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I contend that for a nation
to try to tax itself into prosperity

is like a man standing in a bucket and
trying to lift himself up by the handle.

— Sir Winston Leonard Spencer Churchill
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Introduzione

Nata a seguito di uno scambio universitario organizzato tra l’università di Ca’

Foscari di Venezia e la Catholic University of Korea di Seoul, la presente trattazione

è diretta ad analizzare e confrontare due diversi sistemi tributari in materia di

reddito societario. Gli ordinamenti a confronto sono quelli della Corea del Sud

e dell’Italia, per dimostrare che sussistono degli effettivi vantaggi fiscali per le

imprese italiane che volessero investire nella penisola coreana. Trattasi di una

tematica attuale e assai rilevante per gli attori economici, in quanto delocalizzare,

in tutto o in parte, un’attività d’impresa in un altro Paese è una scelta che può

essere dettata da varie motivazioni strategico-aziendali, tra le quali un regime

fiscale più favorevole. Il mercato italiano dimostra sempre più interesse per la

Corea del Sud e le esportazioni sono in continuo aumento: nel 2011 sono cresciute

del 17%, nel 2012 del 10% e nel 2013 dell’11,5%, raggiungendo un record storico

quantificato in 5,38 miliardi di dollari. La situazione sul fronte degli investimenti

diretti rimane invece poco sviluppata: si possono contare solo nove aziende

italiane presenti sul territorio coreano con un investimento pari a 116,8 milioni di

dollari; investimenti che aumentano anno dopo anno in maniera esponenziale1.

Questi dati sottolineano una crescente consapevolezza, da parte delle aziende

italiane, delle opportunità che questo Paese può offrire, non solo dal punto di

vista commerciale, ma anche da quello degli investimenti. Per questa ragione, la

presente trattazione vuole dimostrare che il crescente interesse nell’investimento

diretto può essere supportato anche da benefici fiscali.
1AMBASCIATA D’ITALIA - COREA DEL SUD, Corea del Sud, Seoul, 2013.
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INTRODUZIONE 2

La dissertazione è stata suddivisa in tre parti. Il primo capitolo, di carattere

introduttivo, fornisce un excursus storico sulla situazione economico-tributaria

del Paese per far percepire l’evoluzione fiscale del Paese; segue un’illustrazione

dell’organizzazione dei poteri statali, che permette di comprendere le istituzioni

competenti in ambito legislativo, esecutivo e giudiziario per quanto concerne la

disciplina tributaria. Nell’ultima parte del capitolo sono esposti i principi tributari

coreani e viene illustrato com’è organizzato il sistema fiscale della penisola.

Il secondo capitolo prende in considerazione tutti gli aspetti necessari alla com-

prensione, e alla successiva comparazione, della disciplina che concerne l’imposta

coreana sui redditi societari. Questo tributo è denominato dalla normativa co-

reana Corporate Tax e la relativa disciplina è contenuta all’interno del Corporate

Taxation Act; trattasi di un’imposta che può essere paragonata all’IRES italiana.

Di questa imposta si analizzano i profili generali, il soggetto passivo, il presuppo-

sto d’imposta e gli aspetti spaziali e temporali, nonché un’analisi dei componenti

positivi e negativi.

Il terzo capitolo, di carattere comparativo, è diretto a confrontare la normativa

IRES con la normativa della Corporate Tax, in modo da evidenziare i vantaggi

derivanti dall’applicazione della normativa coreana. In ultimo, si analizzano

brevemente alcune implicazioni di carattere transnazionale che caratterizzano il

rapporto tra le due normative.



Capitolo 1

Il Sistema Fiscale Coreano

1.1 Il sistema fiscale: cenni storici

Nella storia della Corea del Sud i vari governi hanno utilizzato il sistema fiscale

al fine dello sviluppo del Paese e per il superamento delle crisi economiche. Di

seguito viene illustrato brevemente un excursus delle varie manovre economico-

fiscali del Paese adottate durante gli anni, che dovrebbe essere utile per poter

comprendere anche le le future tendenze del sistema fiscale coreano.

1.1.1 Ricostruzione dopo la guerra

L’attuale sistema fiscale coreano venne introdotto con la formazione del primo

governo repubblicano nel 1948, il quale istituiva un’apposita commissione (The

Law Commitee) con il compito di integrare e ammodernare il sistema tributario

del Paese. Durante questo periodo storico vennero introdotti otto tributi fon-

damentali, tra i quali l’imposta sul reddito (The Income Tax Law,), l’imposta sul

reddito delle società (The Corporation Tax Law) e la tassa sui liquori (the Liquor Tax

Law). Il nuovo sistema fiscale che venne istituito aveva come obiettivo primario

la riduzione del carico fiscale dei proprietari terrieri.

Un’inversione di tendenza fu resa necessaria con lo scoppio della Guerra

di Corea (1950-1953), durante la quale furono introdotte nuove tasse a fronte

delle ingenti somme necessarie per finanziare la guerra. Le conseguenze furono

3



CAPITOLO 1. IL SISTEMA FISCALE COREANO 4

l’introduzione di una legge speciale temporanea per l’aumento delle entrate statali

(Temporary Tax Revenue Expansion Law) che portò ad un inasprimento dell’imposta

sul reddito e all’introduzione di un’imposta sui terreni (the Land Tax Law).

Con la fine della guerra, vennero abolite le misure speciali poste in essere

per meglio adeguare le esigenze economiche durante il periodo di pace e si

introdussero importanti novità a livello fiscale. In particolare, dal 1956 al 1960,

iniziò un procedimento di razionalizzazione del sistema fiscale: le imposte dirette

vennero ridotte, le imposte indirette aumentate e vennero previste numerose

esenzioni fiscali e deduzioni, progettate per promuovere le esportazioni, manovra

che favorì l’accumulo dei capitali privati2

1.1.2 Periodo di sviluppo economico

Dal 1962 al 1967 la Corea del Sud era in pieno sviluppo economico e per

supportare tale crescita venne varato un piano di cinque anni per lo sviluppo

economico (First Five-Year Economic Development Plan), che comprendeva delle

riforme fiscali finalizzate alla semplificazione dell’amministrazione tributaria, a

rendere efficiente la riscossione dei tributi e a realizzare un sistema fiscale più

equo. Queste riforme fecero aumentare in modo significativo le entrate statali e

permisero al governo di fornire più beni e più servizi pubblici.

Nel 1967 venne messa in atto un’altra riforma fiscale che seguì le orme della

precedente. Per le società con azioni in circolazione, l’aliquota fu ridotta con

l’obiettivo di mobilitare capitali nazionali. Fu prevista un’esenzione per i divi-

dendi e per gli interessi da deposito bancario. Vennero previste esenzioni per i

lavoratori a basso reddito e venne aumentata l’aliquota per i contribuenti ad alto

reddito (più di cinque milioni di Korean Won), in modo da soddisfare il principio

di equità attraverso la progressività delle imposte. Nel 1968 vennero introdotte
2MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE OF KOREA, Korean Taxation 2014, Seoul,

2014, pag 10-11; USA INTERNATIONAL BUSINESS PUBLICATIONS, Korea South Tax Guide,
Washington, 2008, pag 33.
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rilevanti novità in tema di diritti del contribuente: in particolare venne istituito

un procedimento per rimborso rapido delle imposte nazionali indebitamente ver-

sate, si introdusse un sistema di differimento d’imposta e si migliorò il sistema

del ricorso tributario.

Nel 1969 venne completamente rivista la legge sull’imposta delle società, con

l’obiettivo di rafforzare la dichiarazione e il pagamento volontario delle imposte3.

1.1.3 Le crisi energetiche

Tra il 1974 e il 1979 il Paese risentì fortemente della globale crisi energetica

che portò ad un forte aumento del prezzo del petrolio. La forte dipendenza della

Corea del Sud dalle importazioni di materie prime (ed in particolare del petrolio)

e il contesto storico-economico portarono nel Paese una crisi economica connotata

da un forte aumento dell’inflazione. Questa determinò un progressivo aumento

delle aliquote fiscali (fenomeno conosciuto come fiscal drag). Per questa ragione

vennero introdotte misure fiscali con lo specifico scopo di controbilanciare questo

fenomeno e di rilanciare l’intera economia. Vennero perciò riviste le aliquote

dell’imposta sui redditi dei medi e piccoli contribuenti e venne ridotto il carico

fiscale delle industrie pesanti e chimiche. In aggiunta, vennero prese misure fiscali

per favorire gli investimenti esteri delle piccole-medie imprese e per lo sviluppo

del neo-nato mercato azionario.

Nel dicembre del 1974 il governo coreano mise in atto un processo di riforma

di tutto il sistema tributario. In particolare, si passò da un sistema che prevedeva

una tassazione sul reddito, in parte cedolare ed in parte globale, ad un sistema

onnicomprensivo e vennero interamente riviste le aliquote e le detrazioni, favo-

rendo il contribuente con redditi medio bassi e aumentando il carico fiscale sui

contribuenti con aliquote più alte. Vennero previste esenzioni per le industrie
3MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE OF KOREA, Korean Taxation 2014, Seoul,

2014, pag 11-12; USA INTERNATIONAL BUSINESS PUBLICATIONS, Korea South Tax Guide,
Washington, 2008, pag 33-34.
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strategiche (come ad esempio le industrie navali e quelle metalmeccaniche) e fu-

rono ridisegnate le aliquote relative all’imposta sul reddito delle imprese: venne

previsto un leggero aumento delle aliquote (tra lo 0,5% e l’1%) e una suddivisione

in sei scaglioni. Inoltre, si iniziò a prendere in considerazione l’introduzione di

un’imposta sul valore aggiunto: un’imposta che fino ad allora non era presen-

te nel sistema tributario. Novità rilevanti vennero introdotte anche per quanto

riguarda la tutela dei diritti dei contribuenti, tra le quali, il principio di irretroat-

tività delle leggi tributarie, i principi di fiducia e onestà, le valutazione basate sui

libri contabili e su prove oggettive. Infine venne introdotta una Commissione Tri-

butaria (Tax Tribunal), un’istituzione indipendente competente unicamente nella

risoluzione delle controversie in ambito tributario.

Nel 1976 un’altra importante riforma introdusse due importanti novità in

campo fiscale: l’imposta sul valore aggiunto (con un’aliquota flessibile del 13%)

e l’imposta sul consumo individuale. Dal 1977 al 1978 vennero adottate alcune

misure per abbassare il carico fiscale sul costo del lavoro della classe media, per

supportare lo sviluppo delle PMI e per rendere più efficiente l’imposta sul valore

aggiunto.

Nel 1980 la seconda crisi energetica e la conseguente crisi delle economie indu-

striali a livello globale provocarono una forte contrazione del PIL e un’impennata

dell’inflazione in Corea che condussero ad una forte recessione nel settore indu-

striale, alla quale si aggiungeva un’economia domestica rallentata e un pessimo

raccolto. Questa crisi portò alla consapevolezza della necessità di un processo di

graduale liberalizzazione del mercato interno e di una parallela politica di svi-

luppo del wellfare (venne, ad esempio, introdotta una tassa per il finanziamento

dell’educazione).

In particolare, il sistema fiscale venne rivisto con alcuni interventi:

• per proteggere l’economia da depressioni a lungo termine, venne ridotto
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il carico fiscale sulle imprese e sui redditi delle persone fisiche, nonché la

tassazione sui dividendi presunti;

• per implementare un sistema finanziario nel quale fosse possibile rintrac-

ciare le controparti e in previsione di un sistema di tassazione globale dei

capitali, alcune tipologie di reddito vennero sottoposte a tassazione sepa-

rata; inoltre venne estesa la tassazione agli assets finanziari fino ad allora

esentati;

• per garantire un certo livello di neutralità ed equità, vennero ridotte esen-

zioni fiscali per particolari tipologie di soggetti (sia persone fisiche che

giuridiche) e vennero abbassate le aliquote;

• per ridurre il peso fiscale sui contribuenti a basso reddito venne inoltre

rafforzato il sistema dei crediti di imposta.

Dal 1980 al 1987 questi furono i pilastri delle riforme fiscali, che avevano come

obiettivo di enfatizzare la potenziale crescita del Paese, alimentando un nuovo

ciclo economico e sociale per mezzo del miglioramento nella ridistribuzione del

reddito e l’implementazione di programmi di assistenza fiscale4.

1.1.4 Riforme fiscali tra il 1990 e il 1997

Nel 1988 la situazione economica interna iniziò a cambiare, con un impatto

negativo sulla crescita, sulle esportazioni, sui prezzi, sull’occupazione e sulla bi-

lancia dei pagamenti. Il cambiamento era riconducibile a tre ordini di cause. Il

tasso di crescita, che dipendeva principalmente dal settore tecnologico e dal basso

costo del lavoro, venne limitato dalla scarsità degli investimenti nelle infrastruttu-

re e nello sviluppo tecnologico. La struttura socio-economica era cambiata perché
4MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE OF KOREA, Korean Taxation 2014, Seoul,

2014, pag 12-18; USA INTERNATIONAL BUSINESS PUBLICATIONS, Korea South Tax Guide,
Washington, 2008, pag 34-39.
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il livello degli investimenti commerciali e la partecipazione alla forza lavoro erano

scesi e si era in presenza di una bolla immobiliare.

Per contrastare questa situazione vennero prese diverse misure in campo fisca-

le: furono previsti incentivi fiscali per favorire l’investimento in infrastrutture e

lo sviluppo delle tecnologie e si cercò di contrastare l’inflazione e la speculazione

immobiliare che avevano provocato distorsioni sulla distribuzione del reddito5.

1.1.5 Il periodo della crisi finanziaria: 1998-1999

Nel tardo 1997 la crisi finanziaria asiatica si abbatté con forza anche in Corea del

Sud6, un Paese che aveva già dei problemi interni sul fronte economico: una forte

esposizione sui debiti a breve termine verso gli altri Paesi, un settore aziendale

finanziato prevalentemente con il debito, istituzioni finanziarie inefficienti, un

mercato del lavoro rigido, un deficit commerciale persistente e un intervento

pubblico eccessivo nell’economia.

Questi fattori portarono a numerose bancarotte, al credit crunch e al prosciu-

gamento delle riserve nazionali di moneta estera, che accelerarono la crisi stessa

e fecero comprendere al governo la debolezza del sistema economico-finanziario

coreano. I problemi principali erano la liquidazione dei debiti in sofferenza de-

tenuti dalle istituzioni finanziare del Paese e l’alto tasso di disoccupazione. Per

far fronte alle maggiori necessità finanziarie e al grande deficit che si stavano

creando per il risanamento dei crediti e per gli ammortizzatori sociali, tuttavia,

non si considerò di aumentare il gettito fiscale: vennero tassati solamente i beni,

come, ad esempio, la benzina e il diesel, che erano stati minimamente colpiti dalla

crisi e si optò per una tassazione progressiva dei redditi derivanti da interessi.
5MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE OF KOREA, Korean Taxation 2014, Seoul,

2014, pag 19-25; USA INTERNATIONAL BUSINESS PUBLICATIONS, Korea South Tax Guide,
Washington, 2008, pag 39-44.

6MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, Dossier Corea del Sud - L’impresa verso i
mercati internazionali, pag. 19.
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Poco dopo, il governo coreano decise di adattarsi agli obiettivi macroecono-

mici e fiscali proposti dall’International Monetary Fund. Dopo l’accordo vennero

prese altre misure che comprendevano una più ampia liberalizzazione del mer-

cato interno e l’eliminazione delle restrizioni sul possesso di azioni in aziende

coreane da parte di investitori stranieri. Contestualmente, il governo decise che il

debito d’imposta non avrebbe dovuto scoraggiare né impedire le ristrutturazioni

aziendali o bancarie e previde esenzioni e riduzioni di imposta sulle cessioni di

asset aziendali al fine di ristrutturazioni.

Inoltre, venne promulgata una legge per incentivare gli investimenti finanziari

in Corea, chiamata Foreign Investment Promotion Law, che prevedeva, tra l’altro,

per gli investitori nel settore delle tecnologie avanzate, una totale esclusione

dall’imposta sul reddito individuale e societaria per i primi sette anni e una

riduzione al 50% dell’imposta per ognuno dei tre anni successivi. In aggiunta,

furono previste altre numerose esenzioni per gli investitori stranieri, come ad

esempio l’esenzione totale dal pagamento dell’Acquisition Tax, della Property Tax,

dell’Aggregate Land Tax e della Registration Tax per un minimo di cinque anni,

seguita dell’esenzione del 50% per i successivi. Infine, i beni durevoli (capital

goods), importati in Corea ebbero una parziale o totale esenzione dalle imposte

doganali, dall’imposta sul consumo e dall’imposta sul valore aggiunto. Venne

istituita una zona adibita all’investimento straniero (Foreign Investment Zone): area

nella quale si potevano beneficiare di ulteriori sgravi fiscali.

Per stimolare la ripresa delle piccole medie imprese vennero previsti ulteriori

sgravi, come ad esempio:

• l’esenzione da tassazione del reddito derivante da stock options per i lavora-

tori delle aziende di venture capital;

• la previsione di crediti d’imposta o esenzioni per gli investimenti diretti alla

ricerca e sviluppo;
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• l’imposta sul consumo venne ridotta del 30% sui beni elettronici e sulle

automobili;

• la riduzione delle imposte sui capital gains dal 30%, 40% e 50%, al 20%, 30%

e 40%7.

1.1.6 Riforme fiscali dal 2000 ad oggi

Negli ultimi anni le riforme fiscali hanno seguito dei principi chiari e definiti

che miravano a rendere il sistema tributario adeguato per un Paese avanzato, i

quali possono essere sintetizzati come segue:

• migliorare l’equità delle imposte: il principio cardine è “l’abbassamento del-

le imposte e l’ampliamento della base impositiva” attraverso la limitazione di

esenzioni specifiche: ad esempio, furono abolite o ridotte le esenzioni sugli

investimenti stranieri nelle tecnologie avanzate;

• creare un sistema tributario “business friendly”: in questi anni vi è stata una

progressiva diminuzione e ristrutturazione delle aliquote societarie, passan-

do da due aliquote rispettivamente del 16% e del 28% a tre aliquote, il 10%,

20% e 22%. Vennero previsti inoltre numerosi incentivi fiscali per la piccola-

media impresa e venne previsto un regime di “participation exemption” per i

dividendi ricevuti da imprese appartenenti allo stesso gruppo (che passò da

un’esenzione del 50% a quella totale). Per raggiungere gli standard interna-

zionali fu inoltre raddoppiato il periodo per il riporto delle perdite (da 5 a

10 anni). Inoltre, per attirare investimenti stranieri, nelle Foreign Investment

Zone venne prevista un’esenzione totale dall’imposta sul reddito societario

per le imprese straniere di una durata di sette anni, con la possibilità di
7MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE OF KOREA, Korean Taxation 2014, Seoul,

2014, pag 15-29; USA INTERNATIONAL BUSINESS PUBLICATIONS, Korea South Tax Guide,
Washington, 2008, pag 44-47.
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un’esenzione del 50% del reddito nei tre anni successivi. Infine, importanti

incentivi furono previsti per supportare la ricerca e lo sviluppo;

• sviluppo della cooperazione tributaria internazionale: dal 2003 la Corea ha

iniziato a scambiare informazioni sulle transazioni finanziarie con gli altri

Paesi, assoggettandole alla disciplina del transfer pricing e rivedendo le nor-

me sulla thin capitalization e sulle controlled foreign corporation. L’obiettivo

era quello di avvicinare il sistema tributario nazionale agli standard inter-

nazionali. Inoltre sono state irrigidite le norme antielusive, si è cercato di

rendere più efficiente il sistema fiscale internazionale del Paese ed è stata

prevista una normativa più rigida riguardo i paradisi fiscali.

• semplificare il sistema tributario: negli ultimi anni è iniziato un processo di

semplificazione basato sul principio “easy to understand” al fine di facilitare

la comprensione del sistema tributario8.

1.2 La regolamentazione in materia tributaria

1.2.1 L’organizzazione dei poteri statali

Nel 1948 venne promulgata la prima costituzione, la quale, all’articolo 1,

qualificava lo stato coreano come una repubblica democratica, di tipo semi-

presidenziale, con la tipica tripartizione del potere legislativo, esecutivo e giu-

diziario.

Secondo l’articolo 40 della Costituzione, il potere legislativo è demandato alla

National Assembly of South Korea che ha l’incarico di deliberare e approvare le leggi,

di verificare le procedure di bilancio e le procedure amministrative e di ratificare

i trattati internazionali.

Il potere esecutivo è delegato al Consiglio di Stato che, secondo l’articolo

88 della Costituzione, è composto dal presidente (capo del governo), dal primo
8MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE OF KOREA, Korean Taxation 2014, Seoul, 2014,

pag. 29-61.
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ministro (vice-premier) e da un minimo di quindici ad un massimo di trenta

ministri. Il presidente ha il potere di emanare decreti presidenziali che concernono

materie di ambito specifico che sono a lui delegate per legge e altre questioni

necessarie per far rispettare le leggi (articolo 75). L’articolo 89 definisce i poteri

del governo, tra i quali la possibilità per ogni singolo ministro di emanare decreti

ministeriali atti ad applicare i decreti presidenziali.

L’articolo 101 stabilisce al primo comma che il potere giudiziario è demandato

ai tribunali, che sono composti dalla Corte Suprema, il più alto grado di giudizio,

e da altre corti di livello inferiore; al di sotto della Suprema Corte sono presenti

cinque corti d’appello, le quali sono gerarchicamente sovraordinate rispetto ai tri-

bunali distrettuali. Vi sono, infine, i tribunali per le controversie di modesta entità

e reati minori, nonché i tribunali con giurisdizione speciale, come ad esempio le

commissioni tributarie9.

1.2.2 La regolamentazione dei tributi

L’Assemblea Nazionale è l’organo deputato ad emanare leggi tributarie: ad

oggi sono in vigore venti leggi in materia fiscale, le quali regolano il sistema

tributario in generale, ovvero ciascun tributo in vigore, nonché la riscossione, le

sanzioni tributarie, le esenzioni e le riduzioni e la coordinazione degli affari fiscali

internazionali. Ognuna di queste leggi si coordina con un decreto presidenziale

che ha lo scopo di far applicare la legge fiscale. Inoltre, il Ministro della Strategia e

della Finanza (che è, per legge costituzionale, vice-primo ministro) può emettere

decreti ministeriali in ambito tributario allo scopo di rendere esecutivi i decreti

presidenziali. La tabella 1.1 illustra le leggi e i decreti attualmente in vigore in

campo fiscale10.

9MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE OF KOREA, Korean Taxation 2014, Seoul, 2014,
pag. 7.

10MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE OF KOREA, Korean Taxation 2014, Seoul, 2014,
pag. 5.
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Classification Law Presidential Decree Ministerial Decree

Income Tax Income Tax Law Enforcement Decree on
Income Tax Law

Enforcement Decree on
Income Tax Law

Corporation Tax Corporation Tax Law Enforcement Decree on
Corporation Tax Law

Enforcement Decree on
Corporation Tax Law

Inheritance Tax and Gift
Tax

Inheritance Tax and Gift
Tax Law

Enforcement Decree on
Inheritance Tax and Gift
Tax Law

Enforcement Decree on
Inheritance Tax and Gift
Tax Law

Comprehensive Real
Estate holding tax

Comprehensive Real
Estate holding tax

Enforcement Decree on
Comprehensive Real
Estate Holding Tax Law

Enforcement Decree on
Comprehensive Real
Estate Holding Tax Law

Value-Added Tax Value-Added Tax Law Enforcement Decree on
Value-Added Tax Law

Enforcement Decree on
Value-Added Tax Law

Individual
consumption tax

Individual consuption
tax Law

Enforcement De-
cree on Individual
consumption tax Law

Enforcement De-
cree on Individual
consumption tax Law

Liquor Tax Liquor Tax Law Enforcement Decree on
Liquor Tax Law

Enforcement Decree on
Liquor Tax Law

Stamp Tax Stamp Tax Law Enforcement Decree on
Stamp Tax Law

Enforcement Decree on
Stamp Tax Law

Securities Transaction
Tax

Securities Transaction
Tax Law

Enforcement Decree on
Securities Transaction
Tax Law

Enforcement Decree on
Securities Transaction
Tax Law

Transportation, Energy,
Environment Tax

Transportation, Energy,
Environment Tax Law

Enforcement Decree on
Transportatio, Energy,
Environment Tax Law

Enforcement Decree on
Transportation, Energy,
Environment Tax Law

Education Tax Education Tax Law Enforcement Decree on
Education Tax Law

Special Tax for Rural
Development

Special Tax Law for
Rural Development

Enforcement Decree on
Special Tax Law for
Rural Development

Basic Rules and Tax
Appeal

Framework Law on Na-
tional Taxes

Enforcement Decree on
Framework Law on Na-
tional Taxes

Enforcement Decree on
Framework Law on Na-
tional Taxes

Tax Collection National Tax Collection
Law

Enforcement Decree on
National Tax Collection
Law

Enforcement Decree on
National Tax Collection
Law

Tax Evasion Punish-
ment

Punishment of Tax Eva-
ders Law

Enforcement Decree on
Punishment of Tax Eva-
ders Law

Tax Exemption and Re-
duction

Special Tax Treatment
Control Law

Enforcement Decree on
Special Tax Treatment
Control Law

Enforcement Decree on
Special Tax Treatment
Control Law

Customs Duties Customs Law Enforcement Decree on
Customs Law

Enforcement Decree on
Customs Law

Drawback of Customs
Duties

Special Law for Draw-
back of Customs Duties

Enforcement Decree on
Special Law for Draw-
back of customs Duties

Tabella 1.1: Normativa Fiscale
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Tabella 1.1: continua dalla pagina precedente
Classification Law Presidential Decree Ministerial Decree

Local Tax Local Tax Law Enforcement Decree on
Local Tax Law

Enforcement Decree on
Local Tax Law

Coordination of Inter-
national Tax Affairs

The Law for the Coordi-
nation of International
Tax Affairs

Enforcement Decree on
the Law for the Coordi-
nation of International
Tax Affairs

Enforcement Decree on
the Law for the Coordi-
nation of International
Tax Affairs

Tabella 1.1: Normativa fiscale coreana

Tabella 1.1: Normativa Fiscale

1.3 Gli organi e le istituzioni competenti in materia
tributaria

In Corea del Sud vi sono tre principali istituzioni alle quali sono demandate

specifici incarichi che concernono la fiscalità nazionale11:

• l’Ufficio delle Imposte e delle Dogane, di carattere amministrativo, con

funzioni di pianificazione, interpretazione e analisi in ambito tributario;

• il Servizio Fiscale Nazionale, di carattere amministrativo, al quale sono

demandati l’accertamento e la riscossione dei tributi;

• la Commissione Tributaria, la quale è incaricata della risoluzione delle

controversie di giurisdizione fiscale.

1.3.1 L’ufficio delle Imposte e delle Dogane

Al vertice dell’amministrazione tributaria si trova l’Ufficio delle Imposte e

delle Dogane, che ha compiti di pianificazione e coordinamento in ambito di

imposte nazionali e di imposte doganali. Al vertice gerarchico vi è il ministro

delle imposte e delle dogane che è assistito da quattro direttori generali e quindici

direttori di divisione. Ad ogni divisione è delegata una particolare funzione
11MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE OF KOREA, Korean Taxation 2014, Seoul, 2014,

pag. 7.
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riguardante la tassazione interna e le dogane. Escludendo le cinque divisioni

doganali, ve ne sono altre dieci così suddivise:

• Tax Policy Division, che ha compiti di pianificazione generale con il partico-

lare incarico di delineare le leggi quadro in materia tributaria nazionale e di

riscossione;

• Special Tax Treatment Division, che ha competenze in ambito di pianificazione,

stesura e di interpretazione della legge in ambito di tassazione speciale

(come ad esempio la tassa per lo sviluppo rurale). Inoltre, ha il compito di

analizzare il sistema fiscale nazionale con particolare riguardo alle esenzioni

e detrazioni;

• Income Tax Division, che ha competenze in ambito di pianificazione, di ste-

sura e di interpretazione in ambito di tassazione sul reddito, con esclusione

della tassazione dei capital gains, degli investimenti in azioni e di altri assets

finanziari e degli aspetti internazionali di competenza della International Tax

Division;

• Corporation Tax Division, che ha competenze in ambito di pianificazione, ste-

sura e di interpretazione del sistema impositivo delle società, con esclusione

degli aspetti internazionali di competenza della International Tax Division;

• Property Tax Division, che ha competenze in ambito di pianificazione, stesura

e di interpretazione su:

– imposta sui redditi e d’imposta societaria, per quanto riguarda i capital

gains;

– imposta sulle successioni, sulle donazioni e d’imposta immobiliare.

