trasferimento di residenza, provoca, in termini sostanziali, 

gli stessi effetti scaturenti da un'operazione di scissione, seguita da un'operazione di 

conferimento di ramo d'azienda in una newco non residente.   

In sostanza – come evidenziato da attenta dottrina121 – si tratterebbe di presumere, ai soli 

fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 4, del decreto, la previa scissione della società 

trasferenda con l'attribuzione ad una beneficiaria di nuova costituzione della porzione di 

patrimonio netto non ricostituito in capo alla stabile organizzazione residua, per poi 

ammettere, da un lato, la compensazione integrale, a fronte della plusvalenza da 

«perdita di residenza», della frazione di perdite proporzionalmente attribuite a detta 

società neocostituita in base alla regola dell'art. 173, comma 4, del t.u.i.r. e, dall'altro 

                                                           
119 MICHELUTTI R. e PRAMPOLINI A., Riporto delle perdite nella«exit tax»,op. cit., al riguardo 
ritengono che, posto che le regole di cui all'art. 181 t.u.i.r. siano di natura sistematica, la compensazione 
integrale per valori assoluti delle perdite del soggetto residente che residuano dopo la «prima fase» (cioè 
dopo la compensazione con il reddito ordinario dell'ultimo periodo d'imposta) a scomputo della 
plusvalenza da «perdita di residenza» non appare sistematicamente corretta nel caso in cui detta 
plusvalenza riguardi solamente una parte dei beni della società che trasferisce la residenza, confluendo la 
restante parte in una stabile organizzazione in Italia. In tale ipotesi, infatti, in Italia viene mantenuta 
un'attività d'impresa in capo alla stabile organizzazione residua, cui le perdite vengono trasferite, di talché 
l'utilizzo integrale delle perdite non potrebbe trovare giustificazione nell'assimilazione alla già ricordata 
fattispecie di «cessazione integrale» dell'attività di impresa. 
120 Per approfondimenti vd. supra par. 1.3, relativo alla compatibilità fra normativa interna e diritto 
comunitario, con riferimento ai limiti che una exit tax può apporre alla libertà di stabilimento nel caso in 
cui il soggetto in questione trasferisca la residenza fiscale in un altro stato membro. 
121 Cfr. MICHELUTTI R. e PRAMPOLINI A., Riporto delle perdite nella«exit tax»,op. cit.. 

FASI DEL RIPORTO DELLE PERDITE SOLUZIONE A SOLUZIONE B
prima fase 118 118
seconda fase 48 118
terza fase 33,6 82,6
perdite residue utilizzabili dalla SO 0 12,6
perdite non utilizzabili 14,4 0
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lato, il trasferimento completo delle perdite proporzionalmente attribuibili alla scissa in 

capo alla stabile organizzazione in Italia che ne riproduce l'intero patrimonio. 

In questa prospettiva, la deroga al principio generale che riconnette le perdite al soggetto 

piuttosto che all'attività troverebbe giustificazione in un'esigenza di coerenza sistematica 

con la regola dettata dall'art. 181 del t.u.i.r., che prevede appunto una defalcazione delle 

perdite a fronte della riduzione dell'attività esercitata in Italia, pur in presenza di una 

continuità soggettiva. 

 

6.4 Le implicazioni dell’elemento temporale in tema di riporto delle perdite 

Per quanto fin qui chiarito, il primo elemento scriminante nell'ambito della disciplina del 

riporto delle perdite applicata al soggetto che decida di trasferire la propria residenza 

all’estero, si rinviene nell'elemento temporale. Optare per il trasferimento della residenza 

nella prima parte del periodo d'imposta, piuttosto che nella seconda, comporta evidenti 

differenze sul piano applicativo. 

L'impostazione dell'art. 1 comma 4 del DM 2 luglio 2014 determina una diversa 

“assimilazione” e, conseguentemente, un diverso trattamento delle operazioni poste in 

essere. In particolare, la non coincidenza fra il momento del trasferimento all'estero della 

sede legale e la perdita della residenza comporta la creazione di un “periodo 

intermedio”.  

 

6.4.1 Il trasferimento della residenza nella prima parte del periodo d’imposta 

Si è già avuto modo di chiarire che, nel caso in cui il trasferimento della residenza 

produca la propria efficacia ai fini civilistici nella prima parte del periodo d'imposta, ai 

fini fiscali si presume avvenuto fin dall'inizio del periodo stesso, con la conseguenza che 

a partire dal primo gennaio dello stesso periodo d'imposta il soggetto sarà considerato 

fiscalmente non residente. Un'impostazione di questo tipo implica che, al primo gennaio 

del periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento, il complesso patrimoniale del 

soggetto trasferente confluisca in una stabile organizzazione del soggetto non residente 

sita nel territorio dello Stato. Questa stabile organizzazione, definita “iniziale” per 
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distinguerla dall'eventuale stabile organizzazione che residua dal trasferimento della 

residenza, avrà una vita limitata in relazione al lasso di tempo che intercorre fra l'inizio 

del periodo d'imposta ed il momento in cui il trasferimento della sede acquisirà una 

valenza giuridica. Il che significa che la società trasferenda non realizzerà alcuna 

plusvalenza da perdita di residenza ma, al contrario, la plusvalenza sarà realizzata dalla 

stabile organizzazione formatasi, ai soli fini fiscali, fin dall'inizio del periodo d'imposta. 

Quindi, sempre ai fini fiscali, fin dall'inizio del periodo d'imposta in cui avviene il 

trasferimento, il compendio patrimoniale verrà assoggettato a tassazione secondo le 

regole previste per i redditi prodotti da un soggetto non residente tramite una stabile 

organizzazione in Italia. Gli effetti di una tale “finzione” sono stati chiariti 

dall'Assonime nella recente Circolare n. 5 del 20 febbraio 2014. Secondo l'Assonime la 

creazione di una stabile organizzazione iniziale solo fiscale provoca la definizione di una 

«fattispecie a formazione progressiva, in cui all'inizio dell'anno deve assumersi che ci 

sia stato il realizzo dei beni estranei alla sede che resta in Italia fino al suo 

trasferimento e con lo spostamento della sede si verifichi il realizzo anche degli altri 

beni spostati all'estero a seguito appunto del trasferimento della sede». 

Nel momento in cui il trasferimento della residenza produrrà la sua efficacia ai fini 

civilistici, la stabile organizzazione realizzerà una plusvalenza da trasferimento di stabile 

organizzazione o da distoglimento di beni, a seconda che il trasferimento interessi, 

rispettivamente, l'intero compendio patrimoniale convogliato nella stabile 

organizzazione iniziale o soltanto una sua parte – nell'ipotesi che parte del patrimonio 

confluisca in una stabile organizzazione “finale”–.  

La distinzione fra la plusvalenza da trasferimento di stabile organizzazione e quella da 

distoglimento di beni incide sulle modalità di compensazione operabili. In particolare, 

detta plusvalenza, concorrendo alla formazione del reddito imponibile della stabile 

organizzazione iniziale,  sarà compensabile con le perdite pregresse che, fin dall'inizio 

dello stesso periodo, erano confluite nella stabile organizzazione iniziale. 

Nel caso in cui il trasferimento abbia ad oggetto la stabile organizzazione interamente 

considerata, dal reddito imponibile del primo esercizio di non residenza potranno essere 

scomputate le perdite pregresse senza l'applicazione di alcun limite quantitativo, quindi 

senza l'applicazione dell'art. 84 t.u.i.r..  
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Al contrario, se il trasferimento riguardasse solamente una parte del compendio 

patrimoniale inizialmente confluito nella stabile organizzazione, al reddito imponibile 

potranno essere decurtate le perdite pregresse solamente nei limiti di cui all'art. 84 

t.u.i.r.. Questo perché la plusvalenza da distoglimento di beni è assimilata ad 

un'ordinaria operazione di gestione e, come tale, suscettibile dell'applicazione delle 

ordinarie regole previste dal t.u.i.r.. 

Sul piano sostanziale gli effetti prodotti dall’applicabilità o meno delle regole di cui 

all'art. 84 t.u.i.r. si esplicano in un minor reddito imponibile per il primo periodo di non 

residenza, nel caso di plusvalenza da trasferimento di stabile organizzazione e, per 

contro, in maggiori perdite residue da utilizzare nei periodi d'imposta successivi, se, a 

realizzarsi, è una plusvalenza da distoglimento di beni. 

 

6.4.2 Il trasferimento della residenza nella seconda parte del periodo d’imposta 

Pur non comportando la creazione ai fini fiscali di una stabile organizzazione iniziale, 

anche le circostanze generatesi con il trasferimento della residenza nella seconda parte 

del periodo d'imposta, meritano alcuni chiarimenti.  

Fin qui è emerso che, se il trasferimento della residenza si realizza civilisticamente nella 

seconda parte del periodo d'imposta, ai soli fini fiscali, si assumerà avvenuto al primo 

gennaio del periodo d'imposta successivo. In questo caso, la plusvalenza da perdita di 

residenza si realizza in capo alla società e, sempre al primo gennaio del periodo 

d'imposta successivo, rileverà fiscalmente la stabile organizzazione nel territorio dello 

Stato nella quale confluiranno i componenti dell'attivo e del passivo che non hanno 

subito il trasferimento. La società trasferenda, nel realizzare la plusvalenza che poi andrà 

a confluire nel reddito imponibile dell'ultimo esercizio di residenza, potrà utilizzare le 

perdite pregresse nel limite della parte del compendio patrimoniale trasferito – questo 

nell'ipotesi che trovi applicazione prima l'art. 181 t.u.i.r. –. Alla plusvalenza da perdita di 

residenza, come più volte osservato, non saranno applicabili i limiti di cui all'art. 84 

t.u.i.r., limiti che invece troveranno applicazione per quelle ulteriori perdite residue 

riportabili dalla stabile organizzazione nei periodi d'imposta successivi. La non 

operatività delle regole di cui all'art. 84 t.u.i.r. è sostenuta dall'Assonime che, nella 
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Circolare 33/2011, precisa come nell'ultimo esercizio di un’impresa, la limitazione 

dell'80% delle perdite riportabili non deve trovare applicazione, potendo le stesse essere 

riportate illimitatamente, nel limite del reddito imponibile.   

Il punctum pruriens, in questo caso, si rileva nel fatto che la società, per valorizzare la 

plusvalenza, dovrà considerare il valore normale di componenti già confluiti all'estero e 

per i quali potrebbe essersi già realizzato il presupposto impositivo nello Stato di 

destinazione e quindi atti a generare fenomeni di doppia imposizione. 

Per quanto finora esposto, le finzioni operanti ai soli fini fiscali creano evidenti difficoltà 

applicative che ristagnano in uno scenario caratterizzato da molti effetti distorsivi. Le 

problematicità scaturenti dall'applicazione della disciplina del riporto delle perdite 

potrebbero essere risolte da un ordinamento che, diversamente da quello domestico, 

preveda la possibilità di operare il cd. split year. Previsione, peraltro raccomandata 

anche dalla Corte di Giustizia europea, la quale più volte ha ribadito, in materia di 

trasferimento della sede all'estero mediante l'istituto della trasformazione 

transfrontaliera, la necessaria sussistenza di una successione in continuità dallo Stato di 

origine allo Stato di destinazione. Se l'ordinamento italiano prevedesse la coincidenza fra 

l'aspetto fiscale e quello civilistico, la plusvalenza da perdita di residenza potrebbe 

essere compensata con le perdite residue al momento del trasferimento e verrebbero 

meno i problemi evidenziati nel cd. "periodo intermedio".   
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CAPITOLO  III 

IL REGIME OPZIONALE PREVISTO DALL ’ORDINAMENTO DOMESTICO 

AL FINE DI DIFFERIRE IL PAGAMENTO DELLA EXIT TAX IT ALIANA  

 

 

1. L’introduzione dei regimi opzionali per l’assolvimento degli oneri fiscali 

derivanti dal trasferimento della residenza all’estero. La ratio della previsione 

normativa contenuta nell’art. 166 commi 2-quater e 2-quinquies t.u.i.r. 

I connotati transnazionali della disciplina della tassazione all’uscita hanno determinato 

l’insorgere di una serie di problemi che, a tutto concedere, sono riconducibili ai due 

diversi momenti rilevanti dell’operazione, ossia il momento della perdita della residenza 

fiscale nello Stato di partenza e quello dell’acquisizione della residenza fiscale nello 

Stato d’arrivo. Le due distinte fasi, a causa della mutazione della potestà statuale piena 

afferente i redditi di cui il soggetto migrante è titolare, divengono terreno fertile per la 

lesione di quei diritti a lungo dibattuti nelle pagine precedenti. La ricerca di una 

soluzione ai problemi che il trasferimento della residenza fiscale comporta ha condotto 

gli Stati, in primis gli Stati aderenti all’Unione europea, ad individuare due possibili 

rimedi, uno sul fronte dello Stato a quo e l’altro sul fronte dello Stato ad quem. 

Più precisamente, in capo allo Stato d’origine è stata riconosciuta la necessità [recte 

l’onere incombente sugli stessi se trattasi di Stati membri] di differire il pagamento 

dell’imposta fino al momento dell’effettivo realizzo, limitando così le eccessive 

conseguenze fiscali afferenti le scelte imprenditoriali di impronta transnazionale. Sul 

versante dello Stato di destinazione, invece, essendo vivido il problema della 

valorizzazione dei beni in arrivo, il rimedio auspicato, anche se allo stato attuale è di 

difficile riscontro normativo, è stato quello di affiancare alla continuità giuridica 

riservata all’operazione in questione, una continuità dei valori fiscali da riservare ai beni 

oggetto di trasferimento.  
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Tuttavia, entrambi i rimedi non sono di semplice attuazione sia per la riluttanza palesata 

dagli Stati nel differire il soddisfacimento di una pretesa fiscale per cui sono venute 

meno le garanzie ordinariamente ritraibili dalla qualifica di residente fiscale sia per la 

reticenza degli ordinamenti, primo fra tutti quello italiano, nell’accantonare, nella 

valorizzazione dei beni, il concetto di costo storico a favore di un valore e non 

documentato, come di converso avviene per il valore storico, e determinato secondo 

altrui regole fiscali.  

Tralasciando per il momento quest’ultima considerazione, possiamo entrare nel merito 

di ciò che l’ordinamento italiano ha previsto per far fronte ai problemi originatisi nella 

circostanza in cui assuma le vesti di Stato d’origine e, soprattutto, se la soluzione testé 

adottata possa effettivamente sortire l’effetto auspicato. 

Posto che l’ordinamento italiano, al pari di quanto avvenuto negli ordinamenti nazionali 

degli altri Stati membri, abbia dovuto adeguare la disciplina della exit tax, contenuta 

nell’art. 166 t.u.i.r., all’ormai consolidato orientamento della Corte di Giustizia 

dell’Unione europea in materia di esercizio della libertà di stabilimento, l’opera di 

«comunitarizzazione» della disciplina della tassazione all’uscita italiana ha subito un 

ulteriore sprone dalla recente procedura di infrazione ex art. 258 TFUE n. 2010/4141 

con la quale si è rilevata la manifesta contrarietà alla libertà vantata dagli operatori 

domestici di trasferire in un altro Stato membro componenti strutturali della propria 

impresa.122 Pertanto, al fine di arginare gli effetti scaturenti dalla procedura di infrazione 

avviata su iniziativa dell’Associazione italiana Dottori Commercialisti, il legislatore 

domestico ha recentemente introdotto la disciplina della sospensione degli effetti della 

exit tax italiana. 

Invero, antecedentemente all’introduzione del regime opzionale, al soggetto italiano 

esercente impresa commerciale che avesse deciso di trasferire all’estero la propria 

residenza fiscale, si prospettava il seguente scenario: all’atto del trasferimento il soggetto 

in questione avrebbe dovuto pagare le imposte sulle plusvalenze latenti negli assets 

aziendali determinate sulla base del valore normale, pagare le imposte sui fondi in 

sospensione d’imposta e vedere azzerate le perdite pregresse non compensate alla data 

                                                           
122 Cfr. Procedura di infrazione n.2010/4141 ex art. 258 del TFUE, La exit tax italiana, in documenti 
parlamentari su www.camera.it. 
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del trasferimento. Tutto ciò rappresentava un evidente ostacolo all’esercizio della libertà 

di stabilimento.123 Sicché, l’obiettivo perseguito dal legislatore italiano è stato quello di 

introdurre una previsione ad hoc che ponesse rimedio a tale incompatibilità, pur 

salvaguardando la pretesa impositiva domestica. 

Come premesso nella trattazione del corpus normativo dell’art. 166 t.u.i.r., i commi 2-

quater e 2-quinquies del medesimo articolo hanno previsto l’introduzione di un regime 

opzionale che sospendesse gli effetti della tassazione all’uscita, demandando al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze l’adozione delle modalità attuative di tale 

regime. 

In risposta alla specifica previsione normativa, il MEF ha, dapprima emanato il D.M. 2 

agosto 2013 disciplinante il regime fiscale opzionale del trasferimento della residenza di 

soggetti esercenti impresa in un altro Stato UE o SEE. Dopodiché, il 2 luglio 2014, ha 

emanato un nuovo decreto ministeriale, abrogando le disposizioni contenute nel 

precedente decreto. 

Il D.M. 2 luglio 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 luglio 2014, n. 156, ha 

parzialmente modificato quanto previsto nel primo decreto, chiarendo alcuni aspetti 

ritenuti per certi versi lacunosi124 ed introducendone di nuovi. 

Per comprendere la portata di tali modifiche sarà necessario procedere ad una trattazione 

comparata, analizzando prima le previsioni contenute nel “vecchio” DM 2 agosto 2013 

e, successivamente, le modalità attuative della disciplina de qua, in vigore a partire dal 

periodo d’imposta 2015. 

Ad ogni buon conto, già nel DM 2 agosto 2013, l’evento realizzativo scaturente dal 

distoglimento dei beni d’impresa dalla giurisdizione impositiva statale si compiva 

all’atto del trasferimento della residenza, seppur posticipando il momento in cui gli 

importi si consideravano dovuti. Per far sì che ciò avvenisse, il DM 2 agosto 2013 aveva 

                                                           
123Così esordiva la denuncia dell’Associazione italiana Dottori Commercialisti «Illegittimità comunitaria 
della tassazione per il trasferimento all’estero della residenza da parte di soggetti che esercitano imprese 
commerciali» del marzo 2009. 
124Cfr. GALASSI C. e MIELE L., Disciplinate le modalità di differimento della riscossione della «exit 
tax», in Corriere Tributario, 2013, 33, p. 2598. AVOLIO D. e PEZZELLA D., Quali trasferimenti di sede 
all'estero possono beneficiare della «exit tax», in Corr. Trib. n. 8/2014, pag. 616 e MICHELUTTI R. e 
PRAMPOLINI A., Oggetto, presupposto e momento impositivo della «exit tax», cit., pag. 3559.   
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previsto due modalità con cui il contribuente avrebbe potuto differire la tassazione: la 

sospensione o la rateizzazione dell’imposta dovuta. 

L’alternabilità dei due regimi è stata poi preservata anche nel DM 2 luglio 2014, seppur 

mutando la portata degli adempimenti richiesti nonché le modalità di esercizio delle 

opzioni stesse. Pertanto, l’esercizio del regime opzionale non determina la sospensione 

degli effetti realizzativi del trasferimento della residenza fiscale ma, solamente, il 

differimento della riscossione, in modo da evitare che la migrazione societaria 

comprometta la solidità finanziaria dell’ente trasferito.125   

 

2. I soggetti che possono beneficiare del regime opzionale introdotto dal 

decreto ministeriale. 

L’art. 1 comma 1 del DM 2 agosto 2013 e, parimenti, l’art. 1 comma 1 del DM 2 luglio 

2014 hanno previsto per i soggetti esercenti attività d'impresa, ossia società di capitali, 

enti commerciali, società di persone ed imprese individuali, che trasferiscono la propria 

residenza in uno Stato membro od in uno Stato appartenente allo Spazio economico 

europeo126 inclusi nella white list, di cui al DM 4 settembre 1996, nonché i soggetti non 

residenti che trasferiscano in tali Paesi la stabile organizzazione italiana la possibilità di 

beneficiare del tax deferral dell’exit tax italiana. 

La condizione apposta dal legislatore affinché possa trovare legittima applicazione il 

regime opzionale introdotto al fine di sospendere (o rateizzare) il pagamento della exit 

tax italiana consiste nella circostanza che il trasferimento della residenza fiscale avvenga 

in un altro Stato Membro o in uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo. In 

                                                           
125 Una tale previsione costituisce il preambolo e la giustificazione per una serie di considerazioni che 
faremo in seguito. Disponendo la sospensione del pagamento e non degli effetti del trasferimento, i.e. il 
realizzo del compendio trasferito, il legislatore si è posto nella condizione di poter introdurre 
l’applicazione di interessi sull’imposta sospesa, cosa che altrimenti gli sarebbe stata preclusa. Sulla 
questione, però, sorgono non pochi dubbi. In particolare, la Corte di Giustizia dell’Unione europea era 
stata chiara nello statuire che la sospensione poteva essere corredata da interessi solo se in linea con la 
normativa interna applicabile. A ben vedere, però, la normativa interna in materia di interessi prevede che 
gli stessi maturino a partire dal giorno successivo al termine per il pagamento che, nel caso della 
sospensione della exit tax, non può considerarsi certo decorso. Pertanto, l’ammissibilità della previsione de 
quo potrebbe non essere assicurata. Vd. causa C-371/10 del 29 novembre 2011, National Grid Indus BV. 
126Oltre agli Stati membri, lo Spazio economico europeo comprende Islanda e Norvegia. 
 



108 

 

questo modo si limita l'opzione "agevolativa" ai soli casi per cui la Corte di Giustizia 

dell’Unione europea aveva espressamente previsto l'incompatibilità. Di conseguenza, se 

il trasferimento verrà effettuato in Stati extra-Ue o extra-SEE, la sospensione (o la 

rateizzazione) della riscossione non potrà avere luogo e la pretesa impositiva vantata 

dallo Stato d’origine sulle plusvalenze latenti potrà essere soddisfatta all’atto del 

trasferimento. Peraltro, nell’ipotesi in cui la migrazione societaria si perfezioni 

all’interno dell’area tutelata dalla vigenza delle libertà fondamentali – oppure nei Pesi 

aderenti al SEE –, il soggetto in questione potrà beneficiare del differimento del solo 

prelievo, lasciando immutato il momento di determinazione del reddito. In questo modo 

il legislatore ha aderito all’orientamento giurisprudenziale profilatosi nella già citata 

causa C-64/11, secondo cui non è necessario che «il sistema fiscale dello Stato membro 

di provenienza [tenga conto] al momento del realizzo degli attivi dell'impresa 

interessata, delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate su tali attivi dopo il 

trasferimento della sede di tale impresa». 

Un aspetto che già nel primo decreto ministeriale aveva suscitato particolare interesse è 

l’applicabilità delle disposizioni in questione non solo in caso di trasferimento della 

residenza di un soggetto esercente impresa commerciale, altresì nell’ipotesi in cui una 

stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato sia trasferita in un altro Stato 

Membro o in uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo. Rispetto alla prima 

parte della norma, in cui il legislatore sembrerebbe ricostruire l’ambito soggettivo 

precedentemente individuato dall’art. 166 t.u.i.r., in questo caso, la previsione in oggetto 

ne parrebbe un’estensione. 

Nell’art. 166 t.u.i.r., infatti, la rilevanza assunta dalla stabile organizzazione ai fini 

dell’applicabilità della norma veniva apposta limitatamente alla circostanza in cui i beni 

fatti originariamente confluire nella stessa, ne venissero successivamente distolti. Ora, 

l’intento perseguito pare sia quello di estendere il regime opzionale in oggetto a tutti i 

casi di trasferimento intra-UE o intra-SEE della stabile organizzazione italiana. In 

aggiunta a ciò, se il tax deferral è fruibile anche nel caso in cui la stabile organizzazione 

italiana venga trasferita all’estero, è stato osservato, che tale circostanza dovrebbe 

parimente valere anche nel caso in cui venga trasferito solo un ramo della stabile 
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organizzazione italiana, il quale sia comunque idoneo a svolgere un’effettiva attività 

economica nello Stato di destinazione127. 

Nel nuovo DM 2 luglio 2014 il legislatore ha altresì posto rimedio ad un aspetto che, 

nella vigenza del precedente decreto, era stato oggetto di critica128,  ossia la non chiara 

modalità di esercizio dell’opzione per i soggetti di cui all’art. 5 t.u.i.r.. 

