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Conferimenti dall’estero
nella disciplina antielusiva ACE
di Massimo Giaconia e Alberto Pregaglia

L’approfondimento

Con la circolare 3 giugno 2015, n. 21/E,
l’Agenzia delle entrate torna a commentare
la sterilizzazione, ai finiACE, dei conferimenti
in denaro provenienti da soggetti non resi-
denti. Talune posizioni dell’Agenzia - ed in
particolare quelle relativa alla irrilevanza dei
conferimenti provenienti da soci minoritari di
Paesi “black list” e alle modalità di applica-
zione del “look through approach” - paiono
non conformi alla “ratio” della normativa,
perché estendono l’ambito applicativo delle
disposizioni antielusive a fattispecie non corri-
spondenti ad un effettivo rischio di elusione,
risultando ingiustamente penalizzanti per gli
investimenti esteri in Italia.

Il quadro interpretativo delle disposizioni
antielusive in tema di ACE, dettate dall’art. 10
del D.M. 14 marzo 2012 (c.d. Decreto ACE), si
arricchisce di un nuovo intervento dell’Agenzia
delle entrate, contenuto nella circolare n. 21/E
del 3 giugno 2015.
Con il presente contributo ci si propone di
esaminare alcune posizioni assunte dal docu-
mento di prassi, con riguardo alle disposizioni
antielusive relative ai conferimenti provenienti
da soggetti non residenti.
A tal fine, è innanzitutto opportuno illustrare
brevemente il sistema antielusivo previsto in
tema di ACE e la ratio ad esso sottostante.
Come si vedrà, infatti, l’interpretazione fornita
dall’Agenzia alle disposizioni in commento non
pare del tutto conforme alla funzione che con-
nota la disciplina antielusiva in esame.

La “ratio” sottostante alle disposizioni
antielusive in tema di ACE
Con l’introduzione dell’ACE, il legislatore
nazionale ha inteso fornire un incentivo alla
capitalizzazione delle imprese, riequili-
brando il trattamento di fiscale di sfavore di cui
gode il capitale di rischio rispetto al capitale di
terzi. L’obiettivo dichiarato, di politica econo-
mica prima ancora che di equità fiscale, è di
rafforzare l’apparato produttivo del Paese,
come leva per il rilancio dello sviluppo
economico.
Tale incentivo si sostanzia nella detassazione di
un importo corrispondente al rendimento
nozionale degli incrementi del patrimonio
netto rispetto ad una “base” rappresentata dal
patrimonio netto esistente alla chiusura dell’e-
sercizio in corso al 31 dicembre 2010, assunto
senza tenere conto dell’utile di esercizio (c.d.
base ACE).
Tuttavia, il meccanismo dell’agevolazione, così
come è strutturato, si presta a fenomeni di molti-
plicazione del beneficio nell’ambito dei gruppi
societari. Consapevole di ciò, il legislatore, nel-
l’art. 1, comma 8, del D.L. n. 201/2011 (istitu-
tivo dell’agevolazione), stabiliva che, con il
Decreto recante le disposizioni attuative, il
Ministero potesse altresì dettare “disposizioni
aventi finalità antielusiva specifica”. La tecnica
adottata dal legislatore, pertanto, è quella di
adottare norme antielusive “speciali”, che
intervengono direttamente sulla fattispecie a
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rischio di abuso modificandone la disciplina
sostanziale, così da rendere non fruibile il
beneficio fiscale. L’adozione di una disposi-
zione antielusiva “speciale” ha la rilevante
conseguenza di assolvere l’Amministrazione
finanziaria dall’onere di dimostrare la sussi-
stenza, in concreto, di un’ipotesi di elusione
al fine di disconoscere i vantaggi fiscali, ciò che
sarebbe tenuta a fare in applicazione del prin-
cipio generale antiabuso1.
Pertanto, la disposizione di cui al comma 8 del
D.L. n. 201/2011 va intesa nel senso di “delega”
al Ministero di identificare ex ante situazioni ad
elevato rischio elusione, ossia le ipotesi per le
quali, sulla base dell’id quod plerumque accidit,
sussiste un pericolo di moltiplicazione artificiosa
del beneficio, e per le quali ipotesi il discono-
scimento del vantaggio fiscale (ossia della base
ACE) opererà in via automatica.
A tale previsione ha dato attuazione il Decreto
ACE con il succitato art. 10, che ha indivi-
duato alcune operazioni ritenute ad elevato
rischio elusione (che possiamo definire
“sospette”) dove opera la predetta presunzione
di creazione abusiva della base ACE, ed al cui
verificarsi il beneficio fiscale viene automati-
camente sterilizzato2. Le operazioni
“sospette” così individuate coprono solo
alcuni dei casi, appunto quelli a maggior
rischio di elusione, in cui può verificarsi la
proliferazione indebita della base ACE. Per
quelli non disciplinati, rimane salvo il potere
dell’Amministrazione finanziaria di contra-
starne gli effetti tramite la disciplina sull’abuso
del diritto di cui al nuovo art. 10-bis dello
Statuto dei diritti del contribuente. Il principio
dettato dal suddetto art. 10 è che le operazioni
“sospette”, per essere tali, devono essere poste
in essere fra società appartenenti al “gruppo”.
È infatti nell’ambito delle entità soggette a
“direzione unitaria” che si possono celare -
come indica la Relazione - fenomeni di “capi-
talizzazione di comodo”, con effetti di distor-
sione del sistema.

In tale ottica, l’art. 10 del Decreto ACE definisce
in via preliminare, al comma 1, il perimetro del
“gruppo”, nel cui ambito si possono verificare le
operazioni “sospette” che sono poi elencate nei
commi successivi dello stesso articolo.
I soggetti che compongono il “gruppo” rile-
vante ai fini ACE sono quelli c.d. aceabili (segna-
tamente, le società ed enti commerciali residenti
e quelli non residenti dotate di stabile organiz-
zazione in Italia, le persone fisiche titolari di
reddito di impresa, le società di persone com-
merciali), che controllano, ai sensi dell’art. 2359
c.c., altri soggetti “aceabili”, ovvero “sono con-
trollati, anche insieme ad altri soggetti, dallo
stesso controllante”. Ed è bene notare che,
secondo la lettera della norma, le operazioni
“sospette” sono tali solo se intervengono tra i
soggetti sopra indicati.
Ciò premesso, in tema di applicazione soggettiva
delle disposizioni antielusive, le operazioni
“sospette” sono idealmente scomponibili, quanto
agli effetti, in due classi: la prima comprende le
operazioni checomportano la sterilizzazionedella
baseACE in capo al soggetto “attivo” che le pone
in essere, la seconda quelle che sterilizzano la base
ACE del soggetto “passivo” che ne beneficia.
La prima classe include, tra le altre, le operazioni
di conferimenti in denaro effettuati in favore di
soggetti “controllati, o sottoposti al controllo del
medesimo controllante, ovvero divenuti tali a
seguito del conferimento”, che siano fiscalmente
residenti in Italia (art. 10, comma 2).

Note:
1 Sul tema si veda il contributo di Jezzi P. L., “Il riporto delle

perdite pregresse tra norme antielusive ‘speciali’ e ‘generali’”, in
Rass. trib., n. 1/2002, pag. 200 ss.