• Value-Added Division, che ha competenze in ambito di pianificazione, stesura

e di interpretazione dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta di bollo;
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• Environment and Energy Tax Division, che ha competenze in ambito di piani-

ficazione, stesura e di interpretazione concernenti l’Individual Comsumption

Tax, la tassa sui liquori e la tassa sul trasporto, l’energia e l’ambiente;

• Tax Analysis Division, che ha tre incarichi:

1. sviluppare e implementare le riforme con una visione a medio-lungo

termine;

2. preparare il budget delle entrate;

3. stimare le entrate tributarie.

• International Tax Division, che ha competenze in ambito di ricerca, pia-

nificazione, stesura e interpretazione sulla tassazione del reddito per i

non-residenti e le società straniere;

• Tax Treaties Division, che ha competenze in ambito di ricerca, pianifica-

zione, stesura e interpretazione dei trattati internazionali; promuove la

cooperazione internazionale ed attua ricerche sui sistemi fiscali12.

1.3.2 Il Servizio Nazionale Fiscale

Il Servizio Nazionale Fiscale (National Tax Service o NTS) è un’organizzazione

esterna al Ministero della Strategia e della Finanza, che svolge le funzioni di

accertamento e riscossione dei tributi nazionali. Ha una sede centrale a Seoul

ed ha il compito di stabilire le politiche fondamentali e di dirigere, coordinare

e supervisionare gli uffici regionali. Questi sono collocati nelle più grandi città

del Paese e hanno il compito di dirigere le attività e di controllare l’operato

degli uffici distrettuali, nonché di valutare alcune questioni tributarie di specifici

contribuenti. Gerarchicamente subordinati, si trovano gli uffici distrettuali, i quali

sono direttamente responsabili per gli accertamenti, la riscossione, il controllo e le
12MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE OF KOREA, Korean Taxation 2014, Seoul, 2014,

pag. 5-7.
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investigazioni che concernono i tributi nazionali. Si evidenzia infine, che agli uffici

distrettuali e regionali è anche demandato il primo grado di giudizio tributario

e che al Servizio Nazionale Fiscale è demandato il giudizio d’appello: funzione

parallelamente di competenza anche della Commissione Tributaria.

1.3.3 La Commissione Tributaria

La commissione tributaria è un’organizzazione indipendente al di sotto dell’ex

Ministero della Finanza ed è ad oggi composto da una divisione per gli affari

generali, un giudice supremo, sei giudici permanenti, quattordici giudici non

permanenti e dodici esaminatori. Questa è competente unicamente per l’esame e

i giudizi d’appello della giurisdizione tributaria13.

1.4 I principi tributari

1.4.1 Le norme costituzionali

A livello costituzionale, il sistema tributario coreano si fonda su due principi

cardine. L’articolo 59 statuisce che “la tipologia e le aliquote dei tributi sono determinate

dalla legge” delegando la potestà legislativa in materia tributaria all’Assemblea

Nazionale per disciplinare la tipologia dei tributi e le sue aliquote.

Il secondo principio è racchiuso nel disposto dell’articolo 38, il quale statuisce

che “tutti i cittadini hanno il dovere di pagare i tributi secondo le condizioni prescritte

dalla legge”. Questa norma prevede il principio di universalità del tributo e della

doverosità della prestazione patrimoniale in capo al cittadino; non sono previsti a

livello costituzionale, a differenza dell’ordinamento italiano, altri principi, come

quello della capacità contributiva, che determinano i presupposti, parametri o

limiti del prelievo fiscale14. La Costituzione, inoltre, sancisce il principio dell’au-
13MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE OF KOREA, Korean Taxation 2014, Seoul, 2014,

pag. 7.
14FALSITTA G., Corso istituzionale di diritto tributario, Verona, 2009, pag. 66-68.



CAPITOLO 1. IL SISTEMA FISCALE COREANO 18

tonomia locale, che consiste nella possibilità per i governi locali di imporre e di

riscuotere i tributi a livello locale.

Si tiene a precisare che testualmente le disposizioni costituzionali parlano di

taxes, termine inglese che dovrebbe essere tradotto in italiano come tasse invece

che tributo. Tuttavia, in tutta la normativa fiscale coreana (tradotta in inglese

dal coreano) si parla unicamente di tax anche per identificare tributi che hanno

sostanzialmente natura di imposta. Per questo motivo si ritiene più indicato

tradurre il termine tax con il termine tributo.

1.4.2 Le norme del Framework Act on National Taxes

Il Framework Act on National Taxes è una legge del 1974 che potrebbe essere

definita come la legge quadro che delinea i tratti comuni della materia tributaria.

Secondo l’articolo 1, questa legge ha lo scopo di “garantire i rapporti giuridici

relativi alle imposte nazionali, promuovere l’imparzialità della tassazione, e contribuire

a migliorare la responsabilità dei cittadini riguardo il pagamento delle imposte, fornendo

le fondamentali e comuni questioni concernenti le imposte nazionali e le procedure per

protestare contro qualsiasi disposizione illegale o irragionevole delle imposte nazionali.”

Questa legge ha la particolarità di essere gerarchicamente sovraordinata ri-

spetto alle altre norme fiscali: per disposto dell’articolo 3 (rubricato “Relation with

Tax-Related Acts, etc.”) la legge in questione deve precedere le altre leggi tributarie

nella loro applicazione.

Al Capitolo II, Sezione 2, vengono descritti i principi per l’applicazione delle

leggi tributarie. L’articolo 18, al primo comma, enuncia la necessità nel processo

di interpretazione e di applicazione della legge di porre attenzione sulla tutela

dei diritti di proprietà, affinché non vengano irragionevolmente danneggiati, alla

luce dell’equità della tassazione e dell’idoneità della relativa disposizione.
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Al secondo e terzo comma, vengono delineati altri due importanti principi in

ambito tributario:

• il principio di correttezza, secondo il quale quando una legge o una prassi

dell’amministrazione tributaria sono generalmente accettate dal contribuen-

te, ogni atto o calcolo che riferisca ad essi deve considerarsi corretto;

• il principio di irretroattività, in forza del quale nessun tributo può essere

imposto retroattivamente da una nuova legge o pratica.

A tutela del contribuente, l’articolo 19 pone un altro principio che funge da

limite di potere per l’amministrazione tributaria, statuendo che nello svolgimento

delle funzioni deve essere osservato una generale e accettabile limitazione alla

luce dell’equità della tassazione e dello scopo della legge fiscale.

Nella Sezione 1, invece, vengono descritti ed elencati i principi di imposizione

dei tributi nazionali. Tra questi troviamo:

• il divieto di far figurare redditi, profitti, proprietà, atti, o transazioni sog-

getti a tassazione in capo a persone (fisiche o giuridiche) che non ne sono

effettivamente titolari;

• la prevalenza della sostanza del presupposto impositivo sulla forma;

• il divieto di elusione.

Un capitolo di rilevante importanza è infine il numero VII-2, che racchiude i

diritti del contribuente. Tra questi si evidenzia l’articolo 81-1, il quale prevede la

presunzione di sincerità del contribuente, secondo la quale ogni ufficiale tribu-

tario deve presumere che il contribuente sia sincero e che ogni dichiarazione da

lui sottoscritta sia vera.
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1.5 Overview del sistema fiscale

Il sistema fiscale coreano comprende tributi nazionali e tributi locali così

suddivise:

• imposte nazionali:

– imposte interne

– imposte doganali

– Earmarked Taxes

• imposte locali

– imposte provinciali

∗ imposte ordinarie

∗ Earmarked Taxes

– imposte cittadine e di contea

1.5.1 Le imposte nazionali

Le imposte nazionali sono costituite da imposte interne (dirette e indirette),

dazi doganali e imposte destinate ad uno specifico scopo (earmarked taxes).

Tra le imposte interne dirette sono ricomprese l’imposta sul reddito, l’imposta

sulle società, l’imposta sulle successioni, l’imposta sulle donazioni e l’imposta sui

beni immobiliari.

Le imposte interne indirette invece sono: l’imposta sul valore aggiunto, l’im-

posta sul consumo, l’imposta sui liquori, l’imposta di bollo e l’imposta sulle

transazioni dei titoli.

La maggior parte del gettito statale proviene dall’imposta sul reddito, dall’im-

posta sulle società e dall’imposta sul valore aggiunto15.
15MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE OF KOREA, Korean Taxation 2014, Seoul, 2014,

pag. 2.
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Per quanto riguarda l’imposta sul reddito, la tassazione dei residenti segue la

logica della worldwide taxation, secondo la quale vengono tassati sia i redditi di

fonte nazionale che quelli di fonte straniera ovunque prodotti. Al contrario, i non

residenti sono tassati unicamente per i redditi prodotti in Corea16. Sono previste

cinque aliquote d’imposta progressive come illustrato nella seguente tabella:

Reddito Imponibile Aliquota

Non più di 12 milioni KRW 6,6%

12 - 46 milioni KRW 16,5%

46 - 66 milioni KRW 26,4%

88 - 300 milioni KRW 38,5%

Oltre 300 milioni KRW 41,8%

Queste aliquote sono comprensive dell’addizionale del 10% dell’Imposta Lo-

cale sui Redditi.

Oltre all’imposta sul reddito, è presente anche un sistema di sicurezza sociale

riassumibile in quattro punti:

• i contributi pensionistici, pari al 9%, che rappresentano un onere equamente

suddiviso tra datore di lavoro e lavoratore;

• i premi per l’assicurazione medica, pari al 5,89%, equamente suddivisi tra

datore e lavoratore;

• i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che vanno dallo

0,7% al 35,4% (a seconda della tipologia di impresa), interamente a carico

del datore di lavoro;
16MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE OF KOREA, Korean Taxation 2014, Seoul, 2014,

pag. 62.
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• i premi per l’assicurazione sulla disoccupazione, pari all’1,1%, suddivisi

equamente tra datore e lavoratore, oltre ad un premio per lo sviluppo delle

abilità del lavoratore interamente a carico del datore (0,25%-0,85%).

L’imposta sul valore aggiunto è pari al 10%, precisando che le esportazioni e la

cessione di determinati beni sono esenti da IVA. Le imposte doganali di applicano

sui beni importati e dipendono dalla quantità e dal valore dei beni in questione.

L’imposta di bollo ha come presupposto un atto attinente alla creazione, tra-

sferimento o modifica di diritti relativi ad un bene: può variare da un minimo di

KRW 100 ad un massimo di KRW 350 000.

L’imposta di acquisizione è l’imposta sul trasferimento di beni o diritti e varia

in funzione degli elementi acquisiti e le modalità di acquisizione. Vi è un’imposta

sui conferimenti pari all’ 0,48%, che è triplicata nell’area metropolitana di Seoul.

Le imposte definite Earmarked hanno come peculiarità la loro destinazione di

scopo. La caratteristica principale consiste nel fatto che le entrate derivanti da

questi tributi sono direttamente destinate a specifici programmi governativi. É

prevista quindi una tassa sui trasporti, sull’energia e sull’ambiente, una tassa

sull’educazione e una tassa speciale per lo sviluppo rurale.

1.5.2 Le imposte locali

Accanto alla fiscalità a livello nazionale, vi sono undici tributi locali divisi

in imposte a livello provinciale, a livello cittadino e a livello di distretto. Per

ogni unità amministrativa locale la struttura delle imposte può variare in modo

significativo. I tributi locali sono così suddivisi:

• imposte provinciali:

– Ordinarie

∗ imposta sulle acquisizioni

∗ imposta di registro e le licenze
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∗ imposta sul tempo libero

∗ imposta su consumo locale

– destinate ad uno specifico scopo:

∗ imposta per le risorse comuni e infrastrutture

∗ imposta per l’istruzione locale

• imposte cittadine e distrettuali:

– ordinarie

∗ imposta sulle proprietà

∗ imposta sul domicilio

∗ imposta sulle automobili

∗ imposta sul reddito locale

∗ imposta sul tabacco



Capitolo 2

La tassazione del reddito societario

2.1 Introduzione

La normativa principale di riferimento è contenuta nel Corporate Tax Act e

nell’Enforcement Decree of the Corporate Tax Act emanato dal Presidente della Re-

pubblica, nel quale sono racchiuse la maggior parte delle norme relative all’impo-

sizione del reddito societario. L’analisi proposta è limitata all’ambito del reddito

societario delle società a scopo di lucro (fiscalmente residenti e non) in Corea del

Sud, escludendo quindi gli enti no-profit, nonché la trattazione della tassazione

dei gruppi e le operazioni straordinarie, come la liquidazione, la fusione e la

scissione.

Questo capitolo, per maggior chiarezza espositiva, si articola in quattro parti.

Nella prima parte del capitolo si delineano i soggetti di imposta e i requi-

siti oggettivi dei tributi societari, nonché i redditi imponibili secondo la legge

tributaria.

Nella seconda parte vengono analizzati i componenti positivi e negativi che

concorrono alla formazione del reddito imponibile netto per le società fiscalmente

residenti in Corea del Sud.

Nella terza parte si analizzano le aliquote e i crediti d’imposta riconosciuti

dalla normativa nazionale.

Nell’ultima parte si analizzano gli aspetti della tassazione delle società fiscal-

24
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mente non residenti nel Paese.

2.2 Il soggetto passivo

L’intera disciplina del diritto tributario che riguarda la tassazione dei redditi

societari è sistematicamente racchiusa all’interno della Corporate Tax Act (CTA),

dell’Enforcement Decree on Corporation Tax Act (EDCTA), emanato dal Presidente,

e dell’Ordinance of the Ministry of Strategy and Finance on Corporation Tax Act (OM-

SFCTA), emanato dal Ministro della Strategia e della Finanza. Il primo passo è

la definizione del soggetto passivo d’imposta, identificando a quali soggetti si

applica questa normativa.

2.2.1 La definizione di corporation

A norma dell’articolo 2 della Corporate Taxation Act sono soggetti passivi

d’imposta della Corporate Tax (CT):

1. gli enti residenti;

2. gli enti non residenti che producono redditi nella Repubblica di Corea.

Il concetto di ente (corporation) all’interno della legislazione coreana è ben più

vasto del concetto di società: infatti tra i due è configurabile un rapporto di tipo

genus-species. Secondo la CTA, per ente si intendono:

• determinate società previste dalla legge;

• determinate associazioni previste dalla legge;

• determinate fondazioni previste dalla legge.

Si evince quindi che non tutte le società previste dalla legge coreana ricadono

all’interno della normativa prevista dalla CTA. Si applica la Corporation Taxation
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Law solo alle società elencate nel Commercial Act e alle persone giuridiche regolate

dal Civil Act.

Specificatamente, a norma del Commercial Act, esistono quattro tipologie di

società soggette alla CTA17:

1. Hapmyong Hoesa (Partnership);

2. Hapja Hoesa (Limited Partnership);

3. Chusik Hoesa (Corporation);

4. Yuhan Hoesa (Limited Liabilities Company).

Nel modello della Hapmyong Hoesa, paragonabile ad una società in nome

collettivo della normativa italiana, i soci sono illimitatamente responsabili per i

debiti societari e ogni membro ha il potere di rappresentare la società, salvo che

non sia disposto diversamente dall’atto costitutivo ed il trasferimento di quote è

vincolato al consenso di tutti i soci.

Nella Hapja Hoesa, paragonabile ad una società in accomandita semplice del-

la normativa italiana, sono presenti soci illimitatamente responsabili e soci con

responsabilità limitata. I primi hanno il potere di gestire gli affari sociali e sono re-

sponsabili per i debiti della società; i secondi partecipano solo con il capitale, non

hanno potere di ingerenza o rappresentanza e sono responsabili limitatamente

alla quota detenuta.

La Chusik Hoesa o Stock Company rappresenta un modello societario molto si-

mile alle italiane società per azioni: i soci (azionisti) hanno responsabilità limitata

e il capitale è suddiviso in azioni liberamente trasferibili (con alcune eccezioni)18.

Nella Yuhan Hoesa, simile alla società a responsabilità limitata, i soci hanno

responsabilità limitata e sono presenti limitazioni e vantaggi che rendono questo
17DONG-BUM KIM, Daemyung Grant Thornton 2009, Seoul, pag. 1.
18MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, Dossier Corea del Sud - L’impresa verso i

mercati internazionali, pag. 67-69.
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tipo societario più flessibile e quindi più indicato per la piccola-medio impresa.

Tra le limitazioni vi è il numero massimo di 50 azionisti, l’impossibilità di emettere

obbligazioni e l’obbligo del consenso di trequarti dei soci per il trasferimento

delle azioni da un soggetto ad un altro. Inoltre, non è richiesta la presenza di un

consiglio di amministrazione, né di un external auditor19.

Inoltre, pur non essendo persone giuridiche, sono assoggettate alla CT:

• le associazioni o fondazioni fondate autorizzate o registrate dal ministero;

• le fondazioni non registrate che gestiscono beni pubblici;

• le altre associazioni o fondazioni senza personalità giuridica, che sono auto-

rizzate ad essere trattate come entità tassabili dalla sede centrale distrettuale

nella loro giurisdizione.

A norma dell’articolo 2, comma 3, la CTA non è applicabile alle amministra-

zioni statali e locali.

2.2.2 La residenza fiscale e lo scopo di lucro

L’articolo 1 della CTA (rubricato Definitions) definisce e classifica le tipologie

di società soggette alla Corporate Tax secondo la residenza e la presenza/assenza

dello scopo di lucro. Queste distinzioni comportano l’applicazione di differenti

fiscali disciplinati dal CTA20.

Per il punto 1 del suddetto articolo è considerata società fiscalmente residente

(domestic corporation) “una società con sede, ufficio principale o effettivo luogo di gestione

aziendale all’interno dei confini nazionali”.

Il punto 3, invece, racchiude la definizione di società non fiscalmente residente

(foreign corporation), secondo la quale “si intende una società con la sede o l’ufficio
19JIN-YOUNG LEE D., Understanding Mergers and Acquisitions Tax in Asia, 2012, Seoul, pag.

129
20PWC, A Summary of Korean Corporate and Individual Income Taxes 2013, Seoul, pag. 10.
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principale in un Paese estero (solo se la società non residente non ha il suo effettivo luogo

di gestione aziendale in Corea)”.

Altra distinzione è la presenza o meno dello scopo di lucro, che determina una

diversa tassazione del reddito.

2.3 Il presupposto d’imposta

Il presupposto d’imposta del reddito societario è la produzione di reddito se-

condo le regole del CTA. Secondo la normativa della Corporate tax, gli enti residenti

sono tassabili secondo il principio della worldwide taxation e di conseguenza sia i

redditi prodotti sul territorio nazionale che quelli prodotti all’estero sono impo-

nibili in Corea del Sud. Gli enti non residenti, invece, sono tassabili unicamente

per i redditi prodotti in Corea. Per quanto invece riguarda la tassazione degli

enti no-profit, se questi sono residenti, la tassazione segue una logica worldwide

e l’imposizione è limitata solamente ad alcuni componenti di reddito; mentre se

sono non residenti sono esclusi da tassazione21.

I redditi imponibili sono quelli che ricadono nell’elencazione della Corporate

Tax, a norma dell’articolo 3, comma 1, ossia:

• il reddito imponibile di ogni business year (esercizio fiscale);

• il reddito da liquidazione.

Per le società non residenti e quelle non-profit il reddito imponibile è unica-

mente quello riferibile al reddito d’esercizio, escludendo quindi il reddito deri-

vante da liquidazione (articolo 3, comma 1). Inoltre, non è imponibile il reddito

derivante dalla proprietà di trust di interesse pubblico (articolo 5).

21MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE OF KOREA, Korean Taxation 2013, Seoul, 2013,
pag. 108-109.
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Residenti Non Residenti

Profit Worldwide Taxation Reddito prodotto in Corea,

esclusi redditi da liquidazione

No-profit Worldwide Taxation limitato ad

alcune voci

Escluse da tassazione

Tabella 2.1: Classificazione ente

Di seguito viene illustrata ed esaminata la normativa relativa al reddito impo-

nibile per ogni esercizio fiscale, racchiusa nel Chapter II della CTA.

2.4 Gli aspetti temporali: il Business Year

Il reddito imponibile è quello che si viene a generare durante il business year. Il

business year è quell’intervallo di tempo determinato dalla legge tributaria o dagli

articoli della legge commerciale riguardanti le società; ad ogni modo tale periodo

non può mai superare l’anno ai sensi dell’articolo 6 del CTA.

L’inizio di questo periodo per una società residente è la data di registrazione

della sua costituzione e, più precisamente, (articolo 3 dell’EDCTA):

• per le organizzazioni costituite secondo legge o normativa subordinata, la

data di costituzione;

• per le organizzazioni che richiedono il permesso o l’approvazione di un’au-

torità amministrativa per la costituzione, la data in cui si riceve il permesso,

l’approvazione o la registrazione;

• per le organizzazioni non registrate le cui dotazioni sono state donate per

servire un pubblico interesse, la data della donazione;

• per le organizzazioni che richiedono l’autorizzazione dell’ufficio delle tasse

che ha la competenza, la data di approvazione.
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Per una società non residente, invece, l’anno fiscale inizia da quando essa

dispone di un sede stabile in cui si svolge in tutto o in parte il suo business in Corea

(domestic place of business) o, nel caso in cui mancasse, il momento in cui viene

generato per la prima volta reddito (vedi 2.25).

Nel caso in cui venissero generati dei redditi prima dell’inizio del primo eser-

cizio, questi diventano per legge imponibili nel primo anno d’esercizio (articolo

94 del CTA).

2.5 L’applicazione dei Corporate Accounting
Standards and Practice

Principio generale per la determinazione del reddito imponibile è l’applica-

zione dei principi e delle prassi generalmente accettati dai Corporate Accounting

Standards, salvo che il CTA o la Restriction of Special Taxation Act prevedano di-

versamente (articolo 43). Specificatamente, dopo la fine della crisi finanziaria del

1997, la Corea decise di avvicinarsi agli standard internazionali a livello contabile.

Solamente alla fine del 2007 il Korea Accounting Standards Board (KASB) identifi-

cò gli International Financial Reporting Standards (IFRS) come standard ufficiali di

contabilità22.

2.6 La determinazione dell’imposta netta

L’imposta netta è quell’ammontare, derivante da un processo di calcolo indi-

viduato dalle leggi tributarie, che deve essere pagato per ogni esercizio in seguito

alla determinazione del reddito da parte dei soggetti individuati dalla CTA. Le re-

gole per la determinazione dell’imposta netta delle società residenti sono regolate

dal Capitolo II della CTA titolato “Corporate Tax on Income of Domestic Corporations

for Each Business Year”.
22KOREA TRADE-INVESTMENT PROMOTION AGENCY, Accounting Standards, Seoul,

2013.
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Il punto di partenza per il calcolo dell’imposta dovuta è la determinazione del

gross income (componenti positivi di reddito aggregati) dal quale devono essere

dedotte le gross losses (componenti negativi di reddito aggregati). L’ammonta-

re che si viene a determinare è chiamato taxable income, al quale devono essere

sottratti altri componenti, non considerabili come gross losses, al fine di calcolare

la tax base. Si precisa che il concetto taxable income della normativa coreana è in

qualche modo paragonabile a quello di reddito complessivo del t.u.i.r., mentre

quello di tax base sarebbe assimilabile alla nozione di reddito imponibile nella

normativa italiana. Applicando le aliquote vigenti alla tax base è possibile deter-

minare l’imposta lorda. A quest’ultima si detraggono determinati componenti

previsti per legge, la maggior parte dei quali riconducibili ai crediti d’imposta,

per liquidare l’imposta netta da versare all’erario.

2.7 Il taxable income

Il taxable income è l’ammontare che risulta deducendo le gross losses (spese

deducibili aggregate) accumulate durante l’anno fiscale, dai gross income (com-

ponenti positivi aggregati) maturati durante l’anno fiscale e non comprende le

deduzioni delle perdite pregresse e dei redditi non tassabili. Nel caso in cui l’am-

montare delle spese deducibili sia superiore al gross income si genera una perdita,

che può essere riportata per i dieci anni successivi in deduzione al reddito23.

Generalmente, nella determinazione del reddito si seguono le regole che de-

rivano dai principi contabili. Tuttavia, la normativa fiscale, seguendo logiche

differenti da quelle contabili, talvolta determina regole che deviano da quelle

previste dagli standard contabili e che devono essere tenute in considerazione nel

calcolo del reddito. Partendo dal risultato di esercizio derivante dall’applicazione

dei principi contabili, devono essere effettuate delle variazioni, in aumento o in
23MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE OF KOREA, Korean Taxation 2013, Seoul, 2013,

pag. 111.
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diminuzione, che tengano conto della normativa fiscale al fine di determinare

reddito. Queste variazioni si generano, per esempio, perché determinati compo-

nenti positivi non sono considerati imponibili nell’esercizio e quindi ne deriva

una variazione in diminuzione, o perché alcune deduzioni vengono escluse o

limitate (ad esempio accantonamenti e spese di rappresentanza), determinando

variazioni in aumento24.

2.8 Gli assets e il valore di acquisizione

Prima di passare ad analizzare la disciplina che concerne la determinazione

dei singoli componenti di reddito, è necessario soffermarsi sulla nozione di assets

ossia dei beni utilizzati dalla società per il proprio business. La definizione degli

assets è di essenziale importanza poiché la loro identificazione e, soprattutto, il

loro valore di acquisizione sono strettamente collegati ai fini della determinazione

del reddito imponibile.

Il CTA non definisce direttamente la nozione di asset ma semplicemente elenca

i beni che possono essere ricompresi all’interno di questa nozione, suddividendoli

in due grandi tipologie: fixed assets e inventory assets, per la trattazione dei quali

si rimanda ai successivi paragrafi 2.19.2 e 2.20.6.

In questa sede invece è necessario analizzare come viene determinato il valore

di acquisizione degli assets secondo la normativa tributaria coreana. Il CTA non

pone distinzioni nella determinazione del valore di acquisizione tra fixed assets

e inventory assets e statuisce, a norma dell’articolo 41, che il valore di acquisizio-

ne dipende dalle condizioni alle quali il bene è entrato a far parte degli assets

aziendali. In particolare:

• per i beni acquistati da un’altra persona (fisica o giuridica), il valore è uguale

al costo, oltre ai costi accessori;
24EY, Worldwide Corporate Tax Guide, 2014, pag. 727.
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• per i beni prodotti internamente, il valore è pari ai costi di produzione, oltre

ai costi accessori;

• per i beni non inclusi nelle prime due categorie, rileva il valore di mercato

al tempo dell’acquisto.

Tra i costi accessori sono ricomprese le imposte di acquisizione e le imposte

di registro. Per i beni prodotti internamente il costo di produzione è formato

dalla somma del costo delle materie prime, del costo del lavoro, delle spese di

spedizione, delle spese di carico e scarico, dei premi assicurativi, delle spese di

trasferimento, delle imposte pubbliche (ivi comprese l’imposta di acquisizione e la

tassa di immatricolazione), dei costi di installazione e delle altre spese accessorie.

Inoltre, gli interessi derivanti dai finanziamenti per l’acquisto, la produzione

e la costruzione di un fixed asset devono essere capitalizzati e quindi devono

essere inclusi nel valore di acquisizione. Nel caso in cui siano state prese in

prestito somme per la costruzione o la produzione di un fixed asset, gli interessi

capitalizzabili sono unicamente quelli maturati durante il periodo di costruzione

(articolo 52 dell’EDCTA). Nel caso in cui vi siano contributi in conto capitale,

questi vanno a comporre il valore di acquisizione.