Nelle more del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate con il quale si 

sarebbero dovute disciplinare le modalità di esercizio della precedente versione del tax 

deferral, l’Assonime aveva avanzato una plausibile, e poi confermata dai recenti 

interventi, ipotesi di esercizio dell’opzione per coloro soggetti al regime fiscale della 

tassazione per trasparenza. In particolare, l’Assonime riteneva che i soci delle società di 

persone, in quanto destinatari della exit tax per effetto della tassazione per trasparenza, 

potessero essi stessi invocare l’esercizio del regime opzionale.   

La conferma di ciò è giunta con il provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate 

del 10 luglio 2014 n. 92134, il quale ha espressamente previsto le modalità e i termini 

entro i quali i soggetti di cui all’art. 5 t.u.i.r. possono beneficiare del regime opzionale 

previsto dal DM 2 luglio 2014, distinguendo a seconda che la scelta di tali soggetti 

ricada sul regime sospensivo oppure sulla rateizzazione dell’imposta. 

In caso di rateizzazione dell’imposta dovuta all’atto del trasferimento, gli obblighi 

connessi all’esercizio dell’opzione ricadono integralmente sui soci, i quali dovranno 

presentare una comunicazione attestante la volontà di esercitare l’opzione, adempiere 

agli obblighi dichiarativi e procedere al versamento delle somme dovute secondo le 

modalità previste dal medesimo provvedimento. 

                                                           
127L’Assonime, nella Circolare n. 5 del 20 febbraio 2014, ha precisato che, essendo oggetto di tutela 
comunitaria non solo la libertà di stabilimento in senso primario, ma anche la libertà di stabilimento 
secondaria, la quale si manifesta allorché la società, pur continuando ad esercitare la propria attività 
economica nel territorio dello Stato di “origine”, inizi a svolgere detta attività economica anche nel 
territorio di un altro Stato membro, aprendo o istituendo in detto Stato agenzie, succursali, filiali o sedi 
secondarie, allora, il trasferimento di un ramo della stabile organizzazione italiana, astrattamente idoneo a 
svolgere l’attività economica, dovrebbe poter beneficiare del regime opzionale previsto dal decreto. In 
questo senso vd. anche TORINO R. Diritto di stabilimento delle società e trasferimento transnazionale 
della sede. Profili di diritto europeo e italiano, in Atti del seminario “Aspetti di interesse notarile nel 
diritto dell’Unione europea”, Viterbo, 2011. 
128Vd. Assonime, Circolare n. 5 del 20 febbraio 2014 e, in dottrina, MIELE L., Exit tax, la sede detta il 
rinvio, in Il Sole 24 Ore del 17.03.2014. 
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Se, al contrario, la società trasparente decide di optare per il regime sospensivo, i 

connessi obblighi di monitoraggio annuale ricadranno sulla stessa, residuando, in capo ai 

soci,  gli obblighi di dichiarazione e versamento. 129 

Diversamente, per i soggetti beneficiari del regime opzionale della trasparenza fiscale ex 

artt. 115 e 116 t.u.i.r., la titolarità degli obblighi connessi alla fruizione del tax deferral è 

maggiormente spostata in capo alla società, piuttosto che sui singoli soci, coerentemente 

con il ridotto grado di interferenza nella gestione sociale che i soci di una S.r.l. a ristretta 

base o di società cooperative con un numero di soci inferiore a venti possono esercitare 

rispetto a quanto accada per i soggetti di cui all’art. 5 t.u.i.r.. 

Con la previsione de qua, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha esteso le 

implicazioni della trasparenza fiscale anche al momento del trasferimento della 

residenza, donando coerenza al trattamento dei soggetti cd. trasparenti anche nel caso in 

cui questi decidano di emigrare dal territorio dello Stato. Invero, non vi sarebbe stato 

alcun motivo per cui gli effetti ordinariamente connessi alla trasparenza fiscale del 

soggetto in questione non dovessero essere conservati anche all’atto del trasferimento 

della residenza fiscale all’estero. In forza della compresenza del rapporto con la fonte e 

del potere di disposizione vantato dai soci delle società di persone, al pari di quanto 

sarebbe avvenuto se si fosse preservata la residenza fiscale in Italia, il soddisfacimento 

del presupposto ai fini dell’imposizione sui redditi comporta comunque la tassazione in 

capo ai soci di dette società, anche se in questo caso l’imposta è determinata su 

plusvalori latenti non ancora addivenuti a realizzo secondo gli ordinari criteri previsti dal 

t.u.i.r.. La rilevanza dell’intuitu personae che, nell’ordinamento interno, conduce alla 

soggettività passiva pro-quota dei soci per i redditi prodotti dalla società costituisce, 

secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, il presupposto affinché siano i 

soci ad accedere alla sospensione o alla rateizzazione di un’imposta che, altrimenti, 

sarebbe stata escussa all’atto del trasferimento in capo ai medesimi. Pertanto, 

introducendo la previsione de qua, l’Agenzia delle Entrate ha validamente conservato – 

sia dal punto di vista pecuniario che degli obblighi amministrativi connessi – la 

                                                           
129Si rinvia al successivo paragrafo sulle modalità di esercizio delle opzioni per una più attenta disamina 
degli obblighi pendenti in capo al soggetto trasferito qualora non decida di procedere al versamento 
immediato dell’exit tax. 
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divaricazione in essere nel nostro ordinamento tra la titolarità della ricchezza tassata 

(società trasparente) ed il soggetto sottoposto a tassazione (i soci della società 

trasparente).  

Di converso, né il DM 2 luglio 2014 né il successivo provvedimento dell’Agenzia delle 

Entrate hanno posto rimedio ad un aspetto che nel precedente DM 2 agosto 2013 aveva 

sollevato dubbi di coerenza legislativa130. Come si può osservare dalla disamina 

dall’ambito soggettivo di applicazione del DM 2 luglio 2014, il regime di differimento 

non trova applicazione per le operazioni che, seppur sostanzialmente comportino la 

perdita della residenza fiscale nel territorio dello Stato, non sono incluse nel novero delle 

fattispecie previste dalla norma di cui all'art. 166 t.u.i.r.. È il caso delle operazioni 

straordinarie quali scissioni, fusioni o conferimenti di attivo a carattere transfrontaliero. 

Infatti, per le operazioni di scissione totale di una società italiana in società beneficiarie 

residenti in Stati membri o in Stati appartenenti allo Spazio economico europeo, per le 

operazioni di fusione con incorporazione o, ancora, in caso di conferimenti di attivi posti 

in essere nei territori suddetti, la sospensione della riscossione non opera. Si tratta di una 

mancata estensione del differimento ad operazioni che sostanzialmente sono equiparabili 

a quelle oggetto della disamina, il che comporta un problema di incoerenza fra i regimi 

fiscali, tale da suggerire un intervento legislativo in tal senso. Il parallelismo tra gli 

effetti del trasferimento “diretto” della residenza fiscale e di quello “indiretto” generato 

dal perfezionamento di una delle operazioni straordinarie anzidette avrebbe dovuto 

indurre il legislatore all’estensione del beneficio del tax deferral a quest’ultime, se non 

altro per scongiurare una futura questione di incompatibilità a livello comunitario. Ne si 

dica che la mancata estensione del regime sospensivo ai trasferimenti indiretti di 

residenza derivi dal recepimento nell’ordinamento interno della direttiva fusioni. Infatti, 

se è vero che nella direttiva 2009/133/CE la neutralità fiscale dei maggior valori relativi 

ai componenti dell’attivo e del passivo trasferiti alla beneficiaria non residente nel 

medesimo Stato membro della conferente è garantita solo se detti elementi confluiscono 

nel patrimonio della stabile organizzazione della beneficiaria situata nel territorio dello 

Stato in cui la conferente è residente fiscale, è altrettanto vero che la suddetta direttiva 

non dispone l’obbligo di tassazione immediata al verificarsi della circostanza opposta, 
                                                           
130 Vd. LAROMA JEZZI P., Migrazione fiscale e societaria nell’ambito di fusioni e scissioni 
transfrontaliere, in Corriere Tributario, 2014, p. 2185. e MIELE L., Exit tax, la sede detta il rinvio, in Il 
Sole 24 Ore del 17.03.2014. 
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ossia qualora gli elementi dell’attivo e del passivo de quo non confluiscano nella stabile 

organizzazione situata nel territorio dello Stato di partenza. Pertanto, sarebbe stata 

auspicabile l’estensione della fruizione della soluzione di compromesso131 adottata in 

materia di exit tax – ossia la previsione di un regime opzionale – anche al caso delle 

operazioni straordinarie a carattere transfrontaliero intra-UE o intra-SEE. 

 

2.1 Dubbi sulla applicabilità del regime sospensivo al caso del trasferimento delle 

holding 

Discorso a se stante deve essere fatto per le holding. Si è avuto modo di evidenziare, 

nella disamina del presupposto soggettivo dell'art. 166 t.u.i.r., come le stesse debbano 

essere ricomprese fra i soggetti incisi dalla exit tax al momento del trasferimento. 

Inoltre, era emersa la necessità di prestare attenzione alla circostanza che il trasferimento 

della residenza operato da una holding italiana sia un trasferimento effettivo, rilievo 

particolarmente ostico vista la natura giuridica dell'attività svolta. Ora, ai fini 

dell'inclusione delle società holding fra i soggetti che possono beneficiare della 

tassazione differita, sarà necessario adoperare le medesime cautele, di modo da ridurre il 

rischio che i soggetti in questione possano beneficiare del regime opzionale senza aver 

soddisfatto gli elementi costituenti la fattispecie prevista dalla norma. 

In particolare, secondo prevalente dottrina, pronunciatasi in via interpretativa sul decreto 

ministeriale 132 133, il filtro attraverso cui individuare quali siano le fattispecie che 

                                                           
131 Come noto, il compromesso fra la tutela della potestà impositiva italiana e la tutela della libertà di 
stabilimento, raggiunto dal legislatore italiano con l’introduzione del regime opzionale, è stato forzato 
dalle pronunce della Corte di Giustizia UE. Prima fra tutte, per importanza precettiva, è la sentenza 
pronunciata in relazione alla causa National Grid Indus BV, nella cui parte motiva si rinvengono i limiti 
entro i quali gli Stati membri possono validamente apporre delle “restrizioni” alla libertà di stabilimento 
dei cittadini. Ebbene, rimandando a quanto esposto nella sezione a ciò dedicata dell’elaborato, 
l’imposizione immediata su una ricchezza non ancora venuta ad esistenza è misura eccessiva rispetto 
all’intento protezionistico perseguito dal legislatore nazionale e tale “sproporzionalità” non può 
considerarsi mitigata per il sol fatto che la perdita della competenza fiscale derivi da una migrazione 
indiretta piuttosto che diretta.  
132 Vd. MICHELUTTI R. e PRAMPOLINI A., Oggetto, presupposto e momento impositivo della «exit 
tax», cit., pag. 3559. 
133 Il DM 2 luglio 2014 non ha introdotto alcun tipo di chiarimento al riguardo e pertanto, le osservazioni 
apposte dai commentatori al precedente decreto conservano la medesima connotazione anche a seguito del 
nuovo decreto ministeriale. 
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possano beneficiare del regime sospensivo sia la necessaria compresenza di due 

elementi: 

i. il trasferimento effettivo della residenza fiscale; 

ii.  la vigenza dell’onere incombente sugli ordinamenti coinvolti, di tutela del diritto 

della libertà di stabilimento. 

Indi per cui, qualora la fattispecie oggetto di analisi sia il trasferimento della residenza di 

una holding, sarà necessario valutare se la stessa stia effettivamente esercitando la 

propria libertà di stabilimento o meno. 

Se la holding è dinamica nulla osterebbe all'esercizio dell'opzione in quanto, le holding 

dinamiche, oltre alla detenzione delle partecipazioni svolgono anche un'attività 

direzionale che, in conformità a quanto affermato dalla stessa Agenzia delle Entrate nella 

circolare 8 luglio 2011, n. 32/E, configura un'attività economica del soggetto che detiene 

le partecipazioni e, come tale, è inclusa fra le ipotesi previste per l'esercizio della libertà 

di stabilimento. Dello stesso avviso è la Corte di Giustizia che, nella sentenza 10 gennaio 

2006, C-222/2004, Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. (in tema di agevolazioni fiscali 

alle Fondazioni bancarie), ha affermato che «il semplice possesso di partecipazioni, 

anche di controllo, non è sufficiente a configurare un’attività economica del soggetto 

che detiene tali partecipazioni, quando tale possesso dà luogo soltanto all’esercizio dei 

diritti connessi alla qualità di azionista o socio nonché, eventualmente, alla percezione 

dei dividendi, semplici frutti della proprietà di un bene. Viceversa, un soggetto che, 

titolare di partecipazioni di controllo in una società, eserciti effettivamente tale 

controllo partecipando direttamente o indirettamente alla gestione di essa, deve essere 

considerato partecipe dell’attività economica svolta dall’impresa controllata». 

Dunque, seguendo questo orientamento giurisprudenziale, se a trasferire la residenza 

fiscale fosse una holding statica, dovrebbe essere travolta dall'esecuzione immediata 

dell'imposta, in quanto non è riscontrabile, in questo caso, l'effettività dell'attività 

economica svolta. 

Ad avvalorare questa tesi, preminente dottrina si ricollega all'orientamento desumibile 

dalla più recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 2869 del 7 febbraio 2013, nelle 
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cui considerazioni emergono elementi degni di nota. In particolare, «l'obiettivo della 

libertà di stabilimento è quello di permettere a un cittadino di uno Stato membro di 

creare uno stabilimento secondario in un altro Stato membro per esercitarvi le sue 

attività e di partecipare così, in maniera stabile e continuativa, alla vita economica di 

uno Stato membro diverso dal proprio Stato di origine e di trarne vantaggio. La nozione 

di stabilimento implica, quindi, l'esercizio effettivo di un'attività economica per una 

durata di tempo indeterminata, mercé l'insediamento in pianta stabile in un altro Stato 

membro: presuppone, pertanto, un insediamento effettivo della società interessata nello 

Stato membro ospite e l'esercizio quivi di un'attività economica reale». 

Per quanto finora osservato sembrerebbe che, fintanto che le operazioni poste in essere, 

seppur configuranti l'ipotesi del trasferimento della residenza, non comportino 

l'esercizio, da parte del soggetto in questione, della propria libertà di stabilimento – in 

quanto non risulta esercente un'effettiva attività economica –, non troverà applicazione il 

regime opzionale sancito dal decreto.134 

Di converso, altra dottrina è dell’avviso che il regime sospensivo possa validamente 

operare anche nei confronti delle holding statiche. Tale tesi si fonda su un espresso 

richiamo alla duplice accezione della libertà di stabilimento, nonché sull’indirizzo della 

Corte di Giustizia dell'Unione europea. 135 

Infatti, la libertà di stabilimento in senso primario sancisce la tutela comunitaria prevista 

per le società che decidano di insediarsi in un altro Stato membro per svolgervi attività 

economiche effettive, anche di natura non commerciale, come le attività di detenzione di 

partecipazioni o di altri singoli beni. 136 

A ciò si aggiunga che la sentenza National Grid Indus, espressamente richiamata nel 

testo normativo della exit tax italiana, aveva ad oggetto una società senza impresa, il cui 

unico bene consisteva in un credito verso un’altra società del gruppo. 

                                                           
134Sul punto cfr AVOLIO D. e PEZZELLA D., Quali trasferimenti di sede all'estero possono beneficiare 
della «exit tax», in Corr. Trib. n. 8/2014, pag. 616 e MICHELUTTI R. e PRAMPOLINI A., Oggetto, 
presupposto e momento impositivo della «exit tax», cit., pag. 3559.   
135Vd. MICHELUTTI R., Rischio pex sulla «exit tax» europea, in Sole 24ore, 25.02.2014, p. 87. 
136La libertà di stabilimento secondario, invece, attiene al diritto di un’impresa di costruire filiali, 
succursali o agenzie, in un altro Stato membro ed è limitata ai soli insediamenti rappresentativi di una vera 
e propria azienda. 
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Stanti queste premesse, il differimento della tassazione dovrebbe operare anche nei 

confronti delle holding statiche, pur trattandosi di società senza impresa. 

 

3. Gli elementi del compendio trasferito esclusi dalla fruibilità del regime 

opzionale 

Al comma 2, art. 1 del DM 2 luglio 2014, al pari di quanto previsto dal comma 2 del DM 

2 agosto 2013, vengono indicati i “cespiti esclusi”, in merito ai quali non può trovare 

applicazione il regime opzionale. In particolare, sono esclusi dall'impianto normativo del 

decreto: 

a. i maggiori e i minori valori dei beni di cui all'art. 85 del t.u.i.r.; 

b. i fondi in sospensione d'imposta di cui al comma 2 dell'art. 166 del t.u.i.r., non 

ricostruiti nel patrimonio contabile della stabile organizzazione situata nel 

territorio dello Stato; 

c. gli altri componenti positivi e negativi che concorrono a formare il reddito 

dell'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia, ivi compresi quelli relativi 

a esercizi precedenti, e non attinenti ai cespiti trasferiti, la cui deduzione o 

tassazione sia stata rinviata in conformità alle disposizioni del t.u.i.r.. 

L'esclusione in oggetto è motivata da esigenze di semplicità, viste le difficoltà di 

monitoraggio in cui incorrerebbe l'amministrazione finanziaria per delle poste che, per 

natura, sono ad elevato rigiro. Per questo motivo il decreto esclude dalla sospensione 

della riscossione l'imposta dovuta con riguardo a quei componenti reddituali per cui 

sarebbe difficile ed eccessivamente oneroso ricostruire le vicende fiscali intervenute a 

seguito del trasferimento. 

Con riferimento al punto c) del comma 2, le modalità con cui debba avvenire la 

tassazione immediata sembrano essere distinguibili a seconda che il soggetto in 

questione abbia in Italia una stabile organizzazione o meno. 
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Nel caso in cui permanga in Italia una stabile organizzazione, gli elementi di cui al 

comma 2 del decreto, confluiranno nell'imponibile della stabile organizzazione, 

conservando la scansione temporale originaria. Si fa riferimento a quei componenti 

positivi o negativi per i quali, in ottemperanza alle vigenti regole normative, ne sia stata 

differita la rilevanza fiscale. È il caso, ad esempio, dei maggiori costi di manutenzione 

ordinaria, eccedenti il limite del 5% del costo dei beni ammortizzabili iscritti in bilancio, 

oppure delle quote di plusvalenze rateizzate. 

Al contrario, se a seguito della perdita della residenza, il soggetto non conserva una 

stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i componenti esclusi dal differimento 

della riscossione concorreranno per intero alla formazione del reddito dell'ultimo periodo 

d'imposta di residenza in Italia. 

 

4. L’ambito oggettivo 

I soggetti individuati dal decreto possono optare per la sospensione o la rateizzazione 

della riscossione delle imposte sui redditi dovute sulla plusvalenza, unitariamente 

determinata, in base al valore normale dei componenti dell'azienda o del complesso 

aziendale, che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio 

dello Stato. 

Inoltre, nei suddetti componenti vanno ricompresi anche il valore dell'avviamento e 

quello delle funzioni e dei rischi propri trasferiti, determinati sulla base dell'ammontare 

che imprese indipendenti avrebbero riconosciuto per il loro trasferimento. 

Ebbene, al pari di quanto precedentemente disposto dal DM 2 agosto 2013 ora abrogato, 

i regimi opzionali previsti per la riscossione della exit tax italiana possono essere 

utilizzati in relazione all’imposta calcolata sul plusvalore relativo ai beni o diritti 

trasferiti, ivi compreso il valore dell’avviamento. Per cui, il decreto ministeriale opera un 

pedissequo richiamo all’ambito oggettivo dell’art. 166 t.u.i.r. previsto dal legislatore. 137 

                                                           
137Ovviamente, posta l’esclusione di cui al precedente paragrafo. 
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Unitamente a quanto previsto dal comma 1, il comma 3 dello stesso decreto dispone che 

le imposte sui redditi, relative alla plusvalenza in oggetto, realizzata nel periodo in cui 

avviene il trasferimento e della quale è sospesa la tassazione, sono determinate in via 

definitiva senza tener conto delle minusvalenze e/o delle plusvalenze realizzate 

successivamente al trasferimento. 

In definitiva, per determinare quali siano le plusvalenze latenti, maturate sotto la 

giurisdizione domestica, che possano beneficiare del differimento dell'imposizione 

occorre includere tutti gli elementi immateriali di cui era stata precedentemente chiarita 

la ricomprensione anche nell’ambito oggettivo di applicazione dello stesso art. 166 

t.u.i.r., senza che assumano alcun rilievo le variazioni di valore subite da detti elementi 

in seguito al trasferimento. 

 

5. L’esercizio dell’opzione 

Seppur gli ambiti soggettivi ed oggettivi del regime opzionale abbiano trovato conferma 

nel nuovo decreto ministeriale, le modalità e i termini di esercizio sia dell’opzione 

sospensiva che della rateizzazione hanno subito una forte stretta rispetto alla precedente 

versione, garantendo, in tal modo, maggior tutela alle casse erariali. 

Quand’anche con maggiori oneri a suo carico, al contribuente che presenta tutti i 

requisiti richiesti dal decreto in oggetto si prospettano tre modalità alternative di 

pagamento dell’imposta dovuta all’uscita: 

1. riscossione immediata; 

2. sospensione della riscossione; 

3. rateizzazione in 6 anni. 

 Il soggetto in questione potrà quindi scegliere l’alternativa a lui più confacente 

soppesando il gravame degli adempimenti dichiarativi e di monitoraggio che i regimi 

opzionali, al contrario della riscossione immediata, prevedono. 
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5.1 La procedura prevista per beneficiare dei regimi opzionali 

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2014 n. 92134 ha disciplinato 

le modalità per l’esercizio dei regimi opzionali disposti dal DM 2 luglio 2014. In 

particolare, per poter usufruire del differimento dell’imposizione all’uscita, il 

provvedimento ha introdotto una serie di obblighi a carico del contribuente “emigrante”, 

prima fra tutti la presentazione di una comunicazione nella quale si dichiara di voler 

esercitare il regime opzionale in questione. 

Secondo quanto disposto dal primo punto del provvedimento, i soggetti che rientrano 

nell’ambito soggettivo del DM 2 luglio 2014 possono esercitare le opzioni suddette 

presentando entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative 

all’ultimo periodo di imposta di residenza in Italia, un’apposita comunicazione 

all’Ufficio territorialmente competente, unitamente alla documentazione indicata dallo 

stesso provvedimento. L’Ufficio, inoltre, si riserva la facoltà di richiedere ulteriori 

informazioni e, qualora tali informazioni o la documentazione rilasciata risultino 

infedeli, le opzioni esercitate saranno nulle.138 

La documentazione da presentare all’Ufficio competente include: 

a) l’inventario analitico dei componenti dell’azienda o del complesso aziendale di 

cui all’articolo 1, comma 1, del decreto non confluiti in una stabile 

organizzazione in Italia; 

b) l’ammontare della plusvalenza complessiva, unitariamente determinata, in base 

al valore normale dei componenti dell’azienda o del complesso aziendale di cui 

alla precedente lettera a); 

c) l’ammontare complessivo della plusvalenza unitaria nonché della relativa 

imposta sospesa e/o rateizzata; 

                                                           
138 Non è stato tuttora chiarito quali siano i riflessi sanzionatori della presentazione di documentazione 
infedele. In particolare, se, oltre alla nullità della comunicazione e quindi all’impossibilità di fruire del 
regime opzionale, sia prevista anche l’irrogazione di sanzioni. In questo caso, infatti, la condotta del 
contribuente potrebbe integrare il presupposto per l’applicazione di una delle sanzioni di cui al D.Lgs. 
471/1997. 
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d) l’indicazione per ciascun bene, diritto e passività del costo fiscale, del valore 

normale, della relativa plusvalenza o minusvalenza, che ha concorso alla 

determinazione della plusvalenza complessiva, e della parte della plusvalenza 

complessiva sospesa o rateizzata allocata sugli stessi; 

e) l’illustrazione delle concrete modalità di determinazione del valore normale di 

cui alla precedente lettera d); 

f) in caso di opzione per la sospensione, il piano di ammortamento o la durata 

residua di beni e diritti; 

g) lo Stato di destinazione, l’indirizzo della sede legale estera e, se diverso, 

l’indirizzo valido al fine della notifica degli atti; 

h) le informazioni utili per la valutazione della solvibilità attuale e prospettica del 

soggetto, ivi inclusa, se disponibile, la categoria di rating allo stesso assegnata 

dalle agenzie di rating. 

Una volta presentata tutta la documentazione richiesta al contribuente non resterà che 

procedere all’esercizio della sospensione o della rateizzazione dell’imposta dovuta 

secondo le modalità sancite dal DM 2 luglio 2014. 