2 Il contribuente, può peraltro provare che nessun effetto elusivo
poteva concretamente avverarsi, in sede di interpello disappli-
cativo, ovvero disapplicare direttamente la normativa antielu-
siva secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 8, del D.L. n.
201/2011 (come recentemente modificato dall’art. 7, comma
13, del D.Lgs. n. 156/2015, in tema di revisione della disciplina
degli interpelli e del contenzioso tributario), dandone tuttavia
evidenza in sede di dichiarazione dei redditi. In linea generale,
sulle recenti modifiche al sistema degli interpelli, si veda Fanelli
R., “Nuovo regime dell’interpello basato sulla responsabilizza-
zionedel contribuente”, inCorr.Trib., n. 37/2015, pag. 3797 ss.
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Sono quindi irrilevanti le medesime operazioni
effettuate a favore di società di capitali (o enti
equiparati) non residenti, anche se appartenenti
al medesimo gruppo di controllo. Sono altresì
irrilevanti le medesime operazioni compiute a
favore di società collegate appartenenti al gruppo
o possedute per quote inferiori alla soglia di
collegamento, siano esse residenti in Italia o
all’estero. Ciò nella evidente considerazione
che l’eventuale proliferazione della base ACE,
certamente possibile anche in tale ambito, com-
porta unbeneficio fiscale che in linea di principio
non può dirsi inviso al sistema3, perché è even-
tuale e non deriva da una logica di direzione
unitaria di gruppo.
La seconda classe include le operazioni di confe-
rimento provenienti dall’estero, che sono così
distinte:

(a) “i conferimenti in denaro provenienti da sog-
getti non residenti, se controllati da soggetti
residenti” (art. 10, comma 3, lett. c). Si tratta
dei conferimenti provenienti da soggetti resi-
denti in Paesi white list (ossia che consentono
un adeguato scambio di informazioni), i quali -
nelle more della emanazione del Decreto previ-
sto dall’art. 168-bis T.U.I.R. - sono individuati
con riferimento all’elenco contenuto nel D.M. 4
settembre 1996 (così la circolare n. 12/E del
2014)4;

(b) “i conferimenti in denaro provenienti da sog-
getti domiciliati in Stati o territori diversi da
quelli al Decreto ministeriale emanato ai sensi
dell’art. 168-bis del T.U.I.R.” (art. 10, comma 3,
lett. d). Si tratta dei conferimenti provenienti da
soggetti residenti in Paesi c.d. black list, diversi
da quelli che consentono un adeguato scambio
di informazioni a cui si è fatto riferimento sopra.

La previsione della irrilevanza ai fini ACE delle
operazioni di cui alle lett. (a) e (b), che costitui-
scono oggetto del presente contributo, si
dispone a sostanziale “chiusura” della normativa
antielusiva applicabile agli apporti alle società
controllate residenti5. L’esclusione dalla
penalizzazione ACE degli apporti a favore
di società (controllate) estere (prive di stabile
organizzazione in Italia) comporta infatti la
necessità di prevedere un meccanismo di tutela,

che impedisca il concorso alla base ACE degli
apporti che da tali società estere confluiscano poi
nel capitale di altre società italiane del medesimo
“gruppo”. Infatti, come indica la Relazione al
Decreto ACE, le previsioni in tema di conferi-
menti dall’estero operano “allorquando vi sia il
pericolo, concreto o astratto, che l’apporto sia
stato veicolato da una controllante residente ad
un soggetto non residente”. Ora, pare ragione-
vole ritenere che la normativa antielusiva dettata
dal Ministero (di cui si è data sopra una sintetica
descrizione) possa essere considerata legittima
solo ove, in effetti, sia rispondente ai canoni di
“pericolo di elusione” che informa, in linea
generale, il sistema delle norme antielusive “spe-
ciali”. Ciò per due ordini di ragioni.
Innanzitutto, sulla base del principio generale per
cui le presunzioni legali nel diritto tributario
(tanto assolute, quanto relative) sono giustificate

Note:
3 Come noto, affinché la condotta del contribuente venga con-

siderata elusiva/abusiva non è sufficiente la mera realizzazione
di vantaggi fiscali che non si sarebbero stati ottenuti utilizzando
una diversa struttura negoziale, richiedendosi altresì che tali
vantaggi siano altresì contrari allo spirito del sistema. Ciò
avviene, riprendendo le parole di autorevole dottrina, quando
tali vantaggi“presentanoprofili di contrarietà rispetto ai principi
emergenti dal nostro sistema (con l’espressione ‘spirito del
sistema’ intendiamo riferirci agli elementi strutturali emergenti
dalla disciplina riguardante le imposte sul reddito o altri tributi
per i quali si impone, appunto, la questione dell’elusione” (in tal
senso, BeghinM., L’elusione fiscale e il principio del divieto di abuso
del diritto, Padova, 2013, pagg. 4-5).
Del resto, la stessa disciplina del divieto di abuso del diritto di cui
all’art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente stabilisce la
rilevanza, ai fini della normativa antielusiva generale, dei soli
“vantaggi fiscali indebiti”, definiti come “i benefici, anche non
immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme
fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario”. In tal senso
anche la giurisprudenzadi legittimità (daultimo, si vedaCass., 14
gennaio 2015, n. 405); ma cfr. anche CGE, 21 febbraio 2006,
causa C-255/02, Halifax, p. 74, nonché la nota raccomanda-
zione 6 dicembre 2012, 2012/772/UE della Commissione
Europea.

4 Secondo Assonime (circolare n. 21/2015, pagg. 29-30, nt. 12),
successivamente alla Legge di stabilità 2015, il Decreto a cui fare
riferimento è il D.M. 23 gennaio 2002 relativo alla
indeducibilità dei c.d. costi black list di cui all’art. 110, comma
10, del T.U.I.R., così come recentemente modificato dal
Decreto 27 aprile 2015.

5 Cfr. Albano G., Miele L., “Ai fini ACE per i conferimenti
provenienti dall’estero si applica il ‘look through approach’”, in
Corr. Trib., n. 27/2015, pag. 2079.
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solo ove rispondenti all’id quod plerumque accidit6.
Tale principio, trasposto nel caso di specie,
richiede che la “presunzione” di moltiplicazione
della base ACE trovi applicazione solo con
riguardo a fattispecie che, sulla base dellemassime
di esperienza, siano espressive di un’effettiva
probabilità di ottenere il suddetto effetto molti-
plicativo (appunto, il “pericolo di elusione”).
Inoltre, la necessaria corrispondenza al canone di
“pericolo di elusione” si deriva anche dalla ratio
della previsione di cui all’art. 1, comma 8, del
D.L. n. 201/2011. Infatti, le previsioniministeriali
sono norme di rango secondario che, in ossequio
ai principi generali di gerarchia delle fonti, devono
conformarsi alla previsione a loro sovraordinata.
Ne consegue che, ove le ipotesi selezionate dal
Ministero non siano rappresentative di un “peri-
colo di elusione”, le relative previsioni normative
dovrebbero ritenersi illegittime7 in quanto in vio-
lazione della disposizione sovraordinata di cui
all’art. 1, comma 8, D.L. n. 201/2011.
Costituisce quella sopra svolta una premessa cru-
ciale al fine di analizzare i chiarimenti forniti dalla
circolare n. 21/E sopra citata. Infatti, come si
vedrà di seguito, talune posizioni adottate
dall’Agenzia nella circolare in commento, in
merito all’interpretazione delle norme antielusive
relative ai conferimenti dall’estero, renderebbero
applicabili tali previsioni anche a fattispecie in cui
certo non può dirsi esistente un pericolo di
elusione, oppure addirittura non sarebbe pos-
sibile per lo stesso contribuente esserne consa-
pevole dell’esistenza, vista l’impossibilità
pratica di risalire lungo la catena partecipativa al
fine di identificare i “soci di ultima istanza”.
Le posizioni della circolare cui si fa riferimento
sono relative ai seguenti temi:

a) la diversa operatività delle disposizioni antielu-
sive nel caso di conferimenti da soci esteri mino-
ritari di Paesi “white list” o “black list”;

b) l’approccio c.d. look through in caso di soci
“white list” non di controllo;

c) l’entità della sterilizzazione in presenza di soci
“black list”.

