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Cap. 1 

 

INTRODUZIONE 

 

Perché le aziende italiane investono in Serbia 

 

L'Italia rappresenta il primo investitore estero in Serbia con una presenza di oltre 500 

aziende, una quota di capitale investito stimata in oltre 2 miliardi di Euro ed un volume 

d’affari di oltre 2,5 miliardi di Euro (dati al 2015).  

L’investimento di così tanti brand italiani in Serbia è dovutonon soloal costo del lavoro molto 

basso rispetto al costo del lavoro in Italia, ma anche alla presenza della disciplina sugli 

investimenti esteri che dal 2006 offre importanti incentivi finanziari alle imprese straniere 

che investono in Serbia, diversificando il beneficio a seconda del settore oggetto di 

investimento. In particolare: 

Settore Investimento Nuovi posti di lavoro Fondi governativi 

Automobilistico 
Elettronico 

Minimo € 200mln 1.000 Fino al 25% del totale 
investito 

Manifatturiero Da € 1mln a €3 mln 50 Da € 2.000 ad € 5.000 per 
ogni nuova unità lavorativa 

Servizi Minimo € 500.000 10 Da € 2.000 ad € 10.000 per 
ogni nuova unità lavorativa 

 

Al riguardo la Banca di Serbia informa che gli investimenti diretti esteri nel 2015 sono stati 

pari a 1,8 miliardi di euro, in incremento del 45,6 % rispetto al 2014. 

La Serbia si è confermata in questi anni come un’opportunità per gli operatori italiani: le 

aziende trovano in Serbia un territorio nel quale aumentare e diversificare la propria 

produzione ed i propri servizi, consentendo loro di rafforzare il proprio percorso verso la 
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leadership globale, con particolare attenzione ai mercati emergenti ai quali la Serbia è legata 

da accordi di libero scambio. 

Grazie alla sua posizione, la Serbia riveste un ruolo centrale e strategico che si estende anche 

a Russia, Bielorussia, Kazakistan e Turchia che sono Paesi con i quali la Serbia ha firmato 

accordi di libero scambio. 

Numerosi sono gli incentivi fiscali e i vantaggi finanziari e territoriali previsti e concessi non 

solo dal Governo centrale, ma anche dalle varie entità locali, che concorrono tra loro per 

l'insediamento di aziende in grado di assumere un numero consistente di manodopera, in 

particolare attraverso la creazione di numerose Free Zone con regimi fiscali assai agevolati. 

Un ulteriore vantaggio offerto dall'apertura di aziende in Serbia è legato ai minori oneri per 

la costituzione societaria con tempi che risultano essere significativamente brevi. Nel corso 

del 2015 è stata approvata la riforma dei permessi di costruzione mediante i quali si possono 

ottenere licenze in pochi giorni. Inoltre, l'atteggiamento delle istituzioni verso gli investitori 

stranieri risulta positivo ed esistono numerose agenzie di sostegno ed assistenza alle società 

nei loro primi passi in Serbia. 

La Serbia ha definitivamente avviato il proprio percorso per entrare in Europa entro il 2017 e 

per questo motivo trovano applicazione norme e leggi compatibili con quelle europee. 

Questo passo porterà ad una maggiore apertura del mercato che permetterà un più agevole 

inserimento delle società nell'economia serba usufruendo comunque di migliori condizioni 

rispetto a quelle offerte in altri Stati dell'Unione Europea.  

Di seguito vengono riportati alcuni esempi di aziende italiane che hanno deciso di investire in 

Serbi per i motivi sopradetti.  
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SETTORE: Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

 

Principali aziende del settore 

FIAT AUTOMOBILI SERBIA nata nel 2009 dalla joint venture tra Fiat per il 67% e lo Stato 

serbo per il 33%, con un investimento di 1,2 miliardi di euro ha comprato gli impianti 

dell’azienda serba Zastava nella città di Kragujevac con l’assunzione di 3.000 dipendenti. 

Nel 2012 ha avviato inoltre la produzione del modello Fiat 500L. FIAT è il primo esportatore 

del Paese con € 1,36 miliardi di euro nel 2014 ovvero il 15% circa delle esportazioni del 

Paese. 

MAGNETI MARELLI con 7,3 miliardi di Euro di fatturato nel 2015, circa 40.500 addetti, 89 

unità produttive, 12 centri R&D e 30 centri applicativi, è un gruppo presente in modo 

capillare in 5 continenti e in 19 Paesi tra cui la Serbia nella quale ha aperto uno stabilimento 

industriale nell’area di Kragujevac nel 2010 a quattro chilometri dallo stabilimento di Fiat 

Automobili Serbia. Lo stabilimento si estende su una superficie di circa cinque ettari, dei 

quali 14 mila metri quadrati al coperto. Di questi, 7 mila sono dedicati alla realizzazione di 

sistemi di scarico, 7 mila alle sospensioni (traverse anteriori, assali posteriori e bracci 

oscillanti) ed i restanti ottomila metri quadrati sono stati resi disponibili per futuri sviluppi. 

Contestualmente è stata dedicata a Magneti Marelli un’area di 36 mila metri quadrati 

all’interno di un fabbricato esistente nel plant di Fiat Automobili Serbia nella quale vengono 

prodotti componenti in plastica e, in particolare, paraurti anteriori e posteriori, pannelli 

porte e plance. Per questi insediamenti, è stato assunto un organico a regime di 400 

dipendenti. Nel 2013 ha avuto poi luogo la cerimonia di inaugurazione della prima officina 

Checkstar Service Network in Serbia. 

JONHNSON CONTROLS, leader globale nella produzione di sedili automobilistici, sistemi per 

interni e sistemi elettronici, produce sedili completi per il modello Fiat 500L in un nuovo 

stabilimento just-in-time a Kragujevac. La società fornisce anche sistemi completi per interni, 

inclusi pannelli delle porte, plancia strumenti, braccioli portaoggetti e pannelli fiancata 

posteriore tramite una joint venture con PCMA, una divisione di Magneti Marelli S.p.A. 

Il nuovo stabilimento di Johnson Controls è situato nel parco fornitori di Grosnica, nei pressi 

della città di Kragujevac. Lo stabilimento per la produzione di sistemi per interni è frutto di 

una joint venture tra Johnson Controls e Magneti Marelli, ed è situato dentro l’area degli 

stabilimenti di Fiat Automobiles Serbia (FAS). 
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CONFEZIONI ANDREA nel 2014 ha provveduto all’apertura di una nuova fabbrica a Jagodina 

con 300 nuove assunzioni. 

AUNDE ITALIA GROUP ha aperto nel 2014 una costruzione sovvenzionata con 6.000 euro a 

dipendente da parte dello Stato serbo. L'azienda che produce rivestimenti per interni ed 

arredi auto, impiega a livello globale 12.500 lavoratori con 85 stabilimenti in 25 Paesi, la 

scelta di aprire una sede a Jagodina è portata dalla vicinanza allo stabilimento produttivo di 

Fiat Automobili Serbia a Kragujevac. 

LEONI azienda di produzione di cavi per l’industria automobilistica, già presente con 

fabbriche a Prokuplje e Doljevac con 4.000 dipendenti, nel 2013 ha iniziato la costruzione di 

una fabbrica di 25.000 mq a Nis per un investimento di 21 milioni di euro con l'assunzione di 

1.800 nuovi dipendenti. 

SETTORE: Attività finanziarie e assicurative 

Il settore bancario ed assicurativo è rappresentato dalla banca Intesa-SanPaolo e dal Gruppo Generali 

per le assicurazioni. Le funzioni principali dei suddetti gruppi sono quelle di operare per le aziende 

locali e di accompagnare ed assistere le società italiane che intendono investire in Serbia. 

INTESA-SAN PAOLO (fusione tra BANCA INTESA SERBIA prima banca nel Paese e UNICREDIT terza 

banca nel paese) detiene il 25% del mercato dell’intero settore bancario serbo. 

GRUPPOGENERALI nel 2006 ha acquistato il 50% di Delta Osiguranjie.  

FONDIARIA-SAI nel 2007 ha acquistato la Compagnia statale D.D.O.R. di Novi Sad seconda società 

assicuratrice della Serbia con una quota di mercato del 30%. 

SETTORE: Energia elettrica, gas, vapore e aria condi zionata (anche da fonti rinnovabili) 

Le autorità locali considerano di particolare importanza per lo sviluppo economico dell'industria 

serba gli investimenti nel settore dell'energia, nel quale operano diversi gruppi italiani, tra i quali SECI 

Maccaferri, Edison, ed altre società di media grandezza interessate anche alle energie derivanti dalle 

biomasse. 

Recentemente la Serbia ha anche ratificato l'accordo di collaborazione energetica con l'Italia che 

porterà alla collaborazione tra i due Paesi per la costruzione di centrali idroelettriche che forniranno 

elettricità anche all'Italia. 
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Principali aziende del settore 

SECI MACCAFERRI ha firmato nel 2011 una partnership strategica con la società elettrica serba JP 

Elektro Priveda Srbije per il programma di investimenti negli impianti di generazione elettrica da fonti 

rinnovabili, oggetto degli accordi di collaborazione nel settore energetico stipulati tra il ministero 

dello Sviluppo Economico italiano e il ministero delle Miniere e dell'Energia serbo. 

Seci Energia Spa e Elektropriveda Srbjie hanno costituito la società Ibarske Hidroelektrane per la 

costruzione di dieci impianti idroelettrici sul fiume Ibar (103 MW di potenza installata, 418 GWh 

all'anno di producibilità) con un valore d'investimento pari a 270 milioni di euro. Inoltre, è stato 

stipulato un ulteriore accordo per lo sviluppo di impianti idroelettrici sul fiume Drina (321 MW di 

potenza installata, 1197 GWh di produzione elettrica annua) per un investimento previsto di 819 

milioni. 

L’obiettivo della partnership tra Seci Energia Spa e Elektro Priveda Srbjie è quello di realizzare fino a 

1.000 MW di potenza installata ‘verde’ destinata prevalentemente all'esportazione in Italia 

attraverso l'interconnessione sottomarina tra Italia e Montenegro.  

EDISON a giugno 2011 ha siglato un accordo con i rappresentanti della EPS-ElektroPriveda 

Srbije serba per la ricostruzione di due blocchi della centrale termoelettrica Kolubara B, dalla capacità 

di 375MW ciascuno. L’operazione ha comportato un investimento di circa un miliardo di euro. 

BUILDING ENERGYha aperto nel 2014 una centrale elettrica a biomasse investendo 27 milioni di 

euro nella città di Krusevac, il progetto di durata pari a 14-16 mesi porterà all’entrata in funzione 

dell’impianto nel 2017, che offrirà una potenza di 4,8 megawatt e 20 megawatt di riscaldamento. 

MK FINTEL (jont venture tra la serba MK GROUP e l'italiana FINTEL) ha cominciato nel 2016 un 

progetto di costruzione della seconda centrale eolica a Vrsac con una capacità di produzione di 6,6 

megawatt per un investimento di 10 milioni di euro. La prima centrale era stata aperta nel novembre 

del 2015 a Kula ed offriva una potenza di 9,9 megawatt per 15 milioni di euro di investimento, 

composto da tre generatori alti 178 metri. É prevista la costruzione di una terza centrale a Vrsac con 

potenza di 117 megawatt. 

SETTORE: Costruzioni 

I mercati delle costruzioni e delle infrastrutture stanno avendo uno sviluppo importante dovuto 

soprattutto all'intervento della Unione Europea, superando il blocco dovuto dalle recenti guerre. 

Anche in questo settore sono presenti molte aziende italiane. 
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Principali aziende del settore 

MARTINI COSTRUZIONI ha investito nell'apertura di uno stabilimento produttivo di 20.000 mq iniziali 

insistente su un'area di 220.000 mq dedicato alla produzione di manufatti in cemento armato 

destinati al mercato delle costruzioni della Serbia e degli altri Paesi dei Balcani. 

CIMOLAI SPA ha dato inizio ad un’attività di produzione a Smederevo dopo la firma di un contratto di 

affitto del capannone della fabbrica di veicoli ferroviari Zelovoz, ed ha provveduto all’assunzione di 

450 lavoratori di cui 350 della stessa Zelovoz. L'azienda produce strutture metalliche e in acciaio, tra 

le opere più importanti lo stadio a Brasilia, un hangar per l'assemblaggio di aeromobili in Francia e il 

progetto Venezia protetta dalle inondazioni. L'importo dell'investimento in Serbia nei prossimi 5 anni 

si prevede raggiungerà dagli 8 ai 10 milioni di euro. 

TADDEI INGEGNERIA che in consorzio con il gruppo spagnolo ASVI si è aggiudicata un importante 

lavoro di 45 milioni di Euro finanziato con i fondi IPA. 

SIRMIUM STEEL fonderia che produce barre di acciaio per l’edilizia è stata oggetto di un investimento 

italiano greenfield dal valore di 35 milioni di euro. 

SETTORE: Macchinari e apparecchiature 

Macchine di impiego generale: tradizionalmente una delle prime voci dell'export italiano in Serbia 

dovuta alla necessità di rinnovamento ed innovazione del parco industriale serbo. I principali sub-

settori sono: lavorazione dei metalli, produzione di macchine industriali, fabbricazione di mezzi di 

trasporto ed apparecchiature elettriche.  

Le industrie del settore di importanza strategica sono il trasporto di attrezzature per l'industria 

(traffico stradale e ferroviario), elettronica, meccanica agraria, industria della difesa, ricostruzione e 

manutenzione del sistema industriale in Serbia in generale, costruzioni navali.  I partner più 

importanti delle esportazioni in Serbia sono tradizionalmente la Germania, la Cina (a causa delle 

importazioni di apparecchi elettrici) e l'Italia.   

Principali aziende del settore 

CAMOZZI azienda di produzione di componenti per l'automazione pneumatica ha acquistato 7 mila 

metri quadrati di zona franca a Sabac, investendo 10 milioni di euro con 100 nuovi posti di lavoro di 

cui 50 ad ingegneri altamente qualificati. 

SETTORE: Prodotti tessili 

I prodotti tessili rappresentano un elemento essenziale per lo sviluppo dell'industria 

dell'abbigliamento che attira  molte imprese italiane. Il settore tessile è caratterizzato da un'alta 

intensità della manodopera e da una lunga tradizione nell'export nel mercato europeo e mondiale 
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con una produzione generalmente organizzata in piccole e medie imprese. Le grandi imprese del 

settore rinascono ultimamente grazie ad investimenti esteri, nuovi insediamenti produttivi e ad 

accordi di lavorazione conto terzi. Uno degli accordi bilaterali di libero scambio che la Serbia ha avuto 

con l'UE si riferisce proprio ai prodotti del settore e questo ha favorito degli evidenti sviluppi: infatti il 

70% delle esportazioni serbe di prodotti tessili e calzature avviene proprio nell'UE. L'entrata in vigore 

dell'accordo commerciale con l'Unione Europea, così come l'accordo di libero scambio con la Turchia, 

ha dato alla Serbia la possibilità di sviluppo di collaborazioni specifiche con la Turchia, la Federazione 

Russa, l'UE e i paesi CEFTA e questo offre agli imprenditori del settore  l'accesso ad un mercato di 

quasi 800 milioni di consumatori.  

Principali aziende del settore 

BENETTON SERBIA DOO ha effettuato un investimento di € 43,2 milioni per l’apertura di uno 

stabilimento a Nis, città scelta per la presenza di una fabbrica tessile dismessa con 660 operai non più 

occupati da quasi un anno con la previsione di assumerne 2.700 nei prossimi anni. Il governo serbo 

ha messo a disposizione € 9.000 l'anno per un triennio per ogni posto di lavoro creato in loco e forti 

agevolazioni fiscali. 

CALZEDONIA (Gruppo Intimissimi) impresa specializzata nella produzione di intimo e abbigliamento, 

ha annunciato un investimento di 20 milioni di euro per la creazione di un nuovo sito produttivo a 

Subotica, cittadina nell’estremo nord della Serbia con assunzione di 3.000 lavoratori. Calzedonia è 

attiva in Serbia dal 2010. Nella città di Sombor, in Vojvodina, nel nord del Paese, produce già migliaia 

di pezzi di biancheria intima al giorno grazie al lavoro di 670 operai, che saliranno a mille grazie a un 

finanziamento del governo serbo. Sono previste altre due aperture a Ruma e Apatin con l'assunzione 

di altre 2.000 persone. 

TIESSE azienda produttrice di calzature di qualità in cinque Paesi del mondo, apre una nuova azienda 

a Sabac. Assunzione di 150 donne disoccupate con corso di formazione per i propri dipendenti. 

MONDI azienda produttrice di buste industriali ha effettuato un incremento della produzione a Sabac 

con la costruzione di un secondo capannone di 6 mila metri quadrati in aggiunta al primo di mille 

metri quadrati con l'assunzione di 50 nuovi dipendenti. 

SITIP nel 2014 ha firmato un contratto per la costruzione di una fabbrica a Zrenjanin con un 

investimento di 12 milioni di euro. Questa azienda produce tessuti auto motive, tessuti hi-tech per 

abbigliamento sportivo, intimo e prodotti per la cura personale. Nel 2015 è stata avviata l’attività di 

produzione nella zona industriale di Severozapad-Elemir con l’impegno di 150 nuovi lavoratori. 
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SETTORE: Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicol tura 

La Serbia presenta delle condizioni agro-ecologiche favorevoli, una produzione agricola diversificata, 

agricoltori esperti e degli ottimi istituti scientifici. Il valore della struttura della produzione agricola 

proviene dal 70% della produzione vegetale e dal 30% dall’allevamento di bestiame. 

Sono presenti circa 5.092.000 ettari di terreni agricoli (0,68 ettari pro capite), di cui 4,218 milioni di 

ettari di terra coltivabile (0,56 ettari pro capite). 

I prodotti agricoli più importanti in Serbia sono il mais, il grano, i girasoli, le barbabietole da zucchero, 

la soia, le patate, le mele, le prugne, l’uva, la carne di maiale, manzo e pollame, nonché i prodotti 

caseari. Si stanno fortemente sviluppando produzioni intensive di ortaggi e nuove coltivazioni di 

frutta, spesso appoggiate a know-how e tecnologie italiane. 

Principali aziende del settore 

INALPI (ITALIA) ha provveduto all’apertura di una nuova fabbrica a Jagodina con l’assunzione di 5000 

persone impegnate nella produzione di formaggi e latte 

 

Dunque esistono dei forti rapporti commerciali tra Italia e Serbia che portano dei vantaggi economici 

per entrambi i Paesi, attraverso lo scambio di risorse e tecnologie ed è questo il motivo per cui si è 

deciso di confrontare la disciplina fiscale presente nei due Stati, così da poterne apprezzare 

differenze e somiglianze e capire se le relazioni commerciali sono spinte anche da vantaggi di tipo 

fiscale. 
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Cap. 2 

 

LEGGE SULLA TASSAZIONE DEL REDDITO DELLE SOCIETA' 

 

2.A. Introduzione e applicazione del “Dr.zakon 142/14 - Zakon o porez na 

dobit pravnih lica” in Serbia 

 

La tassazione sul reddito delle società e delle altre persone giuridiche è stata introdotta 

nell’ordinamento tributario serbo dal 1° gennaio 1992, con il nome di “Porez na dobit 

korporacjia” ovvero “imposta sul reddito delle corporazioni”.  

All’inizio dell’applicazione di suddetta legge venivano considerati contribuenti solamente le 

società di capitali, ovvero società per azioni e società a responsabilità limitata, salvo 

l’estensione della disciplina alle dominanti imprese sociali e pubbliche.  

Le società di persone non venivano assoggettate all’imposta sul reddito delle società, in 

quanto i loro profitti, in base al principio di trasparenza fiscale, venivano attribuiti ai soci e 

tassati come parte del loro reddito personale. 

Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 1997, anche le società di persone sono state incluse nella 

categoria di contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, tanto 

che la legge è stata rinominata “porez na dobit preduzeća”, ovvero “imposta sul reddito 

delle società”, presente nel sistema tributario serbo fino alla fine del primo trimestre del 

2010, prima di essere successivamente rinominata “porez na dobit pravnih lica” (ZPDPL) 

ovvero “imposta sul reddito delle persone giuridiche” a partire dal 27 marzo del 2010. 

Per quanto riguarda le modifiche apportate nella legge sull’imposta sui redditi negli ultimi 

anni vi sono: 

• il decreto n. 119 del 2012 che ha abrogato l’art. 45 della ZPDPL la quale prevedeva 

l’esenzione dal pagamento dell’imposta in oggetto per le società di concessione, cioè 
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per quelle società registrate per lo svolgimento di attività di concessione, per un 

periodo di 5 anni dalla data di completamento degli investimenti in concessione 

concordati; 

• l’innalzamento dell'aliquota d'imposta sul reddito delle società al 15% dal 10% a 

partire dall'anno 2014; 

• l’applicazione di una ritenuta d’acconto pari al 20% da applicarsi al momento di 

pagamento sul valore dei servizi prestati nella Repubblica di Serbia da parte di 

soggetti prestatori di servizi dall'estero, a partire dal 1° marzo del 2016. Ciò che però 

non è ancora stato specificato dalla presente legge è se la ritenuta vada applicata 

solamente qualora il soggetto estero non abbia una stabile organizzazione nel 

territorio dello Stato, oppure indipendentemente dalla presenza o meno di una 

stabile organizzazione 1. È stata prevista inoltre l’applicazione di una ritenuta alla 

fonte del 20% sui crediti pagati a persone giuridiche non residenti durante una 

qualsiasi procedura di regolazione dei crediti disposta in conformità con la legge; 

• l’introduzione di un nuovo modello di dichiarazione elettronica che deve essere 

presentato dalle società serbe residenti per i proventi e gli oneri pagati a persone 

giuridiche non residenti,previsto a partire dal 1° marzo del 2016.  

L’articolo 40 del decreto prevede l’applicazione di una ritenuta alla fonte del 20%, 

ovvero del 25% nel caso in cui il destinatario del pagamento sia una persona giuridica 

residente in un Paese a fiscalità privilegiata, su dividendi, interessi, diritti d’autore, 

canoni di locazione e servizi forniti sul territorio dello Stato. Tale nuovo modello deve 

essere presentato per tutti i pagamenti avvenuti a partire dal 1° marzo 2016. 

Il presupposto di applicazione dell’imposta sulle persone giuridiche consiste nel 

conseguimento di redditi derivanti dall’esercizio di attività commerciali, distinguendo le 

modalità di tassazione a seconda che si tratti di una società o ente, residente o non 

residente nel territorio dello Stato. 

1) NIKOLIC I. EKapija, Beograd,  27.01.2016 
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2.B. Introduzione e applicazione del D.lgs. 917/86 (T.U.I.R) in Italia 

 

L’imposta sul reddito delle società (IRES) è un tributo con aliquota proporzionale le cui 

regole di applicazione sono contenute all’interno del Testo Unico delle Imposte sui Redditi 

(TUIR). Fino all’entrata in vigore del D.lgs. n. 344 del 12 dicembre 2003 la capacità 

contributiva delle società e degli enti ad esse assimilati era soggetta all’imposta sulle 

persone giuridiche (IRPEG).  

A partire dalla riforma delle società, intervenuta nel 2004, sono state molteplici le novità 

introdotte nella disciplina fiscale delle società; tra queste: 

1. l’aliquota d’imposta dal 33% è stata ridotta al 27,5% a partire dall’esercizio successivo 

al 2007, e verrà ulteriormente ridottaal 24% dall’anno d’imposta successivo al 2017, 

secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016; 

2. l’abolizione della Dual Income Tax, ovvero l’aliquota ridotta applicata su una quota 

del reddito proporzionale agli incrementi di patrimonio netto intervenuti; 

3. l’introduzione della partecipation exemption, cioè l’esenzione quasi totale (per il 

95%) delle plusvalenze e l’irrilevanza delle minusvalenze derivanti da 

immobilizzazioni finanziarie (l’esenzione del 95% era stata ridotta al 91% nel 2005, 

per poi essere riportata al 95% nel 2007); 

4. l’esenzione dei dividendi, esclusi dalla base imponibile per la quasi totalità se il socio 

percettore è una società di capitali (95%) ed esclusi per il 50,28% (a partire dal 2008, 

mentre prima erano esenti per il 60%) se i soci sono persone fisiche o società di 

persone; 

5. l’introduzione dell’incentivo all’aumento del patrimonio netto (ACE) a partire 

dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2011; 

6. l’introduzione di un regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti 

dall’utilizzo di opere dell’ingegno, brevetti industriali, marchi, disegni e modelli, 
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processi, forniture ed informazioni acquisite nel corso dell’attività d’impresa, 

irrevocabile e della durata di 5 anni, previsto dall’art. 1 commi 37-45 della L. 

190/2014 ed applicabile dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 

dicembre 2014. L’agevolazione consiste nell’esenzione del reddito derivante da tali 

beni per il 30% nel 2015 e per il 40% nel 2016 mentre, a regime, per il 50%, sia nel 

caso in cui siano dati in concessione a terzi, sia nel caso di utilizzo diretto o da parte 

di altre società del gruppo. Un’ulteriore agevolazione concessa dalla norma riguarda 

le plusvalenze derivanti dalla  cessione dei beni purché il 90% del corrispettivo sia 

reinvestito nella manutenzione o sviluppo di opere dell’ingegno entro il 2° periodo 

d’imposta successivo a quello di cessione 2; 

7. la legge di Stabilità 2016 ha previsto la possibilità di applicare un 

“superammortamento” 3 per gli investimenti in beni materiali strumentali “nuovi” 

effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, sia attraverso l'acquisto in 

proprietà che in leasing. Tale manovra è finalizzata ad incentivare gli investimenti in 

beni strumentali nuovi attraverso una maggiorazione percentuale del costo 

fiscalmente riconosciuto per questi beni, consentendo l'imputazione al periodo 

d'imposta di quote di ammortamento e dei canoni di locazione più elevati.  

Dunque, la norma ha disposto che, ai fini dell’ammortamento fiscale, il costo 

sostenuto da parte di imprese e di professionisti per l'acquisizione di tali beni può 

essere maggiorato del 40% rispetto al costo imputato a conto economico. Sono 

esclusi da tale beneficio gli investimenti in beni strumentali nuovi per i quali il D.M. 

31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, nonché 

gli investimenti in fabbricati ed in costruzioni. 

2) TUIR APPROFONDIMENTO Disposizioni art. 1, co. 37-45 D.L. 23.12.2014, n.190 come modificato dal D.L. 24.1.2015, n.3 - Tassazione 

sostitutiva dei redditi da utilizzo di opere dell’ingegno, brevetti industriali, marchi ecc. (patent box)  p.352. 

3) VALCARENGHI G.Super ammortamenti: beneficio fiscale per rilanciare gli investimenti, Corriere tributario, 2015, p. 4350. 

    FERRANTI G. L’agenzia delle entrate chiarisce le modalità di calcolo del maxi-ammortamento, Corriere tributario – IPSOA n. 8, 2016. 

    MENEGHETTI P. MENEGHETTI V. Requisiti ed effetti dei superamortamenti,  Corriere tributario – IPSOA n. 7, 2016. 
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Il presupposto dell’IRES è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti in una delle 

categorie indicate all’art. 6 del TUIR.  La base imponibile viene determinata in modo diverso 

a seconda delle caratteristiche del soggetto considerato: ente commerciale o non 

commerciale, residente o non residente. 

 

2.C. Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Ex Jugoslavia - 

Belgrado 1982, ratificata con L. n.974 del 18 dicembre 1984 

 

La Convenzione tra la Repubblica italiana e l‘ex-Repubblica socialista federativa di Jugoslavia 

per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio venne 

firmata a Belgrado il 24 febbraio 1982 e successivamente ratificata in Italia con la legge n. 

974 del 18 dicembre 1984 (G.U. 29 gennaio 1985 n.24, S.O.). Le disposizioni della presente 

Convenzione sono state applicate anche alla Serbia e al Montenegro (aggiunti dal D.M. 24 

ottobre 2014) secondo quanto confermato con R.M. n. 99 del 19 dicembre 2013. 

La Convenzione tra Italia e Ex-Jugoslavia si applica ai soggetti residenti in uno o in entrambi 

gli Stati contraenti (art.1 Convenzione) e alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate 

sul reddito o sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, in uno 

Stato contraente o in una sua suddivisione amministrativa o politica o suo ente locale (art.2 

Convenzione), comprese le imposte pagate sugli utili derivanti da alienazione di beni mobili e 

immobili, imposte sugli stipendi e salari corrisposti dalle imprese e le imposte sui plusvalori. 

Il comma 4 dell’art. 2 della Convenzione precisa inoltre che quanto disposto nell’accordo 

stipulato tra i due Stati verrà applicato anche alle future imposte di natura identica o analoga 

istituite dopo la firma della presente Convenzione in sostituzione o aggiunta delle imposte 

esistenti.  

Lo scopo della stipula della Convenzione è quello di evitare la doppia imposizione in materia 

di imposte sul reddito e sul patrimonio 4; per adempiere a tale scopo l’art. 23 definisce quali 

4) MALHERBE J.  Double taxation and national fiscal interests, Rivista di diritto tributario  n.2, 2015. 
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sono i metodi dell’esenzione o del credito d’imposta che vengono applicati dall’uno e 

dall’altro Stato in casi specifici. In Jugoslavia sono esentati i redditi ed i patrimoni imponibili 

in Italia che vengono percepiti o che sono posseduti ad un residente nel territorio dello 

Stato; mentre può essere concessa una deduzione dall’imposta sul reddito del soggetto 

residente per i redditi imponibili in Italia qualora tali redditi rientrino nei casi indicati dagli 

articoli 10, 11 e 12 della Convenzione, ovvero si tratti di dividendi, interessi o canoni.  

La detrazione concessa è pari all’imposta pagata in Italia, purché questa non ecceda la 

frazione d’imposta corrispondente al reddito ricevuto dall’Italia sul reddito complessivo. 

In Italia i redditi percepiti da un soggetto residente nel territorio dello Stato, imponibili in 

Jugoslavia, possono essere inclusi nella base imponibile del soggetto residente, salvo non sia 

stabilito diversamente dalle disposizioni contenute nella Convenzione. In quest’ultimo caso, 

verrà dedotto in Italia un ammontare pari all’imposta pagata in Jugoslavia, purché questa 

non ecceda la quota d’imposta italiana attribuibile a tali redditi, nella proporzione in cui 

questi concorrono alla formazione del reddito complessivo, similmente al caso previsto per 

lo Stato dell’Ex-Jugoslavia. Nessuna deduzione invece è prevista nel caso in cui il reddito sia 

assoggettato ad imposizione in Italia mediante ritenuta a titolo d’imposta su richiesta del 

beneficiario sulla base alla legge italiana. L’art. 24 della Convenzione 5 sancisce il principio di 

non discriminazione secondo il quale i soggetti residenti in uno Stato contraente non 

possono essere assoggettati nell’altro Stato contraente ad imposizione od obblighi diversi o 

più onerosi di quelli a cui sono sottoposti i residenti di detto altro Stato contraente nella 

medesima condizione, determinata secondo criteri di obiettività. Nel caso di inosservanza 

del divieto di non discriminazione da parte di uno Stato contraente, l’altro Stato contraente 

può successivamente violare il divieto in quanto decade la condizione di reciprocità insita nel 

principio stesso. 

 

5) Article 24 - Non-discrimination 

1. The nationals of a Contracting State, whether or not they are residents of one of the Contracting States, shall not be subjected in the 

other Contracting State to any taxation or any requirementconnected therewith which is other or more burdensome than the taxation and 

connectedrequirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may besubjected. 
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Cap. 3 

 

IL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO 

 

3.A. I soggetti passivi 

 

Nel sistema tributario serbo, ai sensi dell'articolo 1 6, commi 1, 2 e 3 della Legge ZPDPL, il 

soggetto passivo d’imposta è una società o altro soggetto organizzato in una delle seguenti 

forme: società per azioni, società a responsabilità limitata, associazioni, società in 

accomandita, imprese sociali, enti di diritto pubblico, ed ogni altro soggetto indicato nelle 

norme speciali. 

É contribuente, anche, qualunque altro soggetto giuridico che si prefigge di svolgere 

un’attività a scopo di lucro: si potrebbe trattare, ad esempio, di un'associazione che svolge 

un'attività che genera profitti, ai sensi dell'articolo 37, comma 2 della legge sulle associazioni 

o istituzioni 7, come accade nel caso di un’università privata. 

Le cooperative e le organizzazioni senza scopo di lucro vengono annoverate tra i contribuenti 

dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche qualora generino ricavi dalla vendita di 

prodotti sul mercato o dalla fornitura di servizi dietro pagamento di un corrispettivo. 

Si può dunque concludere che sono soggetti passivi d’imposta solamente i soggetti indicati 

nella legge e che è fondamentale l’esistenza dello scopo di lucro nello svolgimento delle 

attività da parte di questi, qualunque esse siano.  

In Italia, invece, i soggetti passivi dell’IRES sono individuati dall’art. 73 comma 1 del TUIR che 

li classifica in quattro categorie.  

La prima categoria esposta alla lettera a) include “le società per azioni e in accomandita per 

azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua 

6)Vedi appendice pag. 109. 

7) Gazzetta Ufficiale di Serbia n.51/09, 99/11. 
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assicurazione, nonché le società europee e società cooperative europee residenti nel 

territorio dello Stato”. La seconda categoria indicata alla lettera b) comprende “gli enti 

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

hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali”; mentre la terza 

categoria alla lettera c) include “gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, 

che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, nonché 

gli organismi di investimento collettivo nel risparmio, residenti nel territorio dello Stato”. 

Infine, la quarta categoria alla lettera d) annovera “le società e gli enti di ogni tipo, compresi i 

trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato”. 

Il comma secondo dell’art. 73 del TUIR precisa, inoltre, che fra i soggetti passivi ai fini 

dell’IRES vi sono anche enti diversi dalle società, quali le persone giuridiche in genere, le 

associazioni non riconosciute, i consorzi, i trust e “le altre organizzazioni non appartenenti ad 

altri soggetti passivi nei confronti dei quali il presupposto si verifichi in modo unitario ed 

autonomo”, ovvero che il reddito sia prodotto autonomamente dai soggetti indicati dalla 

norma e che tale reddito sia giuridicamente riferibile ad essi soltanto. 

Si può dunque notare che in entrambi gli Stati sono considerati soggetti passivi d’imposta le 

società di capitalie tutti gli altri soggetti che realizzano i presupposti di legge, con la 

differenza che in Italia sono assoggettati ad IRES anche coloro che non esercitano attività 

commerciale, mentre in Serbia sono sottoposti ad imposta solamente quei soggetti che 

esercitano attività con scopo di lucro (ovvero che realizzano ricavi o che ottengono dei 

corrispettivi dalla vendita sul mercato). Inoltre, in entrambi gli ordinamenti possono essere 

contribuenti le società e gli enti sia residenti nel territorio dello Stato sia residenti all’estero 

seppur la legge preveda una regolamentazione differente sia in Italia che in Serbia. 

Un’ulteriore differenza tra i due sistemi fiscali riguarda la tassazione delle società di 

persone.  

Nell’ordinamento serbo alle società di persone viene riconosciuta per legge la personalità 

giuridica e sono soggette ad imposta sul reddito delle persone giuridiche, al pari delle società 
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di capitali, a meno che la società non eserciti l’opzione di tassazione per trasparenza in capo 

ai soci. Nel sistema tributario italiano, invece, alle società di persone non è riconosciuta la 

personalità giuridica, dunque queste sono tassate secondo il principio di trasparenza, cioè 

con l’imputazione ai soci del reddito proporzionalmente alle quote di partecipazione 

possedute ai sensi dell’art. 5 commi 1 e 2 TUIR, indipendentemente dalla percezione di tali 

redditi.  

In entrambi i sistemi fiscali però l’individuazione e la tassazione dei soggetti passivi si fonda 

sulla combinazione dei criteri della commercialità e della residenza. 

Ai fini dell’applicazione della Convenzione tra Italia ed Ex-Jugoslavia per la tassazione del 

reddito delle società nell’uno e nell’altro Stato, l’articolo 3, comma 1, lettera f) della 

Convenzione dispone sulla definizione del termine “società” specificando che questo 

designale organizzazioni di lavoro associato e le altre persone giuridiche assoggettate ad 

imposizione in  Jugoslavia oltre a qualsiasi persona giuridica od ente considerato tale ai fini 

dell’imposizione in l’Italia. 

  

3.B. Requisito della commercialità 

 

Sia in Serbia che in Italiala legge dispone che i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle 

società o persone giuridiche esercitino attività commerciali. 

Nell’ordinamento serbo costituisce attività commerciale l’attività di vendita di prodotti sul 

mercato e la fornitura di servizi dietro pagamento di un corrispettivo; sono dunque 

contribuenti ai fini dell’imposta le società di capitali che, come accade in Italia, esercitano 

attività commerciale e ogni altro soggetto diverso dalle società, anche senza scopo di lucro, 

che svolga l’attività di vendita o di fornitura di servizi come sopra detto. L’attività esercitata è 

quella indicata nell’atto costitutivo o negli altri documenti inerenti alla nascita ed al 

funzionamento della persona giuridica.  
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Nel sistema tributario italiano i soggetti passivi IRES vengono suddivisi in due categorie. La 

prima categoria è quella degli enti commerciali tra i quali rientrano le società di capitali, 

ovvero le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità 

limitata, nonché le società di mutua assicurazione e le cooperative nonché gli enti diversi dai 

precedenti che hanno come oggetto esclusivo o principale della propria attività l’esercizio di 

un’attività commerciale; tenendo presente che nel primo caso rileva la forma giuridica e la 

commercialità è presunta per legge, mentre nel secondo caso ciò che rileva è l’attività 

effettivamente esercitata. 

La seconda categoria invece è costituita dagli enti non commerciali, ovvero coloro che non 

esercitano in modo esclusivo o principale un’attività commerciale. 

Vi sono poi i trust che possono rientrare nell’una o nell’altra fattispecie, a seconda che 

esercitino o meno in modo esclusivo o principale un’attività commerciale. 