In entrambi i casi è comunque previsto che il soggetto in questione provveda 

all’aggiornamento ed alla conservazione di tale documentazione secondo quanto 

disposto dall’art. 22 del D.P.R. n. 600/1973 e, in caso di modifica dell’indirizzo della 

sede legale, dovrà provvedere a comunicare il nuovo indirizzo entro 30 giorni dalla data 

di variazione. 

Principale aspetto innovativo introdotto dal DM 2 luglio 2014 è il venir meno della 

possibilità di utilizzare i regimi opzionali predisposti dal legislatore anche distintamente 

per ciascun bene trasferito. Secondo la nuova disciplina del tax deferral dell’exit tax, 

l’esercizio dell’opzione potrà avvenire solamente sulla plusvalenza complessiva 

unitariamente determinata, ovviamente al netto degli elementi esclusi dall’ambito 

oggettivo del decreto. La plusvalenza complessiva, così determinata, sarà poi riferita a 

ciascun cespite in base al rapporto tra il rispettivo maggior valore e la sommatoria di 
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tutti i maggior valori trasferiti. La nuova previsione riduce ulteriormente l’ambito entro 

cui il contribuente può operare le proprie scelte di “convenienza”. Infatti, nella 

precedente versione, era possibile sospendere la riscossione per le imposte relative ai 

beni che avrebbero subito il realizzo solamente nel lungo periodo mentre si poteva 

optare per la rateizzazione delle imposte relative a beni realizzabili a breve termine in 

modo da differire il più possibile il pagamento dell’imposta dovuta all’uscita. Con la 

nuova formulazione, invece, il meccanismo del cd. cherry picking  non potrà più essere 

utilizzato e il contribuente dovrà scegliere quale regime opzionale applicare valutando, 

da un punto di vista meramente complessivo, la scelta più conveniente in relazione alle 

previsioni di disposizione dei beni plusvalenti trasferiti. 

 

5.2  La sospensione della riscossione 

Prima di entrare nel merito dell’attuale disciplina della sospensione della riscossione 

prevista dal DM 2 luglio 2014, preme analizzare la precedente versione contenuta nel 

DM 2 agosto 2013, di modo da comprendere la portata del recente intervento 

ministeriale. 

Secondo il DM 2 agosto 2013, ora abrogato, se il contribuente avesse optato per la 

sospensione del prelievo, il momento in cui si sarebbe dovuto liquidare il tributo 

coincideva con quello di effettivo realizzo degli elementi dell’azienda o del complesso 

aziendale trasferito. Il realizzo di cui al decreto de quo era da intendersi conseguito 

secondo quanto disposto dalle regole del t.u.i.r., pertanto, l'imposta calcolata sulle 

plusvalenze latenti sarebbe stata riscossa al momento della cessione a titolo oneroso dei 

cespiti trasferiti all’estero, del risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o 

il danneggiamento degli stessi oppure in caso di assegnazione ai soci o destinazione a 

finalità estranee dell'impresa, ai sensi dell’art. 86 t.u.i.r.. 

Il decreto includeva poi tra le ipotesi di realizzo anche la distribuzione di utili o delle 

riserve di capitale relative a partecipazioni iscritte nell’attivo immobilizzato, ossia le 

partecipazioni diverse da quelle individuate dall’art. 85 t.u.i.r.. Tale previsione era stata 

introdotta al fine di conferire rilievo anche a quelle ipotesi di realizzo indiretto delle 

partecipazioni. Infatti, la percezione dei dividendi da parte del socio rappresenta una 
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parziale liquidazione della partecipazione, giacché consente allo stesso di acquisire una 

parte della ricchezza generata dalla società, la quale, di conseguenza, verrà privata di una 

parte del suo compendio patrimoniale. 

Infine, la sospensione dell’esecutività dell’importo preteso dal Fisco italiano 

comportava, per il soggetto in questione, l’onere di prestare garanzie proporzionali 

all’imposta stessa, nonché l’obbligo di monitoraggio delle vicende relative ai cespiti 

trasferiti, da esplicitare mediante una dichiarazione annuale dei redditi, oppure con 

apposita comunicazione. 

Nella versione precedente del decreto ministeriale, dunque, lo spazio di manovra 

concesso al contribuente era notevolmente ampio. All’Erario non era dato sapere il 

momento in cui avrebbe ottenuto il pagamento dell’imposta dovuta, se non al momento 

stesso dell’effettivo realizzo, il che rendeva l’an del soddisfacimento della pretesa statale 

indubbiamente incerto. Difatti, qualora i beni plusvalenti trasferiti all’estero non 

avessero subito le sorti del realizzo così come previsto dal t.u.i.r., gli effetti del regime 

sospensivo sarebbero potuti perdurare sine die. A fortiori, se si considera che nel DM 2 

agosto 2013 nulla era stato previsto in fatto di ammortamento. Infatti, mosso da esigenze 

di semplicità – sia a favore del contribuente che dell’Amministrazione finanziaria –, il 

precedente decreto aveva escluso che il processo di ammortamento potesse rientrare fra 

le forme di realizzo indiretto che avrebbero comportato il pagamento dell’imposta 

dovuta. In tal modo, però, si era generata una disparità di trattamento fra i beni 

ammortizzabili distolti dalla potestà impositiva statale e quelli confluiti nella stabile 

organizzazione italiana, che, al contrario, subivano le sorti del realizzo indiretto tramite 

l’accantonamento al fondo ammortamento. 

A motivo di una maggior tutela erariale, il nuovo decreto 2 luglio 2014 ha espressamente 

annoverato, tra le circostanze al cui verificarsi l’imposta si considera dovuta, le forme di 

realizzo indiretto previste dall’ordinamento interno. Ai sensi dell’art. 1 comma 6 del DM 

2 luglio 2014, infatti, le imposte sui redditi oggetto della sospensione dovranno essere 

versate al verificarsi del primo dei seguenti eventi: 

a) per i beni e i diritti ammortizzabili, inclusi quelli immateriali e 

l’avviamento, con riferimento all’esercizio di maturazione delle quote 
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residue di ammortamento, che sarebbero state ammesse in deduzione ai 

fini dell’ordinaria determinazione del reddito d’impresa, 

indipendentemente dalla imputazione a conto economico. Per gli 

strumenti finanziari, anche derivati, diversi da quelli di cui alla lettera b), 

il maggior valore è suddiviso in quote costanti in base al periodo di durata 

residua dei medesimi; 

b) per le partecipazioni e gli strumenti finanziari similari alle azioni, diversi 

da quelle dell’art. 85 del t.u.i.r., nell’esercizio di distribuzione degli utili o 

delle riserve di capitale; 

c) per ciascuno dei predetti elementi e per gli altri elementi patrimoniali non 

soggetti a processo di ammortamento, nell’esercizio in cui si considerano 

realizzati ai sensi delle disposizioni del t.u.i.r. 

In ogni caso, si considera evento realizzativo ai fini del regime sospensivo, il decorso del 

termine di dieci anni dalla fine dell’ultimo periodo di residenza in Italia. 

Il legislatore, nella nuova formulazione del regime sospensivo ha, dunque, apposto un 

limite temporale massimo all’esercizio dell’opzione di dieci anni e, in aggiunta a ciò, ha 

previsto la vigenza, anche per i beni oggetto di trasferimento, delle forme di realizzo 

indiretto che, in assenza di trasferimento all’estero, li avrebbero travolti. Equiparando il 

trattamento fiscale dei beni trasferiti a quelli soggetti al regime d’impresa previsto dalla 

legislazione nazionale, il legislatore ha sortito l’effetto di conferire maggiore certezza 

alla pretesa erariale ed ha eliminato l’involuto procrastinare del termine della 

sospensione.139 140 

Pertanto, a decorrere dai trasferimenti di residenza posti in essere a partire dal 1 gennaio 

2015 – data in cui si porrà fine al regime transitorio dovuto alla compresenza dei due 

                                                           
139 Merita rilevare che la previsione di un termine definito per l’esercizio dell’opzione sospensiva presenta 
dei risvolti positivi anche per la posizione del soggetto trasferito. Nella vigenza del precedente decreto, 
infatti, il contribuente poteva sì sospendere il versamento dell’imposta fino all’effettivo realizzo ma, 
parimenti, avrebbe dovuto prestare idonee garanzie, nonché soggiacere agli oneri di monitoraggio – la cui 
entità non era stata ancora definita – fino al medesimo termine, con evidenti ripercussioni sulla propria 
posizione contributiva. 
140 Si pensi all’incertezza del realizzo dei beni immateriali quali avviamento, know how, marchi, brevetti, 
ecc. 
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decreti attuativi per il periodo d’imposta in corso – nella valutazione di convenienza fra i 

due regimi previsti dal decreto, il contribuente dovrà debitamente tener conto della vita 

residua dei cespiti trasferiti, in aggiunta alle eventuali distribuzioni di utili o riserve di 

capitali relative a partecipazioni trasferite che operavano come forme di realizzo 

indiretto già nel precedente decreto. 

 

5.2.1 Gli adempimenti richiesti per beneficiare del regime sospensivo: il monitoraggio 

fiscale. 

In aggiunta all’obbligo di versamento dell’imposta dovuta al verificarsi degli eventi 

realizzativi del regime sospensivo, il citato provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 

10 luglio 2014 ha disciplinato le modalità con cui il contribuente non più residente 

fiscale in Italia sarà sottoposto a monitoraggio fiscale. Il legislatore, nel susseguirsi dei 

decreti ministeriali, ha serbato la necessità che al regime sospensivo fosse apposto un 

“vincolo” aggiuntivo rispetto al caso della rateizzazione, ciò in forza di una minore e più 

incerta celerità nel saldo dell’imposta dovuta. Tramite il monitoraggio fiscale, infatti, 

l’Amministrazione fiscale italiana sarà in grado di salvaguardare la propria pretesa 

tributaria assicurandosi la trasmissione di una serie di informazioni sulle vicende relative 

alla plusvalenza su cui è stata determinata l’imposta sospesa. 

Il punto 3 del provvedimento ha previsto che il contribuente dovrà presentare 

annualmente la dichiarazione dei redditi limitatamente ai quadri inerenti all’indicazione 

della plusvalenza complessiva unitariamente determinata, con indicazione dell’importo 

della plusvalenza ancora sospesa, dell’ammontare dell’imposta ancora dovuta, nonché 

del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio. 

Inoltre, è stato espressamente chiarito che la dichiarazione dovrà essere presentata anche 

qualora non ci sia alcuna imposta da versare. In tal modo l’Amministrazione finanziaria 

italiana si assicura il monitoraggio della posizione del soggetto trasferito fino al termine 

del periodo di sospensione, che, si rammenta, è al più pari a dieci anni dalla data del 

trasferimento della residenza. 
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5.3  La rateizzazione dell’exit tax 

Il secondo regime opzionale previsto dal legislatore al fine di differire il pagamento 

dell’imposta dovuta all’atto del trasferimento della residenza fiscale dei soggetti 

esercenti imprese commerciali è la rateizzazione dell’ exit tax. 

Nel DM 2 agosto 2013 era prevista la possibilità di rateizzare l’imposta calcolata sulla 

plusvalenza latente al termine dell’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia in 

dieci quote annuali di pari importo. Il piano di rateazione ha tuttavia subito una 

contrazione con il nuovo DM 2 luglio 2014, il quale ha previsto, a partire dal periodo 

d’imposta 2015, che l’opzione di rateazione potrà essere esercitata per un periodo non 

superiore a sei anni. Restano ferme, alla luce del nuovo decreto, le altre previsioni 

relative alla rateizzazione dell’imposta, ossia l’assenza dell’obbligo di monitoraggio 

fiscale e l’obbligo di prestazione dei relativi interessi. 

Nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2014 sono poi previste le 

modalità di pagamento delle rate. Secondo quanto disposto dal punto 4.1 del 

provvedimento, il pagamento della prima rata deve avvenire entro il termine per il 

versamento del saldo delle imposte sui redditi relative all’ultimo periodo d’imposta di 

residenza in Italia e le rate successive alla prima entro il medesimo termine dei rispettivi 

periodi d’imposta. 

Al contrario di quanto avvenuto per l’opzione sospensiva, nella determinazione della 

rateazione permane l’irrilevanza del processo di ammortamento che avrebbe interessato i 

beni ammortizzabili trasferiti qualora non fossero fuoriusciti dal regime dei beni 

d’impresa. In tal caso, la certezza di un pagamento scadenzato in sei rate annuali ha 

segnato nuovamente, come era avvenuto nel precedente decreto ministeriale, la 

prevalenza delle esigenze di semplicità sul corretto trattamento delle poste contabili. 

Difatti, dar rilievo al residuo periodo di ammortamento di ogni bene per il calcolo delle 

rate avrebbe comportato smisurati oneri in termini di adempimenti e monitoraggio per 

entrambe le parti coinvolte, posto che il trattamento sarebbe stato diverso non solo per 

ogni categoria di bene, ma anche per ogni singolo bene. Per questo motivo e per il breve 

periodo concesso per la rateazione dell’imposta dovuta, la decisione di equiparare, sul 
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piano del trattamento fiscale, le varie tipologie di beni senza considerare la loro capacità 

di vita residua rappresenta ancora una volta un compromesso accettabile141. 

Non altrettanto accettabile sembrerebbe la decisione compiuta nel nuovo DM 2 luglio 

2014 di estendere l’applicazione degli interessi relativi all’imposta dovuta anche in 

ipotesi di sospensione della riscossione. 

Nel DM 2 agosto 2013, il discrimine fra l’opzione sospensiva e la rateizzazione si 

rinveniva, oltre che nell’obbligo di monitoraggio fiscale previsto solamente nel primo 

caso, nella previsione, in caso di rateizzazione, di una maggiorazione in termini di 

interessi, calcolati secondo quanto sancito dall’art. 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. 

Ebbene, l’applicazione degli interessi per la sola rateazione dell’imposta aveva una 

duplice motivazione. In primis, questi potevano essere validamente pretesi in forza della 

natura del regime opzionale. La rateizzazione, infatti, nella precedente versione, era 

l’unica opzione prevista dal legislatore che implicasse l’esigibilità del debito d’imposta 

all’atto del trasferimento della residenza fiscale. Pertanto, l’imposta si considerava in 

ogni caso dovuta al momento del trasferimento pur potendo versarla in quote costanti nel 

tempo, al pari di una normale rateazione. 

In secundis, la previsione di una maggiorazione dell’imposta dovuta, in assenza di oneri 

amministrativi eccessivamente stringenti, come invece poteva essere considerato il 

monitoraggio fiscale previsto per il regime sospensivo, conferiva al regime opzionale 

della exit tax italiana quel grado di non eccessività, tale da non rappresentare una 

restrizione alla libertà di stabilimento dei soggetti coinvolti.142 

Con tali premesse, risulta particolarmente ostico comprendere la scelta operata nel 

nuovo decreto ministeriale di prevedere, anche in caso di sospensione della riscossione, 

il pagamento dei relativi interessi. Per capire se tale previsione possa porsi in contrasto 

con l’esercizio della libertà di stabilimento bisogna rammentare ciò che era stato chiarito 

dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea in materia di interessi. Nella sentenza 

National Grid Indus BV, ormai assurta a leading case nella delimitazione degli spazi di 
                                                           
141Cfr. GALASSI C. e MIELE L., Disciplinate le modalità di differimento della riscossione della «exit 
tax», in Corriere Tributario, 2013, 33, p. 2598. 
142 Si rammenta che la previsione di adempimenti eccessivi era stata già motivo di incompatibilità con il 
diritto comunitario nella celebre sentenza Hugues de Lasteyrie du Saillant. 
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manovra lasciati agli Stati membri in materia di tassazione all’uscita, la Corte garantiva 

agli Stati membri la possibilità di applicare gli interessi alla sospensione dell’imposta 

solamente nel caso in cui la previsione fosse coerente alla normativa interna applicabile. 

Per questa ragione il legislatore italiano nella prima versione del decreto aveva 

validamente previsto l’applicazione degli interessi solamente per l’opzione in cui il 

debito d’imposta era divenuto eseguibile, ossia in caso di rateizzazione. Invero, nello 

scenario normativo nazionale, l’applicazione degli interessi avviene solamente in 

relazione a piani di rateazione, mentre, in caso di differimento del prelievo tale 

maggiorazione viene meno143. Pertanto, in prima istanza, la previsione generalizzata 

degli interessi sembrerebbe incompatibile con le pronunce della Corte di Giustizia 

europea. A ben vedere, però, la precedente disciplina del tax deferral della exit tax era 

caratterizzata da elevata incertezza in relazione alla possibile durata della fruizione 

poiché la stessa dipendeva unicamente dalle scelte del contribuente. In una tale 

circostanza, l’applicazione di interessi sine die avrebbe rappresentato una misura 

eccessiva rispetto alla finalità garantistica perseguita dall’amministrazione domestica. 

L’attuale disciplina, all’opposto, ha introdotto un termine al regime sospensivo, nonché 

il riconoscimento di forme di realizzo indiretto, che potrebbero giustificare la previsione 

in commento. Ad ogni modo, bisognerà attendere che la Corte di Giustizia dell’Unione 

europea si pronunci sull’ammissibilità dell’applicazione degli interessi al regime 

sospensivo affinché la questione de quo venga chiarita. L’unico aspetto fin da ora certo è 

la maggiore onerosità, rispetto alla precedente versione, dell’opzione sospensiva sia in 

termini di obblighi amministrativi che da un punto di vista meramente pecuniario. 

Talché, alla stregua del nuovo decreto, al contribuente che decide di differire il 

pagamento della exit tax non sembrerebbero presentarsi due modalità alternative, ma 

piuttosto un forte incoraggiamento verso la rateizzazione. 

Invero, è di tutta evidenza lo squilibrio in essere dal punto di vista degli oneri 

amministrativi e pecuniari connessi ai due regimi opzionali. L’aggiunta degli interessi ad 

una sospensione che al massimo – ma difficilmente vista la rilevanza di ulteriori ipotesi 

                                                           
143 Ad esempio, si consideri la sospensione che opera in caso di conferimenti d’azienda in neutralità ex art. 
176 t.u.i.r.. Invero, come acutamente osservato da MIELE L.  e RUSSO V., Con le correzioni alla exit tax 
cambiano modalità e condizioni di esercizio dell’opzione, in Corriere Tributario, 2014, n. 32, nel nostro 
ordinamento la sospensione dell’imposta è prevista solamente in casi eccezionali quindi non può assurgere 
a parametro di legittimità per la previsione de quo. 
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di realizzo indiretto –  può avere una durata decennale e che comporta la soggezione al 

monitoraggio fiscale, nonché la prestazione di eventuali garanzie, difficilmente potrebbe 

apparire preferibile agli occhi del contribuente rispetto ad una soluzione che non prevede 

oneri dichiarativi a carico dello stesso e presenta una durata pressoché identica. 

Pare che il legislatore abbia voluto indirizzare il contribuente verso una scelta che 

garantisca all’Amministrazione finanziaria una maggiore certezza nelle cadenze della 

riscossione, ma, lo si ripete, non è chiaro se una tale impostazione possa definirsi 

coerente con l’orientamento comunitario profilatosi in materia. 

A fortiori  se si considera che anche in dottrina la legittimità degli interessi previsti dal 

precedente DM 2 agosto 2013 era stata strettamente connessa alla loro limitata 

applicazione nella sola ipotesi in cui il debito fiscale sarebbe divenuto effettivamente 

esigibile e solamente a partire da quel momento.144 

 

6. Le ipotesi di decadenza 

Con il DM 2 luglio 2014 ed il relativo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sono 

state ampliate le ipotesi di decadenza dal regime opzionale già contenute nel DM 2 

agosto 2013. 

Secondo la previgente versione della disciplina del tax deferral della exit tax, 

costituivano ipotesi di decadenza della sospensione e, pertanto, comportavano il 

versamento dell'imposta residua con riferimento all'esercizio in cui aveva efficacia 

l'operazione di trasferimento di sede in uno Stato diverso dagli Stati appartenenti 

all'Unione europea o aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella 

lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'art. 168-bis, comma 1, del t.u.i.r., di 

liquidazione o estinzione del soggetto estero nonché di conferimento ovvero di fusione o 

scissione che comportavano il trasferimento dell'azienda ad altro soggetto residente in 

uno Stato diverso da quelli sopra richiamati. 

                                                           
144Cfr. GALASSI C. e MIELE L., Disciplinate le modalità di differimento della riscossione della «exit 
tax», in Corriere Tributario, op. cit.. 
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Tale previsione ha trovato conferma nel nuovo DM 2 luglio 2014, in forza del quale 

costituiscono ipotesi di decadenza: 

1. il trasferimento della sede in uno Stato non appartenente all’Unione europea o non 

aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo; 

2. l’apertura di una procedura di insolvenza, di liquidazione o di estinzione del soggetto 

beneficiario dei regimi opzionali; 

3. il conferimento, la fusione o la scissione che comportino il trasferimento dei beni 

plusvalenti su cui è stata esercitata l’opzione ad altro soggetto residente in uno degli 

Stati di cui al primo punto; 

se posti in essere dopo la prima operazione di trasferimento della residenza fiscale intra-

UE o intra-SEE che aveva permesso al soggetto in questione di beneficiare del regime 

opzionale. 

Ciò premesso, il DM 2 luglio 2014 ha previsto che, oltre alle ipotesi di decadenza 

contenute nel precedente decreto, costituisce ipotesi di decadenza dalla sospensione o 

dalla rateizzazione anche la cessione delle quote da parte dei soci di società di cui all’art. 

5 t.u.i.r.. 

Tale previsione è in linea con la ratio sottesa al beneficio del differimento della exit tax. 

Infatti, al momento del trasferimento della residenza fiscale di una società di cui all’art. 

5 t.u.i.r., l’imposta calcolata sulla plusvalenza latente viene imputata a ciascun socio in 

proporzione della quota di partecipazione agli utili. Nel caso in cui il socio decida di 

optare per il differimento della tassazione dovrà egli stesso adempiere agli obblighi di 

versamento e prestazione delle eventuali garanzie, residuando in capo alla società 

solamente l’obbligo di monitoraggio fiscale. L’obbligazione tributaria originatasi all’atto 

del trasferimento della residenza, pertanto, ha già subito le sorti dell’imputazione per 

trasparenza in capo ai soci della società trasferita, tant’è che secondo il provvedimento 

dell’Agenzia delle Entrate la comunicazione con cui si accede ai regimi opzionali deve 

essere presentata da ciascun socio e non dalla società trasferita. 
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In questa prospettiva, la successiva cessione delle quote sociali determina 

legittimamente la decadenza dalla fruibilità dei regimi opzionali, avendo il cedente 

realizzato la plusvalenza su cui era stata a suo tempo determinata l’imposizione 

all’uscita. 

Se, all’opposto, il legislatore avesse previsto che gli oneri amministrativi e pecuniari 

correlati alla fruizione dei regimi opzionali sarebbero dovuti rimanere in capo alla 

società, attuando il meccanismo del tax deferral ad uno stadio precedente rispetto al 

momento di imputazione per trasparenza in capo ai soci, allora la successiva cessione di 

quote da parte degli stessi non avrebbe determinato un’ipotesi di decadenza dal regime 

opzionale. In tal caso, l’operazione di cessione delle quote avrebbe causato solo un 

mutamento della compagine sociale che, a tutto concedere, avrebbe determinato una 

rideterminazione delle eventuali garanzie prestate dalla società per poter usufruire dei 

predetti regimi, al pari di quanto è stato previsto per i soggetti coinvolti in operazioni di 

fusione, scissione e conferimento d’azienda effettuate a seguito del trasferimento della 

residenza. Spostando la titolarità del beneficio del tax deferral in capo ai soci il 

legislatore ha eliminato una serie di complicazioni che inevitabilmente sarebbero 

sorte.145  

Ad ogni modo, le ipotesi di decadenza dai regimi opzionali previsti dal nuovo DM 2 

luglio 2014 non si esauriscono qui. Infatti, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 

enumera ulteriori circostanze al cui verificarsi l’imposta si considera dovuta. 

Costituiscono ipotesi di decadenza dal beneficio concesso dal DM 2 luglio 2014: 

a) la mancata prestazione della garanzia o il mancato rinnovo della stessa; 

b) il venir meno della garanzia in assenza dell’autorizzazione dell’Ufficio 

territorialmente competente o, comunque, delle condizioni previste dallo stesso 

Provvedimento in tema di garanzie; 

                                                           
145 La responsabilità (tendenzialmente) illimitata dei soci avrebbe probabilmente richiesto la prestazione di 
maggiori garanzie e un monitoraggio più stringente da parte dell’Amministrazione finanziaria al fine di 
preservare l’intento antielusivo perseguito dal legislatore. 
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c) la mancata presentazione della dichiarazione prevista per coloro soggetti al 

monitoraggio fiscale; 

d) il mancato assolvimento dell’obbligo di tenuta e conservazione della 

documentazione allegata alla comunicazione di esercizio dell’opzione; 

e) la mancata risposta ad eventuali questionari inviati dall’Agenzia delle Entrate; 

f) la mancata comunicazione della variazione dell’indirizzo entro il termine di 30 

giorni dalla variazione; 

g) il mancato pagamento di una rata o di una quota di importi dovuti, salve le ipotesi di 

ravvedimento previste dall’ordinamento. 