La diversa operatività delle disposizioni
antielusive nel caso di conferimenti da soci
esteriminoritari di Paesi “white list”o “black
list”
Unprimotemadaesaminareècostituito, appunto,
dalle posizioni assunte dall’Agenzia circa l’ambito
applicativo delle disposizioni antielusive previste
per i conferimenti dall’estero, nelle due ipotesi di
soci minoritari di Paesi white list e black list.
Con riferimento ai soci white list, l’Agenzia cor-
rettamente chiarisce che la disposizione antielusiva
risulta applicabile solo laddove i tre soggetti coin-
volti nell’operazione (ossia, la società italiana con-
trollante, il soggetto white list conferente ed il
soggetto italiano conferitario) siano parti del
medesimo gruppo societario, fermo restando
che la disciplina risulta applicabile “a prescindere
dal legamedirettodi controllo fra il conferenteed il
conferitario e, quindi, altresì quando i due soggetti
sono controllati, anche insieme ad altri soggetti,
dallo stesso controllante”8 (Tavola n. 1).

Tavolan.1-SociminoritaridiPaesi“white list”

Note:
6 Cfr., sul punto,Corte cost., 25 febbraio 1999, n. 41;Corte cost.,

3 luglio 1967, n. 77. In dottrina, ex multis, si veda Manzoni I.,
“Gli studi di settore e gli indicatori di normalità come strumenti
di lotta all’evasione”, in Rass. trib., n. 5/2008, pag. 1243 ss.

7 Ed, in quanto tali, disapplicabili dal giudice tributario ex art. 7D.
Lgs. n. 546/1992.

8 Cfr. circolare n. 21/E cit., par. 3.8. Sul punto l’Agenzia pare
superare quanto aveva sostenuto il Ministero con riguardo all’ap-
plicazionedell’analogo incentivodellaDual IncomeTax,Ed infatti,
nella C.M. n. 78/E del 1998 precisava che i conferimenti erogati
da soggetti non residenti non rilevano quale incremento del
capitale investito, anche se i medesimi risultano controllati da
unsoggetto residente chenonhaalcun rapportopartecipativocon
il soggetto beneficiario del conferimento stesso (cfr. par. 4.1.1.1).
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Con riferimento ai soci black list, invece,
l’Agenzia ritiene che la sterilizzazione della
base ACE subita dalla conferitaria residente in
Italia, operi sempre e comunque, anche quando
il socio black list (direttoo indiretto) èestraneoal
perimetro di gruppo cui appartiene
quest’ultima.
Pertanto, a detta dell’Agenzia, né l’esistenza di un
rapporto di controllo, né tantomeno la comune
appartenenza ad un gruppo societario sono con-
dizioni necessarie per l’applicazione della pre-
detta norma antielusiva. Ne conseguirebbe che
anche conferimenti provenienti da soggetti
aventi partecipazioni minoritarie ed effettuati
ad una società residente priva di socio di con-
trollo andrebbero incontro alla sterilizzazione in
capo alla conferitaria ai fini dell’ACE.
La circolare illustra la propria posizione con
alcuni esempi, rappresentando due situazioni
similari, dove una società italiana riceve un con-
ferimento da un socio diminoranza che è diwhite
list nel primo caso (Schema 5) e di black list nel
secondo (Tavola n. 2).

Per le considerazioni già esposte, la sterilizza-
zione della base ACE derivante dall’apporto
estero non opererebbe nel caso di socio white
list (Tavola n. 1) mentre opererebbe nel caso di
socio black list (Tavola n. 2).
La posizione dell’Agenzia, mentre è condivisi-
bile sul primo punto, non lo è sul secondo, per le
ragioni di seguito indicate.
In primo luogo, tale posizione si pone in con-
trasto con il tenore letterale dell’art. 10,

comma 1 del Decreto ACE, che circoscrive
l’ambito di applicazione delle previsioni anti-
elusive alle operazioni poste in essere nell’ambito
dello stesso gruppo di controllo. Una lettura
combinata di tale disposizione con quella conte-
nuta al comma 3, lett. d) (appunto quella relativa
agli apporti provenienti da Paesi black list) porta
ad escludere la sterilizzazione degli apporti da
soci black list che siano estranei al gruppo di
controllo di appartenenza della società conferi-
taria italiana9.
In secondo luogo, la posizione dell’Agenzia non
pare coerente con la funzione antielusiva
delle norme di cui all’art. 10 che - per quanto
sopra precisato - ne impone l’applicazione alle
sole operazioni connotate da un “pericolo di
moltiplicazione del beneficio”, ossia, come indi-
cato dalla stessa Relazione, quelle intercorrenti
tra società del medesimo gruppo societario.
Tale ultima considerazione, in merito all’assenza
di situazione di pericolo effettivo nel caso di soci
black list di minoranza, è dimostrata con l’esem-
pio seguente, in cui sono comparate, ai fini della
operatività della disciplina antielusiva ACE, due
strutture similari, che si distinguono solo per la
presenza, nell’una (Tavola n. 3 - Disegno 2) ma
non nell’altra (Tavola n. 3 - Disegno 1), di un
socio di minoranza black list.
In entrambe le strutture, una società italiana
(“ITA 2”), partecipata per il 78% da tre individui
in egual misura (PF1, PF2 e PF3, ciascuno con
una quota del 26%), riceve un conferimento dal
socio di minoranza detentore della quota del
22%, che è una società italiana (“ITA 1”) nel
primo caso e una società black list integralmente
posseduta da quest’ultima nel secondo caso.

Tavolan.2 -SociminoritaridiPaesi“black list”

Nota:
9 In tal senso, sembrerebbe registrarsi anche la posizione di

Albano G., Miele L., Le norme antielusive sterilizzano le moltipli-
cazioni dell’ACE, cit. Tale tesi, peraltro, era già sostenuta con
riguardo alla “vecchia”Dual Income Tax: si veda, in particolare,
Rossi L., Scarioni P., “Rilevanza ai finiDITdei conferimenti in
denaro effettuati da non residenti”, inBoll. trib., 1999, pag. 1104
ss.; contra, tuttavia, la C.M. n. 76/E del 1998 in tema di DIT,
dalla quale la circolare del 2015, sul punto, non pare scostarsi.
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Sulla base dei principi espressi dall’Agenzia, si
dovrebbe concludere che la sterilizzazione
ACE - che certamente non opera nel primo
caso - interviene invece nel secondo. Tuttavia,
non sussistono motivazioni ragionevoli per dif-
ferenziare il trattamento dell’apporto dal socio
black list minoritario rispetto a quello del socio
residente in Italia, quando non c’è alcun rischio
che tale socio sia “emanazione” di un socio di
controllo “aceabile”.
Ed infatti, è evidente che la posizione
dell’Agenzia è spinta dalla constatazione che,
nel caso di soggetto black list, la stessa non è in
grado di esercitare, tramite lo scambio di infor-
mazioni, le proprie funzioni di controllo atte a
verificare l’identità del socio ultimo di questi. È
altrettanto evidente, tuttavia, che vi sono innu-
merevoli circostanze in cui tale identità non è
rilevante, ai fini della operatività dell’ACE. Si
tratta delle situazioni in cui è possibile escludere,
anche in assenza di informazioni sull’identità del
socio ultimo del soggetto black list, che la confe-
ritaria italiana sia soggetta al controllo di altro
soggetto “aceabile” (ciò che si verifica nel caso
appena illustrato)10.