Per attività commerciale secondo l’art. 55 del TUIR si intende una qualsiasi delle attività 

indicate all’art. 2195 del codice civile ovvero: attività industriale diretta alla produzione di 

beni o di servizi; attività intermediaria nella circolazione dei beni; attività di trasporto per 

terra, o per acqua o per aria; attività bancaria o assicurativa; altre attività ausiliarie alle 

precedenti, a cui si aggiungono le attività di prestazione di servizi rese attraverso 

un’organizzazione in forma di impresa e le attività agricole quali lo sfruttamento di miniere, 

cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne; lo sfruttamento dei terreni agricoli, 

l’allevamento, lo svolgimento di attività agricole connesse quali, ad esempio, la 

manipolazione, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti ottenuti dallo 

sfruttamento di terreni agricoli, se svolte oltre i limiti indicati all’art. 32, commi 2 e 3, del 

TUIR. 

Secondo il disposto all’art. 73 comma 4 del TUIR “l’oggetto esclusivo o principale dell’ente 

residente è determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in 

forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si 

intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, 
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dall’atto costitutivo o dallo statuto” (Criterio formale). Questo criterio permette di dare una 

classificazione agli enti che svolgono più attività fra loro eterogenee e non collegate con 

l’oggetto principale.  

In caso di mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto, il comma 5 dell’art. 73 del TUIR 

dispone che l’oggetto principale dell’attività degli enti residenti sia determinato in base 

all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato (Criterio materiale).  

Quest’ultima valutazione è importante, in quanto, può accadere che un ente perda la 

qualifica di ente non commerciale qualora ricorra quanto disposto dall’art. 149 del TUIR, ai 

sensi del quale “indipendentemente dalle previsioni statutarie, l’ente perde la qualifica di 

ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero 

periodo d’imposta”. Vi sono poi ulteriori parametri che comportano l’attribuzione della 

qualifica di ente commerciale ad un ente, secondo quanto previsto dal comma 2 del sopra 

citato articolo, che presenti una situazione di “prevalenza delle immobilizzazioni relative 

all’attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle altre attività; prevalenza 

dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o 

prestazioni afferenti le attività istituzionali; prevalenza dei redditi derivanti da attività 

commerciali rispetto alle entrate istituzionali (…) e prevalenza delle componenti negative 

inerenti all’attività commerciale rispetto alle restanti spese”. 

I due criteri, quello formale e quello materiale, sono uno alternativo all’altro e sono gli unici 

che permettono di classificare gli enti in commerciali e non commerciali, a prescindere da 

qualsiasi altro giudizio di meritevolezza, quale ad esempio la natura pubblica o gli scopi 

perseguiti 8. 

In conclusione, quindi, si può notare che in entrambi gli ordinamenti vi sono dei criteri 

oggettivi di individuazione dei soggetti destinatari delle regole contenute nelle rispettive 

8) Per precisazioni vedere FRANSONI M. La rilevanza degli oggetti e degli scopi degli enti diversi dalle società ai fini dell’individuazione del 

regime fiscali, in Rivista Giuridica Tributaria, 1997, p. 485. 

ROSSI P. Scopi perseguiti e destinazione dei risultati nella tassazione degli enti di tipo associativo, in Rassegna tributaria, 1998, p. 1561. 
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leggi fiscali e che in entrambi esiste un riferimento all’effettiva attività esercitata dai 

contribuenti che producono il reddito soggetto a tassazione. 

 

3.C. Residenza delle società 

 

In entrambi i sistemi fiscali è prevista una diversa tassazione per le società ed enti residenti e 

per le società ed enti non residenti nel territorio dello Stato: i primi sono tassati su tutti i 

redditi ovunque prodotti nel mondo (c.d. criterio worldwide taxation), mentre i secondi sono 

tassati solamente sui redditi prodotti nel territorio dello Stato anche attraverso una stabile 

organizzazione, o derivanti da investimenti effettuati nel territorio dello Stato (dividendi, 

interessi, royalties, etc). 

Il concetto di residenza è molto simile fra i due Stati. Nel sistema fiscale serbo in base al 

disposto all’art. 2 della ZPDPL 9 è considerata residente una persona giuridica che risulta 

iscritta nel registro delle imprese, oppure che ha la sede di direzione effettiva o del controllo 

nel territorio dello Stato. Per determinare la residenza delle persone giuridiche si 

considerano dunque alternativamente il luogo della sede legale, risultante dalla 

registrazione nell’apposito registro, oppure la presenza di una sede di direzione effettiva, 

cioè di una sede nella quale vengono prese le decisioni strategiche della società nel territorio 

dello Stato. Secondo quanto disposto dalla legge fiscale serba ai fini della residenza è 

sufficiente la presenza nel territorio dello Stato di uno degli elementi sopra indicati per un 

periodo di tempo di durata non inferiore a 183 giorni. 

Similmente nell’ordinamento tributario italiano l’art. 73 comma 3 del TUIR definisce 

residenti “le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede 

legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato” 10.  

  

9) Vedi appendice pag.109. 

10) GARBARINI C. L’oggetto principale dell’attività quale elemento per determinare la residenza delle persone giuridiche, in  Rivista di 

diritto tributario n. 3, 2014. 
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Anche nel sistema fiscale italiano è sufficiente la presenza nel territorio dello Stato di uno dei 

tre elementi indicati dalla norma per un periodo di tempo non inferiore a 183 giorni. 

Volendo analizzare quanto disposto dalla norma si precisa che per sede legale si intende il 

luogo indicato nell’atto costitutivo della società; mentre per sede dell’amministrazione si 

intende il luogo in cui vengono prese le decisioni strategiche della società, ovvero il luogo in 

cui si riunisce l’organo amministrativo, indipendentemente dalla nazionalità o dalla 

residenza degli amministratori, dalla presenza o meno di una stabile organizzazione o di una 

sede secondaria o di altre attività operative.  

Per quanto attiene invece l’oggetto principale, si rinvia a quanto detto nel paragrafo 

precedente. 

Secondo quanto disposto dall’articolo 4 comma 1 della Convenzione 11 stipulata tra Italia ed 

Jugoslavia si considera “residente in uno Stato contraente” ogni persona assoggettata ad 

imposta nello Stato, in forza delle disposizioni normative vigenti nello stesso, secondo i 

criteri di domicilio, residenza, sede della direzione e del controllo o altri criteri di natura 

analoga previsti dalla legge. 

Per quanto attiene alle persone diverse dalle persone fisiche, se considerate residenti in 

entrambi gli Stati della Convenzione, questi sono considerati residenti nello Stato in cui si 

trova la sede della direzione effettiva secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 3 della 

Convenzione 12. 

Tra i criteri indicati in entrambi gli ordinamenti tributari e nella Convenzione il criterio che 

assume maggior rilievo nella determinazione della residenza risulta essere la presenza della 

sede di direzione effettiva nel territorio dell’uno o dell’altro Stato: assume quindi importanza 

11) Article 4 - Fiscal domicile 

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State,  is 

liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature. 

12) Article 4 - Fiscal domicile 

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 of this Article a person other than an individualis a resident of both States, then it 

shall be deemed to be a resident of the Contracting State in whichits place of effective management is situated. 

DORIGO S. MASTELLONE P.  L’evoluzione della nozione di residenza fiscale delle persone giuridiche nell’ambito del progetto, in Rivista di 

diritto tributario n. 3, 2015. 
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il luogo in cui vengono prese le decisioni strategiche della società evitando così la possibilità 

dell’apertura artificiosa di sedi in Stati in cui la tassazione risulta essere più favorevole. 

 

3.D. Stabile organizzazione 

 

Stabilire se esista o meno una stabile organizzazione nel territorio dello Stato è uno dei temi 

centrali in quanto in entrambi gli Stati sono tassati differentemente i soggetti non residenti 

che operano in Serbia o in Italia attraverso una stabile organizzazione, da quelli in cui manchi 

una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.  

La definizione di stabile organizzazione contenuta nell’art. 4 della legge ZPDPL 13 nel sistema 

fiscale serbo e nell’art. 162 del TUIR nel sistema fiscale italiano presentano delle similitudini 

siafra loro, sia con la definizione contenuta nel modello di convenzione dell'OCSE per evitare 

la doppia tassazione dei redditi.  

Nell’ordinamento serbo, così come in quello italiano, viene definita stabile organizzazione 

una sede fissa di affari per mezzo della quale un’impresa non residente esercita del tutto o in 

parte la sua attività nel territorio dello Stato (art. 4 paragrafo 4 ZPDPL – art. 162 comma 1 

TUIR). Quanto disposto vale esclusivamente per i soggetti che esercitano un’attività 

d’impresa non occasionale e diversa dall’attività meramente preparatoria od ausiliaria 

all’attività principale 14. Il comma 2 dell’art. 162 del TUIR, per la disciplina italiana, ed il 

paragrafo 1 dell’art. 4 della ZPDPL, per la disciplina serba, elencano elementi comuni che, se 

presenti sul territorio dello Stato, fanno presumere l’esistenza di una stabile organizzazione. 

Trattasi della presenza di una sede di direzione, una succursale, un ufficio, un’officina, un 

laboratorio, una miniera, cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali, tramite i quali 

viene esercitata attività d’impresa da parte del soggetto non residente. Possono costituire, 

inoltre, altre forme di stabile organizzazione la presenza di un cantiere permanente o mobile 

13) Vedi appendice pag.109 

14) SANTACROCE B. AVOLIO D. Progetto BEPS, stabile organizzazione e attività preparatorie o ausiliarie, in Corriere tributario, p. 2507. 

       TOMASSINI A. Stabile organizzazione occulta al vaglio della giurisprudenza penale (nota Tribunale di Milano, Ufficio GIP 632/14), in  

Rivista di diritto tributario n. 6/2014 III,168 

       BORIA P. L’individuazione della stabile organizzazione, in Rivista di diritto tributario n. 1, 2014. 

       FANTUZZI A. La stabile organizzazione, in Rivista di diritto tributario n.3, 2013 . 
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per lavori di costruzione o di installazione con durata maggiore di 6 mesi in Serbia secondo 

quanto disposto dal paragrafo 2 dell’art. 4 della ZPDPL, e maggiore di 3 mesi in Italia, 

secondo quanto stabilito dal comma 3 dell’art. 162 del TUIR; nonché la presenza di agenti, 

residenti o non residenti, ai quali sia attribuito il potere di concludere contratti a nome del 

contribuente non residente ai sensi del pafagrafo 3 dell’art. 4 della ZPDPL, nell’ordinamento 

tributario serbo, e del comma 6 dell’art. 162 del TUIR, nell’ordinamento fiscale italiano. 

Sussistono inoltre delle situazioni in cui si presume non esista una stabile organizzazione 

introdotte in ciascun ordinamento al fine di eliminare eventuali imprecisioni. In entrambi gli 

ordinamenti tributari è stato precisato che non si considera presente nel territorio dello 

Stato una stabile organizzazione per un soggetto non residente quando si verificano tre 

ipotesi. La prima ipotesi prevede che il soggetto non residente svolga la propria attività nel 

territorio dello Stato attraverso un commissario, un mediatore o qualunque altro soggetto 

che operi all’interno di una propria attività ed agisca in nome proprio, ma per conto del 

soggetto non residente (paragrafo 4 art.4 ZPDPL – comma 7 art. 162 TUIR); la seconda 

ipotesi prevede invece che il soggetto non residente mantenga nel territorio dello Stato 

scorte di merci ai fini di deposito, esposizione, consegna, o trasformazione da parte di 

un’altra impresa, oppure quando detiene una sede di commercio allo scopo di acquisto di 

merci o di raccolta di informazioni utili all’impresa o per lo svolgimento di attività di 

carattere preparatorio od ausiliario alle precedenti (paragrafo 5 art. 4 ZPDPL – comma 4 art. 

162 TUIR); infine la terza ipotesi prevede che il soggetto non residente mantenga la 

disponibilità, a qualsiasi titolo, di elaboratori elettronici ed impianti ausiliari che consentano 

la raccolta e la trasmissione di dati ed informazioni finalizzata alla vendita di beni e servizi 

(paragrafo 5 art. 4 ZPDPL – comma 5 art. 162 TUIR). 

Nell’ordinamento italiano all’art. 152 del TUIR è previsto che il reddito complessivo di società 

ed enti con stabile organizzazione in Italia, venga determinato secondo le disposizioni 

contenute nella Sezione I Capo II Titolo II, ovvero secondo le regole che disciplinano il 

reddito d’impresa, sulla base di un apposito conto sulla gestione della stabile organizzazione. 
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Quanto detto comporta che la stabile organizzazione attrae a sé tutti i redditi che la società 

o l’ente non residente produce in Italia.  

Nel caso in cui invece manchi una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i redditi 

che concorrono alla formazione del reddito complessivo sono determinati secondo le norme 

del Titolo I relative a ciascuna categoria nella quale i redditi rientrano. 

Allo stesso modo nell’ordinamento tributario serbo è stabilito dall’art. 5 ZPDPL 15 che il 

soggetto non residente, che effettui operazioni sul territorio dello Stato attraverso una 

stabile organizzazione, debba determinare il reddito imponibile secondo le disposizioni della 

legge fiscale serba e presentare un rendiconto finale sulla gestione e la dichiarazione dei 

redditi. 

La definizione di stabile organizzazione ai fini dell’applicazione della Convenzione è 

contenuta nell’art. 5 – Stabile organizzazione- 16 che la definisce quale “sede fissa di affari” 

attraverso la quale la società esercita del tutto o in parte la propria attività, quindi è una 

definizione identica a quelle contenute nelle leggi fiscali nazionali di entrambi gli Stati. 

15) Vedi appendice pag.109. 

16) Article 5 - Permanent establishment 

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business 

of an enterprise is wholly or partly carried on. 

2. The term "permanent establishment" includes especially: (a) a place of management; (b) a branch; (c) an office; (d) a factory; (e) a 

workshop; (f) a mine, quarry or other place of extraction of natural resources; (g) a building site or construction or assembly project which 

exists for more than twelve months. 

3. The term "permanent establishment" shall not be deemed to include: 

(a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods ormerchandise belonging to the enterprise; 

(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for thepurpose of storage, display or delivery;(c) 

the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for thepurpose of processing by another enterprise; 

(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods ormerchandise, or for collecting information, 

for the enterprise; 

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for thesupply of information, for scientific research 

or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character, for the enterprise. 

4. A person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State - other than an agent of an independent 

status to whom paragraph (5) applies - shall be deemed to be a permanent establishment in the first-mentioned State if he has, and 

habitually exercises in that State, an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless his activities are limited to the 

purchase of goods or merchandise for the enterprise. 

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely 

because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, 

where such persons are acting in the ordinary course of their business. 
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A differenza però di quanto stabilito nelle norme nazionali, la Convenzione stabilisce una 

durata superiore a 12 mesi per considerare come stabile organizzazione la presenza di un 

cantiere di costruzione o di montaggio nel territorio dello Stato.  

Inoltre, anche nella Convenzione sono contenute, ai commi 3, 4, 5 dell’art. 5, le stesse 

definizioni negative di stabile organizzazione descritte per le leggi fiscali nazionali. 

 

3.E. Disciplina dell'esterovestizione 

 

L’esterovestizione 17 è una situazione in cui una società viene fatta apparire fiscalmente 

residente all’estero mentre, in realtà, è fiscalmente residente nel territorio dello Stato. 

Nell’ordinamento tributario italiano vigono alcune presunzioni di residenza fiscale nel 

territorio dello Stato. 

Si considerano residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, le società estere che 

detengono partecipazioni di controllo ai sensi dell’art. 2359 comma 1 del codice civile in 

società od enti residenti in Italia e che contemporaneamente, secondo quanto disposto 

dall’art. 73 comma 5-bis del TUIR, sono in alternativa controllate, anche indirettamente, da 

soggetti residenti nel territorio dello Stato, oppure amministrate da un consiglio di 

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

consiglieri residenti nel territorio dello Stato. 

Il controllo deve sussistere alla data di chiusura dell’esercizio o del periodo di gestione del 

soggetto estero controllato secondo quanto disposto dall’art. 73 comma 5-ter del TUIR. 

Qualora si verifichino le condizioni appena descritte la sede dell’amministrazione della 

società estera si considera presente in Italia, dunque è il contribuente a dover dimostrare 

l’insussistenza di detta sede nel territorio dello Stato: si verifica cioè l’inversione dell’onere 

della prova che solitamente è a carico dell’amministrazione tributaria.  

 
17) CERRATO M. Sui confini tra estero vestizione societaria e stabile organizzazione, in Rivista di diritto tributario n. 6, 2013. 
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Obiettivamente si può notare che quanto previsto dalla norma non risponde in generale al 

problema dell’esterovestizione, ma costituisce una forma di tutela contro una particolare 

forma di esterovestizione.  

Le norme sull’esterovestizione non si applicano in presenza di una Convenzione contro le 

doppie imposizioni e, secondo quanto disposto dall’art. 9 della Convenzione 18, tali regole 

non trovano applicazione qualora una società di uno Stato contraente partecipi, 

direttamente o indirettamente, alla direzione o al controllo o al capitale di una società 

dell’altro Stato contraente, ovvero quando le persone residenti in uno Stato contraente 

partecipino, direttamente od indirettamente, alla direzione o al controllo o al capitale di una 

società dell’altro Stato contraente e le due società siano vincolate da condizioni accettate o 

imposte nelle loro relazioni commerciali e/o finanziarie diverse da quelle che avrebbero 

concordato due società tra loro indipendenti; nonché gli utili prodotti dalle partecipate siano 

inclusi tra gli utili della società o delle persone fisiche residenti che detengono il controllo. 

Nell’ordinamento tributario serbo non esiste alcuna norma specifica che disponga riguardo 

l’esterovestizione, tuttavia si provvede alla sua regolamentazione di volta in volta all’interno 

delle singole norme. 

 

3.F. Società ed enti residenti 

 

La tassazione delle società e degli enti diversi da queste residenti nel territorio dello Stato, 

sia in Italia che in Serbia sono tassati sui redditi ovunque prodotti nel mondo, secondo il 

principio c.d. worldwide taxation.  

18) Article 9 - Associated enterprises 

Where (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of 

the other Contracting State, or(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of anenterprise 

of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State, and in either case conditions are made or imposed between the 

two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between ndependent enterprises, 

then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of theenterprises, but, by reason of those conditions, have not 

so accrued, may be included in theprofits of that enterprise and taxed accordingly. 
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Le regole per la determinazione della base imponibile e sull’applicazione dell’aliquota 

d’imposta verranno esposte nei capitoli successivi.  

 

3.G. Società ed enti non residenti 

 

Le società e gli enti diversi da queste non residenti nel territorio dello Stato sono tassati 

diversamente dai soggetti residenti ed in particolare nel sistema fiscale italiano per gli enti 

non commerciali si considerano prodotti in Italia i redditi elencati all’art. 23 del TUIR quindi, 

in modo simile alle persone fisiche, il reddito viene determinato sulla base delle regole 

contenute al Titolo I del TUIR ai sensi dell’art. 154 comma 1 del TUIR; mentre le società od 

enti commerciali sono tassati differentemente a seconda che sussista o meno una stabile 

organizzazione nel territorio dello Stato.  

Qualora sussista una stabile organizzazione nel territorio dello Stato il reddito complessivo è 

determinato sulla base di un rendiconto sulla gestione, applicando le regole del reddito 

d’impresa contenute nella Sez. I, Capo II, Titolo II dunque la stabile organizzazione attrae a sé 

tutti gli altri redditi prodotti dal soggetto non residente nel territorio dello Stato secondo 

quanto disposto dall’art. 152 comma 1 del TUIR. 

Nel caso in cui manchi una stabile organizzazione il reddito complessivo è determinato 

applicando le stesse regole esposte precedentemente per gli enti non commerciali.  

Nell’ordinamento fiscale serbo l’articolo 40 della ZPDPL prevede invece l’applicazione di una 

ritenuta d’acconto, con aliquote differenti a seconda del tipo di reddito, sui redditi percepiti 

o prodotti dal soggetto non residente in Serbia senza una stabile organizzazione. Dunque 

tale soggetto percepirà i redditi al netto della ritenuta applicata per legge; mentre se esiste 

una stabile organizzazione tali redditi sono tassati in capo alla stabile organizzazione che 

paga l’imposta sul reddito delle persone giuridiche sulla base di un rendiconto sulla gestione 

redatto secondo le regole stabilite dal Ministero delle Finanze serbo (artt. 40 e 5 ZPDPL).  
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3.H. Esenzioni previste dalla legge 

 

Le esenzioni fiscali previste dall’ordinamento serbo sono contenute negli articoli 44 e 46 

della ZPDPL. L’articolo 44 19 dispone che siano esenti dal pagamento dell’imposta sul profitto 

delle persone giuridiche le organizzazioni non-profit, che nel periodo d’imposta abbiano 

avuto un utile non superiore a 400.000 dinari, a condizione che: 

1. l'eventuale eccedenza non sia distribuita a fondatori, soci, amministratori, 

dipendenti od altri soggetti associati; 

2. l’importo annuale dello stipendio corrisposto ai dipendenti ed agli amministratori 

non superi il doppio dello stipendio medio annuo per dipendente; 

3. non vengano distribuiti beni a fondatori, soci, amministratori, dipendenti od altri 

soggetti collegati; 

4. non sia in una posizione di monopolio o dominante sul mercato secondo quanto 

previsto dalla legge che disciplina la tutela della concorrenza. 

Secondo il disposto all’art. 46 20 ZPDPL sono esenti dal pagamento dell’imposta sul reddito 

delle persone giuridiche quei soggetti che svolgono attività per la formazione, la 

riabilitazione professionale e l'occupazione delle persone disabili, in proporzione al numero 

totale dei dipendenti presenti in azienda. 

Nel sistema fiscale italiano invece, l’art. 74 del TUIR dispone che non sono soggetti passivi ai 

fini dell’IRES e dunque sono esenti da imposta, gli organi e le pubbliche amministrazioni 

dello Stato, inclusi quelli ad ordinamento autonomo e, benché dotati di personalità giuridica, 

gli enti territoriali (Regioni, Province e Comuni), i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli 

19-20) Vedi appendice pag.109. 
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enti che gestiscono il demanio collettivo e le comunità montane. Tale esclusione viene 

giustificata dallo svolgimento di funzioni pubbliche e, quindi, opera a prescindere dall’attività 

esercitata e dal reddito.  

Contrariamente, nel sistema fiscale serbo gli enti pubblici sono annoverati tra i contribuenti 

soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, qualora generino ricavi dalla vendita 

di merci sul mercato o dalla fornitura di servizi. 

Un regime favorevole collegato alla natura dell’attività esercitata è disposto, anche in Italia, 

dal comma 2 dell’art. 74 del TUIR, il quale prevede che non costituisce esercizio di attività 

commerciale “l’esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici e l’esercizio di attività 

previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal 

fine, comprese le aziende sanitarie locali, nonché l’esercizio di attività previdenziali e 

assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria”.  

Si nota dunque come, in entrambi i casi, si siano ritenute meritevoli di agevolazione alcune 

attività esercitate da enti pubblici e privati se di importanza pubblicistica e sociale. 
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Cap. 4 

 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DELLE SOCIETA' E 

DELL'IMPOSTA 

 

4.A. Determinazione del reddito imponibile delle società e degli enti 

residenti. 

 

Ai sensi dell'articolo 6 21 della legge ZPDPL, la base imponibile dell’imposta viene determinata 

rettificando il risultato d’esercizio riportato nel conto economico del bilancio del soggetto 

contribuente, redatto in conformità ai principi contabili internazionali (IAS e IFRS) e dalle 

regole di contabilità e revisione contabile nazionali, secondo le variazioni stabilite dalla legge 

ZPDPL.  

La rettifica del risultato d’esercizio ai fini della determinazione della base imponibile per il 

calcolo dell'imposta sui profitti aziendali consiste nell’aumentare o nel diminuire tale valore 

applicando le variazioni previste dalle disposizioni di legge. 

Per periodo d’imposta si intende l’esercizio in cui il contribuente svolge la propria attività, 

che generalmente coincide con l’anno civile, ad eccezione dei casi indicati nell’art. 38 par. 2 

ZPDPL22.  

La prima eccezione prevede la cessazione dell’attività nel corso dell'anno o l’esecuzione di 

operazioni straordinarie, nonché l’avvio di procedimenti di fallimento o di liquidazione; in 

questi casi l'anno fiscale ha inizio il 1° gennaio e termina alla data di registrazione della 

cessazione dell'attività o alla data di conclusione delle operazioni straordinarie, ovvero alla 

data di apertura del fallimento o della procedura di liquidazione. La seconda eccezione 

contemplata nell’art. 38 par. 2 ZPDPL consiste nell’inizio dell’attività durante l'anno, nel qual 

21-22)  Vedi appendice pag. 109. 
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caso l’anno fiscale inizia con la data di registrazione e termina il 31 dicembre dell'anno civile 

in corso. 

L’ordinamento tributario serbo inoltre concede al contribuente la possibilità di presentare al 

Ministro delle Finanze o al Governatore della Banca Nazionale di Serbia la richiesta di 

ricorrere ad un anno fiscale diverso dall'anno solare, a condizione che il periodo d'imposta 

abbia una durata di 12 mesi. Qualora la domanda venga accolta il periodo d’imposta così 

concordato deve essere applicato dal contribuente per almeno 5 anni dalla data di 

approvazione della richiesta secondo quanto disposto dall’art. 38 par. 3 ZPDPL23.  

Per il contribuente vige l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi ed il bilancio per la 

determinazione dell’imposta da pagare per il periodo che intercorre tra il 1° gennaio 

dell'anno in corso al giorno in cui, secondo la decisione dell'autorità fiscale competente, 

l'anno fiscale differisce dall'anno solare. 

L’aliquota d’imposta sul reddito delle società è proporzionale ed uniforme ed è pari al 15% 

del reddito imponibile ai sensi dell’art. 39 ZPDPL 24. 

Nell’ordinamento tributario italiano le regole di tassazione delle società e degli enti 

assimilati sono contenute all’art. 75 del TUIR al comma 1 il quale prevede l’applicazione delle 

norme contenute nella Sezione I Capo II (artt. 81-142) per le società e gli enti commerciali 

residenti (lettere a) e b) comma 1 art. 73 TUIR), considerando che il reddito complessivo di 

questi soggetti rientra sempre nella categoria del reddito d’impresa; mentre l’applicazione 

delle norme contenuta nella Sezione I Capo III (artt. 143-150) è disposta per gli enti non 

commerciali residenti (lettera c) comma 1 art. 73 TUIR) per i quali, diversamente dal caso 

precedente, il reddito complessivo è ottenuto dalla somma dei singoli redditi determinati 

ciascuno secondo i criteri applicati nella categoria di appartenenza, come avviene per le 

persone fisiche. 

23 - 24)  Vedi appendice pag. 109. 
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Alle società residenti indicatealla lett. a) è concessa inoltre la facoltà di determinare il 

reddito secondo le regole contenute al Capo VI. 

Per quanto attiene al periodo di imposta il comma 2 dell’art. 76 del TUIR stabilisce che 

questo sia costituito dall’esercizio o dal periodo di gestione della società o dell’ente, 

determinato dalla legge o nell’atto costitutivo.  

Qualora la durata dell’esercizio o del periodo di gestione non sia determinata nel modo 

sopraddetto, oppure la durata sia pari o superiore a due anni, la legge dispone che l’imposta 

sia dovuta per ciascun anno solare; inoltre, secondo il disposto al comma 1 art. 76 del TUIR, 

a ciascun periodo d’imposta corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma, salvo quanto 

disposto dagli articoli 80 e 84 del TUIR, i quali prevedono rispettivamente la possibilità di 

rimborsoo di riporto dei crediti d’imposta da un esercizio all’altro e la possibilità di riporto 

delle perdite per le società e gli enti commerciali. 

L’aliquota d’imposta è commisurata al reddito complessivo netto ed è pari al 27,5%; tale 

percentuale verrà ridotta al 24% a partire dall’anno 2017, per effetto delle modifiche 

apportate con la L. 28 dicembre 2015, n. 208. 

Nel sistema fiscale italiano è prevista la possibilità per le società soggette ad IRES di optare 

per un regime di tassazione per trasparenza, come accade per le società di persone, quando 

si verifica una delle condizioni stabilite dalla legge, ovvero quando i soci siano a loro volta 

società di capitali o cooperative residenti con una partecipazione compresa tra il 10% ed il 

50% ciascuna; mentre nel caso in cui siano non residenti l’opzione può essere esercitata 

solamente qualora non sia previsto l’obbligo di applicazione di ritenute in caso di 

distribuzione di utili ai soci. Un caso particolare di trasparenza è previsto anche per le S.r.l. (o 

cooperative) a stretta base societaria (art. 116 TUIR), ovvero quando la società abbia un 

volume d’affari inferiore al limite previsto per l’applicazione degli studi di settoree sia 

partecipata solamente da un numero massimo di 10 persone fisiche. 
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Ai sensi dell’art. 81 del TUIR il reddito complessivo degli enti commerciali residenti è 

considerato reddito d’impresa qualsiasi sia la fonte di provenienza.  

Secondo quanto disposto dall’art. 83 del TUIR il reddito complessivo viene determinato 

apportando al conto economico civilistico le variazioni in aumento e in diminuzione derivanti 

dall’applicazione delle norme fiscali contenute alla Sezione I, Capo II, Titolo II del TUIR. 

Allo stesso modo nell’ordinamento tributario serbo vengono applicate delle variazioni in 

aumento e in diminuzione al risultato d’esercizio risultante dal conto economico, secondo 

quanto disposto dalla legge ZPDPL.  

Nel sistema fiscale vigente in Italia nella categoria degli enti non commerciali residenti 

rientrano tutti gli enti che non esercitano in via principale ed esclusiva un’attività 

commerciale, dunque questa può risultare una categoria vasta ed eterogenea. Gli enti non 

commerciali residenti vengono tassati con modalità simili a quelle previste per le persone 

fisiche e le società semplici ai sensi dell’art. 143 del TUIR, secondo il quale il reddito 

complessivo viene determinato come somma delle singole categorie di reddito conseguite 

dall’ente, ad esclusione dei redditi da lavoro autonomo e subordinato riferibili solamente 

alle persone fisiche, al netto delle perdite degli esercizi precedenti risultanti dallo 

svolgimento di un’attività commerciale.  

Ogni singolo reddito viene determinato applicando le disposizioni previste per ciascuna 

categoria di reddito contenute ai Capi II, III, VI, VII del Titolo I del D.lgs. 917/1986.  

Qualora un ente non commerciale svolga un’attività d’impresa sorge l’obbligo per il 

contribuente di tenere una contabilità separata distinguendo l’attività d’impresa dall’attività 

istituzionale. 

I componenti positivi e negativi vengono determinati applicando le regole del reddito 

d’impresa che stabiliscono la deducibilità per l’intero ammontare delle spese inerenti 

all’attività commerciale, la non deducibilità delle spese inerenti ad attività non imputabili 

all’attività principale e la parziale deducibilità delle spese legate all’utilizzo promiscuo.  
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Sono invece deducibili sulla base del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e proventi che 

contribuiscono alla formazione del reddito d'impresa e il complessivo ammontare dei 

proventi dell'ente, le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti in 

modo promiscuo all'attività d'impresa e alle altre attività. 

Per quanto attiene gli enti di modeste dimensioni, l’art. 145 del TUIR prevede l’ammissione 

ad un regime di contabilità semplificata e la possibilità di optare per una determinazione 

forfetaria del reddito d’impresa, applicando all’ammontare dei ricavi un coefficiente 

variabile in funzione del volume di affari e del tipo di attività esercitata, sommando gli altri 

componenti positivi del reddito definito in modo analitico. 

Una disciplina particolare è prevista per le associazioni, i consorzi e gli enti non commerciali 

di tipo associativo tenuto conto degli scopi peculiari perseguiti. Secondo quanto disposto dal 

primo comma dell’art. 148 del TUIR l’attività svolta da enti di tipo associativo non è da 

considerarsi commerciale se esercitata nei confronti dei propri associati o partecipanti i quali 

sono tenuti a pagare una quota od un contributo associativo.  

Viene considerato esercizio di attività commerciale la presenza di un’organizzazione specifica 

ed il pagamento di corrispettivi specifici che danno diritto a ricevere delle prestazioni 

differenziate nonché il versamento di contributi o quote supplementari a fronte di tali 

prestazioni. Il comma 3 dell’art. 148 del TUIR introduce delle eccezioni disponendo che per 

particolari associazioni politiche, culturali, sindacali, di promozione sociale ed altre non 

vengano considerate commerciali le attività svolte in attuazione degli scopi istituzionali 

seppur dietro pagamento di corrispettivi specifici da parte degli iscritti, associati o 

partecipanti. 

Fra gli enti non commerciali residenti sono annoverate le organizzazioni non lucrative di 

utilità sociale (ONLUS) ovvero quegli enti che prevedono nei propri statuti o atti costitutivi 

dei vincoli ben precisi individuati dall'art. 10 del D.lgs. 460/1997: trattasi dello svolgimento di 

attività in determinati settori e nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, 

il divieto di distribuire eventuali utili e avanzi di gestione e l'obbligo di reimpiegarli per la 
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realizzazione delle attività istituzionali e ad esse direttamente connesse, l'obbligo di redigere 

il bilancio o il rendiconto annuale e quello di devolvere il patrimonio ad altre ONLUS in caso 

di scioglimento. Dato che la qualificazione delle ONLUS viene riconosciuta sulla base dei 

criteri indicati dalla legge e non dipende dall’analisi dell'oggetto esclusivo o principale 

dell'ente, dunque dalla presenza o meno del requisito di commercialità, a questi enti non 

sono applicabili le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale previste 

all'art. 149 del TUIR. Secondo quanto disposto dall'art. 150 del TUIR inoltre non si considera 

commerciale, tranne per le cooperative, lo svolgimento di attività istituzionali 

esclusivamente con il fine di solidarietà sociale e l’esclusionedi queste attività dalla 

formazione del reddito d'impresa. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale sono 

assoggettate ad IRES solamente con riguardo ai redditi fondiari, di capitale e diversi. 

Si ricorda che nel sistema fiscale serbo invece le organizzazione senza scopo di lucro sono 

esenti dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche al verificarsi delle condizioni 

contenute nell’art. 44 della ZPDPL come già visto nel paragrafo 2.H “Esenzioni previste dalla 

legge”. 

 

4.A.i Bilancio e reddito d'impresa 

 

In entrambi gli ordinamenti tributari il reddito imponibile utilizzato ai fini fiscali è 

determinato “apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo 

all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta di riferimento, le variazioni in aumento o in 

diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti dalle rispettive leggi fiscali” ai 

sensi dell’art. 83 comma 1 del TUIR nel sistema fiscale italiano e dell’art. 6 par. 2 della 

ZPDPL25 nel sistema fiscale serbo. 

Le regole sulla quantificazione del reddito d'impresa sono contenute principalmente nel 

25) Vedi appendice p.109. 
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Titolo II Capo II del TUIR nel sistema fiscale italiano e nella Parte II della legge ZPDPL nel 

sistema fiscale serbo; alcune sono di carattere generale, quindi applicabili a tutti i 

componenti di reddito, mentre altre sono di carattere speciale e si riferiscono a singoli 

componenti positivi o negativi di reddito. 

Il principio citato nella norma è detto "di derivazione" in quanto il reddito da assoggettare a 

tassazione deriva, per l'appunto, dal risultato d’esercizio desumibile dal conto economico 

apportando le variazioni in aumento e in diminuzione secondo l'applicazione delle norme 

tributarie contenute nel TUIR e nella ZPDPL a ciascuna componente di reddito 26; ne 

consegue che il reddito civilistico ed il reddito fiscale non coincidono, in quanto l'uno è la 

base di partenza per il calcolo dell'altro.  

Non esistendo un bilancio fiscale ovvero un documento che riepiloghi elementi reddituali e 

patrimoniali utili ai fini tributari, la dichiarazione dei redditi risulta essere l'unico documento 

in grado di confrontare il reddito civilistico ed il reddito fiscale. 

Le norme fiscali che determinano il reddito d'impresa possono contenere una disciplina 

destinata alla regolamentazione di casi generali o di casi specifici così come possono 

prevedere delle deroghe. 

Per quanto attiene agli effetti temporali, esistono delle norme che prevedono delle 

variazioni temporanee ed altre che prevedono delle variazioni permanenti; ad esempio, nel 

primo caso quando un costo di competenza dell'esercizio risulta essere non certo e non 

oggettivamente determinabile nell'ammontare siproduce una variazione temporanea fino a 

quando tale costo non diventa certo e determinabile e potrà essere quindi dedotto ai fini 

fiscali; mentre il secondo caso si verifica ad esempio con l'indeducibilità di costi relativi a 

proventi esenti. 

Esistono delle disposizioni che prevedono, invece, la limitazione o l'esclusione di alcune 

poste del bilancio, mentre altre danno rilevanza fiscale ad alcune poste del bilancio che 

26) GRANDETTI M.Determinazione della base imponibile IRES, perdite pregresse e sanzioni per mancato danno erariale, in Rivista di diritto 

tributario n.4, 2014. 

 

 



41 
 

altrimenti non sarebbero considerate nella determinazione del reddito d'impresa. 

Le variazioni in aumento o in diminuzione che il risultato d'esercizio desumibile dal conto 

economico subisce conseguentemente all’applicazione delle norme tributarie, ai fini della 

determinazione del reddito d'impresa, possono consistere in variazioni fiscali in aumento, 

che portano ad avere un reddito fiscale maggiore rispetto al reddito d'esercizio desumibile 

dal conto economico, che possono consistere in componenti positivi non inclusi del tutto o 

in parte nel conto economico; o in variazioni fiscali in diminuzione, che determinano un 

reddito fiscale minore del risultato economico d'esercizio risultante dal conto economico.  