Al verificarsi di una o più di dette ipotesi, gli importi ancora dovuti saranno iscritti a 

ruolo e, se è stata prestata garanzia, si procede alla riscossione coattiva nei confronti del 

contribuente non residente e/o del garante. 

Le nuove ipotesi di decadenza determinano un aggravamento degli oneri a carico del 

contribuente che, qualora non rispetti pedissequamente le indicazioni contenute sia nel 

decreto che nel provvedimento in questione, dovrà procedere al versamento dell’imposta 

residua. 

 

7. L’eventuale prestazione di garanzie 

Il punctum pruriens del regime opzionale, nonché la principale ragione dell’emanazione 

del nuovo DM 2 luglio 2014, riguarda la previsione della prestazione di idonee garanzie. 

Nelle premesse del nuovo DM si legge che la modifica della precedente disposizione in 

materia di tax deferral – ossia il DM 2 agosto 2013 – si è resa necessaria a seguito di un 

nuovo orientamento comunitario in materia. Pur non essendo manifesto quale sia il 

mutato orientamento comunitario de quo, si può facilmente presumere che la causa di un 

tale intervento risieda nella previsione di garanzie generalizzate cui faceva vago 

riferimento il DM 2 agosto 2013. 
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Il comma 9 dell’art.1 del DM 2 agosto 2013, demandando ad uno o più provvedimenti 

del Direttore dell’Agenzia delle Entrate la disciplina delle ulteriori modalità di esercizio 

dei regimi opzionali non già regolate dal decreto in oggetto, aveva indirizzato i 

successivi provvedimenti verso una previsione generalizzata di «prestazione delle 

garanzie ai fini del riconoscimento della sospensione». Sembrava inevitabile, quindi, che 

per poter accedere alla sospensione della riscossione della exit tax italiana, il soggetto in 

questione avrebbe dovuto prestare in ogni caso garanzie reali parametrate all’importo 

sospeso, talché lo stesso comma aveva previsto la possibilità di esentare da tale obbligo 

solamente i soggetti che avessero presentato debiti tributari di modesta entità. 

Pertanto, il legislatore, nel precedente decreto, oltre ad aver subordinato l’efficacia del 

regime sospensivo alla prestazione d’idonee garanzie, aveva previsto la possibilità di 

esonerare il contribuente da tale obbligo sulla scorta di un discrimen puramente 

quantitativo, ossia l’ammontare della pretesa tributaria per cui sarebbe stata richiesta la 

sospensione, a nulla rilevando la solidità finanziaria dell’ente in questione. 

Una tale previsione però avrebbe ecceduto il limite più volte ribadito dalla Corte di 

Giustizia dell’Unione europea della proporzionalità fra la necessaria tutela della potestà 

impositiva statale e gli strumenti utilizzati per raggiungerla146. L’obbligo di prestare 

idonee garanzie pari all’importo preteso, a prescindere dalla solidità finanziaria del 

contribuente che avesse deciso di usufruire del beneficio del differimento, segnava 

l’illiceità della disciplina del tax deferral della exit tax italiana perché misura eccessiva 

rispetto al fine perseguito. Inoltre, la prestazione di garanzie reali del tutto slegate dalla 

presenza dei requisiti ordinariamente connessi alla richiesta delle stesse, costituiva un 

deterrente all’esercizio dell’opzione per un’impresa virtuosa, ossia solvibile e affidabile, 

che si sarebbe trovata a dover prestare garanzie all’erario al pari di un’impresa in 

pericolo di insolvenza. 

Conscio che, per il decreto, la messa al vaglio della Corte di Giustizia dell’Unione 

europea sarebbe stata solo una questione di tempo, il legislatore ha emanato il nuovo 

DM 2 luglio 2014 confinando l’obbligo di prestazione di idonee garanzie alla sola 

circostanza in cui vi sia un grave e concreto pericolo per la riscossione. 

                                                           
146 Vd. causa C-371/10 del 29 novembre 2011, National Grid Indus BV. 
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Per cui, secondo l’attuale disciplina, il contribuente cd. virtuoso non dovrà prestare 

alcuna garanzia per poter accedere ai regimi opzionali previsti dal nuovo decreto e, 

quand’anche l’Agenzia delle Entrate le pretendesse, la richiesta di subordinazione 

dell’efficacia del regime opzionale prescelto dal contribuente alla prestazione delle 

suddette garanzie dovrà essere presentata con atto motivato e sulla base delle 

informazioni disponibili da parte dell’Ufficio. 

Per valutare la gravità e la concretezza del pericolo patito dall’Erario, il provvedimento 

dell’Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2014 ha previsto che l’Ufficio dovrà considerare 

sia la natura e l’entità degli eventuali carichi pendenti, sia la solvibilità, attuale e 

prospettica, del contribuente, anche sulla base di indici di natura patrimoniale, 

economica e finanziaria e tenendo conto, se disponibili, delle categorie di rating attribuiti 

dalle apposite agenzie. 

In ogni caso la garanzia è fissata in modo che la stessa, sommata al patrimonio netto 

risultante dall’ultimo bilancio, sia pari all’imposta dovuta. 

La garanzia può essere prestata mediante147: 

a) concessione in favore dell’Agenzia delle entrate da parte del contribuente o di un 

terzo datore, di ipoteca di primo grado su immobili di esclusiva proprietà del 

concedente, localizzati nel territorio dello Stato. Tale valore deve risultare da 

apposita perizia giurata di stima, cui si applica l’articolo 64 del codice di procedura 

civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei 

geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili. Inoltre, 

sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e di cancellazione 

dell’ipoteca; 

b) concessione in favore dell’Agenzia delle entrate da parte del contribuente o di un 

terzo datore di ipoteca di primo grado o di altro diritto di prelazione su beni o diritti 

di esclusiva proprietà del concedente, da rilasciarsi secondo le modalità previste 

dalla legge applicabile e la cui validità, efficacia ed opponibilità a terzi sia attestata 

da un notaio o altra figura equivalente riconosciuta dallo Stato estero. Il valore di 

                                                           
147Vd. Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2014, n. 92134. 
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mercato tali beni e diritti deve essere attestato da apposita perizia giurata di stima, 

certificata da una società di revisione indipendente; 

c) rilascio a favore dell’Agenzia delle entrate di idonea fidejussione bancaria o di 

polizza assicurativa. 

Disciplinando in modo puntuale l’an e il quomodo dell’eventuale prestazione delle 

garanzie a carico del contribuente, il nuovo regime opzionale previsto dall’ordinamento 

domestico ha notevolmente ridimensionato l’onerosità degli adempimenti amministrativi 

connessi al differimento della riscossione. Sotto tale angolo visuale, inoltre, le 

considerazioni fatte in merito al gravame delle ulteriori “novità” introdotte dal DM 2 

luglio 2014 assumono una diversa rilevanza. Se è vero che la contrazione dell’arco 

temporale concesso per l’esercizio di entrambe le opzioni e l’introduzione degli interessi 

anche in caso di sospensione hanno reso meno attraente la fruizione del regime 

opzionale agli occhi del contribuente, la circoscrizione della prestazione delle garanzie ai 

soli casi di grave e concreto pericolo per la riscossione ha sollevato il contribuente da 

oneri ben più gravosi. 

 

8. La modifica del soggetto beneficiario dei regimi opzionali: il rollover degli 

oneri amministrativi e pecuniari connessi all’esercizio delle opzioni. 

Uno degli aspetti su cui Assonime, nella circolare n. 5/2014, si era particolarmente 

soffermata concerneva l’assenza, nel precedente decreto, di una disciplina specifica 

relativa al caso in cui il soggetto beneficiario del regime sospensivo o della rateizzazione 

avesse attuato, a seguito dell’esercizio delle stesse, un’operazione straordinaria quale 

fusione, scissione o conferimento d’azienda che avesse comportato la confluenza dei 

beni su cui era stata esercitata l’opzione prevista dal decreto nel compendio patrimoniale 

di un diverso soggetto, residente fiscale in un altro Stato membro o in uno Stato aderente 

allo Spazio Economico Europeo. 

Nella disamina delle ipotesi di decadenza introdotte dal DM 2 luglio 2014 è stato 

chiarito che il fruitore dei regimi opzionali previsti dal decreto decade da detti benefici 

qualora intervenga una operazione di scissione, fusione o conferimento d’azienda da cui 
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risulti beneficiario un soggetto diverso da quelli rientranti nell’ambito soggettivo di 

applicazione del decreto. Avevamo inoltre evidenziato che dalla portata letterale della 

previsione si poteva desumere che se tale operazione costituisce un’ipotesi di decadenza 

allora, per differenza, la medesima operazione posta in essere da soggetti residenti in 

Stati membri o in Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo consente la 

conservazione dei benefici fruiti per il tramite dell’esercizio dell’opzione, traslandoli in 

capo al soggetto risultante dalle medesime operazioni se diverso dal precedente. 

Essendo evidente la finalità garantistica della norma, prevalente dottrina148 aveva 

supposto – nella disamina del precedente DM 2 agosto 2013 – che, nel caso in cui il 

soggetto risultante dalle operazioni straordinarie di cui sopra, avesse assunto gli oneri 

precedentemente in capo al soggetto trasferito, non sarebbero dovuti venir meno i regimi 

opzionali previsti. Sulla scorta di tale convinzione erano state individuate anche le 

modalità attuative del rollover degli oneri amministrativi in capo al nuovo soggetto 

beneficiario del regime sospensivo. 

Difatti, si era ipotizzato che, per quanto concerne gli obblighi in materia di 

monitoraggio, sarebbe stato sufficiente che il soggetto incorporante, beneficiario o 

conferitario avesse proceduto al monitoraggio di quei componenti precedentemente 

fuoriusciti dall’Italia. Non altrettanto semplice appariva l’assunzione dell’onere della 

prestazione delle garanzie. In questo caso, essendo le garanzie proporzionali alla 

rischiosità della posizione del contribuente, l’incorporante, il beneficiario della scissione 

o il conferitario non avrebbero potuto verosimilmente avere lo stesso grado di 

affidabilità del loro dante causa. Pertanto, le soluzioni prospettabili in questo caso erano 

due: 

- liberare dagli obblighi garantistici il dante causa e procedere ad una nuova 

valutazione della rischiosità fiscale in capo all’avente causa; 

- escutere, al momento del perfezionamento dell’operazione, il dante causa e 

permettere alle parti di regolare bilateralmente il loro rapporto, magari 

                                                           
148Vedi GALASSI C. e MIELE L., Disciplinate le modalità di differimento della riscossione della «exit 
tax», in Corriere Tributario, op. cit.. 
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facendo spuntare al soggetto trasferito un prezzo più alto per i beni su cui 

incombeva l’exit tax. 

Ovviamente, nella scelta fra la prima o la seconda ipotesi era d’uopo valutare gli effetti 

prodotti in termini di costo-opportunità. Infatti, a favore della prima alternativa, si 

segnalava la compatibilità con i principi comunitari ed in particolare con la libertà di 

stabilimento. La seconda, d’altro canto, permetteva una maggiore rapidità e facilità 

d’azione, sia per le parti che per l’amministrazione. 

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2014 ha posto fine a questa 

situazione d’incertezza normativa definendo le modalità con cui, a seguito di 

un’operazione straordinaria intra-UE o intra-SEE, dovrà avvenire il rollover delle 

garanzie e degli obblighi connessi all’esercizio dell’opzione prescelta. 

Come noto, se il soggetto in questione, ante operazione straordinaria, ha optato per il 

regime sospensivo, sono previsti, fra gli altri, degli obblighi di monitoraggio in capo allo 

stesso. Tali obblighi consistono nella presentazione di una dichiarazione parziale – 

limitata alle informazioni inerenti ai beni plusvalenti – da presentare annualmente per 

tutto il periodo di fruizione del regime opzionale. 

In caso di fusione, scissione o conferimento d’azienda, effettuati successivamente al 

trasferimento di residenza, tali obblighi dovranno ricadere sull’incorporante, sulla 

società risultante dalla fusione, sulla beneficiaria o sul conferitario. 

Qualora l’operazione de quo sia perfezionata in corso d’anno, inoltre, resta fermo 

l’obbligo di monitoraggio del soggetto conferente in relazione al periodo intercorrente 

tra l’inizio del periodo di monitoraggio annuale e la data di efficacia dell’operazione. 

Nella dichiarazione inerente il periodo in questione, il soggetto conferente dovrà altresì 

indicare i dati identificativi del conferitario o beneficiario. 

Anche in caso di rateizzazione è stato espressamente chiarito quale debba essere il 

modus operandi da attuare qualora l’ente in questione sia oggetto di un’operazione 

straordinaria che determini il trasferimento dei cespiti o dell’intero complesso aziendale 

ad altro soggetto residente in uno degli Stati di cui all’articolo 166, comma 2-quater, del 

t.u.i.r.. Per la rateizzazione, i versamenti residui saranno effettuati dalla società risultante 
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dalla fusione, incorporante o beneficiaria, con riferimento all’imposta relativa ai cespiti 

acquisiti per effetto dell’operazione. 

Infine, nel caso in cui, al momento della comunicazione della fruizione del regime 

opzionale, il soggetto de quo versava in una situazione patrimonial-finanziaria tale da far 

patire all’erario un grave e concreto pericolo per la riscossione, dovrà parimenti avvenire 

il rollover delle garanzie prestate.  Il provvedimento ha fissato un periodo temporale pari 

a trenta giorni, con decorrenza dalla data di efficacia dell’operazione, entro cui la società 

risultante dalla fusione o incorporante, ovvero la società beneficiaria, dovrà presentare 

all’Ufficio territorialmente competente una dichiarazione del garante attestante la 

persistente validità della garanzia, ovvero presterà nuova garanzia secondo le 

disposizioni contenute nel medesimo provvedimento. 

L’Agenzia delle Entrate, pertanto, ha previsto le modalità con cui il soggetto risultante 

da dette operazioni straordinarie possa conservare il beneficio precedentemente 

esercitato dal soggetto trasferito, distinguendo a seconda che il perfezionamento 

dell’operazione avvenga in corso d’anno o all’inizio del periodo d’imposta. In tal modo, 

è stata conferita uniformità e continuità alla posizione che il soggetto risultante da tali 

operazioni dovrà rivestire nei confronti del Fisco italiano. 

 

9. Ulteriori cenni in merito al trattamento riservato alla stabile organizzazione 

Abbiamo avuto modo di osservare che il nuovo DM 2 luglio 2014 ha confermato 

l’applicabilità del regime opzionale introdotto dal medesimo decreto anche al caso in cui 

una stabile organizzazione italiana venga trasferita in un altro Stato membro o in uno 

Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo. Come noto, ai fini della tassazione 

sui redditi, la stabile organizzazione di un soggetto non residente è considerata come 

un’entità separata e distinta dalla società che ha deciso ivi di localizzarla, tant’è che 

costituisce un autonomo soggetto d’imposta rispetto alla società di cui è l’articolazione. 

Nell’ordinamento interno, però, manca una specifica previsione in merito agli effetti 

fiscali che il trasferimento all’estero di una stabile organizzazione localizzata in Italia 

possa provocare, benché l’orientamento appalesato dall’Amministrazione finanziaria già 

nella risoluzione 124/E/2006 fosse stato sufficientemente chiaro. Secondo l’interpellata 
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Agenzia delle Entrate, infatti, il trasferimento all’estero di una stabile organizzazione 

italiana comporta il realizzo al valore normale dei componenti del complesso trasferito. 

Per cui, anche al caso della stabile organizzazione, qualora il trasferimento avvenga in 

un altro Stato membro o in uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo, si 

rendono applicabili le medesime considerazioni fatte in tema di violazione della libertà 

di stabilimento. A fortiori, giacché anche la celebre sentenza National Grid Indus BV 

aveva esteso la portata dei principi ivi contenuti al trasferimento della stabile 

organizzazione di un soggetto non residente in un altro Stato membro. Alla luce di tali 

premesse, il legislatore italiano ha validamente previsto la fruibilità del regime opzionale 

in tale ulteriore circostanza, evitando di incorrere in una possibile lesione della libertà di 

stabilimento cd. secondaria.149  

D’altro canto, perché si possa beneficiare del differimento della tassazione, è necessario 

che il complesso trasferito sia astrattamente idoneo a svolgere un’effettiva attività 

economica. Il semplice trasferimento all’estero di cespiti relativi al compendio 

patrimoniale della stabile organizzazione italiana conserva la sua natura di «evento 

realizzativo», poiché tale operazione recide irrimediabilmente il collegamento territoriale 

– presidio della potestà impositiva statale sui redditi della stabile organizzazione ivi 

localizzata – che lo Stato vanta nei confronti dei singoli cespiti. In aggiunta a ciò, la 

legittimazione della soddisfazione immediata della pretesa erariale vantata dallo Stato 

d’origine promana da un second’ordine di considerazioni: il trasferimento di componenti 

a se stanti, incapaci di essere astrattamente idonei allo svolgimento di un’attività 

economica, se non con l’ausilio di ulteriori cespiti che non abbiano subito le medesime 

sorti dei primi, non integra un’ipotesi di esercizio della libertà di stabilimento e, di 

conseguenza, lungi dal comportare una questione di incompatibilità tra una siffatta 

pretesa tributaria ed i precetti comunitari. 

Di tale avviso è anche l’Assonime che nella circolare n. 5/2014 aveva condizionato 

l’integrazione del presupposto d’applicazione del decreto per il trasferimento all’estero 

della stabile organizzazione o di una sua parte, al caso in cui, da tale trasferimento, ne 

fosse discesa la continuazione dell’attività d’impresa nel Paese di destinazione. 

                                                           
149 Vd. AVOLIO D. e FORT G., “Exit tax” e trasferimento all’estero della stabile organizzazione, in 
Corriere Tributario, 2014, p. 1412. 
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Un ultimo aspetto concernente la stabile organizzazione italiana, questa volta 

considerata come sede d’affari residuale al trasferimento della residenza della società 

“madre”, è il non chiaro orientamento, in seno al nuovo decreto ministeriale, sul 

trattamento dei cd. intangible assets. 

Nel corpus normativo del DM 2 agosto 2013 e, parimenti, del DM 2 luglio 2014, il MEF 

ha previsto che il valore dell’avviamento e quello dei rischi propri dell’impresa debbano 

essere inclusi nella plusvalenza latente su cui determinare la rateizzazione ovvero la 

sospensione dell’imposta150. Ebbene, al pari di quanto avviene per gli altri componenti 

interessati dall’applicazione del regime opzionale151, si dovrà verificare se detti beni non 

abbiano subito le sorti previste dall’esimente152 di cui all’art. 166 t.u.i.r.. 

Pertanto, prima di annoverare il plusvalore latente di detti beni fra quelli che concorrono 

alla formazione della «plusvalenza da trasferimento di residenza», si dovrà verificare se 

quest’ultimi non siano già confluiti nel compendio patrimoniale della stabile 

organizzazione che residua nel territorio dello Stato, dal momento che, in tal caso, 

saranno esclusi dall’ambito oggettivo di applicazione. 

In ictu oculi vi è la difficoltà di appurare una tale circostanza per beni come 

l’avviamento o il know how che, per loro natura, non sono suscettibili di autonoma 

individuazione. Talché un’indagine sull’effettivo trasferimento all’estero dei beni in 

questione si rivelerebbe eccessivamente dispendiosa e, soprattutto, improduttiva in 

ordine alla certezza dei risultati raggiunti. 

Alla luce di tali considerazioni, parte della dottrina, anticipando i problemi in cui 

sarebbe incorso il decreto attuativo, aveva ipotizzato come si potesse giungere, 

nell'ambito della quantificazione della plusvalenza latente, ad una "presunzione di 

trasferimento" per certi beni immateriali – primo fra tutti l'avviamento –  dal momento 

                                                           
150 Primo aspetto rilevante di tale previsione è la dissoluzione di ogni dubbio in merito alla ricomprensione 
dei cd. intangible assets nella base imponibile soggetta ad exit tax. Il decreto ha indirettamente confermato 
la rilevanza fiscale all’atto del trasferimento di detti componenti, prevedendo la possibilità di fruire del 
regime opzionale per l’imposta su essi gravante. 
151 Le considerazioni che seguiranno possono validamente riguardare anche il tenore letterale dello stesso 
art. 166 t.u.i.r. 
152 i.e. che non siano confluiti in una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. 
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che la stabile organizzazione non avrebbe rappresentato più l'intero complesso aziendale, 

cosa che invece avveniva prima in capo alla società153. 

Invero, la questione s’instaura nell'ambito di una teoria d’impronta prettamente 

economica, secondo cui vi è una tendenza ad ancorare fisiologicamente una determinata 

tipologia di beni, quali i cd. intagible assets, ai centri strategico-direzionali dell'impresa. 

L'assunto si fonda sul ruolo giocato dai beni in questione nel processo di creazione del 

valore, nonché sulla stretta correlazione esistente fra gli stessi e l'essenza dell'impresa, 

tali da indurre al loro accentramento nel luogo in cui si trova la sede di direzione 

effettiva. Prendendo le mosse da tali considerazioni, il fatto che il legislatore abbia 

implicitamente riconosciuto la possibilità di far convogliare tali beni nel compendio 

patrimoniale della stabile organizzazione italiana presuppone che il complesso aziendale 

localizzato nel territorio dello Stato abbia conservato un peso rilevante nella struttura 

organizzativa dell'impresa, tale da mantenere in Italia il valore dell'avviamento e quello 

delle funzioni e dei rischi propri dell'impresa. 

La scelta legislativa in commento, pur trovando giustificazione nella necessità, insita 

nella previsione stessa e coerente con la ratio antielusiva della tassazione all’uscita, di 

non poter escludere un'indagine sostanziale sulle scelte operate dalla sede centrale in 

merito all'effettiva riallocazione dei rischi propri o dell'avviamento, ha posto le basi per 

l’insorgere di una serie di problemi in ordine alle possibili conseguenze da essa ritraibili. 

Infatti, se ad emergere è la scelta del soggetto trasferito di conservare in Italia quelli che 

sono gli asset strategici, si potrebbe incorrere nella creazione di una divergenza fra il 

luogo in cui viene a localizzarsi l'essenza dell'impresa e quello in cui la stessa ha deciso 

di insediare la sede.  

Gli effetti di una siffatta circostanza sono riassumibili in due scenari fra loro 

consequenziali. 

Il primo risvolto si rileva in termini di attribuzione dei profitti alla stabile 

organizzazione. Il nostro ordinamento, compatibilmente con quanto suggerito dal 

modello OCSE, prevede che l'attribuzione di profitti sia influenzata dalla concorrenza di 

                                                           
153 MAYR S., Trasferimento della residenza delle società: i problemi che dovrà affrontare il decreto 
attuativo, in Boll. Trib., 2012, pag. 331. 
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diversi fattori fra cui spicca la ripartizione di funzioni, attività e rischi fra la stabile 

organizzazione e il resto dell'impresa. Ciò significa che maggiore è il peso attribuito alla 

stabile organizzazione in termini di concorrenza alla creazione di utile e maggiore è la 

base imponibile sottesa alla giurisdizione italiana154. 

Un secondo effetto, o meglio una conseguenza del primo, si rinviene nell'ipotesi estrema 

in cui la maggior parte delle funzioni e delle attività proprie dell'ente trasferito siano 

state integrate dalla stabile organizzazione. Ciò inevitabilmente implicherebbe delle 

riconsiderazioni in merito all'effettivo trasferimento della residenza della società e 

questo perché, se l'headquarter, cui generalmente sono collegati gli intangibile assets e 

il core business della stessa, si considera localizzato in Italia, vengono meno i 

presupposti per la perdita della residenza fiscale nel territorio dello Stato. In altri termini, 

la stabile organizzazione integrerebbe in modo più stringente i presupposti della 

residenza fiscale rispetto a quanto avrebbe potuto fare la società trasferita nello Stato di 

destinazione a parità di criteri di collegamento adottati.155 

Stanti tali considerazioni, a mente del nuovo DM 2 luglio 2014, la miglior soluzione 

prospettabile sembrerebbe la seguente: ai fini della fruizione dell’attuale disciplina del 

tax deferral, la plusvalenza su cui potrà essere esercitata l’opzione prevista dal decreto 

terrà validamente conto del valore dell’avviamento e di quello dei rischi propri 

dell’impresa, i quali, se non diversamente disposto e provato, si dovranno considerare 

parte del compendio trasferito. In tal modo, gli effetti della soluzione adottata dal 

decreto saranno temperati, pur senza eliminare il peso delle scelte imprenditoriali 

compiute dal soggetto emigrato. 