L’approccio c.d. look through in caso soci
“white list” non di controllo
L’Agenzia, sulla scortadellanecessitàdi individuare
il “socio di ultima istanza” da cui provengono gli
eventuali conferimenti esteri al fine di individuare
l’ambito applicativo della disciplina antielusiva,
ritiene che occorra risalire la catena partecipativa
della società conferitaria italiana fino ad identifi-
carne il controllante effettivo, secondo un approc-
cio definito “look through”. Tale necessità si
paleserebbe ogni qualvolta la società conferitaria
riceve un apporto da un soggetto white list.
La locuzione della disposizione antielusiva ACE
“provenienti da soggetti non residenti” impor-
rebbe infatti di verificare se il controllante effet-
tivo del conferente estero è una società white list
parte del gruppo cui appartengono tanto la con-
ferente quanto la conferitaria (così rientrando

Tavola n. 3 -Disciplina antielusiva ACE: due strutture similari, presenza, nell’una (Disegno 2)ma
non nell’altra (Disegno 1), di un socio di minoranza “black list”

Disegno 1

ITA 1 PF 1

22%

APPORTO

PF 2 PF 3

ITA 2

26% 26% 26%

78%

ITA 1 PF 1

22%

PF 2 PF 3

ITA 2

BL

26% 26% 26%

78%

APPORTO

APPORTO

Disegno 2

100%

Nota:
10 Tale posizione restrittiva nonpuò, peraltro, essere giustificata dalla

circostanza che il contribuente può comunque sempre presentare
interpello disapplicativo (non più obbligatorio, a seguito della
riforma del sistema degli interpelli di cui si è detto alla nota 2
sopra), per dimostrare la mancanza di duplicazione impropria di
base ACE. Infatti, ciò che risulta illegittima è la “presunzione di
elusività”, inmancanzadi unpericolodi elusione che la giustifichi.
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nella fattispecie di cui all’art. 10, comma3, lett. c,
del Decreto ACE), ovvero una società black list
(condizione sufficiente, a detta dell’Agenzia, per
l’applicazione della disposizione recata dall’art.
10, comma 3, lett. d).
L’Agenzia illustra tale approccio con alcuni
esempi, che si caratterizzano per una struttura
societaria relativamente semplice, in cui la con-
feritaria italiana è partecipata al 100% da una
catena di soci white list. Nella Tavola 4, si riporta
l'esempio della circolare, la società italiana “Z”,
beneficiaria del conferimento del socio unico
white list “Y”, deve risalire al socio unico di questi
(“X”, residente in un Paese white list) fino ad
individuare, nella compagine societaria di que-
st’ultimo, la presenza di un socio black list.

In realtà, sulla scorta delle osservazioni di cui si è
fatta menzione precedentemente - laddove si è
notato come l’Agenzia ritenga rilevanti, ai fini
della normativa antielusiva ACE, i conferimenti
provenienti da soci black list anche minoritari -
l’Agenziaprecisa come tale approcciovada appli-
cato non solo quando il socio estero white list sia
detentore di una quota di controllo, ma anche
qualora lo stesso possieda una partecipazione
di minoranza. L’unico limite individuato
dall’Agenzia riguarda il caso delle società

quotate, per le quali, vista l’estrema frammenta-
zione dell’azionariato, si fa riferimento alla soglia
del 2% del capitale o dei diritti di voto, stabilita
per gli obblighi di comunicazione al mercato ed
alle autorità di vigilanza previsti dalla normativa
in tema di mercati finanziari11. Secondo la cir-
colare, esoneri analoghi sono applicabili (seb-
bene non venga espressamente precisata la
relativa soglia) anche per le società (non quotate)
che abbiano “soci diffusi sul mercato”12. Il rife-
rimento pare sia alle società con azioni diffuse tra
il pubblico inmisura rilevante di cui agli artt. 116
del T.U.F. e 2-bis del Regolamento Emittenti13,
dai quali tuttavia emerge una nozione estrema-
mente ristretta di azionariato diffuso14.
La posizione dell’Agenzia, che impone di appli-
care l’approccio “look through” anche nel
caso di soci white list di minoranza o, come
sembrerebbe, di società conferitaria italiana
priva addirittura di un socio di controllo, non
sembra ragionevole, mancando in tale fattispe-
cie - a nostro avviso - un rischio di elusione,
quantomeno significativo, che giustifica
l’operatività delle disposizioni antielusive ACE
in esame, oltre ad essere in molti casi impossibile
per lo stesso contribuente essere consapevole
dell’esistenza di una fattispecie elusiva.
In effetti, nel caso di azionariato frammentato, tale
posizione imporrebbe al contribuente degli obbli-
ghi di informativa e documentazione che verosi-
milmente non sarà in grado di rispettare, per
l’impossibilità pratica di risalire lungo la catena
partecipativa fino ad identificare i soci di ultima

Tavola n. 4 - Approccio “look through”
secondo la circolare: un esempio

Note:
11 Cfr. art. 120, comma2, del T.U.F. Peraltro, l’Agenzia omette di

fare riferimento alla soglia del 5% applicabile agli obblighi di
comunicazione per le PMI quotate di cui al medesimo comma
2. È ragionevole ritenersi che, in quel caso, al fine dell’applica-
zione del look through approach, dovrà farsi riferimento alla
percentuale del 5% prevista dalla normativa, e non a quella
del 2% indicata nella circolare.

12 Cfr. pag. 41 della circolare.
13 Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successi-

vamente modificata ed integrata.
14 Tra le altre caratteristiche, si richiede la presenza di azionisti

diversi dai soci di controllo in numero superiore a cinquecento.
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istanza. Si impone quindi la necessità di indivi-
duare, per le società non quotate, una soglia di
ragionevolezza, al di sotto della quale l’approccio
look through non deve essere applicato.
Un’ipotesi potrebbe essere quella di individuare
tale soglia nella partecipazione rappresenta-
tiva di una percentuale superiore del 25% del
capitale sociale ovvero dei diritti di voto, analoga-
mente a quanto previsto dalla disciplina antirici-
claggio ai fini della identificazione del c.d. titolare
effettivo15. Sebbene la disciplina antiriciclaggio
abbia il diverso fine di identificare la persona fisica
titolare della partecipazione rilevante, è evidente
che tale soglia ben si adeguerebbe anche allamate-
ria qui in commento, consentendoal contribuente
di “fermare” la risalita nella catena partecipativa
ove ci si imbatta in un socio avente una parteci-
pazione inferiore a tale percentuale16.
Benché una simile soglia non sia idonea a coprire
tutti i fenomeni elusivi che potrebbero avvenire
tramite la frapposizione di società estere nella
catena di controllo societario17, essa pare fissata
in una misura ragionevole, limitando gli oneri di
compliance degli operatori e colpirebbe solo strut-
ture societarie a effettivo rischio di elusione.
Peraltro, sistemi di “scatole cinesi” attuati tra-
mite veicoli black list e volti, tra l’altro, al godi-
mento di base ACE indebita, darebbero luogo,
con ogni probabilità, a violazioni anche di altre
previsioni dell’ordinamento - tributarie e non - e
potrebbero comunque essere repressi in sede di
controllo anche, ma non solo, tramite l’applica-
zione del principio generale antiabuso, senza
necessità di sterilizzare, in via automatica, il
beneficio generato dal conferimento estero.
L’approccio look through dovrebbe, invece, fer-
marsi a prescindere, qualora, nel risalire la catena
partecipativa estera, ci si imbatta in un veicolo di
investimento residente di un Paese white list (ad
esempio, un fondo di private equity) portatore di
interessi di una pluralità di investitori, non preva-
lentemente italiani o domiciliati in Paesi black list.
In tal caso, infatti, l’inesistenzadi logichedi gruppo
è in re ipsa e, pertanto, dovrebbe essere escluso