Un esempio di variazione fiscale in aumento è contenuto nella norma sul transfer pricing che 

impone l’obbligo di considerare il valore normale dei beni scambiati da una società residente 

con una società controllata estera, qualora il valore normale sia superiore al corrispettivo 

pattuito.  

Un ulteriore esempio di variazione in aumento deriva dall'eliminazione o dalla riduzione del 

valore di componenti negativi del conto economico ammessi in sede fiscale o da una 

deducibilità secondo un periodo di tempo diverso da quello con cui sono rilevati in conto 

economico. 

Le variazioni in diminuzioni possono essere causate, ad esempio, dall'eliminazione o dalla 

riduzione del valore di un componente positivo di conto economico. La riduzione può 

dipendere dal fatto che nel conto economico siano presenti dei ricavi o dei proventi esenti 

secondo le regole contenute nel sistema fiscale allo scopo di determinazione del reddito 

d'impresa; inoltre i componenti positivi di reddito possono comportare una variazione in 

diminuzione del reddito imponibile quando sono assoggettati a tassazione in un anno 

diverso da quello di realizzo, mentre i componenti negativi di reddito riducono l’ammontare 

di reddito imponibile quando non risultano o sono esposti in misura minore nel conto 

economico.  
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4.A.ii Principio della competenza 

 

Il principio della competenza utile ad attribuire correttamente a ciascun periodo d’impostai 

proventi e gli oneri derivanti da attività economiche che si protraggono per più periodi 

d’imposta, si applica ai fini della determinazione del risultato d’esercizio e quindi 

conseguentemente del reddito imponibile.  

Nell’ordinamento tributario italiano l'art. 109 del TUIR intitolato "norme generali sui 

componenti di reddito d'impresa "definisce il principio di competenza e dispone 

sull'imputazione dei costi e dei ricavi nel periodo d'imposta di competenza nonché sulla 

deducibilità dei costi ai fini dell’inerenza; mentre nell’ordinamento tributario serbo simile 

disciplina è contenuta nell’art. 7 27 della ZPDPL. 

Secondo il principio di competenza i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi 

di reddito "concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza", cioè nell’esercizio 

in cui risultano essere certi nell’esistenza e nell’ammontare. I costi incerti nell'ammontare e 

non oggettivamente determinabili sono deducibili nel periodo d’imposta successivo a quello 

d’imputazione a conto economico, qualora in detto periodo diventino certi nell'ammontare 

e quantificabili in modo oggettivo a condizione che la deduzione sia stata rinviata in base alle 

disposizioni di legge che permettono o impongono tale differimento. Il principio di 

competenza è inderogabile e persegue lo scopo di evitare che il reddito imponibile sia 

determinato in modo arbitrario mediante lo slittamento volontario di ricavi o di costi da un 

esercizio ad un altro per ottenere una convenienza fiscale.  

Per certezza si intende "l'incontrovertibilità dell'esistenza del costo o del ricavo" mentre per 

oggettiva determinabilità si intende "l'incontrovertibilità della quantificazione del costo o del 

ricavo" anche qualora questo sia esistente con certezza28. 

27) Vedi appendice pag. 109. 

28) DE MITA E. L'imposta sul reddito delle società (IRES), in Principi di diritto tributario,  2011, pag. 244. 
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La norma rinvia alla nozione di competenza economica contemplata in economia aziendale, 

la quale considera conseguiti i costi e i ricavi nell'esercizio in cui si verificano gli eventi dai 

quali questi derivano, indipendentemente da quando si realizza la corrispondente entrata o 

uscita monetaria.  

Per preservare la correlazione tra i proventi dell'esercizio ed i relativi costi, dunque, è 

necessario al termine di ciascun esercizio effettuare delle operazioni di rettifica o di 

integrazione al fine di determinare con precisione quali sono i costi e i ricavi di competenza e 

quali invece devono essere rinviati agli esercizi successivi. 

L'art. 109 comma 2 del TUIR stabilisce il momento in cui i corrispettivi ed i ricavi si 

considerano conseguiti e le spese, i costi e gli oneri si considerano sostenuti disponendo che 

in caso di cessioni i corrispettivi si considerano conseguiti e le spese sostenute alla data di 

consegna o di spedizione se la cessione riguarda beni mobili, ovvero alla data di stipulazione 

dell'atto se la cessione riguarda beni immobili o aziende; mentre in caso di prestazioni di 

servizi i ricavi e i costi sono imputati all'esercizio in cui la prestazione viene ultimata, ovvero 

alla data di maturazione del corrispettivo qualora si tratti di prestazioni a carattere 

periodico. 

4.A.iii. Principio dell'inerenza 

 

Il principio di inerenza è contenuto negli articoli 109 comma 4 del TUIR e 7 della ZPDPL i quali 

stabiliscono che le spese e gli altri componenti negativi di reddito sono deducibili se e nella 

misura in cui sono riferibili all’attività d'impresa ed a ricavi proventi che concorrono alla 

formazione del reddito d’esercizio. Il criterio dell'inerenza, quindi, costituisce il requisito 

principale per la deducibilità di un costo o di una spesa. 

Tuttavia sussistono delle deroghe a tale principio, infatti sono deducibili le spese e gli altri 

componenti negativi "imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la 

deduzione è stata rinviata in conformità alle norme che dispongono o consentono il rinvio"; 

così come sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi "che pur non essendo 
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imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge 29”. 

Le spese e gli oneri specificatamente afferenti i ricavi e gli altri proventi che, pur non 

risultando imputati al conto economico, concorrono a formare il reddito sono ammessi in 

deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi. 

I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono alla formazione del 

reddito anche quando non sono imputati a conto economico, a differenza dei costi e degli 

altri oneri secondo quanto previsto all’art. 109 comma 3 TUIR nel sistema fiscale italiano e 

all’art. 7 ZPDPL nel sistema fiscale serbo. 

L'inerenza è un principio generale che richiede che le spese o i costi oggetto di analisi siano 

stati sostenuti allo scopo di produrre ricavi o, in funzione dell'attività svolta, creare un 

beneficio per il contribuente, anche indirettamente. 

L'inerenza rispetto all'attività d'impresa risulta essere dubbia per le spese di rappresentanza 

o per le spese sostenute ai fini promozionali, cioè sostenute allo scopo di mantenere i 

rapporti con la clientela e con i fornitori oltre all’immagine pubblica ed i casi di uso 

promiscuo di beni da parte della società e dei soci o amministratori di questa, che per loro 

natura sono riferibili indistintamente a tutti i proventi oppure non sono riferibili 

specificatamente ad un ricavo, per i quali il legislatore ha stabilito dei criteri forfettari di 

deducibilità. Ad esempio, nell’ordinamento italiano le spese di telefonia sono deducibili 

all'80% (art. 102 c. 9 del TUIR) e le spese alberghiere e per la somministrazione di alimenti e 

bevande sono deducibili al 75% (art. 109 c.5 TUIR come mod. dal D.l. 112/2008).  

L'art. 109 c. 5 del TUIR stabilisce la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi, 

diversi dagli interessi passivi e con l'esclusione di oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, 

se e nella misura in cui questi si riferiscono ad attività o a beni dai quali derivano ricavi o altri 

proventi imponibili od esclusi.  

29) Le deroghe previste specificatamente dalla legge sono ad esempio quelle contenute all'art. 95, c. 5 del TUIR che tratta dei compensi 

agli amministratori oppure all'art. 99 del TUIR che tratta della deducibilità degli oneri fiscali e contributivi, entrambi deducibili secondo il 

criterio di cassa. Il criterio di cassa considera per la rilevazione dei componenti positivi di reddito il momento dell'incasso e per quella dei 

componenti negativi il momento del pagamento. 
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Qualora le spese o gli altri componenti negativi si riferiscano indistintamente ad attività o a 

beni produttivi sia di proventi imponibili sia di proventi esenti, è deducibile l'importo 

corrispondente al risultato ottenuto dal rapporto fra l'ammontare dei ricavi e degli altri 

proventi che concorrono (o che non concorrono) alla formazione del reddito d'impresa e 

l'ammontare complessivo dei ricavi e dei proventi. 

Secondo tale principio nell’ordinamento tributario serbo i ricavi si registrano nel momento in 

cui sorge il corrispondente credito ed i costi si rilevano nel momento in cui sorge il 

corrispondente debito.  

Tuttavia, nella legge fiscale serba sono contenute delle norme che impongono, in via 

eccezionale, l’applicazione del criterio di cassa adalcune voci contabili, quali ad esempio il 

trattamento di fine rapporto maturato al momento del pensionamento dei dipendenti o 

della risoluzione del rapporto di lavoro, che viene riconosciuto come costo ai fini fiscali nel 

periodo d'imposta in cui tale importo viene pagato al lavoratore secondo quanto previsto 

dall’art. 9 bis della ZPDPL30.  

Esistono delle deroghe al principio di competenza riguardanti i componenti positivi 

contenute ad esempio nell'art. 89 c. 2 del TUIR il quale dispone che gli utili di società 

partecipate, approvati e non distribuiti, non concorrono alla formazione del reddito della 

partecipante anche se risultano dal bilancio di quest'ultima e nell'art. 86 c. 4 del TUIR, il 

quale prevede che la tassazione delle plusvalenze derivanti da beni dell'impresa possa 

avvenire in modo dilazionato rispetto al momento di conseguimento di queste.  

 

  

30) Vedi appendice pag.109. 
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4.A.iv. Componenti positivi di reddito 

 

4.A.iv.1 Ricavi 

 

Nell’ordinamento tributario italiano i ricavi sono disciplinati dall'art. 85 del TUIR, il quale 

considera ricavi i corrispettivi derivanti dalla cessione di beni e dalla prestazione di servizi 

alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa; dalla cessioni di materie prime e 

sussidiarie, di semilavorati e altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti 

per esser impiegati nella produzione; nonché dalla cessioni di azioni o quote di 

partecipazione in società ed enti di cui all'art. 73 del TUIR e di strumenti finanziari assimilati 

alle azioni, alle obbligazioni e agli altri titoli purché non costituiscano immobilizzazioni 

finanziarie. 

L'ammontare del ricavo è determinato dal corrispettivo se il pagamento avviene in denaro 

altrimenti è definito dal valore normale del bene se assegnato ai soci o destinato a finalità 

estranee all'esercizio d'impresa; ne consegue che si realizza una cessione ogni qualvolta uno 

o più beni escono dal patrimonio dell'impresa. Il concetto di ricavo è stato esteso dal 

legislatore anche ad altri proventi, quali ad esempio le indennità conseguite a titolo di 

risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni la cui 

cessione avrebbe generato un ricavo. 

Sono considerati ricavi, inoltre, "i contributi in denaro, o il valore normale di quelli in natura, 

spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto"; tali erogazioni hanno natura 

diversa dal corrispettivo e non devono essere pagati a titolo di contributo o di liberalità, 

altrimenti sarebbero configurabili come sopravvenienza ai sensi dell'art. 88 del TUIR; nonché 

"i contributi in conto esercizio spettanti a norma di legge".  

I ricavi devono essere definiti considerando il principio di competenza secondo il quale un 

ricavo si genera, non al momento dell'incasso del corrispettivo, bensì al verificarsi 

dell'evento cessione di un bene o prestazione di un servizio dal quale deriva il ricavo. 
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Nella disciplina fiscale serba sono considerati ricavi quei proventi derivanti dalla vendita di 

beni o dalla fornitura di servizi oggetto dell’attività principale, nonché dalla vendita di 

materie prime o secondarie acquistate dal contribuente allo scopo di essere utilizzati 

nell’attività. Tali redditi risultano inclusi nella base imponibile indipendentemente dalle 

modalità e dal momento in cui il pagamento viene effettuato; inoltre, come previsto nel 

sistema fiscale italiano il ricavo si genera al momento della vendita ed è pari al valore del 

corrispettivo pagato per la vendita.   

 

4.A.iv.2 Sopravvenienze attive e plusvalenze 

 

Nel sistema fiscale italiano l’art. 88 del TUIR disciplina le sopravvenienze attive definendole 

come “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”. Esiste dunque un “collegamento diretto tra l’evento e i 

fatti amministrativi rilevati in precedenza” che porta a considerare le sopravvenienze attive 

come un “correttivo dei risultati di esercizio rilevati nei precedenti esercizi31”. 

Sono sopravvenienze attive, inoltre, secondo quanto disposto dal comma terzo le indennità 

conseguite a titolo di risarcimento, anche assicurativo, di danni diversi da quelli che sono 

produttivi di ricavi (lett.f), comma1 art. 85) o di plusvalenze (lett.b) comma 1 art. 86); i 

proventi in denaro o in natura incassati a titolo di contributo o di liberalità, escluse le somme 

spettanti in base a contratto e in conto esercizio (lett.g) e h) c.1 art. 85) e da quelli ottenuti 

31) DE MITA E., Principi di diritto tributario, Giuffrè editore, 2011,  pag.251 
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per l’acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dalla tipologia di finanziamento 

adottato. Tali proventi possono concorrere alla formazione del reddito nell’esercizio in cui 

sono stati incassati, oppure a quote costanti nell’esercizio in cui sono stati incassati e negli 

esercizi successivi, ma non oltre il quarto. Per quanto riguarda i contributi concessi per 

l’acquisto di beni ammortizzabili, questi concorrono alla formazione del reddito per l’intero 

periodo di ammortamento dei cespiti a cui fanno riferimento.  

Il comma quarto dell’art. 88 del TUIR contiene delle deroghe e stabilisce che non 

costituiscono sopravvenienze attive i versamenti in conto capitale o a fondo perduto dei 

soci; la rinuncia di crediti da parte dei soci, derivanti da finanziamenti concessi negli esercizi 

precedenti a quello della rinuncia; i versamenti a copertura delle perdite o la rinuncia a 

finanziamenti effettuati da parte di associati in partecipazione con apporto di capitale o 

misto; nonché le riduzioni di debiti dell’impresa a seguito di concordato fallimentare o 

preventivo o accordo di ristrutturazione dei debiti omologato o da un piano di risanamento 

stragiudiziale attestato. 

Nell’ordinamento tributario serbo le plusvalenze sono regolate dall'articolo 27 commi 1 e 227 

che le definisce la plusvalenza come il reddito che un contribuente realizza attraverso la 

vendita o altro trasferimento di beni immobili strumentali per l’esercizio dell'attività, salvo 

nel caso in cui si tratti di beni immobili situati sul territorio della Serbia ma venduti da un 

contribuente non residente (nel qual caso la plusvalenza si considera realizzata anche se 

l'immobile non viene utilizzato per lo svolgimento dell’attività); oppure dalla vendita o 

trasferimento di diritti di proprietà industriale utilizzati come mezzo principale per lo 

svolgimento dell’attività; nonché dalla cessione di azioni e quote di partecipazione in 

persone giuridiche o di altri titoli che rappresentano investimenti finanziari a lungo termine, 

ad eccezione delle obbligazioni emesse in conformità con le norme che disciplinano la 

gestione degli investimenti della Serbia sulla base del prestito per lo sviluppo economico, 

risparmi in valuta estera e titoli di debito emessi in conformità con la legge della Repubblica, 
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di province autonome, di autorità locali o della Banca nazionale di Serbia; infine quote in 

fondi di investimento. 

Similmente nel sistema fiscale italiano il comma 1 dell'art. 86 del TUIR dispone che le 

plusvalenze concorrono alla formazione del reddito d'impresa quando vengono realizzate 

mediante la cessione a titolo oneroso, la permuta o il conferimento di beni, in quanto 

l'evento produttivo del provento oggetto d'esame è il vantaggio che l'impresa trae dall'uscita 

del bene dal patrimonio; o ancora mediante risarcimento, anche in forma assicurativa, 

derivante dalla perdita o dal danneggiamento di beni che ceduti avrebbero dato luogo ad 

una plusvalenza; nonché nel caso di assegnazione di beni ai soci o di destinazione a finalità 

estranee all'esercizio dell'impresa.  

Le plusvalenze secondo quanto disposto dall'art. 86 del TUIR derivano da beni dell'impresa 

diversi da quelli indicati all'art. 85 comma 1 del TUIR, cioè da quelli produttivi di ricavi; ciò 

implica che le due nozioni si escludono a vicenda in quanto la cessione di un bene dà origine 

ad un ricavo se il bene rientra fra quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività 

dell'impresa; altrimenti dà origine ad una plusvalenza qualora il bene costituisca un bene 

strumentale o un’immobilizzazione materiale o finanziaria.  

Il secondo comma dell'art. 86 del TUIR definisce le modalità di calcolo della plusvalenza nei 

casi indicati alle lettere a) e b) come "differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito 

al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato"; mentre 

nel caso indicato alla lettera c) la plusvalenza è definita come "differenza tra il valore 

normale e il costo non ammortizzato del bene".  

Per costo non ammortizzato si intende il valore fiscale e non quello desumibile dalle scritture 

contabili o dal bilancio, considerando che l'ammortamento civilistico e l’ammortamento 

fiscale possono non coincidere. 
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Nell’ordinamento tributario serbo la plusvalenza è definita all’art. 27 par. 3 della ZPDPL 

come differenza positiva tra il prezzo di vendita del bene oggetto di trasferimento e il prezzo 

d’acquisto sostenuto, determinati in base alle disposizioni della legge ZPDPL. 

Ai fini della determinazione della plusvalenza per prezzo di vendita si intende il prezzo 

pattuito o, in caso di vendita a parti correlate, il prezzo di mercato determinato dall'autorità 

fiscale competente qualora il prezzo pattuito tra i soggetti correlati sia inferiore al prezzo di 

mercato secondo quanto disposto all’art. 28 par. 1 della legge ZPDPL; mentre per prezzo 

contrattuale o di mercatosi intende il prezzo al netto dell’imposta sul trasferimento dei diritti 

secondo quanto stabilito dall’art. 28 par.2 della legge ZPDPL. 

Nel caso in cui si verifichi la trasmissione di un diritto in cambio di un altro diritto il prezzo di 

vendita è dato dal prezzo di mercato dei diritti oggetto di transazione rettificato delle 

eventuali differenze ricevute o pagate in contanti secondo quanto previsto dall’art. 28 par.3 

della ZPDPL 32. 

Nel sistema fiscale italiano le plusvalenze realizzate concorrono alla formazione del reddito 

dell'esercizio in cui sono conseguite ad eccezione del caso in cui i beni dai quali si è generata 

la plusvalenza siano immobilizzazioni possedute da almeno tre anni, nel qual caso il 

contribuente può scegliere di ripartire e distribuire la plusvalenza in quote costanti 

nell'esercizio di competenza e in quelli successivi, ma non oltre il quarto, secondo quanto 

disposto dall’art. 86 c. 4 del TUIR; mentre nel sistema fiscale serbo la plusvalenza è 

imponibile nel periodo d’imposta in cui si verifica e non è prevista la possibilità di optare per 

la sua ripartizione in più periodi d’imposta. 

Nell’ordinamento tributario serbo le plusvalenze realizzate dai contribuenti della ZPDPL sono 

soggette alla stessa aliquota d'imposta applicata sul profitto con aliquota del 15% sul reddito 

imponibile. L’art. 29 della ZPDPL 33 definisce per ciascuna ipotesi le modalità di 

32 - 33) Vedi appendice p. 109. 

 

 



51 
 

determinazione del prezzo di vendita stabilendo che in caso di vendita di beni immobili in 

costruzione il prezzo di acquisto è il risultato della somma dei costi di costruzione sostenuti 

fino alla data di vendita, secondo quanto previsto dai principi contabili internazionali e dai 

regolamenti interni che disciplinano la contabilità e la revisione contabile (par.5); in caso di 

vendita di beni immobili, invece, il prezzo di acquisto corrisponde al prezzo di mercato del 

bene immobile cioè al cosiddetto fair value alla data dell’operazione (par.6); in caso di 

vendita di titoli negoziati in un mercato regolamentato il prezzo di acquisto è il prezzo 

documentato effettivamente pagato dal contribuente, mentre nel caso in cui non si disponga 

di un’adeguata documentazione viene assunto quale prezzo di acquisto il prezzo di mercato 

(cioè la quotazione) più basso registrato sul mercato nell’anno che precede la vendita dei 

titoli o inferiore se negoziati da meno di un anno (par.7); in caso di vendita di titoli non 

negoziati in un mercato regolamentato il prezzo di acquisto è il prezzo documentato che il 

contribuente ha effettivamente pagato e in assenza di un'adeguata documentazione viene 

assunto quale prezzo di acquisto il valore nominale (par.8); invece, in caso di vendita di 

azioni e di diritti di proprietà industriale il prezzo di acquisto è il prezzo documentato dal 

contribuente come effettivamente sostenuto, mentre qualora l’acquisto sia avvenuto 

attraverso un deposito iniziale ovvero con un aumento di capitale, il prezzo di acquisto è il 

prezzo di mercato alla data d’ingresso nel fondo (par.10). 

Come previsto nel sistema fiscale italiano, anche in quello serbo è stata ammessa la 

possibilità di ripartire la plusvalenza in più periodi d’imposta in considerazione del fatto che 

si tratta di componenti che si formano con cadenza pluriennale; tuttavia è previsto che la 

volontà di ricorrere alla ripartizione della plusvalenza debba essere manifestata nella 

dichiarazione dei redditi apportando una variazione in diminuzione per la parte di 

plusvalenza che si vuole far concorrere alla formazione del reddito nei periodi d'imposta 

successivi, a cui seguiranno negli esercizi successivi le variazioni in aumento per le quote fino 

a compimento della plusvalenza realizzata. 
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Nell’ordinamento tributario italiano il D.lgs. n. 344/2003 ha introdotto la c.d. partecipation 

exemption che consiste nell’esenzione parziale da tassazione delle partecipazioni che hanno 

le caratteristiche indicate dalla norma. La partecipation exemption è stata prevista allo scopo 

di evitare la doppia imposizione sui dividendi societari attraverso il passaggio dal 

riconoscimento di un credito d'imposta come avveniva nel passato ad un'esenzione. 

L'articolo 87 del TUIR stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito imponibile, 

in quanto esenti nella misura del 95%, le plusvalenze conseguite dalle società di capitali ed 

enti commerciali derivanti dalla cessione di partecipazioni detenute in altre società od enti, 

qualora siano soddisfatte le condizioni indicate dalla norma. I requisiti richiesti dalla norma 

per poter beneficiare dell'esenzione sono il possesso della partecipazione per un periodo 

minimo, ovvero devono essere detenute per un periodo ininterrotto di almeno 12 mesi 

prima della data di cessione; la partecipazione, a cui la plusvalenza si riferisce, deve risultare 

iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di 

possesso; l’assenza di sedi della partecipata in un Paese a regime fiscale privilegiato, già 

dall’inizio del terzo esercizio anteriore al momento di realizzo della plusvalenza; infine la 

partecipata deve esercitare, in via abituale, un’attività commerciale almeno dall’inizio del 

terzo esercizio anteriore all’esercizio di realizzo. 

Nel caso in cui siano cedute delle partecipazioni in società residenti all’estero alle condizioni 

sopra esposte si aggiunge la totale indeducibilità dell’importo pagato nello Stato estero di 

residenza.  

La disciplina della partecipation exemption è presente anche nel sistema fiscale serbo con la 

differenza che viene concessa l’esenzione totale dalla base imponibile delle plusvalenze da 

cessione di partecipazioni in persone giuridiche residenti, qualora siano realizzate da un’altra 

persona giuridica residente secondo quanto disposto dall’articolo 25 della legge fiscale 

serba. Confrontando i due sistemi fiscali, si evince che nell’ordinamento tributario italiano 

vienericonosciuta l’esenzione quasi totale dalla base imponibile, cioè per il 95%, delle 

plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti e non residenti nel 
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territorio dello Stato; mentre nell’ordinamento tributario serbo l’esenzione è totale ed è 

riconosciuta solamente per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società 

od enti residenti. 

Nella Convenzione l’art. 13 34 dispone che gli utili di capitale ottenuti da un soggetto 

residente in uno Stato contraente derivanti dall’alienazione di beni situati nell’altro Stato 

contraente sono imponibili in detto altro Stato se si tratta di alienazione di beni immobili 

oppure di beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione che la società, residente in 

uno Stato contraente, possiede nell’altro Stato contraente o ancora di beni mobili dati a 

disposizione di un residente in uno Stato contraente nell’altro Stato per l’esercizio di 

un’attività indipendente; mentre sono imponibili nello Stato contraente in cui l’alienante è 

residente gli utili derivanti dall’alienazione di beni diversi da quelli sopra esposti. 

4.A.iv.3 Proventi finanziari 

4.A.iv.3.a. Tassazione del dividendo in entrata 

 

Nel sistema fiscale serbo alla società capogruppo residente nel territorio dello Stato che 

detiene il controllo di un’altra società non residente viene riconosciuto un credito d’imposta 

ai sensi dell’art. 52 della ZPDPL 35 consistente nel diritto alla riduzione dell'imposta dovuta 

34) Article 13 - Capital gains 

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable propertysituated in the other Contracting State may 

be taxed in that other State. 

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a 

permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other ContractingState or of movable property pertaining 

to a fixed base available to a resident of a Contracting Statein the other Contracting State for the purpose of performing independent 

personal services,including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with thewhole enterprise) or of 

such fixed base, may be taxed in that other State. 

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 of this Article, gains from the alienation of shipsor aircraft operated in international 

traffic or movable property pertaining to the operation of suchships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State in which the 

place of effectivemanagement of the enterprise is situated. 

4. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2 and 3 ofthis Article shall be taxable only in the 

Contracting State of which the alienator is a resident. 

35) Vedi appendice pag. 109. 
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per l'importo corrispondente all'ammontare d’imposta pagato dalla controllata nell’altro 

Stato sugli utili dai quali sono stati distribuiti i dividendi alla società capogruppo. I paragrafi 5 

e 6 dell’art. 52 ZPDPL definiscono capogruppo una persona giuridica che possiede una quota 

di capitale in altre entità giuridiche secondo le condizioni previste dalla legge fiscale serba, 

mentre per controllata si intende una qualsiasi persona giuridica nel cui capitale la 

capogruppo detiene una quota di partecipazione secondo le condizioni stabilite dalla legge 

fiscale serba. 

Per poter beneficiare del credito d’imposta devono sussistere contemporaneamente le 

condizioni indicate all’art. 53 della ZPDPL 36, il quale stabilisce che la società controllante 

deve esercitare il controllo diretto o indiretto attraverso il possesso di almeno il 10% delle 

azioni o quote della società controllata residente nell’altro Stato; inoltre, deve detenere il 

possesso della partecipazione per un periodo ininterrotto di almeno 12 mesi. 

L’imposta dovuta dalla società controllante residente viene ridotta dell’imposta pagata 

all’estero dalla controllata non residente, tuttavia il credito d’imposta riconosciuto non può 

superare l’importo dell’imposta che la società residente avrebbe pagato su tali dividendi nel 

caso in cui fossero stati tassati con l’applicazione dell’aliquota d’imposta del 15% secondo 

quanto previsto dall’art. 39 della ZPDPL. Nel caso in cui l’aliquota d’imposta applicata su tali 

redditi nello Stato estero di residenza della controllata sia inferiore al 15%, il credito 

d'imposta viene riconosciuto per l'importo risultante dall’applicazione del tasso più basso fra 

quelli previstidalle leggi fiscali di ciascuno Stato. 

L’art. 52 par. 4 della ZPDPL prevede la possibilità di trasferire la parte del credito d'imposta 

non utilizzata nei periodi d’imposta successivipurché non oltre il quinto.  

L’art. 25 della ZPDPL dispone invece che nel caso in cui una società residente percepisca 

dividendi pagati da un’altra società residente nel territorio dello Stato, tali dividendi godono 

36) Vedi appendice pag. 109. 
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di un regime di esenzione dalla base imponibile. 

Nell’ordinamento tributario italiano i proventi finanziari, quali dividendi ed interessi, sono 

regolati dall’art. 89 del TUIR, il quale al primo comma stabilisce che gli utili derivanti da 

partecipazioni in società di persone residenti nel territorio dello Stato vengono sottoposti a 

tassazione secondo le regole esposte all’art. 5 del TUIR, ovvero applicando il principio di 

trasparenza; mentre al secondo comma prevede l’esclusione quasi totale, cioè per il 95%, 

dalla base imponibile della società od ente destinatario degli utili da partecipazione 

distribuiti sotto qualsiasi forma da società od enti commerciali o non commerciali residenti 

indicati all’art. 73 c.1 lett. a), b) e c), nonché da società residenti nell’Unione Europea o da 

società extra-UE ma non situate in paradisi fiscali.  

L’esenzione sui dividenti distribuiti da società od enti non residenti 37 viene riconosciuta 

solamente nel caso in cui tali dividendi siano indeducibili per l’intero ammontare nel calcolo 

del reddito imponibile nello Stato estero ove risiede la società od ente che paga il dividendo, 

a condizione che l’indeducibilità venga dichiarata ovvero risulti da elementi certi e precisi, 

secondo quanto disposto all’art. 89 comma 3 del TUIR che richiama quanto contenuto alla 

lett. a) comma 2 dell’art. 44 del TUIR, il quale assimila alle azioni i titoli e gli strumenti 

finanziari emessi da società od enti residenti la cui remunerazione è costituita totalmente 

dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società 

appartenenti allo stesso gruppo od affare; mentre in caso di partecipazioni al capitale o al 

patrimonio, o di titoli e strumenti finanziari emessi da società od enti non residenti, sono 

assimilati alle azioni a condizione che, come sopra detto, sia prevista la totale indeducibilità 

della corrispondente remunerazione nella determinazione del reddito della società od ente 

emittente nello Stato estero di residenza e che questa risulti da elementi certi e precisi. 

L’esenzione prevista per i dividendi si differenzia da quella prevista per le plusvalenze da 

37) AGRINELLI P. In tema di applicabilità della circolazione dei capitali a dividendi provenienti da Stati terzi e relativi a partecipazioni di 

controllo o di collegamento , in Rivista di diritto tributario n.5, 2013. 
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partecipazioni per il fatto che nel caso dei dividendi non vengono richieste alcune condizioni 

ai fini dell’applicazione dell’esenzione legati al tempo di possesso della partecipazione, 

all’attività svolta dalla società partecipata od alla classificazione delle voci in bilancio.  

Esistono delle differenze tra la disciplina contenuta nel sistema fiscale italiano e in quello 

serbo; infatti, si può osservare che nel primo è prevista l’esenzione quasi totale dei dividendi 

a prescindere dalle condizioni di possesso della partecipazione, sia essa detenuta in una 

società od ente commerciale o non commerciale residente o non residente nel territorio 

dello Stato; mentre nel secondo i dividendi sono esenti solamente se pagati da una persona 

giuridica residente partecipata ad un'altra persona giuridica residente partecipante, 

altrimenti, nel caso in cui la partecipazione sia detenuta in una società non residente, viene 

riconosciuto solamente un credito per l’imposta pagata all’estero dalla controllata nei limiti 

e qualora ricorrano le condizioni previste dagli articoli 52 e 53 della legge fiscale serba. 

Nell’ordinamento tributario italiano inoltre, per espresso rinvio del comma 2 dell’art. 89 del 

TUIR, l’esenzione si agli utili da partecipazione disciplinati all’art. 47 comma 7, cioè a “le 

somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di 

riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle 

società ed enti, per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle 

azioni o quote annullate”. 

Qualora le società o gli enti che distribuiscono i dividendi siano residenti in un Paese a 

fiscalità privilegiata ovvero in uno dei Paesi elencati nel D.M. 21 novembre 2001 (c.d. black 

list) nel sistema fiscale italiano, o in uno dei Paesi facenti parte del “c.d. JPPS” nel sistema 

fiscale serbo vengono applicate delle regole particolari. Nell’ordinamento tributario serbo gli 

utili distribuiti da persone giuridiche residenti nei paesi a fiscalità privilegiata “c.d. JPPS” 

sono soggetti ad una ritenuta alla fonte del 25% maggiorata rispetto a quella ordinaria del 

20%; mentre nel sistema fiscale italiano gli utili distribuiti, oltre alle remunerazioni di cui 

all’art. 109 comma 9 lett. b) del TUIR, da società od enti residenti in Paesi c.d. black list 

concorrono alla formazione del reddito imponibile integralmente, salvo che tali utili siano 
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stati già imputati e tassati in capo al socio secondo la disciplina Controlled Foreing 

Companies (CFC) 38; oppure che in base al disposto all’art. 167 comma 5 lett.b) del TUIR sia 

stato accertato il non conseguimento dello scopo di godere di un regime fiscale di favore 

localizzando i redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata, tramite procedura d’interpello. 

In entrambi gli ordinamenti fiscali la detenzione di una partecipazione in una società od altro 

ente residente in un Paese a fiscalità privilegiata risulta essere un fattore penalizzante nella 

tassazione dei redditi percepiti: infatti nel sistema fiscale serbo è prevista la maggiorazione 

della ritenuta alla fonte applicata ai sensi dell’art. 40 ZPDPL sui dividendi, mentre nel sistema 

fiscale italiano è prevista la totale imponibilità dei dividendi. 

 

4.A.iv.3.b. Direttiva madre-figlia (Direttiva 2011/96 del 30 novembre 2011) 

 

Manca l’applicazione della ritenuta sui dividendi nel momento in cui si verificano le 

condizioni indicate all’art. 27-bis del D.P.R. 600/73 nel sistema fiscale italiano e all’art. 53 

della ZPDPL nel sistema fiscale serbo, le quali recepiscono parte della Direttiva 2011/96 del 

30 novembre 2011 c.d. direttiva madre-figlia.  

In particolare, l’adeguamento nel sistema fiscale serbo ha avuto luogo allo scopo di 

rispettare i parametri imposti dall’Unione Europea per l’ingresso della Serbia tra i Paesi 

membri nel 2017. La c.d. direttiva madre-figlia prevede la non applicazione della ritenuta 

sugli utili distribuiti da una società c.d. figlia residente in uno Stato membro alla società c.d. 

madre residente in un altro Stato membro, secondo quanto previsto dall’art. 5 della Direttiva 

2011/96. 

Le condizioni per poter beneficiare dell’esenzione sono indicate dagli articoli 2 e 3 della 

Direttiva che identificano quale “madre” la società che esercita un controllo diretto o 

38) PAPOTTI R.A. MOLINARI F. L’evoluzione della normativa sulle CFC alla luce delle modifiche della Leggi di Stabilità 2016,in Corriere 

tributario – IPSOA n. 6, 2016. 
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indiretto attraverso il possesso di almeno il 10% delle azioni o quote della società controllata 

residente nell’altro Stato e che contemporaneamente detiene il possesso della 

partecipazione per un periodo ininterrotto di almeno 12 mesi. 

Nonostante quanto disposto dalla norma, la società “figlia” potrebbe decidere di applicare 

comunque la ritenuta sui dividendi pagati alla società “madre”; qualora questo si verifichi la 

società “madre”  ha diritto al riconoscimento di un credito d’imposta in misura della ritenuta 

applicata dalla società “figlia” sui dividendi. 

Nel testo della Convenzione la tassazione dei dividendi è disciplinata dall’art. 10 39 il quale 

prevede che i dividendi pagati da una società residente in uno Stato contraente ad un 

residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.  

 

 

 

 

 DIVIDENDI 
Imponibile 

39) Article 10 - Dividends 

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the otherContracting State may be taxed in that 

other State. 

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the companypaying the dividends is a resident, 

andaccording to the laws of that State, but the tax so chargedshall not exceed 10% of the gross amount of the dividends. The competent 

uthorities of theContracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of these limitations. 

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which thedividends are paid. 

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, or other rights, not beingdebt-claims, participating in profits, as 

well as income from other corporate rights which issubjected to the same taxation treatment as income from shares by the taxation laws 

of the State ofwhich the company making the distribution is a resident. 

4. The provisions of paragraph 1 and 2 of this Article shall not apply if the recipient of thedividends, being a resident of a Contracting State, 

carries on business in the other Contracting Stateof which the company paying the dividends is a resident, through a permanent 

establishmentsituated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed basesituated therein, and the 

holding in respect of which the dividends are paid is effectively connectedwith such permanent establishment or fixed base. In such case, 

the dividends are taxable in thatother Contracting State according to its own law. 

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from theother Contracting State, that other State 

may not impose any tax on the dividends paid by thecompany, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or 

insofar as theholding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanentestablishment or a fixed base 

situated in that other State, nor subject the company's undistributedprofits to a tax on the company's undistributed profits, even if the 

dividends paid or theundistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State. 
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Tuttavia tali dividendi, secondo il disposto al comma 2, possono essere tassati anche nello 

Stato contraente in cui la società che paga i dividendi è residente, in conformità con la 

legislazione vigente in detto Stato: l’imposta applicata comunque non può eccedere il 10% 

dell’ammontare lordo dei dividendi. 

 

 

 

 

 

 

 

L’ultimo comma dell’art. 10 della Convenzione prevede la disapplicazione dei commi 

precedentiqualora il beneficiario dei dividendi, residente in uno Stato contraente, eserciti 

nell’altro Stato contraente, in cui risiede la società che paga i dividendi, un’attività 

commerciale od industriale per mezzo di una stabile organizzazione, perché in tal caso i 

dividendi risultano essere imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria 

legislazione.  

Il comma 3 dell’art. 10 della Convenzione specifica checon il termine “dividendi” contenuto 

al presente articolo si designano i redditi derivanti da azioni od altre quote di partecipazione 

agli utili, eccetto i crediti, nonché gli altri redditi da quote, assoggettati al medesimo regime 

fiscale previsto per le azioni secondo la legislazione vigente nello Stato in cui risiede la 

società distributrice. 