2.9 I componenti positivi di reddito: la
determinazione del gross income

A norma dell’articolo 15 della CTA, per gross income si intende “la quantità di

proventi generati da operazioni che provocano un aumento del patrimonio netto di una

società, non includendo gli apporti di capitale o le operazioni di natura finanziaria e altre

operazioni previste dalla legge”.
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I proventi che ricadono all’interno del reddito lordo possono essere schema-

tizzati come segue:

1. i ricavi generati dalla normale gestione aziendale, ad esclusione dei resi e

degli sconti;

2. i ricavi generati dalla cessione di fixed assets;

3. i ricavi da locazione;

4. i ricavi derivanti da leasing;

5. i dividendi o distribuzioni di crediti;

6. le rivalutazioni di assets, ove previsto per legge;

7. il valore di assets ricevuti a titolo gratuito;

8. la riduzione delle passività a causa della remissione o della scadenza dei

debiti;

9. un importo restituito che era stato incluso nel calcolo delle perdite;

10. il totale o parte degli accantonamenti che non possono essere dedotti;

11. i proventi derivanti da pratiche irragionevoli su operazioni sul capitale tra

parti correlate;

12. l’importo di riserve esenti da imposta in eccesso rispetto al limite prescritto

secondo la legge;

13. l’ammontare di erogazioni liberali in eccesso rispetto al limite di deducibi-

lità;

14. l’ammontare in eccesso rispetto al limite previsto dalla legge per le spese di

rappresentanza;
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15. altri proventi che sono maturati o che matureranno.

La normativa tributaria non definisce esattamente la nozione di ricavo deri-

vante dalla normale gestione aziendale, specificando unicamente che all’interno

di questi sono ricompresi i corrispettivi dei contratti, i corrispettivi delle vendite

e i premi assicurativi; sono esclusi invece i resi e gli sconti sulle vendite. Di con-

seguenza, per sopperire alla mancanza di una puntuale definizione è necessario

appellarsi allo IAS 18, il quale considera ricavi:

• le vendite dei merci o prodotti;

• le prestazioni di servizi;

• gli interessi;

• le royalties;

• i dividendi.

Ad esclusione dei dividendi, che seguono differenti previsioni legislative, gli

altri componenti positivi di reddito concorrono interamente a formare il reddito

complessivo.

Per quanto riguarda il momento impositivo, nel caso di vendite di merci o

prodotti, rileva la data di spedizione. Se i prodotti o le merci sono date in prova

ad un soggetto, il momento impositivo è il momento in cui tale soggetto esprime

le volontà di volere comprare la merce o il prodotto in questione.

Per le prestazioni di servizi invece il ricavo matura fiscalmente nel momento

in cui il servizio è stato completato. Nel caso di commesse che superano l’an-

no, i ricavi e le spese relative ad essa, vengono calcolate secondo un tasso di

completamento, come previsto dal Decreto Ministeriale.

Gli interessi attivi sono generalmente inclusi nel calcolo del gross income. La

determinazione del loro momento impositivo segue la logica di cassa e quindi
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maturano alla data in cui tali guadagni sono stati effettivamente percepiti (articolo

70 dal CTA)25.

Per quanto riguarda la determinazione delle plusvalenze e delle rivalutazioni

dei fixed assets si rimanda al paragrafo 2.19.11.

2.10 I dividendi e i capital gains

I dividendi e le altre distribuzioni di capitale vanno a contribuire interamente

alla formazione della base imponibile, che siano corrisposti in denaro o sottoforma

di azioni.

Tuttavia, sono previsti due regimi differenti, di totale o parziale esenzione, a

seconda che la società rientri tra le cosiddette holding companies o meno; regimi

previsti al fine di evitare parzialmente una doppia imposizione26.

Specificatamente, secondo la normativa della Monopoly Regulation and Fair

Trade Law, una società che riceve un dividendo da una sua partecipata può bene-

ficiare di un regime preferenziale (articolo 18-2, rubricato Non-Inclusion of Holding

Company’s Received Dividend Amount in Gross Income). A norma dell’articolo 2,

comma 1, paragrafo 1-2, di suddetta legge, per holding company si intende “una

società, la cui attività principale è controllare qualsiasi società residente attraverso la

detenzione di azioni e il cui patrimonio totale eccede l’ammontare determinato da Decreto

Presidenziale. In tali casi, le norme per determinare se l’attività principale di una società

può essere considerata come quella di una holding company sono determinate da Decreto

Presidenziale”.

Riassumendo, il disposto normativo identifica due requisiti per la qualifica-

zione di una società come holding company:
25MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE OF KOREA, Korean Taxation 2012, Seoul, 2012,

pag. 112.
26MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE OF KOREA, Korean Taxation 2013, Seoul, 2014,

pag. 120-121.
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• l’attività principale deve essere l’assunzione di partecipazioni di controllo

in altre società: condizione soddisfatta se il valore aggregato delle azioni

detenute nelle società controllate dalla holding company eccede il 50% del

totale degli assets detenuti dalla società partecipante (articolo 2, comma 1

dell’Enforcement Decree of the Monopoly Regulation and Fair Trade Law);

• il possesso di un attivo patrimoniale iscritto nell’ultimo bilancio che eccede

un determinato ammontare: importo che, per dettato normativo, è pari a

KRW 10 miliardi (Articolo 2, comma 2 dell’Enforcement Decree of the Monopoly

Regulation and Fair Trade Law).

Il regime preferenziale di una holding company è illustrato nella Tabella 2.2.

Tipo di società Controllata Azioni detenute dalla partecipante Esenzione del dividendo

Società non quotata
Più di 80% 100%
40%-80% 80%

Non più di 40% 30%

Società quotata
Più di 40% 100%
20%-40% 80%

Non più di 20% 30%

Tabella 2.2: Esenzione dividendi delle holding companies

Per le altre società, che non rientrano nella fattispecie di holding company,

si applica un regime più sfavorevole, che richiede soglie partecipative più alte

per accedere ad esenzioni più favorevoli (articolo 18-3, rubricato “Non-Inclusion

of Received Dividend Amount in Gross Income”). La Tabella 2.3 illustra il regime

appena esposto.

Diversamente dai dividendi non è previsto un regime di esenzione per i capital

gains, i quali contribuiscono alla formazione del reddito imponibile nella loro

interezza nell’anno in cui si generano27.

27DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED, International tax - Korea Highlights 2014,
Seoul, 2014.
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Tipo di società Controllata Azioni detenute dalla partecipante Esenzione del dividendo

Società non quotata
100% 100%

Più di 50% 50%
Non più di 50% 30%

Società quotata
100% 100%

Più di 30% 50%
Non più di 30% 30%

Tabella 2.3: Esenzione dividendi per società diverse dalle holding companies

2.11 I componenti positivi non imponibili

Accanto ai componenti positivi di reddito che concorrono alla formazione del

reddito imponibile, gli articoli dal 17 al 18-3 del CTA annoverano i componenti

che non sono imponibili.

Si tratta dei ricavi che derivano da transazioni sul capitale. Tra questi vi sono

le emissioni azionarie con sovrapprezzo: ogni ammontare in eccesso rispetto al

valore nominale di un’azione non va ad incrementare la base impositiva.

Inoltre, non è considerato reddito imponibile il profitto derivante dalla ridu-

zione di capitale. Risultano non essere imponibili neanche i profitti derivanti da

fusioni e scissioni, compresi i casi di leveraged buyout. Inoltre, non sono impo-

nibili, a norma dell’articolo 18, le rivalutazioni degli assets, come ad esempio i

beni dell’inventario, i beni ammortizzabili e i titoli, salvo differente disposizione

legislativa. Infine, non sono imponibili i componenti positivi riportati agli anni

successivi, i rimborsi di tributi non deducibili, gli interessi collegati ai rimborsi di

tributi nazionali o locali e l’imposta sul valore aggiunto non detraibile.

2.12 I componenti negativi di reddito: la
determinazione delle gross losses

2.12.1 I principi generali

Specularmente ai componenti che vanno a comporre il reddito lordo, l’articolo

19, comma 1, della CTA identifica le spese deducibili (deductible expense) come “un
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ammontare di perdite generate da transazioni che causano una riduzione del patrimonio

netto di una società”.

Il principio d’identificazione di una perdita risulta essere una transazione che

porta alla distruzione di ricchezza. Il CTA tuttavia non identifica le spese dedu-

cibili, delegando ad un Decreto Presidenziale l’individuazione delle fattispecie.

A norma del comma 2 è previsto, parallelamente al diritto tributario italiano28,

il principio di inerenza delle perdite, in forza del quale il quale “le perdite prescritte dal

comma precedente sono perdite o spese generate o esborsate in connessione con il business

della società che è generalmente accettato come normale o direttamente collegato al profitto,

ad eccezione di differenti previsioni di questa o altre leggi”.

Le tipologie di componenti negativi di reddito possono essere suddivisi per

tre gradi di deducibilità: spese completamente deducibili, spese deducibili fino

ad un certo ammontare, spese non deducibili.

Le prime possono essere sottratte dal gross income nella loro interezza. Le

seconde sono deducibili solo parzialmente dal gross income e l’ammontare è iden-

tificato puntualmente dalla legge, permettendo di dedurre solamente parte della

spesa: per esempio, gli accantonamenti a fronte del fondo svalutazione crediti

e le spese di rappresentanza. Le ultime non possono essere dedotte dal reddito

lordo.

Per la normativa coreana, queste spese, se superiori a KRW 30 000, devono

essere comprovate attraverso documentazione, come ad esempio fatture, scontrini

fiscali, ricevute delle carte di credito, ecc., e devono essere registrate all’interno dei

sistemi ERP (Enterprise Resource Planning) aziendali. Questi documenti devono

essere tenuti per un minimo di 5 anni, pena il 2% di sanzione sul valore di ogni

spesa non documentata29.

28TESAURO F., Istituzioni di diritto tributario 2-Parte speciale, Milano, 2012, pag. 126.
29PWC, A Summary of Korean Corporate and Individual Income Taxes 2013, Seoul, pag. 16.
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2.12.2 I singoli componenti deducibili

Le norme della CTA non specificano le tipologie di transazioni che sono da

considerarsi fiscalmente deducibili, rimandando solamente ai principi generali

già esposti al paragrafo precedente e alle previsioni del Decreto Presidenziale.

L’EDCTA dispone un elenco non tassativo delle spese che sono da considerarsi

deducibili, fatte salve le eccezioni derivanti dallo stesso decreto o dalla legge

(articolo 19 EDCTA). Le spese deducibili risultano essere:

• il valore di acquisto di materie prime e merci, ad esclusione gli sconti;

• il valore contabile dei fixed assets ceduti, al tempo della cessione;

• gli stipendi e i salari;

• i costi di riparazione e manutenzione, non capitalizzabili;

• le quote di ammortamento;

• gli affitti di assets;

• gli interessi su debiti finanziari;

• gli svalutazione di assets;

• le perdite su crediti;

• le tasse e imposte pubbliche;

• le quote associative versate ad enti/associazioni costituiti da imprenditori

registrati presso l’autorità amministrativa competente;

• le spese per le prospezioni nell’industria mineraria;

• le spese per analisi e formazione sostenute all’estero;

• il valore di acquisizione di opere d’arte;
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• altre perdite che ricadono o ricadranno sulla società.

2.13 Il costo del lavoro

Il costo del lavoro è totalmente deducibile dal reddito lordo in quanto la legge

non pone alcun limite in ambito di deduzione della retribuzione del personale:

stipendi, salari, indennità, pensioni, indennità per alloggi e pasti, come anche altre

tipologie di sussidi, pagamenti e compensazioni sono scomputabili dal reddito

lordo30.

Tuttavia, sono previste alcune limitazioni riguardanti la deducibilità dei bonus

(articolo 43 EDCTA). Questi, se pagati ad amministratori, dirigenti o dipendenti

mediante attribuzione di utili, non possono essere inclusi nel calcolo delle perdite.

Inoltre non è deducibile la parte dei bonus pagati che eccede gli standard di pa-

gamento dei salari determinati in statuto, dall’assemblea dei soci o dal consiglio

di amministrazione. Nel caso in cui i bonus pagati ad un amministratore, ad un

dirigente o ad un dipendente che detiene almeno l’1% delle azioni in circolazione

siano maggiori rispetto ad un dirigente o ad un dipendente nella medesima posi-

zione ma che non sia azionista possedendo l’1% delle azioni, la differenza pagata

in eccesso al primo non può essere dedotta. Sono invece deducibili i bonus che

derivano dallo scioglimento del rapporto di lavoro o i bonus di pensionamento.

Nel caso di benefits di pensionamento, questi devono essere dedotti secondo le

regole di cassa e non possono eccedere, ai fini della deduzione:

1. l’ammontare stabilito dallo statuto, dall’assemblea dei soci o dal consiglio

di amministrazione;

2. l’ammontare ottenuto moltiplicando un decimo dello stipendio pagato l’ul-

timo anno per il numero di anni di servizio.

30PWC, A Summary of Korean Corporate and Individual Income Taxes 2013, Seoul, pag. 22.
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2.14 Gli interessi passivi

Gli interessi passivi sono normalmente compresi tra le spese deducibili, pur-

ché siano relativi a somme utilizzate per finanziare il business aziendale; in caso

contrario non possono essere dedotti31. Gli interessi maturano a livello fiscale nel

momento in cui si manifesta l’esborso della relativa somma (criterio di cassa)32.

Tuttavia, la CTA all’articolo 28, prevede tre esclusioni dal computo delle spese

deducibili per questo componente negativo:

1. quando gli interessi sono relativi ad un prestito tra privati e il debitore è

sconosciuto;

2. quando gli interessi, o gli sconti, sono relativi ad obbligazioni o titoli e il

soggetto che riceve gli interessi è sconosciuto;

3. quando gli interessi devono essere capitalizzati perché relativi a debiti

contratti per la costruzione di assets aziendali.

Nel primo caso il debitore è considerato sconosciuto quando il nome e l’indi-

rizzo del creditore non possono essere attestati ovvero se la transazione di denaro

o i contenuti della transazione effettuata non sono chiari (Articolo 51 dell’EDC-

TA). Inoltre, nel caso in cui si prendano a prestito somme da azionisti stranieri

o da terzi per i quali l’azionista straniero faccia da garante, gli interessi vengo-

no trattati come dividendi se il finanziamento eccede tre volte il capitale sociale

dell’azionista in questione33. L’ultimo caso concerne l’obbligo di capitalizzazione

degli interessi: questi non possono essere dedotti, ma vanno ad aumentare il

valore di acquisizione, il quale a sua volta viene progressivamente ammortizzato

negli anni (vedi 2.19).
31MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, Dossier Corea del Sud - L’impresa verso i

mercati internazionali, pag. 88-89.
32MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE OF KOREA, Korean Taxation 2013, Seoul, 2014,

pag 117.
33PWC, A Summary of Korean Corporate and Individual Income Taxes 2013, Seoul, pag. 19.
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2.15 Le spese di rappresentanza

Per le spese di rappresentanza sono previsti dei limiti di deducibilità regolati

dall’articolo 25. A norma di quest’ultimo, all’interno dell’esercizio è possibile

dedurre spese di rappresentanza fino al raggiungimento della somma34:

1. dell’ammontare calcolato moltiplicando 12 milioni di KRW (18 milioni per

le piccole-medie imprese identificate da Enforcement Decree of the Restriction

of Special Taxation Act) per il numero di mesi che compongono l’esercizio,

diviso per 12; e

2. dell’ammontare calcolato moltiplicando i ricavi di esercizio (calcolati secon-

do i principi contabili) per determinati tassi (vedi tabella 2.4).

Ricavi Tasso

Non più di 10 miliardi di KRW 0,2%
Da 10 a 50 Miliardi di KRW 20 milioni di KRW + 0,1% sull’eccesso di 10 miliardi di KRW
Sopra i 50 Miliardi di KRW 60 milioni di KRW + 0,03% sull’eccesso di 50 miliardi di KRW

Tabella 2.4: Tasso di deducibilità delle spese di rappresentanza

L’articolo 42 del EDCTA illustra alcune indicazioni riguardanti l’ambito delle

spese di rappresentanza. Specificatamente, esclude da queste tutte le somme

pagate dalla società che sarebbero dovute essere sostenute dagli azionisti, dai

manager o dagli impiegati. Le spese di rappresentanza sono da considerarsi tali

a prescindere da come sono denominate. Se le spese di rappresentanza eccedono

i KRW 10 000 devono essere comprovate da ricevute di carte di credito, scontrini

fiscali o fatture35.

34MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE OF KOREA, Korean Taxation 2013, Seoul, 2013,
pag. 126-127.

35PWC, A Summary of Korean Corporate and Individual Income Taxes 2013, Seoul, pag. 22.
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2.16 Le erogazioni liberali

Le erogazioni liberali possono essere classificate in due tipologie, chiamate

rispettivamente ji-jung e bub-jung.

Nell’ambito delle ji-jung sono comprese le erogazioni liberali a favore del wel-

fare, della cultura, dell’educazione, della religione; tali erogazioni liberali sono

elencate dettagliatamente nel Decreto Presidenziale all’articolo 36 e sono deduci-

bili nell’ordine massimo del 10% del reddito imponibile e l’eventuale eccedenza

può essere riportata nei cinque anni successivi.

Le erogazioni liberali bub-jung seguono invece un diverso regime: possono

essere dedotte fino al 50% del reddito imponibile ed ogni eventuale eccedenza

può essere riportata per tre anni. La suddetta regola è prevista per le:

1. erogazioni liberali ad agenzie governative (locali e non) senza contropresta-

zione;

2. erogazioni liberali destinate alla difesa e ai reduci di guerra;

3. erogazioni liberali a favore di istituzioni educative;

4. erogazioni liberali a favore di strutture mediche pubbliche al il fine del

finanziamento di infrastrutture, educazione, o ricerca;

5. erogazioni liberali a favore di organizzazioni no-profit con lo scopo di

migliorare il benessere sociale;

Le erogazioni liberali che non sono espressamente previste dalla normativa

tributaria non possono essere dedotte36.

36MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE OF KOREA, Korean Taxation 2014, Seoul, 2014.,
pag. 120-121.
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2.17 Le Welfare Expenses, le spese di viaggio e di
formazione e le opere d’arte

A norma dell’articolo 26 del CTA, alcune spese possono essere limitate nella

loro deduzione se ritenute eccessive o inappropiate secondo le norme stabilite dal

Decreto Presidenziale. Tra le prime limitazioni, di ordine qualitativo, si ritrovano

le spese deducibili relative al benessere dei dipendenti e dei dirigenti. Queste

sono interamente deducibili solamente se nominate nell’elenco dell’articolo 45

del EDCTA che comprende:

1. spese per strutture per l’esercizio fisico nel posto di lavoro;

2. spese per il tempo libero nel posto di lavoro;

3. somme destinate al funzionamento delle associazioni di rappresentanza

azionaria dei dipendenti;

4. spese per i premi per l’assicurazione medica destinati ai dipendenti;

5. spese per asili e strutture simili;

6. spese per assicurazioni per la prevenzione della disoccupazione;

7. altre spese, come spese per condoglianze e felicitazioni pagate ai dirigenti

o dipendenti, simili a quelle precedenti, riconducibili all’interno di quelle

generalmente riconosciute come appropriate dalla società.

Le spese di viaggio e di formazione sono normalmente deducibili se pagate ai

dipendenti e ai dirigenti. Tuttavia, a norma dell’articolo 46 dell’EDCTA, se queste

sono state pagate a favore di azionisti che detengono almeno l’1% delle azioni o

a parenti di questi, le spese risultano indeducibili.

Per quanto concerne l’acquisizione di opere d’arte, il legislatore si preoccupa di

definire alcune condizioni per la loro deduzione al fine di evitare comportamenti
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che potrebbero aggirare il sistema tributario. Per questo motivo, il valore di

acquisizione delle opere d’arte può essere dedotto se:

1. il valore di acquisizione per ogni transazione non è superiore a KRW 1

milione;

2. l’opera ha lo scopo di ornamento e abbellimento dell’ambiente;

3. il posizionamento dell’opera consenta a molte persone di vederla.

2.18 Il trattamento degli accantonamenti

La regola generale stabilisce che gli accantonamenti a fondi e le perdite poten-

ziali o future non sono deducibili, in quanto le relative somme sono deducibili

unicamente quando si manifestano finanziariamente (criterio di cassa). Tuttavia,

sono previste alcune eccezioni che consentono di dedurne una parte, fino ad un

certo limite, nel momento in cui maturano; trattasi di:

• somme destinate a fondi per indennità di pensionamento,

• somme destinate a fondi svalutazione crediti.

2.18.1 Le indennità di fine rapporto e di pensionamento

Secondo la Korean Labor Standard Law, i dipendenti con almeno un anno di

servizio hanno diritto ad un indennità di fine rapporto uguale a 30 giorni di

salario (o più) per ogni anno di lavoro alla conclusione del rapporto. La regola

generale stabilisce che la deducibilità delle indennità di fine rapporto avviene nel

momento in cui vengono erogate dalla società37.

In deroga alla regola generale, la legge prevede la possibilità di dedurre una

parte di questo componente negativo prima della sua erogazione, nel momento

dell’accantonamento della quota maturata durante esercizio. Per poter dedurre
37EY, Worldwide Corporate Tax Guide, 2014, pag. 727-728.
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suddetta quota è necessario predisporre un apposito documento che deve essere

approvato dal direttore dell’Ufficio Distrettuale dei tributi.

Le indennità di fine rapporto accantonate possono essere dedotte nei limiti del

5% del totale degli stipendi pagati durante l’esercizio. Tuttavia, l’ammontare del

fondo non può eccedere il 10% delle indennità da pagare a tutti gli impiegati nel

caso in cui si pensionassero tutti l’ultimo giorno di esercizio (Articolo 60 dell’E-

DCTA). Questo limite sarà ridotto al 5% nel 2015 e sarà eliminato nel 2016. Sono

previste ulteriori deduzioni nel caso in cui si paghino premi ad un’assicurazione

privata38.

2.18.2 Il fondo svalutazione crediti

Quando una società accantona delle somme al fine di svalutare un credito,

tale perdita potenziale è deducibile nei limiti di quanto stabilito dal Decreto

Presidenziale. Anche in tal caso, per la deduzione di questo componente negativo

è necessario predisporre un documento da sottoporre al direttore dell’Ufficio

Distrettuale delle tasse per la sua approvazione.

I crediti svalutabili a livello fiscale sono di tre differenti tipologie:

1. crediti su prestazioni e vendite;

2. crediti su prestiti;

3. altri crediti contemplati dai Financial Accounting Standards.

38MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE OF KOREA, Korean Taxation 2012, Seoul, 2012,
pag. 117-118.
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La deduzione degli importi accantonati nel fondo svalutazione crediti è li-

mitatamente deducibile in quanto non può superare la percentuale più bassa

tra:

1. l’1% dei crediti iscritti a bilancio; o

2. il rapporto tra i crediti persi nell’anno precedente e il totale dei crediti a fine

anno39.

2.19 La deducibilità dei costi derivanti dai fixed
assets: ammortamento, svalutazioni e
minusvalenze

2.19.1 L’ammortamento

L’ammortamento determina un componente negativo di reddito che viene

preso in considerazione dalla normativa fiscale e che di conseguenza devia dalle

regole generali dettate dai principi contabili internazionali.

Secondo l’articolo 23 della CTA, le condizioni che permettono la deduzione di

questo componente negativo di reddito all’interno dell’esercizio sono due:

1. alla chiusura dei conti le quote di ammortamento devono essere state con-

siderate nel bilancio, perché non può essere dedotto un valore superiore a

quello indicato in bilancio;

2. non superare i limiti di deducibilità previsti dal Decreto Presidenziale.

Inoltre, per poter dedurre questo costo, è necessario presentare al direttore

dell’ufficio distrettuale delle imposte competente per il luogo di pagamento delle

imposte una “dichiarazione dettagliata dei piani di ammortamento”. Le modalità

e le condizioni di questo documento sono determinate dal Decreto Presidenziale

(articolo 33 della EDCTA).
39MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, Dossier Corea del Sud - L’impresa verso i

mercati internazionali, pag. 89.
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2.19.2 Gli assets ammortizzabili

Il resto della normativa viene delegata al EDCTA, il quale annovera i fixed

assets il cui valore può ammortizzato, nonché i metodi di ammortamento per

la normativa fiscale. All’articolo 24 di suddetto decreto vengono elencati i beni

(depreciable assets) che possono essere ammortizzati:

• fixed assets tangibili:

1. edifici e costruzioni (con strutture annesse);

2. veicoli, mezzi di trasporto, utensili e arredamento;

3. navi ed aerei;

4. animali e piante;

5. altre immobilizzazioni materiali simili alle precedenti;

• fixed assets intangibili:

1. avviamento, diritti di design, diritti su modelli di utilità, diritti sui

marchi.

2. diritti di brevetto, diritti di pesca, diritti di raccolta, diritti di gestione

stradale, diritti di utilizzazione di impianto elettrico o a gas, diritti di

utilizzo di acquedotti industriali e non, e diritti di utilizzo di impianti

di riscaldamento;

3. diritti di estrazione mineraria, diritto di utilizzo esclusivo di infrastrut-

ture telefoniche, diritto esclusivo delle infrastrutture ferroviarie, diritto

di trattamento delle acque reflue e di gestione dello smaltimento dei

rifiuti, e diritti di gestione degli acquedotti

4. diritti di utilizzo di dighe;

5. costi di sviluppo;
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6. il valore di assets donati;

7. i diritti di utilizzo di frequenze radio e i diritti di gestione di infrastrut-

ture aeroportuali .

I costi di sviluppo vengono definiti come i costi che si sono generati per

l’applicazione di risultati di ricerche o dalle relative conoscenze derivanti da

progettazione o pianificazione al fine di creare o migliorare notevolmente mate-

riali, apparecchi, prodotti, processi, sistemi o servizi nati prima della produzione

commerciale o dell’uso.

Per quanto concerne l’avviamento nello specifico caso di una fusione o di una

scissione, esso può essere dedotto solamente se acquisito a titolo oneroso al fine

di acquisire la ditta, le relazioni commerciali, i segreti commerciali, che hanno un

valore rilevante per il business.

Al comma 2 del medesimo articolo vengono invece elencate le tre tipologie gli

assets che non possono essere considerati come ammortizzabili:

• gli assets non utilizzati per il business, come ad esempio proprietà immobi-

liari, automobili, navi, aerei, ad esclusione degli impianti in disuso (articolo

49 de EDCTA);

• gli assets in costruzione;

• gli assets che non perdono valore nel tempo (come ad esempio i terreni).

2.19.3 Il valore di acquisizione e il valore residuo

Per poter determinare le quote deducibili di ammortamento è necessario in-

nanzitutto determinare il valore di acquisizione e il valore residuo di un fixed

asset.

Per quanto riguarda la determinazione del primo si rimanda al paragrafo 2.8.

Il valore residuo di un bene, invece, è il valore stimato che l’entità potrebbe

ricevere in quel momento in caso di dismissione, al netto dei costi stimati di
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dismissione, se questo fosse già al tempo e nella condizione attesa alla fine della

sua vita utile (IAS 16, Paragrafo 6). Tuttavia, per la normativa fiscale questo valore

è pari a zero, ad eccezione del caso in cui venga utilizzato il fixed rate method nel

calcolo dell’ammortamento: in questo caso il valore residuo è uguale al 5% del

valore di acquisizione (articolo 26, comma 6).

2.19.4 I capital expenditures

L’articolo 31 statuisce che possono essere considerati nel calcolo dell’ammor-

tamento i capital expenditures, che si vanno a sommare al valore non ancora am-

mortizzato dell’asset. Con il termine capital expenditures si intendono i costi di

riparazione sostenuti per allungare la vita utile del bene o per aumentarne il

valore, tra i quali sono compresi:

1. ristrutturazioni per cambiare l’utilizzo originale del bene;

2. installazione di ascensori e attrezzature per lo stoccaggio a freddo;

3. installazione di rifugi all’interno dell’edificio;

4. restauro di edifici, macchinari, attrezzature che sono state danneggiate o

distrutte da un disastro o da un incidente e che non possono essere utilizzati

per il loro scopo originale;

5. altre migliorie, espansioni o installazioni simili per natura alle precedenti.