qualsivoglia “pericolo di elusione”. Pertanto, pare
ragionevole ritenere sufficiente, al fine dell’accer-
tamento circa la “bontà” del conferimento estero,
una dichiarazione del legale rappresentante del
veicolo di investimento, attestante che l’ente
non è stato costituito allo scopo di gestire investi-
menti effettuati da un numero limitato o chiuso di
partecipanti residenti in Italia o in Paesi black list.
Tale soluzione, del resto, è già stata adottata dalla
stessa Amministrazione finanziaria per l’applica-
zione del regime di esenzione dall’imposta sosti-
tutiva sugli interessi pagati a soggetti non residenti
di cui al D.Lgs. n. 239/199618.
Si illustra l’approccio suggerito con l’esempio
rappresentato nella Tavola 5.
Si supponga che una società residente in Italia
(“ITA”) riceva un conferimento dal proprio
socio unico white list (“SPV0”), a sua volta parte-
cipato da quattro veicoli di investimento (fondi di
private equity) di Paesi white list (“SPV1”, “SPV2”,
“SPV3”,“SPV4”) conunaquotadel20%ciascuno
i primi due, e del 30% ciascuno gli ultimi due.
Nel caso illustrato, pare ragionevole che la società
italiana, applicando l’approccio look through,
debba risalire ai soci indiretti SPV1 e SPV2, per
riscontrarne la residenza in un Paese white list,
senza necessità di identificare anche i soci di questi
(poiché SPV 1 e SPV2 detengono una quota del
20%, inferiore a quella di rilevanza qui proposta).
Anche con riferimento ai soci indiretti SPV3 e
SPV4, si ritiene che la società italiana - dopo aver
riscontrato la natura di fondi di private equity di
Paese white list - non debba essere obbligata a
risalire ulteriormente la catena partecipativa,

Note:
15 Cfr. art. 2, comma 1, lett. a) dell’allegato tecnico del D.Lgs. 21

novembre 2007, n. 231.
16 Con il rilevante effetto che il contribuente potrebbe avvalersi

dei dati disponibili in virtù dell’anti money laundering regulation al
fine di assolvere alle verifiche rilevanti per l’applicazione delle
disposizioni antielusive ACE.

17 Si pensi, in particolare, al caso in cui un unico soggetto italiano
“frammenti” la propria partecipazione servendosi di più società
black list, cosicché le partecipazioni, individualmente conside-
rate, non siano idonee a superare la soglia proposta.

18 Cfr., ad esempio, circolare n. 20/E del 2003.
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risultando sufficiente ai fini della “disapplica-
zione” della norma antielusiva la dichiarazione
del legale rappresentante del fondo di private equity
di cui si è detto sopra.
Un’interpretazione diversa da quella sopra illu-
strata, che imponesse l’identificazione dei soci/
investitori dei veicoli di investimento collettivo
white list, sarebbe oltretutto inattuabile sotto il
profilo pratico, poiché non è ragionevole ipotiz-
zare che le società di investimento, portatori degli
interessi di una pluralità di investitori, sianodispo-
nibili a fornire le informazioni sulla identità dei
propri investitori19. Pertanto, tale impostazione
porterebbe, nei fatti, a sterilizzare sempre e
comunque ai fini ACE i conferimenti in società
italiane effettuati da veicoli di investimento, per
l’incapacità della società conferitaria italiana di
risalire la catena partecipativa fino al socio ultimo.
Si determinerebbe inoltre, nel caso di veicoli
d’investimento residenti in Stati Membri
dell’Unione Europea, una discriminazione pro-
babilmente illegittima, e certamente non propor-
zionata al fine antielusivoche la norma sipropone,
alla luce dei principi in materia di libertà di stabi-
limento e di circolazione dei capitali così come
interpretati dalla Corte di Giustizia20.

Entità della sterilizzazione nel caso
di operatività della disciplina antielusiva
Altra questione di sicuro interesse pratico affron-
tata dalla circolare è quella del quantum da steriliz-
zare nel caso in cui, nella risalita della catena
societaria di cui al look through approach preceden-
temente illustrato, ci si imbatta in una holding white
list a sua volta partecipata, tra l’altro, da un socio
black list. Si pone infatti il tema del criterio da
utilizzare per quantificare il conferimento indiret-
tamente proveniente da fonte black list.
Un accenno su questo argomento può leggersi
nella circolare, proprio nella parte di commento
alla Tavola n. 4 che si è esaminato precedente-
mente, laddove il socio black list partecipa

Tavola 5 - Approccio “look through” nel caso di veicolo di investimento: un esempio

SPV 1 (WL)

PLURALITA’

INVESTITORI

20% 20%

SPV 2(WL) 

PLURALITA’

INVESTITORI

SPV 3(WL) 

PLURALITA’

INVESTITORI

SPV 4(WL) 

PLURALITA’

INVESTITORI

SPV 0 (WL)

ITA

30% 30%

APPORTO

100%

Note:
19 In tal senso, cfr.AlbanoG.,MieleL.,Ai finiACEper i conferimenti

provenienti dall’estero si applica il “look through approach”, cit., pag.
2084.

20 Infatti, secondo la giurisprudenza dei giudici europei, la finalità
di contrasto all’elusione ed all’evasione fiscale può giustificare
una misura statale che consista in una restrizione delle libertà
fondamentali, nei limiti in cui tale misura sia proporzionata allo
scopo che persegue, nel senso di non disporre oneri eccessivi per
gli operatori economici rispetto a quanto strettamente necessa-
rioper raggiungere tale scopo.Cfr., exmultis,CGE,13dicembre
2005, causaC-446/03,Marks& Spencer, p. 35; CGE, 18 luglio
2007, causa C-231/05, Oy AA, p. 63.
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indirettamente (con una quota pari ad un terzo del
capitale), tramite più controllate di Paesi white list
(“X” e “Y”) al capitale di una conferitaria italiana
(“Z”). In tale circostanza, buon senso vorrebbe
che si debba procedere ad individuare la quota
parte del conferimento eseguito in quest’ultima
che può dirsi effettivamente “proveniente” dal
socio ultimo di black list.
In effetti, l’Agenzia non assume una posizione
chiara su questo tema. Da alcuni passi della cir-
colare, tuttavia, sembrerebbe che tale esercizio
non sia necessario. Infatti, nei pochi commenti
dedicati al caso di cui alla Tavola 4, l’Agenzia
sembrerebbe affermare che la sola presenza
nella catena partecipativa di un socio black
list, anche diminoranza (in principio, basterebbe
allora anche una sola azione), sarebbe da sola una
circostanza sufficiente a “infettare” ai fini
ACE l’intero importo del conferimento ese-
guito nella società italiana21.
La posizione dell’Agenzia, se fosse confermata,
sarebbe del tutto infondata, oltreché irragione-
vole, per due ordini di motivi.
In primo luogo, tale posizione non parrebbe
conforme al tenore letterale della disposizione
antielusiva di cui all’art. 10, comma 3, lett. c) del
DecretoACE, che fa riferimento ai conferimenti
in denaro “provenienti” da soggetti black list,
postulando, appunto, l’individuazione della
effettiva provenienza del denaro conferito, così
da sterilizzare, ai fini dell’agevolazione i soli fondi
di fonte black list. Invece, se tale previsione fosse
interpretata nel senso di cui si è detto sopra, si
andrebbe ad introdurre una sorta di presunzione
assoluta secondo la quale l’intero conferimento
nella società italiana sarebbequalificabile comedi
fonte black list, alla sola presenza - nella catena
partecipativa - di unqualche socio ivi residente, a
prescindere che abbia o meno contribuito, in
qualsiasi forma, a finanziare tale conferimento
(oltreché dall’entità della partecipazione mede-
sima). In secondo luogo, e come anticipato
sopra, una simile interpretazione non sarebbe
rispondente a canoni di ragionevolezza,