 

 

 

 DIVIDENDI 
Imponibile 

Imposta ≤10% 

 ammontare lordo  
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4.A.iv.3.c. Interessi attivi 

 

Gli interessi attivi sono disciplinati nel sistema italiano dall’art. 89 del TUIR che al comma 4 

rinvia all’applicabilità delle regole contenute nell’art. 46 del TUIR, il quale stabilisce che le 

somme versate dai soci o dai partecipanti alle società ed enti commerciali residenti si 

considerano date a mutuo, se detto versamento non risulta fatto ad altro titolo dai bilanci o 

dai rendiconti dei soggetti partecipati. Gli interessi attivi concorrono alla formazione del 

reddito per l’ammontare maturato nell’esercizio. Nel caso in cui la misura dell’interesse non 

sia determinato con una clausola scritta viene applicato il tasso legale di interesse pari allo 

0,2% dal 1° gennaio 2016 secondo quanto previsto dal comma 5 art. 89 TUIR; mentre “gli 

interessi derivanti da titoli acquistati in base a contratti “pronti contro termine” che 

prevedono l’obbligo di rivendita a termine, concorrono a formare il reddito del cessionario 

per l’importo maturato nel periodo di durata del contratto” ai sensi del comma 6 dell’art. 89.  

Nel sistema fiscale serbo l’art. 25 comma 2 della ZPDPL 40 prevedel’esclusione dalla base 

imponibile degli interessi attivi che un contribuente residente nel territorio dello Stato 

guadagna sui titoli di debito emessi dalla Repubblica, dalle province autonome, dalle autorità 

locali o dalla Banca Nazionale di Serbia. L’art. 53-bis 41 riconosce alla società controllante 

residente nel territorio dello Stato il diritto ad un credito d’imposta consistente nella 

riduzione dell’imposta dovuta per l’importo della ritenuta alla fonte pagata all'estero sugli 

interessi attivi diversi da quelli elencati precedentemente. Il credito d’imposta non può 

superare l’importo ottenuto dall’applicazione dell’aliquota d’imposta prevista dall’art. 39 

ZPDPL al valore degli interessi percepiti. Nel caso in cui non esista una partecipazione di 

controllo gli interessi percepiti sono inclusi nel reddito imponibile ed assoggettati ad imposta 

ai sensi dell’art. 39 ZPDPL. 

40 - 41) Vedi appendice pag. 109. 
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L’art. 11 comma 3 della Convenzione 42  definisce gli interessi come quei redditi derivanti da 

titoli del debito pubblico, da obbligazioni di prestiti, garantiti o non garantiti da ipoteca, 

indicanti o meno clausole di partecipazione agli utili e da crediti di qualsiasi natura, nonché 

ogni altro provento assimilabile sulla base della legge fiscale dello Stato da cui i redditi 

provengono.  

Il primo comma dell’art. 11 dispone che gli interessi provenienti da uno Stato contraente e 

pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.  

 

 

 

 

 

 

Il secondo comma stabilisce che gli interessi possono essere tassati anche nello Stato dal 

quale proviene il pagamento, in conformità alla legislazione di detto altro Stato, tuttavia 

l’imposta applicata non può eccedere il 10% dell’ammontare lordo degli interessi. 

 

INTERESSI 
Imponibile 

42)Article 11 - Interest 

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may betaxed in that other State. 

2. However, interest referred to in paragraph 1 of this Article may also be taxed in the ContractingState in which it arises, and according to 

the laws of that State, but the tax so charged shall notexceed 10% of the gross amount of the interest. The competent authorities of the 

Contracting Statesshall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation. 

3. The term "interest" as used in this Article means income from Government securities, bonds ordebentures, whether or not secured by 

mortgage and whether or not carrying a right to participate inprofits, and debt-claims of every kind as well as all other income assimilated 

to other income frommoney lent by the taxation law of the State in which the income arises. 

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply if the recipient of the interest,being a resident of a Contracting State, 

carries on business in the other Contracting State in whichthe interest arises, through a permanent establishment situated therein, or 

performs in that otherState independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respectof which the 

interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixedbase. In such case, the interest is taxable in that other 

Contracting State according to its own law. 
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Il quarto comma introduce un’eccezione disponendo che quanto previsto dai commi 

precedenti non si applica nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente in uno Stato 

contraente, eserciti un’attività commerciale o industriale nell’altro Stato contraente dal 

quale provengono gli interessi, mediante una stabile organizzazione. 

 

4.A.iv.4 Proventi immobiliari 

 

Nell’ordinamento tributario serbo l’art. 30 della ZPDPL definisce proventi immobiliari iredditi 

derivanti dalla vendita di beni che costituiscono il capitale immobiliare del contribuente. Le 

plusvalenze che si generano dalla vendita di beni concorrono alla formazione della base 

imponibile per l’intero ammontare, ma possono essere utilizzate per la compensazione di 

eventuali perdite che si sono generate nel corso dell’esercizio dalla vendita di altri beni del 

capitale immobiliare, in tal caso concorre alla formazione del reddito imponibile 43 la parte di 

plusvalenza residua. 

INTERESSI 
Imponibile 

Imposta  ≤10% 

 ammontare lordo  

43) Parere del Ministero delle finanze n. 360-01-126/2009-04 del 10.03.2009 
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Nel caso in cui invece sia stata realizzata una perdita e non sia stata completamente 

compensata è prevista la possibilità di riportarla negli esercizi successivi per la 

compensazione con future plusvalenze, senza limiti di tempo. 

Per la determinazione del prezzo di acquisto o di produzione e del prezzo di vendita dei beni 

oggetto di vendita si richiama quanto stabilito dagli articoli 27, 28 e 29 della legge 

sull'imposta sulle proprietà 44 secondo i quali la base imponibile equivale al corrispettivo 

pattuito, qualora non risulti essere inferiore al valore di mercato; invece, il costo è il prezzo 

d’acquisto pagato dal contribuente ovvero il costo di produzione da questo sostenuto. In caso 

di vendita di un immobile in costruzione il prezzo d’acquisto è il risultato della sommatoria 

dei costi sostenuti fino alla data della vendita; mentre in caso di vendita di immobili 

precedentemente acquistati il prezzo d’acquisto equivale al valore di mercato dell’immobile 

al momento dell’acquisto. L'art. 30 della legge sulla proprietà prevede l’applicazione 

diun'aliquota del 2,5% alla base imponibile come sopra determinata nel caso in cui si verifichi 

il trasferimento di diritti di proprietà. 

Nel sistema fiscale italiano i proventi immobiliari 45 sono definiti e regolati dall’art. 90 del 

TUIR, il quale al primo comma stabilisce che i redditi generati da immobili che non 

costituiscono beni strumentali per natura o destinazione, o diversi dai beni merce 

dell’impresa, concorrono alla formazione del reddito imponibile sulla base delle regole 

contenute al Capo II Titolo I (Redditi fondiari), cioè sulla base del valore catastale per gli 

immobili situati nel territorio dello Stato; mentre, quanto disposto all’art. 70 comma 2 si 

applica ai proventi derivanti da immobili situati all’estero, i quali “concorrono alla 

formazione del reddito complessivo per l’ammontare netto risultante dalla valutazione 

effettuata nello Stato estero per il corrispondente periodo d’imposta, o in caso di difformità 

dei periodi d’imposizione, per il periodo di imposizione estero che scade nel corso di quello 

44) Porezima na imovinu "G.U. RS" no 26/01, 45/02 -. USA, Sl Lista SRJ Nos 42/02 -.. Stati Uniti, Fig. Ufficiale n. 80/02 – dr. Legge 80/02, 

135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 - Stati Uniti, 47/13, 68/14 – dr.Act. 

45) MENEGHETTI P. La 'nuova' determinazione delle plusvalenze da cessione di azienda e di immobili, in Corriere tributario, 2015, p. 3891. 
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italiano” inoltre “i redditi dei fabbricati non soggetti ad imposte sui redditi nello Stato estero 

concorrono a formare il reddito complessivo per l’ammontare percepito nel periodo di 

imposta, ridotto del 15% a titolo di deduzione forfettaria delle spese.” 

Le norme trattate non trovano applicazione ai redditi dominicali ed agrari derivanti 

dall’esercizio di attività agricole di cui all’art. 32 del TUIR. Ai sensi del comma 2 dell’art. 90 le 

spese e gli altri componenti negativi relativi agli immobili i cui redditi sono determinati su 

base catastale sono indeducibili nella misura in cui tali costi sono stati forfettariamente 

considerati nelle rendite catastali; dunque sono deducibili gli interessi passivi pagati sul 

finanziamento aperto per l’acquisto dell’immobile, entro i limiti previsti all’art. 96 del TUIR 

(mentre non sono deducibili gli interessi di funzionamento). 

Secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 6 della Convenzione 46 il concetto di “beni 

immobili” assume il significato che gli viene attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui 

sono situati i beni oggetto di vendita tra contribuenti residenti in uno e nell’altro dei due 

Stati contraenti, con l’esclusione delle navi e degli aeromobili. I redditi che un residente in 

uno Stato contraente ottiene dalla vendita di beni immobili situati nell’altro Stato contraente 

sono imponibili in detto altro Stato ai sensi del comma 1 art. 6 della Convenzione. 

 

 

 

 

 

 

Imponibile 
    Provento da vendita 

46) Article 6 - Income from immovable property 

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including incomefrom agriculture or forestry) situated in 

the other Contracting State may be taxed in that other State. 

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of theContracting State in which the property in 

question is situated. Ships and aircraft shall not beregarded as immovable property. 
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L’art. 13 comma 2 della Convenzione 47 dispone che gli utili derivanti dalla vendita di beni 

mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che una società di 

uno Stato contraente possiede nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro 

Stato.  

 

 

 

 

L’ultimo comma dell’art. 13 della Convenzione, invece, stabilisce che gli utili derivanti dalla 

vendita di ogni altro bene diverso da beni immobili, beni mobili, navi o aeromobili, sono 

imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è residente l’alienante. 

 

4.A.iv.4.a. Canoni di locazione 

 

Nell’ordinamento tributario italiano i canoni di locazione derivanti dalla concessione in 

locazionedi un immobile sono regolati dall’art. 37 del TUIR che al comma 4-bis dispone che 

nel caso in cui il canone di locazione risultante dal contratto, diminuito forfettariamente del 

5%, risulti essere superiore al reddito medio ordinario, determinato mediante l’applicazione 

Imponibile     Provento da vendita 

47) Article 13 - Capital gains 

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of apermanent establishment which an enterprise 

of a Contracting State has in the other ContractingState or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a 

Contracting Statein the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services,including such gains from the 

alienation of such a permanent establishment (alone or with thewhole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State. 

4. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2 and 3 ofthis Article shall be taxable only in the 

Contracting State of which the alienator is a resident. 
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delle tariffe d’estimo stabilite secondo le norme contenute nella legge catastale per ciascuna 

categoria e classe come stabilito dal comma 1, il reddito è definito dal canone di locazione al 

netto della riduzione prevista. 

Nell’ordinamento tributario serbo i canoni di locazione sono esenti dall’applicazione 

dell’imposta qualora siano pagati da un soggetto residente ad un altro soggetto residente; 

ne consegue che i canoni di locazione percepiti da un soggetto residente in Serbia da un 

altro soggetto residente non concorrono alla formazione della base imponibile. I due sistemi 

fiscali si comportano differentemente nella tassazione dello stesso componente di reddito, 

in particolare, risulta essere più conveniente la concessione di immobili in locazione nel 

sistema tributario serbo in quanto i canoni percepiti non rientrano nella formazione del 

reddito imponibile e dunque non sono soggetti a tassazione, purché siano percepiti e pagati 

da soggetti residenti nel territorio dello stato. 

4.A.iv.5. Royalties 

Nel sistema fiscale italiano le c.d. royalties, ovvero i compensi ricevuti dalla concessione in 

utilizzo di diritti d’autore, brevetti, marchi, modelli, processi e formule costituiscono reddito 

d’impresa. Nel sistema fiscale serbo le royalties sono incluse nel calcolo della base 

imponibile e sono quindi soggette a tassazione secondo l’aliquota stabilita dall’art. 39 ZPDPL. 

L’art. 12 comma 3 della Convenzione 48 definisce canoni i compensi di qualsiasi natura 

corrisposti per l’uso o la concessione in uso di diritti d’autore, brevetti, marchi, modelli, 

48) Article 12 - Royalties 

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State maybe taxed in that other State. 

2. The royalties referred to in paragraph 1 of this Article may also be taxed in the Contracting Statein which they arise and according to the 

laws of that State, but the tax so charged shall not exceed10% of the gross amount of the royalties. The competent authorities of the 

Contracting States shallby mutual agreement settle the mode of application of this limitation. 

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as aconsideration for the use of, or the right to use, any 

copyright of literary, artistic or scientific work(including cinematograph films, films and tapes for television or broadcasting), any patent, 

trademark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use,industrial, commercial, or scientific 

equipment, or for information concerning industrial,commercial or scientific experience. 

4. The provisions of paragraph 1 and 2 of this Article shall not apply if the recipient of the royalties,being a resident of a Contracting State, 

carries on business in the other Contracting State in whichthe royalties arise through a permanent establishment situated therein, or 

performs in that otherState independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property inrespect of which 

the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishmentor fixed base. In such case, the royalties are taxable in 

that other Contracting State according to itsown law. 
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processi, formule o processi segreti, nonché per l’uso o la concessione in uno di attrezzature 

industriali, commerciali o scientifiche e know how. Il testo della convenzione stabilisce che i 

canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato 

contraente sono imponibili in detto altro Stato.  

 

 

 

 

 

Tuttavia, secondo quanto disposto dal comma secondo, questi canoni possono essere tassati 

anche nello Stato contraente dal quale provengono secondo le norme vigenti in detto altro 

Stato, ma l’imposta così applicata non può eccedere il 10% dell’ammontare lordo dei canoni.  

 

 

 

 

 

 

 

Nel caso in cui il beneficiario dei canoni residente in uno Stato contraente eserciti un’attività 

nell’altro Stato contraente tramite una stabile organizzazione ivi presente, i canoni risultano 

essere imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione, 

diversamente da quanto disposto ai commi esposti precedentemente. 

   CANONI 
Imponibile 

CANONI 
Imponibile 

Imposta  ≤10% 

 ammontare lordo  
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4.A.iv.6 Variazione delle rimanenze  

 

L’art. 92 del TUIR nel sistema fiscale italiano e l’art. 26 della ZPDPL49 nel sistema fiscale serbo 

disciplinano in modo simile la valutazione delle rimanenze finali di beni e di servizi ai fini 

della corretta deducibilità dei costi. In entrambi i sistemi fiscali la variazione delle rimanenze 

finali di beni e servizi destinati alla vendita, rispetto al valore delle rimanenze iniziali di 

questi, concorre alla formazione del reddito dell’esercizio inoltre è previsto che le rimanenze 

finali di un esercizio costituiscano le rimanenze iniziali dell’esercizio successivo.  

Le rimanenze sono deducibili fino all’importo determinato secondo i metodi ammessi dalle 

leggi fiscali; in particolare esistono tre diversi metodi di valutazione del magazzino: il metodo 

del FIFO (first in first out); il metodo del LIFO (last in first out) ed il metodo del costo medio 

ponderato. 

Metodo del FIFO “primo entrato – primo uscito” 

Il metodo del FIFO valuta il magazzino sostenendo che i primi articoli venduti sono i primi ad 

essere entrati nel magazzino, quindi gli articoli sono venduti rispettando la loro entrata nel 

magazzino in ordine temporale 50 determinando una valutazione del magazzino sulla base 

dei costi sostenuti più recentemente; ne consegue che le scorte in uscita non risentono 

dell’aumento del prezzo di acquisto delle scorte successive, mentre le rimanenze di 

magazzino vengono, per così dire, aggiornate al nuovo maggior costo.  

Tuttavia, l’applicazione del metodo del FIFO non risulta essere favorevole al contribuente in 

quanto, ipotizzando una ragionevole crescita dei prezzi, aumenterebbe il valore della base 

imponibile. Di seguito si illustra una valutazione di magazzino con il metodo FIFO.  

 

49) Vedi appendice pag. 109. 

 

 



69 
 

Nel periodo contabile si verificano tre variazioni delle rimanenze: 

• acquisto di 20 unità al prezzo di RSD 1000,  

• acquisto di altri 15 pezzi al prezzo di RSD 1200, 

• uscita di 19 pezzi (in magazzino rimangono 16 pezzi) 

 

Metodo del FIFO 

Op. Entrata Uscita Riserve 

 Q.tà prezzo valore Q.tà prezzo valore Q.tà prezzo valore 

1 20 1.000 20.000       

2 15 1.200 18.000       

3    19 1.000 19.000 1 
15 

1.000 
1.200 

1.000 
18.000 

Totale   38.000   19.000   19.000 

 

Le 19 unità vendute sono valutate al prezzo delle quantità per prime acquistate ed entrate 

nel magazzino rispettando il principio di valutazione “first in first out”, così le scorte 

rimanenti vengono valutate ciascuna secondo il proprio costo di acquisto in ordine di 

entrata. 

Metodo del LIFO “ultimo entrato – primo uscito” 

Il metodo del LIFO, contrariamente al metodo del FIFO, considera venduti per primi gli ultimi 

beni o materiali entrati in magazzino. In questo caso, dunque, le scorte rimanenti sono 

rilevate al costo meno recente sostenuto. 

 

Metodo del LIFO 

Op. Entrata Uscita Riserve 

 Q.tà prezzo valore Q.tà prezzo valore Q.tà prezzo valore 

1 20 1.000 20.000       

2 15 1.200 18.000       

3    15 
4 

1.200 
1.000 

18.000 
4.000 

 
16 

 
1.000 

 
16.000 

Totale   38.000   22.000   16.000 

50) MILAN K., Poreski bilans (Specijalističke poslediplomske studije za kadrove Republičke uprave javnih prihoda Srbije, knjiga II, ur. Božidar 

Raičević, Pravni fakultet i Ekonomski institut, Beograd). 
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La vendita delle 19 unità avviene attraverso l’uscita delle 15 unità entrate per ultime nel 

magazzino e l’uscita delle restanti 4 unità dallo stock di merci acquistate precedentemente, 

nel rispetto del principio “last in first out”. 

Dal punto di vista della determinazione del carico fiscale per il contribuente il metodo del 

LIFO risulta essere più favorevole in quanto, se si confronta con un valore più elevato della 

spesa corrente, comporta una riduzione della base imponibile. Confrontando i valori ottenuti 

nelle due esemplificazioni sopra riportate si nota che le merci vendute calcolate con il 

metodo del FIFO hanno un valore di RSD 19.000, mentre con il metodo LIFO hanno un valore 

di RSD 22.000. Se il profitto generato fosse di RSD 25.000, con il metodo del FIFO si 

realizzerebbe un utile di RSD 6000 (25.000 - 19.000), mentre con il metodo del  LIFO si 

otterrebbe un utile inferiore pari a RSD 3000 (25.000 - 22.000), con una conseguente minore 

base imponibile nonché una minore imposta.  

Data la convenienza nell’applicazione del metodo del LIFO, in quanto generalmente riduce la 

base imponibile e l’imposta da pagare, la legge fiscale serba non ne consente l’utilizzo 

secondo quanto disposto all’art. 8 della ZPDPL, mentre nel sistema fiscale italiano è prevista 

la possibilità di ricorrere all’utilizzo delle varianti del LIFO a scatti (ad esempio LIFO continuo, 

LIFO a scatti mensili, etc…). 

Metodo del costo medio ponderato 

Con il metodo del costo medio ponderato i beni in uscita dal magazzino hanno un prezzo pari 

al costo medio ottenuto dal rapporto tra la somma dei prezzi di acquisto, moltiplicata per la 

rispettiva quantità di merce e la somma dei pesi, al fine di ottenere una media ponderata; 

nell’esempio si otterrebbe (20*1.000 + 15*1.200)/(20+15) = 1.085,71. 

Trattandosi di un valore risultante da una media ponderata, gli acquisti successivi che 

vengono effettuati ad un prezzo più elevato comportano un aumento del prezzo medio 

ponderato attribuito alle merci in uscita dal magazzino.  
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Metodo del costo medio ponderato 

Op. Entrata Uscita Riserve 

 Q.tà prezzo valore Q.tà prezzo valore Q.tà prezzo valore 

1 20 1.000 20.000       

2 15 1.200 18.000       

3    19 1.085,71 20.628,49 16 1.085,71 17.371,36 

Totale   38.000   20.628,49   17.371,36 

 

I beni in uscita hanno un valore inferiore rispetto a quello risultante dall’applicazione del 

metodo del LIFO e superiore rispetto a quello risultante invece dall’applicazione del metodo 

del FIFO, in quanto il guadagno ottenuto è inferiore quando si applica il metodo FIFO, ma è 

superiore quanto si applica il metodo del LIFO. Nell'esempio, ipotizzando un profitto di RSD 

25.000 il contribuente che applica il costo medio ponderato ha dei profitti pari a RSD 

4.371,51 (25.000 – 20.628,49).  

Nell’ordinamento tributario italiano, secondo quanto disposto dall’art. 92 del TUIR ai fini 

fiscali viene considerato il valore delle rimanenze indicato nel bilancio dell’esercizio, 

calcolato con uno qualunque dei metodi esposti, purché siano illustrati i criteri e le modalità 

di applicazione del metodo prescelto con riferimento all’oggetto e alla struttura 

organizzativa dell’impresa; mentre nel sistema fiscale serbo l’art. 26 della ZPDPL vieta 

l’utilizzo del metodo del LIFO per il calcolo del valore delle rimanenze valido ai fini fiscali, in 

quanto tale metodo risulta essere il più conveniente per il contribuente. 

Il sistema fiscale serbo prevede, inoltre, l’insorgere dell’obbligo del pagamento di una 

ritenuta alla fonte nella misura del 1% dell'importo pagato 51 dal contribuente residente per 

l’acquisto di materie prime e secondarie, nonché di rifiuti da persone giuridiche sia residenti 

che non residenti nel territorio dello Stato. 

Secondo quanto previsto dagli articoli 92 del TUIR e 26 della ZPDPL, le rimanenze di prodotti 

in corso di lavorazione e di servizi in corso di esecuzione al termine dell’esercizio sono 

51) Il contribuente è tenuto a presentare all'autorità fiscale competente una dichiarazione che contiene le informazioni sui dati della 

fornitura di materie prime secondarie e rifiuti sui quali viene applicata la ritenutaentro 15 giorni dalla scadenza del trimestre in cui sono 

avvenute le operazioni di acquisto. 
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valutati sulla base delle spese sostenute nell’esercizio; in particolare, il loro prezzo include i 

costi dei materiali, il consumo di energia, l’impiego della forza lavoro, nonché tutti gli altri 

costi diretti, quali, ad esempio, i costi di trasporto, di assicurazione, etc. Il prezzo così 

determinato deve essere confrontato con il prezzo netto di vendita ed ogni qualvolta 

risultiessere superiore a questo diventa necessario eliminare le spese correnti in eccesso; ne 

consegue che al valore dei prodotti in corso di lavorazione e dei di servizi in corso di 

esecuzione concorrono l'ammontare dei costi diretti di produzione fino alla misura del 

prezzo netto di vendita.  

Nel caso in cui invece si tratti di forniture o di servizi di durata pluriennale (cioè superiore ai 

12 mesi), secondo quanto disposto dall’art. 93 del TUIR nel sistema fiscale italiano e dall’art. 

26 della ZPDPL nel sistema fiscale serbo, la valutazione viene effettuata sulla base dei 

corrispettivi pattuiti; mentre i corrispettivi pagati a titolo definitivo sulla base dello stato di 

avanzamento dei lavori costituiscono ricavi; dunque le rimanenze finali, che costituiscono 

poi le rimanenze iniziali nel successivo periodo, sono pari al valore della parte di lavori 

eseguita alla data di chiusura dell’esercizio.  
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4.A.v. Componenti negativi di reddito 

 

4.A.v.1.  Deducibilità dei costi  

 

Nell’ordinamento tributario serbo la legge ZPDPL specifica quali sono le spese per le quali è 

riconosciuta la deducibilità, in che misura e come queste vengono rilevate in conto 

economico. In particolare, sono deducibilile spese sostenute per il pagamento dei salari e 

degli stipendi chevengono riconosciuti per l'importo addebitato nelle spese di gestione 

secondo quanto stabilito all’art. 9 ZPDPL 52, il TFR maturatoe le prestazioni in denaro 

effettuate al momento del pensionamento dei dipendenti o della cessazione del rapporto di 

lavoro che sono riconosciuti come costo nel periodo d'imposta in cui sono versatiai sensi 

dell’art. 9 bis ZPDPL 53, gli accantonamenti a lungo termine per il ripristino delle risorse 

naturali, dei fondi di garanzia e dei depositi, altri fondi a lungo termine richiesti in conformità 

alla legge, riconosciuti come costo nel periodo in cui sono eseguiti gli accantonamenti, 

secondo quanto stabilito dall’art. 22 ter ZPDPL 54, e gli interessi maturati, esclusi quelli 

relativi al pagamento posticipato di tasse e di altri oneri pubblici, ai sensi dell’art. 22 ter 

ZPDPL 55. 

Secondo quanto disposto dall’art. 22 della ZPDPL 56 le spese riconosciute ai fini fiscali sono le 

imposte, i contributi pagati per l'assicurazione sociale obbligatoria, le tasse e le altre spese 

sostenute nel periodo d'imposta e legate al risultato d’esercizio. 

L’art. 7 bis 57 della ZPDPL stabilisce che non sono riconosciuti ai fini dell’applicazione delle 

variazioni fiscali i costi che non possono essere documentati, le rettifiche del valore dei 

crediti di un soggetto con i debiti da questo dovuti, le donazioni ed i contributi dati ad 

organizzazioni politiche, gli omaggi destinati ad una c.d. parte correlata, ai sensi dell’art. 59 

52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57) Vedi appendice pag. 109. 
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ZPDPL 58, nonché gli interessi per ritardato pagamento di imposte, di contributi ed altre 

funzioni pubbliche ai sensi dell’art. 19 par. 1 ZPDPL 59, i costi dei procedimenti condotti 

dinanzi all'autorità competente, le multe e le sanzioni imposte dalle autorità competenti, gli 

interessi di mora applicati e pagati tra parti correlate secondo quanto previsto dall’art. 19 

par. 2 ZPDPL 60 e, infine, i costi in genere non sostenuti per svolgere l’attività di business, se 

non altrimenti disposto dalla legge fiscale serba. 

L’art. 15 della ZPDPL61 individua un elenco di spese la cui deduzione è limitata ad una quota 

stabilita per legge; in particolare, le spese sostenute per scopi sanitari, educativi, scientifici, 

umanitari, religiosi, sportivi, per la protezione dell'ambiente, nonché le donazioni alle 

istituzioni di assistenza sociale sono deducibili per un importo massimo pari al 5% dei ricavi 

totalia condizione che il pagamento sia avvenuto a favore di persone giuridiche che operano 

per il conseguimento di tali scopi e che utilizzano il denaro ricevuto esclusivamente per il 

conseguimento degli scopi sopra indicati; le spese sostenute per investimenti nella cultura, 

comprese le imprese cinematografiche, sono deducibili per un importo massimo pari al 5% 

dei ricavi totali; le quote associative di sindacati e di associazioni devono essere rilevate 

come costo deducibile fino a concorrenza dello 0,1% dei ricavi totali; mentre le spese di 

pubblicità e di propaganda sono deducibili fino al 10% dei ricavi totali e le spese di 

rappresentanza fino allo 0,5% del totale dei ricavi. 

Nel sistema fiscale italiano, similmente a quanto previsto nel sistema fiscale serbo, sono 

stabilite delle limitazioni alla deducibilità di alcune spese, quali, ad esempio, le spese di 

rappresentanza, che sono deducibili per una percentuale massima del 75% della spesa 

sostenuta, rispettando altresì il limite percentuale dei ricavi realizzati, così come modificato 

dall'art. 9 D.lgs. n. 147/2015, del 1,5% fino a 10 milioni di euro di ricavi e proventi della 

gestione caratteristica, dello 0,6% oltre 10 milioni ed entro 50 milioni di euro e dello 0,4% 

oltre i 50 milioni di euro; mentre le spese per mezzi di trasporto sono deducibili nella misura 

58 - 59 – 60 - 61) Vedi appendice pag. 109. 
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del 20% ovvero del 80% per i veicoli utilizzati da agenti e da rappresentanti di commercio e 

del 70% per i veicoli dati in uno promiscuo ai dipendenti per la maggior parte dell'anno; 

invece, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e riparazione sono 

deducibili nel limite del 5% del valore dei beni ammortizzabili presenti all'inizio di ciascun 

esercizio e l'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi ai sensi 

dell’art. 102 c. 6 del TUIR. 

Nel sistema fiscale italiano l'ultimo comma dell'art. 109 del TUIR prevede due ipotesi di 

indeducibilità: per le remunerazioni derivanti datitoli e strumenti finanziari indicati all'art. 44 

per la quota che, direttamente o indirettamente, determina la partecipazione ai risultati 

economici della società emittente, di altre società del gruppo o dell'affare in relazione al 

quale gli strumenti finanziari sono stati emessi; nonché per quelle derivanti da contratti di 

associazione in partecipazione e di cointeressenza disciplinati dall’art. 2554 c.c. qualora 

l'apporto sia diverso dall’apporto di opere e di servizi. Sono indeducibili, inoltre, il costo 

sostenuto per l’acquisto del diritto di usufrutto o di un altro diritto analogo su azioni o quote 

di società da cui derivano dividendi o altri utili imponibili al 5%,secondo quanto stabilito dal 

comma 8 dell’art. 109 del TUIR, nonché gli interessi di funzionamento, diversi da quelli di 

finanziamento, per gli immobili il cui reddito è determinato su base catastale ed i costi 

addebitati da imprese e professionisti che presentano la propria sede in un Paese a fiscalità 

privilegiata ai sensi del comma 6 dell’art. 96. 

Il secondocommadell’art. 109 dispone che le spese e gli altri componenti negativi diversi 

dagli interessi passivi, esclusi gli oneri fiscali ed i contributi di utilità sociale, sono deducibili 

solo se esclusivamente inerenti all’attività o a ricavi che producono reddito. La norma 

prevede anche la deducibilità di spese ed oneri specificamente afferenti a maggiori proventi 

accertati e non contabilizzati che concorrono allaformazione del reddito, qualora i costi 

sostenuti per produrli siano provati e non occultati. 

In entrambi i sistemi fiscali sono deducibili le spese sostenute per realizzare opere o servizi a 

favore dei dipendenti, ai fini dell’educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e 
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sanitaria o culto, che possono essere dedotte per l’importo indicato dalla legge ed, in 

particolare, per un ammontare complessivo non superiore al 5‰ del valore delle spese per 

prestazioni di lavoro dipendente indicate nella dichiarazione dei redditi ai sensi dell’art. 100 

comma 1 del TUIR nell’ordinamento tributario italiano e per un importo massimo pari al 5% 

dei ricavi ai sensi dell’art. 15 della ZPDPL nell’ordinamento tributario serbo. 

 

4.A.v.2 Trattamento delle perdite 

 

È disciplinata in entrambi gli ordinamenti tributari la possibilità di riportare la perdita di un 

esercizio negli esercizi successivi seppur con delle limitazioni di importo e/o temporali.  

Nel sistema fiscale italiano l’art. 84 comma 1 del TUIR stabilisceche la perdita di un esercizio 

possa essere portata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi senza limiti 

temporali, ma in misura non superiore all’80% del reddito imponibile di ciascun esercizio e 

fino a capienza di detto ammontare. 

Nel caso in cui le perdite siano realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di 

costituzione di società ed enti che esercitano una nuova attività produttiva l’art. 84 comma 2 

del TUIRstabilisce che tali perdite possano essere computate in diminuzione del reddito 

complessivo dei periodi d’imposta successivi senza limiti temporali entro il limite e fino a 

capienza del reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta.  

Allo scopo di combattere il fenomeno delle c.d. bare fiscali il legislatore ha introdotto con il 

comma 3 dell’art. 84 del TUIR una norma antielusiva che non ammette il riporto delle 

perdite qualora la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nell’assemblea 

ordinaria del soggetto che riporta le perdite sia trasferita o acquistata da terzi e qualora 

venga modificata l’attività principale di fatto esercitata nei periodi d’imposta nei quali le 

perdite sono state realizzate. Tale limitazione non si applica qualora la società che ha 
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prodotto le perdite abbia avuto nel biennio precedente un numero di dipendenti superiore 

alle dieci unità e un ammontare di ricavi e di proventi dell’attività caratteristica, delle spese 

per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi risultanti dal conto economico 

dell’anno precedente, superiori al 40% di quello risultante dalla media dei due esercizi 

anteriori. 

Nel sistema fiscale serbo l’art. 32 della ZPDPL 62 prevede la possibilità di riportare le perdite 

di un esercizio negli esercizi successivi, ma non oltre il quinto fino a concorrenza dell’importo 

del reddito imponibile. A differenza dell’ordinamento italiano, il sistema fiscale serbo non 

dispone alcun trattamento differenziato per le perdite verificatesi nei primi periodi 

d’imposta di attività di una società.  

La disciplina contenuta nell’ordinamento fiscale serbo che prevede un riporto delle perdite 

per l’intero ammontare, fino a concorrenza dell’ammontare del reddito imponibile, ponendo 

una limitazione temporale nel quinquennio rispecchia perfettamente le regole di 

trattamento delle perdite in vigore in Italia prima dell’entrata in vigore del D.L. 98/2011 che 

ha riformulato il contenuto all’art. 84 del TUIR, il quale prevedeva la possibilità di riportare le 

perdite negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, con una compensazione fino al 100% 

del reddito imponibile. Il vantaggio conseguito dalla società da questa manovra è costituito 

dalla possibilità di compensare integralmente la perdita, non essendoci un limite temporale 

per il suo riporto negli esercizi successivi. 

Il trattamento delle perdite è uno degli elementi in cui le due discipline fiscali si distinguono, 

anche se in realtà la stessa norma è stata applicata in entrambi gli ordinamenti seppur in 

periodi diversi. 

 

 

62) Vedi appendice pag. 109. 
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4.A.v.3 Sopravvenienze passive e minusvalenze 

 

Nell’ordinamento tributario italiano, ai sensi dell’art. 101 comma 4, le sopravvenienze 

passive sono costituite dal mancato conseguimento di ricavi o di altri proventi che hanno 

concorso alla formazione del reddito negli anni precedenti, dal sostenimento di spese ed 

oneri a fronte di ricavi o proventi che hanno concorso alla formazione del reddito negli 

esercizi precedenti, ovvero dalla sopravvenuta insussistenza di attività indicate in bilancio 

negli esercizi precedenti; mentre nel sistema fiscale serbo non esistono norme che 

disciplinano elementi riconducibili alle sopravvenienze passive. 

La minusvalenza, invece, è la differenza negativa che si genera dalla cessione a titolo 

oneroso, dal risarcimento ottenuto a seguito del danneggiamento o della perdita di beni, 

dall’assegnazione di beni ai soci oppure dalla destinazione di beni ad attività estranee 

all’attività della società od ente, determinata secondo le regole richiamate nel paragrafo 

4.A.iv.2 per le plusvalenze ai sensi dell’art. 86 del TUIR. 

La legge stabilisce che possono essere dedotte le minusvalenze patrimoniali, mentre non 

possono essere dedotte le minusvalenze derivanti dall’assegnazione di beni ai soci o dalla 

destinazione di beni a finalità estranee all’attività d’impresa. 

Similmente al sistema fiscale italiano, nell’ordinamento tributario serbo per minusvalenza si 

intende la differenza negativa tra il prezzo di vendita ed il prezzo di acquisto di un bene, 

determinato sulla base delle disposizioni della legge ZPDPL, derivante dalla vendita di beni 

immobili strumentali all’esercizio dell’attività, di diritti di proprietà industriale, di azioni o 

quote in società o di titoli, secondo quanto disposto dall’art. 27 della ZPDPL 63.  

L’art. 30 par. 2 della ZPDPL prevede la possibilità di compensare le minusvalenze con le 

eventuali plusvalenze realizzate durante l’anno; tuttavia, qualora residui un’ulteriore 

minusvalenzapuò essere dedotta da future plusvalenze, per un periodo non superiore a 

63) Vedi appendice pag. 109. 
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cinque esercizi successivi a quello in cui la minusvalenza si è verificata ai sensi dell’art. 30 

par. 3 della ZPDPL 64.   

 

4.A.v.4.  Interessi passivi e oneri 

 

Nel sistema fiscale italiano il trattamento degli interessi passivi è disciplinato dall’art. 96 del 

TUIR, secondo il qualegli interessi passivi possono essere portati in deduzione fino a 

concorrenza dell’importo degli interessi attivi e dei proventi ad essi assimilati in ciascun 

periodo d’imposta 65, mentre l’eventuale eccedenza può essere dedotta nel limite del 30% 

del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (c.d. R.O.L pari al Valore della 

produzione (A) – costo del venduto (B) + ammortamenti (B10 a e B10 b) + canoni di leasing). 

La parte di interessi passivi non dedotta, perché eccedente i limiti di cui sopra, può essere 

riportata nei periodi d’imposta successivi e sommata al valore degli interessi passivi sorti 

negli esercizi successivi, potendo essere riportata in avanti senza alcun limite temporale ai 

fini della deducibilità. Nel caso in cui residui una quota inutilizzata di ROL, anche questa può 

essere trasferita nell’esercizio successivo ed essere sommata al R.O.L. risultante in detto 

altro esercizio, aumentando così il limite di deducibilità per gli interessi passivi. Ai fini 

dell’applicazione della norma si considerano gli interessi passivi e gli oneri nonché gli 

interessi attivi ed i proventi assimilati derivanti da contratti di mutuo, contratti di locazione 

finanziaria, emissione di obbligazioni e titoli similari, con esclusione degli interessi impliciti 

derivanti da debiti di natura commerciale e con l’inclusione di quelli derivanti da crediti della 

stessa natura, relativamente agli interessi attivi. 

Nel sistema fiscale serbo gli interessi passivi sono deducibili ad eccezione degli interessi 

passivi pagati per il ritardo del versamento di imposte, di contributi o altri oneri pubblici, 

multe o sanzioni secondo quanto previsto dall’art. 7 bis della ZPDPL; mentre, per 

64) Vedi appendice p.109 

65) DE FRANCO A. Le modifiche alla deducibilità degli interessi passivi agli effetti dell'IRES, in Corriere tributario, 2015,p. 3959. 
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disposizione di legge, gli interessi ed i relativi costi derivanti da un finanziamento concesso 

ad una stabile organizzazione dalla capogruppo non residente nel territorio dello Stato, non 

sono riconosciuti ai fini della determinazione del reddito della stabile organizzazione.  