 

                                                           
154 Per una disamina dei criteri utilizzati sia nell'ordinamento nazionale che a livello di convenzioni 
internazionali si veda DE LUCA  A. e BAMPO A., La stabile organizzazione in Italia, Milano, 2009, pag. 
184 ss. secondo cui, nell'attribuzione dei profitti alla stabile organizzazione occorre considerare, oltre a 
quanto espressamente citato, l'attribuzione di mezzi finanziari sulla base delle attività e dei rischi 
demandati alla stabile organizzazione, la fissazione dei prezzi delle transazioni nel rispetto del principio di 
libera concorrenza, l'evidenza delle operazioni intercorse tra la stabile organizzazione e soggetti terzi ed, 
infine, la determinazione della comparabilità di dette operazioni con quelle effettuate sul libero mercato. 
Nello stesso senso, FORT G., in MAYR S. e SANTACROCE B. (a cura di), La stabile organizzazione 
delle imprese industriali e commerciali, Milano, 2013, pag. 185 e ss.   
155 Vedi AVOLIO D. e PEZZELLA D., Quali trasferimenti di sede all'estero possono beneficiare della 
«exit tax», in Corr. Trib., 2014, pag. 616. 
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10. L’applicabilità delle convenzioni contro le doppie imposizioni nella 

determinazione del trasferimento della residenza fiscale. 

Una delle novità introdotte dal DM 2 luglio 2014 concerne la previsione contenuta 

nell’art. 2, ai sensi del quale, nell’ambito applicativo del decreto de quo, il trasferimento 

della residenza è determinato tenendo conto delle convenzioni contro le doppie 

imposizioni vigenti tra l’Italia e gli altri Stati dell’Unione europea ovvero dello Spazio 

Economico Europeo nonché di quelle stipulate con paesi terzi.  

Per comprendere la portata della previsione in questione è necessario ripercorrere gli 

effetti che il criterio temporale previsto dal nostro ordinamento ha avuto nei riguardi 

della cd. progressività del presupposto impositivo. 

Abbiamo più volte sottolineato che l’elemento temporale della “maggior parte del 

periodo d’imposta” contenuto nell’art. 73 t.u.i.r. determina, a meno che il trasferimento 

non avvenga il primo giorno del periodo d’imposta, uno sfasamento fra gli effetti 

civilistici e quelli fiscali originati dalle scelte di mobilità internazionale compiute dai 

soggetti giuridici residenti in Italia. A fini esemplificativi, la circostanza che una società 

decida di trasferire la propria sede amministrativa all’estero nella prima parte del periodo 

d’imposta comporta – nell’ipotesi che gli ulteriori criteri di collegamento previsti 

dall’ordinamento interno siano altrove localizzati – la perdita della residenza fiscale a 

partire dall’inizio del periodo d’imposta suddetto. Di converso, ai fini civilistici la 

perdita della residenza si considera perfezionata al momento dell’effettivo trasferimento. 

Un tale squilibrio genera poi effetti fiscali indesiderati qualora lo Stato di destinazione 

utilizzi il cd. split year. In tal caso, nella frazione temporale di disallineamento fra effetti 

civilistici e fiscali si porranno le premesse per la non tassazione del soggetto trasferito.  

Ante DM 2 luglio 2014 erano state prospettate diverse soluzioni a questo scenario, una 

per tutte la creazione di una stabile organizzazione «virtuale» del soggetto già non 

residente fiscale alla quale ancorare l’intero compendio patrimoniale non ancora 

effettivamente trasferito al fine di assoggettarlo a tassazione in Italia. 

Con la previsione contenuta nel DM 2 luglio 2014 il legislatore ha voluto risolvere la 

spinosa questione della temporalmente limitata esenzione rinviando alle disposizioni 

contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni. In particolare, in forza della 
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nuova disposizione, si potrà utilizzare la tie-breaker rule prevista dal trattato ivi 

applicabile, orientando la questione verso una più corretta ripartizione della potestà 

impositiva fra gli Stati. Ma proprio nell’esempio sopra esposto si rinviene il limite del 

rinvio alle convenzioni contro le doppie imposizioni: se è vero che la tie-breaker rule 

prevista dal Modello OCSE può essere utilizzata anche in relazione a porzioni di periodi 

d’imposta, è altrettanto vero che in una tale situazione non potrà trovare applicazione la 

convenzione proprio a causa del problema che il legislatore ha cercato di risolvere. Se lo 

Stato di destinazione non considera il soggetto in questione residente fiscale fin 

dall’inizio del periodo d’imposta, quest’ultimo non soddisferà il presupposto per 

l’applicazione della Convenzione stessa e, tantomeno, quello per l’applicazione della tie 

breaker rule.  

Al riguardo, preme sottolineare che la definizione di residenza fiscale, così come 

prevista dall’art. 73 t.u.i.r. sarà oggetto di modifiche a seguito dell’approvazione della 

delega fiscale, pertanto, la questione potrebbe essere risolta ab origine a livello di 

normativa interna con il cotanto auspicato split year. 156  

 

11. Considerazioni conclusive sulla portata del decreto  

Gli elementi innovatori introdotti dal nuovo DM 2 luglio 2014, nonché dal 

provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2014 n. 92134 sono 

considerevoli. Nelle more del più recente intervento normativo, il vecchio DM 2 agosto 

2013 aveva lasciato diverse questioni irrisolte, sortendo l’effetto di porre ulteriormente 

in standby le modalità alternative di riscossione fin qui esaminate.  

Peraltro, il DM 2 agosto 2013, pur non essendo stato seguito dal relativo provvedimento 

attuativo, aveva condotto parte della dottrina a ritenere che gli obblighi di monitoraggio 

e, in special modo, la prestazione di idonee garanzie cui si accennava nel corpus dello 

stesso, avrebbero avuto una portata tale da azzerare il carattere alternativo delle opzioni 

introdotte. Infatti, il DM 2 agosto 2013 – nell’ipotesi che il successivo provvedimento 

attuativo avesse confermato le aspettative sulla portata degli oneri amministrativi 

                                                           
156 MICHELUTTI R., Exit tax con un buco per il fisco, in Il sole 24 ore del 17 luglio 2014. 
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incombenti sul contribuente – offriva, a tutto concedere, una scelta di questo tipo: 

liquidare immediatamente l’imposta dovuta oppure soggiacere alla lente 

d’ingrandimento dell’Amministrazione italiana per un rilevante e, soprattutto, 

indeterminato periodo di tempo, correndo il rischio di far emergere situazioni che 

altrimenti avrebbero beneficiato di una “closure” avallata dalla perdita della residenza 

italiana. Tale ultima alternativa, aggravata dall’obbligo di prestazione di idonee garanzie 

almeno pari all’importo sospeso, avrebbe reso a dir poco sconveniente la fruizione dei 

regimi opzionali, lasciando al contribuente, quale scelta obbligata, la liquidazione 

immediata dell’exit tax dovuta. 

La nuova posizione presa dal legislatore nazionale, seppur riducendo la possibilità di 

operare scelte di “convenienza”157, ha dissipato quella nube di incertezza gravante sul 

precedente decreto e, non meno importante, ha circoscritto l’obbligo di prestazione delle 

garanzie alle sole ipotesi in cui vi sia un grave e concreto pericolo per la riscossione.  

Gli effetti di questo “cambio di rotta”, però, si manifesteranno pienamente solo a partire 

dal periodo d’imposta 2015. Fino ad allora, infatti, continueranno ad essere applicate le 

regole introdotte dal precedente decreto. Dopodiché, i beneficiari del regime opzionale 

di cui al DM 2 agosto 2013, saranno travolti dalla riconversione dei termini del 

differimento, così come disciplinati dal DM 2 luglio 2014. 

Allo stato attuale delle cose, dunque, sembrerebbe che il nuovo decreto abbia raggiunto 

quel grado di compatibilità con l’orientamento comunitario auspicato. L’unica plausibile 

ammonizione potrebbe riguardare la mancata estensione della disciplina ivi sancita alle 

ipotesi di trasferimento indiretto della residenza fiscale provocate dal perfezionamento 

delle operazioni straordinarie a carattere transfrontaliero. 

  

                                                           
157 Si pensi alla facoltà concessa nel precedente decreto di optare anche distintamente per ciascun cespite 
per il regime sospensivo o per la rateizzazione. Una tale previsione, come è stato più volte sottolineato, 
permetteva al contribuente di pianificare, sulla scorta delle previsioni di vita utile del cespite in questione e 
delle scelte strategiche di fondo che lo avrebbero interessato, la modalità di pagamento della exit tax più 
consona alle sue esigenze. 
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CAPITOLO  IV 

 

IL REGIME DEI BENI IN ENTRATA : IL COSTO FISCALMENTE 

RICONOSCIBILE DALLO STATO DI DESTINAZIONE  

 

1. Le problematiche afferenti il costo fiscalmente riconosciuto dallo Stato 

di destinazione. Il panorama comunitario. 

Nella disamina dei problemi afferenti la posizione del contribuente emigrante avevamo 

anticipato, dacché la disciplina del trasferimento transnazionale della residenza fiscale 

interessa almeno due Stati e, conseguentemente, almeno due ordinamenti legislativi, 

come le questioni originatesi dall’operazione de qua potessero essere validamente 

ricondotte a due distinti momenti, ossia quello in cui viene meno la residenza fiscale in 

uno Stato e quello in cui si acquista la residenza fiscale in un altro Stato. 

Mentre la disciplina della tassazione dei beni in uscita è stata introdotta nella gran parte 

degli ordinamenti nazionali, una prima panoramica delle legislazioni statuali mostra una 

lacuna normativa con riguardo alla disciplina della fattispecie positiva del trasferimento 

della residenza, ossia manca ad oggi una regolamentazione interna agli Stati in materia 

valorizzazione dei beni in entrata risultanti da un’operazione di migrazione 

transnazionale.  

Secondo autorevole dottrina tale carenza normativa deriva dalla semplice circostanza 

che gli Stati non avvertono l’esigenza di disciplinare l’ingresso del compendio 

patrimoniale nel regime nazionale dei beni d’impresa, come invece avviene al momento 

della loro fuoriuscita, giacché di regola è difficile [recte impossibile] che lo Stato di 

destinazione possa patire il rischio di veder ridotta la base imponibile da esso 
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assoggettabile a tassazione in seguito all’acquisizione, da parte di un soggetto 

immigrato, della residenza fiscale nel territorio dello Stato.158 

Entrando nel merito della questione, il problema scaturente dalla fattispecie positiva del 

trasferimento della residenza fiscale concerne la scelta del criterio di valorizzazione da 

adottare per gli assets trasferiti nel paese di destinazione. Abbiamo visto che la maggior 

parte degli ordinamenti nazionali ricollega alla perdita della residenza nel territorio dello 

Stato, una finzione di realizzo per il compendio patrimoniale che, a seguito del 

trasferimento, sarà sottratto alla potestà impositiva dello Stato d’origine. Per far questo, 

al pari di quanto previsto dalla normativa nazionale, i beni in oggetto saranno valorizzati 

al valore di mercato, o normale, al fine di determinare la plusvalenza da assoggettare a 

tassazione. Ebbene, al momento dell’ingresso del soggetto in questione nella 

giurisdizione impositiva dello Stato di destinazione, quest’ultimo potrà recepire il valore 

dei beni trasferiti secondo diversi criteri di valorizzazione. Segnatamente, lo Stato ad 

quem potrebbe valorizzare i beni al costo storico ovvero al valore normale o di mercato 

rilevato al momento del trasferimento della residenza.159 Emerge chiaramente che 

                                                           
158 Vd. SALLUSTIO C., Il regime fiscale dei beni in entrata in occasione del trasferimento di residenza 
fiscale transfrontaliero. Profili nazionali e comunitari , in Riv. dir. trib., 2011, pag. 829. e MIELE L. e 
RUSSO V., Il rimpatrio e la valorizzazione dei beni fra costo storico e valore normale, in Corr. Trib., 
2008, pag. 3088. Le considerazioni mosse da quest’ultimi Autori si fondano sull’assunto che, una volta 
avvenuto l’ingresso del compendio patrimoniale trasferito nel circuito dei beni d’impresa soggetti alla 
legge dello Stato, non si vede il motivo per cui il legislatore debba disciplinare le modalità del loro 
ingresso dal momento che, al più, saranno valorizzate secondo un criterio che consentirà di assoggettare a 
tassazione anche la porzione di plusvalore generata altrove. 
 
159 Il criterio del costo storico insito negli ordinamenti comunitari, al pari di quanto avviene in Italia, 
prevede l’iscrizione dei beni oggetto di trasferimento al valore originario di acquisto o di produzione 
qualora sia stato prodotto internamente. In Italia, la tesi del costo storico trova conforto normativo nell’art. 
65, comma 3-bis t.u.i.r., a mente del quale, nell’immissione dei beni personali dell’imprenditore 
individuale nel circuito dei beni d’impresa, la loro valorizzazione deve avvenire al costo d’acquisto, ossia 
al prezzo indicato nell'atto di acquisto, maggiorati degli oneri accessori di diretta imputazione. Pertanto, 
anche nel caso dell’iscrizione dei beni in entrata nel regime dei beni d’impresa dovrebbe applicarsi la 
medesima regola. 
D’altro canto, nello scenario normativo comunitario, pur non ravvisandosi una perfetta sovrapponibilità 
delle definizioni di “valore corrente”, può essere inteso come valore risultante dall’applicazione dei 
principi ritraibili dagli IAS/IFRS e quindi nell’accezione di fair value o valore equo, oppure, ma pur 
sempre con un certo grado di congruenza, come prezzo mediamente praticato sul mercato, al pari di 
quanto previsto nel nostro ordinamento dall’art. 9 t.u.i.r. invero, lo IAS 16 identifica il fair value nel 
«corrispettivo al quale un’attività può essere scambiata, o una passività estinta, tra parti consapevoli e 
disponibili, in una transazione tra terzi indipendenti». Evidente è il parallelismo con la definizione di 
valore normale dettata dall’ordinamento interno. Infatti, l’art. 9 t.u.i.r. definisce il valore normale sulla 
base del prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in 
condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in 
cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. In 
dottrina, peraltro, la definizione del valore corrente è stata strettamente connessa alla presenza di un 
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l’adozione dell’uno o dell’altro criterio determina un ben diverso valore di partenza ai 

fini della definizione della posizione debitoria del soggetto trasferito. Talché, nel 

momento in cui il soggetto in questione realizzerà le plusvalenze afferenti il compendio 

oggetto di trasferimento, potranno configurarsi cinque scenari alternativi. 

Partendo dall’assunto che lo Stato d’origine preveda l’applicazione di una exit tax 

analoga a quella domestica. Se l’ordinamento di destinazione adotta il criterio della 

valorizzazione al costo storico per i beni in entrata, al momento dell’effettivo realizzo 

dei beni oggetto di trasferimento, quest’ultimo assoggetterà ad imposizione la 

plusvalenza determinata sul differenziale fra il prezzo pattuito ed il costo storico, 

sottoponendo la quota di plusvalenza già tassata dallo Stato d’origine ad una duplice 

imposizione. Se, invece, lo Stato di destinazione immette i beni oggetto di trasferimento 

nel circuito dei beni d’impresa al loro valore normale, al momento dell’effettivo realizzo 

lo Stato ad quem potrà esercitare la propria potestà impositiva solamente sulla quota di 

plusvalenza originatasi a seguito del trasferimento, eliminando il problema della doppia 

imposizione. 

Parimenti, può accadere che lo Stato d’origine non preveda l’applicazione di una exit tax 

all’atto del trasferimento. In tal caso, se lo Stato d’arrivo accoglie il costo storico quale 

valore d’ingresso, la plusvalenza originatasi al momento del realizzo verrà integralmente 

assoggettata a tassazione nello Stato di destinazione. Se, però, il secondo Stato valorizza 

i beni al valore di mercato, allora la porzione di plusvalenza altrove generata sarà 

totalmente esentata da tassazione. 

Un rimedio alle fattispecie su prospettate, nonché ultimo scenario configurabile, consiste 

nel prevedere un coordinamento fra gli ordinamenti interessati, talchè lo Stato di 

destinazione adotterà quale valore in entrata, il valore in uscita determinato dallo Stato 

d’origine, eliminando alla radice il rischio di doppia imposizione od esenzione altrimenti 

verificabili. A fini dimostrativi, nel caso in cui lo Stato d’origine applichi la exit tax 

secondo le modalità suddette e lo Stato di destinazione preveda il recepimento, quale 

                                                                                                                                                                           

mercato attivo di riferimento, talché più attivo e concorrenziale sarà il mercato, più il valore normale sarà 
attendibile. Vd. IANNACCONE A., La relazione tra valore normale ed exit tax nel caso di  trasferimento 
dell’impresa  in  Italia:  profili  di  criticità  e questioni irrisolte, in Riv. dir. trib., 2009,  pag. 32., e 
SALLUSTIO C., Il regime fiscale dei beni in entrata in occasione del trasferimento di residenza fiscale 
transfrontaliero. Profili nazionali e comunitari, op. cit.  
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valore d’ingresso, dei valori d’uscita dei beni individuati dal primo Stato, nulla questio. 

Al momento dell’effettivo realizzo dei beni oggetto di trasferimento, lo Stato di 

destinazione assoggetterà ad imposizione la plusvalenza ivi generata, la quale sarà 

determinata al netto della quota originatasi sotto la giurisdizione del primo Stato, in 

applicazione del metodo del c.d. step up value. 

È di tutta evidenza che la soluzione al problema prospettato non possa essere ricercata in 

assenza di un qualsivoglia coordinamento fra gli Stati coinvolti. Tuttavia, vista la varietà 

dei fatti generatori dell’obbligazione tributaria utilizzati dagli Stati membri160, nonché 

l’eterogeneità dei criteri di valorizzazione adottati dai singoli Stati161, non può neppure 

auspicarsi l’individuazione di una criterio di valorizzazione standard che si adatti a tutte 

le fattispecie. 

Tanto chiarito, l’assenza di un riferimento normativo e, parimenti, l’esigenza di dirimere 

le questioni connesse all’acquisizione della residenza fiscale nello Stato di 

destinazione162, hanno condotto preminente dottrina163, che si è questionata 

sull’argomento, a ricercare, quantomeno nel diritto comunitario, una linea guida 

astrattamente idonea ad orientare l’operato degli ordinamenti interni in materia di 

valorizzazione dei beni in entrata. 

Abbiamo avuto modo di chiarire che la principale causa, nel contesto comunitario, degli 

innumerevoli “disagi” scaturenti dal trasferimento della residenza deriva dall’assenza di 

un’opera di armonizzazione comunitaria in materia e, tale considerazione vale, tanto sul 

lato della perdita della residenza fiscale, quanto su quello della sua acquisizione. 

Invero, è proprio nella fase dell’acquisizione della residenza fiscale nel Paese di 

destinazione che sorgono le maggiori distorsioni fiscali in punto di duplice imposizione, 

ciò per l’assenza di coordinamento tra amministrazione in materia di valorizzazione del 

                                                           
160 In questo senso vd. COM (2006) 825, pag. 9. 
161 Vd. SALLUSTIO C., Il trasferimento della sede e della residenza fiscale all’estero e dall’estero in 
Italia. Profili sistematici, in Riv. Dir. Trib., 2014, pag. 353. 
162 Prima fra tutte quale debba essere il criterio di valorizzazione per il compendio trasferito. 
163 Vd., senza pretesa di esaustività, LUPI R., Trasferimento della residenza, exit tax e valorizzazione dei 
beni nell'ordinamento d'arrivo (Risoluzione n. 67/E del 30 marzo 2007), in Dial. dir. trib., 2007, pag. 
575., Vedi DE SANTIS D., L’exit tax: aspetti di doppia imposizione internazionale tuttora irrisolti, in il 
fisco, 2013, pag. 6202., MELIS G., Trasferimento della residenza fiscale e imposizione sui redditi, 
Milano, 2009, pag. 572 e ss., SALLUSTIO C., Il regime fiscale dei beni in entrata in occasione del 
trasferimento di residenza fiscale transfrontaliero. Profili nazionali e comunitari, op. cit.  
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costo fiscalmente riconosciuto. Infatti, qualora lo Stato di destinazione non opti per il 

recepimento dei valori fiscali applicati dallo Stato d’origine nelle modalità su esplicate, 

il verificarsi di una doppia imposizione o di una doppia esenzione è praticamente 

inevitabile.  

A fortiori, se si considera che non esiste alcun divieto di diritto internazionale pubblico 

che impedisca agli Stati di esercitare una duplice imposizione in capo ad un soggetto, ciò 

muovendo sempre dall’assunto per cui l’esercizio della potestà impositiva trovi 

fondamento nelle regole interne di imposizione e non leda alcuna libertà tutelata dal 

Trattato164. In questo senso si è espressa ripetutamente anche la Corte di Giustizia 

dell’Unione europea, statuendo che «il diritto comunitario, al suo stato attuale, non 

stabilisce criteri generali per la ripartizione delle competenze tra Stati membri con 

riferimento all’eliminazione della doppia imposizione all’interno della Comunità 

europea. Così, fatta eccezione per la direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 

90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie 

di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 6), per la convenzione del 23 luglio 1990 

relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di 

imprese associate (GU L 225, pag. 10), e per la direttiva del Consiglio 3 giugno 2003, 

2003/48/CE, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti 

di interessi (GU L 157, pag. 38), non è stata finora adottata, nell’ambito del diritto 

comunitario, alcuna misura di unificazione o di armonizzazione intesa ad eliminare le 

situazioni di doppia imposizione».165 In altre parole, non esiste una norma di diritto 

comunitario che definisca le regole con cui gli ordinamenti nazionali debbano 

disciplinare le società costituite nel territorio dello Stato e, parimenti, non esiste una 

norma comunitaria che impedisca a più Stati di esercitare la loro potestà impositiva su 

una ricchezza che li compete in forza delle regole di diritto interno166. Pertanto, finché 

l’operato degli Stati in materia di recepimento dei valori fiscali in entrata non si ponga in 

aperto contrasto con una delle libertà tutelate dal Trattato, la Corte di Giustizia 

                                                           
164 Vd. BAGGIO R., Il principio di territorialità ed i limiti alla potestà tributaria, Milano, 2009, 69. e 
SALLUSTIO C., Il trasferimento della sede e della residenza fiscale all’estero e dall’estero in Italia. 
Profili sistematici, op.cit. 
165 Corte di Giustizia dell’Unione europea, causa C-298/05, Columbus Container Service BVBA & Co, 
par. 45. 
166 Cfr. SALLUSTIO C., Il regime fiscale dei beni in entrata in occasione del trasferimento di residenza 
fiscale transfrontaliero. Profili nazionali e comunitari , op. cit. 
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dell’Unione europea non potrà pronunciarsi in merito e, conseguentemente, non si 

porranno le basi per l’opera di armonizzazione al negativo che, di converso, è stata 

attuata  in materia di tassazione all’uscita.167 

D’altro canto, l’auspicio d’impulso sovranazionale di un coordinamento fra gli Stati in 

materia di valori di recepimento è emerso sia esplicitamente nel testo della 

Comunicazione COM (2006) 825, 168 che indirettamente dagli obiettivi prefissati 

dall’Unione europea negli stessi trattati istitutivi. 

Segnatamente, nella COM (2006) 825, indicando quale debba essere il rimedio per la 

doppia imposizione in questione, si esortano gli Stati verso un approccio basato sul 

riconoscimento reciproco, tale da essere di semplice gestione sia per le amministrazioni 

fiscali che per i contribuenti. Solamente in questo caso, invero, il soggetto trasferito 

subirebbe i medesimi effetti fiscali che avrebbe subito se avesse conservato la residenza 

fiscale nel primo Stato, evitando la lesione del principio di non discriminazione. 