imponendo di annullare automaticamente i
benefici ACE, anche per importi significativi,
in presenza di partecipazioni di soci black list con
soglie potenzialmente anche irrisorie22.
Pertanto, pare opportuno ritenere che la sem-
plice presenza di un socio black list nel capitale di
un soggetto white list non sia sufficiente a steri-
lizzare l’intero conferimento apportato da que-
st’ultimo ad un soggetto italiano “aceabile”23.
Resta dunque aperto il tema di come misurare
l’entità del conferimento da sterilizzare in capo
alla società italiana che riceva un conferimento
“proveniente” da un Paese a fiscalità privilegiata.
A tal fine, è ragionevole fare riferimento ad
indirizzi di prassi emersi in altre sedi e con
riguardo a fattispecie dove sussistono obblighi

Note:
21 In particolare, si veda il par. 3.9, alla pag. 44, laddove l’Agenzia,

commentando lo schema di cui si è detto sopra, evidenzia che
“Nell’esempio qui in commento, tra la compagine sociale della
società X si ravvisa un socio estero, anche se di minoranza,
residente in unPaese nonwhite listed (a prescindere, quindi, dalla
circostanza per cui lo stesso risulti incluso con il conferente
estero stesso nel perimetro del gruppo cui appartiene il soggetto
conferitario), pertanto, trova applicazione la disciplina antielu-
siva di cui al combinato disposto delle lettere c) e d) del comma3
dell’articolo 10 del Decreto ACE, mediante la sterilizzazione,
per un ammontare pari all’apporto in denaro ricevuto, in capo al
soggetto conferitario”.

22 Cfr. in tal senso,OdettoG., “Base ACE a rischio nei gruppi con
società estere”, in Il quotidiano del commercialistaEutekne, 4 giugno
2015, il quale osserva che se la riduzione non dovesse intendersi
proporzionale al peso delle partecipate non white list nell’azio-
nariato della società conferente, “si assisterebbe al paradosso per
cui, ad esempio, se una società italiana venisse capitalizzata per
10 milioni di euro da una società francese nella quale è presente
un socio svizzero con lo 0,01% del capitale, tutti i 10 milioni
verrebbero persi”.

23 In effetti, questa parrebbe essere la posizione dell’Agenzia nel
paragrafo della circolare dedicato alle richieste di interpello disap-
plicativo relative a tale casistica (interpello non più obbligatorio ad
esito della recente riforma di cui al D.Lgs. n. 156/2015), nel qual
caso pare adombrarsi la possibilità di limitare l’ambito applicativo
della norma antielusiva ai soli flussi provenienti da Paesi black list. Il
riferimento è al passo contenuto nel par. 10 (a pag. 53), ove
l’Agenzia ritiene che “… non fosse chiarita l’assenza di duplica-
zione dell’agevolazioneACE…, si deve presumere che le somme
di denaro ‘provenienti’ dal soggetto estero residente in un Paese
non white listed a favore dei soggetti del gruppo (cui appartiene il
conferitario) abbiano, anche potenzialmente, duplicato la base
ACE. In tal caso l’istanza di disapplicazione può trovare accogli-
mento solo per la parte che eccede i predetti flussi di denaro
rispetto alle somme conferite”.
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simili dimonitoraggio del denaro preveniente da
fonte black list. Si pensi a quanto ritenuto
dall’Agenzia con riguardo al regime di tassazione
dei dividendi provenienti anche indirettamente
(tramite holding white list) da partecipate di
black list, che non beneficiano della dividend
exemption24. In tale ambito, l’Agenzia aveva pre-
visto, ancorché con talune limitazioni, la
possibilità per il contribuente di “tracciare” ana-
liticamente la fonte dei dividenti, attraverso la
memorizzazione di “basket” distinti25.
Un approccio analogo a quello adottato per tale
regime, può - e deve - essere adottato con
riferimento alla disciplina antielusiva ACE.
In particolare, deve essere data la possibilità di
adottare in via prioritaria un criterio di ricostru-
zione “analitica” della provenienza del denaro;
ove ciò non sia possibile, pare ragionevole fare
riferimento a criteri di proporzionalità26. Tale
approccio porta, ad esempio, a considerare
esclusivamente di fonte white list il conferimento
eseguito nella società italiana, se non vi abbiano
contribuito, in nessuna forma emisura, soci black
list. A tal fine, dovrebbero tenersi in considera-
zione anche possibili fonti di finanza “esterne” al
gruppo (ad esempio, indebitamento sul mercato
bancario o emissione di titoli di debito sotto-
scritti dal pubblico o di investitori istituzionali)
che possono aver contribuito a finanziare il
conferimento eseguito nella società italiana.
L’approccio proposto sopra viene illustrato con il
seguente esempio, in cui il conferimento nella
società italiana (ITA) è finanziato con provvista
in parte proveniente da terzi e in parte da apporti
dei soci. Nell’esempio riportato nella Tavola 6,
una società residente in un Paese white list (SPV0)
raccoglie euro1.000davarie fonti per finanziare, a
sua volta, un conferimento in una società italiana
(“ITA”) pari a euro 800 e altri investimenti pari a
euro 200. In particolare, SPV0 delibera un
aumento di capitale di euro 400, sottoscritto in
parti uguali dai quattro soci paritetici (SPV1,
SPV2, SPV3 e SPV4, l’ultimo dei quali di black
list); contestualmente all’aumento di capitale, la

società si approvvigiona di ulteriori euro 600
tramite prestiti richiesti al mercato (debito banca-
rio ovvero emissione titoli di debito)27.
Nel caso sopra illustrato (Tavola 6), non essendo
possibile ricostruire in maniera analitica se i flussi
utilizzati per finanziare il conferimento in ITA di
euro800sianoriconducibili all’aumentodicapitale
ovvero al finanziamento di debito, è ragionevole
applicare un criterio proporzionale di sterilizza-
zionedellabaseACE, rapportando il conferimento
effettuato dal socio black list SPV4 alla totalità di
risorse finanziarie ottenute da SPV0, sia di rischio
che di debito. Sulla base di tale approccio, poiché il
conferimentodiSPV4(pariaeuro100)rappresenta

Note:
24 Di cui all’art. 47, comma 4, del T.U.I.R., per i soggetti IRPEF, e

all’art. 89, comma 3, del T.U.I.R., per i soggetti IRES - previ-
sioni, peraltro, recentemente emendate dal D.Lgs. n. 147/2015
(c.d.Decreto crescita ed internazionalizzazione), cheha limitato il
regime di piena imponibilità applicabile ai dividendi black list, in
caso di partecipazione indiretta, al solo caso in cui il socio italiano
sia titolare di una partecipazione di controllo in una società
intermedia non black list che consegua, a sua volta, utili da
partecipate - anche non di controllo - in Stati o territori a
fiscalità privilegiata. Su tale modifica, si veda Rizzardi R., “Il
Decreto ‘internazionalizzazione’ corregge le distorsioni della
disciplina dei dividendi esteri”, in Corr. Trib., n. 39/2015, pag.
3939 ss., nonché Scifoni G., “Ridotti i casi di tassazione integrale
degli utili rimpatriati da Paesi a fiscalità privilegiata”, inCorr. Trib.,
n. 22/2015, pag. 1692 ss.