Tuttavia, se le riparazioni sono effettuate in un determinato anno, vi sono tre

casistiche in cui non possono essere considerate capital expenditures, ma devono

essere interamente dedotte nell’anno in cui si manifestano:

1. quando le spese di riparazione per ogni singolo bene sono inferiori a KRW

3 000 000;
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2. quando le spese di riparazione per ogni singolo bene sono inferiori al 5%

del valore ammortizzato del bene iscritto in bilancio;

3. quando le spese sono fatte periodicamente ad intervalli inferiori ai 3 anni.

Infine, le spese di manutenzione che non rientrano nelle capital expenditure

devono essere dedotte nell’anno in cui si manifestano40.

2.19.5 I metodi di ammortamento

Una volta individuati i beni il cui valore può essere ammortizzato fiscalmente,

il decreto individua i metodi di calcolo delle quote deducibili.

Il decreto prevede differenti metodi di calcolo dell’ammortamento a seconda

della tipologia di bene. I metodi contemplati risultano essere41:

1. il Fixed Amount Method

2. il Fixed Rate Method

3. il Production-Volume Proportional Method

Il Fixed Amount Method consiste nell’applicare uniformemente la quota di am-

mortamento prevista per ogni esercizio dalla legge. La spesa deducibile è calcolata

moltiplicando il valore di acquisizione dell’asset in questione per il tasso di am-

mortamento in funzione con la vita utile del bene. Il tasso di ammortamento può

essere determinato come segue:

r =
1
n

(2.1)

Dove r è il tasso di ammortamento e n è il numero di anni che compongono

la vita utile di un bene. Quando questo metodo viene utilizzato, il valore residuo

del bene è considerato pari a zero.
40MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE OF KOREA, Korean Taxation 2014, Seoul, 2014,

pag. 122-123.
41MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE OF KOREA, Korean Taxation 2014, Seoul, 2014,

pag. 122.
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Il Fixed Rate Method prevede la possibilità di dedurre progressivamente quote

sempre minori, di anno in anno, e conseguentemente di dedurre maggiori quote

di ammortamento nei primi anni di vita del bene. La quota viene calcolata

moltiplicando il valore di acquisizione (al netto delle quote dedotte negli anni

precedenti) per un tasso fisso determinato in base alla vita utile del bene42. Questo

tasso può essere determinato attraverso la formula:

r = 1 −
(Vr

Va

)(1/n)
(2.2)

Dove r è il tasso fisso di ammortamento, Vr è il valore residuo del bene, Va è il

valore di acquisizione e n è il numero di anni che compongono la vita utile di un

bene. Nell’applicazione di questo metodo la legge impone che il valore residuo di

un bene sia uguale al 5% del valore di acquisizione, valore che può essere dedotto

nell’ultimo anno di ammortamento.

Il Production-Volume Proportional Method previsto unicamente per le società

minerarie, consiste nel considerare la quota di ammortamento per ogni esercizio

dividendo il valore di acquisizione per la produzione mineraria totale stimata,

moltiplicando questo valore a sua volta per l’output effettivo prodotto durante

l’esercizio.

2.19.6 Applicazione dei metodi di ammortamento

La legge predispone differenti metodi di ammortamento a seconda della

tipologia di beni:

a) gli edifici, gli impianti e gli assets intangibili (salvo alcune eccezioni) devono

seguire il fixed amount method.

b) gli assets tangibili, ad esclusione degli edifici e degli impianti, possono optare

alternativamente per il fixed amount method o il fixed rate method.
42WALTHER L., Principle of Accounting.com, Chapter Ten: Property, Plant, & Equipment,

2014
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c) i diritti di estrazione mineraria possono essere ammortizzati scegliendo fra il

Production-Volume Proportional Method e il fixed amount method, mentre gli assets

tangibili utilizzati nel medesimo settore possono scegliere uno qualsiasi dei

tre metodi esposti.

d) i costi di sviluppo seguono un metodo di calcolo indipendente: devono essere

ammortizzati in quote costanti dal momento che le vendite o l’uso del prodotto

sono possibili.

Il contribuente, quando ha la facoltà tra più alternative, può scegliere per

ogni singolo asset il metodo da utilizzare per il calcolo delle quote da dedurre,

a condizione che venga indicato nella “dichiarazione dettagliata dei piani di

ammortamento”. In caso contrario, si considera applicato il fixed amount method

per i beni compresi alla lettera a), il fixed rate method per i beni alla lettera b) e il

Production-Volume Proportional Method per i beni alla lettera c)43.

Il metodo di ammortamento può essere cambiato solamente con l’approva-

zione preventiva da parte delleautorità fiscali.

2.19.7 La vita utile del bene

A norma dell’articolo 28 del EDCTA, la vita utile dei beni è tassativamente

determinata dal Ordinanza Ministeriale emanato dal Ministero della strategia e

della finanza. Tuttavia, il contribuente ha la facoltà di poter aumentare o ridurre

la vita utile di un bene prescritta di un 25%, ad esclusione degli assets intangibili.

Nel caso di acquisizione di fixed assets usati per più del 50% della vita fiscale utile,

è possibile, previa autorizzazione delle autorità fiscali, rideterminare la sua vita

residua fino ad un massimo del 50%.

La vita utile dei beni tangibili e intangibili determinata dall’Ordinanza Mini-

steriale è rispettivamente illustrata nella Tabella 2.5 e 2.6.

43MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE OF KOREA, Korean Taxation 2014, Seoul, 2014,
pag. 122.
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Assets Tangibili Vita Utile Secondo Decreto Vita Utile Effettiva

Autoveicoli e mezzi di trasporto, utensili, attrezzature
e impianti

5 da 4 a 6

Navi e aerei 12 da 9 a 15
Tutti gli edifici e le costruzioni in mattoni, fabbricati,
strutture di cemento, strutture di fango, strutture con
mura di fango, strutture di legno, e altre strutture

20 da 15 a 25

Tutti gli edifici in cemento armato, in pietra, in pietra
e mattoni e con strutture in acciaio

40 da 30 a 50

Tabella 2.5: Vita Utile degli assets tangibili

Assets Intangibili Vita Utile

Avviamento, diritti sul design, diritti sui modelli di utilità, diritti su marchi 5
Brevetti, diritto di pesca, diritti di estrazione mineraria, diritto di gestione per le strade a
pedaggio, diritto sull’acqua subacquea, diritto d’uso sulle infrastrutture per i servizi eroga-
zione di energia elettrica, di gas e di acqua per uso industriale e non, diritti d’uso per gli
impianti di riscaldamento

10

Diritti di estrazione mineraria, diritto di utilizzo esclusivo di infrastrutture telefoniche, diritto
esclusivo delle infrastrutture ferroviarie, diritto di trattamento delle acque reflue e di gestione
dello smaltimento dei rifiuti e diritti di gestione degli acquedotti

20

Diritto di utilizzazione di dighe 50

Tabella 2.6: Vita Utile degli assets intangibili

In determinati casi vi è la possibilità di modificare la vita utile di un bene, previa

comunicazione e approvazione del commissario dell’ufficio regionale dei tributi.

La variazione può essere effettuata nei limiti del 50% della vita standard prevista

dal Decreto Ministeriale. Tra i casi ammessi vi sono il grado di corrosione, l’usura,

la lacerazione o il danno dovuto alle caratteristiche della collocazione del business.

Inoltre è possibile accorciare la vita utile nel caso di pervenuta obsolescenza

tecnologica (dovuta a nuove tecnologie o nuovi prodotti). Per ultimo è possibile

estendere la vita utile di un bene nel caso di sospensione o riduzione di utilizzo

di un bene dovute a cambiamenti nelle condizioni economiche.

2.19.8 La differenza tra ammortamenti contabili e fiscali: la
riportabilità dell’ammortamento contabile non dedotto

Come è stato illustrato nei paragrafi precedenti, l’ammortamento fiscalmente

riconosciuto segue delle logiche differenti rispetto alle regole contabili. Per po-

ter dedurre una quota di ammortamento è necessario che questa sia imputata a
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conto economico e, conseguentemente, nessun costo maggiore rispetto alla quo-

ta contabile può essere dedotta fiscalmente. É possibile invece il caso opposto

quando fiscalmente è deducibile una quota inferiore rispetto a quella imputata

a conto economico secondo i principi contabili. Questo porta ad una differenza

di valore tra il valore contabile del bene iscritto a bilancio e il valore del bene

fiscalmente riconosciuto. Questo ammontare non deducibile (disapproved depre-

ciation amount) può essere riportato in avanti e considerato componente negativo

negli anni successivi nei quali le quote di ammortamento fiscali dedotte saranno

inferiori ai limiti di deduzione previsti dal Decreto Presidenziale, a prescindere

dall’imputazione a conto economico (Articolo 32).

2.19.9 Le svalutazioni

A norma dell’articolo 22 del CTA, le svalutazioni degli assets non possono es-

sere ricomprese tra le spese deducibili. É prevista tuttavia la possibilità di portare

in deduzione la riduzione del valore del bene (se riportata anche nelle scritture

contabili) se questo è stato danneggiato o rotto a causa di un disastro naturale, di

un incendio, di un incidente o se è stato espropriato. Il valore deducibile è ugua-

le alla differenza tra il valore non ancora ammortizzato e il prezzo di mercato

dell’ultimo giorno di esercizio.

Altri casi di svalutazione sono previsti nell’Insurance Business Act.

2.19.10 Le rivalutazioni

Com’è noto, i principi contabili internazionali prevedono la possibilità di

valutazione degli assets al costo storico o al fair value44. Non si pongono problemi

particolari se la valutazione viene effettuata secondo il primo metodo; se invece

un’attività viene valutata seguendo il secondo approccio, è possibile che un asset
44IAS 16, par. 30-31.
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acquisisca un valore maggiore rispetto al costo storico. Questa rivalutazione a

norma dell’articolo 42 del CTA non è da considerarsi imponibile.

Sono previsti tuttavia alcuni casi di rivalutazione contenuti nell’Insurance

Business Act.

2.19.11 Le plusvalenze e le minusvalenze

Dal punto di vista contabile il concetto di plusvalenza (o minusvalenza) in-

dica una differenza positiva (o negativa) tra due valori dello stesso bene in due

momenti diversi45. Normalmente questo concetto si riferisce ai beni a fecondità

pluriennale nel momento in cui il bene viene ceduto o venduto e deriva dalla

differenza tra il corrispettivo netto di cessione e il valore contabile dell’attività.

Il CTA non pone distinzioni tra le plusvalenze e i ricavi normalmente pro-

dotti nella gestione corrente e quindi non sono trattati separatamente nel calcolo

del reddito. Il prezzo di cessione ricevuto (al netto di sconti, abbuoni, spese di

trasporto... ecc.) dalla società dalla vendita del bene ammortizzabile è semplice-

mente incluso come ricavo di esercizio, mentre il valore del bene iscritto a bilancio

viene considerato una spesa deducibile di esercizio. Inoltre, nello stesso anno di

cessione, deve essere dedotta la parte di ammortamento che fiscalmente non è

stata dedotta a causa dei limiti di deducibilità previsti dal Decreto Ministeriale

(Disapproved Depreciation Amount). Conseguentemente, la plusvalenza o la minu-

svalenza, che si viene a creare, altro non è che la differenza positiva o negativa

tra il valore netto di cessione e il valore fiscalmente riconosciuto, composto dal

valore iscritto in bilancio e il Disapproved Depreciation Amount (Articolo 32 (5) del-

l’EDCTA). La regola generale non prevede una tassazione aggiuntiva di questi

componenti.

Sono previste alcune eccezioni nel caso di cessione di certi terreni o edifici spe-

cificatamente elencati all’articolo 55-2 della CTA, in cui si prevede una tassazione
45TESAURO F., Istituzioni di diritto tributario 2-Parte speciale, Milano, 2012, par.111.
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aggiuntiva delle plusvalenze realizzate che varia dal 10% al 40% a seconda dei

casi, oltre all’imposta sul reddito societario46.

Ad esempio, nel caso di cessione di alcune tipologie di case (come quelle

residenziali) si applica un’imposta aggiuntiva pari al 30% alla plusvalenza. In

presenza di una cessione di un terreno “inattivo” (come ad esempio quelli detenuti

da società che non hanno come core business la coltivazione), si applica un’imposta

aggiuntiva sulla plusvalenza pari al 30% (40% se il terreno non è registrato).

Inoltre, è prevista una sovraimposta in determinate aree del Paese nel caso in cui

la plusvalenza derivante dalla cessione di un immobile sia superiore ad una certa

percentuale (che va dal 3% al 10%)47.

2.20 La valutazione dell’inventario

2.20.1 Le regole generali

Per il calcolo del reddito complessivo è necessario tenere in considerazione le

variazioni delle rimanenze di fine esercizio rispetto alle rimanenze iniziali. Nel

caso in cui vi sia un incremento a fine anno, si genera un componente positivo

imponibile, mentre un decremento comporta un costo deducibile, rispettivamen-

te a norma degli articoli 11 e 19 dell’EDCTA. Questo sistema è necessario per

rispettare il cosiddetto principio di “correlazione” tra costi e ricavi, per il quale

i costi dei beni-merce non ancora venduti e dei servizi ancora in corso di esecu-

zione vengono “sospesi” in modo che si manifestino quando si genera il relativo

ricavo. Precisamente, quando il ricavo si genera, il costo (o meglio il valore di

acquisizione) dei beni correlati a tale ricavo può essere dedotto e di conseguenza

verrà escluso dalla valutazione delle rimanenze di fine esercizio. Il valore di ac-

quisizione dei beni d’inventario da considerare è calcolato con le stesse modalità

con le quali si valuta il valore di acquisizione di un asset. Essendo tuttavia difficile
46PWC, A Summary of Korean Corporate and Individual Income Taxes 2013, Seoul, pag. 10.
47DONG-BUM KIM, Daemyung Grant Thornton 2009, Seoul, pag. 2.
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riuscire ad attribuire specificatamente ad ogni bene in magazzino il suo valore di

acquisizione specifico48, sono previsti dalla normativa tributaria diversi metodi

convenzionali per valutare le rimanenze rimaste in magazzino a fine anno.

A norma dell’articolo 42 del CTA, la valutazione dell’inventario è demandata

al Decreto Presidenziale. Per la normativa fiscale (Articolo 73 dell’EDCTA), i beni

che ricadono all’interno della valutazione dell’inventario sono:

1. merci e prodotti finiti (compresi immobili detenuti da società che vendono

beni immobili), ad esclusione dei titoli;

2. semilavorati e prodotti in corso di lavorazione;

3. materie prime;

4. prodotti immagazzinati;

5. titoli.

Tutti i beni che ricadono all’interno dei primi quattro punti sono soggetti al

metodo valutativo statuito dall’articolo 74 dell’EDCTA rubricato “Evaluation of

Inventories”. La valutazione delle rimanenze dei titoli verrà trattata al paragrafo

2.20.6

2.20.2 I metodi di valutazione

Il legislatore dà la facoltà al contribuente di scegliere due metodi di valutazio-

ne: il “cost method” o il “low price method”. Il contribuente può scegliere metodi

diversi di valutazione in base alla tipologia e al luogo in cui si trovano i beni.

Tuttavia, è necessario riportare in un apposito documento le metodologie scelte

per la valutazione delle rimanenze da sottoporre all’ufficio dei tributi competente.
48FALSITTA G., Corso istituzionale di diritto tributario, Verona, 2009, pag. 517.
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2.20.3 La valutazione secondo il cost method

Quando il contribuente decide di determinare il valore delle rimanenze secon-

do le regole del cost method ha la facoltà di scegliere uno dei seguenti metodi per

la determinazione dei flussi dei costi49:

• individual cost method: il costo da considerare è l’effettivo valore di acqui-

sizione specificatamente sostenuto per ogni singolo bene. Quando quel

determinato bene viene utilizzato nella produzione o venduto, il relativo

costo viene scomputato dalle rimanenze di magazzino;

• first-in first-out method: si considera che i beni acquistati o fabbricati me-

no recentemente siano i primi ad essere utilizzati in produzione o a es-

sere venduti; in magazzino rimangono quindi gli ultimi beni acquistati o

prodotti;

• last-in first-out method: si considera che i beni acquistati o fabbricati più

recentemente siano i primi ad essere utilizzati in produzione o a essere

venduti; in magazzino rimangono quindi i beni acquistati o prodotti prima;

• weighted average cost method: il valore considerato è il costo medio dei beni di

periodo, calcolato sommando l’ammontare totale dei valori di acquisizione

dei beni in magazzino a inizio esercizio all’ammontare totale del valore di

acquisizione dei beni acquisiti durante l’esercizio diviso il numero totale

dei beni. In questo caso, quando un bene viene prelevato in magazzino, si

scomputa questo costo medio;

• moving average cost method: il valore considerato è il costo medio dei beni per

ogni movimento. Per ogni operazione di scarico o carico di magazzino deve

essere considerato il costo medio calcolato nel momento dell’operazione;
49SANTESSO E., Dispensa di ragioneria generale e applicata, Venezia, 2010, pag. 109-110.
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• cost of sale rebate method: il valore considerato è calcolato sottraendo il

margine stimato sulle vendite dai ricavi delle vendite.

2.20.4 La valutazione secondo il low price method

La valutazione delle rimanenze secondo il low price method consiste nell’utilizzo

del valore più basso tra l’ammontare calcolato secondo il cost method e il valore

netto di realizzo. Il decreto specifica che per valore netto di realizzo si intende

quello determinato in base ai Financial Accounting Standards.

Lo IAS 2, paragrafo 30 stabilisce che: “le stime del valore netto di realizzo si basano

sulla conoscenza più attendibile di cui si dispone al momento in cui vengono effettuate le

stime dell’ammontare che si prevede di realizzare dalle rimanenze. Tali stime prendono in

considerazione le oscillazioni dei prezzi o dei costi direttamente connessi a fatti intervenuti

dopo la data di chiusura dell’esercizio nella misura in cui tali fatti confermano le condizioni

esistenti al termine dell’esercizio”.

2.20.5 Le svalutazioni delle rimanenze

A prescindere dal metodo prescelto di valutazione, è possibile svalutare fi-

scalmente le rimanenze in magazzino nel caso in cui non possano essere vendute

al loro prezzo normale a causa di danneggiamento, deterioramento o altro. Il

nuovo valore deve essere il prezzo di mercato, uguale al prezzo che sarebbe stato

ottenuto con la relativa vendita a fine esercizio.

2.20.6 La valutazione delle rimanenze dei titoli

Come per le rimanenze di magazzino, anche per le rimanenze dei titoli è

previsto un processo valutativo a norma dell’articolo 42 della CTA. Rientrano

tra tali titoli, per dettato normativo dell’articolo 73 dell’EDCTA, le azioni, le

obbligazioni e gli altri titoli identificati nella Indiretc Investment Asset Management

Business Act.
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I metodi utilizzabili dal contribuente sono:

• l’individual cost method, utilizzabile solamente per le obbligazioni;

• il weighted average cost method;

• il moving average cost method;

• il market price method;

É possibile procedere ad una svalutazione del titolo quando vengono avviate

determinate procedure contenute nel Debtor Rehabilitation and Bankruptcy Act.

2.21 I componenti negativi non deducibili

La normativa tributaria prevede alcune esclusioni tra le spese deducibili.

Non possono essere incluse nella determinazione del reddito le spese che non

sono direttamente legate al business principale sella società. All’articolo 20, ru-

bricato Non-Inclusion of Losses from Capital Transactions, etc. in Deductible Expenses,

viene annoverata l’esclusione di alcuni componenti negativi di reddito che deriva-

no da operazioni sul capitale. In particolare, sono esclusi dalle spese deducibili le

distribuzioni di riserve di capitale e le differenze tra il valore nominale e il prezzo

di emissione nelle emissioni di azioni sotto la pari. All’articolo 21 è illustrata una

serie di imposte e tasse che non possono essere dedotte dal reddito lordo. Tra le

prime risulta indeducibile la stessa Corporate Tax, compresa quella generatasi da

redditi provenienti da società non residenti, la Inhabitant Tax e l’imposta sul valore

aggiunto. Non sono deducibili le imposte sul consumo, sui liquori, sull’energia e

il trasporto sui prodotti che non sono ancora stati venduti. Neppure le maggiori

imposte, le multe, le sanzioni a vario titolo, possono essere considerate deducibili.

Inoltre come già illustrato, non sono deducibili le perdite derivanti da svalu-

tazioni di assets, se non quelle previste dalla legge.
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Le quote di ammortamento sono interamente deducibili solamente quando

vengono indicate in bilancio e se sono ricomprese all’interno dei limiti previsti

dal Decreto Presidenziale, in caso contrario non possono essere incluse tra le spese

deducibili, salvo casi espressamente previsti dal legislatore.

2.22 Casi speciali nel calcolo del reddito imponibile

Alla Sottosezione 8, Sezione 1 del Capitolo 2 del CTA, vengono prese in

considerazione specifiche transazioni con determinati soggetti che potrebbero

nascondere dei comportamenti volti ad eludere le normative tributarie.

Il primo caso riguarda le operazioni attuate con una “persona con una spe-

ciale relazione”. A norma dell’articolo 52 della CTA: “dove il dirigente dell’ufficio

distrettuale delle tasse che ha la giurisdizione nel luogo del pagamento delle imposte o il

commissario dell’ufficio delle tasse regionale competente ritiene che l’imposta imponibile

di una società sia ingiustificatamente ridotta attraverso l’errato calcolo del reddito impo-

nibile mediante transazioni con una persona con una speciale relazione, può rideterminare

il reddito imponibile dell’anno senza considerare queste transazioni.”

Per disposto normativo, quindi, tutte le transazioni ingiuste effettuate con

persone con una speciale relazione, che abbassano il reddito imponibile, ven-

gono automaticamente rettificate dall’ufficio dei tributi competente. Per detta-

to normativo dell’articolo 87 dell’EDCTA, per persone con speciale relazione si

intendono:

1. persone che esercitano una reale influenza sulle operazioni della società,

come ad esempio il potere di nominare o revocare gli amministratori o il

potere di influenzare il business e i relativi familiari;

2. azionisti, ad esclusione delle minoranze, e i relativi familiari;
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3. dirigenti e dipendenti della società, o dipendenti degli azionisti o altre per-

sone, che per il loro sostentamento dipende dal denaro o dagli asset della

società o dell’azionista;

4. società delle quali il 30% delle azioni sono di proprietà di una persona

elencata ai punti 1,2 e 3;

5. società no-profit nel quale il fondatore sia una delle persone elencate dal

punto 1 al punto 3 e che ha influenza dominante sull’assemblea o che ha

contribuito per il 50% dei conferimenti iniziali;

6. società delle quali il 50% delle azioni sono di proprietà di un’altra società

elencata al punto 4 e 5.

7. società e individui che detengono il 50% delle azioni di una società che a

sua volta detiene il 50% della società in questione;

8. società inserite in un gruppo a norma del Monopoly Regulation and Fair Trade

Act.

Successivamente la legge elenca in quali casi le operazioni sono da considerarsi

ingiuste, ovvero quando gli acquisti o le vendite di assets avvengono ad un prezzo

al di sotto di quello di mercato o eccessivamente svalutati, quando i pagamenti

vengono effettuati da terzi, quando vengono fornite somme di denaro, assets o

servizi senza nessun tipo di corrispettivo, o a prezzi inferiori di mercato, o a prezzi

eccessivi (articolo 88 dell’EDCTA).

Ad ogni modo sono comunque ritenute giuste le operazioni che non si di-

scostano per più del 5% dal prezzo di mercato o che sono inferiori a KRW 300

milioni.

La rettifica effettuata dall’ufficio dei tributi deve essere fatta tenendo in con-

siderazione le pratiche generalmente accettate in una transazione della stessa

tipologia.



CAPITOLO 2. LA TASSAZIONE DEL REDDITO SOCIETARIO 65

É tuttavia possibile compilare un documento riguardante le transazioni con

persone con speciale relazione e farlo approvare dall’ufficio delle tasse competente

al fine di evitare la maggior imposta e le relative sanzioni.

Il secondo caso invece riguarda le operazioni effettuate con soggetti stranieri.

Laddove la Corea del Sud abbia concluso trattati contro le doppie imposizioni con

altri Paesi, è possibile applicare le relative norme sul Transfer Pricing, se previste.

Nel caso in cui una società residente riduca irragionevolmente il carico fiscale

grazie a transazioni con parti correlate secondo la normativa del Transfer Pricing,

non possono essere dedotti i componenti negativi di dette operazioni per la loro

parte considerata irragionevole.

2.23 La tax base

Viste le regole per la determinazione del taxable income, è necessario a questo

punto trattare la tax base. La tax base è definita come quell’ammontare al quale si

applica l’aliquota di imposta al fine di determinare l’imposta lorda. Il punto di

partenza per la sua determinazione è il taxable income dell’anno fiscale preso in

considerazione50. A questo vanno dedotte le seguenti voci:

1. l’ammontare delle perdite accumulate nei dieci anni precedenti, in ordine

temporale, iniziando da quelle che si sono generate prima;

2. i redditi non imponibili secondo il CTA e le altre leggi rilevanti;

3. altri componenti deducibili secondo il CTA e le altre leggi rilevanti.

Il decreto legislativo sottolinea che la deducibilità dei seguenti componenti

deve necessariamente seguire l’ordine prescritto dalla legge (dal punto 1 al punto

3) e quindi hanno precedenza le perdite accumulate sui redditi non tassabili, i

quali a loro volta hanno la precedenza su tutte le altre deduzioni.
50MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE OF KOREA, Korean Taxation 2013, Seoul, 2013.,

pag. 122.
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2.24 L’imposta dovuta

2.24.1 Le aliquote

L’imposta societaria è un’imposta proporzionale e progressiva a tre aliquote.

Per il calcolo dell’imposta lorda, si devono applicare le aliquote progressive a

scaglioni alla base imponibile dell’anno fiscale preso in considerazione. A norma

dell’articolo 55 della CTA, le aliquote attualmente in vigore sono 3 come illustrato

in tabella 2.7.

Base Imponibile Aliquota

KRW 200 milioni o meno 10%
da KRW 200 milioni a KRW 20 miliardi 20%
sopra KRW 20 miliardi 22%

Tabella 2.7: Aliquote

In questa sede è bene sottolineare che a norma della local tax law è presente

imposta un’addizionale che va ad aumentare l’aliquota del 10%51, configurando

le aliquote come illustrato in tabella 2.8.

Base Imponibile Aliquota ricalcolata

KRW 200 milioni o meno 11%
da KRW 200 milioni a KRW 20 miliardi 22%
sopra KRW 20 miliardi 24,2%

Tabella 2.8: Aliquote comprensive di addizionale

Nel caso in cui l’anno fiscale sia inferiore ad un anno intero, l’imposta dovuta

si ottiene:

I = [B ∗ (
12
n

)] ∗ [A ∗ (
12
n

)] (2.3)

dove I è l’imposta dovuta, B è la base imponibile, A è l’aliquota media e n il

numero di mesi di cui è composto l’anno fiscale52.

51KPMG, Korea Tax Profile, Korea, 2013.
52MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE OF KOREA, Korean Taxation 2014, Seoul, 2014,

pag. 128.
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2.24.2 I crediti di imposta

L’imposta lorda non è la somma che deve essere pagata all’erario a titolo

di imposta societaria. Per determinare l’imposta netta è necessario considerare

il possibile riconoscimento e conseguente deduzione dei crediti di imposta. Per

norma di legge sono previste cinque fattispecie in cui viene riconosciuto un credito

d’imposta:

• quando una società residente ha pagato o è soggetta al pagamento dell’im-

posta sul reddito in un altro Stato;

• quando il reddito include ricavi da dividendi ricevuti da una società con-

trollata qualificata estera, i quali sono già stati tassati secondo la normativa

tributaria del Paese della controllata;

• quando la società perde una parte rilevante del suo patrimonio a causa di

un disastro;

• quando la società ha sovrastimato il reddito imponibile;

• quando parte del reddito è assoggettato all’ Agricoltural Income Tax.

Tralasciando le prime due ipotesi relative a redditi transnazionali, per le altre

è prevista la possibilità di far valere un credito d’imposta.