Tale soluzione, oltre ad essere caldeggiata da attenta dottrina169, è stata più volte 

sostenuta dalle pronunce della Corte di Giustizia UE, secondo cui la potestà impositiva 

dei singoli Stati può essere legittimamente esercitata se le fattispecie oggetto di 

tassazione siano maturate sotto la loro giurisdizione170. Pertanto, un criterio che consenta 

                                                           
167 Potrebbe ravvisarsi una possibile lesione della libertà di stabilimento qualora l’onere fiscale 
incombente sul soggetto che decide di trasferire la residenza sia aggravato da una sistematica doppia 
imposizione nello Stato di arrivo. Però, anche in questo caso, è stato rilevato che dalle sentenze della Corte 
di Giustizia dell’Unione europea si ricava il principio che «la libertà di stabilimento non può essere intesa 
nel senso che uno Stato membro sia obbligato a determinare le proprie norme tributarie in funzione di 
quelle di un altro Stato membro, al fine di garantire, in ogni situazione, una tassazione che elimini 
qualsivoglia disparità derivante dalle normative tributarie nazionali, in quanto le decisioni adottate da 
una società riguardo allo stabilimento di strutture commerciali all’estero possono, a seconda dei casi, 
essere più o meno favorevoli o sfavorevoli per tale società (v., per analogia, sentenza 12 luglio 2005, 
causa C-403/03, Schempp, Racc. pag. I-6421, punto 45)» vd. sentenza sentenza 28 febbraio 2008, C-
293/06, Deutsche Shell GmbH. V. In dottriva vd. SALLUSTIO C., Il regime fiscale dei beni in entrata in 
occasione del trasferimento di residenza fiscale transfrontaliero. Profili nazionali e comunitari, op. ult. 
cit. secondo cui l’onerosità del trasferimento della residenza e il connesso rischio di doppia imposizione 
possono essere considerati come conseguenze fisiologiche dell’operazione in questione e, pertanto, lungi 
dal poter essere considerate delle lesioni alle libertà fondamentali. Invero, l’unico principio associato alla 
questione di cui si discute è quello di non discriminazione. Tant’è che in questi termini ne parla anche la 
COM (2006) 825. 
168 Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico 
sociale europeo, Tassazione in uscita e necessità di coordinamento delle politiche fiscali degli Stati 
membri, del 19 dicembre 2006. 
169 Vd. LUPI R., Trasferimento della residenza, exit tax e valorizzazione dei beni nell'ordinamento 
d'arrivo (Risoluzione n. 67/E del 30 marzo 2007), in Dial. dir. trib., 2007, pag. 575. 
170 Vd., una per tutte, Corte di Giustizia dell’Unione europea, causa C-371/10, National Grid Indus BV, 
punto 48. 
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a ciascuno Stato di rilevare solamente le variazioni di valore intercorse dal momento in 

cui il bene sul quale incidono rientri nel loro ambito di competenza, assurgerebbe a 

criterio risolutorio del problema della ripartizione della potestà impositiva fra gli Stati 

medesimi. 

Peraltro, un simile rimedio è diffusamente utilizzato nelle convenzioni contro le doppie 

imposizioni relativamente alle persone fisiche non imprenditori mentre, per i soggetti 

giuridici, non si è ancora raggiunto quel grado di implementazione auspicato.171 

Inoltre, giova evidenziare in questa sede che un’altra possibile soluzione potrebbe essere 

quella di applicare i rimedi previsti per l’eliminazione del problema della doppia 

imposizione in ambito convenzionale, che, escludendo le peculiari previsioni disposte 

nell’ambito dei singoli accordi, si rinvengono nei criteri dell’esenzione o del credito 

d’imposta. 

Risolvere la questione a livello bilaterale per alcuni, però, non rappresenta una soluzione 

accettabile. Le convenzioni stipulate fra gli Stati, infatti, risolvono [recte limitano] la 

doppia imposizione ma potrebbero risultare inadeguate per dirimere i problemi nascenti 

dal trasferimento della residenza fiscale. Come acutamente osservato in una recente 

trattazione sull’argomento172, il trasferimento della residenza rappresenta un momento 

realizzativo per lo Stato A (di origine), che, in applicazione della convenzione 

plausibilmente redatta secondo Modello Ocse, gli conferisce il potere di tassazione piena 

sulla plusvalenza emersa ai fini fiscali. All’opposto, per lo Stato B (di destinazione), il 

momento del trasferimento non costituisce evento rilevante perché non registra alcun 

fatto impositivo. All’opposto, nel momento di effettivo realizzo, lo Stato B potrà 

esercitare una tassazione piena sulla materia imponibile, posto che lo Stato A non avrà 

alcun potere impositivo su detto evento. Ebbene, nel caso in cui lo Stato B abbia 

valorizzato i beni in entrata al costo storico, al momento dell’effettivo realizzo non 

                                                           
171 Ad esempio, nella convenzione stipulata fra Germania e Svizzera del 11 agosto 1971, è stato 
espressamente previsto che, in caso di alienazione di partecipazioni sulle quali sia stata prelevata una exit 
tax, lo Stato di destinazione assumerà come valore di partenza per la determinazione della plusvalenza 
tassabile il valore attribuito alla partecipazione al momento dell’uscita dall’altro Stato. O ancora, nella 
convenzione firmata tra Germania e Austria, l’art. 13 sancisce che, nel caso in cui l’altro stato preveda 
l’applicazione della exit tax, lo Stato di destinazione sarà obbligato ad attribuire alla partecipazione il 
valore d’uscita. 
172 Vedi DE SANTIS D., L’exit tax: aspetti di doppia imposizione internazionale tuttora irrisolti, in il 
fisco, 2013, pag. 6202.  
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concederà il credito d’imposta o l’esenzione per quelle imposte già applicate dallo Stato 

A ma, con tutta probabilità, imputerà l’inapplicabilità di uno dei rimedi previsti dalla 

convenzione alla non compatibilità della condotta dello Stato A con le previsioni del 

trattato – necessaria premessa per l’invocabilità dei rimedi di cui all’art. 23 Modello 

OCSE –. 

Una soluzione a tale inconveniente potrebbe prospettarsi applicando le conclusioni cui è 

giunta l’OCSE nel suo Partnership report ed, in particolare secondo quanto evidenziato 

nell’esempio n. 16.173 Seguendo le indicazioni della Corte di qui enucleabili, lo Stato A 

avrebbe il diritto di tassare i capital gain maturati alla data di trasferimento e, allo stesso 

modo, lo Stato B, avrebbe il diritto di tassare gli stessi maturati alla data di realizzo. 

Questo, però, a condizione che lo Stato B applichi l’art. 23 del Modello OCSE, 

concedendo, quindi, un credito d’imposta, perché lo Stato A, in accordance with the 

provisions of the convention, ha tassato un proprio residente. 

Alla luce di quanto fin qui chiarito e dal momento che non esiste una regolamentazione 

sovranazionale per la disciplina che ci occupa, anche in punto di recepimento dei valori 

in entrata, il rimedio alle distorsioni fiscali dovrà essere ricercato e nelle previsioni 

normative interne, se esistenti, e nei principi desumibili dall’ordinamento nazionale. 

Pertanto, ci si appresta a rilevare lo stadio del diritto domestico in materia di 

trasferimento della residenza fiscale in Italia. 

 

2. Il trasferimento della residenza verso l’Italia e lo scenario normativo 

di riferimento. 

Coerentemente a quanto rilevato in ambito comunitario, anche nella sfera domestica, il 

trattamento fiscale riservato ai soggetti esercenti imprese commerciali che acquisiscono 

la residenza fiscale in Italia risulta particolarmente controverso, in ordine al quale non si 

è tuttora giunti ad una interpretazione univoca. Mentre la disciplina della tassazione in 

uscita è stata ampliamente trattata dal legislatore nazionale, la posizione opposta, ossia 

quella del soggetto estero che acquisisce la residenza nel territorio dello Stato, non è mai 

                                                           
173Vd. The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships, 1999, pag. 46 e ss. 
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stata oggetto di interventi normativi interni. Infatti, al di là delle questioni sorte in sede 

dottrinale, si rinvengono solamente alcune risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate, di cui 

una peraltro mai resa nota, ed uno studio del Consiglio Nazionale del Notariato. 

Pertanto, ad oggi, non si può far altro che attenersi a quanto l’Amministrazione e la più 

attenta dottrina hanno dedotto ispirandosi ai principi della razionalità e del buon senso, 

al fine di integrare tale lacuna normativa.174 

Pur rilevando una maggior focalizzazione dell’attenzione dottrinale sulla questione 

inerente il valore che l’ordinamento nazionale dovrebbe recepire al momento in cui si 

realizza il trasferimento della residenza in Italia, plurime sono le considerazioni da 

affrontare in punto di “trasferimento in entrata”. 

Il primo aspetto degno di nota attiene all’elemento temporale, ossia al momento in cui si 

considera realizzato il trasferimento della residenza. La portata degli effetti ritraibili dal 

diverso atteggiarsi dell’elemento temporale sono facilmente individuabili nelle 

conseguenze che incombono sul soggetto a seguito dell’assunzione della qualifica di 

residente fiscale in Italia. 

Posto che il momento in cui si realizza il trasferimento della residenza in Italia è 

individuato in applicazione delle regole previste dal t.u.i.r. per l’elezione della residenza 

fiscale, a seguito del trasferimento della sede in Italia, come in opportuna sede 

analizzato, bisognerà verificare la vigenza del requisito temporale della maggior parte 

del periodo d’imposta. 

Qualora il trasferimento della sede legale, oppure della sede dell’amministrazione o 

dell’oggetto sociale, sia avvenuto nella prima parte del periodo d’imposta, il soggetto de 

quo sarà considerato fiscalmente residente in Italia fin dall’inizio del periodo d’imposta 

in cui ha soddisfatto i richiamati requisiti, con tutti gli effetti che ne conseguono175. 

                                                           
174 Ci si sarebbe aspettati, alla luce dei recenti interventi sulla disciplina del trasferimento della residenza 
dall’Italia, che alcuni chiarimenti fossero forniti anche sulla disciplina dell’operazione opposta, invece, 
ancora una volta, si è taciuto sull’argomento.  
175 Uno dei più rilevanti attiene alle ritenute a titolo d’imposta che il soggetto, prima fiscalmente non 
residente, abbia subito in ordine alla produzione di redditi imponibili nel territorio dello Stato, qualora il 
trasferimento avvenga in corso d’anno. In questo caso esistono due correnti dottrinali. Una prima tesi 
considera in ogni caso impregiudicati gli effetti delle ritenute a titolo d’imposta operate precedentemente 
al trasferimento. In questo senso si veda NUSSI, Ritenute d’imposta sui non residenti: e se la residenza 
cambia in corso d’anno?, in Rass. trib., 1994, pag. 1725; LUPI R., I mutamenti di residenza in corso 
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Al contrario, se il trasferimento avviene nella seconda parte del periodo d’imposta, il 

soggetto sarà considerato fiscalmente residente a partire dal periodo d’imposta 

successivo a quello dell’effettivo trasferimento. 

Discorso a se stante riguarda la circostanza in cui il trasferimento si qualifichi come un 

evento traslativo, nel qual caso la residenza in Italia verrà acquisita dal momento del 

trasferimento, al pari di un ente neo costituito. La registrazione di un effetto traslativo a 

seguito del trasferimento della residenza è però difficilmente riscontrabile per ragioni 

che attengono ad un profilo puramente civilistico. Difatti, qualora una società residente 

in uno Stato membro decida di trasferire la propria sede nel territorio dello Stato, non 

sussistono ragioni per cui tale fenomeno non debba essere qualificato come evento 

continuativo, in relazione alla posizione giuridica che il soggetto deteneva nell’altro 

Stato. 

A riprova di ciò, l’art. 2508 c.c., disciplinante il trattamento delle società estere con sede 

secondaria nel territorio dello Stato, prevede il riconoscimento di dette società quali 

soggetti giuridici esistenti per l’ordinamento nazionale, per cui non si vede come al 

momento del trasferimento della residenza non debba operare tale riconoscimento. 

Inoltre, una previsione contraria si porrebbe in contrasto con la libertà di stabilimento 

prevista dal Trattato, per cui il soggetto giuridico costituito secondo le leggi dello Stato 

d’origine dovrebbe sempre sopravvivere al trasferimento in forza del principio di 

continuità giuridica176. 

Tale automatismo però, non trova applicazione nel caso in cui lo Stato a quo sia estraneo 

all’Unione europea. In questa ipotesi, varrà il principio generale del riconoscimento, in 

entrambi gli Stati, del carattere non traslativo dell’operazione, in ottemperanza a quanto 

sancito dal comma 3 dell’art. 25, L. 31 aprile 1995, n. 218. Solo in questo caso potrà 

legittimamente operare il principio della continuità.  

                                                                                                                                                                           

d’anno, in CARPENTIERI L., LUPI R., STEVANATO D., Il diritto tributario nei rapporti internazionali, 
Milano, 2003, p. 164. Una seconda tesi, invece, si fonda sulla rilevanza assoluta dello status del sostituito 
alla fine del periodo d’imposta, con la conseguenza che le ritenute a titolo d’imposta subite dovranno 
intendersi a titolo di acconto ed andranno scomputate in sede di dichiarazione sei redditi. In tal senso vedi 
BAGGIO R., il principio di territorialità e i limiti della potestà tributaria, Milano, 2009, pag. 370 e ss.; 
MELIS G., La nozione di residenza fiscale delle persone fisiche nell’ordinamento tributario italiano, in 
Rass. trib., 1995, pag. 1067. 
176 Vedi PARACCHI M. e LONGO A., Questioni in tema di trasferimento della residenza fiscale di una 
società da uno Stato membro dell’Unione europea all’Italia , in Rass. trib., 2012, n. 2, pag. 420. 
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Dello stesso avviso parrebbe essere anche l’Agenzia delle Entrate che nella Risoluzione 

n. 9 del 17 gennaio 2006, dovendo rispondere all’interpello di una società che voleva 

trasferire la propria sede amministrativa dalla Spagna all’Italia, ha fornito un’importante 

premessa in merito alla legge applicabile alla fattispecie in oggetto. 

L’Ufficio ha asserito che «in mancanza di apposite disposizioni convenzionali, la legge 

31 maggio 1995, n. 218, relativa alla riforma del diritto internazionale privato, individua 

all'articolo 25 i seguenti criteri di collegamento tra l'ordinamento italiano e quello dello 

Stato estero: 

- le società sono disciplinate dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato 

perfezionato il procedimento di costituzione. La legge italiana risulta 

comunque applicabile nel caso in cui la sede dell'amministrazione ovvero 

l'oggetto principale della società sono situati in Italia (art. 25, comma 1). In 

quest'ultima ipotesi si richiede il necessario adeguamento ai requisiti 

previsti in Italia dall'ordinamento per le società. Se ne desume che le 

società straniere che hanno in Italia la sede dell'amministrazione ovvero 

l'oggetto principale devono sottoporsi a una sorta di "trasformazione 

giuridica" per conformarsi al nostro ordinamento; 

- il trasferimento della sede legale indicata nello statuto è efficace solo se 

posto in essere conformemente agli ordinamenti dello Stato di provenienza 

e dello Stato di destinazione (art. 25, comma 3). 

Pertanto, l'efficacia del trasferimento della sede statutaria è subordinata al duplice 

rispetto sia delle norme del paese di provenienza sia di quelle del paese di destinazione. 

Ne consegue che la continuità giuridica della società è condizionata all’ammissibilità del 

trasferimento nei due ordinamenti. In sostanza, una società estera, che abbia trasferito in 

Italia la propria sede legale, diviene società di diritto italiano senza necessità di 

costituirsi ex novo, a condizione che il trasferimento della predetta sede sia ammesso 

dalla legge dello Stato in cui si è costituita». 

Alla luce di tali premesse, una volta individuato il periodo d’imposta a partire dal quale 

il soggetto sarà considerato fiscalmente residente in Italia, sarà travolto non solo 
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dall’assoggettamento all’Ires e all’Irap, ma anche dagli obblighi attinenti l’assoluzione 

degli adempimenti previsti dal nostro ordinamento.  

Sottostando alle ipotesi di trasferimento in regime di continuità giuridica e soddisfazione 

dell’elemento temporale fin dal periodo d’imposta in cui è avvenuto il trasferimento, il 

soggetto sarà obbligato a presentare la dichiarazione, redigere le scritture contabili ed 

adempiere agli obblighi di tenuta della contabilità secondo quanto previsto dalla 

normativa italiana, fin dall’inizio del periodo d’imposta. Di conseguenza, detti obblighi 

varranno anche in relazione agli elementi reddituali originati antecedentemente il 

trasferimento, seppur la tassazione sarà comunque di competenza dello Stato d’origine. 

Sulla redazione del primo bilancio successivo all’acquisizione della residenza fiscale 

italiana, esistono poi due opposte tesi. 

La prima prevede la necessità di redigere due bilanci: uno relativo alla parte del periodo 

d’imposta antecedente l’effettivo trasferimento e l’altro che rilevi tutte le 

movimentazioni accadute a seguito del trasferimento. In tal modo, sarebbe più agevole 

stabilire quanta parte delle variazioni patrimoniali ed economiche intercorse nel periodo 

d’imposta siano attribuibili alla giurisdizione fiscale italiana, e quante, invece, siano di 

competenza dello Stato estero.  

La seconda, di contro, preme per la redazione di un unico bilancio d’esercizio per 

l’intero periodo d’imposta, muovendo dall’assunto che sia la logica conseguenza 

all’applicazione del principio della continuità giuridica e tributaria. Sulla prevalenza di 

quest’ultima ipotesi sembra essersi espressa anche la stessa Agenzia che, nella citata 

risoluzione n. 9, conclude nell’affermare la necessità, al fine di evitare soluzioni di 

continuità nel periodo di imposta, che la data di detto trasferimento sia quella assunta 

come rilevante ai fini fiscali dall'ordinamento tributario di provenienza. 

All’opposto, non si ravvisano dubbi sull’assoluzione degli adempimenti previsti in punto 

di redazione del cd. libro giornale ai sensi dell’ art. 2214 c.c.. In questo caso, infatti, si 

ritiene che l’obbligo in questione debba essere assolto a partire dal primo giorno di 

efficacia del trasferimento. 

Invero, a tal proposito, sarebbe opportuno che il consiglio di amministrazione operi una 

valutazione, con apposita delibera, sulla correttezza delle poste al momento del 
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trasferimento e sulla compatibilità fra i principi contabili adottati dallo Stato a quo con 

quelli italiani, limitatamente alle operazioni poste in essere dall’inizio dell’esercizio 

sociale e la data del trasferimento177. 

Infine, una diversa soluzione è stata prospettata per gli eventuali obblighi concernenti i 

sostituti d’imposta, nonché quelli previsti in materia di imposta sul valore aggiunto. In 

questi casi appare maggiormente ragionevole una soluzione che preveda l’ottemperanza 

a tali obblighi solo a partire dalla data in cui è stata effettivamente trasferita la sede in 

Italia. Se non altro perché una diversa previsione sarebbe difficilmente eseguibile dal 

soggetto in questione, che per la prima frazione dell’anno, plausibilmente, poteva non 

aver ancora disposto il trasferimento della sede. 

 

2.1 Il criterio di valorizzazione adottabile 

Assodato l’aspetto temporale del trasferimento, nonché gli obblighi scaturenti 

dall’acquisizione della residenza fiscale italiana, è giunto il momento di entrare nel 

merito della “controversia” interpretativa. Il punctum pruriens, al pari di quanto rilevato 

in ambito sovranazionale, attiene al criterio di valorizzazione applicabile per quei 

componenti dell’azienda o del complesso aziendale ovunque localizzati [in primis nel 

territorio dello Stato] su cui ora lo Stato italiano può esercitare la potestà impositiva in 

forza del criterio world wide.  

Sostanzialmente le tesi contrapposte sul punto sono due: la valorizzazione dei beni in 

ingresso secondo il criterio del costo storico oppure a valori correnti. Sulla predilezione 

per il primo o il secondo criterio influiscono quantomeno due ordini di fattori, il primo 

dei quali attiene alle esigenze di simmetria e continuità giuridica dell’operazione. Come 

abbiamo implicitamente dimostrato, è la circostanza che il trasferimento della residenza 

non configuri un evento traslativo a determinare l’insorgere dei problemi di 

valorizzazione. Invero, nel caso in cui il trasferimento della residenza comporti, secondo 

le previsioni normative dello Stato d’origine, l’impossibilità per il soggetto giuridico di 

conservare il proprio status in seguito al trasferimento della residenza, questi dovrà 

                                                           
177 Vedi PARACCHI M. e LONGO A., Questioni in tema di trasferimento della residenza fiscale di una 
società da uno Stato membro dell’Unione europea all’Italia , in Rass. trib., 2012, pag. 420. 
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costituirsi ex novo secondo le regole previste dallo Stato di destinazione, con la 

conseguenza che i valori d’ingresso saranno necessariamente quelli determinati in fase 

di liquidazione. Sotto un profilo puramente domestico, abbiamo già avuto modo di 

vedere come il trasferimento della residenza non costituisca un evento realizzativo se 

posto in essere conformemente alle leggi di entrambi gli Stati coinvolti nell’operazione. 

Nel caso in cui non venga soddisfatta tale condizione, il trasferimento produrrà un 

effetto solutorio con la conseguenza che il soggetto trasferito dovrà riqualificarsi 

secondo le previsioni normative dello Stato di destinazione.  

Un secondo fattore, invece, è rinvenibile nel peso che lo Stato di destinazione attribuisce 

ai criteri di valorizzazione utilizzati dallo Stato d’origine all’atto del trasferimento. 

Infatti, qualora lo Stato di destinazione non ritenga esaustivo il metodo di valutazione 

adottato dallo Stato d’origine, difficilmente opterà per un suo pedissequo recepimento178. 

 

2.2 I limitati condizionamenti derivanti dall’ordinamento comunitario: gli effetti 

dell’assenza di un’integrazione negativa ad opera della Corte di Giustizia dell’Unione 

europea 

Come anticipato, neppure a livello comunitario esiste un fondamento normativo che 

possa legittimare l’applicazione del criterio del costo storico piuttosto che quello del 

valore corrente. Esiste, d’altro canto, una tendenza a prediligere tutte quelle soluzioni 

che consentano ai cittadini membri di compiere le proprie scelte in ipotesi di neutralità 

fiscale.  

Invero, l’assenza di una previsione normativa univoca sulle problematiche de quibus 

dipende da ordini di considerazioni parimenti rilevanti che in questa sede meritano di 

essere ribaditi. 

Il primo riguarda l’impossibilità di prevedere un unico criterio per la valorizzazione dei 

beni in entrata che sia valido per ogni situazione riscontrabile, ciò per il semplice fatto 

che nessuno dei criteri prospettabili è in grado di risolvere il problema della doppia 

imposizione senza dover essere preliminarmente adattato al caso concreto. La soluzione 

                                                           
178 Cfr. SALLUSTIO C., Il regime fiscale dei beni in entrata in occasione del trasferimento di residenza 
fiscale transfrontaliero. Profili nazionali e comunitari , op. cit. 
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migliore, peraltro quella da ultimo suggerita dalla Commissione europea, è di rimettere 

ai singoli Stati l’onere di qualificare quale sia il criterio migliore da adottare in relazione 

alle discordanze normative rinvenibili con lo Stato interlocutore, secondo un approccio 

case by case. Quindi dovranno essere gli Stati, a livello di convenzioni bilaterali, ad 

introdurre il criterio di valorizzazione più consono soppesando gli effetti prodotti in capo 

ai soggetti interessati dall’applicazione delle rispettive normative. In tal senso, il 

documento COM (2006) 825 esplica due dei possibili scenari causati dall’assenza di una 

previsione pattizia che preservi la continuità dei valori fiscali, di modo da indirizzare i 

legislatori nazionali verso la soluzione auspicata. 

Nel primo caso, in ipotesi di applicazione della exit tax da parte dello Stato d’origine, se 

lo Stato di destinazione recepisce come valore d’ingresso il valore contabile, ossia il 

costo storico, si verificherà una doppia imposizione sulla porzione di eventuale maggior 

valore già creatosi al momento del trasferimento. Allora, la soluzione prospettata dalla 

Commissione induce lo Stato di destinazione a considerare il fair value, con la 

conseguente soccombenza della rilevanza del costo storico a seguito del trasferimento. 

Il secondo esempio, invece, prende in esame la circostanza in cui lo Stato d’origine non 

preveda la tassazione in uscita, mentre lo Stato di destinazione consideri come valore in 

entrata il valore di mercato al momento del trasferimento. In tal caso si verificherà il 

problema opposto dell’esenzione, talché l’ottimus sarebbe recepire il costo storico quale 

valore d’entrata. Pertanto, in entrambi gli esempi, la comunicazione cerca di suggerire il 

recepimento dei valori determinati dallo Stato d’origine, di modo da affiancare alla 

continuità giuridica dell’operazione una continuità dei valori fiscali in punto di costo 

fiscalmente riconosciuto. 

Il secondo motivo, peraltro già anticipato nel corso della trattazione, attiene, invece, ai 

limiti entro cui il legislatore comunitario può esercitare il suo potere d’intervento. Se è 

vero che le previsioni degli ordinamenti interni non possono essere d’ostacolo alla 

libertà di stabilimento dei cittadini comunitari, è altrettanto vero che “la libertà di 

stabilimento non può essere intesa nel senso che uno Stato membro sia obbligato a 

determinare le proprie norme tributarie in funzione di quelle di un altro Stato membro, 

al fine di garantire, in ogni situazione, una tassazione che elimini qualsivoglia disparità 

derivante dalle normative tributarie nazionali, in quanto le decisioni adottate da una 
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società riguardo allo stabilimento di strutture commerciali all’estero possono, a 

seconda dei casi, essere più o meno favorevoli o sfavorevoli per tale società”179. 