Nel caso di finanziamenti concessi tra c.d. parti correlate si possono verificare situazioni in 

cui appaiono artificialmente elevate le quote di interessi passivi per poter dedurre un 

importo maggiore di interessi, quindi, per contrastare l’evasione fiscalel’articolo 62 par. 1 

della ZPDPL 66 ha ammesso la deducibilità degli interessi passivi sui finanziamenti concessi tra 

parti correlate, qualora il valore del prestito non superi di quattro volte il valore del 

patrimonio netto della società. 

 

4.A.v.5. Ammortamenti e accantonamenti 

 

In entrambi i sistemi fiscali con il termine ammortamento si identifica un processo di 

ripartizione in più esercizi del costo sostenuto per l’acquisto di un bene il cui impiego ha una 

durata pluriennale. La base di calcolo per la determinazione dell’ammortamento è il costo di 

acquisto o di produzione del bene, al netto degli ammortamenti già dedotti, compresi gli 

oneri accessori di diretta imputazione al bene oggetto di ammortamento.  

Nel sistema fiscale italiano l’art. 102 del TUIR disciplina l’ammortamento dei beni materiali, 

mentre l’art. 103 del TUIR disciplina l’ammortamento dei beni immateriali. I beni il cui costo 

unitario non è superiore a 516,46 euro può essere integralmente ammortizzato nell'esercizio 

in cui vengono sostenute le spese per l’acquisizione del bene stesso ai sensi del comma 5 

dell’art. 102 del TUIR. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e 

trasformazione, che non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si 

riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni 

materiali ammortizzabili che risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni 

66) Vedi appendice pag. 109. 
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ammortizzabili; mentre per le imprese di nuova costituzione il limite percentuale di 

deducibilità viene calcolato, per il primo esercizio, sul costo complessivo risultante alla fine 

dell'esercizio. In ogni caso, l’eventuale eccedenza può essere dedotta a quote costanti nei 

cinque esercizi successivi ai sensi del comma 6 dell’art. 102 del TUIR. 

Diversamente nell’ordinamento tributario serbo vengono individuati cinque diversi gruppi di 

beni per ognuno dei quali la legge fiscale prevede l’applicazione di regole diverse ai sensi 

dell’art. 10 della ZPDPL.  

In entrambi i sistemi fiscali le quote di ammortamento sono deducibili a partire dall’esercizio 

in cui il bene entra in funzione nell’attività. Nell’ordinamento serbo le quote di 

ammortamento sono deducibili in misura non superiore all’ammontare ottenuto 

dall’applicazione dei coefficienti stabiliti dalla legge per ciascun gruppo di beni. Nel sistema 

fiscale italiano le quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore 

all’ammontare derivante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti con il D.M. 31 dicembre 

1988, cioè con le stesse regole previste nell’ordinamento serbo, qualora si tratti di beni 

materiali; mentre nel caso in cui si tratti di beni immateriali la deducibilità è ammessa in 

misura non superiore al 50% del costo per le quote di ammortamento relative a diritti di 

utilizzazione di opere d’ingegno, brevetti industriali, processi, formule ed informazioni 

relative ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico ai sensi del 

comma 1 dell’art. 103 del TUIR; nonché in misura non superiore ad 1/18 del valore del costo 

per i marchi d’impresa ai sensi del comma 3 dell’art. 103 del TUIR. 

In entrambi i sistemi fiscali vige la regola per cui il coefficiente di ammortamento non può 

superare quello stabilito per ciascuna categoria di beni dalla legge 67 e che i terreni non 

possano essere ammortizzati. L’ammortamento dell’avviamento è disciplinato 

differentemente nei due sistemi fiscali ed in particolare nel sistema fiscale serbo 

67) In Italia si fa riferimento al D.M. 31.12.1988 aggiornato, che indica quali sono i coefficienti applicabili per ciascuna categoria di beni 

secondo il settore di attività. L’art. 1 c. 34 L. 24.12.2007 ha previsto inoltre la facoltà di scegliere o meno l’applicazione dei coefficienti ridotti 

alla metà per il primo periodo d’imposta 
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l’avviamento non può essere ammortizzato quindi non vi è una problematica di deducibilità 

delle quote di ammortamento, mentre nel sistema fiscale italiano l’avviamento è oggetto di 

ammortamento e le relative quote di ammortamento sono deducibili in misura non 

superiore ad 1/18 del valore stesso dell’avviamento.  

Nella tabella sottostante viene presentato un esempio di suddivisione di beni nei cinque 

gruppi previsti dalla legge fiscale serba, con l’indicazione delle percentuali di ammortamento 

applicate a ciascuna categoria così come stabilito dalla legge.  

Tipologia di immobilizzazioni in SERBIA 
% di 

ammortamento 

I gruppo - Strutture 

strade, piste di atterraggio, gasdotti, centrali elettriche, linee di 
trasmissione, ponti e cavalcavia, viadotti, impianti sportivi, silos nelle 
aziende agricole, infrastrutture ferroviarie ed altri. 

2,50% 

II gruppo – Macchinari, attrezzature ed altri beni 

aerei, automobili, navi, condizionatori dell'aria, ascensori, 
apparecchiature per ufficio, attrezzature mediche, impianti di 
produzione di energia solare, elettrica, gas ed acqua ed altri. 

Immobilizzazioni immateriali (concessioni, licenze, brevetti, marchi, ed 
altri diritti). 

10 % 

III gruppo – Macchinari, attrezzature ed altri beni 

strumenti per inventario, attrezzature per centrali termiche, rimorchi, 
camion, attrezzature di laboratorio, fotocopiatrici ed altri. 

15 % 

IV gruppo – Macchinari, attrezzature ed altri beni 

Apparecchiatura per diffusione di programmi radiofonici e televisivi, 
attrezzature per pozzi di petrolio, impianti per la lavorazione del 
minerale, i pezzi di ricambio per aerei, cavi delle linee telefoniche ed 
altri. 

20 % 

V gruppo – Macchinari, attrezzature ed altri beni 

Noleggio auto e taxi, computer, attrezzature mobili da costruzione, 
trapani, smerigliatrici, trattori, CD, DVD, ecc. 

30% 
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V gruppo – Macchinari, attrezzature ed altri beni 

Noleggio auto e taxi, computer e software, trapani, smerigliatrici, 
trattori, CD e DVD, 

10 % 

 

La legge fiscale serba stabilisce che deve essere utilizzato il metodo di ammortamento a 

quote costanti separatamente per ciascun cespiteper i beni elencati nel gruppo I; mentre si 

deve ricorrere al metodo di ammortamento a quote decrescenti basato sul valore totale delle 

attività classificate per ogni singolo gruppoper i beni indicati nei gruppi dal II al V. 

In seguito viene presentato un esempio per evidenziare i diversi effetti derivanti 

dall’applicazione dei due metodi. 

L’applicazione del metodo di ammortamento a quote costanti, il cui utilizzo è ammesso in 

entrambi gli ordinamenti tributari, prevede la detrazione in ciascun periodo d’imposta di una 

quota di ammortamento costante determinata con l’applicazione di coefficienti, differenti a 

seconda del tipo di bene e del settore di attività di riferimento, espressi in percentuale del 

costo del bene comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.  

Ipotizzando l’acquisto un bene per un valore di € 10.000.000 ed un tasso di ammortamento 

del 20% applicato all’intera vita utile del bene si ottiene quanto esposto nella tabella 

seguente: 

Anni Costo d’acquisto 
%  

ammortamento 

Ammortamento 

(costo d’acquisto x % ammortamento) 

Valore residuo  

a fine esercizio 

1 10.000.000 20% 2.000.000 
(10.000.000-2.000.000) 

8.000.000 

2 10.000.000 20% 2.000.000 
(8.000.000-2.000.000) 

6.000.000 

3 10.000.000 20% 2.000.000 
(6.000.000-2.000.000) 

4.000.000 

4 10.000.000 20% 2.000.000 
(4.000.000-2.000.000) 

2.000.000 

5 10.000.000 20% 2.000.000 
(2.000.000-2.000.000) 

0 

Totale   10.000.000  
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In ogni esercizio viene ammortizzata una quota costante di € 2.000.000 ottenuta dalla 

moltiplicazione del costo d’acquisto per la percentuale di ammortamento prevista cioè € 

10.000.000 x 20% = € 2.000.000 ed in cinque esercizi il costo d’acquisto del bene risulta 

essere completamente ammortizzato. 

L’applicazione del metodo di ammortamento a quote decrescenti, previsto solamente 

dall’ordinamento tributario serbo, comporta una quota di ammortamento maggiore nei 

primi anni che diminuisce gradualmente negli anni successivi.  

Nel primo anno la base di calcolo dell'ammortamento è il costo di acquisto, mentre per ogni 

anno successivo la base di calcolo è pari al valore alla fine dell’esercizio, ovvero il valore 

netto contabile residuo che porterà ad un valore d’ammortamento sempre più piccolo. 

L’ammortamento maggiore nei primi anni di vita utile del bene comporta il vantaggio di 

mantenere maggior liquidità disponibile in azienda, dato che l’ammortamento va a diminuire 

il valore dell’imposta dovuta nei primi anni; mentre l’ammortamento decrescente degli anni 

successivi comporta negli esercizi medesimi imposte più elevate. Mantenendo le ipotesi 

dell’acquisto un bene per un valore di € 10.000.000 ed un’aliquota di ammortamento del 

20%il piano rispetto al caso precedente cambia nel modo seguente: 

Anni 
Costo d’acquisto 

Valore residuo 

%  

ammortamento 

Ammortamento 

(costo d’acquisto x % ammortamento) 

(valore residuo x % ammortamento) 

Valore residuo  

a fine esercizio 

1 10.000.000 20% 2.000.000 
(10.000.000-2.000.000) 

8.000.000 

2 8.000.000 20% 1.600.000 
(8.000.000-1.600.000) 

6.400.000 

3 6.400.000 20% 1.280.000 
(6.400.000-1.280.000) 

5.120.000 

4 5.120.000 20% 1.024.000 
(5.120.000-1.024.000) 

4.096.000 

5 4.096.000 20% 819.200 
(4.096.000-819.200) 

3.276.800 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
 

Totale   10.000.000  
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Nell’esempio si può notare come la quota di ammortamento sia maggiore nei primi anni e 

via via diminuisca negli anni successivi; tuttavia con l’applicazione del metodo di 

ammortamento a quote decrescentisi verificherebbe il problema dell’esistenza di infinite 

quote di ammortamento sempre più piccole, pertanto la legge fiscale serba ha stabilito che 

quando il saldo di chiusura dei singoli gruppi di ammortamento dal II al V risulta essere 

minore di cinque volte la media del saldo utilizzato per il calcolo dell'ammortamento, 

l’importo residuo viene rilevato interamente come costo e risulta un saldo pari a zero 68. 

Il metodo di ammortamento a quote decrescenti non è annoverato nel sistema fiscale 

italiano tra i metodi di ammortamento riconosciuti in quanto il valore residuo del bene non 

riuscirebbe mai ad annullarsi, indipendentemente dalla lunghezza del periodo di 

ammortamento; tuttavia, è consentito il ricorso al c.d. ammortamento ridotto, che consiste 

nell’applicazione di tassi di ammortamento inferiori rispetto a quelli indicatinel D.M. 

31.12.1988 e qualora il contribuente decida di ricorrere a questo metodo di determinazione 

delle quote di ammortamento, la norma prevede la possibilità di recuperare negli esercizi 

successivi tutte le quote di ammortamento non dedotte a causa dell’applicazione di una 

minor aliquota di ammortamento, purché venga rispettata l’aliquota massima fiscalmente 

riconosciuta. 

La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto una particolare agevolazione allo scopo di 

incentivare l’investimento in beni strumentali nuovi da parte di imprese ed esercenti arti o 

professioni, che consiste nel riconoscimento di un maggior valore di acquisizione del bene ai 

soli fini fiscali, così da permettere al contribuente di dedurre un maggior ammortamento 

rispetto a quello che viene dedotto normalmente. L’acquisto di nuovi beni materiali 

strumentali può avvenire con qualunque metodo di pagamento, nonché mediante 

finanziamento o locazione finanziaria, purché il bene risulti essere stato consegnato o 

spedito dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, non rilevando il momento in cui tale bene 

entra in funzione nell’attività.Sono esclusi dall’agevolazione gli acquisti di beni materiali 

68) Art. 7 Regole sul metodo di classificazione dei gruppi e modalità di determinazione degli ammortamenti ai fini fiscali 
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strumentali per i quali il D.M. del 31/12/1988 prevede un coefficiente di ammortamento 

inferiore al 6,5 %, i fabbricati ed i beni indicati nella tabella contenuta nell’allegato 3 della 

Legge di Stabilità 2016. Per i beni inferiori ad € 516,46 è stata confermata la deducibilità 

integrale del costo del bene sostenuto nell’esercizio, anche se con la maggiorazione del 40% 

il valore portato in deduzione risulta essere superiore al limite indicato dal citato articolo.  

Per esemplificare, si suppone l’acquisto di un bene del valore di € 516,46 che ai fini fiscali a 

seguito della maggiorazione del 40% risulta essere pari ad € 722,40: secondo il parere 

dell’Agenzia delle Entrate il costo può essere dedotto per l’intero ammontare, in quanto tale 

agevolazione non influisce su quanto disposto dall’art. 102 comma 5 del TUIR. Un ulteriore 

caso particolare di applicazione della norma riguarda l’acquisto di automezzi non utilizzati 

esclusivamente per l’attività d’impresa disciplinati dall’art. 164 c. 1 lett.b) del TUIR, il quale 

prevede una limitazione del valore fiscalmente rilevante e della percentuale di deducibilità 

per tali beni. L’art. 1 c. 92 della Legge di Stabilità 2016 stabilisce che i limiti contenuti nell’art. 

164 c. 1 lett. b) devono essere maggiorati del 40% ai fini dell’applicazione dell’agevolazione; 

ne risulta quindi, ad esempio, nel caso di autovetture un aumento del valore fiscalmente 

rilevante da € 18.076 ad € 25.306,40. Nel caso di acquisto di un’autovettura del valore di € 

60.000 si avrebbe un valore maggiorato di € 84.000, ma ai fini fiscali risulterebbe 

ammortizzabile un importo massimo di € 25.306,40 e con l’applicazione di una percentuale 

di ammortamento del 25%: senza agevolazione si otterrebbe un ammortamento civilistico 

pari ad €18.076 x 25% = € 4.519, ed un ammortamento fiscale di €18.076 x 25% x 20% = € 

903,80; mentre con l’agevolazione si ottiene un ammortamento civilistico di identico 

importo ma l’ammortamento fiscale diventa di € (18.076 + 18.076 x 40%) x 25% x 20% = € 

1.265,00 ovvero di un importo maggiore del 40% rispetto al caso senza agevolazione. 

In conclusione, in entrambi i sistemi fiscali vengono definite delle tabelle che determinano 

quali sono i coefficienti di ammortamento da applicare nel caso di utilizzo del metodo di 

ammortamento a quote costanti; tuttavia l’applicazione del metodo di ammortamento a 

quote decrescenti viene previsto dalla legge fiscale serba, ma non viene previsto dalla legge 
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fiscale italiana, la quale prevede l’applicazione di altri metodi di ammortamento non 

contemplati nell’ordinamento fiscale serbo. 

 

4.A.v.5.a. Accantonamento e svalutazione dei crediti e perdite su crediti 

 

Nel sistema fiscale italiano a norma dell’art. 106 comma 1 del TUIR le svalutazioni dei crediti 

risultanti in bilancio sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 % del valore 

nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sempre che l’ammontare complessivo delle 

svalutazioni e degli accantonamenti non abbia raggiunto il 5% del valore nominale o di 

acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine; qualora l’ammontare degli 

accantonamenti per rischi e delle svalutazioni sia superiore al 5%, la parte eccedente non è 

deducibile. 

Nel sistema fiscale serbo è prevista la deducibilità degli accantonamenti per rischi su crediti 

se scaduti da almeno 60 giorni; mentre dal 1° gennaio 2016 69 vengono riconosciuti ai fini 

fiscali i fondi di svalutazione crediti costituiti con riguardo ai crediti derivanti dalle vendite 

rilevate nel conto economico di un periodo d’imposta precedente, ai sensi dell’art. 16 par. 9 

e dell’art. 22 della ZPDPL70.  

Le perdite su crediti, in entrambi i sistemi fiscali, sono ammesse in deduzione per l’intero 

importo indicato in bilancioa condizione che il credito si riferisca a ricavi già maturati 

echerisulti inesigibile in modo definitivo, come accade nel caso in cui il debitore sia 

sottoposto ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 16 bis della ZPDPL71 

nell’ordinamento tributario serbo e dall’art. 101 c. 5 del TUIR nell’ordinamento tributario 

italiano. 

La deducibilità delle perdite deriva dalla presenza di elementi certi e precisi, qualila 

prescrizione del diritto di riscossione del credito e il decorso di sei mesi dalla scadenza del 

69) Legge di modifica delle legge sulla procedura fiscale e sull’amministrazione fiscale del 29 dicembre 2015. 

70 - 71) Vedi appendice pag. 109. 
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pagamento per i crediti di modeste entità,cioè di importo non superiore ad € 2.500. 

 

4.A.vi. Valutazione dei titoli  

 

Nella disciplina italiana per la valutazione dei titoli si applicano le regole contenute nell’art. 

94 del TUIR, il quale dispone che ai titoli da cui si generano ricavi indicati all’art. 85 c. 1 

lettere c) d) ed e), cioè ai titoli azionari e quote di partecipazione che non costituiscono 

immobilizzazioni finanziarie, obbligazioni ed altri titoli in serie e di massa, nonché strumenti 

finanziari simili alle azioni, si applicano le regole all’art. 92 del TUIR sulla valutazione delle 

rimanenze di merci. Nel sistema fiscale serbo i titoli sono regolati dagli artt. 27, 28 e 29 della 

legge ZPDPL 72 che disciplinano le plusvalenze e le minusvalenze. Per entrambi si richiama 

quanto detto nei paragrafi dedicati.  

 

4.B. Determinazione del reddito imponibile di società ed enti non residenti 

 

Nell’ordinamento tributario serbo le società e gli enti non residenti sono tassati sui redditi 

prodotti nel territorio dello Stato secondo quanto disposto dall’art. 40 della legge ZPDPL73, 

salvo sia diversamente previsto da un accordo contro le doppie imposizioni con un altro 

Stato. Nel caso in cui la società od ente non operi nel territorio dello Stato attraverso una 

stabile organizzazione viene applicata una ritenuta alla fonte del 20% sui redditi realizzati nel 

territorio dello Stato ed in particolare sui dividendi derivanti da quote di utili pagati da altre 

società, compresi quelli di cui all’art. 35 della ZPDPL derivanti da procedure di liquidazione e 

fallimento della società; sulle remunerazioni derivanti dalla concessione di diritti d'autore e 

diritti di proprietà industriale (royalties); sugli interessi, diversi dagli interessi sui titoli di 

debito emessi dalla Repubblica, da province autonome, dal governo locale o dalla Banca 

72- 73) Vedi appendice pag. 109. 
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Nazionale di Serbia, nonché sui capital gain percepiti da una persona giuridica non residente 

e pagati da un altro contribuente sia residente che non residente oda persone fisiche sia 

residenti che non residenti, oppure derivanti da fondi di investimento a capitale variabile.  

La ritenuta viene applicata con aliquota del 20% salvo diversa disposizione prevista negli 

accordi contro la doppia imposizione stipulati con altri Stati e colpisce anche il reddito dei 

contribuenti non residenti che esercitano attività di spettacolo, divertimento, artistiche, 

sportive o programmi simili nella Repubblica che non siano tassati come reddito delle 

persone fisiche (artisti, musicisti, atleti, etc.) in base all’art. 40 par. 2 della ZPDPL. 

Qualora il destinatario dei redditi elencati all’art. 40 della ZPDPL sia una persona giuridica 

residente nei “c.d. paesi JPPS - Javno Preduzeće Putevi Srbije” cioè in un Paese a fiscalità 

privilegiata viene applicata una ritenuta alla fonte nella misura del 25%, cioè maggiore 

rispetto a quella prevista in applicazione negli altri casi. 

Nel caso in cui una società od ente non residente abbia una stabile organizzazione nel 

territorio dello Stato non viene applicata alcuna ritenuta alla fonte in quanto il reddito 

prodotto dalla stabile organizzazione del soggetto non residente è soggetto ad imposta ai 

sensi dell’art. 40 par. 6 e dell’art. 20 della ZPDPL. 

Il soggetto non residente destinatario dei redditi deve presentare attraverso un consulente 

fiscale una dichiarazione dei redditi all'autorità fiscale competente entro 30 giorni dalla data 

di realizzazione del reddito. Le stesse regole si applicano in relazione ai ricavi derivanti dalla 

locazione di beni immobili e mobili che il contribuente non residente ottiene da soggetti non 

obbligati a trattenere ed a versare la ritenuta alla fonte; mentre quanto appena detto non 

viene applicato se il reddito viene pagato ad una stabile organizzazione di un contribuente 

non residente, anche se situato in un paese del “c.d. JPPS”.  

Nel sistema fiscale italiano, secondo quanto disposto dal comma 1 dell’art. 75 del TUIR, per 

la determinazione del reddito imponibile delle società e degli enti non residenti indicati alla 

lettera d) comma 1 dell’art. 73 del TUIR si applicano le regole contenute nella Sezione I Capo 
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IV (artt. 151-152) e Capo V (artt.153-154); tuttavia, il comma 2 prevede che questi soggetti 

possano optare per la determinazione del reddito sulla base delle regole contenute al Capo 

VI. Il reddito complessivo dei soggetti non residenti è determinato dalla somma dei redditi 

prodotti nel territorio dello Stato. 

Per determinare quali redditi sono considerati prodotti nel territorio dello Stato nel sistema 

fiscale italiano si applicano le disposizioni all'art. 23 del TUIR con le specificazioni contenute 

all'art. 151 comma 2 del TUIR ovvero "tenendo conto, per i redditi d'impresa, anche delle 

plusvalenze e delle minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attività 

commerciali esercitate nel territorio dello stato, ancorché non conseguite attraverso le stabili 

organizzazioni", nonché gli utili distribuiti da società di capitali, società cooperative e di 

mutua assicurazione, gli enti pubblici e privati diversi dalle società e i trust che hanno per 

oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, residenti nel territorio dello 

Stato secondo l’art. 73 c.1 lett. a) b) del TUIR e le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo 

oneroso di partecipazioni in società residenti ai sensi dell’art. 23 c. 1 lett. f) del TUIR, con 

l'esclusione di quelle derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società 

residenti negoziate in mercati regolamentati; dalla cessione a titolo oneroso ovvero dal 

rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati 

regolamentati; dalla cessione o dal prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti 

correnti; nonché da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento d'intermediari, in 

mercati regolamentari. 

Per l’imposizione del reddito dei soggetti non residenti è necessario verificare l’esistenza o 

meno di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Nel caso in cui sia presente una 

stabile organizzazione nel territorio dello Stato il reddito complessivo viene determinato 

secondo le regole dettate per il reddito d'impresa sulla base di un apposito conto economico 

relativo alla gestione della stabile organizzazione e alle altre attività produttive di redditi 

imponibili in Italia ai sensi dell’art. 152 del TUIR; mentre,nel caso in cui manchi una stabile 

organizzazione nel territorio dello Stato, si applicano le stesse regole previste per gli enti non 
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commerciali residenti, quindi il reddito imponibile è dato dalla somma dei redditi di ogni 

singola categoria prodotti in Italia. Tale regola viene applicata anche alle società di persone o 

ad esse equiparate non residenti sulla base dell'art. 5 del TUIR. 

Il reddito imponibile degli enti non commerciali non residenti viene determinato secondo 

regole simili a quelle previste per le società e gli enti commerciali non residenti, con la sola 

precisazione che gli enti non commerciali non residenti producono un reddito d'impresa 

qualora esercitino un'attività commerciale nel territorio dello Stato mediante una stabile 

organizzazione. 

Per il concetto di stabile organizzazione si rinvia al paragrafo dedicato. 

 

4.B.i. Tassazione del dividendo in uscita 

 

Secondo la disciplina fiscale serba i dividendi in uscita sono soggetti all’applicazione di una 

ritenuta alla fonte del 20% nel caso in cui la società percettrice sia non residente e del 25% 

nel caso in cui sia residente in un paese dei “c.d. JPPS”, cioè in un paese a fiscalità privilegiata 

e manchi una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. 

Nel sistema fiscale italiano l’art. 27 comma 3 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 

dispone che le società e gli enti commerciali e non commerciali residenti nel territorio dello 

stato che distribuiscono dividendi a società od enti diversi da quelli elencati al comma 3-bis, 

ovvero dalle società ed enti sottoposti ad imposta sul reddito delle società negli Stati 

membri dell’Unione europea, devono applicare una ritenuta a titolo d’imposta del 27% 

dell’importo degli utili corrisposti relativamente a partecipazioni e strumenti finanziari di cui 

all’art. 44 comma 2 lett. a) del TUIR. 

È previsto inoltre nell’ultimo periodo del terzo comma che i soggetti non residenti abbiano 

diritto al rimborso fino a 11/26 della ritenuta, dell’imposta che dimostrino di aver pagato 

all’estero in via definitiva sugli utili mediante certificazione dell’ufficio fiscale dello Stato 
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estero. Si può notare quindi che nell’ordinamento tributario italiano viene riconosciuto un 

credito d’imposta per l’imposta pagata dal soggetto non residente percettore del reddito, 

mentre nel sistema fiscale serbo il credito d’imposta viene riconosciuto alla società residente 

nella misura della ritenuta applicata ai dividendi in uscita. Il caso italiano è particolare, in 

quanto è lo Stato della fonte a prevedere l’introduzione di una misura volta ad eliminare la 

doppia imposizione, mentre solitamente le misure per evitare la doppia imposizione sono 

introdotte dallo Stato di residenza, come accade nell’ordinamento fiscale serbo. 

 

4.B.ii. Interessi 

 

Gli interessi pagati da una società od altro ente residente nel territorio della Serbia ad una 

società od ente non residente sono soggetti ad una ritenuta alla fonte del 20%, che viene 

innalzata al 25% se il soggetto destinatario degli interessi è residente in un Paese a fiscalità 

privilegiata (c.d. JPPS), secondo quanto disposto all’art. 40 della ZPDPL. Come già detto, 

anche per gli interessi passivi, la ritenuta alla fonte non si applica qualora il soggetto non 

residente sia presente ed operi nel territorio dello Stato attraverso una stabile 

organizzazione. 

Nel sistema fiscale italiano gli interessi in uscita sono considerati prodotti in Italia se ivi è 

residente colui che paga gli interessi e trova applicazione il disposto all’art. 26-bis del DPR 

600/1973, secondo il quale non viene applicata alcuna ritenuta qualora gli interessi siano 

destinati ad un beneficiario residente in un Paese che garantisce lo scambio di informazioni, 

con esclusione degli interessi che derivano da conti correnti bancari o postali che non si 

considerano mai prodotti in Italia. Nel caso in cui gli interessi derivino da obbligazioni o da 

titoli similari alle azioni pagati a soggetti residenti in Paesi con i quali non è garantito lo 

scambio di informazioni viene applicata una ritenuta del 26% con obbligo di rivalsa; inoltre 

l’art. 26-quater, che ha recepito la Direttiva comunitaria n. 49/2003, ha previsto che la 

ritenuta del 26% non si applichi sugli interessi pagati da una società residente in Italia ad 
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un’altra società residente nell’Unione Europea a condizione che la società erogante e la 

società beneficiaria siano residenti in due diversi Stati dell’Unione Europea e che non 

fruiscano di alcun regime di esenzione in detto Stato, che tra le due società vi sia un rapporto 

di partecipazione diretta maggiore od uguale al 25% dei diritti di voto e che tale 

partecipazione sia detenuta da almeno 12 mesi; infine è necessario che la società 

destinataria degli interessi sia il beneficiario effettivo di questi. 

 

4.B.iii. Canoni di locazione 

 

Nel sistema fiscale serbo è previsto che i canoni di locazione percepiti da un soggetto non 

residente derivanti da immobili situati nel territorio dello Stato siano soggetti ad una 

ritenuta alla fonte del 20%, che si innalza al 25% nel caso in cui il soggetto non residente sia 

situato in un Paese a fiscalità privilegiata. La ritenuta alla fonte non si applica nel caso in cui il 

soggetto non residente operi sul territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione, 

anche se residente in un Paese a fiscalità privilegiata, in applicazione delle regole descritte 

all’art. 40 della legge ZPDPL 74. 

 

 

 

 

 

 

 
74) Vedi appendice pag. 109. 
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Cap. 5 

 

IL CREDITO D'IMPOSTA 

 

Il credito d’imposta viene riconosciuto in Serbia alla società residente per l’imposta pagata 

all’estero su interessi, royalties o canoni di locazione di beni mobili od immobili fino ad un 

importo massimo dell’imposta applicata in Serbia su tali redditi. 

Inoltre, alla società madre residente che riceve il pagamento di dividendi da parte della 

società controllata non residente viene riconosciuto un credito d'imposta in misura 

differente a seconda della percentuale di partecipazione detenuta dalla controllante 

residente nella controllata estera. Se sussistono le condizioni di possesso da parte della 

controllante di una partecipazione di almeno il 10% del capitale della controllata e di 

detenzione da almeno dodici mesi, viene riconosciuto un credito d’imposta per un importo 

massimo pari all’imposta che la società residente avrebbe pagato su tali dividendi nel caso in 

cui fossero stati tassati con l’applicazione dell’aliquota d’imposta del 15% ai sensi dell’art. 39 

della ZPDPL. Nel caso in cui l’aliquota d’imposta applicata su tali redditi nello Stato estero di 

residenza della controllata sia inferiore al 15%, il credito d'imposta viene riconosciuto per 

l'importo risultante dall’applicazione del tasso più basso fra quelli previsti dalle leggi fiscali di 

ciascuno Stato. Eventuale eccedenza di credito non utilizzata può essere riportata negli anni 

successivi, ma non oltre al quinto.  

Anche in Italia è riconosciuto un credito per l’imposta pagata all’estero da società, enti 

commerciali e non commerciali residenti 75.  

Secondo quanto disposto dall’art. 165 del TUIR, se nel reddito complessivo sono inclusi 

redditi prodotti all’estero “le imposte ivi pagate a titolo definitivo 76 su tali redditi sono 

ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino a concorrenza della quota d’imposta 

corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo al netto 

75) MOLINARO G. Ampliato l'ambito di applicazione dei crediti d'imposta per i redditti prodotti all'estero, in Corriere tributario, 2015, 

p.3887  

        SCAFATI I. Il credito d'imposta per gli enti non commerciali, in Corriere tributario, 2015, p. 4083  

76) Sono pagata a titolo definitivo quelle imposte per le quali è stata già presentata la dichiarazione dei redditi nello Stato estero in cui 

questi sono stati prodotti e dunque tassati a purché entro la presentazione dei redditi in Italia. 
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delle precedenti perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione”. Il limite 

dell’imposta estera detraibile è il risultato dell’applicazione del rapporto sopra descritto 

all’imposta sul reddito dovuta in Italia. Le eccedenze di credito, secondo il comma 6 dell’art. 

165 del TUIR, a differenza dell’ordinamento serbo, possono essere neutralizzate con 

l’eventuale eccedenza di segno contrario che si sia verificata negli otto periodi d’imposta 

precedenti; in mancanza l’eccedenza può essere riportata in avanti fino al limite dell’ottavo 

periodo d’imposta successivo per essere utilizzata con una eventuale futura eccedenza di 

segno opposto.  

Dunque in entrambi i sistemi fiscali è riconosciuto un credito al contribuente residente per le 

imposte pagate all'estero, con la sola differenza nel trattamento delle eventuali eccedenze di 

credito.  

Ambedue gli ordinamenti hanno recepito la Direttiva c.d. madre figlia, la quale prevede il 

riconoscimento di un credito d’imposta alla società madre nella misura in cui sia stata 

eventualmente applicata dalla società figlia una ritenuta alla fonte sui dividendi, data 

l’esistenza delle condizioni di legge. Sia in Italia che in Serbia vengono riconosciuti dei crediti 

d’imposta nel caso in cui vengano effettuati degli investimenti in zone considerate 

svantaggiate. 

In Serbia è prevista un’esenzione biennale e proporzionale all’investimento effettuato da 

un’impresa di nuova costituzione o per il collocamento di unità operative in regioni meno 

sviluppate. Allo stesso modo, anche in Italia viene riconosciuto un credito d’imposta al 

soggetto che abbia effettuato investimenti in beni strumentali, materiali od immateriali, 

nelle aree individuata dalla Commissione Europea.  

Il limite di credito ottenibile si calcola applicando all’importo dell’investimento netto (costo 

dei nuovi beni strumentali – costo non ammortizzato dei beni dismessi o ceduti – 

ammortamento dei beni diversi da quelli oggetto di agevolazione) la percentuale di aiuti 

spettante a seconda dell’area oggetto d’investimento.  
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La differenza tra i due sistemi fiscali sta nel fatto che in Serbia l’esenzione viene riconosciuta 

per ciascun investimento, mentre in Italia il credito d’imposta è concesso al soggetto che ha 

intrapreso l’investimento, indipendentemente dai singoli investimenti effettuati.  

Un credito d’imposta viene inoltre concesso in entrambi gli Stati per gli investimenti in beni 

strumentali nuovi.  

In Serbia il credito d’imposta viene riconosciuto ai sensi dell'art. 48 della legge ZPDPL, nella 

misura del 20% dell’ammontare dell’investimento, che può raddoppiarsi nel caso in cui 

l’investimento sia realizzato da piccole imprese. Tuttavia, tale credito non può essere 

superiore al 50% (ovvero 70% per le piccole imprese) dell'ammontare d'imposta calcolata 

nel periodo in cui è stato effettuato l'investimento stesso 77. Qualora il contribuente ceda i 

beni oggetto di tale agevolazione prima che siano trascorsi 3 anni dalla data 

dell'investimento, ai sensi dell'art. 48 comma 6 della ZPDPL, il contribuente perde il diritto al 

credito d'imposta e sarà tenuto al pagamento delle imposte “risparmiate” nei periodi 

d'imposta in cui gli era stato riconosciuto il credito 78. 

Inoltre, possono beneficiare di un credito d’imposta pari all’80% dell’investimento in 

immobilizzazioni se effettuato nei settori agricolo, ittico, tessile, metallurgico, di produzione 

di film e video, nonché per gli investimenti in macchine da ufficio, computer, apparecchi 

elettrici, strumenti medici ed in ambito ambientale (riciclo). Tale credito, secondo quanto 

disposto dall'art. 48-bis viene riconosciuto dall'anno dell'investimento e per i 10 successivi. 

In Italia è previsto un credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel “Mezzogiorno” 

secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 

208. Tale credito è riconosciuto ai soggetti titolari di reddito d’impresa per l’acquisto di beni 

strumentali nuovi da destinare a strutture produttive localizzate nelle regioni Basilicata, 

Calabria, Campania, Puglia, Sicilia ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, 

77) Parere del Ministero delle finanze n. 430-07-00248/2008-04 del 02.06.2009 e n. 430-07-00162/2008-04 del 03.04.2009. 

78) Parere del Ministero delle finanze n. 413-00-00300/2009-04 del 03.04.2009. 
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paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone 

assistite delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste 

dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C (2014) 6424 del 16 

settembre 2014. Il credito d’imposta è attribuito in relazione agli investimenti realizzati a 

decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, connessi ad un progetto di 

investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 

651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche 2 mediante 

contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a 

strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.  

L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, 

carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative 

infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture 

energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, 

non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla comunicazione della Commissione 

europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014 79.  

Il credito d'imposta è riconosciuto inoltre alle società che impiegano nuovi lavoratori con 

regole che disciplinano situazioni specifiche nell'uno e nell'altro Stato. 

In Serbia ai sensi dell'art. 49 della ZPDPL è prevista la riduzione della base imponibile nel 

periodo d'imposta in cui la società abbia assunto uno o più lavoratori a tempo 

indeterminato. La riduzione è riconosciuta per un importo pari al 100% delle retribuzioni 

lorde pagate ai neoassunti e all'importo dei contributi versati per l'assicurazione sociale 

obbligatoria a carico del datore di lavoro80.  

Un esempio di agevolazioni in Italia è quello dell'art. 24 del D.l. n.83 del 22 giugno 2012 che 

riconosceun credito d'imposta per tutte le imprese, indipendentemente dalle dimensioni, 

79) Provvedimento N. 45080 del 24.03.2016 dell'Agenzia delle Entrate. Approvazione del modello di comunicazione per la fruizione del 

credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

80) Parere del Ministero delle finanze n. 414-00-00060/2009-04 del 24.05.2009. 
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dalla forma giuridica, dal settore di attività e dal regime contabile adottato, che abbiano 

effettuato nuove assunzioni di personale altamente qualificato a tempo indeterminato in 

attività di ricerca e sviluppo a partire dal 26 giugno 2012. Secondo la norma, è agevolabile 

per un periodo non superiore a 12 mesi dalla data di assunzione il costo aziendale sostenuto 

a partire dal 1° gennaio di ciascun anno (Decreto attuativo del 23 ottobre 2013).  

Il credito d'imposta viene riconosciuto nella misura del 35% del costo aziendale sostenuto 

per l'assunzione e non può eccedere il limite massimo annuo di € 200.000 per beneficiario. 