É previsto un credito di imposta per perdite da disastri quando una società

residente perde il 20% o più del totale dei suoi assets a causa di un disastro

e diventa per essa difficile pagare le imposte a causa di questo, è prevista la

possibilità che venga riconosciuto un credito d’imposta (articolo 58 della CTL).

Per il totale degli assets si intendono quelli utilizzati per il business (ad esclusione

dei terreni) e gli assets in possesso di un’altra persona o ente la cui responsabilità

per il risarcimento del danno è a carico della società in questione. Perché il

credito venga riconosciuto, la società deve fare domanda al direttore dell’ufficio
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distrettuale delle imposte, il quale determina l’ammontare del credito. Il valore

del credito che viene determinato è uguale all’imposta dovuta moltiplicata per la

percentuale degli assets perduti a causa del disastro rispetto al totale degli assets53.

Il credito di imposta conseguente ad una correzione di imponibile viene rico-

nosciuto nel caso sia stato commesso un errore che abbia portato a sovrastimare

il reddito imponibile e che di conseguenza abbia comportato il pagamento di

un’imposta maggiore rispetto a quella dovuta; in tal caso è possibile usufruire

di un credito di imposta pari all’ammontare della maggior imposta pagata da

detrarre nei 10 anni successivi a partire dall’anno in cui vi è stata la correzione.

Infine, è contemplato un credito di imposta conseguente all’applicazione del-

l’imposta agricola; in quanto alcuni redditi agricoli, a norma dell’Enforcement

Decree of the Local Tax Act, sono sottoposti ad una tassazione separata. In tal caso,

è previsto un credito di imposta pari al valore dell’imposta versata a titolo di

reddito agricolo.

2.25 La tassazione del reddito delle società non
residenti

Una società non residente è soggetta ad imposizione secondo le norme della

Corporate Tax unicamente per i redditi prodotti in Corea del Sud e, di conseguenza,

il reddito prodotto all’esterno del Paese non è soggetto ad imposizione. Una

società non residente deve avere la sede o l’ufficio principale in un Paese estero,

ovvero solo se la società non residente non ha il suo effettivo luogo di gestione

aziendale in Corea.

La prima distinzione da effettuare per comprendere i regimi applicabili alle

società non residenti è la presenza o meno di una stabile organizzazione (domestic

place of business) all’interno dei territori statali. Nel caso in cui sia presente una
53MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE OF KOREA, Korean Taxation 2014, Seoul, 2014,

pag. 128.



CAPITOLO 2. LA TASSAZIONE DEL REDDITO SOCIETARIO 69

stabile organizzazione, le regole per la determinazione dell’imposta dovuta da

una società residente sono applicabili mutatis mutandis alle società non residenti.

Nel caso in cui non fosse presente una stabile organizzazione invece, è prevista

una tassazione separata per mezzo di ritenute.

2.25.1 La stabile organizzazione

A norma dell’articolo 94 del CTA, se una società non residente ha una sede sta-

bile (fixed place) dove conduce tutto o parte del suo business in Corea, si considera

che tale società abbia una stabile organizzazione nel territorio coreano.

Per sede stabile in cui la società conduce il business, si intendono (articolo 94

comma 2):

• filiali, uffici, uffici vendita;

• negozi o sedi stabili per la vendita;

• officine, fabbriche e aree di stoccaggio;

• luoghi usati per la costruzione, siti di costruzione e montaggio e relativi

uffici direttivi presenti in modo continuativo nel territorio per più di sei

mesi;

• luoghi di fornitura di servizi dove i dipendenti forniscono:

1. servizi in modo continuo per non meno di sei mesi durante un periodo

di 12 mesi;

2. servizi in modo continuo per non più di sei mesi durante un periodo

di 12 mesi e servizi similari sono ripetutamente forniti per non meno

di due anni;

• luoghi per l’esplorazione o la raccolta di risorse minerarie, marine o altre

risorse naturali.
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Il legislatore, al comma 4 del medesimo articolo, individua alcune sedi stabili

che non sono considerate in base alla legge tributaria coreana stabili organizza-

zioni:

1. sedi stabili utilizzati da una società non residente solo per l’acquisto di beni;

2. sedi stabili utilizzati da una società non residente solo per lo stoccaggio delle

merci senza finalità di vendita;

3. sedi stabili utilizzati da una società non residente per le relazioni pubbliche,

la pubblicità, per raccogliere o fornire informazioni, per effettuare ricerche di

mercato o altri luoghi usati per la preparazione o il supporto di tali attività;

4. sedi stabili utilizzati da altri soggetti per la lavorazione di beni di proprietà

di una società residente.

Inoltre, sempre a norma di legge, si considera che una società non residente

abbia una stabile organizzazione in Corea nel caso in cui operi attraverso uno dei

seguenti soggetti:

1. un soggetto che costantemente immagazzina beni della società non residente

e abitualmente li consegna o li spedisce ai clienti.

2. agenti indipendenti che concludono una parte rilevante delle vendite per

conto della società non residente e che lavorano principalmente per la società

non residente in questione;

3. soggetti che raccolgono premi assicurativi per conto della società non resi-

dente;

2.25.2 La base imponibile e le aliquote per le società non
residenti

Generalmente la normativa concernente la determinazione della base impo-

nibile dei redditi societari delle società residenti è applicabile per intero ai red-
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diti prodotti in Corea dalle società non residenti aventi una stabile organizza-

zione all’interno dei confini nazionali. Un’eccezione è prevista per l’imponibi-

lità dei redditi prodotti mediante liquidazione, perché questi vengono esclusi

dall’applicazione della Corporate Tax.

Per quanto concerne le aliquote d’imposta, alle società non residenti si appli-

cano le medesime applicabili alle società residenti54. Si sottolinea tuttavia, che

può essere prevista dai trattati internazionali un’imposta chiamata Branch Tax che

si applica alle società non residenti che operano in Corea del Sud. Questa va

ad aggiungersi alla Corporate Tax prevista ed è pari al 20% (22% se si comprende

l’addizionale locale) del reddito imponibile rettificato.

Il reddito imponibile rettificato per ogni esercizio è calcolato come segue: al-

l’utile dell’esercizio va sommato ogni aumento di patrimonio netto e ogni importo

non detraibile ai sensi della Law for the Coordination of International Tax Affairs e sot-

tratta la Corporate Tax di esercizio. Questa imposta non è applicata alle controllate

della società non residente.

Per quanto invece riguarda l’imponibilità dei redditi prodotti in Corea del

Sud da una società non residente priva di una stabile organizzazione all’interno

dei confini del Paese, viene applicata una tassazione speciale separata. Questa

consiste in una serie di ritenute alla fonte che si applicano direttamente sul reddito

prodotto a seconda della sua tipologia, salvo che i trattati internazionali non

prevedano differentemente. In tabella 2.9 sono illustrate le principali ritenute alla

fonte.

Interessi, dividendi, royalities e altri redditi 22%

Interessi su obbligazioni statali o societarie 15,4%

Proventi derivanti da leasing su imbarcazioni, aeromobili, automobili
registrate e attrezzature pesanti

2,2%

Utili da cessione di titoli, la percentuale minore tra 11% delle entrate lorde e
22% del guadagno netto

Tabella 2.9: Tassazione Separata

54DONG-BUM KIM, Daemyung Grant Thornton 2009, Seoul, pag. 2.



Capitolo 3

Analisi comparativa tra normative

3.1 Introduzione

Esaminate la disciplina coreana dell’imposta sul reddito societario, si intende

ora effettuare un’analisi comparata tra il sistema tributario coreano e quello italia-

no, ponendo a confronto le due specifiche imposte CTA e IRES al fine di cogliere le

differenze principali derivanti dall’applicazione delle distinte normative, nonché

i conseguenti vantaggi e svantaggi fiscali che ne derivano dall’una o dall’altra.

In generale, si può conseguire un vantaggio fiscale quando:

1. in un dato contesto normativo si pagano meno imposte a titolo definitivo

rispetto ad un altro;

2. in un dato contesto normativo è possibile dedurre componenti negativi di

reddito in un periodo antecedente rispetto ad un altro sistema normativo;

3. in un dato contesto normativo è possibile differire un componente positivo

di reddito in un periodo successivo rispetto ad un altro sistema normativo.

Il primo vantaggio di facile intuizione deriva dal fatto che, pagando meno

imposte, il valore aziendale (e i futuri flussi di cassa) potrebbero essere maggiori55.

Negli altri casi, la ragione che potrebbe determinare un vantaggio fiscale nel

differire il pagamento delle imposte a periodi successivi (anticipando la deduzione
55JAFFE J., Politiche finanziarie e strategie di investimento, United States, 2013, pag. 22-23.
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di costi ovvero posticipando la materia imponibile) consisterebbe nel fatto che

il differimento d’imposta potrebbe essere considerato come un finanziamento

gratuito da parte dell’erario56, che permetterebbe ad una società di disporre di

maggiore liquidità per eventuali nuovi investimenti57 volti ad aumentare il valore

aziendale58.

3.2 Il reddito complessivo

Nella normativa italiana il reddito complessivo netto è definito dall’articolo

83 del t.u.i.r.. e viene calcolato apportando all’utile (o alla perdita) risultante dal

conto economico d’esercizio variazioni in aumento e in diminuzione che derivano

dai criteri stabiliti dalla normativa fiscale59,60.

Se applicando le norme per la determinazione del reddito risulta una perdita

fiscale, quest’ultima può essere dedotta negli anni successivi illimitatamente fino
56BOUCHEY P., Tax-efficient investing in theory and practice, Seattle, 2010.
57BRADY P., The Tax Benefits and Revenue Costs of Tax Deferral (September), Washington,

2012.
58 Si pensi ad esempio ad una società alpha con con ricavi pari a 2000, costi uguali a 1000:

il reddito imponibile sarà pari a 1000. Considerando un’aliquota pari al 25%, l’imposta dovuta
sarà a 250. L’anno successivo, con il reddito rimanente, la società alpha può acquistare 3 titoli di
stato del valore unitario pari a 250 (investimento totale pari a 750), rendimento del 10% (al netto
d’imposta) a un anno. Il terzo anno, si riceverà un rendimento pari a 75.

Supponiamo invece di avere un’altra società beta con ricavi pari a 2000, costi uguali a 1000,
che riesce ad anticipare fiscalmente di un anno 1000 di costi in più rispetto alla prima società
alpha. Questo comporta che l’imposta dovuta sarà pari a zero e il reddito disponibile uguale
a 1000. Questa situazione permette alla società beta di acquistare quattro titoli di stato (uno in
più rispetto alla società alpha). Il terzo anno, supponendo che i titoli rendano il 10%al netto di
imposta, il rendimento dei titoli di stato sarà pari a 100 (25 in più rispetto ad alpha). Ovviamente
l’anno successivo, a parità di ricavi e costi (rispettivamente 2000 e 1000), la società beta avrà il
reddito imponibile, ad esclusione del rendimento dei titoli di stato, e l’imposta dovuta più alti
(pari rispettivamente a 2000 e 500) rispetto ad alpha, la quale ha un reddito imponibile pari a 1000
e 250 di imposta.

Considerando i due anni la società alpha avrà avuto un reddito al netto d’imposta pari a 1575
(750 di reddito netto il primo anno, 750 di reddito netto il secondo anno e 75 di rendita sui titoli
di stato), mentre la società beta avrà avuto un reddito netto pari a 1600 (0 di reddito netto il primo
anno, 1500 di reddito netto il secondo anno e 100 di rendita sui titoli di stato): la società beta ha
generato maggior reddito al netto delle imposte pari a 25. Come si evince da questo esempio, a
parità di configurazione di costi e ricavi, poter spostare materia imponibile ad esercizi successivi,
permette di generare maggiori redditi per una società.

59FANTOZZI A., PAPARELLA F., Lezioni di diritto tributario dell’impresa, Milano, 2014, pag.
91-103.

60DEI B, Manuale di contabilità fiscale, Milano, 2002, pag. 9.
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all’ammontare massimo dell’80% del reddito complessivo prodotto in ciascuno

di essi. Le perdite generate nei primi tre anni relative ad una nuova attività,

invece, possono essere dedotte senza limiti temporali e nella loro interezza negli

anni successivi61 (articolo 84, t.u.i.r.). Si precisa che esistono alcune limitazioni

in caso di trasferimenti (o acquisti) da terzi di partecipazioni di maggioranza di

società in perdita e di modifica dell’attività principale di fatto esercitata nell’anno

dell’operazione, o nei due successivi, o nei due antecedenti62.

La disciplina del riporto delle perdite in Italia è stata da qualche anno modifica-

ta con il D.L. 98/11 (convertito dalla Legge 111/11). Da un sistema di riporto delle

perdite per un massimo di cinque anni, si è passati ad un regime di riportabilità

illimitata delle stesse, seppur con limiti quantitativi.

La normativa nell’ordinamento coreano (vedi paragrafo 2.7) è più assimilabile

alla vecchia impostazione italiana63, in quanto ammette il riporto delle perdite

nei dieci anni successivi.

I due sistemi differiscono in quanto quello italiano pone dei vincoli quantitati-

vi di deducibilità per ogni esercizio, ma non vincoli temporali, invece la disciplina

coreana, seppur non ponendo limitazioni quantitative impone vincoli temporali.

Dunque, per capire quale sia il regime sul trattamento delle perdite più vantag-

gioso per una società, bisogna compiere delle valutazioni alla luce dei due limiti

peculiari che caratterizzano le discipline. Posto che per le perdite maturate nei

primi esercizi il regime italiano appare più favorevole, perché non pone alcun tipo

di limitazione, diverso è per le perdite generate successivamente. In particolare,

bisogna tenere in opportuna considerazione il fatto che, da un lato, la società rie-

sca ad assorbire interamente le perdite entro dieci periodi d’imposta successivi,

dall’altro, che in ogni esercizio si possano dedurre le perdite pregresse solo fino
61SAGGESE P., Il nuovo regime di riporto delle perdite in ambito IRES, in “Il Fisco” n. 36, 2011,

Pratica e Attualità, pag. 5923-5930.
62FALSITTA G., Manuale di diritto tributario - Parte speciale, Milano, 2010, pag. 297-299.
63CORRADI A., Nuovo riporto delle perdite: rallentato, ma illimitato nel tempo, in “Dialoghi

tributari” n. 4, 2011, Redditi d’impresa, pag. 382-386.
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all’ottanta percento del reddito conseguito64.

La tabella 3.1 illustra un esempio che permette di cogliere il vantaggio fiscale

legato all’applicazione della disciplina coreana, assumendo che due società, una

che fa riferimento alla normativa della CT, l’altra all’IRES, nell’anno 0 abbiano

rilevato una perdita fiscale pari a 1000; il piano di riassorbimento della perdita

risulta come segue:

Normativa coreana
Anno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Reddito 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Quota deducibile -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100
Perdita non dedotta 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

Normativa italiana
Anno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Reddito 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Quota deducibile -80 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -40
Perdita non dedotta 920 840 760 680 600 520 440 360 280 200 120 40 0

Differenza65 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 120 40 0

Tabella 3.1: Il trattamento delle perdite

Come si evince dalla precedente tabella, la normativa coreana, a parità di

perdita e di reddito complessivo nei periodi d’imposta successivi, permette di an-

ticipare la deduzione delle perdite fiscali, comportando, in questo caso, maggiori

vantaggi fiscali per le società coreane.

Corea Italia

Deducibilità limitata nel tempo 10 anni No
Limiti annuali di deducibilità No 80%

Tabella 3.2: Il trattamento delle perdite

3.3 I componenti positivi di reddito

A differenza della normativa coreana, che nella CTA descrive senza però elen-

care i componenti di positivi reddito aggregati, quella italiana divide i componenti
64MASTROBERTI A., Modalità applicative del limite allo computo delle perdite pregresse e

verifica di criteri di priorità, in “Il fisco” n. 2, 2012, Approfondimento, pag.185-192.
65Questo valore indica la quota cumulata di perdita che è già stata dedotta seguendo la

normativa coreana e che non è possibile ancora dedurre per quella italiana.
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positivi di reddito in cinque macrocategorie descritte puntualmente dal t.u.i.r.:

1. Ricavi;

2. Plusvalenze patrimoniali;

3. Sopravvenienze attive;

4. Dividendi e interessi attivi;

5. Proventi immobiliari.

3.4 I ricavi

Diversamente dalla normativa coreana, che non definisce la nozione di ricavo,

il t.u.i.r. elenca all’articolo 85 i componenti di reddito che devono essere consi-

derati ricavi. In particolare, sono da considerarsi ricavi per dettato normativo: i

corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione

o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa; i corrispettivi delle cessioni di

materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli

strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione66; i corri-

spettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate

da titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie (e sono quindi equi-

parabili a merci). Inoltre, sono considerati ricavi le indennità conseguite a titolo

di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento

di beni d’impresa e i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura,

spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto67; infine, i contributi

spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.

66FALSITTA G., Manuale di diritto tributario - Parte speciale, Milano, 2010, pag. 300-324.
67CAPOLUPO S., Reddito d’impresa, Milano, 2007, pag. 426.
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3.5 Le plusvalenze patrimoniali

Il concetto di plusvalenza nel diritto tributario italiano è assimilabile a quello

già illustrato nel diritto tributario coreano. La plusvalenza, che riguarda unica-

mente le immobilizzazioni, deriva dalla differenza di valore di uno stesso bene

in due momenti temporali diversi. Questo componente viene tassato quando si

verifica una delle seguenti fattispecie68:

1. se è stato realizzato mediante cessione a titolo oneroso;

2. se è stato realizzato mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa,

per la perdita o il danneggiamento dei beni;

3. se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio

dell’impresa

4. se i beni vengono trasferiti all’estero (l’imposta è esigibile al momento della

realizzazione della plusvalenza e non del trasferimento);

Peculiarità del diritto tributario italiano è la possibilità, a determinate condi-

zioni, di rateizzare la plusvalenza realizzata in un dato anno69 (articolo 86, comma

4). Questo è possibile se il bene in questione è stato detenuto per un periodo non

inferiore a tre anni e se viene espressamente indicato in dichiarazione dei redditi

di voler usufruire di tale facoltà. Al ricorrere di tali condizioni, la plusvalenza

può concorrere a formare reddito, in quote costanti, nell’esercizio di competenza

e nei successivi, ma non oltre il quarto70.

Il meccanismo dell’imponibilità delle plusvalenze è sostanzialmente identi-

co in entrambi gli ordinamenti, tuttavia, la disciplina coreana non prevede la
68GHINI A., Plusvalenze e minusvalenze nel reddito d’impresa, 2001, Milano., Testo unico

delle imposte sui redditi, Milano, 2008 pag.125.
69GAFFURI G., Diritto tributario, Milano, 2009, pag. 485-490.
70TINELLI G., Commentario al testo unico delle imposte sui redditi, Padova, 2009, pag. 707.
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possibilità di rateizzare le plusvalenze e, inoltre, come è stato fatto notare al para-

grafo 2.19.11, è prevista un’ulteriore imposta su determinate categorie di immobili

(principalmente non connessi al core business). Questo comporta che, in linea di

massima, la disciplina fiscale italiana risulti più vantaggiosa in quanto permette

di posticipare l’imposizione di un componente positivo di reddito, rispetto alla

normativa coreana.

Corea Italia

Deducibilità plusvalenze Sì Sì
Possibilità Rateizzazione No Sì, in cinque anni a date condizioni
Ulteriore tassazione In casi particolari No

Tabella 3.3: Il trattamento delle plusvalenze

3.6 I capital gains

In Italia, al fine di evitare il fenomeno della doppia imposizione in base al

quale uno stesso reddito viene tassato in capo a più soggetti, è previsto un regime

di (parziale) esenzione per le plusvalenze derivanti da partecipazioni e da stru-

menti finanziari assimilati ad azioni percepite da società di capitali (participation

exemption). Con la riforma del 2004 (D.lgs 344/03) la plusvalenza è esente al 95%

da imposizione per i soggetti passivi IRES.

Tuttavia, sono presenti quattro condizioni affinché tale regime possa essere

applicato, due concernenti le caratteristiche della partecipante e due che riguar-

dano la partecipata (articolo 87, comma 1). In primo luogo, la partecipazione deve

essere stata detenuta per un periodo di almeno un anno prima della cessione, ap-

plicando il metodo LIFO nel caso di partecipazioni acquisite in diversi momenti

temporali per il calcolo dell’anno71. In secondo luogo, la partecipazione deve

essere stata iscritta in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie fin dal primo

periodo di possesso72. In terzo luogo, la partecipata non deve avere la residenza

fiscale in uno Stato o territorio “a regime fiscale privilegiato” (i cosiddetti Paesi
71TINELLI G., Commentario al testo unico delle imposte sui redditi, Padova, 2009, pag. 724.
72TINELLI G., Commentario al testo unico delle imposte sui redditi, Padova, 2009, pag. 725.
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black list), salva la possibilità di dimostrare mediante interpello che è soggetta ad

un “livello di tassazione ordinario”73. Infine, l’attività della società partecipata

deve essere un’attività di impresa commerciale, così come definita all’articolo

55 del t.u.i.r. (e quindi sono ad esempio escluse le società immobiliari)74. Per

quanto riguarda le ultime due condizioni, “devono sussistere ininterrottamente, al

momento del realizzo, almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo

stesso” al fine di godere dell’esenzione (articolo 87, comma 2). Si sottolinea, che i

costi connessi alle partecipazioni che fruiscono dell’esenzione non sono deduci-

bili. Infine, essendo le plusvalenze esenti da tassazione, risultano indeducibili le

minusvalenze derivanti da partecipazioni esenti75.

In Corea del Sud non è previsto un regime di esenzione per i capital gains, con-

correndo interamente alla formazione di reddito d’esercizio quando si realizzano.

Questo comporta uno svantaggio nel caso in cui le società abbiano molte parte-

cipazioni in portafoglio, sia strategiche, che a titolo di investimento, poiché al

momento della cessione l’eventuale plusvalenza verrebbe imputata interamente

nell’anno in cui si manifesta76.

Corea Italia

Imposizione capital gains 100% 5% a determinate condizioni

Tabella 3.4: Il trattamento dei capital gains

3.7 I dividendi

Per i dividendi è previsto nell’ordinamento italiano un regime che permette

l’esclusione del 95% del dividendo dal calcolo del reddito imponibile percepito

da un soggetto IRES (articolo 89). Il concetto di esclusione differisce da quello

di esenzione relativo alla normativa sui capital gains, in quanto, essendo escluso,
73TINELLI G., Commentario al testo unico delle imposte sui redditi, Padova, 2009, pag. 728.
74TINELLI G., Commentario al testo unico delle imposte sui redditi, Padova, 2009, pag. 729.
75PACITTO P., I titoli azionari nella determinazione del reddito imponibile dell’impresa

partecipante, Padova, 1990.
76VIOTTO A., Il regime tributario delle plusvalenze da partecipazioni, Torino, 2013.
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è prevista la deducibilità dei costi di gestione della partecipazione77. Lo stes-

so trattamento è previsto per le remunerazioni derivanti da titoli assimilati ad

azioni. A differenza delle plusvalenze da partecipazioni, è richiesta solamente

una condizione ai fini dell’applicazione dell’esclusione: i dividendi non devono

essere percepiti da una partecipata avente sede legale in un paradiso fiscale. La

tassazione dei dividendi avviene secondo il principio di cassa, nel senso che solo

i dividendi percepiti concorrono a formare il reddito78.

Anche la normativa coreana prevede un regime di esclusione per i dividendi

(vedi paragrafo 2.10). La tabella 3.5 mette a confronto i due regimi.

Tipo di società Controllata Azioni detenute dalla
partecipante

Esclusione del divi-
dendo Corea

Esclusione del divi-
dendo Italia

Qualificata non quotata
Più di 80% 100% 95%
40%-80% 80% 95%
Non più di 40% 30% 95%

Qualificata quotata
Più di 40% 100% 95%
20%-40% 80% 95%
Non più di 20% 30% 95%

Non qualificata non quotata
100% 100% 95%
Più di 50% 50% 95%
Non più di 50% 30% 95%

Non qualificata quotata
100% 100% 95%
Più di 30% 50% 95%
Non più di 30% 30% 95%

Tabella 3.5: Il trattamento dei dividendi

Come si evince dalla tabella, in alcune circostanze, risulta più favorevole la nor-

mativa coreana e in altri casi quella italiana. In particolare, il vantaggio/svantaggio

derivante dal paragone tra le due normative dipende dalla percentuale di azioni

detenute dalla società e dalla qualificazione illustrata al paragrafo 2.10.

In Corea, se il controllo è esercitato mediante la detenzione della totalità delle

azioni, la normativa permette l’esclusione totale dei dividendi a confronto del-

l’esenzione del 95% prevista dalla normativa italiana. Allo stesso modo, se una

società è qualificata come holding (nella definizione coreana di cui al paragrafo

2.10), e si detiene rispettivamente almeno il 40% o il 80%, a seconda che la so-
77TINELLI G., Commentario al testo unico delle imposte sui redditi, Padova, 2009, pag. 750.
78CORASANITI G., Diritto tributario delle attività finanziarie, Milano, 2012, pag. 153-204.
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cietà sia quotata o meno, è prevista l’esclusione integrale secondo l’ordinamento

coreano.

Negli altri casi, risulta fiscalmente più favorevole la disciplina italiana. É bene

sottolineare, tuttavia, che per accedere al regime d’esenzione previsto dalla nor-

mativa italiana è necessario che il dividendo non provenga da una società avente

sede legale in un “paradiso fiscale”, in quanto la normativa italiana non prevede

l’esclusione dal reddito dei dividendi se essi si generano dove il livello di tassa-

zione è molto basso o inesistente; pertanto detti componenti positivi concorrono

a formare materia imponibile in quanto non ancora o lievemente tassati79.

3.8 Le sopravvenienze attive

Sono definite sopravvenienze attive “i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte

di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi

e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a

formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese,

perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi” (articolo

88, comma 1, t.u.i.r.). Inoltre, sono da considerarsi sopravvenienze: le indennità

ricevute a seguito di un risarcimento non relativo a beni-merce o a beni stru-

mentali (come, ad esempio, indennizzi derivanti da perdite sull’avviamento)80;

i proventi derivanti da liberalità che possono essere rateizzate in cinque anni;

infine, i contributi in conto capitale81.

La normativa coreana non distingue tra ricavi o sopravvenienze attive, consi-

derando entrambi appartenenti alla più ampia macro-categoria del gross income.

Si può concludere che non vi sono differenze tra i due ordinamenti, se non per la

possibilità della rateizzazione in cinque anni delle liberalità in Italia.

79TESAURO F., Istituzioni di diritto tributario 2-Parte speciale, Milano, 2012, pag.118.
80TINELLI G., Commentario al testo unico delle imposte sui redditi, Padova, 2009, pag. 738.
81FALSITTA G., Manuale di diritto tributario - Parte speciale, Milano, 2010, pag. 376-384.
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3.9 Gli interessi attivi

Per quanto riguarda gli interessi attivi, in Italia sono imponibili per la quota

maturata durante il periodo d’imposta (principio di competenza)82, ad eccezione

degli interessi di mora che seguono il criterio di cassa83,84,85.

Per la normativa coreana, invece, tutti gli interessi attivi seguono il principio

di cassa. Questa differenza normativa crea, nella maggior parte dei casi, un van-

taggio fiscale per le società coreane. La motivazione consisterebbe nel fatto che, se

gli interessi attivi maturano in un esercizio ma vengono corrisposti nell’esercizio

successivo, suddetto componente attivo sarebbe imponibile al momento dell’in-

casso. Perciò, salvi i casi in cui gli interessi siano pagati prima della loro effettiva

maturazione„ la disciplina coreana risulterebbe più favorevole.

Corea Italia

Imponibilità interessi attivi Sì Sì
Criterio di imposizione Cassa Competenza (con eccezioni)

Tabella 3.6: Il trattamento degli interessi attivi

3.10 I proventi immobiliari

La disciplina fiscale italiana contempla tre tipologie di immobili: gli immobili

merce, gli immobili strumentali e gli immobili patrimonio. Le prime due categorie

concorrono a formare il reddito d’esercizio mediante l’imputazione dei relativi

costi e ricavi86.