Pertanto, nel rispetto del partizionamento delle competenze fra Unione europea ed i 

singoli Stati, la Commissione non può far altro che suggerire, quale criterio 

raccomandabile, quello dello step-up value, ossia il recepimento del valore d’uscita 

quale valore d’entrata, tale da consentire un riconoscimento reciproco dei valori, 

lasciando poi ai singoli ordinamenti “libertà” di scelta. 

 

2.3 Le soluzioni prospettate sul piano nazionale: l’orientamento dell’Agenzia delle 

Entrate 

Nello scenario domestico, la questione inerente il valore da attribuire ai beni oggetto di 

trasferimento in Italia, quando quest’ultimi fossero già stati assoggettati a tassazione 

sulle plusvalenze latenti dallo Stato d’origine è stata oggetto di un susseguirsi di 

interventi, sia dottrinali che dell’Agenzia delle Entrate, senza che gli stessi siano stati in 

grado di dirimere i dubbi in merito al costo fiscalmente riconoscibile all’ingresso nel 

territorio dello Stato. 

Il contributo in tal senso apportato dall’Agenzia delle Entrate si esaurisce nelle 

indicazioni contenute nelle risoluzioni n. 67/E del 30 marzo 2007 e n. 345/E del 5 agosto 

2008, nelle quali l’Ufficio sembrerebbe conformarsi all’orientamento giurisprudenziale 

della Corte di giustizia UE, nonché della stessa Commissione europea e dell’ECOFIN. 

Infatti, già dalla prima risoluzione, l’Agenzia chiarì, anche se indirettamente180, che a 

condizione che lo Stato d’origine applichi la exit tax sul compendio trasferito, il valore 

da recepire nell’ordinamento italiano dovrebbe essere quello corrente piuttosto che il 

costo storico.  

Per l’Amministrazione, dunque, le ragioni sottese alla valorizzazione dei beni in entrata 

al loro costo storico non sono sufficienti a giustificarne l’applicazione nel caso in cui lo 

Stato d’origine ne abbia previsto la tassazione all’uscita. Segnatamente, la tutela della 

continuità dei valori fiscali e contabili, risultato della conservazione della natura non 

                                                           
179 Cfr. par. 43 della sentenza 28 febbraio 2008, C-293/06, Deutsche Shell GmbH. 
180 La questione oggetto della risoluzione verteva sul trattamento fiscale da riservare ad un soggetto 
persona fisica. 



160 

 

traslativa dell’operazione, sopperisce dinanzi all’applicazione della exit tax nello Stato 

d’origine. 

Attenta dottrina interrogatasi sul punto, però, continuò ad essere contraria al recepimento 

della rivalutazione delle poste trasferite, ribadendo l’assenza di valide ragioni che 

potessero far disattendere la tesi del costo storico. 

Quest’ultima, invero, continuava a trovare conforto in almeno tre ordini di 

considerazioni. In primis, veniva sostenuta l’assenza di mutamenti sul piano contabile 

dovuti al trasferimento, ad eccezione del possibile adeguamento ai principi contabili 

adottati in Italia se diversi, talché, le voci di bilancio avrebbero conservato il valore ad 

esse attribuito ab origine all’atto dell’immissione nei beni d’impresa. 181 

In secundis, quella parte della dottrina che caldeggiava per la valorizzazione dei beni in 

entrata al costo storico, piuttosto che al valore corrente, era motivata anche da ragioni 

afferenti la maggior semplicità in ordine alle modalità attuative del trasferimento. 

Invero, è manifesto che il pedissequo recepimento dei valori inizialmente iscritti in 

bilancio avrebbe notevolmente ridotto l’onere incombente sull’Amministrazione dello 

Stato di destinazione in termini di determinazione del valore congruo. 

Per di più, in ultima analisi, veniva ribadito come il legislatore fiscale nazionale fosse da 

sempre restio alla rivalutazione delle poste in bilancio, talché le uniche previsioni 

normative disponenti una rivalutazione efficace ai fini fiscali potevano ben considerarsi 

delle eccezioni alla regola del costo storico.182 Pertanto, la coerenza anzidetta sarebbe da 

ricercare non solo con riferimento all’operazione di trasferimento transnazionale, ma 

anche sul piano normativo interno. 

Altrettanto convincenti, e per l’Amministrazione sufficienti a far concludere per 

l’adozione dell’opposto criterio di valorizzazione, sono le considerazioni mosse a favore 

                                                           
181 STEVANATO D., Inizio e cessazione dell’impresa nel diritto tributario, Padova, 1994, pagg. 93 e ss. 
conclude il suo ragionamento protendendo per la tesi secondo cui, finché si rileva l’assenza di fenomeni 
traslativi, non sussiste alcun motivo per cui non si debba mantenere il costo originario. Ciò è avvalorato 
anche dall’applicazione del disposto dell’art. 65, comma 3-bis del t.u.i.r., disciplinante il passaggio dei 
beni dell’imprenditore dalla sfera personale a quella dell’impresa. 
182 Si pensi a quanto disposto dall’art. 68 t.u.i.r. sulla plusvalenza relativa a terreni suscettibili di 
utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. 
Segnatamente, la plusvalenza va calcolata con riferimento al prezzo di acquisto aumentato di ogni altro 
costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai 
e impiegati nonché dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.  
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della valorizzazione a valori correnti. Invero, la tesi del valore corrente si fondava 

sull’iniquità della valorizzazione al costo storico nel caso in cui il Paese d’origine avesse 

previsto l’applicazione di una tassazione all’uscita simile a quella contenuta 

nell’ordinamento domestico183. Inoltre, a supporto della maggiore idoneità del valore 

corrente, era evidente come le ragioni di cautela fiscale non potessero per sé sole 

giustificare l’assorbimento nel regime del reddito d’impresa di plusvalori latenti 

formatisi prima dell’inserimento del bene nel relativo regime o la preclusione di poter 

effettuare congrui ammortamenti.184 

Per comprendere l’impatto che l’interpretazione fornita dall’interpello ha avuto sulla 

vexata questio è opportuno enucleare quali fossero i connotati della questionata 

fattispecie. L’istante de quo rimise all’Agenzia delle Entrate due distinte ipotesi da porre 

ad analisi. La prima questione atteneva la valorizzazione, ai fini dell’applicazione delle 

imposte italiane, delle partecipazioni detenute in una società residente in Germania da un 

soggetto che, trasferendo la propria residenza dalla Germania all’Italia, avrebbe subito la 

exit tax tedesca. Sul punto l’Agenzia non manifestò alcun dubbio interpretativo e chiarì 

che sulla materia oggetto di interpello avrebbe trovato applicazione il punto 12 del 

Protocollo della Convenzione tra Italia e Germania, secondo cui, lo Stato di arrivo si 

impegna ad accettare, quale valore fiscale della partecipazione, sulla base del quale 

calcolare le plusvalenze ivi assoggettate a tassazione, quello accertato dalle autorità dello 

Stato di partenza ai fini del calcolo delle imposte sui plusvalori latenti.  

L’aspetto più interessante, che peraltro rileva ai fini dell’odierna trattazione, è tuttavia 

quello inerente alla seconda circostanza prospettata dal contribuente. L’ipotesi in oggetto 

prevedeva che il trasferimento del contribuente nel territorio dello Stato fosse preceduto 

dal trasferimento della residenza della società partecipata, la quale avrebbe acquisito, al 

termine dell’operazione, la residenza fiscale in Austria. In questo secondo scenario 

l’Agenzia dovette “esporsi” con un parere su una fattispecie fino ad allora mai 

analizzata. In caso di trasferimento della società in Austria, non vigendo alcun tipo di 

norma convenzionale che disciplinasse la questione, e rilevando l’assenza di una 

disposizione interna che potesse trovare applicazione al riguardo, asserì che «ad ogni 

                                                           
183 LUPI R., Profili tributari della fusione di società, Padova, 1989, pag. 63. 
184 Così definisce il punto delle contrapposte correnti BAGGIO R., Il principio di territorialità ed i limiti 
alla potestà tributaria, cit., pag. 372. 
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modo, la scrivente Agenzia ritiene che nella fattispecie da ultimo esaminata il costo 

fiscale attribuibile alla partecipazione di chi trasferisce la propria residenza dalla 

Germania in Italia possa comunque essere determinato in base al valore "teorico", così 

come stimato dall'erario tedesco al fine di assoggettare a tassazione il socio in 

occasione della sua partenza».  

Ed ancora, «in assenza di una specifica disciplina interna e considerata la vigenza nello 

Stato membro di partenza di una normativa "exit tax" applicabile alle persone fisiche, il 

ricorso a tale criterio appare infatti non solo il più idoneo a salvaguardare il diritto al 

prelievo dello Stato nel quale si è avuto l'effettivo incremento di valore delle 

partecipazioni, ma anche il più efficace al fine di evitare sia fenomeni di doppia 

imposizione che salti d'imposta»185. 

La portata letterale di quanto appena riportato sembrerebbe assurgere a principio di 

carattere generale e, pertanto, applicabile anche alle persone giuridiche in relazione al 

trasferimento della residenza in Italia, oltre che dalla Germania, da ogni altro Stato, 

ancorché non facente parte dell’Unione europea186. 

L’aspetto che però non deve essere trascurato riguarda il fatto che la predilezione 

dell’Amministrazione finanziaria per il criterio del valore teorico non poteva supplire 

l’assenza di un riferimento normativo sul punto187, per cui il contribuente che si fosse 

adeguato alle indicazioni ministeriali non sarebbe stato al riparo da eventuali 

cambiamenti di opinione d’Agenzia. D’altro canto, la novellata risoluzione rese possibile 

ritrarre alcuni principi, anche se lungi dall’essere definitivi.  

In prima istanza vale segnalare l’incertezza, fin da allora emersa in ambito dottrinale, 

relativa alla bontà della subordinazione del riconoscimento del valore corrente alla 

previsione di una exit tax nello Stato a quo. In altre parole, ci si chiede se non sia più 

corretto considerare il recepimento del valore corrente come un principio automatico 

piuttosto che un criterio condizionato. Sulla predilezione per questa ipotesi si espresse 

                                                           
185 Risoluzione n. 67/E del 30 marzo 2007 in il fisco n. 14/2007, fascicolo n. 2, pag. 1978. 
186 In tal senso vedi FURIAN S. e GALLIO F., Note sulla risoluzione n. 67/E DEL 30 marzo 2007: verso 
un primo riconoscimento, da parte dell’Agenzia delle Entrate, sul recepimento dei valori correnti in caso 
di trasferimento di sede dall’estero in Italia (ma solo se c’è exit tax), in il fisco, 2007, pag. 5292. 
187 Il quale, al tempo, poteva essere astrattamente assimilato a quanto disposto in merito alle 
trasformazioni eterogenee di cui all’art. 109 t.u.i.r., dove, peraltro, si prevede la valorizzazione al valore 
normale. 
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parte della dottrina, partendo dall’assunto che «il riconoscimento del valore teorico 

serve a garantire che il prelievo avvenga nel Paese in cui la plusvalenza è maturata, a 

prescindere dall’applicazione di una exit tax, che tra l’altro potrebbe essere effettiva o 

solo formale»188. 

All’epoca però, sia il Consiglio nazionale del Notariato, nello studio 1º febbraio 2002, 

che la Commissione Biasco, sembravano protendere per la prima soluzione, ossia la 

subordinazione alla previsione di un’imposizione all’uscita nello Stato a quo. 

Quest’ultima, pur inquadrando una tale interpretazione come una soluzione di impronta 

maggiormente “europea”, era conscia del fatto che non avrebbe trovato elevata 

corrispondenza negli altri ordinamenti comunitari. Pertanto, concluse suggerendo una 

soluzione di compromesso soppesando le penalizzazioni per lo Stato ad quem 

potenzialmente verificabili con il recepimento di un valore più alto rispetto a quello 

contabile e la circostanza che lo Stato estero avrebbe potuto non prevedere una 

tassazione all’uscita. Segnatamente, «un'alternativa più agevolmente praticabile 

potrebbe essere rappresentata dal riconoscimento ai fini fiscali italiani dei valori storici 

(senza quindi tenere conto dei plusvalori eventualmente tassati nello Stato estero al 

momento del trasferimento della sede) con attribuzione alla società di un credito per 

imposte assolte all'estero in misura corrispondente alla "exit tax" effettivamente 

applicata nello Stato estero, a valere sulle future imposte italiane gravanti sui medesimi 

plusvalori dopo che la società ha iniziato effettivamente a produrre reddito in Italia»189 .  

Ma anche tale soluzione si rivelò non condivisibile a causa della non compatibilità con il 

criterio della territorialità fiscale. Infatti, l’assenza di un obbligo di derivazione 

sovranazionale di condizionare l’esercizio della propria potestà impositiva alle vicende 

fiscali verificatesi sotto l’altrui potestà non consente di fruire degli ordinari rimedi 

previsti per la doppia imposizione.190 

                                                           
188 In questo senso si è espresso DE' CAPITANI DI VIMERCATE P., Brevi note in tema di trasferimento 
di residenza ed entrata di beni nella sfera impositiva italiana, in Dir. e prat. Trib., 2008, parte II, pag. 33. 
189 Così il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Commissione di studio sulla imposizione fiscale delle 
società, Relazione finale, in Tributi, Supplemento n. 3, 2008, pagg. 167-168. 
190 Il punto della questione risiede nel fatto che la fattispecie di doppia imposizione consequenziale al 
trasferimento transnazionale della residenza è connotata dal carattere della non simultaneità, ossia gli Stati 
avanzano la pretesa impositiva in due momenti distinti e sulla base di due presupposti diversi. Pertanto, gli 
ordinari rimedi alla doppia imposizione non possono essere invocati se al momento della prima 
imposizione il fatto impositivo non sia rilevante per il secondo Stato e viceversa al momento della seconda 



164 

 

Non trovando un’univoca interpretazione, la questione che ci occupa fu nuovamente 

rimessa al vaglio dell’Amministrazione finanziaria. Infatti, ulteriori specifiche in tal 

senso sono state fornite sempre dalla stessa Agenzia delle Entrate in occasione della 

risoluzione 345/E del 5 agosto 2008, in cui, si sottolinea che, «per quanto concerne il 

valore fiscale da attribuire alle partecipazioni comprese nel patrimonio della società al 

momento del trasferimento della sede legale in Italia, considerato che il nostro 

ordinamento non prevede alcuna imposizione all’atto di ingresso della società estera, le 

soluzioni prospettabili alternativamente sono sostanzialmente due: quella del costo 

storico e quella del valore corrente al momento del trasferimento nel territorio 

nazionale. Il criterio del costo storico, alla base degli ordinari principi di 

determinazione del reddito d’impresa, può essere utilizzato nelle ipotesi, come quella 

del trasferimento di sede, caratterizzate dall’assenza di atti di natura traslativa dei beni 

da valutare e dall’esigenza di garantire anche la continuità dei valori fiscalmente 

riconosciuti. Il criterio dei valori correnti, invece, è ritenuto più idoneo a rappresentare 

situazioni di discontinuità giuridico-tributaria e di fuoriuscita di beni dal patrimonio del 

soggetto passivo d’imposta, nonché di evitare fenomeni di doppia tassazione nel caso in 

cui nello Stato estero fosse prevista la tassazione dei plusvalori latenti fino al momento 

del trasferimento (c.d. exit taxation)». 

In definitiva, anche in questo secondo responso, l’Agenzia dell’Entrate sarebbe 

dell’avviso di applicare il criterio del valore corrente in modo condizionato, ossia al 

verificarsi di circostanze alternative: 

- nei casi di discontinuità giuridica e tributaria che comportino la 

fuoriuscita dei beni dal regime d’impresa del soggetto passivo d’imposta; 

oppure 

- nei casi in cui lo Stato estero applichi una exit tax. 

Introducendo, così, un criterio “intermedio” che potesse coniugare le opposte, e 

parimenti valide, divergenze sul punto. 

                                                                                                                                                                           

imposizione. L’unica via d’uscita potrebbe essere la presenza, nell’ordinamento degli Stati interessati, di 
una previsione normativa che consenta il carry back o il carry forward delle eccedenze d’imposta assolte 
all’estero in diversi periodi d’imposta. 
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Ad ogni buon conto, una precisione sul primo punto merita di essere fatta. L’utilizzo del 

valore corrente nel caso in cui il trasferimento assurga ad evento traslativo del soggetto 

non rappresenta tanto una scelta, quanto una soluzione inevitabile. Nel momento in cui il 

soggetto scioglie ogni collegamento con l’ordinamento di partenza in conformità alla 

disciplina ivi vigente e viene a ricostituirsi secondo la normativa italiana, il valore 

fiscalmente riconosciuto sarà quello rilevante ai fini dell’ordinamento domestico, ossia il 

valore assunto dal complesso aziendale al momento della costituzione. Tale valore 

coinciderà necessariamente con quello al assunto al momento del trasferimento della 

residenza. Pertanto, in questa situazione si verificherà una sostanziale coincidenza fra 

costo storico e valore corrente. In altri termini, al momento della nuova costituzione, il 

valore corrente diviene il costo storico rilevante per l’applicazione della normativa 

nazionale. 

Infine, con riferimento alla previsione di condizionare il recepimento dei beni afferenti il 

soggetto trasferito sulla base dei valori correnti alla vigenza nello Stato membro di 

partenza di una normativa exit tax applicabile alle persone fisiche, l’Amministrazione 

sembrerebbe limitare l’ambito d’applicazione a quelle ipotesi in cui vi sia il rischio 

attuale di una doppia imposizione. L’Agenzia delle Entrate però non si ferma qui: 

dall’analisi della seconda risoluzione è evidente come abbia operato un “sillogismo” fra 

la presenza di una exit tax nello Stato di origine e l’effetto traslativo del trasferimento. In 

pratica, solo nel caso in cui venga operata una tassazione sulle plusvalenze latenti al 

momento del trasferimento si realizzerebbe un effetto traslativo in capo al contribuente, 

il quale assurge a presupposto per la valorizzazione a valori correnti. Su tale passaggio 

obbligato sono stati sollevati innumerevoli dubbi, primi fra tutti quelli contenuti 

nell’intervento del Consiglio Nazionale del Notariato.   

 

2.4 Il parere del Consiglio Nazionale del Notariato 

In uno scenario così profilato si inserisce lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato 

n. 152-2008/T che, con un lavoro di aggiornamento rispetto ad un precedente intervento 

– n. 51-2001-T del 9 gennaio 2002 – procede ad un analisi puntuale sulla portata che gli 

interventi amministrativi avrebbero avuto sulla disciplina de qua. 
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Dopo aver richiamato le soluzioni prospettate dall’Agenzia delle Entrate nelle 

risoluzioni sopra discusse, muove le prime critiche sulla “condizione” prevista dalla 

stessa per l’adozione del valore corrente. Sul punto è evidente e condivisibile il fatto che 

il carattere traslativo dell’operazione sia una qualifica dell’operazione stessa, che 

discende dalla sua natura, e che perciò sia da escludere per quelle operazioni, come il 

trasferimento extraterritoriale di sede, che si svolgono su di un piano intersoggettivo. Ne 

consegue che, «a sua volta, la circostanza che in tali occasioni il Paese di origine 

preveda il pagamento di un’imposta è una scelta del sistema impositivo di provenienza 

che non vale a qualificare in senso traslativo un’operazione che tali caratteristiche non 

ha per sua natura». 

Altro punto emerso nella trattazione riguarda, poi, la circostanza che non sia tanto la 

previsione di una exit tax nello Stato di uscita a comportare la necessità di utilizzare i 

valori correnti, quanto la sua effettiva riscossione. Infatti, non sussiste alcun motivo per 

non recepire, fin dalla data del trasferimento, i valori correnti. Come sottolineato da 

Assonime, nella circolare n. 67 del 31 ottobre 2007, «per i beni che danno luogo a 

componenti reddituali esenti nello Stato di provenienza non dovrebbe esservi alcun 

ostacolo al riconoscimento immediato dei valori correnti in Italia; e ciò sia che lo Stato 

estero consideri avvenuto il trasferimento di tali beni in Italia, sia che conservi su di essi 

la propria potestà impositiva. Infatti, la futura applicazione del regime fiscale previsto 

dallo Stato estero per la fuoriuscita dei beni dal suo circuito impositivo non darà, 

comunque, luogo all’applicazione di imposte suscettibili di essere recuperate attraverso 

il meccanismo del credito di imposta»191. 

Infine, a sostegno della preferibilità dell’adozione del valore corrente, anche in questa 

sede, è stata ribadita la necessaria ottemperanza ai principi di simmetria e coerenza 

fiscale. Per cui, se nella previsione negativa, ossia nella disciplina dell’imposizione 

all’uscita dall’Italia, sono state introdotte specifiche regole per garantire la ripartizione 

fra le potestà impositive in contrasto, non si vede come sia possibile che lo stesso 

ordinamento possa prevedere l’ipotesi, nel caso opposto, di recepire quella quota di 

plusvalori non formatasi nella vigenza della propria potestà. La circostanza che lo Stato 

legittimato all’imposizione non preveda la necessità di applicare una tassazione 

                                                           
191 Vd. Circolare Assonime n. 67/2007. 
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all’uscita non può essere un elemento sufficiente a giustificare l’imposizione nello Stato 

di arrivo. Peraltro, come abbiamo già avuto modo di considerare, il nostro ordinamento 

contiene delle previsioni in tal senso192. 

Attenta dottrina ha poi evidenziato un elemento di non poco conto analizzando il caso 

limite in cui un soggetto trasferisca la propria residenza in Italia e, subito dopo, si 

trasferisca nuovamente all’estero. Paradossalmente, in questo caso, se l’ordinamento 

italiano recepisse i beni afferenti il sistema impresa al costo storico, l’Italia avrebbe 

diritto alla tassazione di plusvalori maturati sotto l’altrui giurisdizione fiscale, per i quali 

non sussiste alcun tipo di collegamento con il territorio dello Stato193. 

Infine, nella denegata ipotesi in cui lo Stato italiano recepisca quale valore fiscalmente 

riconosciuto il costo storico dei beni, potrebbe verificarsi una situazione di estremo 

svantaggio per il Fisco italiano. Invero, qualora si fosse in presenza di minusvalenze 

latenti, piuttosto che di plusvalenze, la valorizzazione al costo storico imporrebbe 

all’Amministrazione domestica di concedere al soggetto divenuto residente in Italia la 

possibilità di abbattere l’imponibile futuro per fatti fiscali che non hanno interessato lo 

Stato, sfociando in extremis nella facoltà, per il soggetto trasferito, di dedurre dal reddito 

imponibile in Italia  le perdite altrove subite. 

Per quanto finora esposto, è evidente come il Consiglio Nazionale del Notariato sia 

manifestamente propenso al recepimento dei valori correnti per definire il profilo fiscale 

del soggetto divenuto residente in Italia, a prescindere dalla previsione di una tassazione 

all’uscita dello Stato d’origine. 

                                                           
192 Vedi MELIS G., Trasferimento della residenza fiscale ed imposizione sui redditi, op. ult. cit., pag. 576 
secondo cui, sulla rilevanza che i plus/minusvalori generati da accadimenti precedenti al momento in cui i 
relativi beni entrano nella sfera d’impresa, potrebbe desumersi un orientamento del legislatore italiano 
analizzando la previsione di cui all’art. 171, comma 2 del t.u.i.r. disciplinante la trasformazione eterogenea 
da ente non commerciale in società commerciale. In questa situazione, infatti, la trasformazione si 
considera conferimento limitatamente ai beni diversi da quelli già compresi nell'azienda o complesso 
aziendale dell'ente stesso.  Essendo la ratio della norma quella di inserire i beni nel sistema impresa 
evitando salti d’imposta e trovando un nuovo valore di partenza del patrimonio d’impresa rilevante ai fini 
delle successive vicende impositive, l’obiettivo perseguito può essere configurato come quello di “evitare 
di attrarre al nuovo regime d’impresa plusvalori e minusvalori maturati al suo esterno”. Indirettamente, si 
potrebbe far valere un tale intento anche per i trasferimenti dall’estero, applicando anche al profilo 
analizzato il criterio che garantisca l’irrilevanza delle vicende fiscali concernenti altri ordinamenti.  
193 Vd. LUPI R., Una soluzione che va al di là delle ipotesi in cui esiste una “ exit tax” , in GALLIO F., 
FURIAN S., STEVANATO D., Lupi R. (a cura di), Trasferimento della residenza, exit tax e 
valorizzazione dei beni nell’ordinamento di arrivo, in Dial. dir. trib. 2007, pagg. 575 e ss. 
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3. Gli elementi “incisi” dalle scelte di valorizzazione 

Analizzati gli orientamenti dottrinali in merito al trattamento fiscale del soggetto 

esercente impresa commerciale che voglia acquisire la residenza in Italia e, posto che, 

sulla questione, ad oggi alcun intervento normativo è stato introdotto, non resta che 

analizzare le problematiche scaturenti dall’uno o l’altro criterio di valorizzazione 

adottabile, in termini di impatto sul reddito prodotto nel territorio dello Stato a seguito 

del trasferimento.  