Secondo quanto previsto dal Decreto attuativo il limite del credito vale indipendentemente 

dal numero di assunzioni o dall'importo di ciascun contratto. La perdita del beneficio avviene 

nel caso in cui vi sia: 

• la riduzione o il mantenimento del numero totale di lavoratori impiegati a tempo 

indeterminato indicato nel bilancio del periodo d'imposta precedente a quello in cui 

è avvenuta ciascuna assunzione oggetto di agevolazione, nei tre anni successivi 

all'assunzione oggetto di agevolazione (due anni per le piccole medie imprese); 

• la mancata conservazione dei nuovi posti di lavoro con le caratteristiche sopra 

indicate per un periodo minimo di tre anni (due per le piccole medie imprese); 

• la delocalizzazione dell'attività in un Paese non appartenente all'Area Economica 

Europea , con la conseguente riduzione delle attività produttive in Italia nei successivi 

tre anni a partire dal periodo d'imposta di cui è stato fruito il contributo; 

• l'accertamento definitivo di violazioni non formali della norma fiscale e contributiva 

in materia di lavoro, per le quali siano state irrorate sanzioni per un importo non 

inferiore ad € 5.000, o qualora siano violate le norme di salute e sicurezza dei 

lavoratori; 

• l'emanazione di provvedimenti definitivi per condotta antisindacale nei confronti del 

datore di lavoro da parte della Magistratura. 

Altro credito d’imposta che è stato introdotto in Italia è quello previsto dalla Legge di 

Stabilità 2015 (L. 190/2014), art. 1 comma 35, secondo il quale viene riconosciuto un credito 
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d'imposta alle imprese che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo negli anni 2015, 

2016, 2017, 2018 e 2019. 

Il bonus è riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalle dimensioni, dalla forma 

giuridica, dal settore di attività e dal regime contabile adottato. 

Il credito d'imposta spetta per le spese sostenute in ciascun periodo di imposta agevolato in 

eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei 3 periodi imposta 

precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, ovvero dalla costituzione se questa è 

avvenuta da meno di tre anni. 

Il credito d’imposta spetta fino ad un importo massimo annuale di 5 milioni per ciascun 

beneficiario ed è riconosciuto a condizione che la spesa complessiva per gli investimenti in 

ricerca e sviluppo effettuata in ciascun periodo d’imposta sia almeno pari a 30.000 euro 81. 

In Serbia, ai sensi dell'art. 50-bis viene riconosciuta l'esenzione dal pagamento dell'imposta 

per un periodo di 10 anni per le società che abbiano investito in immobilizzazioni, ovvero 

quando un altro soggetto abbia investito nelle immobilizzazioni del soggetto contribuente 

(attraverso una partecipazione e l'aumento di capitale) per un importo superiore a 1 

miliardo di dinari. Inoltre, è necessario che le immobilizzazioni oggetto di investimento 

servano per svolgere le attività descritte nell'atto costitutivo o altro documento in cui il 

contribuente definisce le attività principali da esso svolte. Un ulteriore requisito per poter 

accedere all'esenzione consiste nel contemporaneo impiego di almeno 100 lavoratori.  

Per evitare possibili abusi di tale incentivo la legge fiscale serba prevede che il contribuente 

perda il diritto all'esenzione, con il conseguente obbligo di pagare le tasse dovute per l'intero 

periodo in cui ha usufruito dell'esenzione rivalutando tale importo per l’indice dei prezzi al 

consumo, qualora: 

• si riduca il numero dei nuovi dipendenti al di sotto di 100 unità oppure qualora prima 

81) Circolare Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 marzo 2016. 
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della scadenza del periodo di esenzione il contribuente termina la sua attività; 

• il contribuente cessi di utilizzare le immobilizzazioni oggetto d’investimento; 

• il contribuente, successivamente alla cessione, non investita in nuove 

immobilizzazioni un importo almeno pari al prezzo di vendita delle immobilizzazioni 

vendute oggetto di agevolazione. 

 

Cap. 6 

 

IL TRANSFER PRICING 

 

La disciplina dei c.d. prezzi di trasferimento è applicata in Italia ai sensi dell’art. 110 del TUIR 

ed in Serbia ai sensi degli articoli 59, 60, 61 e 61-bis della ZPDPL. Tali norme hanno 

l’obbiettivo di regolare e di verificare la correttezza delle operazioni che avvengono e delle 

obbligazioni che si creano tra società appartenenti allo stesso gruppo 82, in quanto si 

potrebbe verificare la situazione in cui attraverso le operazioni infragruppo riesca a trasferire 

una parte del reddito imponibile nella zona o Stato che prevede l’applicazione di un’aliquota 

d’imposta inferiore. La normativa presuppone che vi sia un rapporto di controllo tra le due o 

più società che viene verificato sulla base di quanto disposto: 

• in Italia, dall’art. 2359 del codice civile, secondo il quale sono considerate controllate 

le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili 

nell’assemblea ordinaria ovvero di voti sufficienti per esercitarvi un’influenza 

82) BEGHIN M. Transfer pricing interno interpretazione autentica 'rovesciata' e prova della fattispecie elusiva, in Corriere tributario, 2015, p. 

4571. 

      ALBANO G. GOI M. Transfer pricing interno: valore normale non applicabile ai soggetti residenti, in Corriere tributario, 2015, p. 4099. 

      FERRANTI G. Transfer pricing interno e valore normale: la Cassazione persevera nell'errore [Nota a sentenza: Cass., sez. VI-T, 22 giugno 

2015, n. 12844], in Corriere tributario, 2015, p. 2223. 

      BAGGIO R. La rettifica dei prezzi di trasferimento nei rapporti interni, in Rivista di diritto tributario n. 3, 2015. 

      GRANDINETTI M. Operazioni infragruppo nazionali, in  Rivista di diritto tributario n. 3, 2015. 

      CARACCIOLI I. Derivazioni penal-tributarie ricavabili dall’orientamento giurisprudenziale sul c.d. transfer pricing interno, in Rivista di 

diritto tributario n.7, 2014. 

      MARCHISIO E. Il valore del gruppo e il valore nel gruppo. Disciplina civilistica e fiscale degli scambi intragruppo e valore diverso da quello 

di mercato, in Rivista di diritto tributario n. 1, 2014. 
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dominante, nonché le società sottoposte ad influenza dominante di un’altra società 

in virtù di particolari vincoli contrattuali; 

• in Serbia, dall’art. 59 della ZPDPL, secondo il quale sono considerate controllate le 

società in cui un’altra società dispone di almeno il 25% delle azioni o quote ovvero 

possiede almeno il 25% dei voti esercitabili negli organi di gestione della società.  

Secondo quanto previsto in entrambi i sistemi fiscali le operazioni o le obbligazioni 

intraprese fra società appartenenti allo stesso gruppo sono valutate al valore di mercato. In 

Italia questo valore è definito secondo l’art. 9 del TUIR quale prezzo o corrispettivo 

mediamente praticato per beni e 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 acquistati o prestati ed, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. 

Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle 

tariffe del soggetto che ha fornito i beni o servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini 

delle Camere di Commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso.  

In Serbia, invece, secondo quanto previsto dall’art. 61 della ZPDPL il valore di mercato è 

determinato utilizzando quello fra i metodi elencati che meglio si adatta alla circostanza di 

valutazione 83: 

1. metodo dei prezzi comparabili sul mercato (Fig.gl. n.8/14 artt.12-14), rappresenta il 

modo più diretto per determinare il prezzo di "condizioni di mercato", perché mette 

a confronto il costo dei prodotti o servizi in operazioni tra parti correlate, con il 

prezzo dei prodotti o servizi nelle transazioni tra parti non correlate, facendo un 

confronto in circostanze analoghe. Si raccomanda come metodo primario, in quanto 

quando è possibile, dovrebbe indicare le transazioni a prezzi in linea con il principio 

delle condizioni di mercato. Il metodo dei prezzi comparabili sul mercato si applica 

quando il contribuente presta o riceve un servizio oppure vende o acquista un 

83) Gazzetta Ufficiale n. 61/13, 8/14. Testo riveduto con modifiche introdotte dal decreto Fig. gl. RS n. 8/14 in vigore dal 30.01.2014. 
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prodotto ad un soggetto a lui correlato (prezzo paragonabile interno), e confronta le 

condizioni, i mercati e le quantità scambiate nell’operazione tra parti correlate con le 

condizioni, i mercati e le quantità similari che sono applicate nel caso di vendita di 

prodotti o servizi identici o similari ad un soggetto che non costituisce parte 

correlata. Tuttavia, in ogni caso è necessario determinare se esistono delle differenze 

nelle circostanze dello scambio in quanto queste possono influenzare la decisione di 

comparazione tra i due prezzi; 

 

2. metodo del costo maggiorato di un margine lordo ragionevole (Fig.gl. n.8/14 

artt.19-23), prevede che il prezzo alle condizioni di mercato sia determinato sulla 

base del costo di produzione dei beni o di fornitura dei servizi a cui si aggiunge un c.d. 

"profitto normale" (margine lordo). In questo caso, il margine viene calcolato dopo la 

deduzione dei costi di produzione diretti (ad esempio per l'acquisto di materie prime) 

ed indiretti (comuni a più prodotti quali ad es. spese per la manutenzione delle 

apparecchiature utilizzate per la produzione di un gran numero di prodotti).  

In altre parole, il margine lordo è pari a [(ricavi delle vendite - costo del 

venduto)/ricavi delle vendite]. Come valore è possibile utilizzare il margine lordo 

conseguito dal contribuente o dei membri del gruppo in transazioni comparabili con 

parti non correlate (margine paragonabile interna), o il margine lordo realizzato da 

soggetti non correlati nel compimento di transazioni comparabili (margine 

paragonabile esterno). I margini lordi interni hanno la precedenza sui margini lordi 

esterni.  

Se il contribuente svolge attività di trasporto di merci o fornitura di servizi analoghe a 

quelle compiute nei confronti di soggetti estranei, detti margini realizzati dal 

contribuente possono essere paragonati a quelli realizzati in operazioni con soggetti 

correlati (ad es. nel caso di un contribuente impegnato nella vendita di apparecchi 

elettrici, può essere applicato un unico margine, anche se ci sono differenze 

significative tra i singoli prodotti). Tuttavia, l'applicazione del metodo del costo più un 
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margine lordo ragionevole non è adatto per la determinazione del prezzo alle 

condizioni di mercato perché implica l'obbligo del contribuente a proprie spese di 

chiedere ai fornitori informazioni relative ai costi dei prodotti o servizi forniti alle 

società correlate ad esso; 

 

3. il metodo del prezzo di rivendita (Fig.gl. n.8/14 artt.15-17), si applica quando un 

contribuente che ha acquistato merce da un soggetto correlato, lo rivende ad un 

soggetto indipendente. In questo caso il prezzo di mercato può essere determinato 

partendo dal prezzo di rivendita, ridotto del margine lordo, che riflette la quota di 

rischio del contribuente nella veste di rivenditore (ad esempio, per i beni acquistati 

da una persona correlata al prezzo di trasferimento di RSD 1000, e rivenduto sul 

mercato ad un prezzo di RSD 2000, se si considera come "margine di utile 

ragionevole" il 20% del prezzo di vendita pari ad RSD 400, si conclude che il prezzo di 

acquisto nel mercato è pari ad RSD 1.600). Il metodo del prezzo di rivendita è il più 

affidabile nei casi in cui il rivenditore non abbia aumentato in modo significativo il 

valore del prodotto venduto. Al contrario, l'applicazione di questo metodo può far 

ottenere risultati meno affidabili nel caso in cui la merce, prima di essere rivenduta, 

venga trasformata od incorporata in un prodotto più complesso allo scopo di farne 

perdere l’identità (ad es. l’inclusione in prodotti finiti); 

 

4. Metodo del margine netto di transazione (Fig.gl. n.8/14 artt.25-27), confronta il 

margine di utile netto realizzato dal contribuente in operazioni con parti correlate, 

con il margine di profitto netto ottenuto in operazioni analoghe con parti estranee. Il 

margine netto transazionale è dato dal rapporto tra il risultato operativo netto e i 

ricavi operativi o le spese di gestione che sono direttamente od indirettamente 

collegati alla transazione. Linee guida dell'OCSE per l'applicazione delle norme in 

materia di prezzi di trasferimento, riconoscono che gli indicatori di margine netto 

sono meno influenzati dalle differenze tra le transazioni rispetto a quanto avviene 
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con il metodo del prezzo comparabile di mercato; dunque questo metodo risulta più 

tollerante in termini di differenze funzionali tra le transazioni controllate e non 

controllate rispetto al metodo dei margini lordi di profitto; 

 

5. Metodo della divisione del profitto (Fig.gl. n.8/14 artt.28-30): si applica, di regola, in 

situazioni in cui le transazioni tra il contribuente e le società ad esso 

correlateavvengano nell’ambito di una attività molto integrata e non risulta dunque 

possibile fare affidamento su uno dei metodi precedenti, che hanno il carattere di 

applicazione unilaterale. Questo metodo è applicabile anche nei casi in cui siano 

disponibili limitate informazioni sui margini lordi di terzi, e non ci siano transazioni 

comparabili internamente. Il metodo della divisione del profitto transazionale è 

basato sulla divisione dei profitti derivanti da operazioni con parti correlate tra le 

parti correlate  stesse, approssimando la distribuzione dei profitti attesi da operazioni 

svolte secondo le condizioni del mercato di libera concorrenza. 

 

Il punto sesto del paragrafo 1 dell’art. 61 della ZPDPL  84 prevede che qualora l'applicazione 

dei metodi elencati ai numeri precedenti (dal 1 al 5) non sia possibile o se le circostanze del 

caso di specie non permettano la loro applicazione, sia consentito il ricorso a qualsiasi altro 

metodo ritenuto più appropriato ai fini della determinazione del costo delle operazioni 

coerentemente al principio delle condizioni di mercato.  

La scelta di altri metodi dovrebbe essere accompagnata da una spiegazione sul motivo per 

cui i metodi previsti dall’OCSE ed indicati nel decreto n. 8/14 sono considerati meno 

appropriati nelle circostanze del caso e perché questo altro metodo viene ritenuto capace di 

dare una soluzione migliore rispetto agli altri metodi.  

 

84) Vedi appendice pag. 109. 
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In entrambi gli ordinamenti è stato introdotto dal legislatore l’onere per il contribuente di 

presentare una documentazione relativa alle operazioni e alle obbligazioni occorse con altre 

società appartenenti al medesimo gruppo. In Italia l’onere di presentazione della 

documentazione è stato previsto dal D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, ma non prevede un 

obbligo di presentazione, tuttavia se questa viene prodotta, è preclusa la possibilità di 

irrogare eventuali sanzioni in caso in cui vi sia l’accertamento di un maggior reddito 

imponibile come disposto dall’art. 110 comma 7 TUIR. 

In Serbia invece è previsto l’obbligo di presentazione della documentazione necessaria sotto 

forma di relazione dettagliata o sintetica indicando secondo quanto disposto all’art. 2 del 

Decreto legislativo n. 8 del 30 gennaio 2014: analisi del gruppo, analisi del settore, criteri di 

scelta del metodo applicato per la valutazione delle operazioni, descrizione e valore 

dell’operazione, individuazione delle parti correlate coinvolte ed allegati.  

Inoltre sono disciplinate ai paragrafi 3 e 4 dell’art. 61 ZPDPL le modalità di valutazione degli 

interessi su finanziamenti o prestiti ottenuti da entità correlate. Tali interessi potrebbero, 

come nel caso dei prezzi relativi alle operazioni infragruppo, essere modificati ad hoc per 

ottenere delle riduzioni della base imponibile, perciò è stato stabilito che in primo luogo il 

valore dei prestiti o finanziamenti non sia superiore al valore del capitale proprio 

quadruplicato (ovvero decuplicato qualora si tratti di banche o società di leasing). Qualora 

venga superato, gli interessi relativi alla parte di prestito eccedente il limite devono essere 

indicati separatamente e non sono deducibili. In secondo luogo viene fatto un confronto tra 

l’interesse applicato tra le parti correlate e l’interesse determinato secondo le modalità 

definite dal Ministero delle Finanze, con la possibilità per il contribuente di applicare le 

norme generali in materia di determinazione dei prezzi di transazione a condizioni di 

mercato secondo gli articoli 60 e 61 della legge fiscale serba.   
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Per l’anno 2015, per esempio, i tassi di interesse applicabili sui prestiti infragruppo stabiliti 

con Decreto del Ministero delle Finanze n. 23/2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale sono 

stati: 

 

Banche e società di leasing finanziario 

% INTERESSI TIPOLOGIA DI PRESTITO 

7,14 % Prestiti a breve termine in dinari (RSD) 

4,39 % Prestiti in euro (EUR) 

3,12 % Prestiti in dollari (USD) 

Altre persone giuridiche 

% INTERESSI TIPOLOGIA DI PRESTITO 

13,82 % Prestiti a breve termine in dinari (RSD) 

11,12 % Prestiti a lungo termine in dinari (RSD) 

6,57 % Prestiti a breve termine in euro (EUR) 

5,79 % Prestiti a lungo termine in euro (EUR) 

5,28 % Prestiti a breve termine in dollari (USD) 

5,74 % Prestiti a lungo termine in dollari (USD) 
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Cap. 7 

 

CONCLUSIONI 

 

Il sistema fiscale serbo ed il sistema fiscale italiano presentano una disciplina che per molti 

aspetti hanno delle somiglianze, e per altri delle diversità.  

Gli aspetti comuni derivano soprattutto dal fatto che la Serbia si stia preparando all’entrata 

nell’Unione Europea prevista per il 2017 85, che ha portato il Paese all’adeguamento della 

propria disciplina, anche in ambito fiscale, con la modifica delle norme vigenti e 

l’introduzione di nuove regole. Le diversità tra le due discipline sono dovute principalmente 

al percorso storicoche la Serbia ha vissuto: infatti si tratta di uno Stato democratico 

formatosi successivamente alla divisione della Repubblica Federale di Jugoslavia nel 2003 e 

quindi in tempi molto recenti rispetto alla Repubblica Italiana. Si tratta di un ordinamento 

nel quale in ambito fiscale, e non solo, le regole sono più semplici e per molti componenti di 

reddito viene applicata la c.d. “flat tax”, ovvero un sistema di tassazione comune, al 

contrario dell’ordinamento italiano nel quale ciascun componente di reddito, positivo o 

negativo, viene regolato da norme molto articolate e complesse. 

Una notevole differenza tra i due sistemi fiscali consiste principalmente nel carico fiscale che 

grava sui soggetti destinatari delle norme sulla determinazione e tassazione dei redditi 

prodotti nell'ambito societario. Nel sistema fiscale serbo è prevista l’applicazione di 

un'aliquota d'imposta del 15%, molto inferiore all'aliquota d’imposta applicata nel sistema 

fiscale italiano del 27,5%, anche se questa subirà una riduzione del 3,5% a partire dal periodo 

d'imposta 2017.  

La presenza di un elevato numero di aziende italiane in Serbia però non è dovuta 

85) Accordo ad Interim di Libero Scambio con l’Unione Europea con lo scopo di porre le basi per l’entrata progressiva nel mercato unico 

europeo.  
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principalmente alla minor tassazione dei redditi, o a fini evasivi, in quanto tra i due Stati 

esiste una forte forma di collaborazione, non solo nell'ambito fiscale: infatti la Serbia 

appartiene ai c.d. Paesi White list, ovvero all'elenco di Paesi con i quali è garantito lo scambio 

di informazioni 86. Tra i due Stati esistono molteplici accordi fiscali 87 e commerciali oltre alla 

Convenzione contro la doppia imposizione fiscale firmata a Belgrado nel 1984, che sono 

finalizzati soprattutto all’investimento in progetti di sviluppo dell’economiaserba. 

Il Governo serbo concede degli importanti incentivi fiscali alle aziende straniere che vogliono 

investire nel territorio nazionale, con lo scopo di attrarre investimenti per lo sviluppo 

dell’economia di zone in cui il settore industriale non è stato ancora sviluppato ed il livello di 

povertà delle famiglie è maggiore, offrendo soprattutto incentivi destinati all’aumento del 

livello di occupazione, oltre ad offrire ingenti risorse naturali con le quali produrre energia 

c.d. pulita. Le aziende italiane traggono vantaggio dalla concessione di questi incentivi 

monetari oltre che dal minor costo della manodopera rispetto al costo della manodopera 

italiana, ed al tasso di cambio euro/dinaro. Un ulteriore vantaggio dall’insediamento in 

Serbia deriva dalla vicinanza a molti potenziali mercati non ancora conquistati da molti brand 

nazionali ed internazionali, che presentano dei bisogni non ancora soddisfatti.  

In conclusione, ritengo che gli investimenti delle aziende italiane in Serbia siano motivati non 

dall’evasione ma dalla volontà di ricercare un insediamento in uno Stato in cui sono molti i 

benefici rivoltiall’esercizio di un’attività d’impresa, di carattere non solo fiscale, ma anche 

commerciale, come punto di contatto con nuovi mercati, sfruttamento di risorse soprattutto 

naturali sempre più rare, nonché un luogo in cui i costi di costituzione e di mantenimento di 

un’attività risultano essere più moderati e la realizzazione dei progetti risulta essere più 

semplice soprattutto a livello burocratico.  

 

 

86) RIZZARDI R. Lo scambio di informazioni fiscali in ambito internazionale, in Corriere tributario, 2015, p. 2085. 

87) Trattato sulla doppia imposizione 1983; Trattato per lo sviluppo e la protezione degli investimenti; Trattato di cooperazione per lo 

sviluppo delle energie rinnovabili e della produzione e trasferimento dell’energia 2009.   
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Appendice 

Di seguito vengono riportati i principali articoli oggetto di trattazione nel testo, l’articolo italiano 

precede l’articolo corrispondente serbo il quale viene proposto in lingua originale e tradotto in 

italiano. Gli articoli sono esposti seguendo l’ordine in cui sono trattati nel testo. 

Capitolo 3 paragrafo 3.A. I soggetti passivi 

Articolo 73 TUIR 

Comma 1  

Sono soggetti all'imposta sul reddito delle societa':  

a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooperative e le societa' di mutua 
assicurazione, nonche' le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le societa' cooperative europee di cui al regolamento 
(CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;  

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', nonche' i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o 
principale l'esercizio di attivita' commerciali;  

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciale 
nonche' gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;  

d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. 

Comma 2 

Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non 
riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto 
dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le 
societa' e le associazioni indicate nell'articolo 5. Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono 
imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri 
documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali. 

 

Član 1 ZPDPL  

Poreski obveznik porez na dobit pravnih lica je privredno društvo, 
odnosno preduzeće, odnosno drugo pravno lice koje je osnovano 
radi obavljanja delatnosti u cilju sticanja dobiti. 

Poreski obveznik je i zadruga koja ostvaruje prihode prodajom 
proizvoda na tržištu ili vršenjem usluga uz naknadu.  

Poreski obveznik je, u skladu sa ovim zakonom, i drugo pravno lice 
koje nije osnovano radi ostvarivanja dobiti, već je u skladu sa 
zakonom osnovano radi postizanja drugih ciljeva utvrđenih u 
njegovim opštim aktima, ako ostvaruje prihode prodajom 
proizvoda na tržištu ili vršenjem usluga. 

Articolo 1 ZPDPL 

Il contribuente è qualsiasi società o persona giuridica costituita in 
una delle seguenti forme: società anonima, società a responsabilità 
limitata, società in nome collettivo, società in accomandita 
semplice,impresa pubblica e qualunque altra forma giuridica di 
società e/o imprese costituite nel rispetto delle norme speciali. 

Un contribuente può essere una qualsiasi cooperativa che 
guadagna reddito attraverso la vendita di prodotti sul mercato o la 
fornitura di servizi dietro il pagamento di un corrispettivo. 

Un contribuente ai sensi di questa legge può essere anche 
qualunque altra persona giuridica non costituita in una delle forme 
di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, qualora questa 
guadagni il reddito con la vendita di prodotti 

sul mercato o la fornitura di servizi a pagamento. 

Capitolo 3 paragrafo 3.C. Residenza delle società 

Articolo 73 TUIR 

Comma 3 

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le societa' e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede 
legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. Si considerano altresi' residenti nel territorio dello 
Stato gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo 
contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi 
dell'articolo 168-bis, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello 
Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente 
nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprieta' di beni immobili o la 
costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonche' vincoli di destinazione sugli stessi. 
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Član 2 ZPDPL 

Poreski obveznik iz člana 1. ovog zakona je rezident Republike Srbije 
(u daljem tekstu: rezidentni obveznik) koji podleže oporezivanju 
dobiti koju ostvari na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: 
Republika) i izvan nje. 

Rezidentni obveznik je, u smislu ovog zakona, pravno lice koje je 
osnovano ili ima mesto stvarne uprave i kontrole na teritoriji 
Republike. 

Articolo 2 ZPDPL 

Ogni contribuente di cui all'articolo 1 della presente legge residente 
nella Repubblica di Serbia è soggetto ad imposizione per qualsiasi 
profitto che generi nel territorio della Repubblica di Serbia e al di 
fuori di esso. 

Ai fini della presente legge, qualsiasi contribuente residente deve 
essere una persona giuridica costituita o con la sede di gestione e 
controllo effettivo nel territorio della Repubblica. 

Capitolo 3 paragrafo 3.D. Stabile organizzazione 

Articolo 162 TUIR 

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 169, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al 
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari per mezzo della quale 
l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attivita' sul territorio dello Stato.  

L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina; e) 
un laboratorio; f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali, anche in 
zone situate al di fuori delle acque territoriali in cui, in conformita' al diritto internazionale consuetudinario ed alla legislazione nazionale 
relativa all'esplorazione ed allo sfruttamento di risorse naturali, lo Stato puo' esercitare diritti relativi al fondo del mare, al suo sottosuolo 
ed alle risorse naturali.  

Un cantiere di costruzione o di montaggio o di installazione, ovvero l'esercizio di attivita' di supervisione ad esso connesse, e' considerato 
"stabile organizzazione" soltanto se tale cantiere, progetto o attivita' abbia una durata superiore a tre mesi.  

Una sede fissa di affari non e', comunque, considerata stabile organizzazione se:  

a) viene utilizzata una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;  

b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;  

c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;  

d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;  

e) viene utilizzata ai soli fini di svolgere, per l'impresa, qualsiasi altra attivita' che abbia carattere preparatorio o ausiliario;  

f) viene utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attivita' menzionate nelle lettere da a) ad e), purche' l'attivita' della sede fissa nel 
suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario.  

Oltre a quanto previsto dal comma 4 non costituisce di per se' stabile organizzazione la disponibilita' a qualsiasi titolo di elaboratori 
elettronici e relativi impianti ausiliari che consentano la raccolta e la trasmissione di dati ed informazioni finalizzati alla vendita di beni e 
servizi.  

Nonostante le disposizioni dei commi precedenti e salvo quanto previsto dal comma 7, costituisce una stabile organizzazione dell'impresa 
di cui al comma 1 il soggetto, residente o non residente, che nel territorio dello Stato abitualmente conclude in nome dell'impresa stessa 
contratti diversi da quelli di acquisto di beni.  

Non costituisce stabile organizzazione dell'impresa non residente il solo fatto che essa eserciti nel territorio dello Stato la propria attivita' 
per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale, o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione 
che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'.  

Nonostante quanto previsto dal comma precedente, non costituisce stabile organizzazione dell'impresa il solo fatto che la stessa eserciti 
nel Testo unico del 22/12/1986 n. 917 - Pagina 245 territorio dello Stato la propria attivita' per mezzo di un raccomandatario marittimo di 
cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135 o di un mediatore marittimo di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478 che abbia i poteri per la gestione 
commerciale o operativa delle navi dell'impresa, anche in via continuativa.  

Il fatto che un'impresa non residente con o senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato controlli un'impresa residente, ne sia 
controllata, o che entrambe le imprese siano controllate da un terzo soggetto esercente o no attivita' d'impresa non costituisce di per se' 
motivo sufficiente per considerare una qualsiasi di dette imprese una stabile organizzazione dell'altra. 

Član 4 ZPDPL 

Stalna poslovna jedinica je svako stalno mesto poslovanja preko 
kojeg nerezidentni obveznik obavlja delatnost, a naročito: 

1. ogranak; 2. Pogon; 3. predstavništvo; 4. mesto proizvodnje, 
fabrika ili radionica; 5. rudnik, kamenolom ili drugo mesto 
eksploatacije prirodnog bogatstva. 

Stalnu poslovnu jedinicu čine i stalno ili pokretno gradilište, 
građevinski ili montažni radovi, ako traju duže od šest meseci, i to: 

a) jedna od više izgradnji ili montaža koje se uporedno obavljaju, ili 

b) nekoliko izgradnji ili montaža koje se obavljaju bez prekida jedna 
za drugom. 

Articolo 4  ZPDPL 

Per stabile organizzazione si intende un qualsiasi luogo stabile nel 
quale un non residente svolge la propria attività, si potrebbe tratta 
in particolare di:1. ramo; 2. impianto; 3. ufficio di rappresentanza; 
4. luogo di produzione, una fabbrica o un’officina; 5. una miniera, 
una cava o altro luogo di sfruttamento delle risorse naturali. 

Una stabile organizzazione può anche comprendere un sito 
permanente o mobile di costruzione e svolgimento di lavori di 
montaggio, se di durata superiore ai sei mesi, tra i quali possono 
rientrare: 

a) uno o più progetti di costruzione o di montaggio eseguiti 
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Ako lice, zastupajući nerezidentnog obveznika, ima i vrši ovlašćenje 
da zaključuje ugovore u ime tog obveznika, smatra se da 
nerezidentni obveznik ima stalnu poslovnu jedinicu u pogledu 
poslova koje zastupnik vrši u ime obveznika. 

Ne postoji stalna poslovna jedinica ako nerezidentni obveznik 
obavlja delatnost preko komisionara, brokera ili bilo kog drugog 
lica koje, u okviru vlastite delatnosti, posluje u svoje ime, a za račun 
obveznika. 

Stalnu poslovnu jedinicu ne čini ni: 

1. držanje zaliha robe ili materijala koji pripadaju nerezidentnom 
obvezniku isključivo u svrhu skladištenja, prikazivanja ili isporuke, 
kao ni korišćenje prostorija isključivo za to namenjenih; 

2. držanje zaliha robe ili materijala koji pripadaju nerezidentnom 
obvezniku isključivo u svrhu prerade u drugom preduzeću ili od 
strane preduzetnika; 

3. držanje stalnog mesta poslovanja isključivo u svrhu nabavljanja 
robe ili prikupljanja informacija za potrebe nerezidentnog 
obveznika, kao ni u svrhu obavljanja bilo koje druge aktivnosti 
pripremnog ili pomoćnog karaktera za potrebe nerezidentnog 
obveznika. 

contemporaneamente, o 

b) diversi costruzione o progetti montaggio eseguiti uno dopo 
l'altro senza interruzione. 

Qualorauna persona rappresenti un contribuente non residente o 
eserciti il potere di concludere 

contratti a nome di tale contribuente, si presume che il 
contribuente non residente abbia una stabile organizzazione  per 
quanto riguarda le operazioni eseguite dal rappresentanteper 
conto del contribuente. 

Una stabile organizzazione è considerata inesistente se il 
contribuente non residente conduca il  proprio business attraverso 
un commissario, broker o qualsiasi altra persona che nello 
svolgimento del proprio business agisca in nome proprio e per 
conto del contribuente. 

Inoltre non costituisce  stabile organizzazione: 

1. Mantenere scorte di prodotti o di materiali appartenenti ad un 
qualsiasi contribuente non residente al finde della conservazione, 
presentazione e consegna o con locali destinati a tali 
esclusivamente a tali scopi; 

2. Mantenere le scorte di merci o di materiali appartenenti a 
qualsiasi contribuente non residente ai fini della loro 
trasformazione in un'altra impresa o ditta individuale; 

3. Mantenere un luogo di commercio esclusivamente ai fini di 
raccogliere ed elaborare le informazioni per le esigenze di un 
contribuente non residente o allo scopo di impegnarsi inaltre 
attività di carattere preparatorio o accessorio. 

Član 5 ZPDPL 

Nerezidentni obveznik koji obavlja delatnost na teritoriji Republike 
poslovanjem preko stalne poslovne jedinice koja vodi poslovne 
knjige u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo [i 
revizija] (ogranak i drugi organizacioni delovi nerezidentnog 
obveznika koji obavljaju delatnost), oporezivu dobit utvrđuje u 
skladu sa ovim zakonom i podnosi za stalnu poslovnu jedinicu 
poreski bilans i poresku prijavu. 

Nerezidentni obveznik koji obavlja delatnost preko stalne poslovne 
jedinice koja ne vodi poslovne knjige u skladu sa propisima kojima 
se uređuje računovodstvo [i revizija], dužan je da vodi u toj stalnoj 
poslovnoj jedinici evidenciju kojom se obuhvataju svi podaci o 
prihodima i rashodima, kao i drugi podaci od značaja za utvrđivanje 
dobiti koju ta jedinica ostvaruje poslovanjem na teritoriji Republike, 
i da podnosi poreski bilans i poresku prijavu. 
Poreski bilans i poresku prijavu podnosi i nerezidentni obveznik koji 
delatnost na teritoriji Republike obavlja preko stalne poslovne 
jedinice koja se saglasno međunarodnom ugovoru o izbegavanju 
dvostrukog oporezivanja ne smatra stalnom poslovnom jedinicom. 

Articolo 5 ZPDPL 

Ogni contribuente non residente che eserciti la propria attività nel 
territorio della Repubblica operando attraverso una stabile 
organizzazione che conservi i libri contabili secondo le norme che si 
occupano di contabilità e revisione, produce un reddito imponibile 
determinato secondo le regole della presente legge e presenta la 
dichiarazione dei redditi allo stesso modo del contribuente di cui 
all'articolo 1 paragrafo 1 di questa legge. 

Ogni contribuente non residente che eserciti la propria attività nel 
territorio della Repubblica operando attraverso una stabile 
organizzazione che conservi i libri contabili secondo le norme che si 
occupano di contabilità e revisione, deve tenere in tale unità 
operativa permanente degli archivi contenenti tutti dati sul reddito 

e le spese, così come tutti gli altri dati importanti per stabilire il 
profitto generato 

da tale unità operante nel territorio della Repubblica. 

Il contenuto della dichiarazione dei redditi di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo e le modalità di tenuta dei registri di cui al 
paragrafo 2 del presente articolo vengono prescritti dal Ministero 
delle Finanze. 

Capitolo 3 paragrafo 3.H. Esenzioni previste dalla legge. 

Articolo 74 TUIR 

Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalita' giuridica, i comuni, i 
consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunita' montane, le province e le regioni non sono 
soggetti all'imposta.  

Non costituiscono esercizio dell'attivita' commerciale:  

a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;  

b) l'esercizio di attivita' previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende 
sanitarie locali nonche' l'esercizio di attivita' previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria. 

Član 44 ZPDPL Articolo 44 ZPDPL 
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Plaćanja poreza na dobit oslobađa se nedobitna organizacija za 
poreski period u kojem ostvareni višak prihoda nad rashodima nije 
veći od 400.000 dinara, pod uslovom da: 

1) ne raspodeljuje ostvareni višak svojim osnivačima, članovima, 
direktorima, zaposlenima ili sa njima povezanim licima; 

2) godišnji iznos ličnih primanja koja isplaćuje zaposlenima, 
direktorima i sa njima povezanim licima nije veći od dvostrukog 
iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom u Republici u 
godini za koju se utvrđuje pravo na poresko oslobođenje, prema 
podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike; 

3) ne raspodeljuje imovinu u korist svojih osnivača, članova, 
direktora, zaposlenih ili sa njima povezanih lica; 

4) da nema monopolski ili dominantan položaj na tržištu u smislu 
zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije. 

Povezanim licima iz stava 1. tač. 1) do 3) ovog člana smatraju se 
lica iz člana 59. ovog zakona. 

Nedobitna organizacija dužna je da vodi evidenciju o prihodima i 
rashodima, da podnese poreski bilans i poresku prijavu. 

Esenzione dall'imposta sul reddito d'impresa si applica ad ogni 
contribuente di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della presente legge 
(organizzazione non-profit), che dichiari un reddito inferiore a 
400.000 dinari eccedenti le spese sostenute nel corso dell'anno per 
il quale il diritto di esenzione viene concesso, alle seguenti 
condizioni: 

1) che l'organizzazione non-profit non distribuisca il surplus così 
generato ai suoifondatori, soci, dirigenti, dipendenti o persone ad 
essi associati; 

2) che l’importo annuale degli stipendi pagati dall’organizzazione 
non-profit ai suoi dipendenti, dirigenti ed amministratori non superi 
il doppio del salario mediopagato nel settore in cui tale 
organizzazione opera; 

3) che l'organizzazione non-profit non distribuisca beni e risorse a 
favore dei suoifondatori, soci, dirigenti, dipendenti o persone ad 
essi associate. 

4) che l’organizzazione non-profit non si trovi in una posizione di 
monopolio o dominante sul mercato secondo quanto previsto dalla 
legge. che disciplina la tutela della concorrenza. 

Per persone ad essi associate si intendono i soggetti indicati 
all'articolo 59 della presente legge. 

Il ministro delle finanze stabilisce quali sono le regole di tenuta di 
un registro delle entrate e delle uscite. 

L'organizzazione non-profit di cui al paragrafo 1 del presente 
articolo non possono esercitare il diritto di altre agevolazioni fiscali 
previste dalla presente legge. 

Član 46 ZPDPL 

Oslobađa se plaćanja poreza na dobit pravnih lica preduzeće za 
radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje 
invalidnih lica, srazmerno učešću tih lica u ukupnom broju 
zaposlenih. 

Articolo 46 ZPDPL 

Le persone giuridiche impegnate nello svolgimento di attività di 
formazione, riabilitazione professionale ed occupazione di persone 
disabili sono esenti dal pagamento dell'imposta sul profitto 
aziendale, in proporzione al numero di persone disabili impiegate 
sul numero totale dei dipendenti presenti in azienda. 