Per il terzo caso, in cui gli immobili sono detenuti con scopo meramente

patrimoniale, non costituendo beni strumentali per l’attività d’impresa o beni alla

cui produzione o al cui scambio sia diretta l’attività di impresa, l’articolo 90 del
82FALSITTA G., Corso istituzionale di diritto tributario, Verona, 2009, pag 497.
83VASAPOLLI A., Il trattamento civilistico e fiscale degli interessi di mora attivi e passivi, in

“Corriere tributario” n. 41, 2013, Redditi d’impresa, pag.3229.
84FALSITTA G., Corso istituzionale di diritto tributario, Verona, 2009, pag 497.
85TINELLI G., Commentario al testo unico delle imposte sui redditi, Padova, 2009, pag. 753.
86TINELLI G., Commentario al testo unico delle imposte sui redditi, Padova, 2009, pag. 758.
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t.u.i.r. prevede un’eccezione per la determinazione del reddito, statuendo che essi

concorrono alla sua formazione in base all’estimo catastale87. Questa tipologia di

reddito, detta reddito fondiario, a norma degli articoli 26 del t.u.i.r. e seguenti,

concorre, “indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei

soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto

reale”. Questo reddito, detto reddito medio ordinario, concorre alla formazione

della base imponibile ai fini IRES88.

Nel caso in cui suddetti immobili generino dei proventi derivanti da contratti

di locazione, questi ultimi, ridotti delle spese documentate ed effettivamente

sostenute fino ad un massimo del 15% dei canoni, concorrono a formare il reddito

per la parte eccedente il reddito medio ordinario89.

Mettendo le due discipline nazionali a confronto si evince che la normativa

coreana, non prevedendo differenti metodi impositivi per i proventi da immobili

non strumentali all’esercizio di attività d’impresa, non ricorre ad una tassazione

forfettaria ulteriore legata unicamente dalla detenzione di un immobile con scopo

meramente patrimoniale, risultando di fatto fiscalmente più conveniente nei casi

in cui, per esempio, gli immobili patrimonio non sono locati.

Si evidenzia, inoltre, che né la CT, né la normativa IRES, contemplano la

possibilità di ammortizzare suddetti cespiti e che, nel caso in cui gli immobili

patrimonio siano locati, i proventi correlati partecipano alla formazione del red-

dito imponibile e che le relative spese di gestione sono integralmente deducibili

a norma della CT, a differenza delle limitazioni poste dalla disciplina IRES.

Tipologia d’immobile Corea Italia

Immobili merce Metodo costi e ricavi Metodo costi e ricavi
Immobili strumentali Metodo costi e ricavi Metodo costi e ricavi
Immobili patrimonio Metodo costi e ricavi Reddito medio ordinario

Tabella 3.7: La determinazione del reddito da immobili

87CICALA M., Manuale della tassazione degli immobili, Milano 1995, pag. 81.
88CENTRO STUDI CASTELLI S.R.L., Fabbricati, in “Ratio”, 2013.
89CICALA M., Manuale della tassazione degli immobili, Milano 1995, pag. 84.
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3.11 I componenti positivi di reddito non imponibili

La normativa italiana prevede quattro casi nei quali determinati proventi di

reddito non debbano essere considerati nel calcolo della base imponibile (articolo

91 del t.u.i.r.). Il primo riguarda i proventi che fruiscono di esenzione di imposta, i

quali non devono essere considerati nella determinazione del reddito. Il secondo

caso riguarda i componenti positivi di reddito che hanno già subito una ritenuta

alla fonte a titolo di imposta o sono assoggettati ad un’imposta sostitutiva. Infine,

sono previsti due casi riguardanti determinate operazioni sul capitale: non sono

da considerarsi proventi imponibili le differenze positive (o negative) derivanti

dall’annullamento di azioni proprie (dovute alla differenza tra il costo delle azioni

ed il patrimonio netto), i sovrapprezzi di emissione azionaria e gli interessi di

conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote .

3.12 I componenti negativi di reddito: principi
generali

La normativa italiana non dà una definizione generale di componenti negativi

di reddito, tuttavia prevede tre principi generali per la deducibilità degli stessi:

1. devono essere imputati a conto economico, nel senso che il componente ne-

gativo di reddito deve essere iscritto nel bilancio d’esercizio di competenza;

2. devono essere di competenza dell’esercizio90;

3. devono seguire il principio di inerenza91 (vedi paragrafo 2.12).

Il t.u.i.r. (principalmente agli articoli 95-110) dedica una serie di articoli all’in-

troduzione dei componenti negativi di reddito, lasciando tuttavia spazio a com-

ponenti di costo non specificatamente previsti che possano essere tuttavia dedotti
90VASAPOLLI A., Dal bilancio d’esercizio al reddito d’impresa, Milano, 2003, pag 243..
91DEOTTO D., L’inerenza è un principio prezioso: deve essere salvaguardato, in “Corriere

tributario” n. 45, 2012, Redditi d’impresa, pag. 3459-3463.
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se rispettano le tre regole sopraccitate. Il t.u.i.r. elenca i seguenti componenti

deducibili:

• spese per prestazioni di lavoro (articolo 95);

• interessi passivi (articolo 96);

• oneri fiscali e contributivi (articolo 99);

• oneri di utilità sociale (articolo 100);

• minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze attive e perdite (articolo 101);

• ammortamento dei beni materiali (articolo 102);

• ammortamento dei beni immateriali (articolo 103);

• ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili (articolo 104);

• accantonamenti di quiescenza e previdenza (articolo 105);

• altri accantonamenti (articolo 106);

• svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi sui crediti (articolo 107);

• spese relative a più esercizi (articolo 108);

3.13 Le spese per prestazioni di lavoro

In Italia la regola generale prevede che le spese sostenute per le prestazioni di

lavoro dipendente siano interamente deducibili.

Per quanto riguarda i fringe benefits, vengono considerati come costi del per-

sonale, in quanto rappresentano un reddito in natura corrisposto al dipenden-

te:tuttavia, essi possono essere dedotti se formano reddito imponibile per il

dipendente.



CAPITOLO 3. ANALISI COMPARATIVA TRA NORMATIVE 86

Sono previste numerose limitazioni relative a fringe benefits92. Tra queste, ad

esempio, vi sono quelle relative alle auto concesse ai dipendenti in uso promiscuo

per la maggior parte del periodo d’imposta (ossia utilizzate sia come auto perso-

nali, sia per finalità aziendali), che possono essere dedotte nel limite del 70% ai

fini IRES (articolo 164)93.

Anche per quanto riguarda le erogazioni liberali, come ad esempio servizi e

beni offerti per ricorrenze o festività, servizi di trasporto per i dipendenti, ecc.,

vi sono dei limiti, perché innanzitutto devono essere offerte alla generalità dei

dipendenti (o a singole categorie di essi) e non possono superare il cinque per

mille del costo del personale.

Altre limitazioni di deducibilità vi sono per le spese di vitto e alloggio sostenute

per le trasferte di un dipendente al di fuori del territorio comunale, le quali sono

deducibili per un ammontare giornaliero massimo di 180,76 euro, elevato a 258,23

euro per le trasferte estere94.

Per ultimo, si evidenzia che vige una peculiarità per quanto riguarda i compen-

si degli amministratori che, contrariamente al principio di competenza, possono

essere dedotti unicamente quando vengono corrisposti95,96.

Anche la normativa coreana prevede in linea di massima la deducibilità in-

tegrale delle spese sostenute per le prestazioni lavorative (fatta eccezione per i

bonus derivanti da distribuzione di utili). La normativa coreana non pone limiti
92MODOLO G., Trasferte, rimborsi, e fringe benefit, in “Pratica fiscale e professionale”, 2012,

Supplemento a Pratica Fiscale e professionale n. 48.
93POMARO M., Le auto aziendali: deducibilità fiscale e detraibilità IVA, in“Dispensa MAP

On-Line n. 4”, 2008; GAVELLI G., VALCARENGHI G., Autovetture d’impresa utilizzate a titolo
personale tra deducibilità e accertamento sintetico, in “Corriere tributario” n. 18, 2013, Redditi
d’impresa, pag.1399.

94TINELLI G., Commentario al testo unico delle imposte sui redditi, Padova, 2009, pag. 817.
95TINELLI G., Commentario al testo unico delle imposte sui redditi, Padova, 2009, pag. 820;

FERRANTI G., L’agenzia delle entrate riconosce la deducibilità dei compensi di amministratori e
liquidatori, in “Corriere tributario” n. 9, 2013, Redditi d’impresa, pag. 695.

96In caso di amministratori non professionisti vige il criterio di cassa “allargato”, in quanto il
reddito è assimilato a quello di lavoro dipendente. Significa che i compensi devono essere pagati
entro il 12 gennaio dell’anno successivo per essere considerati deducibili in un certo periodo
d’imposta.
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di deducibilità per i fringe benefits, il che denota un maggior vantaggio fiscale

da quest’ultima. Infine, si ricorda (vedi paragrafo 2.17) che le spese sostenute

per le trasferte sono integralmente deducibili per la normativa coreana, fuorché

quelle pagate a favore degli azionisti e parenti degli azionisti, a differenza della

normativa italiana.

Dal confronto tra le due normative si deduce che la normativa coreana influisce

meno sulle scelte imprenditoriali: infatti il datore di lavoro non è vincolato a

limiti di deducibilità fiscale nella scelta delle remunerazioni da corrispondere ai

dipendenti, che siano in denaro o in natura.

Corea Italia

Deduzione costo del personale Sì Sì
Deduzione fringe benefits Sì Limitata
Deduzione spese per trasferte Sì Limitata a e180,76 in Italia

Limitata e258,23 per le trasferte estere

Tabella 3.8: Il trattamento del costo del personale

3.14 Gli interessi passivi

Gli interessi passivi sono soggetti a tre generi di limitazione97, a seconda della

tipologia di interessi in questione:

1. indeducibili in via assoluta;

2. deducibili in via indiretta;

3. deducibili limitatamente a norma dell’articolo 96 del t.u.i.r..

Tra i primi ci sono gli interessi di funzionamento degli immobili detenuti

con scopo meramente patrimoniale, gli interessi passivi per i pagamenti IVA a

periodicità trimestrale e gli interessi pagati a imprese localizzate in paradisi fiscali

(vedi paragrafo 3.21).
97RE E., Per la deducibilità degli interessi passivi servono tre verifiche, in “Il sole 24 ore”, Norme

e tributi, 2013.
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Gli interessi deducibili in via indiretta sono gli interessi che vengono capi-

talizzati, i quali sono posti ad incremento del costo del bene e vengono dedotti

mediante il processo di ammortamento.

L’ultima limitazione riguarda gli interessi che ricadono nella disciplina dell’ar-

ticolo 96 del t.u.i.r.. Al fine di incentivare la capitalizzazione delle imprese98, gli

interessi passivi e gli oneri assimilati trovano delle limitazioni di deduzione. In

particolare, questi possono essere dedotti nell’esercizio di competenza nel limite

degli interessi attivi e dei proventi assimilati, mentre l’eccedenza è deducibile

nei limiti del 30% del ROL, al netto di ammortamenti e canoni di leasing99. Si

sottolinea che dal 2010 è possibile utilizzare la parte di ROL non utilizzata per

dedurre gli interessi passivi e gli oneri finanziari di un esercizio negli esercizi

successivi100.

A norma dell’articolo 96, comma 3 del t.u.i.r., sono ricompresi tra gli interessi

passivi e attivi101 quelli “derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione

finanziaria, dall’emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente

causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura

commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa na-

tura. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, si considerano

interessi attivi rilevanti ai soli effetti del presente articolo anche quelli virtuali, calcolati al

tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento

dei corrispettivi”.

Inoltre, sono esclusi da suddetta regola gli interessi che soggiaciono alla nor-

mativa dell’articolo 164 del t.u.i.r. relativi agli acquisti di automezzi e gli interessi
98TINELLI G., Commentario al testo unico delle imposte sui redditi, Padova, 2009 pag. 546.
99CENTRO STUDI CASTELLI S.R.L., Prospetto per deduzione interessi passivi ai fini IRES, in

“Ratio”, n. 5, 2014.
100MASTROBERTI A., L’incrocio interessi/ROL apre le porte alla deduzione nel quadro RF, in

“Pratica fiscale e professionale” n. 35, 2013, Fisco.
101FORMICA G., Deducibilità degli interessi passivi: la rilevanza degli interessi di mora per

il ritardato pagamento delle P.A., in “Corriere tributario” n. 48, 2012, Redditi d’impresa, pag.
3715-3722.
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di mora.

Come esposto al paragrafo 2.14, gli interessi passivi nella normativa coreana

sono normalmente deducibili e non si prevedono particolari tipologie di interessi

non deducibili, comportando un vantaggio fiscale rispetto alle limitazioni poste

dall t.u.i.r..

Un’altra differenza tra le normative riguarda la capitalizzazione degli interes-

si, la quale, secondo la normativa coreana, deve essere effettuata, mentre per la

normativa italiana può essere effettuata a facoltà del contribuente. Questo com-

porta una minore libertà per il contribuente coreano, il quale non ha la facoltà di

scegliere se capitalizzare gli interessi o meno, anche se la capitalizzazione degli

interessi in taluni casi può risultare favorevole.

Infine, l’assenza di limiti di deducibilità nella normativa coreana comporta

diversi vantaggi. Innanzitutto, le società altamente indebitate o con oneri finan-

ziari elevati non incorrono nei limiti di deducibilità previsti dall’articolo 96 del

t.u.i.r.. Allo stesso modo, società con reddito operativo lordo molto basso non

rischiano, anche in presenza di oneri finanziari bassi, di superare la soglia del

30% che ne comporta l’indeducibilità. Infine, si rileva che la normativa coreana

non influisce sulle scelte di capitalizzazione delle imprese, come invece fa quella

italiana: ponendo dei limiti nella deduzione degli interessi passivi, il legislatore

italiano non solo avvantaggia le imprese con poco debito, ma anche non permette

di generare quei vantaggi fiscali derivanti dall’utilizzo del debito102, beneficio che

non trova limiti in Corea del Sud.

Corea Italia

Interessi indeducibili No Sì
Capitalizzazione interessi Obbligatoria Facoltativa
Limitazioni deducibilità No Sì

Tabella 3.9: Il trattamento degli interessi passivi

102Questi sono principalmente due: il meccanismo della leva finanziaria e il beneficio (o scudo)
fiscale del debito, vd. JAFFE J., Politiche finanziarie e strategie di investimento, United States,
2013, pag. 458.
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3.15 Gli oneri fiscali e contributivi

L’articolo 99 del t.u.i.r. statuisce l’impossibilità di deduzione dell’imposta sui

redditi e di quelle per cui è prevista la rivalsa103. Per quanto concerne le al-

tre imposte, esse sono interamente deducibili secondo le logiche di cassa. Sono

normalmente deducibili l’imposta di registro, l’IVA indetraibile, il diritto came-

rale, la tassa sui rifiuti, l’imposta di bollo, l’imposta di pubblicità, le tasse sulle

concessioni governative e il canone d’occupazione delle aree pubbliche104.

Vi sono poi casi di parziale deduzione come, ad esempio, l’IMU sugli immobili

strumentali che, dal 2014, è deducibile al 20%. L’IRAP può essere parzialmente

deducibile ai fini IRES105, sia in funzione delle spese relative al personale di-

pendente, sia nei limiti del 10% di quanto pagato, in funzione della presenza di

interessi passivi106. Risultano essere invece indeducibili le imposte sostitutive,

le imposte da rivalutazione (salvo diversa previsione legislativa) e le imposte da

condono.

Si sottolinea, inoltre, che non sono deducibili le sanzioni fiscali, sia penali, che

amministrative, poiché non risultano legate all’attività d’impresa.

Al secondo comma viene esposta la fattispecie concernente la deducibilità de-

gli accantonamenti per imposte non ancora definitivamente accertate: queste “so-

no deducibili nei limiti dell’ammontare corrispondente alle dichiarazioni presentate, agli

accertamenti, o provvedimenti degli uffici e alle decisioni delle commissioni tributarie”107.

Per ultimo, risultano deducibili i contributi destinati alle associazioni sindacali

e di categoria nell’esercizio in cui essi sono corrisposti.
103TINELLI G., Commentario al testo unico delle imposte sui redditi, Padova, 2009, pag. 842.
104PORROVECCHIO C., Imposte, sanzioni ed interessi – Deducibilità e indeducibilità ai fini

fiscali, in “Fisco e Tasse.com”, 2014.
105RIBACCHI E., UNICO 2013: deduzione dell’IRAP dalle imposte sui redditi, in “Pratica fiscale

e professionale” n. 34, 2013, Fisco.
106PANREZA DA EMPOLI, Deduzione dell’IRAP dall’IRES: le spese per il personale “imponi-

bili” dei soggetti “IAS/IFRS-compliant”, in “Corriere tributario” n. 17, 2013, Redditi d’impresa, pag.
1319.

107FALSITTA G., Manuale di diritto tributario - Parte speciale, Milano, 2010, pag. 450-451.
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Per la normativa coreana le imposte, ad esclusione dell’imposta sul reddito

societario, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’Inhabitant Tax, sono normal-

mente deducibili. Non essendo prevista un’imposta simile all’IRAP, non sorgono

problemi di indeducibilità di quest’ultima. A differenza dell’Italia, l’imposta su-

gli immobili è totalmente deducibile. Si evidenzia, infine, che in entrambe le

discipline non si prevede la deducibilità delle sanzioni.

Corea Italia

Imposta sul reddito Non deducibile Non deducibile
Imposta sugli immobili Deducibile Limitatamente deducibile
Sanzioni Non deducibili Non deducibili

Tabella 3.10: Il trattamento dei tributi

3.16 Gli oneri di utilità sociale

Gli oneri di utilità sociale vengono trattati dall’articolo 100 del t.u.i.r., e com-

prendono le spese e le erogazioni liberali di utilità sociale. Tra queste vi sono

le spese, trattate al paragrafo 3.13, sostenute per i dipendenti e altre erogazioni

liberali erogate verso soggetti esterni alla società.

Per quanto concerne le erogazioni liberali, in denaro o natura, verso le ONLUS,

alle organizzazioni non governative e quelle a tutela di beni di interesse artistico,

storico, paesaggistico, la deducibilità è soggetta a determinati limiti. A scelta

del contribuente, le erogazioni liberali verso questi soggetti sono deducibili dal

reddito nei limiti del 10% dello stesso fino ad un massimo di 70 000 euro. In

alternativa, le erogazioni in denaro possono essere dedotte fino ad un massimo di

2.065,83 euro o al 2% del reddito di impresa dichiarato108. Inoltre le liberalità verso

le università, gli istituti di ricerca e gli enti parco regionali e nazionali possono

essere dedotte interamente senza limiti di importo. Le erogazioni a favore di

istituti scolastici, invece, sono soggette al limite del 2% del reddito annuo per un

massimo di 70 000 euro. Infine, le erogazioni liberali verso i partiti politici, per
108BORIA P., Il sistema tributario, Milano, 2008, pag. 419-423.
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importi compresi tra 51,65 euro e 103.291,38 euro, sono deducibili nella misura

del 19%109.

Essendo entrambe le normative nazionali assai particolareggiate per quanto

riguarda le erogazioni liberali, si rende difficile una comparazione efficace; per

tanto di seguito si forniscono alcuni esempi.

Per le erogazioni a favore della cultura entrambe le normative prevedono una

deducibilità massima pari al 10% del reddito; la normativa italiana prevede tutta-

via un limite massimo (pari a 70.000 euro), mentre la normativa coreana prevede

unicamente un limite percentuale senza un tetto massimo. Le erogazioni a favore

di enti no-profit, che per la normativa italiana seguono i limiti sopraccitati, in

Corea del Sud sono deducibili fino ad un massimo del 50% del reddito imponi-

bile e le eccedenze sono riportabili nei tre anni successivi; le liberalità verso le

università, gli istituti di ricerca e gli enti parco regionali e nazionali, che in Italia

sono interamente deducibili, in Corea soggiaciono al limite del 50% (con i tre anni

di riportabilità dell’eccedenza).

Sommariamente, si può concludere che i limiti di deducibilità per la normativa

coreana sono più elevati rispetto a quella italiana.

3.17 Le minusvalenze patrimoniali, le
sopravvenienze passive e le perdite

Al contrario della plusvalenza, una minusvalenza è quel componente negati-

vo di reddito che deriva dalla differenza negativa tra il valore di realizzo dei beni

strumentali e il loro valore fiscale. In Italia, quest’ultima è deducibile unicamente

una volta realizzata (articolo 101, comma 1), mediante operazioni di cessione a

titolo oneroso, risarcimento, assegnazione ai soci o destinati a finalità estranee

all’esercizio dell’impresa. Le sopravvenienze passive, invece, regolate dall’arti-
109AGENZIA DELLE ENTRATE, Erogazioni liberali: le agevolazioni fiscali, Roma, 2007 pag

3-31.
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colo 101, comma 4, si generano nelle situazioni inverse rispetto a quelle delle

sopravvenienze attive:

1. il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a

formare il reddito in precedenti esercizi,

2. il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi

che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi,

3. la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti

esercizi diverse da quelle derivanti da partecipazione a cui si applica il

regime di partecipation exemption.

Le perdite di beni e sui crediti possono essere dedotte unicamente in presenza

di elementi certi e precisi. Le perdite sui beni si generano quando viene a mancare

il legame tra bene e impresa a causa della perdita della titolarità del diritto vantato

sul bene, senza che vi sia un trasferimento ad un altro soggetto110: ad esempio, in

caso di danneggiamento fisico di un cespite (distruzione a causa di eventi naturali,

furto, ecc.), di estinzione di un diritto a causa del suo acquisto a titolo originario

da parte di un altro soggetto, di volgarizzazione di un marchio e di decadenza di

un brevetto.

Per quanto concerne le perdite sui crediti, possono essere dedotte quando il

diritto su di essi viene a mancare, come ad esempio quando sono state avviate

procedure concorsuali o è stato concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti

nei confronti del debitore111. In questi casi, la perdita su crediti deve essere

dimostrata112, tranne in caso di concordato preventivo, dal contribuente mediante

la predisposizione di un’apposita documentazione che dimostri l’inesigibilità del

credito113.
110FALSITTA G., Manuale di diritto tributario - Parte speciale, Milano, 2010, pag. 456.
111TINELLI G., Commentario al testo unico delle imposte sui redditi, Padova, 2009, pag. 881.
112FIORENTINO S., I crediti delle imprese nell’IRES, Padova, 2007, pag.145-147.
113MIELE L., L’agenzia delle entrate “apre” alla deducibilità automatica delle perdite da realizzo,

in “Corriere Tributario” n. 35, 2013, Redditi d’impresa, pag. 2735.
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Inoltre, si è in presenza di una perdita su crediti, e non di una minusvalenza,

nel caso in cui la società, mediante un atto dispositivo, come una remissione, una

cessione o una transazione, dispone del credito rinunciando in tutto o in parte

alla somma dovuta.

Per quanto concerne le minusvalenze, entrambe le normative prevedono la

deducibilità nel momento in cui si manifestano, pertanto non vi sono particolari

differenze. Le sopravvenienze passive non sono un componente identificato dalla

normativa coreana in quanto vengono ricomprese tra le gross losses. In merito alle

perdite sui beni, la normativa italiana richiede ai fini della deducibilità prove più

stringenti (presenza di elementi certi e precisi) rispetto a quella coreana, la quale

richiede unicamente la rilevazione a bilancio: questo comporta più facilità per la

deduzione di questo componente negativo in Corea del Sud.

3.18 L’ammortamento

L’ammortamento fiscale è disciplinato dagli articoli 102, 103 e 164 del t.u.i.r..

La normativa tributaria italiana devia dalla normativa contabile, creando così

delle differenze tra il reddito imponibile e l’utile civilistico di impresa, perciò in

sede di dichiarazione devono essere rilevate le opportune variazioni.

Attraverso il processo di ammortamento, i costi dei beni strumentali a fecon-

dità pluriennale vengono ripartiti nel tempo al fine di rispettare il principio di

competenza ed il principio di correlazione ai ricavi114. L’ammortamento è dedu-

cibile unicamente se derivante da un bene strumentale all’esercizio di un’attività

d’impresa, ad esempio, non sono fiscalmente ammortizzabili i fabbricati civili

costituenti una forma di investimento, che invece contabilmente potrebbero es-

sere ammortizzati. Inoltre, non possono essere ammortizzati i beni che non si

logorano nel tempo, quali ad esempio i terreni115.
114FANTOZZI A., PAPARELLA F., Lezioni di diritto tributario dell’impresa, Milano, 2014, pag.

189-200.
115BORIA P., Il sistema tributario, Milano, 2008, pag. 431-432.
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3.18.1 Il valore fiscale del bene

Il valore da prendere in considerazione per il calcolo dell’ammortamento è

il costo storico del bene, definito a norma dell’articolo 110 del t.u.i.r.. Il costo

storico è composto, in primo luogo, dal costo di acquisto o di fabbricazione al

lordo delle quote di ammortamento già dedotte, a cui si aggiungono gli oneri

accessori di diretta imputazione, ad eccezione degli interessi passivi e le spese

generali116. Tuttavia, è possibile ricomprendere nel costo storico, per la quota

ragionevolmente imputabile ai beni medesimi, gli interessi passivi derivanti da

finanziamenti per la loro acquisizione o fabbricazione, fino al momento della

messa in funzione117.

Per quanto concerne il costo storico di un bene prodotto internamente, oltre

ai costi direttamente imputabili al prodotto, si possono aggiungere anche i costi

diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto.

Il valore residuo del bene è ammesso in deduzione al momento dell’elimina-

zione del bene.

Ad eccezione dell’obbligo di capitalizzazione degli interessi statuita dalla nor-

mativa coreana, il valore fiscale del bene viene calcolato con i medesimi criteri in

entrambe le normative.

3.18.2 Le spese di manutenzione, riparazione,
ammodernamento e trasformazione

In linea generale, nella normativa tributaria italiana, le spese sostenute a fronte

di manutenzioni, riparazioni, ammodernamenti e trasformazioni sono deducibili

nell’anno in cui vengono sostenute. Tuttavia, il legislatore dà la facoltà di capi-

talizzare tali costi aumentando il costo del bene, a patto che queste spese siano

state capitalizzate anche in bilancio (comma 6, articolo 102 del t.u.i.r.). Nel caso
116FALSITTA G., Manuale di diritto tributario - Parte speciale, Milano, 2010, pag. 340-349.
117CAPOLUPO S., Reddito d’impresa, Milano, 2007, pag. 200; SAVERIO C., Norme generali

sulle valutazioni: Beni in natura, soggetti non residenti, operazioni in valuta, in “Fisco Oggi”,
2005.
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in cui i costi non vengano capitalizzati, sono deducibili nell’esercizio nel limite

del 5%118 del “costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta

all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili”119: l’eventuale eccedenza

può essere dedotta nei cinque esercizi successivi in quote costanti120.

Sono escluse da tale limite le spese di manutenzione sostenute a fronte di

contratti di manutenzione.

Come è stato esposto al paragrafo 2.19.4, la normativa coreana non pone limiti

di deducibilità per le spese di manutenzione, che possono sempre essere dedotte

integralmente nell’anno in cui si manifestano, diversamente da quanto statuito

dall’articolo 102 del t.u.i.r.. Entrambe le normative danno la possibilità di capi-

talizzare tali spese in bilancio, anche se con alcune limitazioni: per la normativa

coreana, la capitalizzazione va esclusa quando le spese di riparazione per ogni

singolo bene sono inferiori a KRW 3 000 000, quando le spese di riparazione per

ogni singolo bene sono inferiori al 5% del valore ammortizzato del bene iscritto

in bilancio e quando le spese sono fatte periodicamente ad intervalli inferiori di

3 anni; per la normativa italiana, invece, l’unico obbligo per la capitalizzazione a

livello fiscale è la contestuale capitalizzazione anche a livello civilistico.