25 Cfr. circolare n. 51/E del 2010. Per un commento al predetto
documento di prassi, sia consentito rinviare a Giaconia M.,
Pregaglia A., “L’Agenzia delle entrate illustra la disciplina dei
dividendi da Stati o territori ‘black-list’”, in Corr. Trib., n. 42/
2010, pag. 3466 ss.

26 In alternativa al summenzionato criterio proporzionale, si
potrebbero adottare metodi basati su presunzioni di utilizzo
prioritario delle fonti, già ipotizzati da Assonime nella circolare
n. 38 del 17 luglio 2007 con riguardo alla fattispecie analoga dei
dividendi provenienti da Paesi black list. Infatti, in quella sede
l’Associazione, trattando il caso dei dividendi erogati da una
holding white list a sua volta detentrice di partecipazioni in società
white e black list, aveva preso posizione nel senso di “considerare
distribuiti al socio italiano, in via prioritaria e fino a concorrenza,
gli utili prodotti dalla società intermedia che risultino presso di
essa sottoposti ad ordinaria imposizione”, operando una sorta di
presunzione di prioritaria distribuzione di utili white list.

27 Ai soli fini di esercizio, si assuma che il conferimento in ITA
“proveniente” da SPV4, domiciliata in unPaese black list, debba
essere sterilizzato ai fini della disciplina antielusiva ACE. Per
semplicità, si prescindedalle considerazioni svolte al paragrafo 2,
in tema di irrilevanza tout court ai fini della normativa antielusiva
di settore del conferimento da parte di un soggetto black list
esterno al gruppo di controllo della società italiana.
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un decimo delle risorse finanziarie complessiva-
mente ottenute da SPV0 (pari a euro 1.000), la
quota di conferimento in ITAoggetto di sterilizza-
zione risulterebbe pari a euro 80 (un decimo del-
l’ammontare totale dell’apporto, pari a euro 800).

Considerazioni conclusive
Ad esito dell’analisi sopra svolta, emergono
taluni profili di criticità nell’interpretazione for-
nita dall’Agenzia delle entrate alle previsioni
antielusive ACE in tema di conferimenti dall’e-
stero. Profili di criticità che, oltre a limitare
l’appeal dell’agevolazione per l’afflusso di capitali
esteri, pongono un problema di compatibilità tra
le disposizioni antielusive specifiche dettate dal-
l’art. 10, comma 3, lett. c) e d) del Decreto ACE,
tanto con i principi generali che giustificano
l’adozione di norme antielusive specifiche,
quanto con la stessa ratio che ispira la previsione
legislativa che ne autorizza l’emanazione. In
particolare, la necessaria rispondenza al canone
del “pericolo di elusione” delle norme antielu-
sive specifiche non pare rispettata con riguardo ai
casi di conferimenti provenienti da entità black list
avente partecipazioni minoritarie, ove si possa

escludere che la società italiana sia sottoposta al
controllo di un soggetto “aceabile”.
Inoltre, l’applicazione del look through approach
“all’infinito”, senza che sia possibile arrestare la
risalita lungo la catena di controllo dell’eventuale
controllantewhite list una volta imbattutisi in una
partecipazione di minoranza, risulta in molti casi
impossibile da applicare dal punto di vista pra-
tico.Ciò limitanotevolmente la capacità di fruire
dell’agevolazione da parte di società che rice-
vono capitali da investitori esteri, traducendosi
anche in un’estensione indebita della presun-
zione di elusività a casi non “a rischio”.
Infine, maggiore chiarezza sarebbe opportuna
con riguardo all’entità della sterilizzazione nel
caso di partecipazione indiretta da parte di una
società black list. Perquesto caso, prescindendoda
quanto appena affermato in temadi inesistenza di
pericolo di elusione in assenza di logiche di
gruppo, sembrerebbe logico applicare criteri
che consentano di “infettare” l’eventuale confe-
rimento estero in misura proporzionale all’ap-
porto proveniente dal soggetto black list, ove non
sia applicabile un criterio analitico per determi-
nare della provenienza dei flussi.

Tavola n. 6 - Sterilizzazione dei conferimenti da soci black list: un esempio

PLURALITA’

INVESTITORI

25% 25%

PLURALITA’

INVESTITORI

PLURALITA’

INVESTITORI

PLURALITA’

INVESTITORI

25% 25%

APPORTO

SPV 2 (WL) 

100 100 100

SPV 3 (WL) SPV 4 (BL) 

100

SPV 1 (WL)

600
MERCATO 

– debito bancario

- titoli di debito

ITA

SPV 0 (WL)

800
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Rientro dei ricercatori
e dei lavoratori dall’estero
di Valentina Giglio Moro

L’approfondimento

Il legislatore italiano,apiù riprese, hadisposto
incentivi fiscali con lo scopo di contribuire allo
sviluppo del Paese attraverso la valorizza-
zione delle competenze, esperienze e cono-
scenze professionali di soggetti residenti
all’estero, concedendo due tipologie di age-
volazioni finalizzate a stimolare il fenomeno
del rimpatrio dei cervelli come risposta all’op-
posta tendenza denominata “fuga dei
cervelli”.

Il legislatore, con lo scopo di contribuire allo
sviluppo del Paese attraverso la valorizzazione
delle competenze, esperienze e conoscenze pro-
fessionali di soggetti residenti all’estero, ha pre-
visto la concessione di agevolazioni fiscali
finalizzate a stimolare il fenomeno del rimpatrio
dei cervelli come risposta all’opposta tendenza
denominata “fuga dei cervelli”1, si sostanziano
nelle seguenti misure agevolative:

- incentivi per il trasferimento in Italia di docenti e
ricercatori residenti all’estero - art. 44 del D.L. n.
78/2010, originariamente introdotti dall’art. 3 del
D.L. n. 269/2003 e successivamente riproposti
dall’art. 17, comma 1, del D.L. n. 185/2008;

- benefici per il rientro in Italia di lavoratori resi-
denti all’estero - art. 2 Legge n. 238/2010.

Benefici fiscali rientro docenti e ricercatori
L’agevolazione si occupa di garantire benefici dal
punto di vista fiscale a soggetti italiani e stranieri
che abbiano svolto una comprovata attività di
ricerca all’estero e che decidano di trasferirsi in

Italia contribuendo alla crescita della ricerca tec-
nologica e scientifica nello Stato italiano.
L’art. 44 delD.L. n. 78/2010 che fissa i requisiti e
le caratteristiche dell’agevolazione in oggetto è
stato modificato attraverso la Legge n. 190/2014
c.d. Legge di stabilità 2015.
Tale variazione del dettato normativo ha com-
portatounamodifica dal puntodi vista temporale
sia in termini di accesso all’agevolazione sia in
termini di durata della stessa.