Capitolo 4 paragrafo 4.A. Determinazione del reddito imponibile delle società e degli enti 

residenti. 

Articolo 75 TUIR 

L'imposta si applica sul reddito complessivo netto, determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II, per le societa' e gli enti di 
cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73, del capo III, per gli enti non commerciali di cui alla lettera c) e dei capi IV e V, per le 
societa' e gli enti non residenti di cui alla lettera d).  

Le societa' residenti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 73 e quelle non residenti di cui alla lettera d) possono determinare il 
reddito secondo le disposizioni del capo VI. 

Articolo 76 TUIR 

L'imposta e' dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma salvo quanto stabilito 
negli articoli 80 e 84.  

Il periodo di imposta e' costituito dall'esercizio o periodo di gestione della societa' o dell'ente, determinato dalla legge o dall'atto 
costitutivo. Se la durata dell'esercizio o periodo di gestione non e' determinata dalla legge o dall'atto costitutivo, o e' determinata in due o 
piu' anni, il periodo di imposta e' costituito dall'anno solare. 

Articolo 80 TUIR 

Se l'ammontare complessivo dei crediti per le imposte pagate all'estero, delle ritenute d'acconto e dei versamenti in acconto di cui ai 
precedenti articoli e' superiore a quello dell'imposta dovuta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione 
dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo, di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi ovvero di utilizzare la 
stessa in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 

Articolo 84 TUIR 

La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, puo' essere computata in 
diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di 
essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita 
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e' riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita e' 
diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all' articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti 
negativi non dedotti ai sensi dell' articolo 109, comma 5. Detta differenza potra' tuttavia essere computata in diminuzione del reddito 
complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute 
alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all'articolo 80.  

Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono, con le modalita' previste al comma 1, essere 
computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e 
per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attivita' 
produttiva.  

Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee 
ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga 
modificata l'attivita' principale in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate. La modifica dell'attivita' 
assume rilevanza se interviene nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento od acquisizione ovvero nei due successivi od 
anteriori. La limitazione non si applica qualora:  

a) (lettera abrogata dall'art. 36, comma 12, lett. b) decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 
2006 n. 248);  

b) le partecipazioni siano relative a societa' che nel biennio precedente a quello di trasferimento hanno avuto un numero di dipendenti mai 
inferiore alle dieci unita' e per le quali dal conto economico relativo all'esercizio precedente a quello di trasferimento risultino un 
ammontare di ricavi e proventi dell'attivita' caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi 
contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi 
anteriori.  

Član 6 ZPDPL 
Osnovica poreza na dobit pravnih lica je oporeziva dobit. 
Oporeziva dobit utvrđuje se u poreskom bilansu usklađivanjem 
dobiti obveznika iskazane u bilansu uspeha, koji je sačinjen u skladu 
sa međunarodnim računovodstvenim standardima (u daljem 
tekstu: MRS), odnosno međunarodnim standardima finansijskog 
izveštavanja (u daljem tekstu: MSFI), odnosno međunarodnim 
standardom finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica 
(u daljem tekstu: MSFI za MSP) i propisima kojima se uređuje 
računovodstvo [i revizija], na način utvrđen ovim zakonom. 
Oporeziva dobit obveznika koji, prema propisima kojima se uređuje 
računovodstvo [i revizija], ne primenjuje MRS, odnosno MSFI i MSFI 
za MSP, utvrđuje se u poreskom bilansu usklađivanjem dobiti 
obveznika, iskazane u skladu sa načinom priznavanja, merenja i 
procenjivanja prihoda i rashoda koji propisuje ministar finansija, na 
način utvrđen ovim zakonom. 

Articolo 6  ZPDPL 

Il reddito imponibile delle persone giuridiche è l’utile aziendale. 

Il reddito imponibile è determinato sulla base del bilancio fiscale 
ottenuto rettificando l'utile dichiarato nel conto economico redatto 
in conformità con gli “International Accounting Standards” (IAS) e 
gli “International Financial Reporting Standards”(IFRS) e le norme 
sulla contabilità e revisione contabile indicate alla presente legge. 

Il reddito imponibile di un contribuente che non applica i principi 
IAS e/o IFRS ai sensi delle norme che regolano la contabilità e la 
revisione contabile, sono determinati sulla base della dichiarazione 
dei redditi rettificando l'utile dichiarato dal contribuente 
procedendo con la stima dei ricavi e delle spese secondo il metodo 
previsto dalla presente legge. 

Član 38 ZPDPL 

Poslovna godina je kalendarska godina, osim u slučaju prestanka ili 
otpočinjanja obavljanja delatnosti u toku godine, uključujući i 
statusne promene, kao i u slučaju pokretanja postupka stečaja ili 
likvidacije. 

Na zahtev poreskog obveznika koji je dobio saglasnost ministra 
finansija, odnosno guvernera Narodne banke Srbije, da sastavlja i 
prikazuje finansijske izveštaje sa stanjem na poslednji dan poslovne 
godine koja je različita od kalendarske, nadležan poreski organ 
odobrava rešenjem da se poslovna godina i kalendarska godina 
razlikuju, s tim da poreski period traje 12 meseci. Tako odobreni 
poreski period obveznik je dužan da primenjuje najmanje pet 
godina.. 

Articolo 38 ZPDPL 

Per anno finanziario si intende solitamente un anno di calendario, 
ad eccezione dei casi di inizio o di cessazione dell’attività nel corso 
dell'anno ed effettuazione di operazioni straordinarie, nonché in 
caso di avvio di procedimenti di fallimento o di liquidazione. 

Il contribuente può richiedere il consenso al Ministro delle Finanze o 
al 

Governatore della Banca Nazionale di Serbia di elaborare e 
presentare un bilancio con esercizio diverso dal calendario, a 
condizione che la durata del periodo di tassazione sia di 12 mesi. Il 
contribuente che ha ottenuto il consenso resta obbligato 
all’applicazione del diverso periodo fiscale per almeno cinque anni. 

Član 39 ZPDPL 

Stopa poreza na dobit pravnih lica je proporcionalna i 
jednoobrazna. 

Stopa poreza na dobit pravnih lica iznosi 15%. 

Articolo 39  ZPDPL 

Il tasso di imposta sui profitti delle imprese deve essere 
proporzionale e uniforme. 

L'aliquota fiscale sui profitti aziendali è del 15% . 

Capitolo 4 paragrafo 4.A.i Bilancio e reddito d'impresa 

Articolo 83 TUIR 

Il reddito complessivo e' determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativoall'esercizio chiuso nel 
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periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni 
della presente sezione. In caso di attivita' che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali 
assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai 
principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche 
nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma 7-ter, del decretolegislativo 28 febbraio 2005, n. 38, valgono, 
anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presentesezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e 
classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili. 

Član 6 ZPDPL 

Par. 2 

Oporeziva dobit utvrđuje se u poreskom bilansu usklađivanjem 
dobiti obveznika iskazane u bilansu uspeha, koji je sačinjen u skladu 
sa međunarodnim računovodstvenim standardima (u daljem 
tekstu: MRS), odnosno međunarodnim standardima finansijskog 
izveštavanja (u daljem tekstu: MSFI), odnosno međunarodnim 
standardom finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica 
(u daljem tekstu: MSFI za MSP) i propisima kojima se uređuje 
računovodstvo [i revizija], na način utvrđen ovim zakonom 

Articolo 6  ZPDPL 

Par. 2 

Il reddito imponibile è determinato sulla base del bilancio fiscale 
ottenuto rettificando l'utile dichiarato nel conto economico redatto 
in conformità con gli “International Accounting Standards” (IAS) e 
gli “International Financial Reporting Standards”(IFRS) e le norme 
sulla contabilità e revisione contabile indicate alla presente legge. 

Capitolo 4 paragrafo 4.A.ii Principio della competenza – 4.A.iii Principio dell’inerenza. 

Articolo 109 TUIR 

I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono 
diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui 
nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo 
nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni. 

 Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza: 

a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della 
consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla 
data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprieta' o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della 
proprieta'. La locazione con clausola di trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le parti e' assimilata alla vendita con riserva 
di proprieta'; 

b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data 
in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui 
derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi; 

c) per le societa' e gli enti che hanno emesso obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute 
in dipendenza dell'emissione e' deducibile in ciascun periodo di imposta per una quota determinata in conformita' al piano di 
ammortamento del prestito. 

I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto economico. 

3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i 
requisiti di cui all'articolo 87 non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei 
trentasei mesi precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all'articolo 85, 
comma 1, lettere c) e d), e i relativi costi. 

3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni acquisite nei 
trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 87. 

3-quater. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche con 
riferimento ai differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da operazioni iniziate nel periodo d'imposta o in quello precedente sulle 
azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni di cui al comma 3-bis. 

3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di 
cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002. 

3-sexies. Al fine di disapplicare le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi dell'articolo 
11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente. 

Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico 
relativo all'esercizio di competenza. Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per 
effetto dei principi contabili internazionali. Sono tuttavia deducibili: 

a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione e' stata rinviata in conformita' alle precedenti norme della 
presente sezione che dispongono o consentono il rinvio; 

b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge. Le spese e gli oneri specificamente 
afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in 
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deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi. 

5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilita' sociale, sono 
deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito 
o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o beni produttivi di proventi computabili e ad 
attivita' o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte 
corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi 
concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini 
dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere 
e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per 
cento. 

6. (Comma abrogato) 

In deroga al comma 1 gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti. 

In deroga al comma 5 non e' deducibile il costo sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro diritto analogo relativamente ad una 
partecipazione societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dell'articolo 89. 

Non e' deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta: 

a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati, di cui all'articolo 44, per la quota di essa che direttamente o indirettamente 
comporti la partecipazione ai risultati economici della societa' emittente o di altre societa' appartenenti 

allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi; 

b) relativamente ai contratti di associazione in partecipazione ed a quelli di cui all'articolo 2554 del codice civile allorche' sia previsto un 
apporto diverso da quello di opere e servizi. 

Član 7 ZPDPL 

Za utvrđivanje oporezive dobiti priznaju se rashodi u iznosima 
utvrđenim bilansom uspeha, u skladu sa MRS, odnosno MSFI i MSFI 
za MSP, kao i propisima kojima se uređuje računovodstvo [i 
revizija], osim rashoda za koje je ovim zakonom propisan drugi 
način utvrđivanja. 

Za utvrđivanje oporezive dobiti obveznika koji, prema propisima 
kojima se uređuje računovodstvo [i revizija], ne primenjuje MRS, 
odnosno MSFI i MSFI za MSP, priznaju se rashodi utvrđeni u skladu 
sa načinom priznavanja, merenja i procenjivanja rashoda koji 
propisuje ministar finansija, osim rashoda za koje je ovim zakonom 
propisan drugi način utvrđivanja. 

Articolo 7 ZPDPL 

Le spese dichiarate a conto economico in conformità con i 
principi IAS, IFRS e la normativa vigente in materia di contabilità e 
revisione contabile, ad eccezione delle spese che devono essere 
dichiaratedifferentemente ai sensi della presente legge, sono 
riconosciute nella determinazionedel reddito imponibile. 

Nello stabilire il reddito imponibile di un contribuente che non sta 
applicando i principi IAS e /o IFRS né la normativavigente in materia 
di contabilità e revisione contabile, le spese sono determinate 
secondo un processo di valutazione e stima prescritto dal Ministro 
delle Finanze, ad eccezione delle speseche devono essere stabilite 
con un altro metodo previsto dalla presente legge. 

Capitolo 4 paragrafo 4.A.iv.1 Ricavi. 

Articolo 85 TUIR 

Sono considerati ricavi: 

a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio e'diretta l'attivita' dell'impresa; 

b) 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 produzione; 

c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di societa' ed enti di cui 
all'articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87, anche se 
non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa. Se le partecipazioni sono nelle societa' o enti di cui all'articolo 73, 
comma 1, lettera d), si applica il comma 2 dell'articolo 44; 

d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44 emessi dasocieta' ed enti di cui all'articolo 
73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da quelli cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87, anche se non 
rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa; 

e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di cui allalettere c) e d) precedenti che non 
costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa; 

f) le indennita' conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o ildanneggiamento di beni di cui alle 
precedenti lettere; 

g) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in basea contratto; 

h) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge. 

Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni di cui al comma 1 assegnati ai soci o destinati a finalita' estranee all'esercizio 
dell'impresa. 

Capitolo 4 paragrafo 4.A.iv.2 Sopravvenienze attive e plusvalenze. 
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Articolo 86 TUIR 

Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 85, concorrono a formare il reddito: 
a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso; 
b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni; 
c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa. 
Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la plusvalenza e' costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, 
al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Concorrono alla formazione del reddito anche le 
plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso. Se il corrispettivo 
della cessione e' costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, anche se costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono 
complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto il conguaglio 
in denaro eventualmente pattuito. 
Nell'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, la plusvalenza e' costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato 
dei beni. 
Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il 
reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore 
a tre anni, o a un anno per le societa' sportive professionistiche, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei 
successivi, ma non oltre il quarto. La predetta scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non e' presentata la 
plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui e' stata realizzata. Per i beni che costituiscono 
immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, le disposizioni dei periodi precedenti si applicano per quelli 
iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data piu' recente. 

Articolo 87 TUIR 

Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95 per cento leplusvalenze realizzate e 
determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3 relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in societa' ed enti indicati 
nell'articolo 5, escluse le societa' semplici e gli enti alle stesse equiparate, e nell'articolo 73, comprese quelle non rappresentate da titoli, 
con i seguenti requisiti: 
a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione 
considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data piu' recente; 
b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso; 
c) residenza fiscale della societa' partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel 
provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, o, alternativamente, la dimostrazione anche a seguito dell'esercizio 
dell'interpello di cui allo stesso articolo 167, comma 5, lettera d) che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo 
di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori inclusi nel citato decreto. Qualora il contribuente intenda far valere la 
sussistenza di tale ultima condizione ma non abbia presentato la predetta istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non abbia 
ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in 
Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all'articolo 167, comma 4, deve essere segnalata nella dichiarazione dei 
redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione 
amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (1); 
d) esercizio da parte della societa' partecipata di un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 55. 
Senza possibilita' di prova contraria si presume che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in societa' il cui valore 
del patrimonio e' prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio e' effettivamente 
diretta l'attivita' dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa. Si considerano direttamente 
utilizzati nell'esercizio d'impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la societa' partecipata svolge l'attivita' 
agricola. 
1-bis. Le cessioni delle azioni o quote appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla categoria 
dell'attivo circolante vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna categoria. 
I requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d) devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall'inizio del terzo 
periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso. 
L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate e 
determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti 
finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) ed ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b). 
Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 
9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo. 
Fermi rimanendo quelli di cui alle lettere a), b) e c), il requisito di cui alla lettera d) del comma 1 non rileva per le partecipazioni in societa' i 
cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Alle plusvalenze realizzate mediante offerte pubbliche di vendita si applica l'esenzione 
di cui ai commi 1 e 3 indipendentemente dal verificarsi del requisito di cui alla predetta lettera d). 
Per le partecipazioni in societa' la cui attivita' consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di 
partecipazioni, i requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 si riferiscono alle societa' indirettamente partecipate e si verificano quando 
tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della 
partecipante. 
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle plusvalenze di cui all'articolo 86, comma 5-bis. 
 (1) Lettera così sostitutita dall'art. 3, comma 1, lett. d) decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147. Per 
l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente lettera c) vedasi l'art. 3, comma 4 del citato decreto legislativo n. 147 del 2015. 
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Član 25 ZPDPL 

Par. 2 

Prihod koji rezidentni obveznik ostvari od kamata po osnovu 
dužničkih hartija od vrednosti čiji je izdavalac, u skladu sa Zakonom, 
Republika, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave ili 
Narodna banka Srbije, ne ulazi u poresku osnovicu. 

Articolo 25 ZPDPL 

Par. 2 

I dividendi, le quote di profitti e gli interessi che un contribuente 
percepisce ad un altro soggetto pagatore non sono inclusi nella 
base imponibile. 

Član 27 ZPDPL 

Kapitalni dobitak obveznik ostvaruje prodajom, odnosno drugim 
prenosom uz naknadu (u daljem tekstu: prodaja) 

1) nepokretnosti koje je koristio, odnosno koje koristi kao osnovno 
sredstvo za obavljanje delatnosti uključujući i nepokretnosti u 
izgradnji; 

2) prava industrijske svojine; 

3) udela u kapitalu pravnih lica i akcija i ostalih hartija od vrednosti, 
koje u skladu sa MRS, odnosno MSFI i MSFI za MSP, predstavljaju 
dugoročne finansijske plasmane, osim obveznica izdatih u skladu sa 
propisima kojima se uređuje izmirenje obaveze Republike po 
osnovu zajma za privredni razvoj, devizne štednje građana i 
dužničkih hartija od vrednosti čiji je izdavalac, u skladu sa zakonom, 
Republika, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave ili 
Narodna banka Srbije; 

4) investicione jedinice otkupljene od strane otvorenog 
investicionog fonda, u skladu sa zakonom kojim se uređuju 
investicioni fondovi. 

Kapitalnim dobitkom smatra se i prihod koji ostvari nerezidentni 
obveznik od prodaje imovine iz stava 1. tač. 1), 3) i 4) ovog člana, 
kao i od prodaje nepokretnosti na teritoriji Republike koju nije 
koristio za obavljanje delatnosti. 

Kapitalni dobitak predstavlja razliku između prodajne cene imovine 
iz st. 1. i 2. ovog člana (u daljem tekstu: imovina) i njene nabavne 
cene, utvrđene prema odredbama ovog zakona. 

Ako je razlika iz stava 3. ovog člana negativna, u pitanju je kapitalni 
gubitak. 

Articolo 27 ZPDPL 

Per plusvalenza si intende un qualsiasi reddito guadagnato da un 
contribuente attraverso la vendita o il trasferimento in altro modo 
dietro corrispettivo di: 

1) beni immobili; 

2) diritti di proprietà industriale; 

3) quote di partecipazioni o azioni nel capitale di società o altri 
titoli, ad eccezione 

di obbligazioni emesse in conformità con la normativa in materia di 
regolamentazione degli impegni della Repubblica di Serbia sulla 
base del prestito verso lo sviluppo economico e per la casa, risparmi 
in valuta estera e titoli debitori emessi in conformità con il diritto 
da parte della Repubblica, delle province autonome o dalla Banca 
Nazionale di Serbia; 

4) le unità di investimento acquistati da fondi di investimento 
aperti, in conformità con la normativa in materia di fondi di 
investimento. 

La plusvalenza è la differenza tra il prezzo di vendita della proprietà 
di cui al 

paragrafo 1 del presente articolo ed il prezzo d’acquisto stabilito 
secondo le disposizioni della presente legge. 

Se la differenza di cui al paragrafo 2 del presente articolo è 
negativa, si tratta di una minusvalenza. 

Član 28 ZPDPL 

Za svrhu određivanja kapitalnog dobitka, u smislu ovog zakona, 
prodajnom cenom se smatra ugovorena cena, odnosno, u slučaju 
prodaje povezanom licu iz člana 59. ovog zakona, tržišna cena ako 
je ugovorena cena niža od tržišne.Kao ugovorena, odnosno tržišna 
cena iz stava 1. ovog člana uzima se cena bez poreza na prenos 
apsolutnih prava. 

Kod prenosa prava putem razmene za drugo pravo, prodajnom 
cenom se smatra tržišna cena prava koje se dobija u naknadu, 
korigovana za eventualno primljenu ili plaćenu razliku u novcu. 

Articolo 28 ZPDPL 

Ai fini della presente legge per prezzo di vendita utilizzato per la 
determinazione della plusvalenza si intende il prezzo del contratto o 
il prezzo di mercato determinato dall’autorità competente, qualora 
il prezzo contrattato sia inferiore a quello di mercato. 

Il prezzo del contratto o di mercato di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo è il prezzo ridotto dell’imposta sul trasferimento 
dei diritti assoluti. 

In caso di trasferimento di un diritto in cambio di un altro, il prezzo 
di vendita si intende il prezzo di mercato del diritto calcolato nel 
modo indicato al paragrafo 1 del presente articolo, rettificato di 
eventuali differenze ricevute o pagati in denaro. 

Član 29 ZPDPL 

Kod prodaje nepokretnosti u izgradnji, nabavnu cenu čini iznos 
troškova izgradnje koji su do dana prodaje iskazani u skladu sa 
MRS, odnosno MSFI, odnosno MSFI za MSP i propisima kojima se 
uređuje računovodstvo [i revizija]. 

Za nepokretnost stečenu putem osnivačkog uloga ili povećanjem 
osnivačkog uloga, nabavna cena jeste tržišna cena nepokretnosti 
na dan unosa uloga. 

Kod hartija od vrednosti kojima se trguje na organizovanom tržištu, 
u smislu zakona kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti i 
drugih finansijskih instrumenata, nabavna cena jeste cena koju 
obveznik dokumentuje kao stvarno plaćenu, a ako ne poseduje 
odgovarajuću dokumentaciju - najniža tržišna cena ostvarena na 

Articolo 29 ZPDPL 

Ai fini della presente legge, il prezzo di acquisto usato nella 
determinazione della plusvalenza è dato dal prezzo al quale il 
contribuente ha acquisito gli asset, meno l'ammortamento 
determinato in conformità con la presente legge. 

Il prezzo di acquisto di cui al paragrafo 1 del presente articolo deve 
essere corretto al valore stimato in conformità ai principi IAS e/o 
IFRS, se la variazione di fair value è stato dichiarato totalmente 
come entrata nel periodo in cui la plusvalenza è stata realizzata. 

Se il prezzo al quale sono stati acquisiti i beni non è indicato nei libri 
contabili del contribuente o non è stato determinato in conformità 
con le disposizioni ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il prezzo 
di acquisto da utilizzare nel calcolo delle plusvalenze è il prezzo di 
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organizovanom tržištu u periodu od godinu dana koji prethodi 
prodaji te hartije od vrednosti ili u periodu trgovanja, ukoliko se 
trgovalo kraće od godinu dana. 

Kod hartija od vrednosti kojima se ne trguje na organizovanom 
tržištu, nabavna cena hartije od vrednosti jeste cena koju obveznik 
dokumentuje kao stvarno plaćenu, a ako ne poseduje odgovarajuću 
dokumentaciju - njena nominalna vrednost. 

Kod hartija od vrednosti pribavljenih putem osnivačkog uloga ili 
povećanjem osnivačkog uloga, nabavnu cenu čini tržišna cena koja 
je važila na organizovanom tržištu na dan unosa uloga ili ukoliko 
takva cena nije bila formirana, nominalna vrednost hartije od 
vrednosti na dan unosa uloga. 

Nabavna cena udela u kapitalu pravnih lica i prava industrijske 
svojine jeste cena koju obveznik dokumentuje kao stvarno plaćenu. 
Nabavna cena udela u kapitalu pravnih lica i prava industrijske 
svojine, stečenih putem osnivačkog uloga ili povećanjem 
osnivačkog uloga jeste tržišna cena na dan unosa uloga. 

Nabavna cena investicione jedinice sastoji se od neto vrednosti 
imovine otvorenog fonda po investicionoj jedinici na dan uplate, 
uvećane za naknadu za kupovinu ukoliko je društvo za upravljanje 
naplaćuje, u skladu sa zakonom koji uređuje investicione fondove. 

mercato alla data di acquisizione secondo quanto stabilito dalla 
competente autorità fiscale secondo le modalità previste dai 
paragrafi 1 e 2 del presente articolo. 

Nel caso di vendita di beni immobili in costruzione: il prezzo di 
acquisto è pari alla somma dei costi di costruzione sostenuti fino 
alla data di vendita, secondo quanto previsto dai principi contabili 
internazionali e dai regolamenti interni che disciplinano la 
contabilità e la revisione contabile. 

Nel caso di vendita di beni immobili: il prezzo di acquisto è il prezzo 
di mercato del bene immobile, ovvero il cosiddetto fair value alla 
data dell’operazione. 

Nel caso di vendita di titoli negoziati in un mercato regolamentato: 
il prezzo di acquisto è il prezzo documentato che il contribuente ha 
effettivamente pagato. In assenza di un’adeguata documentazione 
viene assunto quale prezzo di acquisto, il prezzo di mercato 
(quotazione) più basso registrato sul mercato nell’anno che precede 
la vendita dei titoli, o inferiore se negoziati da meno di un anno. 

Nel caso di vendita di titoli non negoziati in un mercato 
regolamentato: il prezzo di acquisto è il prezzo documentato che il 
contribuente ha effettivamente pagato. In assenza di un'adeguata 
documentazione viene assunto quale prezzo di acquisto il valore 
nominale. 

Nel caso di vendita di azioni e di diritti di proprietà industriale: il 
prezzo di acquisto è il prezzo documentato dal contribuente come 
effettivamente sostenuto. Se acquistato attraverso un deposito 
iniziale, ovvero dato da un aumento di capitale, il prezzo di acquisto 
è il prezzo di mercato alla data d’ingresso nel fondo. 

Capitolo 4 paragrafo 4.A.iv.3 Proventi finanziari – Tassazione del dividendo in entrata. 

Articolo 89 TUIR 

Per gli utili derivanti dalla partecipazione in societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello 
Stato si applicano le disposizioni dell'articolo 5. 

Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, dalle societa' ed enti di 
cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla 
formazione del reddito della societa' o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare. La stessa esclusione si applica alla 
remunerazione corrisposta relativamente ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), e alla remunerazione dei finanziamenti 
eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento. 

2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 
1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari 
similari alle azioni detenuti per la negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del reddito nell'esercizio in cui 
sono percepiti. 

Verificandosi la condizione dell'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'esclusione del comma 2 si applica agli utili provenienti da 
soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), 
stipulati con tali soggetti, se diversi da quelli residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel 
provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, o, se ivi residenti, sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello 
di cui all'articolo 167, comma 5, lettera b), il rispetto delle condizioni indicate nell'articolo 87, comma 1, lettera c). Ove la dimostrazione 
operi in applicazione della lettera a) del medesimo comma 5 dell'articolo 167, per gli utili di cui al periodo precedente, e' riconosciuto al 
soggetto controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d'imposta ai 
sensi dell'articolo 165 in ragione delle imposte assolte dalla societa' partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della 
partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini dell'applicazione 
dell'imposta, l'ammontare del credito d'imposta di cui al periodo precedente e' computato in aumento del reddito complessivo. Se nella 
dichiarazione e' stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del reddito complessivo, si puo' procedere di ufficio alla 
correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Ai fini del presente comma, si 
considerano provenienti da societa' residenti in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in 
tali societa' o di partecipazioni di controllo anche di fatto, diretto o indiretto, in altre societa' residenti all'estero che conseguono utili dalla 
partecipazione in societa' residenti in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Qualora il contribuente intenda far valere 
la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista 
dalla lettera b) del comma 5 dell'articolo 167 ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili 
provenienti da partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all'articolo 
167, comma 4, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta 
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indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 
18 dicembre 1997, n. 471. Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di 
cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo (1). 

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46 e 47, ove compatibili. 

Se la misura non e' determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale. 

Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a contratti "pronti contro termine" che prevedono l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, 
concorrono a formare il reddito del cessionario per l'ammontare maturato nel periodo di durata del contratto. La differenza positiva o 
negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a termine, al netto degli interessi maturati sulle attivita' oggetto dell'operazione nel periodo di 
durata del contratto, concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio. 

Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente, compresi i conti correnti reciproci per servizi resi 
intrattenuti tra aziende e istituti di credito, si considerano maturati anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto. 

(1) Comma cosi' modificato dall'art. 3, comma 1, lett. e) decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147. Per l'applicazione delle disposizioni 
contenute nel presente comma vedasi l'art. 3, comma 4 del citato decreto legislativo n. 147 del 2015. 

Član 52 ZPDPL 

Matično pravno lice - rezidentni obveznik Republike može umanjiti 
obračunati porez na dobit pravnih lica za iznos poreza koji je 
njegova nerezidentna filijala platila u drugoj državi na dobit iz koje 
su isplaćene dividende, koje se uključuju u prihode matičnog 
pravnog lica, kao i za iznos poreza po odbitku koji je nerezidentna 
filijala platila u drugoj državi na te isplaćene dividende. 

Prihodi od dividendi iz nerezidentne filijale uključuju se u prihode 
rezidentnog matičnog pravnog lica u iznosu uvećanom za plaćeni 
porez na dobit pravnih lica i plaćeni porez po odbitku na dividende 
iz stava 1. ovog člana. 

Obaveza iz stava 2. ovog člana postoji samo u slučaju primene 
poreskog kredita iz stava 1. ovog člana. 

Poreski kredit iz stava 1. ovog člana može se koristiti za umanjenje 
obračunatog poreza matičnog pravnog lica u iznosu plaćenog 
poreza u drugoj državi, a najviše do iznosa poreza koji bi, po stopi 
propisanoj odredbom člana 39. stav 2. ovog zakona, bio obračunat 
na prihode od dividendi iz nerezidentne filijale u iznosu uvećanom 
za porez koji je njegova nerezidentna filijala platila u drugoj državi 
na dobit iz koje su isplaćene dividende. 

Neiskorišćeni deo poreskog kredita iz stava 4. ovog člana može se 
preneti na račun poreza matičnog pravnog lica iz budućih 
obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina. 

Matičnim pravnim licem, u smislu ovog zakona, smatra se pravno 
lice koje poseduje akcije ili udele drugih pravnih lica pod uslovima 
predviđenim ovim zakonom. 

Filijalom, u smislu ovog zakona, smatra se pravno lice u čijem 
kapitalu matično pravno lice učestvuje pod uslovima predviđenim 
ovim zakonom. 

Articolo 52 ZPDPL 

Una persona giuridica che è un contribuente residente della 
Repubblica può ridurrel’imposta sui profitti delle imprese dovuta 
per l'importo delle imposte pagate da una persona giuridica da 
essa controllata non residente in un altro stato sul profitto da cui i 
dividendi sono stati pagati, così come per l'importo della ritenuta 
alla fonte che la persona giuridica non residente ha pagato in un 
altro Stato sui dividendi distribuiti. 

Il reddito da dividendi provenienti da una persona giuridica 
controllata non residente deve essere incluso nel reddito imponibile 
della persona giuridica residente comprendendo l’importo 
dell’imposta pagata sui profitti delle imprese e la ritenuta alla fonte 
pagata sui dividendi di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 

Il credito d'imposta di cui al paragrafo 1 del presente articolo può 
essere utilizzato per ridurre l’imposta dovuta dell'importo 
dell'imposta pagata in un altro stato, ma non  oltre l'importo 
dell'imposta che sarebbe stata riscossa sui profitti o dividendi al 
tasso previsto dall'articolo 39, comma 2, della presente legge. 

La porzione non utilizzata del credito d'imposta di cui al 
paragrafo 3 del presente articolo può essere riportata nella 
dichiarazione dei redditi della persona giuridica capogruppo negli 
esercizi futuri, ma non per più di cinque anni. 

Ai fini della presente legge per capogruppo si intende una persona 
giuridica che possiede una quota di capitale in altre entità 
giuridiche secondo le condizioni stabilite dalla presente legge. 

Ai fini della presente legge per controllata si intende una qualsiasi 
persona giuridica nel 

cui capitale la capogruppo detiene una quota di partecipazione 
secondo le condizioni stabilite dalla presente legge. 

Član 53 ZPDPL 

Pravo na poreski kredit iz člana 52. ovog zakona ima matično 
pravno lice koje je neprekidno u periodu od najmanje godinu dana 
koji prethodi podnošenju bilansa posedovalo 10% ili više akcija, 
odnosno udela nerezidentne filijale. 

Obveznik iz stava 1. ovog člana je dužan da nadležnom poreskom 
organu podnese odgovarajuće dokaze o veličini svog učešća u 
kapitalu nerezidentne filijale, dužini trajanja tog učešća i porezu 
koji je filijala platila u drugoj državi, zajedno sa njenim bilansom 
uspeha i poreskim bilansom. 

Odredbe st. 1. i 2. ovog člana shodno se primenjuju i u slučaju kada 
matično pravno lice ostvaruje posrednu kontrolu nad 
nerezidentnom filijalom kroz posedovanje 10% ili više akcija, 
odnosno udela druge nerezidentne filijale. 

Articolo 53 ZPDPL 

Il diritto al credito d'imposta di cui all'articolo 52 della presente 
legge può essere esercitato da qualsiasi persona giuridica 
capogruppo che possiede il 10% o più delle azioni o quote della 
controllata non residente per almeno tutto l'anno che precede la 
presentazione della dichiarazione dei redditi. 

Ogni contribuente di cui al paragrafo 1 del presente articolo 
presenta all’autorità fiscale competente adeguati elementi 
rappresentativi della dimensione della quota posseduta nel capitale 
della controllata non residente, della durata del possesso di tale 
quota e dell'imposta pagata dalla controllata nell’altro stato, 
insieme al conto economico e ai valori fiscali di questa. 

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano 
per analogia anche quando una persona giuridica esercita il 
controllo diretto sulla persona giuridica non residente sulla base di 
una partecipazione del 10% o più delle quote di capitale della 
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partecipata non residente. 

Capitolo 4 paragrafo 4.A.iv.3 Proventi finanziari – Interessi. 

Articolo 46 TUIR 

Le somme versate alle societa' commerciali e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera b), dai loro soci o partecipanti si considerano 
date a mutuo se dai bilanci o dai rendiconti di tali soggetti non risulta che il versamento e' stato fatto ad altro titolo. 

La disposizione del comma 1 vale anche per le somme versate alle associazioni e ai consorzi dai loro associati o partecipanti. 

Član 25 ZPDPL 

Par. 2 

Prihod koji rezidentni obveznik ostvari od kamata po osnovu 
dužničkih hartija od vrednosti čiji je izdavalac, u skladu sa Zakonom, 
Republika, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave ili 
Narodna banka Srbije, ne ulazi u poresku osnovicu. 

Articolo 25 ZPDPL 

Par. 2 

I dividendi, le quote di profitti e gli interessi che un contribuente 
percepisce ad un altro soggetto pagatore non sono inclusi nella 
base imponibile. 

Član 53-bis  ZPDPL 

Rezidentni obveznik koji iz druge države ostvari prihode od kamata, 
autorskih naknada, naknada po osnovu zakupa nepokretnosti i 
pokretnih stvari, kao i od dividendi koje ne ispunjavaju uslove da bi 
se na njih primenile odredbe člana 52. ovog zakona, na koje je 
plaćen porez po odbitku u toj drugoj državi, može umanjiti 
obračunati porez na dobit pravnih lica u Republici za poreza po 
odbitku plaćenog u toj drugoj državi. 

Ukoliko rezidentni obveznik koristi pravo na poreski kredit iz stava 
1. ovog člana, prihodi od kamata, autorskih naknada, naknada po 
osnovu zakupa nepokretnosti i pokretnih stvari, kao i od dividendi 
koje ne ispunjavaju uslove da bi se na njih primenile odredbe člana 
52. ovog zakona, ostvareni u drugoj državi, a po osnovu kojih se 
koristi pravo na poreski kredit iz stava 1. ovog člana, uključuju se u 
prihode rezidentnog pravnog lica u iznosu uvećanom za plaćeni 
porez po odbitku na kamate, autorske naknade, naknade po 
osnovu zakupa nepokretnosti i pokretnih stvari, kao i dividende koje 
ne ispunjavaju uslove da bi se na njih primenile odredbe člana 52. 
ovog zakona. 

Poreski kredit iz stava 1. ovog člana može se koristiti za umanjenje 
obračunatog poreza rezidentnog pravnog lica u iznosu plaćenog 
poreza u drugoj državi, a najviše do iznosa koji bi se dobio 
primenom poreske stope iz člana 39. stav. 2. ovog zakona na 
osnovicu koja odgovara iznosu od 40% osvarenih prihoda iz stava 1. 
ovog člana na koje je u drugoj državi plaćen porez po odbitku i koji 
se shodno stavu 2. ovog člana uključuje u prihode rezidentnog 
obveznika. 

Articolo 53-bis ZPDPL 

Una persona giuridica capogruppo che è un contribuente residente 
della Repubblica può diminuire l’importo dell’imposta sui profitti 
calcolata dell'importo della ritenuta alla fonte pagata dalla 
controllata non residente in un altro stato su interessi e dividendi. 

Il reddito derivante da interessi e canoni pagati da una controllata 
non residente devono essere inconclusi nel bilancio della persona 
giuridica residente al lordo della ritenuta alla fonte pagata sugli 
interessi e sulle royalties. 

Il credito d'imposta di cui al paragrafo 1 del presente articolo può 
essere utilizzato per ridurre l’importo delle imposte dovute da una 
persona giuridica capogruppo per l'importo dell'imposta pagata in 
un altro stato, fino all'ammontare d'imposta che risulterebbe 
dall’applicazione sugli interessi e/o canoni del tasso indicato 
all'articolo 39, paragrafo 2 della presente legge. 

Capitolo 4 paragrafo 4.A.iv.5 Variazione delle rimanenze. 

Articolo 92 TUIR 

Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a 
formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell'articolo 
93, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e 
attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono. 

Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono valutate attribuendo ad ogni unita' il valore risultante dalla divisione del costo 
complessivo dei beni prodotti e acquistati nell'esercizio stesso per la loro quantita'. 

Negli esercizi successivi, se la quantita' delle rimanenze e' aumentata rispetto all'esercizio precedente, le maggiori quantita', valutate a 
norma del comma 2, costituiscono voci distinte per esercizi di formazione. Se la quantita' e' diminuita, la diminuzione si imputa agli 
incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire dal piu' recente. 

Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali con il metodo della media ponderata o del "primo entrato, primo uscito" o con 
varianti di quello di cui al comma 3, le rimanenze finali sono assunte per il valore che risulta dall'applicazione del metodo adottato. 

Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 4, e' superiore al valore normale medio di essi 
nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo di cui al comma 1, e' determinato moltiplicando l'intera quantita' dei beni, 
indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore normale. Per le valute estere si assume come valore normale il valore secondo 
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il cambio alla data di chiusura dell'esercizio. Il minor valore attribuito alle rimanenze in conformita' alle disposizioni del presente comma 
vale anche per gli esercizi successivi sempre che le rimanenze non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore. 

I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione al termine dell'esercizio sono valutati in base alle spese sostenute 
nell'esercizio stesso, salvo quanto stabilito nell'articolo 93 per le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale. 

Le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare indicato dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio successivo. 

Articolo 93 TUIR 

Le variazioni delle rimanenze finali delle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, 
rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il redditodell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, che costituiscono esistenze iniziali 
dell'esercizio successivo, sono assunte per il valore complessivo determinato a norma delle disposizioni che seguono per la parte eseguita 
fin dall'inizio dell'esecuzione del contratto, salvo il disposto del comma 4. 

La valutazione e' fatta sulla base dei corrispettivi pattuiti. Delle maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge o di 
clausole contrattuali si tiene conto, finche' non siano statedefinitivamente stabilite, in misura non inferiore al 50 per cento. Per la parte di 
opere, forniture e servizi coperta da stati di avanzamento la valutazione e' fatta in base ai corrispettivi liquidati. 

Član 26 ZPDPL 

U vrednost zaliha nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i gotovih 
proizvoda, za obračun oporezive dobiti priznaju se troškovi 
proizvodnje u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo. 

U slučajevima dugog proizvodnog ciklusa i naglašenog sezonskog 
uticaja na obim aktivnosti, dopušteno je da se u vrednost zaliha iz 
stava 1. ovog člana uključi i pripadajući deo opštih troškova 
upravljanja i prodaje i troškova finansiranja. 

Vrednost zaliha obračunata saglasno st. 1. i 2. ovog člana ne može 
biti veća od njihove prodajne vrednosti na dan podnošenja 
poreskog bilansa 

Articolo 26 ZPDPL 

I costi di produzione sono inclusi nel valore dei prodotti in corso di 
lavorazione, mentre i prodotti finali concorrono alla determinazione 
degli utili imponibili in conformità alle disposizioni di legge che si 
occupano di contabilità e revisione contabile. 

In caso di lunghi cicli di produzione e forte effetto stagionale sul 
volume di attività, deve essere permessa l’inclusione nel valore di 
cui al paragrafo 1 del presente articolo, la parte competente  delle 
spese generali e dei costi di vendita e di finanziamento. 

Il valore delle scorte calcolato ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del 
presente articolo non può essere superiore al loro valore di vendita 
alla data di presentazione della dichiarazione fiscale. 

Capitolo 4 paragrafo 4.A.v.1. Deducibilità dei costi. 

Articolo 109 TUIR 

I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono 
diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui 
nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo 
nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni. 

Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza: 

a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della 
consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla 
data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprieta' o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della 
proprieta'. La locazione con clausola di trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le parti e' assimilata alla vendita con riserva 
di proprieta'; 

b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data 
in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui 
derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi; 

c) per le societa' e gli enti che hanno emesso obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute 
in dipendenza dell'emissione e' deducibile in ciascun periodo di imposta per una quota determinata in conformita' al piano di 
ammortamento del prestito. 

I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto economico. 

3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i 
requisiti di cui all'articolo 87 non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei 
trentasei mesi precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all'articolo 85, 
comma 1, lettere c) e d), e i relativi costi. 

3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni acquisite nei 
trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 87. 

3-quater. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche con 
riferimento ai differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da operazioni iniziate nel periodo d'imposta o in quello precedente sulle 
azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni di cui al comma 3-bis. 

3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di 
cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002. 

3-sexies. Al fine di disapplicare le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi dell'articolo 
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11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente. 

Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico 
relativo all'esercizio di competenza. Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per 
effetto dei principi contabili internazionali. Sono tuttavia deducibili: 

a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione e' stata rinviata in conformita' alle precedenti norme della 
presente sezione che dispongono o consentono il rinvio; 

b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge. Le spese e gli oneri specificamente 
afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in 
deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi. 

Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili 
se e nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non 
vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o beni 
produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al 
rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi 
e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini dell'applicazione del periodo 
precedente. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di 
alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento. 

6. (Comma abrogato) 

In deroga al comma 1 gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti. 

In deroga al comma 5 non e' deducibile il costo sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro diritto analogo relativamente ad una 
partecipazione societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dell'articolo 89. 

Non e' deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta: 

a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati, di cui all'articolo 44, per la quota di essa che direttamente o indirettamente 
comporti la partecipazione ai risultati economici della societa' emittente o di altre societa' appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in 
relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi; 

b) relativamente ai contratti di associazione in partecipazione ed a quelli di cui all'articolo 2554 del codice civile allorche' sia previsto un 
apporto diverso da quello di opere e servizi. 

Član 9 ZPDPL 

Troškovi zarada, odnosno plata, priznaju se u iznosu obračunatom 
na teret poslovnih rashoda. 

Primanja zaposlenog koja se, u smislu zakona kojim je uređeno 
oporezivanje dohotka građana, smatraju zaradom, uključujući i 
primanja na koja se do iznosa propisanog tim zakonom ne plaća 
porez na zarade, priznaju se kao rashod u poreskom bilansu u 
poreskom periodu u kome su isplaćena, odnosno realizovana. 

Articolo 9 ZPDPL 

I costi relativi ai salari e stipendi sono riconosciute nella misura del 
carico operativo dei costi. 

Član 9 bis ZPDPL 

Obračunate otpremnine i novčane naknade zaposlenom po osnovu 
odlaska u penziju ili prestanka radnog odnosa po drugom osnovu, 
priznaju se kao rashod u poreskom bilansu u poreskom periodu u 
kome su isplaćene. 

Articolo 9 bis ZPDPL 

Il TFR maturato e la compensazione pecuniaria dovuta ai 
dipendenti sulla base della pensione o cessazione del rapporto di 
lavoro per altri motivi, devono essere rilevate come spese nel 
bilancio nel periodo di imposta in cui sono stati versati. 

Član 22 ter ZPDPL 

Na teret rashoda priznaju se izvršena dugoročna rezervisanja za 
obnavljanje prirodnih bogatstava, za troškove u garantnom roku i 
zadržane kaucije i depozite, kao i druga obavezna dugoročna 
rezervisanja u skladu sa zakonom. 

Na teret rashoda priznaju se i ostala dugoročna rezervisanja koja 
ispunjavaju uslove za priznavanje u skladu sa MRS, odnosno MSFI i 
MSFI za MSP, u visini iskorišćenih iznosa tih rezervisanja u 
poreskom periodu, odnosno izmirenih obaveza i odliva resursa po 
osnovu tih rezervisanja. 

Articolo 22 ter ZPDPL 

I versamenti a lungo termine effettuati per il rinnovo delle risorse 
naturali, per garanzie 

ed il mantenimento di cauzioni e depositi, così come altre riserve 
obbligatorie a lungo termine in conformità con il diritto, devono 
essere rilevati come oneri di spesa. 

I versamenti a lungo termine per garanzie rilasciate e gli altri titoli 
sono altresì riconosciuti come onere per le spese, fino a 
concorrenza dell'importo utilizzato di tali riserve nel periodo fiscale 
e gli impegni stabiliti e il deflusso di redditi in base a tali riserve. 

Član 22 ZPDPL 

Na teret rashoda priznaju se u poreskom bilansu porezi, doprinosi, 
takse i druge javne dažbine koje ne zavise od rezultata poslovanja, 
koje su plaćene u poreskom periodu. 

 

Articolo 22 ZPDPL 

Le imposte, i contributi, le tasse e gli altri oneri pubblici che non 
dipendono dal business pagati durante il periodo di imposta sono 
riconosciuti come spese nel bilancio fiscale. 

Član 7 bis ZPDPL Articolo 7 bis ZPDPL 
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Na teret rashoda ne priznaju se: 

1) troškovi koji se ne mogu dokumentovati; 

2) ispravke vrednosti pojedinačnih potraživanja od lica kome se 
istovremeno duguje, do iznosa obaveze prema tom licu; 

3) pokloni i prilozi dati političkim organizacijama; 

4) pokloni čiji je primalac povezano lice iz člana 59. ovog zakona; 

5) kamate zbog neblagovremeno plaćenih poreza, doprinosa i 
drugih javnih dažbina; 

5a) troškovi postupka prinudne naplate poreza i drugih dugovanja, 
troškovi poreskoprekršajnog postupka i drugih prekršajnih 
postupaka koji se vode pred nadležnim organom; 

6) novčane kazne koje izriče nadležni organ, ugovorne kazne i 
penali; 

7) zatezne kamate između povezanih lica; 

8) troškovi koji nisu nastali u svrhu obavljanja poslovne delatnosti, 
ako ovim zakonom nije drukčije uređeno. 

Quanto segue non è riconosciuta come onere di spesa: 

1) le spese non documentabili; 

2) le rettifiche di crediti individuali da parte di persone che sono 
anche i creditori; 

3) omaggi e contributi alle organizzazioni politiche; 

4) le spese di pubblicità e propaganda che non sono documentate o 
se il destinatario di un omaggio è una persona associata di cui 
all'articolo 59 della presente legge; 

5) gli interessi passivi per il pagamento in ritardo di tasse, contributi 
e altri oneri pubblici; 

5a) il costo della raccolta forzata delle imposte ed altri debiti e il 
costo di procedimenti reato fiscale ed altri procedimenti condotti 
dalle autorità competenti; 

6) le multe imposte da parte delle autorità competenti, delle penali 
e le sanzioni; 

7) le ricevute di dipendenti o di altre persone sulla base di 
partecipazione agli utili; 

8) i costi sostenuti allo scopo di condurre gli affari, salvo diverse 
disposizioni contenute nella presente legge. 

Član 59 ZPDPL 

Licem povezanim sa obveznikom smatra se ono fizičko ili pravno 
lice u čijim se odnosima sa obveznikom javlja mogućnost kontrole ili 
značajnijeg uticaja na poslovne odluke. 

U slučaju posrednog ili neposrednog posedovanja najmanje 25% 
akcija ili udela smatra se da postoji mogućnost kontrole nad 
obveznikom. 

Mogućnost značajnijeg uticaja na poslovne odluke postoji, pored 
slučaja predviđenog u stavu 3. ovog člana i kada lice posredno ili 
neposredno poseduje najmanje 25% glasova u obveznikovim 
organima upravljanja. 

Licem povezanim sa obveznikom smatra se i ono pravno lice u 
kome, kao i kod obveznika, ista fizička ili pravna lica neposredno ili 
posredno učestvuju u upravljanju, kontroli ili kapitalu, na način 
predviđen u st. 3. i 4. ovog člana. 

Licima povezanim sa obveznikom smatraju se bračni ili vanbračni 
drug, potomci, usvojenici i potomci usvojenika, roditelji, usvojioci, 
braća i sestre i njihovi potomci, dedovi i babe i njihovi potomci, kao 
i braća i sestre i roditelji bračnog ili vanbračnog druga, lica koje je 
sa obveznikom povezano na način predviđen u st. 3. i 4. ovog člana. 

 

Articolo 59 ZPDPL 

La persona legata al contribuente è una persona fisica o giuridica 
titolare di rapporti con il contribuente in cui vi è la possibilità di 
controllo o di un'influenza notevole sulle decisioni di business. 

Nel caso di partecipazione diretta o indiretta di almeno il 25% delle 
azioni o quote è considerata la presenza di controllo del 
contribuente. 

La possibilità di un impatto significativo sulle decisioni di business, 
oltre al caso di cui al paragrafo 3 del presente articolo viene 
prevista quando una persona possiede, direttamente o 
indirettamente almeno il 25% dei voti in organi di gestione del 
contribuente. 

La persona legata al contribuente è il soggetto giuridico in cui, 
come nel contribuente, le stesse persone fisiche o giuridiche 
coinvolte direttamente o indirettamente nella gestione, o al 
controllo o al capitale, come previsto al paragrafo. 3 e 4 del 
presente articolo. 

Persone legate al contribuente sono considerate anche il coniuge 
legittimo o illegittimo, i discendenti, i figli adottivi e discendenti 
dell'adottato, i genitori, i genitori adottivi, i fratelli e le sorelle ed i 
loro discendenti, i nonni ed i loro discendenti, così come fratelli e 
sorelle e genitori, e qualunque altra persona che è legata al 
contribuente con le modalità previste dal paragrafo 3 e 4 del 
presente articolo. 

 

Član 19 ZPDPL 

Na teret rashoda u poreskom bilansu priznaju se ukupno 
obračunate kamate, izuzev kamata zbog neblagovremeno plaćenih 
poreza, doprinosa i drugih javnih dažbina. 

U slučaju kredita od povezanih lica, obračunata kamata umanjiće 
se na način predviđen u članu 62. ovog zakona. 

Articolo 19 ZPDPL 

Tra le spese nel bilancio fiscale è riconosciuto il totale degli interessi 
maturati, tranne che per interessi dovuti al pagamento anticipato 
di tasse, contributi e altre funzioni pubbliche. 

Nel caso di prestiti fra parti correlate, il totale degli interessi 
riconosciuti è determinato secondo le modalità previste al punto 62 
della presente legge. 

 

Član 15 ZPDPL 

Kao rashod u poreskom bilansu obveznika priznaju se izdaci u 
zbirnom iznosu najviše do 5% od ukupnog prihoda za: 

1) zdravstvene, obrazovne, naučne, humanitarne, verske i sportske 
namene, zaštitu životne sredine, kao i davanja učinjena 

Articolo 15 ZPDPL 

Le spese per l'assistenza sanitaria, culturale, educativa, scientifica, 
umanitaria, religiosa, la protezione dell'ambiente e le finalità legate 
allo sport, sono riconosciute come spese per un ammontare non 
superiore al 5% del fatturato totale. 
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ustanovama, odnosno pružaocima usluga socijalne zaštite 
osnovanim u skladu sa zakonom koji uređuje socijalnu zaštitu; 

2) humanitarnu pomoć, odnosno otklanjanje posledica nastalih u 
slučaju vanredne situacije, koji su učinjeni Republici, autonomnoj 
pokrajini, odnosno jedinici lokalne samouprave 

Izdaci iz stava 1. tačka 1) ovog člana priznaju se kao rashod samo 
ako su izvršeni licima registrovanim, odnosno osnovanim za te 
namene u skladu sa posebnim propisima, koja navedena davanja 
isključivo koriste za obavljanje delatnosti iz stava 1. tačka 1) ovog 
člana. 

Izdaci za ulaganja u oblasti kulture, uključujući i kinematografsku 
delatnost, priznaju se kao rashod u iznosu najviše do 5% od 
ukupnog prihoda. 

Članarine komorama, savezima i udruženjima priznaju se kao 
rashod u poreskom bilansu najviše do 0,1% ukupnog prihoda. 

Članarine čija je visina propisana zakonom priznaju se kao rashod u 
iznosu koji je propisan zakonom. 

Izdaci za reklamu i propagandu priznaju se kao rashod u iznosu do 
10% od ukupnog prihoda. 

Izdaci za reprezentaciju priznaju se kao rashod u iznosu do 0,5% od 
ukupnog prihoda. 

Kao rashodi propagande u poreskom bilansu se priznaju samo oni 
pokloni i drugi rashodi koji služe promociji poslovanja poreskog 
obveznika. 

Bliže propise o tome šta se u smislu ovog zakona smatra ulaganjem 
u oblasti kulture donosi ministar nadležan za poslove kulture, po 
pribavljenom mišljenju ministra finansija. 

Le spese di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono essere 
riconosciuti come spese solo se i pagamenti sono stati effettuati a 
persone registrate per tali scopi in conformità con particolari 
regolamenti, che utilizzano quanto ricevuto esclusivamente allo 
scopo di conseguire gli scopi indicati al paragrafo 1 del presente 
articolo. 

Le spese per gli investimenti nel campo della cultura sono 
riconosciute come spese per un ammontare non superiore al 5% del 
fatturato totale. 

Le quote associative versate alle camere di commercio e industria, 
sindacati e associazioni, il cui importo è determinato dalla legge, 
sono riconosciute come voce di spesa nella dichiarazione fiscale fino 
allo 0,1 % del fatturato totale. 

Le spese di pubblicità e propaganda devono sono riconosciute come 
spese per un importo non superiore al 10% delle entrate totali. 

Le spese di rappresentanza sono riconosciute come spesa ai fini 
fiscali per un importo non superiore allo 0,5% dei ricavi totali. 

Il ministro incaricato degli affari culturali emana i regolamenti in 
modo più dettagliato su ciò che deve essere inteso per investimento 
nel settore della cultura ai fini della presente legge, previo parere 
del Ministro delle finanze. 

Capitolo 4 paragrafo 4.A.v.2. Trattamento delle perdite. 

Articolo 84 TUIR  

La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, puo' essere computata in 
diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di 
essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita 
e' riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita e' 
diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all' articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti 
negativi non dedotti ai sensi dell' articolo 109, comma 5. Detta differenza potra' tuttavia essere computata in diminuzione del reddito 
complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute 
alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all'articolo 80. 

Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono, con le modalita' previste al comma 1, essere 
computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e 
per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attivita' 
produttiva. 

Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee 
ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga 
modificata l'attivita' principale in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate. La modifica dell'attivita' 
assume rilevanza se interviene nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento od acquisizione ovvero nei due successivi od 
anteriori. La limitazione non si applica qualora: 

a) (lettera abrogata dall'art. 36, comma 12, lett. b) decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 
2006 n. 248); 

b) le partecipazioni siano relative a societa' che nel biennio precedente a quello di trasferimento hanno avuto un numero di dipendenti mai 
inferiore alle dieci unita' e per le quali dal conto economico relativo all'esercizio precedente a quello di trasferimento risultino un 
ammontare di ricavi e proventi dell'attivita' caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi 
contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi 
anteriori. 

Al fine di disapplicare le disposizioni del presente comma il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, 
della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente. 

Član 32 ZPDPL 

Gubici utvrđeni u poreskom bilansu, izuzev kapitalnih dobitaka i 

Articolo 32 ZPDPL 

Le eventuali perdite subite nella conduzione delle transazioni 
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gubitaka koji su utvrđeni u skladu sa ovim zakonom, mogu se 
preneti na račun dobiti utvrđene u poreskom bilansu iz budućih 
obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina. 

commerciali, finanziarie e non commerciali nella dichiarazione 
fiscale, ad eccezione di quelle da cui risultano plusvalenze e 
minusvalenze determinate in conformità alla presente legge, 
possono essere trasferiti sul conto di l'utile indicato nella 
dichiarazione fiscale negli esercizi futuri, ma non per più di cinque 
anni. 

Capitolo 4 paragrafo 4.A.v.3. Sopravvenienze passive e minusvalenze. 

Articolo 101 TUIR 

Comma 1 

Le minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati negli articoli 85, comma 1, e 87, determinate con gli stessi criteri 
stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono realizzate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, lettere a) e b), e 2. 

Comma 4 

Si considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso aformare il reddito in 
precedenti esercizi, il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi chehanno concorso a formare il reddito in 
precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di attivita' iscritte in bilancioin precedenti esercizi diverse da quelle di cui all'articolo 87. 

Član 27 ZPDPL 

Kapitalni dobitak obveznik ostvaruje prodajom, odnosno drugim 
prenosom uz naknadu (u daljem tekstu: prodaja): 

1) nepokretnosti koje je koristio, odnosno koje koristi kao osnovno 
sredstvo za obavljanje delatnosti uključujući i nepokretnosti u 
izgradnji; 

2) prava industrijske svojine; 

3) udela u kapitalu pravnih lica i akcija i ostalih hartija od vrednosti, 
koje u skladu sa MRS, odnosno MSFI i MSFI za MSP, predstavljaju 
dugoročne finansijske plasmane, osim obveznica izdatih u skladu sa 
propisima kojima se uređuje izmirenje obaveze Republike po 
osnovu zajma za privredni razvoj, devizne štednje građana i 
dužničkih hartija od vrednosti čiji je izdavalac, u skladu sa zakonom, 
Republika, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave ili 
Narodna banka Srbije; 

4) investicione jedinice otkupljene od strane otvorenog 
investicionog fonda, u skladu sa zakonom kojim se uređuju 
investicioni fondovi. 

Kapitalnim dobitkom smatra se i prihod koji ostvari nerezidentni 
obveznik od prodaje imovine iz stava 1. tač. 1), 3) i 4) ovog člana, 
kao i od prodaje nepokretnosti na teritoriji Republike koju nije 
koristio za obavljanje delatnosti. 

Kapitalni dobitak predstavlja razliku između prodajne cene imovine 
iz st. 1. i 2. ovog člana (u daljem tekstu: imovina) i njene nabavne 
cene, utvrđene prema odredbama ovog zakona. 

Ako je razlika iz stava 3. ovog člana negativna, u pitanju je kapitalni 
gubitak. 

Articolo 27 ZPDPL 

Le plusvalenze contribuente realizza attraverso la vendita o altro 
trasferimento con compensazione (di seguito: vendita): 

1) l'immobile utilizzato da, o utilizzato come mezzo principale per lo 
svolgimento delle attività, tra cui immobili in costruzione; 

2) i diritti di proprietà industriale; 

3) azioni del capitale di entità e azioni legali e gli altri titoli, che 
secondo gli IAS e IFRS e IFRS per le PMI, sono gli investimenti 
finanziari a lungo termine, diversi da obbligazioni emesse in 
conformità con le norme che disciplinano la gestione di impegni 
della Repubblica sulla base di un prestito per lo sviluppo economico, 
i risparmi in valuta estera e titoli di debito di cui l'emittente, in 
conformità con la legge, la Repubblica, provincia autonoma, le 
autorità locali o della Banca nazionale di Serbia; 

4) le unità di investimento riscattati dal fondo di investimento di 
tipo aperto, in conformità con la legge che disciplina i fondi di 
investimento. 

Plusvalenza e il reddito che un contribuente non residente dalla 
vendita delle attività di cui al paragrafo 1 articoli. 1), 3) e 4) del 
presente articolo, nonché dalla vendita di beni immobili nella 
Repubblica, che non è stato utilizzato per eseguire l'attività. 

Plusvalenza è la differenza tra il prezzo di vendita dei beni di st. 1 e 
2 del presente articolo e il suo prezzo di acquisto, determinato in 
base alle disposizioni della presente legge. 

Se la differenza di cui al paragrafo 3 del presente articolo è 
negativo, si tratta di una perdita di capitale. 

Član 30 ZPDPL 

Kapitalni dobitak uključuje se u oporezivu dobit u iznosu 
određenom na način iz čl. 27-29. ovog zakona. 

Kapitalni gubitak ostvaren pri prodaji jednog prava iz imovine može 
se prebiti sa kapitalnim dobitkom ostvarenim pri prodaji drugog 
prava iz imovine u istoj godini. 

Ako se i posle prebijanja iz stava 2. ovog člana iskaže kapitalni 
gubitak, dopušteno je njegovo prebijanje na račun budućih 
kapitalnih dobitaka u narednih pet godina. 

Articolo 30 ZPDPL 

Le plusvalenze sono comprese nel reddito imponibile nella misura 
determinata secondo le modalità di cui agli artt. 27-29 del presente 
documento. 

La minusvalenza derivanti dallla vendita di un diritto di proprietà 
può essere compensata con le plusvalenze realizzate dalla cessione 
di altri diritti di proprietà nello stesso anno. 

Se anche dopo la compensazione di cui al paragrafo 2 del presente 
articolo residua una minusvalenza questa può essere coperta da 
future plusvalenze nei successivi cinque anni. 

Capitolo 4 paragrafo 4.A.v.4. Interessi passivi e oneri. 

Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110, sono 
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deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza e' deducibile nel limite del 
30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo 
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri 
finanziari di competenza, puo' essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta. 

Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del 
codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, cosi' 
come risultanti dal conto economico dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si 
assumono le voci di conto economico corrispondenti. 

Ai fini del calcolo del risultato operativo lordo si tiene altresi' conto, in ogni caso, dei dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in 
societa' non residenti che risultino controllate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile. 

Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonche' gli oneri e i proventi assimilati, 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 natura. 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. 

Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili in un determinato periodo d'imposta sono dedotti dal reddito dei successivi 
periodi d'imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli 
interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza. 

Član 7 bis ZPDPL 

Na teret rashoda ne priznaju se: 

(…) 

5) kamate zbog neblagovremeno plaćenih poreza, doprinosa i 
drugih javnih dažbina; 

Articolo 7 bis ZPDPL 

Quanto segue non è riconosciuta come onere di spesa: 

(…) 

5) gli interessi passivi per il pagamento in ritardo di tasse, contributi 
e altri oneri pubblici; 

Član 62 ZPDPL 

Kod duga prema poveriocu sa statusom povezanog lica iz člana 59. 
ovog zakona, poreskom obvezniku, izuzev banci i privrednom 
društvu koje obavlja delatnost finansijskog lizinga u skladu sa 
propisima koji uređuju finansijski lizing (u daljem tekstu: davalac 
finansijskog lizinga), priznaje se kao rashod u poreskom bilansu 
iznos kamate i pripadajućih troškova na zajam, odnosno kredit do 
visine četvorostruke vrednosti obveznikovog sopstvenog kapitala. 

Articolo 62 ZPDPL 

In presenza di un finanziamento con un creditore con lo status di 
persona correlata di cui all'articolo 59 della presente legge, il 
contribuente, tranne che per la banca e la società che svolgono 
attività di leasing finanziario in conformità con le norme che 
disciplinano il leasing finanziario, sono riconosciuti come un costo ai 
fini fiscali l'importo degli interessi e dei relativi costi sul prestito 
qualora questo abbia un ammontare massimo pari al valore 
quadruplo del capitale proprio del contribuente. 

Capitolo 4 paragrafo 4.A.v.5. Ammortamenti e accantonamenti. 

Articolo 102 TUIR 

Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di 
entrata in funzione del bene 

La deduzione e' ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei 

coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla meta' per il primo 
esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori 
produttivi. 

Comma 3 (abrogato) 

(…) 

Per i beni il cui costo unitario non e' superiore a 516,46 euro e' consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in 
cui sono state sostenute. 

Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del 
costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili 
quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova costituzione il limite percentuale si calcola, 
per il primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine dell'esercizio. L'eccedenza e' deducibile per quote costanti nei cinque 
esercizi successivi.  

Articolo 103 TUIR 

Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e 
informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50 
per cento del costo; quelle relative al costo dei marchi d'impresa sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo. 
Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e degli altri diritti iscritti nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura 
corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge. 
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Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un 
diciottesimo del valore stesso. 

Član 10 ZPDPL 

Amortizacija stalnih sredstava priznaje se kao rashod u iznosu i na 
način utvrđen ovim zakonom. 

Stalna sredstva iz stava 1. ovog člana obuhvataju materijalna 
sredstva čiji je vek trajanja duži od jedne godine i koja se saglasno 
propisima kojima se uređuje računovodstvo i MRS, odnosno MSFI i 
MSFI za MSP, u poslovnim knjigama obveznika priznaju . 

Sredstva iz stava 2. ovog člana razvrstavaju se u pet grupa sa 
sledećim amortizacionim stopama: 

1) I grupa 2,5%; 

2) II grupa 10%; 

3) III grupa 15%; 

4) IV grupa 20%; 

5) V grupa 30%. 

Amortizacija za stalna sredstva razvrstana u I grupu utvrđuje se 
primenom proporcionalne metode. 

Amortizacija za stalna sredstva razvrstana u grupe II-V utvrđuje se 
primenom degresivne metode na vrednost sredstava razvrstanih po 
grupama. 

Ministar finansija bliže uređuje način razvrstavanja stalnih 
sredstava po grupama i način utvrđivanja amortizacije. 

 

Articolo 10 ZPDPL 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono rilevati 
come costo nella quantità e secondo le modalità stabilite dalla 
presente legge. 

Le immobilizzazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo 
comprendono le immobilizzazioni materiali, con una durata 
superiore ad un anno e che siano conformi alle norme in materia di 
contabilità e IAS e IFRS e IFRS per le PMI nei libri del contribuente . 

Gli immobili di cui al paragrafo 2 del presente articolo devono 
essere classificati in cinque gruppi con le seguenti aliquote di 
ammortamento: 

1) Gruppo 2,5%; 

2) Gruppo II 10%; 

3) Gruppo III 15%; 

4) Gruppo IV 20%; 

5) Nel gruppo del 30%. 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni classificate nel primo 
gruppo sono determinaticon il metodo a quote costanti. 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali classificati nel 
gruppo II-V sono determinati utilizzando il metodo delle quote 
decrescenti sul valore delle attività classificate nei  gruppi. 

Il ministro delle Finanze deve specificare il metodo di classificazione 
delle immobilizzazioni per i gruppi e le modalità di determinazione 
degli ammortamenti. 

Capitolo 4 paragrafo 4.A.v.5. Accantonamento e svalutazione dei crediti e perdite su crediti 

Articolo 106c.1 TUIR 

Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivanodalle cessioni di beni e dalle 
prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 85, sono deducibili in ciascunesercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore 
nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limitesi tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti. La 
deduzione non e' piu' ammessa quando l'ammontarecomplessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del 
valore nominale o diacquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio. 

Articolo 101 c. 5TUIR 

Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai 
sensi del comma 3 dell'articolo 106, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il 
debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 
182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto 16 
marzo 1942, n. 267 o è assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di 
informazioni. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza 
dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla 
procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo diristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di 
amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o, per le procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione ovvero, per i 
predetti piani attestati, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il 
credito sia di modesta entita' e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di 
modesta entita' quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 
27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non 
superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è 
prescritto.  

Član 16 bis ZPDPL Articolo 16 bis ZPDPL 
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Na teret rashoda priznaje se gubitak od prodaje pojedinačnih 
potraživanja u iznosu koji je iskazan u bilansu uspeha obveznika, u 
poreskom periodu u kome je izvršena prodaja tih potraživanja. 

U slučaju da je po osnovu potraživanja iz stava 1. ovog člana 
izvršena ispravka vrednosti koja je priznata kao rashod u nekom od 
prethodnih poreskih perioda u skladu sa članom 16. stav 9. i 
članom 22a ovog zakona, takav rashod ostaje priznat bez obaveze 
ispunjenja uslova iz člana 16. stav 1. tačka 3), odnosno člana 16. 
stava 2. ovog zakona. 

 

Gli accantonamenti per fondi rischi perdite su crediti sono 
riconosciutirelativamente ai crediti individuali per l’importo 
riportato dal contribuente nel conto economico nel periodo 
d'imposta in cui si realizza la vendita. 

Gli accantonamenti al paragrafo 1 del presente articolo sono 
riconosciuti come spesa in periodi d'imposta precedenti a norma 
dell'articolo 16, paragrafo 9 e l'articolo 22 bis della presente legge, 
tali spese sono riconosciute senza l'obbligo di soddisfare le 
condizioni ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, punto 3) e l'articolo 
16, paragrafo 2 della presente legge. 

Capitolo 4 paragrafo 4.B. Determinazione del reddito imponibile delle società ed enti non 

residenti 

Član 40 ZPDPL 

Ukoliko međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog 
oporezivanja nije drukčije uređeno, porez na dobit po odbitku po 
stopi od 20% obračunava se i plaća na prihode koje ostvari 
nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu: 

1) dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, uključujući i dividendu 
iz člana 35. ovog zakona; 

2) naknada od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine 
(u daljem tekstu: autorska naknada); 

3) kamata; 

4) naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari 
na teritoriji Republike; 

5) naknada od usluga koje se pružaju ili koriste, odnosno koje će 
biti pružene ili korišćene na teritoriji Republike. 

 

Porez po odbitku iz stava 1. ovog člana obračunava se i plaća i na 
prihode nerezidentnog pravnog lica po osnovu izvođenja 
estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa u 
Republici, koji nisu oporezovani kao dohodak fizičkog lica 
(izvođača, muzičara, sportiste i sl.), u skladu sa propisima kojima se 
uređuje oporezivanje dohotka građana. 

Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, na prihode koje ostvari 
nerezidentno pravno lice iz jurisdikcije sa preferencijalnim 
poreskim sistemom po osnovu autorskih naknada, kamata, 
naknada po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih 
stvari na teritoriji Republike, kao i naknada po osnovu usluga, bez 
obzira na mesto njihovog pružanja ili korišćenja, odnosno mesto 
gde će biti pružene ili korišćene, obračunava se i plaća porez po 
odbitku po stopi od 25%. 

 

Porez po odbitku iz st. 1. i 3. ovog člana ne plaća se na prihode koje 
ostvari nerezidentno pravno lice, odnosno nerezidentno pravno 
lice iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom, od 
kamata po osnovu dužničkih hartija od vrednosti čiji je izdavalac, u 
skladu sa zakonom, Republika, autonomna pokrajina, jedinica 
lokalne samouprave ili Narodna banka Srbije. 

 

Nerezidentno pravno lice ovog člana, dužno je da u roku od 30 
dana od dana ostvarivanja prihoda, preko poreskog punomoćnika 
određenog u skladu sa propisima kojima se uređuje poreski 

Articolo 40 ZPDPL 

Salvo diversamente disposto da un trattato internazionale per 
evitare la doppia imposizione, si applica una  ritenuta alla fonte del 
20% pagata sul reddito realizzato da una persona giuridica non 
residente pagata da un soggetto residente nei casi seguenti: 

1) dividendi e la quota di utili delle società, inclusi i dividendi di cui 
all'articolo 35 della presente legge; 

2) remunerazione del diritto d'autore e diritti connessi e di 
proprietà industriale di diritti (diritti di seguito); 

3) interessi; 

4) rimborso di locazione e sublocazione di beni immobili e di beni 
personali nel territorio della Repubblica; 

5) rimborso delle prestazioni fornite nel territorio della Repubblica 

 

La ritenuta alla fonte di cui al paragrafo 1 del presente articolo 
deve essere pagata sul reddito delle persone giuridiche non 
residenti ottenute da prestazioni di intrattenimento, divertimento, 
artistiche, sportive o programmi simili in Repubblica, che non sono 
tassati come reddito delle persone fisiche (artisti, musicisti, atleti, 
ecc .). 

 
Nonostante i paragrafi. 1 e 2 del presente articolo, il reddito 
ottenuto da una persona giuridica non residente ma residente in 
un Paese con regime fiscale privilegiato sul valore di royalties, 
interessi, commissioni basate su locazione e sublocazione di beni 
immobili e di beni personali nel territorio della Repubblica, nonché 
il risarcimento per i servizi forniti indipendentemente dal luogo 
della loro prestazione, viene calcolato e pagato ritenuta alla fonte 
nella misura del 25%. 

 

La ritenuta di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo non sono 
dovute sugli interessi sui titoli di debito di cui l'emittente, in 
conformità con la legge, è la Repubblica,  una provincia autonoma , 
un’autorità locale o la Banca nazionale di Serbia. 

 

 

Un’entità giuridica non residente beneficiaria dei redditi del 
presente articolo, entro 30 giorni dalla percezione del reddito, 
attraverso un rappresentante fiscale stabilito nel territorio dello 
Stato,  in conformità con le norme che disciplinano la procedura 
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postupak i poreska administracija, podnese poresku prijavu 
nadležnom poreskom organu, i to u opštini na čijoj teritoriji se 
nalazi nepokretnost, sedište privrednog društva u kojem 
nerezidentni obveznik ima udeo ili hartije od vrednosti koji su 
predmet prodaje, odnosno sedište ili prebivalište isplatioca prihoda 
po osnovu zakupa, odnosno podzakupa pokretnih stvari, na osnovu 
koje nadležni poreski organ donosi rešenje. 

 

Porez po odbitku iz st. 1. i 2. ovog člana i porez ne obračunava se i 
ne plaća ako se prihod iz st. 1, 2, 6, 7. i 8. ovog člana isplaćuje 
stalnoj poslovnoj jedinici nerezidentnog obveznika iz člana 4. ovog 
zakona. 

 

Ukoliko rezidentno pravno lice isplaćuje prihode stalnoj poslovnoj 
jedinici nerezidentnog pravnog lica iz jurisdikcije sa 
preferencijalnim poreskim sistemom, ono je dužno da obračuna i 
uplati porez po odbitku u skladu sa odredbama stava 1. tačka 1) i 
stava 3. ovog člana. 

Rezidentno pravno lice koje otkupljuje sekundarne sirovine i otpad 
od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužno je da 
prilikom isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na 
propisani račun uplati porez po odbitku po stopi od 1% od iznosa 
naknade, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom 
organu. 

fiscale e l'amministrazione fiscale, deve presentare una 
dichiarazione dei redditi alle autorità fiscali competenti,nel comune 
in cui si trova la sede della società in cui il contribuente non 
residente possiede titoli che sono oggetto di vendita o la sede o 
luogo di residenza del pagatore del reddito sulla base di un 
contratto di locazione o sublocazione di beni mobili, in base alla 
quale l'autorità fiscale competente rilascia una decisione. 

 
La ritenuta dei paragrafi. 1 e 2 del presente articolo non sono 
dovuti se i redditiai paragrafi 1, 2, 6, 7 e 8 del presente articolo 
sono versati alla stabile organizzazione di un contribuente non 
residente ai sensi dell'articolo 4 della presente legge. 

 

Se una persona giuridica residente paga un reddito ad una stabile 
organizzazione di un  soggetto non residente ma questa ha sede in 
un Paese a regime fiscale privilegiato, vi è l’obbligodi calcolare e 
pagare la ritenuta alla fonte secondo le disposizioni del paragrafo 
1, punto 1) e al paragrafo 3 del presente articolo. 

 

Una persona giuridica residente che acquista materie prime 
secondarie e rifiuti dal una persona giuridica non residente è 
tenuto a pagare una  ritenuta alla fonte al tasso del 1% e a 
presentare una dichiarazione dei redditi alle autorità fiscali 
competenti. 
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