Corea Italia

Deduzione spese di manutenzione Ammessa Limitata
Capitalizzazione delle spese Ammessa con eccezioni Ammessa con eccezioni

Tabella 3.11: Il trattamento delle spese di manutenzione

3.18.3 I metodi di ammortamento

L’articolo 102, comma 1, statuisce che le quote di ammortamento sono dedu-

cibili a partire dall’esercizio in cui il bene è entrato in funzione, discostandosi così

dalle disposizioni contabili civilistiche che prevedono che l’ammortamento inizi

dal momento in cui il cespite è disponibile o pronto all’uso (Principio contabile n.
118DE LUCA C. Le spese di manutenzione ordinaria, in “Fiscal Focus n.19”, Vicenza 2012.
119T.U.I.R., articolo 102, comma 5.
120CAPOLUPO S., Reddito d’impresa, Milano, 2007, pag. 1012.



CAPITOLO 3. ANALISI COMPARATIVA TRA NORMATIVE 97

16). La deduzione è ammessa nei limiti dell’imputazione delle quote di ammor-

tamento in conto economico e comunque non può essere superiore ai coefficienti

stabiliti dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 dicembre

del 1988121. Ad ogni modo, nel primo anno la quota di ammortamento deter-

minata in base ai coefficienti deve essere ridotta della metà. Questi coefficienti

sono determinati in maniera molto dettagliata per categorie di beni omogenei e

in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.

Sono presenti ventidue gruppi/settori produttivi, a loro volta suddivisi per diver-

se specie. Essendo necessario in questa sede riuscire a confrontare i coefficienti

di ammortamento con quelli coreani, si è cercato di raggruppare i coefficienti per

ogni tipologia di bene senza considerare il settore.

Coefficiente ministeriale

Fabbricati e Edifici da 3% a 10%
Costruzioni leggere da 10% a 12,5%
Attrezzatura varia e minuta da 10% a 40%
Mobili e macchine ordinarie 12%
Macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e
i sistemi telefonici elettronici

20%

Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori,
mezzi di trasporto interno, ecc.)

20%

Autovetture, motoveicoli e simili 25%
Impianti da 5% a 30%

Tabella 3.12: Coefficienti di ammortamento italiani

Si sottolinea infine che per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46

euro è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio

in cui sono state sostenute (articolo 102, comma 5)122.

Per quanto concerne l’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, a

norma dell’articolo 103 del t.u.i.r., “le quote di ammortamento del costo dei diritti di

utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e infor-

mazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico

sono deducibili in misura non superiore al 50 per cento del costo”.
121CAPOLUPO S., Reddito d’impresa, Milano, 2007, pag. 1005.
122CAPOLUPO S., Reddito d’impresa, Milano, 2007, pag. 1011.
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I marchi e l’avviamento iscritti nell’attivo del bilancio sono deducibili limi-

tatamente ad un diciottesimo rispettivamente del loro costo o del loro valore in

ciascun esercizio.

Le concessioni e le licenze (e i diritti simili) sono deducibili “in misura corri-

spondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge” (articolo 103,

comma 2, t.u.i.r.)123.

Per un confronto tra le due normative nazionali in relazione a tale componente

negativo di reddito devono essere presi in considerazione due punti di vista:

1. quello delle differenze derivanti dall’applicazione di diversi metodi di am-

mortamento;

2. quello delle differenze di deduzione derivanti dai coefficienti/anni di vita

utile dei beni.

Sotto il primo profilo, la disciplina italiana prevede la possibilità di utilizzare

differenti modalità di ammortamento, come ad esempio il metodo a quote costanti

o i metodi a quote decrescenti, ma entro le limitazioni derivanti dai coefficienti

ministeriali. Questo comporta, che a prescindere dal metodo civilistico usato, le

limitazioni fiscali non cambiano.

Anche la disciplina coreana prevede la possibilità di utilizzare fiscalmente

altri metodi, ma, a differenza della normativa italiana, non prevede coefficienti

massimi di deducibilità, bensì determina la vita utile minima (e massima) che

deve essere considerata per il piano di ammortamento di un cespite.

Questa differenza è tutt’altro che marginale, in quanto consente in Corea di

modificare i limiti massimi di deducibilità a seconda del metodo utilizzato. Ad

esempio, ammortizzando un cespite mediante il Fixed Amount Method (ammor-

tamento a quote costanti), data una vita utile massima di 4 anni, la quota di
123IORIO A., Brevi note sull’ammortamento di beni immateriali e costi pluriennali: disciplina

civile e fiscale a raffronto, in “Finanza & Fisco”.
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ammortamento consentita è pari al 25% annuo. Utilizzando invece il Fixed Rate

Method, il quale prevede la possibilità per il contribuente di dedurre quote di

ammortamento variabili decrescenti per ogni esercizio, è possibile dedurre quote

molto elevate nei primi anni di vita del cespite: nei primi due anni di vita è

possibile dedurre più del 75% del valore ammortizzabile.

Il Fixed Rate Method, o ammortamento a quote decrescenti logaritmico124 (come

denominato dai principi contabili italiani), è accettato anche dalla normativa

civilistica italiana, tuttavia, se applicato, incorrerà nelle limitazioni dei coefficienti

previsti dal ministero.

Entrando nel merito del confronto dell’applicazione dei metodi di ammorta-

mento, se il contribuente opta per l’applicazione del Fixed Amount Method (am-

mortamento a quote costanti), l’analisi per individuare i possibili i vantaggi fisca-

li di una normativa rispetto all’altra deve essere condotta considerando i limiti

massimi di deducibilità per esercizio previsti dalle normative.

Se viene applicato il suddetto metodo, al fine di rendere equiparabili i dati

tra normative, è necessario determinare limiti massimi di deducibilità per la

normativa coreana, che possono essere calcolati partendo dagli anni di vita utile

mediante la seguente formula:

r =
1
a

(3.1)

dove a sono gli anni di vita utile e r è il coefficiente di ammortamento.

La tabella 3.13 illustra le differenze tra i coefficienti massimi di deducibilità

delle immobilizzazioni materiali (tangibile assets) tra le due normative.

Essendo i coefficienti italiani suddivisi per gruppi e specie, la medesima tipo-

logia di bene può incorrere in coefficienti di ammortamento diversi a seconda del

settore produttivo d’impresa. Questo comporta che una comparazione efficace
124FORNERO L., Contabilità e bilancio, Milano, 2012, pag. 204.
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andrebbe eseguita categoria per categoria al fine di poter determinare quali settori

di business siano più avvantaggiati in Corea.

Assets Tangibili Coefficiente coreano Coefficiente italiano

Fabbricati e Edifici in cemento armato 3,3% 3%-6%
Fabbricati e Edifici (ad esclusione di quelli in cemento
armato)

6,6% 3%-6%

Costruzioni leggere 6,6% 10%
Attrezzatura varia e minuta 25% 10%-40%
Mobili e macchine ordinarie 25% 12%
Macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettroniche
compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici

25% 20%

Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere,
carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.)

25% 20%

Autovetture, motoveicoli e simili 25% 25%
Impianti 25% 5%-30%

Tabella 3.13: Coefficienti di ammortamento a confronto

Sommariamente si nota come per gli edifici ed i fabbricati i coefficienti di

deducibilità delle quote di ammortamento siano pressoché uguali; i mobili e le

macchine ordinarie in Corea sono fiscalmente ammortizzabili in meno della metà

del tempo rispetto all’Italia, rispettivamente in quattro e otto anni; le macchine

d’ufficio elettromeccaniche ed elettroniche in Corea sono deducibili in quattro

anni, mentre in Italia in cinque e lo stesso vale per gli autoveicoli da trasporto.

Negli altri casi, l’ammortamento deducibile dipende dal tipo di attività con-

dotta dalla società.

Complessivamente si evince come la normativa coreana consenta di dedurre

maggiori quote di ammortamento rispetto alla normativa italiana. Inoltre, si sot-

tolinea che la normativa coreana, per quanto concerne i coefficienti da applicare,

è più flessibile rispetto a quella italiana poiché dà la facoltà al contribuente di

portare in aumento (o in diminuzione) la vita utile di un bene (e di conseguenza

il relativo coefficiente) di un 25% rispetto agli anni di vita utili individuati dal

decreto ministeriale (vedi paragrafo 2.19.7). Oltre a queste considerazione si sot-

tolinea che la normativa italiana prevede che, nel primo anno di ammortamento

di un cespite, il coefficiente debba essere ridotto del 50%: limitazione non prevista

dalla normativa coreana e che può comportare, in presenza di cespiti di grande
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valore, uno svantaggio fiscale notevole per le società italiane.

Nel caso in cui invece si decidesse di utilizzare contabilmente il Fixed Rate

Method (ammortamento a rate costanti), le differenze fiscali diventano ancora più

rilevanti.

La normativa fiscale coreana ammette l’utilizzo del metodo sopraccitato agli

assets tangibili, ad esclusione degli edifici e degli impianti e, conseguentemen-

te, permette che le quote di ammortamento siano maggiori nei primi periodi

d’imposta di vita utile del bene.

Per cogliere le differenze fiscali tra normativa italiana e quella coreana deri-

vanti dall’applicazione del Fixed Rate Method, si propone come esempio il piano di

ammortamento di un’autovettura. La scelta deriva dal fatto che questo cespite è

ammortizzabile fiscalmente in un minimo di quattro anni per entrambe le norma-

tive e quindi permette di cogliere esclusivamente l’effetto derivante dal metodo

di ammortamento applicato.

La tabella 3.15 illustra il piano di ammortamento fiscale secondo la normativa

coreana. Assumendo che il costo storico del cespite sia pari a 100 e che il valore

residuo sia il 5%125, si ha:

Anno 0 Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4

Quota annuale di ammortamento contabile 52,71% 24,93% 11,79% 5,57%

Quota annuale di ammortamento deducibile in Corea 52,71% 24,93% 11,79% 5,57%

Valore fiscale del bene 100 47,29 22,36 10,57 5,00

Quota di ammortamento indeducibile 0 0 0 0 0

Tabella 3.14: Applicazione del Fixed Rate Method in Corea

Come si evince dall’esempio, la normativa coreana prevede l’intera dedu-

cibilità delle quote di ammortamento derivanti dall’applicazione del Fixed Rate

Method.
125Si ricorda che, per la normativa coreana, è obbligatorio che il valore residuo sia pari al 5%

(vedi 2.19.3).
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Applicando contabilmente lo stesso metodo in Italia risulta invece (per sem-

plicità non si applica il dimezzamento del coefficiente nel primo anno):

Anno 0 Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4

Quota annuale di ammortamento contabile 52,71% 24,93% 11,79% 5,57%

Quota annuale di ammortamento deducibile in Italia 25% 25% 25% 25%

Valore fiscale del bene 100 75 50 25 0

Quota di ammortamento indeducibile 0 27,71 27,64 14,43 -5,00

Tabella 3.15: Applicazione del Fixed Rate Method in Italia

Come si evince dalle ultime righe delle due tabelle, mentre in Corea è possibile

ad ogni esercizio dedurre integralmente la quota di ammortamento di competen-

za, in Italia, per i primi anni, nei quali le quote di ammortamento contabile sono

molto elevate, parte della quota di ammortamento non è deducibile: inizia ad

essere deducibile quando la quota contabile diventa pari o inferiore rispetto al

coefficiente ministeriale.

Si sottolinea che, per la normativa coreana, il valore residuo del bene, pari al

5%, è deducibile quando viene dismesso il bene.

Questo esempio dimostra come per la normativa fiscale coreana sia possibile

dedurre maggiori quote di ammortamento nei primi anni sia creando un vantag-

gio fiscale, che rendendo il sistema più flessibile e dando maggior possibilità al

contribuente di scegliere tra diversi metodi di ammortamento.

Corea Italia Normativa più conveniente

Ammortamento a quote costanti Ammesso Ammesso Coreana
Ammortamento a tasso costante Ammesso Non ammesso Coreana
Dimezzamento prima quota di ammor-
tamento

No Obbligatorio Coreana

Deduzione integrale in un anno beni di
costo inferiore a 516,46

Non ammesso Ammesso Italiana

Tabella 3.16: Differenze sui metodi di ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Per quanto riguarda le immobilizzazioni immateriali, essendo applicabile

esclusivamente l’ammortamento a quote costanti per entrambe le normative,

l’analisi effettuata riguarda solamente i coefficienti di deducibilità.

La tabella 3.17 illustra il confronto tra i coefficienti di deducibilità in Italia e in
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Corea.

Assets intangibili Coefficiente coreano Coefficiente italiano

Diritti di brevetto industria-
le e diritti di utilizzazione
dell’ingegno

10% 50%

Marchi 20% 5,56%
Concessioni e licenze Da 10% al 2% in misura corrispondente alla du-

rata di utilizzazione prevista da
contratto o legge

Avviamento 20% 5,56%

Tabella 3.17: I coefficienti di ammortamento per gli assets intangibili

Come si evince dalla tabella, in Corea è prevista la possibilità di ammortizzare

in un periodo minore i marchi e l’avviamento: entrambi possono essere dedotti

in cinque anni, contro i diciotto anni previsti dalla normativa italiana. Invece,

per i diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno,

in Italia la normativa fiscale risulta più conveniente, prevedendo la possibilità di

ammortizzare queste immobilizzazioni in soli due anni, in Corea del Sud questi

assets devono essere ammortizzati in dieci anni.

3.18.4 Le svalutazioni

Ai fini civilistici le svalutazioni delle immobilizzazioni sono ammesse se alla

fine dell’esercizio l’immobilizzazione risulta durevolmente di valore inferiore

rispetto al valore contabile al netto del fondo di ammortamento. La disciplina

tributaria nazionale, invece, prevede, a norma dell’articolo 101 del t.u.i.r., che

una minusvalenza non ancora realizzata (che in altre parole è una svalutazione)

non possa essere dedotta ai fini fiscali126. Questo comporta uno scostamento tra

l’ammortamento fiscale e civilistico: se le nuove quote di ammortamento contabile

sono inferiori ai coefficienti stabiliti a livello fiscale, a causa del principio della

“previa imputazione a conto economico”, l’effetto della svalutazione si riverbera

negli esercizi successivi alla svalutazione; in caso contrario, se l’ammortamento
126BISINELLA I., La svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, 2014.
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contabile è superiore a quello dei coefficienti, la deduzione avverrà negli anni

successivi al termine del processo di ammortamento contabile127.

Non essendo consentita nessuna svalutazione ai fini fiscali, non è permes-

sa neppure nessuna rivalutazione per ripristinare il valore precedentemente

svalutato.

La normativa coreana prevede lo stesso principio di indeducibilità previsto da

quella italiana.

3.18.5 La locazione finanziaria

Non si pongono limitazioni di deduzione per il costo dei beni concessi in lo-

cazione finanziaria (leasing) da parte delle imprese concedenti, le quali deducono

le “quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal

relativo piano di ammortamento finanziario” (articolo 102, comma 7, t.u.i.r.); diverso

è per l’impresa utilizzatrice128.

In particolare, a seguito delle modifiche apportate con la legge di stabilità

del 2013129, per la società che imputa a conto economico i canoni di leasing, la

deduzione è ammessa130:

• per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corri-

spondente al coefficiente stabilito dal decreto ministeriale per i beni mobili;

• per un periodo non inferiore a dodici anni per gli immobili, a prescindere

dai coefficienti di ammortamento;

• per un periodo pari a quattro anni per gli autoveicoli, ad esclusione di quelli

strumentali e quelli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.
127DE PASQUALE G., Ammortamento immobilizzazioni svalutate, in “Fiscal Focus, 2013”.
128DRAGONE P., Le soluzioni di Agenzia delle entrate e Assonime alle problematiche sulla

deduzione dei canoni di leasing, in “Corriere tributario” n.28, 2013, Redditi d’impresa, pag. 2245.
129Legge n. 147/2013, articolo 1, commi da 162 a 166.
130ALBANO G., Leasing a deduzione concentrata, in “Il sole 24 ore”, Norme e tributi, 2014.
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La normativa coreana non prevede limiti di deducibilità per i canoni derivanti

da operazioni di locazione finanziaria, nel senso che i costi deducibili sono pari

a quelli imputati a bilancio, che, a norma dello IAS 17, paragrafo 27, deve essere

suddivisa in “una quota di ammortamento delle attività ammortizzabili e oneri finanziari

per ciascun esercizio”. Inoltre, “il criterio di ammortamento usato per i beni ammortiz-

zabili in locazione deve essere coerente con quello adottato per i beni ammortizzabili di

proprietà”131.

Corea Italia

Deducibilità leasing Sì Sì, con limiti

Tabella 3.18: Deducibilità leasing

3.19 Le spese relative a più esercizi

Per il principio civilistico di competenza, le spese relative a più esercizi devono

essere dedotte nei limiti della quota di competenza dell’esercizio. Tuttavia, l’arti-

colo 108 del t.u.i.r. prevede tre casi nei quali è possibile dedurre integralmente la

spesa nell’anno in cui è stata sostenuta:

1. le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell’esercizio in cui sono

state sostenute, ovvero in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi,

ma non oltre il quarto;

2. le spese di pubblicità e di propaganda (sostenute a fronte di un determinato

prodotto o servizio) sono deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute

o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi;

3. le spese di rappresentanza (sostenute a fronte della promozione del nome

o dell’immagine dell’impresa) sono deducibili interamente nell’anno in cui

sono state sostenute a determinate condizioni.
131IAS 17, paragrafo 28.
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Le condizioni per la deducibilità delle spese di rappresentanza sono, a norma

dell’articolo 108 del t.u.i.r., comma 2, i requisiti di inerenza e congruità stabiliti con

decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Ai sensi del D.M. 19/11/2008,

“si considerano inerenti, sempreché effettivamente sostenute e documentate, le spese per

erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di

pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione

dell’obbiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l’impresa ovvero

sia coerente con pratiche commerciali di settore”. Le spese di rappresentanza, a norma

dell’articolo 1, D.M 19/11/2008 sono:

• le spese per i viaggi turistici “in occasione dei quali siano programmate e in

concreto svolte significative attività promozionali dei beni e dei servizi”, oggetto

della gestione caratteristica;

• le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in

occasione di ricorrenze aziendali,di festività nazionali o religiose, dell’inau-

gurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa, di mostre, fiere,

ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa;

• ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi

inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manife-

stazioni simili, il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza indicati nel

D.M..

La regola generale prevede dei limiti di deducibilità a scaglioni correlati alla

percentuale dei ricavi e degli altri proventi, come rappresentati in tabella 3.19.
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Ricavi e altri proventi Percentuale di deduci-
bilità

Spese di rappresentan-
za deducibili per sca-
glione

Spese di rappresentan-
za deducibili progressi-
ve

10.000.000 1,3% dei ricavi e degli
altri proventi

130.000 130.000

L’eccedenza di
10.000.000 fino a
50.000.000

0,5% dei ricavi e degli
altri proventi

200.000 330.000

Oltre i 50.000.000 0,1% dei ricavi e degli
altri proventi

Tabella 3.19: La deducibilità delle spese di rappresentanza secondo la normativa italiana

Non sono incluse nel calcolo dei suddetti limiti le spese sostenute a fronte

di viaggi, vitto, alloggio dei clienti “in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed

eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa o in occasione di

visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell’impresa” (articolo 1, comma 5, D.M.

19/11/2008); è prevista una specifica ulteriore limitazione di deducibilità del 75%

per le somministrazioni di alimenti e bevande durante suddetti eventi. Al fine

della deducibilità di quest’ultime, deve essere tenuta “un’apposita documentazione

dalla quale risultino anche le generalità dei soggetti ospitati, la durata e il luogo di

svolgimento della manifestazione e la natura dei costi sostenuti”. Infine, sono escluse

dai limiti sopra esposti le spese sostenute per beni distribuiti gratuitamente di

valore unitario non superiore a 50 euro (interamente deducibili)132.

Anche la normativa della Corea del Sud pone dei limiti di deducibilità al-

le spese di rappresentanza mediante un meccanismo simile, come illustrato al

paragrafo 2.15.

Assumendo un cambio medio annuale (2014) Euro-KRW pari a 1398,14133, la

tabella 3.20 mette a confronto le normative.

132GIORDANO P., La disciplina fiscale delle spese di rappresentanza - procedura di lavoro,
Torino, 2012; FERRANTI G., Le spese per le sponsorizzazioni tra pubblicità e rappresentanza, in
virCorriere tributario n. 29, 2013, Redditi d’impresa.

133Fonte: Banca d’Italia.
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Ricavi in Euro Limite deducibilità Corea Limite deducibilità Italia
No PMi PMi

7.152.360 22.888 27.179 92.980
10.000.000 25.736 30.027 130.000
35.761.798 51.498 55.789 258.809
50.000.000 55.769 60.060 330.000
Oltre i 50.000.000 70 769 75.060 430.000

Tabella 3.20: Il trattamento delle spese di rappresentanza

Come si evince dalla tabella, la normativa italiana è decisamente più favore-

vole in merito alle deduzioni delle spese di rappresentanza.

3.20 Gli accantonamenti

Gli accantonamenti sono poste contabili negative che probabilmente si ma-

nifesteranno in futuro e che sono incerte sulla data di manifestazione e/o sul-

l’importo, su cui la disciplina contabile e quella fiscale divergono: le norme di

bilancio privilegiano il principio di competenza, mentre quelle fiscali privilegia-

no il principio di cassa. Per questa ragione normalmente gli accantonamenti non

sono deducibili134. Eccezioni sono previste per:

• gli accantonamenti di quiescenza e previdenza;

• gli accantonamenti relativi al fondo svalutazione crediti;

• gli accantonamenti per i lavori ciclici di manutenzione;

• gli accantonamenti per le spese di ripristino o sostituzione dei beni gratui-

tamente devolvibili;

• gli accantonamenti relativi a fondi da operazioni a premio e concorsi.

Gli accantonamenti relativi ai fondi di previdenza e di trattamento di fine

rapporto per il personale dipendente possono essere dedotti nei limiti della quota
134BORIA P., Il sistema tributario, Milano, 2008, 443-448.
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maturata nell’esercizio: requisito per la deduzione è la predisposizione di conti

separati individuali per ogni singolo dipendente135.

Per quanto riguarda invece la deducibilità dell’accantonamento a titolo di

svalutazione crediti è previsto un limite massimo di deducibilità. Questo è pari

allo 0,5% del valore nominale (o di acquisizione) dei crediti stessi per ogni periodo

di imposta, fino a che il fondo svalutazione crediti non raggiunge il 5% del totale

dei crediti iscritti a bilancio. Nel momento in cui si manifesteranno le perdite,

diventano deducibili scomputando la parte in precedenza già dedotta.

All’articolo 107, comma 1, viene presa in considerazione la deducibilità degli

accantonamenti per le spese di manutenzione ciclica. Secondo le norme di bilan-

cio, questi accantonamenti vengono effettuati a fronte di lavori di manutenzione

ordinaria, che però si manifesteranno dopo un certo numero di anni, in modo da

soddisfare il principio di competenza136. Se questi accantonamenti sono stanziati

per la manutenzione di navi ed aerei, sono deducibili nel limite del 5% del costo

del bene che risulta a inizio esercizio nel registro dei beni ammortizzabili. Se al

momento del sostenimento della spesa, questa risultasse maggiore dell’ammon-

tare accantonato, la parte in eccesso può essere dedotta o, viceversa, se risultasse

minore, la differenza deve essere considerata reddito imponibile.

Gli accantonamenti relativi ai beni gratuitamente devolvibili riguardano le

società concessionarie di un servizio pubblico. Di frequente tali società devono,

a fine concessione, restituire i beni utilizzati per lo svolgimento dell’attività in

perfetto stato di efficienza e funzionamento. A tal fine, è possibile accantonare

annualmente una quota di spese al fine di non far gravare il costo per il ripristino

unicamente l’anno in cui questo avviene.

La deduzione dell’accantonamento è ammessa nel limite del 5% del costo del

bene e non è più ammessa quando il fondo ha raggiunto l’ammontare comples-
135CAPPELLINI P., Testo unico delle imposte sui redditi, Milano, 2008, pag. 818.
136CAPPELLINI P., Testo unico delle imposte sui redditi, Milano, 2008, pag. 834.
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sivo delle spese relative al bene medesimo sostenute negli ultimi due esercizi. Se

le spese sostenute in un esercizio sono superiori all’ammontare del fondo, l’ecce-

denza è deducibile in quote costanti nell’esercizio stesso e nei cinque successivi

137 (articolo 107, comma 2).

Altra deduzione ammessa, seppur limitatamente, riguarda gli accantonamen-

ti a fronte di concorsi ed operazioni a premio. Per concorsi a premio si intendono

delle manifestazioni promozionali nelle quali i premi sono consegnati solamente

ad alcuni partecipanti per sorte, per determinate qualità o altro, mentre le opera-

zioni a premio sono attività promozionali nelle quali vengono offerti a tutti coloro

(e quindi non solo ad alcuni) che acquistano determinati beni o quantitativi di

beni; premi che vengono consegnati al momento dell’acquisto o alla consegna di

un determinato numero di tagliandi o buoni138.

Gli accantonamenti relativi ai concorsi a premio e delle operazioni a premio

sono rispettivamente deducibili nella misura del 70% e del 30% dell’ammontare

degli impegni assunti nell’esercizio139.

Come è stato illustrato al paragrafo 2.18, per la normativa coreana solo due

tipologie di accantonamenti sono deducibili (con limitazioni):

• accantonamenti a fronte di fondi per indennità di pensionamento;

• accantonamenti a fronte di fondi svalutazione crediti.

Mentre la normativa italiana non prevede particolari limitazioni nella dedu-

zione delle indennità di fine rapporto, la normativa coreana prevede:

• un limite di deducibilità del 5% del totale degli stipendi pagati;
137CLAPS P., Spese di manutenzione su beni gratuitamente devolvibili, in “Il Fisco” n. 4, 2011,

pag. 615-619.
138BORIA P., Il sistema tributario, Milano, 2008, pag. 447.
139GIORDANO S., Operazioni e concorsi a premio, in “Fiscal Focus n. 13”, 2012.
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• che l’ammontare del fondo relativo alle indennità non può eccedere il 10%

delle indennità da pagare a tutti gli impiegati nel caso in cui si pensionassero

tutti l’ultimo giorno di esercizio.

Questi due limiti creano degli svantaggi per le società coreane rispetto alle

italiane, anche se si sottolinea che la seconda limitazione verrà eliminata a partire

dal 2016.

Per quanto concerne la deducibilità degli accantonamenti al fondo svalutazio-

ne crediti, la normativa coreana pone un limite più alto (1% contro lo 0,5% della

normativa italiana) sul totale dei crediti.

La normativa coreana prevede però un secondo limite, che consiste nel valore

pari all’1% del rapporto tra i crediti persi nell’anno precedente e il totale dei cre-

diti a fine esercizio; il che comporta che, se una società ha avuto elevate perdite

su crediti, ha la possibilità di dedurre maggiori svalutazioni l’anno seguente. La

normativa italiana prevede invece un limite del 5% del totale dei crediti iscritti

a bilancio. La ratio dei due legislatori è diversa: quello italiano non vuole che il

contribuente esageri con la svalutazione dei crediti cumulati, mentre quello co-

reano ritiene che una società con più perdite sui crediti in futuro dovrà svaluterne

di più.

La tabella 3.21 illustra la comparazione tra le normative riguardo al trattamen-

to degli accantonamenti.

Accantonamento Fondo Corea Italia

Quiescenza e previdenza Deducibile, con limiti Deducibile
Svalutazione dei crediti Deducibile, con limiti Deducibile, con limiti
Lavori ciclici di manutenzione Non Deducibile Deducibile, con limiti
Beni gratuitamente devolvibili Non Deducibile Deducibile, con limiti
Operazioni a premio e ai concorsi Non Deducibile Deducibile, con limiti

Tabella 3.21: La deducibilità degli accantonamenti
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3.21 I costi “black list”

A norma dell’articolo 110, comma 10, del t.u.i.r., i componenti negativi di

reddito generatisi mediante operazioni con soggetti aventi la residenza fiscale

in un “Paese a fiscalità privilegiata” non possono essere portati in deduzione140.

Tuttavia, a norma del comma 11, trattandosi di una presunzione legale relati-

va, il contribuente, fornendo determinate prove, può portare in deduzione tali

componenti quando141:

• le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le imprese estere

svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva, ovvero

• le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico

ed esse hanno avuto concreta esecuzione.