Sostanzialmente, le divergenze fra i due criteri incidono su quelle poste [recte 

operazioni] che devono essere parametrate sulla base del costo fiscalmente riconosciuto, 

ossia quote di ammortamento, plusvalenze o minusvalenze derivanti dall’utilizzazione 

dei beni, atti di disposizione, plafond relativo alle spese di manutenzione e via di 

seguito. 

 

3.1 Gli effetti prodotti sulla determinazione dell’ammortamento  

Vista la sostanziale coincidenza delle problematiche afferenti gli elementi sopraelencati 

e la maggior peculiarità della questio ammortamento, si concentrerà l’attenzione su 

quest’ultimo aspetto. 

Per quanto riguarda l’ammortamento, il recepimento del costo storico dei cespiti 

ammortizzabili potrebbe porre il Fisco italiano in una situazione di netto sfavore. Infatti, 

qualora l’ordinamento d’origine prevedesse una diversa predisposizione del piano di 

ammortamento, come ad esempio la presenza o meno di un piano di ammortamento 

anticipato, l’ordinamento interno otterrebbe l’effetto di far sottostare le proprie 

previsioni ai condizionamenti esterni. D’altro canto, il recepimento a valori correnti 

indipendentemente dall’applicazione della exit tax, produrrebbe un vantaggio per il 

contribuente, incrementato nel caso in cui lo Stato di origine non applichi la tassazione 

all’uscita: potrebbe, infatti, dedursi le quote di ammortamento riducendo il costo fiscale 

rivalutato, non subire una tassazione al momento del trasferimento e, al momento 

dell’effettivo realizzo della plusvalenza, veder determinato il proprio debito d’imposta in 

ottemperanza alle regole d’imposizione interne, ossia sulla differenza fra il prezzo 
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spuntato ed il valore contabile al netto delle “rivalutate” quote di ammortamento fino a 

quel momento dedotte. Anche sotto quest’ulteriore angolo visuale, la soluzione migliore 

rimane dunque quella di recepire i valori correnti solamente nel caso in cui vi sia una 

corrispondente tassazione all’uscita194, ossia in applicazione del cd. step-up method.  

Altro elemento da considerare, tuttavia, sono le modalità in cui viene recepito il cespite 

trasferito, se a saldi aperti o saldi chiusi. Aderendo alla soluzione prospettata 

dall’Agenzia delle entrate, nel caso in cui non sia prevista una exit tax dallo Stato di 

origine, il trasferimento dovrebbe avvenire a saldi aperti. Però, se al contrario, è prevista 

l’applicazione della exit tax, non necessariamente si dovrà propendere per l’ingresso dei 

valori a saldi chiusi, in quanto, entrambe le modalità non intaccano il perseguimento 

dell’eliminazione della doppia imposizione, differenziandosi solo nella più o meno 

celerità della riscossione. 

Per le implicazioni connesse alle scelte di valorizzazione dei beni in ingresso, la 

soluzione più consona potrebbe essere quella di utilizzare un costo fiscalmente 

riconosciuto diverso a seconda che si tratti della valorizzazione del bene al momento 

dell’effettivo realizzo del bene, oppure, della determinazione delle quote di 

ammortamento. In tal modo si eviterebbero gli effetti distorsivi connessi all’applicazione 

dell’uno o dell’altro metodo senza intaccare la coerenza fiscale in sede di 

ammortamento. 195
 

 

                                                           
194 E quindi vi sia stata una valutazione al valore corrente al momento del trasferimento. 
195 Particolarmente interessante è il contributo di Andrea Iannaccone di cui si riportano le conclusioni: «il 
primo – il costo fiscalmente rilevante ai fini della determinazione della plusvalenza al momento 
dell’effettivo realizzo – dovrebbe essere il valore normale al momento dell’acquisto della residenza 
fiscale, indipendentemente dal fatto che lo Stato estero preveda o meno una normativa exit tax. Ciò 
permetterebbe di assoggettare a tassazione solo i plusvalori generati dalla presenza di un collegamento 
territoriale con l’Italia e, allo stesso tempo, di disinteressarsi delle scelte dello Stato d’origine, attribuendo 
così alla disposizione un’indubbia valenza sistematica. 
Per la deduzione degli ammortamenti, invece, si dovrebbe mantenere il costo storico e consentire la 
prosecuzione del piano di ammortamento avendo a mente, da un lato, il residuo costo fiscale 
ammortizzabile e, dall’altro, l’aliquota di ammortamento fiscalmente ammessa dalla normativa nazionale, 
prescindendo, anche in questo caso, dalla presenza o meno della normativa exit tax, oppure che ne preveda 
il differimento incondizionato fino al realizzo; allo stesso tempo, in caso di riscossione immediata della 
exit tax non si ritiene che competa all’erario il compito di assicurare un “indennizzo” al contribuente “neo-
residente”, ingiustamente penalizzato da parte dell’altro Stato, mediante la riduzione del reddito 
imponibile che questi (si presume) produrrà nel territorio dello Stato» Vd. IANNACCONE A., La 
relazione tra valore normale ed exit tax nel caso di trasferimento dell’impresa in Italia: profili di criticità 
e questioni irrisolte, in Rivista di Diritto Tributario, 2009, pag. 29. 
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3.2 I beni immateriali e l’avviamento 

Nella disamina dell’art. 166 t.u.i.r., nonché nell’analisi delle novità introdotte dal DM 2 

agosto 2013, è stata assodata l’assoggettabilità a tassazione, in ipotesi di realizzo 

virtuale, anche per quei beni che, pur non essendo iscritti nel bilancio del soggetto 

emigrante, fanno parte dell’azienda o del complesso aziendale trasferito.  

Ebbene, la pretesa impositiva rivendicata dallo Stato italiano al momento del 

trasferimento della residenza all’estero su avviamento ed intangible assets maturati nella 

vigenza della Sua potestà impositiva, deve trovare necessaria corrispondenza anche nella 

fattispecie del trasferimento della residenza in Italia. 

Per cui, qualora un soggetto non residente decida di acquisire la residenza fiscale in 

Italia, al momento del trasferimento lo Stato italiano, dovrà procedere alla 

valorizzazione dell’azienda o del complesso aziendale trasferito, includendovi il valore 

corrente dell’avviamento e dei beni immateriali196. 

In tal caso è indubbio l’utilizzo del valore corrente non essendovi alternative di 

valorizzazione. D’altronde, l’avviamento ed i beni intangibili, non trovando adeguata 

iscrizione in contabilità, non presentano, parimenti, un costo storico cui fare riferimento.  

 

4. Il trattamento delle stabili organizzazioni insediate nello Stato 

d’origine 

Ancor più controversa appare la questione relativa alle eventuali stabili organizzazioni 

residuate nello Stato di origine dal soggetto che trasferisce la propria residenza. Sul 

punto neppure la Commissione europea ha fornito indicazioni agli Stati membri, ma ciò 

non ha impedito attenta dottrina di interrogarsi al riguardo197. 

In particolare, è stato osservato che, se il soggetto che trasferisce la residenza, fa 

confluire parte dei propri beni in una stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato 

                                                           
196 Cfr. RIGHINI A., Il trasferimento di sede all’estero: valore fiscale dei beni trasferiti e iscrizione nel 
Registro delle imprese, in il fisco, 2008, pag. 1-1551. 
197 Vd, a titolo esplicativo, la più recente trattazione di SALLUSTIO C., Il regime fiscale dei beni in 
entrata in occasione del trasferimento di residenza fiscale transfrontaliero. Profili nazionali e comunitari, 
in Riv. dir. trib., 2011, pag. 829. 
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d’origine, la cessione di detti beni potrebbe comportare la realizzazione di una 

plusvalenza tassabile in entrambi gli Stati. Il problema della doppia imposizione, a 

questo punto, potrebbe essere risolto applicando il criterio del credito d’imposta per i 

redditi prodotti all’estero. Se però, entrambi gli Stati adottano il criterio del valore 

contabile, la doppia imposizione non potrà essere eliminata nel caso in cui lo Stato 

d’origine preveda l’applicazione immediata di una exit tax. Come è stato evidenziato nel 

corso della trattazione, se la tassazione all’uscita è immediata non si realizza il 

presupposto per la concessione del credito d’imposta nell’altro Stato, questo perché le 

plusvalenze ivi tassate non costituiranno più elemento assoggettabile a tassazione nello 

Stato di destinazione. Stesso discorso può essere fatto nel caso in cui il trasferimento non 

avvenga in ipotesi di continuità giuridica; al momento dell’estinzione del soggetto 

giuridico lo Stato procederà all’imposizione, anche per i beni confluiti nella stabile 

organizzazione conservata nello Stato. 

Al contrario, questo inconveniente viene meno qualora la riscossione dell'imposta venga 

differita fino al momento dell’effettivo realizzo e lo Stato di destinazione abbia 

all’interno del proprio ordinamento una norma simile a quella contenuta nell’art. 165 

t.u.i.r.. Se lo Stato di destinazione prevede la possibilità di operare un carry back o un 

carry forward per le eccedenze d’imposta pagate all’estero anche se in differenti periodi 

d’imposta, il soggetto potrebbe eliminare od attenuare gli effetti della doppia 

imposizione198. 

A questo punto, però, potrebbe sorgere un ulteriore problema in ordine alle eventuali 

quote di ammortamento. Nel caso in cui i beni fatti confluire nella stabile organizzazione 

nello Stato d’origine siano ammortizzabili in entrambi gli Stati, e lo Stato di destinazione 

                                                           
198 Ai sensi dell’art. 165 co. 6 del t.u.i.r., il legislatore italiano ha previsto la possibilità “nel caso di reddito 
d'impresa prodotto, da imprese residenti, nello stesso Paese estero, l'imposta estera ivi pagata a titolo 
definitivo su tale reddito eccedente la quota d'imposta italiana relativa al medesimo reddito estero, 
costituisce un credito d'imposta fino a concorrenza della eccedenza della quota d'imposta italiana rispetto a 
quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi 
precedenti fino all'ottavo. Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, 
l'eccedenza dell'imposta estera può essere riportata a nuovo fino all'ottavo esercizio successivo ed essere 
utilizzata quale credito d'imposta nel caso in cui si produca l'eccedenza della quota di imposta italiana 
rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito di cui al primo periodo del presente comma. Le 
disposizioni di cui al presente comma relative al riporto in avanti e all'indietro dell'eccedenza si applicano 
anche ai redditi d'impresa prodotti all'estero dalle singole società partecipanti al consolidato nazionale e 
mondiale, anche se residenti nello stesso paese, salvo quanto previsto dall'articolo 136, comma 6”. Anche 
se tale circostanza è difficilmente realizzabile, il fatto che il legislatore abbia previsto tale facoltà 
rappresenta un’ulteriore garanzia posta a favore dei soggetti residenti in Italia. 
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accolga, quale valore d’entrata, il valore corrente; alla concessione del credito d’imposta 

sulla plusvalenza da realizzo effettivo del bene, il soggetto potrebbe usufruire di un 

doppio ammortamento a fronte di un unico adempimento fiscale. È evidente come sotto 

questo ulteriore angolo visuale la fruibilità del credito d’imposta non consenta di 

eliminare gli effetti distorsivi del trasferimento della residenza199. 

Problemi di questo tipo non sorgono invece per l’imposizione delle eventuali stabili 

organizzazioni che il soggetto “immigrato” in Italia detiene in Paesi terzi. I redditi 

prodotti da dette stabili organizzazioni saranno soggetti ad Ires dal periodo d’imposta in 

cui ha efficacia il trasferimento, secondo quanto disposto dall’art. 73 t.u.i.r., e, 

coerentemente con quanto disposto dal comma 1 dell’art. 12 del d.lgs. 15 dicembre 

1997, n. 446, la quota di valore ad esse attribuibile sarà scomputata dalla base 

imponibile determinata ai fini Irap. Di contro, lo Stato d’origine perdendo ogni 

collegamento con la stabile organizzazione localizzata nel Paese terzo non potrà 

esercitare alcuna pretesa impositiva sui redditi prodotti in seguito al trasferimento. Al 

massimo si renderà necessaria la concessione di un credito d’imposta se lo Stato terzo 

prevede quale collegamento con l’ordinamento statale il criterio territoriale. 

 

5. Considerazioni conclusive sulle problematiche afferenti i soggetti 

“immigranti” 

Tutto ciò premesso, appare evidente che, pur non palesandosi un indirizzo normativo in 

ordine alla necessità di recepire il valore determinato dallo Stato d’origine, ossia lo step-

up value, si dovrebbe in ogni caso concludere per l’applicazione dello stesso, dal 

momento che costituisce l’unico metodo capace di eliminare alla radice i problemi di 

doppia imposizione ed esenzione. 

Se vi è la presenza di una exit tax, utilizzare il valore d’uscita per i beni relativi al 

soggetto “immigrante” nel territorio domestico permette di attribuire la potestà fiscale 

                                                           
199 Vd. RIGHINI A., Il trasferimento di sede all’estero: valore fiscale dei beni trasferiti e iscrizione nel 
Registro delle imprese, op. cit.. secondo l’Autore, se al contribuente viene concessa la possibilità di fruire 
di un credito d’imposta sulla exit tax determinata al momento del trasferimento, si troverà a poter pagare 
l’imposta una sola volta in Italia, a fronte della possibilità di dedurre le quote d’ammortamento calcolate 
prima sull’intero valore nello Stato d’origine e poi sul valore rivalutato in Italia. 
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allo Stato che nel periodo d’imposta in cui si sono realizzate le plusvalenze ha ospitato la 

residenza, garantendo il principio della territorialità fiscale. 

Pertanto, è preferibile il recepimento del valore normale dei beni in entrata, lasciando 

così allo Stato a quo la scelta di assoggettare a tassazione o meno le plusvalenze 

eventualmente realizzate fino al momento del trasferimento della residenza fiscale. 

Qualora, invece, non sia prevista l’applicazione di una exit tax, lo step-up value 

rappresenta comunque una valida soluzione di compromesso, estendendo alla 

valorizzazione del compendio trasferito quel grado di continuità giuridica 

ordinariamente insito nell’operazione di trasferimento transnazionale. Come peraltro 

indicato nella COM (2006) 285, il recepimento dei valori d’uscita quali valori d’entrata è 

l’unica soluzione che consente al contribuente di subire le medesime sorti fiscali che 

avrebbe subito se non avesse posto in essere il trasferimento. In tal modo si evita il 

rischio di ledere il principio di non discriminazione. 

In ogni caso, preme ancora una volta sottolineare come, tale questione, potrebbe essere 

facilmente risolta con un intervento legislativo interno regolante le modalità attuative 

della disciplina speculare a quella prevista ex art. 166 t.u.i.r.. Oppure, in alternativa, si 

dovrebbe sollecitare una regolamentazione a livello comunitario, di modo da «guardare a 

questi aspetti della moderna fiscalità analitica in un’ottica che travalica i confini dei 

singoli Stati»200.   

  

                                                           
200 Così, STEVANATO D., La valorizzazione fiscale di beni immessi dell’ordinamento italiano: il “valore 
corrente” è un criterio di generale applicazione?, in GALLIO F., FURIAN S., STEVANATO D. e LUPI 
R., Trasferimento della residenza, exit tax e valorizzazione dei beni nell’ordinamento di arrivo, op.cit. 
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CONCLUSIONI  

 

L’esigenza di preservare la potestà impositiva statuale su fattispecie reddituali originatesi 

sotto la propria giurisdizione e il difficile coordinamento fra le sovrapposte pretese, 

accentuato, se del caso, dall’adesione ad un’unione politica ed economica che vincola 

l’operato degli Stati membri al rispetto delle libertà fondamentali, ha fatto della 

disciplina della tassazione all’uscita uno degli aspetti più delicati della fiscalità 

internazionale.  

A causa della mutevole estensione spaziale della potestà impositiva statuale, 

condizionata dal diverso atteggiarsi del collegamento con il soggetto in questione – di 

natura personale o reale –, il passaggio da “residente fiscale” a “non residente fiscale” 

costituisce l’ultimo momento utile per assoggettare a tassazione quei redditi maturati 

nella vigenza del collegamento personale, i quali, per effetto delle scelte dislocative 

dell’operatore, rischiano di sfuggire all’area sottesa alla potestà impositiva dello Stato 

d’origine. Per questo motivo la tendenza degli ordinamenti nazionali è stata quella di 

introdurre una tassazione all’atto del trasferimento, calcolata sui plusvalori latenti che, in 

una diversa circostanza, avrebbero subito un’imposizione nel territorio dello Stato al 

momento dell’effettivo realizzo.  

Tuttavia, l’applicazione di una tassazione all’uscita, ossia al momento in cui viene reciso 

il collegamento personale con il territorio dello Stato, ha generato plurime questioni 

degne di riflessione. Se in una prospettiva squisitamente domestica, uno dei problemi 

scaturenti dalla previsione normativa contenuta nell’art. 166 t.u.i.r. può ricondursi 

all’incerta compatibilità di una pretesa avanzata ed esercitata su di una ricchezza latente 

con il principio costituzionalmente garantito di contribuire alle pubbliche spese secondo 

una capacità contributiva effettiva, nello scenario normativo internazionale e, 

segnatamente, nel diritto comunitario, la previsione normativa di cui si discute ha creato 

questioni d’incompatibilità con i principi di proporzionalità, non discriminazione e, sotto 

un ulteriore profilo, con la libertà di stabilimento per l’evidente effetto disincentivante 

che la previsione de qua produce in capo al soggetto che decide di localizzare altrove gli 

elementi costitutivi della residenza fiscale.  
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Così, nelle more di una regolamentazione comune, gli Stati membri, fra cui l’Italia, 

hanno dato vita ad un processo di “mitigazione” degli effetti fiscali del trasferimento 

della residenza fiscale. Invero, la soluzione da ultimo promossa dalla Corte di Giustizia 

dell’Unione europea, risultato dell’opera di armonizzazione al negativo attivata dalla 

Corte del Lussemburgo, ha condotto gli ordinamenti interni ad introdurre un regime 

opzionale fruibile in punto di riscossione dell’imposta all’uscita che potesse garantire la 

proporzionalità fra la legittima pretesa impositiva vantata dallo Stato e gli effetti generati 

in capo al contribuente emigrante.   

Invero, se inizialmente la Corte di Giustizia dell’Unione europea aveva inteso l’effetto 

distorsivo, eventualmente generato dall’imposizione all’uscita, come una conseguenza 

fisiologica del trasferimento transnazionale, escludendo per questa via che le 

disposizioni normative in materia di exit tax potessero rientrare nella sfera di 

competenza della Corte e, per l’effetto, essere censurate perché contrarie alle libertà 

comunitariamente garantite, con la sentenza National Grid Indus BV, assurta a leading 

case in materia, non solo è stata riconosciuta l’annessione della fattispecie oggetto di 

imposizione tra quelle tutelate dal Trattato, ma si sono anche delineati i confini entro cui 

gli Stati membri possono validamente apporre un’imposizione al momento del 

trasferimento. Pertanto, posto che l’obiettivo del Giudice europeo non sia il 

raggiungimento della neutralità fiscale dell’operazione, gli Stati membri possono 

validamente introdurre delle misure che salvaguardino l’esercizio della potestà 

impositiva sui redditi sorti sotto la loro giurisdizione nel limite in cui queste prevedano 

la possibilità, alternativamente al pagamento immediato, di differire la riscossione 

dell’imposta sino al momento in cui la base imponibile emigrata si connoti di effettività. 

In uno scenario così profilato si inserisce la disciplina italiana del tax deferral che riporta 

la exit tax prevista dall’art. 166 t.u.i.r. nei binari della legittimità fiscale in chiave 

comunitaria. Le modalità previste dal DM 2 luglio 2014, attuativo del regime opzionale, 

non sono però prive di incertezze. Peraltro, essendo di recentissima introduzione, non 

siamo ancora in grado di stabilire la portata degli effetti che questo potrà avere sulla 

posizione fiscale del soggetto migrante fiscale. Quel che è certo è che questo secondo 

tentativo di «comunitarizzazione» della exit tax italiana – si rammenta che il DM 2 

luglio 2014 è succeduto al pur recente DM 2 agosto 2013 – ha posto al riparo il 
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legislatore domestico da diverse censure che la Corte di Giustizia europea avrebbe 

sicuramente promosso. Per citarne una, la generalizzazione dell’onere garantistico 

prevista nel primo decreto era già misura idonea a rilevare l’incompatibilità della exit tax 

italiana con il diritto comunitario, talché la stessa Corte aveva ribadito, già nella causa 

C-470/04 del 7 settembre 2006, che una previsione huius modi andasse «al di là di ciò 

che è strettamente necessario per garantire il funzionamento e l’efficacia di un regime 

fiscale basato sul principio di territorialità». 

Ciò detto, sulla revisione della disciplina contenuta nel precedente DM 2 agosto 2013 ci 

si sarebbe aspettati una maggior chiarezza, anche alla luce delle questioni sorte in 

dottrina al riguardo. Ci si riferisce, ad esempio, a quanto disposto sul meccanismo del 

riporto delle perdite pregresse, funzionante al momento del trasferimento della residenza 

fiscale. Su quest’ultimo punto, infatti, risulta tuttora incerto se il legislatore abbia voluto 

concedere la possibilità di fruire del meccanismo del riporto per tutte le perdite subite 

ante-trasferimento oppure se fosse intenzionato a limitarne l'utilizzo alle sole perdite non 

eccedenti l'ammontare della «plusvalenza da trasferimento di residenza» o relative agli 

elementi dell'attivo e del passivo confluiti nella stabile organizzazione italiana.  

Ad eccezione delle suddette questioni interpretative, la disciplina prevista dal legislatore 

domestico sembra aver raggiunto un giusto compromesso fra i contrapposti interessi in 

gioco: la garanzia di esercitare la pretesa impositiva vantata dallo Stato a quo, e la 

legittima necessità avvertita dai contribuenti di implementare scelte strategiche che 

comportino operazioni di mobilità internazionale senza dover patire eccessivi trattamenti 

di sfavore. Infatti, concedere al contribuente la possibilità di compiere una scelta in 

termini di costo-opportunità fra il subire uno svantaggio in termini finanziari al momento 

del trasferimento o l'essere subissato dagli oneri amministrativi fino al momento 

dell'effettivo realizzo costituisce una previsione «meno contraria alla libertà di 

stabilimento».  

A ben vedere, tuttavia, la disciplina della tassazione all’uscita non genera problemi solo 

sul lato dello Stato d’origine. Invero, per la natura transnazionale dell’operazione, 

esistono due momenti di criticità, i.e. il momento in cui la residenza fiscale viene persa 

nello Stato a quo e quello in cui viene acquisita nello Stato ad quem. Anzi, è proprio sul 
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versante dello Stato di destinazione che viene ad concretizzarsi il rischio di doppia 

imposizione sul compendio trasferito, talché la stessa Commissione europea è costante 

nell’esortare gli Stati al riconoscimento reciproco dei valori dei beni migrati. L’assenza 

di una regolazione sovranazionale e, parimenti, la reticenza avvertita dagli Stati nel 

condizionare l’esercizio della propria potestà alle altrui scelte impositive hanno reso 

però estremamente difficile il coordinamento fra gli ordinamenti in punto di continuità 

dei valori fiscalmente riconosciuti. 

D’altro canto, essendo un trasferimento di residenza, nel quale per definizione 

intervengono almeno due Stati, non si vede come la disciplina de qua non abbia ancora 

raggiunto quel grado di completezza tale da condurre gli ordinamenti interni 

all’introduzione di una normativa nazionale in materia di “beni in entrata”. Se è vero, 

com’è stato più volte sottolineato nel corso dell’opera, che la materia non può essere 

oggetto di intervento comunitario, se non grazie all’opera di armonizzazione al negativo 

promossa dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, peraltro azionabile nei limiti in 

cui si rilevi una lesione dei principi comunitari, è altrettanto vero che le previsioni 

bilaterali contenute nelle singole convenzioni siglate dagli Stati non sono sufficienti a 

garantire al cittadino membro che la libertà di stabilimento tutelata all’uscita, gioverà di 

pari trattamento anche in entrata. Parimenti, non è accettabile che tale fattispecie susciti 

l'interesse della sola dottrina, la quale, come avvenuto in Italia, è stata obbligata a 

svolgere un'opera d'integrazione tout court della disciplina.  
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