Non essendo prevista una normativa sui costi black list in Corea, i costi rela-

tivi ad operazioni con soggetti aventi la residenza fiscale in un “Paese a fiscalità

privilegiata” possono essere considerati integralmente deducibili. Questa diffe-

renza determina un ampio divario tra le due normative. La normativa IRES, non

ammettendo in deduzione questi costi per presunzione relativa, di fatto limita e

scoraggia la possibilità per le società di intraprendere rapporti economici in alcuni

Paesi, il che ha come conseguenza, ad esempio, una riduzione della libertà nella

scelta di un fornitore con residenza fiscale in un Paese black list. Infatti, la possibi-

lità di poter scegliere fornitori in “Paesi a fiscalità privilegiata” avvantaggia non

di poco le società coreane sotto due profili, ovvero la facoltà di scegliere da una

platea più ampia di fornitori e il vantaggio economico che deriva dalla possibilità

di avvalersi di fornitori che possono mantenere prezzi più concorrenziali essendo

soggetti a regimi fiscali molto vantaggiosi.
140TRIVISANO F., la disciplina fiscale dei costi “black list” ai fini delle imposte dirette, in “Il

fisco” n. 4, 2012, Approfondimento, pag. 533.
141ESCALAR G., Le modalità di prova delle esimenti del divieto di deduzione dei costi “black

list”, in “Corriere tributario” n. 21, 2013, Redditi d’impresa, pag. 1656.
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3.22 La valutazione delle rimanenze

La variazione delle rimanenze dei beni alla cui produzione o al cui scambio è

diretta l’attività dell’impresa e delle rimanenze di materie prime e sussidiarie, di

semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti

per essere impiegati nella produzione, rispetto alle rimanenze di inizio anno,

concorrono a formare reddito d’impresa (articolo 92 del t.u.i.r.). Questo avviene

conseguentemente all’applicazione del principio di correlazione, che “sospende”

le rimanenze di magazzino che non hanno ancora generato fino ricavi all’esercizio

successivo142.

Per la valutazione di suddetti beni al primo esercizio, se non viene applicato

il metodo di valutazione a costi specifici, la valutazione deve essere effettuata

raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore applicando il

metodo del costo medio143.

Negli anni successivi, invece, nel caso di una variazione positiva di rimanenze,

queste vanno valutate al costo medio basato sull’esercizio di formazione; nel caso

di una variazione negativa la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei

precedenti esercizi, a partire dal più recente, con il cosiddetto metodo del LIFO a

scatti annuale.

Accanto a questo metodo statuito al comma 3, il legislatore prevede la pos-

sibilità per il contribuente di applicare, se anche applicato per la redazione del

bilancio d’esercizio, il metodo della media ponderata, il FIFO e varianti del LI-

FO a scatti annuali (LIFO continuo)144; di conseguenza i metodi previsti per la

redazione del bilancio civilistico sono fiscalmente accettati.

In ultimo, il contribuente può scegliere di utilizzare metodi differenti da quel-

li civilistici, tuttavia il valore risultante da tale valutazione non debba essere
142TESAURO F., Istituzioni di diritto tributario 2-Parte speciale, Milano, 2012, pag. 121-122.
143CAPUANO P., La valutazione delle rimanenze, in “Misterfisco”, 2008.
144CAPPELLINI P., Testo unico delle imposte sui redditi, Milano, 2008, pag. 673.
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inferiore a quello che risulterebbe dall’applicazione del LIFO a scatti annua-

le e l’eventuale differenza positiva deve essere rettificata in dichiarazione dei

redditi145.

La normativa coreana risulta più flessibile rispetto a quella italiana, la quale,

pur ammettendo anche diversi criteri rispetto a quelli elencati nel t.u.i.r. assume

che comunque il valore risultante ai fini fiscali non deve essere inferiore a quello

che risulterebbe dall’applicazione del LIFO a scatti annuale. Quindi, per esempio,

se il contribuente italiano utilizzasse il cost of sale rebate method e la valutazione

risultasse inferiore rispetto al LIFO a scatti annuali, l’eccedenza andrebbe ad

aumentare il reddito imponibile, a differenza di quello che accadrebbe in Corea.

3.23 La svalutazione delle rimanenze

A norma dell’articolo 92, comma 5, nel caso in cui il valore dei beni in magaz-

zino, valutati secondo i metodi previsti dalla disciplina fiscale, risulti superiore

al valore normale medio di essi nell’ultimo mese dell’esercizio, tutta la categoria

omogenea di beni, a prescindere dalla distinzione tra i diversi esercizi, assume

il valore ottenuto moltiplicando i beni per tale valore medio, attuando in questo

modo una svalutazione. Il nuovo valore di riferimento di ogni singolo bene è

il valore normale, che, a norma dell’articolo 9, comma 3, del t.u.i.r., risulta essere:

“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”.

Questo deve essere determinato facendo riferimento “ai listini o alle tariffe del

soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle

camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso”146.
145BORIA P., Il sistema tributario, Milano, 2008, 461-470.
146T.U.I.R., articolo 9, comma 3.
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Un’ultima puntualizzazione riguarda i prodotti in corso di lavorazione e i ser-

vizi in corso di esecuzione, i quali devono essere valutati, al termine dell’esercizio,

in base alle spese sostenute nell’esercizio stesso (ad esclusione delle opere, delle

forniture e dei servizi di durata ultrannuale).

Infine, a norma del comma 7, le rimanenze finali indicate dal contribuente

vanno a formare rimanenze iniziali dell’anno successivo147.

La svalutazione delle rimanenze per la normativa coreana è possibile unica-

mente se derivante derivante da danneggiamento, deterioramento o altro, che

comporta la svalutazione a prezzo di mercato.

Tuttavia, qualora il contribuente coreano opti per la valutazione secondo il low

price method, è possibile procedere ad una svalutazione simile a quella contemplata

da normativa italiana, con la differenza che per quella italiana il nuovo valore è il

valore normale, mentre per quella coreana è il valore netto di realizzo.

3.24 Le rimanenze di titoli e di partecipazioni

Il processo di valutazione delle rimanenze di partecipazioni e di titoli, contem-

plato all’articolo 94 del t.u.i.r., avviene quando queste sono considerati in bilancio

come beni-merce e quindi non sono iscritte all’interno delle immobilizzazioni148.

I metodi di valutazione sono simili a quelli visti precedentemente per i beni in

magazzino:

• devono essere raggruppati in categorie omogenee, secondo la loro natura

(da intendersi il soggetto emittente e le caratteristiche);

• alla fine del primo esercizio la valutazione deve essere fatta al costo medio;

• i metodi di valutazione successivi al primo anno sono analoghi a quelli

illustrati per le rimanenze di magazzino;
147FANTOZZI A., PAPARELLA F., Lezioni di diritto tributario dell’impresa, Milano, 2014, pag

207-210.
148FALSITTA G., Manuale di diritto tributario - Parte speciale, Milano, 2010, pag. 503-510.
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• le rimanenze finali indicate dal contribuente vanno a formare rimanenze

iniziali dell’anno successivo.

Si sottolinea che, a norma del comma 2, le cessioni di titoli, derivanti da con-

tratti di riporto o di “pronti contro termine” che prevedono per il cessionario

l’obbligo di rivendita a termine dei titoli, non determinano variazioni delle rima-

nenze dei titoli e i titoli ceduti devono essere considerati nella valutazione delle

rimanenze149.

3.25 La svalutazione di titoli e di partecipazioni

A differenza delle rimanenze di magazzino, per espressa disposizione nor-

mativa (articolo 94, comma 4, t.u.i.r.) la svalutazione dei titoli in possesso non

immobilizzati è ammessa soltanto per alcune tipologie di titoli, ossia obbligazioni

e titoli assimilati.

In particolare è prevista se il loro valore, determinato secondo le regole fiscali

esposte nel precedente paragrafo, risulta superiore a:

• i prezzi rilevati nell’ultimo giorno dell’esercizio ovvero in base alla media

aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese, per le obbligazioni quotate;

• il valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mer-

cati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi

determinabili in modo obiettivo, per le obbligazioni non quotate.

Per quanto concerne invece le partecipazioni e gli strumenti assimilati ad esse

non può essere effettuata nessuna svalutazione deducibile fiscalmente.

La normativa coreana non prevede la possibilità di valutare le rimanenze

di partecipazioni per mezzo del LIFO e FIFO, tuttavia prevede la possibilità di

utilizzare un ulteriore metodo, il il market price method, che permette di valutare
149LAMANNA DI SALVO D., Aspetti contabili e fiscali della valutazione delle rimanenze,

Trento, 2004, pag. 101-104.
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i titoli al prezzo di mercato. Utilizzando questo metodo è possibile svalutare il

titolo (come avviene per la normativa italiana) quando il valore iscritto a bilancio

risulta inferiore al prezzo di mercato.

3.26 Le opere, forniture e servizi di durata
ultrannuale

Per completare l’illustrazione della valutazione delle rimanenze è necessario

prendere in considerazione le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale.

Questi, che sono ricompresi tra le rimanenze, concorrono a formare il reddito

e vengono valutati in base ai corrispettivi pattuiti (articolo 93 del t.u.i.r.): la

differenza del metodo di valutazione deriva dal fatto che il corrispettivo in tal

caso non è unicamente sperato, come nel caso dei beni in giacenza in magazzino,

bensì è economicamente già maturato150. A norma del comma 2 del medesimo

articolo, le “maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge o di

clausole contrattuali” si conteggiano in misura non inferiore al 50 per cento, finché

non siano state definitivamente stabilite151. Nel caso in cui vi fossero delle parziali

liquidazioni, queste genererebbero ricavi, mentre la parte non ancora liquidata

va valutata tra le rimanenze152.

La normativa tributaria coreana non prende in considerazione le opere, le for-

niture e i servizi di durata ultrannuale e di conseguenza è applicabile la disciplina

dei principi contabili internazionali.

Lo IAS 11, paragrafo 22, prevede che: “quando il risultato di una commessa a

lungo termine può essere stimato con attendibilità, i ricavi e i costi di commessa riferibili

alla commessa a lungo termine devono essere rilevati rispettivamente come ricavo e costo

in relazione allo stato di avanzamento dell’attività di commessa alla data di riferimento
150TESAURO F., Istituzioni di diritto tributario 2-Parte speciale, Milano, 2012, par.124.
151BALDUCCI D., Il bilancio d’esercizio. Principi contabili nazionali e internazionali IAS/IFRS,

Milano, 2007, pag. 524.
152TOZZA C., Disciplina dei lavori in corso di durata ultrannuale, in “Fisco Oggi”, 2006.
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del bilancio. Una perdita attesa dalla commessa a lungo termine deve essere rilevata

immediatamente come costo”.

La dottrina153 ha rilevato che il metodo di valutazione previsto dal t.u.i.r. e

quello previsto dalla disciplina contabile internazionale non pongono particolari

problematiche a livello tributario.

3.27 L’aliquota

A norma dell’articolo 77 del t.u.i.r., “l’imposta è commisurata al reddito complessivo

netto con l’aliquota del 27,5 per cento”.

Il vantaggio fiscale maggiore del sistema fiscale della Corea del Sud rispetto a

quello italiano deriva dalle aliquote d’imposta applicate. Le aliquote sono messe

a confronto nella tabella 3.22, mentre in tabella 3.23 si analizza il risparmio di

imposta154.

Base Imponibile Aliquota coreana Aliquota italiana

Fino a 143.046 11% 27,5%
da 14.304.718 22% 27,5%
sopra KRW 20 24,2% 27,5%

Tabella 3.22: Aliquote a confronto

Base Imponibile Aliquota media coreana Aliquota media italiana Risparmio d’imposta Risparmio %

143.046 11,00% 27,5% 23.603 60%
14.304.718 21,89% 27,5% 802.495 20%
20.000.000 22,63% 27,5% 990.439 18%

Tabella 3.23: Aliquote a confronto

Come si evince dalla tabella 3.23, la media effettiva delle aliquote coreane

(comprensiva della tassa locale sui redditi), a parità di reddito imponibile, risul-

ta sensibilmente più bassa di quella italiana. Inoltre, essendo composta da tre

scaglioni, il vantaggio maggiore emerge per le società con redditi imponibili più

bassi, infatti, le imprese con base imponibile fino a circae140.000 hanno un rispar-
153CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI

CONTABILI, IAS 11 - Commesse a Lungo Termine, 2010.
154Cambio medio annuale Euro-KRW del 2014, fonte: Banca d’Italia.
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mio rispetto alla fiscalità italiana di circa il 60% sulle imposte dovute. Il secondo

scaglione scatta ad un livello di reddito notevolmente più alto, circa e14.300.000,

privilegiando le medie imprese che investono in Corea: il risparmio minimo fino

a questa soglia è pari al 20% rispetto all’imposizione italiana. L’ultimo scaglione,

che colpisce aziende con redditi elevati (al di sopra di circa e14.300.000) permet-

te un risparmio d’imposta di circa il 18% rispetto all’IRES. La figura 3.1 pone a

confronto l’incidenza delle aliquote sul reddito imponibile; la figura 3.2 illustra il

progressivo risparmio d’imposta.

Figura 3.1: Incidenza delle aliquote d’imposta
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Figura 3.2: Incidenza delle aliquote d’imposta

3.28 Considerazioni sui profili transnazionali tra
Corea del Sud e Italia

Essendo scopo di questa tesi dimostrare la convenienza fiscale per le società

italiane nell’investire nel mercato della Corea del Sud, d’obbligo è condurre un’a-

nalisi e una successiva valutazione dei profili tributari transnazionali tra i due

Paesi. Il primo argomento concerne la doppia imposizione internazionale e la

convenzione attualmente in vigore diretta all’eliminazione (totale o parziale) di

questo fenomeno distorsivo.

3.29 La convenzione sulle doppie imposizioni

3.29.1 Il fenomeno

La doppia imposizione internazionale è quel fenomeno per il quale uno stesso

reddito costituisce oggetto di imposizione tributaria in più Stati, generalmente

per tre ordini di motivi. In primo luogo, essendo prerogativa dei singoli Stati155

155FRANSONI G., La territorialità nel diritto tributario, Milano, 2004.
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tassare i propri cittadini per i redditi prodotti ovunque nel mondo (worldwide

taxation) e poter stabilire i criteri per la determinazione della residenza fiscale, un

soggetto può essere considerato fiscalmente residente in entrambi i Paesi e perciò

essere due volte soggetto ad imposizione. In secundum, perché è riconosciuta

internazionalmente la consuetudine secondo la quale “uno stato è legittimato a

tassare uno straniero solo in relazione a fattispecie che abbiano un collegamento sufficiente

o ragionevole col suo territorio.”156.

Un soggetto fiscalmente residente in uno Stato che adotta il criterio worldwide

che produce redditi in un altro Stato (il quale a sua volta utilizza il criterio della

tassazione territoriale) può essere soggetto ad imposizione sia nello Stato in cui

tale soggetto risulta essere fiscalmente residente, sia nello Stato in cui il reddito

viene prodotto.

Questo fenomeno può essere suddiviso in due tipologie:

1. la doppia imposizione internazionale giuridica che consiste nella tassazione

dello stesso soggetto da parte di più Stati;

2. la doppia imposizione internazionale economica che consiste nella tassazio-

ne dello stesso reddito da parte di più Stati in capo a soggetti diversi (ad

esempio la tassazione degli utili tra consociate).

Al fine di evitare, o almeno ridurre, tale fenomeno, gli Stati stipulano accordi

bilaterali detti trattati-convenzioni internazionali contro la doppia imposizione.

Tra la Corea del Sud e l’Italia questo è stato firmato il 10 gennaio del 1989 ed

è in vigore dal 14 luglio del 1992 (legge di ratifica del 10.2.1992, n. 199).

Tale convenzione si applica alle persone (fisiche o giuridiche) residenti in uno

o in entrambi gli Stati e contempla le seguenti imposte:

1. per quanto concerne la Corea:
156BAGGIO R., TOSI L., Lineamenti di diritto tributario internazionale, Milano, 2011, pag. 2.
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a) l’imposta sul reddito (income tax);

b) l’imposta sulle società (corporation tax);

c) l’imposta sui residenti (inhabitant tax);

2. per quanto concerne l’Italia:

a) l’imposta sul reddito delle persone fisiche;

b) l’imposta sul reddito delle persone giuridiche;

c) l’imposta locale sui redditi.

3.29.2 La residenza fiscale secondo la convenzione

Il primo punto che deve essere messo in evidenza riguarda la determinazione

della residenza fiscale ai sensi della convenzione. Quest’ultima permette di stabi-

lire la residenza fiscale di una società quando essa risulta residente in entrambi gli

Stati per effetto delle normative interne. Per disposto della convenzione (articolo

4), nel caso in cui una società sia considerata fiscalmente residente in entrambi

gli Stati, essa si considera residente nello Stato in cui si trova la sede della sua

direzione effettiva.

Nel caso in cui, mediante questo criterio non fosse ancora possibile determi-

nare la residenza, si delega alle autorità competenti, di comune accordo, la sua

determinazione della stessa.

3.29.3 La stabile organizzazione

L’assenza della residenza tuttavia non determina l’impossibilità per uno Stato

di tassare redditi prodotti internamente al proprio territorio, come è già stato

discusso al paragrafo 2.25. Storicamente, il collegamento che permette ad uno

Stato di tassare un reddito di una società estera è la stabile organizzazione157

157FANTOZZI A., La stabile organizzazione, in “Rivista di diritto tributario” Vol. XXIII, 2013,
pag. 99-111.
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Prescindendo dalla normativa interna, la convenzione contro le doppie impo-

sizioni stabilisce che con l’espressione “stabile organizzazione” si comprende in

particolare (articolo 5):

1. una sede di direzione;

2. una succursale;

3. un ufficio;

4. un’officina;

5. un laboratorio;

6. una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;

7. un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici

mesi.

Lo stesso articolo stabilisce che non vi è una stabile organizzazione se:

1. si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di

consegna di merci appartenenti all’impresa;

2. le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito,

di esposizione o di consegna;

3. le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della

trasformazione da parte di un’altra impresa;

4. una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di

raccogliere informazioni per l’impresa;

5. una sede fissa di affari è utilizzata, per l’impresa, ai soli fini di esercitare

qualsiasi altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario.
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Si considera stabile organizzazione anche una persona che abitualmente eser-

cita in uno Stato contraente il potere di concludere contratti a nome dell’impresa

dell’altro Stato contraente, salvo il caso in cui l’attività di detta persona sia limitata

all’acquisto di merci per l’impresa.

Si sottolinea, inoltre, che nel caso in cui una società non residente (con o senza

stabile organizzazione) controllasse o fosse controllata da una società residente di

uno stesso Stato non costituirebbe di per sé motivo sufficiente per far considerare

una qualsiasi di tali società una stabile organizzazione dell’altra.

3.29.4 I metodi per evitare la doppia imposizione

Al fine di evitare il fenomeno della doppia imposizione fiscale, all’articolo 23

della convenzione del 1992 si statuiscono i metodi al fine di evitare tale distorsione.

Al paragrafo 2 si stabilisce che: “Se un residente dell’Italia possiede elementi di reddito

che sono imponibili in Corea, l’Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito.. può

includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse

disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.”

Per evitare, in tutto o in parte, la doppia imposizione fiscale il trattato prevede

due metodologie contemplando:

1. norme che permettono l’esercizio dell’imposizione solamente ad uno Stato;

2. norme che permettono l’esercizio dell’imposizione ad entrambi gli Stati,

limitando lo Stato della fonte ad una percentuale massima.

3.29.5 Gli utili delle imprese

La convenzione del 1992 all’articolo 7, comma 1, prevede che “gli utili di

un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che

l’impresa non svolga la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile

organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili
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dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili

sono attribuibili alla stabile organizzazione”158.

La regola generale permette agli Stati contraenti di tassare gli utili d’impresa

quando hanno la residenza fiscale nel proprio territorio159. Nel caso in cui un’im-

presa avesse una stabile organizzazione nell’altro Paese, gli utili prodotti, “che

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

separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in

piena indipendenza dall’impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione”160,

sono imponibili in detto Paese.

Nel caso in cui vi fossero redditi generati da una stabile organizzazione in

Corea e le relative imposte fossero state pagate a titolo definitivo, l’amministra-

zione finanziaria italiana, a norma dell’articolo 165 del t.u.i.r., deve ammettere

in detrazione tale imposta pagata161“fino alla concorrenza della quota d’imposta cor-

rispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo al netto

delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione”.

L’applicazione della convenzione comporta che nel caso in cui la residenza

fiscale fosse in Corea del Sud, tutti i vantaggi fiscali sino ad ora illustrati verrebbero

resi inefficaci, in quanto la parte d’imposta non pagata sarebbe dovuta allo Stato

italiano.

I vantaggi effettivi si hanno quindi unicamente assumendo la residenza fiscale

fiscale in Corea del Sud.

Inoltre, si rammenta che è prevista un’imposizione ulteriore nel caso in cui

si operi sul territorio coreano mediante una stabile organizzazione, pari al 22%
158VALENTE P., Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, 2001, Milano, pag.

565.
159GARBARINO G., Le convenzioni dell’Italia in materia di imposte sul reddito e patrimonio,

Milano, 2002, pag. 16.
160Articolo 7, paragrafo 2, convenzione tra il governo della repubblica italiana e il governo della

repubblica coreana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia
di imposte sul reddito con protocollo Seoul, 10 gennaio 1989.

161GARBARINO G., Le convenzioni dell’Italia in materia di imposte sul reddito e patrimonio,
Milano, 2002, pag. 42.
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(comprensivo di addizionale locale) del reddito imponibile rettificato162. Questo

comporta che possa risultare sconveniente per le società italiane avere una stabile

organizzazione nel territorio coreano, poiché l’aliquota media potrebbe risultare

più alta rispetto a quella italiana. Infine, nel caso in cui non vi fosse neppure una

stabile organizzazione, i redditi prodotti in Corea possono essere tassati solamente

in Italia.

162L’ adjusted taxable income, come indicato dalla normativa coreana, è calcolato come segue:
reddito dell’anno meno tassa sui redditi e residenti tax, più gli utili reinvestiti e non distribuiti.



Conclusioni

L’obiettivo della presente trattazione è stato mettere in luce le differenze tra due

normative tributarie, quella coreana e quella italiana, nell’ambito della tassazione

del reddito societario, al fine di dimostrare che vi sono dei vantaggi fiscali per le

aziende italiane che dovessero decidere di investire in Corea del Sud.

Sono state messe a confronto entrambe le normative rilevando, per ogni

componente di analisi, quale fosse delle due fiscalmente più conveniente.

L’analisi condotta ha portato a concludere che vi sono numerosi fattori che

rendono la disciplina coreana più vantaggiosa rispetto a quella italiana, rendendo

più conveniente per un’impresa italiana investire in Corea dal punto di vista

fiscale.

In particolare, il primo vantaggio deriva dalle aliquote medie d’imposta ap-

plicate in Corea del Sud alle società, notevolmente più basse rispetto all’Italia.

Come è stato illustrato, il sistema fiscale coreano è di tipo progressivo e prevede

tre scaglioni di reddito: alle piccole-piccolissime imprese si applica un’aliquota

molto bassa, pari all’11%; alle medie imprese un’aliquota più elevata pari al 22%;

e infine alle imprese con redditi imponibili elevati si applica il 24,2%. In ogni caso

è evidente che l’aliquota media coreana risulta essere sempre più bassa rispetto

a quella italiana, che è pari al 27,5%. A prescindere dalle dimensioni in termi-

ni di reddito imponibile, tutte le società coreane hanno un risparmio d’imposta

rispetto all’IRES che proporzionalmente va dal 60% al 18%. Si sottolinea inoltre

che la Corea non prevede altre imposte che vanno a contribuire in modo rilevante

alla pressione fiscale subita dalle società, mentre la normativa tributaria italiana
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prevede anche altre imposte, come l’IRAP, che vanno ulteriormente a gravare su

di esse. Studi sulla realtà italiana163 dimostrano che la pressione fiscale media

sulle piccole e medie imprese, derivante dall’applicazione delle discipline delle

imposte IRES e IRAP, può raggiungere il 70%-80%. Si comprende come una diffe-

renza tra pressioni fiscali così rilevante possa risultare un vantaggio per le imprese

italiane che vogliano delocalizzare i loro investimenti nella penisola coreana. Il

vantaggio scompare nel caso in cui l’investimento venga fatto per mezzo di una

stabile organizzazione: mantenendo la residenza fiscale in Italia, infatti, viene

riconosciuto un credito di imposta, per evitare la doppia imposizione, tuttavia la

parte di imposta eccedente tale credito deve essere liquidata secondo la normativa

italiana.

Ad esclusione dell’aliquota che risulta essere un vantaggio per qualunque

tipologia di società, la convenienza o meno di una particolare normativa tributaria

dipende anche dalla struttura di un’impresa, come ad esempio la struttura dei

costi e dei ricavi, la capitalizzazione, la localizzazione dei fornitori, la quantità di

partecipazioni detenute ed il settore industriale di riferimento.

Considerato quanto appena esposto, molti fattori portano a rendere più favo-

revole la normativa coreana.

In particolare, il trattamento delle perdite, degli interessi attivi, dei proven-

ti immobiliari, dei fringe benefits, delle spese di trasferta per i dipendenti, degli

interessi attivi, degli oneri fiscali e contributivi, delle erogazioni liberali, delle per-

dite sui beni, dell’ammortamento, della locazione finanziaria, di alcune tipologie

di accantonamenti, dei costi black list, della valutazione delle rimanenze, risulta

essere in genere più favorevole nella normativa tributaria coreana rispetto alla

normativa IRES.

La normativa italiana, invece, per alcuni aspetti può essere più favorevole: si

pensi alla possibilità di rateizzare le plusvalenze, alla presenza di una casistica più
163Indagine su pressione fiscale e studi di settore, Apindustria Vicenza, 2008.



129

ampia di accantonamenti deducibili (seppur in maniera limitata), un più alto limi-

te di deducibilità per le spese di rappresentanza e alla previsione della participation

exemption per i capital gains per specifiche plusvalenze da partecipazione.

Ad ogni modo, si comprende come la normativa coreana sia meno vincolante,

e quindi più flessibile, della normativa italiana, lasciando maggiormente libero

il contribuente di prendere decisioni riguardanti il suo business, senza dover

effettuare troppe valutazioni di tipo fiscale.

Per concludere, si ritiene importante tenere in considerazione che questa tesi

presenta dei limiti intrinseci ai fini di una valutazione completa ed esaurien-

te dell’opportunità per un’impresa di localizzarsi in Corea anziché in Italia, in

quanto focalizzandosi unicamente sull’analisi dell’imposta sul reddito societario,

vengono tralasciati molti altri aspetti fiscali e non che possono essere rilevanti o

addirittura determinanti nelle scelte strategiche.

Ad esempio, non viene trattata la normativa sulla tassazione dei gruppi, sui

dazi doganali e sulle sanzioni, le quali potrebbero influire notevolmente sulle scel-

te imprenditoriali e sugli effettivi vantaggi fiscali che derivano dagli investimenti

in Corea del Sud.

Un altro aspetto non considerato che concerne l’aspetto fiscale, certamente

rilevante ai fini delle scelte imprenditoriali di delocalizzazione, sono gli incen-

tivi previsti per gli investitori stranieri, contenuti in un’apposita legge chiamata

Foreign Investment Promotion Act (Fipa). La Corea del Sud, negli ultimi anni, ha

cercato di incentivare gli investimenti esteri, soprattutto attraverso benefici di

tipo fiscale. Ad esempio, le società italiane appartenenti ai settori dell’high-tech,

della ricerca e sviluppo che investono in Corea possono godere di un’esenzione

integrale dall’imposta sui redditi per un periodo di cinque anni, a partire dal

primo anno in cui vengono realizzati utili (o comunque a partire dal quinto anno)

e un’ulteriore riduzione del 50% per i due anni successivi. Agevolazioni molto

simili sono previste per tutte le società straniere, a prescindere dal settore, che
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investono in determinate zone della penisola coreana, dette free trade zones (Ftz),

free economic zones (Fez) e free investment zones (Fiz).
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