Condizioni di accessibilità - Requisiti
soggettivi
Idestinatari dell’agevolazione ex art. 44D.L. n.
78/2010 devono soddisfare le seguenti
condizioni:

1. possesso di un titolo di studio universitario o
equiparato;

2. stabile residenza all’estero;
3. svolgimento di documentata attività di ricerca o

docenza all’estero per almeno due anni conse-
cutivi presso università o centri di ricerca pub-
blici o privati;

4. rientro in Italia, acquisendone la residenza, entro
i setteanni solari2 successivi alladatadi entrata in
vigore della norma;

5. anche se non propriamente specificato dal det-
tato normativo, la circolare n. 22 datata 8 giugno
2004, prevede che i datori di lavoro ed i com-
mittenti dei ricercatori trasferitisi in Italia, deb-
bano essere università o altri centri di ricerca
pubblici e privati ovvero società o enti che svol-
gono attività di ricerca attraverso strutture orga-
nizzative a ciò dedicate.

Valentina Giglio Moro - Commercialista in Milano
Note:
1 Circolare ministeriale n. 22 dell’8 giugno 2004.
2 Così modificato dall’art. 1, comma 14, Legge n. 190/2014.
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Relativamente ai requisiti elencati, quanto
riportato al punto n. 4 deriva da una variazione
al dettatonormativooriginario. LaLeggen. 190/
2014 è intervenuta con lo scopo di ampliare
temporalmente l’accesso al beneficio. Infatti,
prima dell’emanazione della Legge di stabilità
2015, l’agevolazione era fruibile da chiunque
avesse soddisfatto le condizioni sopra riportate
a patto che il rientro in Italia fosse avvenuto entro
i cinque anni solari successivi alla data di entrata
in vigore del D.L. n. 78/2010, dal 31 maggio
2010 al 31dicembre2015.Lamodifica legislativa
fa sì che gli incentivi fiscali possano essere con-
cessi a chiunque trasferisca la propria residenza in
Italia entro i sette anni solari successivi alla data
di entrata in vigore del D.L. n. 78/2010, dal 31
maggio 2010 al31dicembre2017, oltre a dover
soddisfare le ulteriori condizioni richieste.
L’agevolazione individua come soggetti benefi-
ciari i docenti e ricercatori sia italiani sia stra-
nieri che abbiano trasferito la propria residenza
nel territorio dello Stato.
Relativamente al concetto di residenza, una
problematica affrontata più volte durante l’analisi
delle richieste di applicazione delle agevolazioni
fiscali in questione, riguarda l’individuazione del
momento relativo al trasferimento di residenza
dall’estero all’Italia.
A tal proposito si fa riferimento a quanto previsto
dall’art. 2, comma 2, del T.U.I.R., che definisce
il concetto di residenza attraverso l’utilizzo di
due bisettrici:

- assetto temporale: la maggior parte del periodo
d’imposta (tempo superiore a 183 giorni);

- assetto spaziale: l’iscrizione all’anagrafe della
popolazione residente, ovvero, il domicilio inteso
come sede principale dei propri interessi ed affari,
e la residenza, intesa come dimora abituale.

Nella determinazione della residenza fiscale si
fa anche riferimento all’art. 4, comma 2, del
Modello di convenzione OCSE, che fissa
una serie di criteri in ordine di importanza decre-
scente: abitazionepermanente, centrodegli inte-
ressi vitali, soggiorno abituale e nazionalità.
Infine, in via residuale, è previsto il ricorso ad
accordi tra autorità competenti degli Stati con-
traenti nel caso in cui il “conflitto di residenza”
non sia compatibile con gli ordinari criteri elen-
cati nel medesimo articolo.

Contenuto dell’agevolazione - Durata
Un’ulteriore novità apportata dalla Legge di
stabilità 2015, riguarda la durata dei benefici
fiscali per gli aventi diritto. Il comma 14 ex art. 1
della Legge n. 190/2014 hamodificato il comma
3 ex art. 44 del D.L. n. 78/2010, prevedendo che
i benefici fiscali possano essere fruiti nel periodo
d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente
residente nel territorio dello Stato e nei tre
periodi d’imposta successivi (Tavola n. 1).

Contenuto dell’agevolazione - Reddito
La circolare ministeriale n. 22 datata 8 giugno
2004, specifica che: “gli incentivi fiscali si

Tavola n. 1 - Confronto ante e post Legge di Stabilità

Post - Legge di Stabilità 2015 Ante - Legge di Stabilità 2015

Anno in cui il 
soggetto diviene 

fiscalmente residente 

3 periodi d’imposta 
successivi +

Anno in cui il 
soggetto diviene 

fiscalmente residente 

2 periodi d’imposta 
successivi +
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riferiscono esclusivamente ai redditi derivanti da
rapporti aventi ad oggetto attività di ricerca e
non da altri eventuali redditi che il lavoratore
dipendente o l’esercente arti e professioni con-
segua in Italia”.
I redditi che, in tale contesto, possono fruire
dell’agevolazione fiscale sono i seguenti:

- redditi di lavorodipendente ex art. 49 del T.U.I.R.,
determinati secondo le disposizioni dell’art. 51del
T.U.I.R.;

- redditi di lavoro autonomo ex art. 53 del T.U.I.R.,
determinati secondo le disposizioni dell’art. 54del
T.U.I.R.;

- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di
cui all’art. 50 del T.U.I.R., in particolare, i benefici
fiscali sono applicabili anche ai redditi di collabo-
razione coordinata e continuativa ex art. 50 lett.
c-bis) con oggetto lo svolgimento di attività di
ricerca. Tali redditi sono determinati secondo le
disposizioni dell’art. 52 del T.U.I.R. poiché deri-
vanti da attività che producono redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente.

Contenuto dell’agevolazione - Misura
La misura dell’agevolazione prevede un duplice
impatto sia ai fini IRPEF sia ai fini IRAP.
Il reddito determinato secondo quanto illustrato
precedentemente, prodotto in Italia a seguito
dello svolgimento di attività di ricerca ovvero
di docenza, concorre alla formazione del reddito
complessivo IRPEF nel limite del 10% del suo
ammontare.
Si rileva inoltre, come i sopracitati redditi, siano
esclusi dalla formazione del valore della produ-
zione netta ai fini IRAP. In particolare, l’agevo-
lazione in ambito IRAP, come precisato dalla
circolare n. 22 datata 8 giugno 2004, rifacendosi
alla relazione di accompagnamento al D.L. n.
269/2003, in caso di redditi di lavoro dipendente
e di redditi a questi assimilati per i quali, l’IRAP
non risulti dovuta dal percettore, si estende al
sostituto d’imposta che eroga i relativi compensi
per l’attività di ricerca. Pertanto, i sostituti d’im-
posta beneficeranno della non concorrenza dei
suddetti redditi alla formazione della base impo-
nibile IRAP (Tavola n. 2).

Tavola n. 2 - Sintesi - Agevolazione rientro ricercatori e docenti dall’estero

Ambito soggettivo Durata Reddito Misura

- Possesso di un titolo di studio
universitario o equiparato.

Periodo d’imposta in
cui il ricercatore
diviene fiscalmente
residente nel territorio
dello Stato e nei tre
periodi d’imposta
successivi.

- Redditi di lavoro
dipendente ex art. 49
del T.U.I.R.

IRPEF: i redditi
derivanti dall’attività di
ricerca concorrono alla
formazione del reddito
complessivo nel limite
del 10%.

- Stabile residenza all’estero. - Redditi di lavoro
autonomo ex art. 53 del
T.U.I.R

IRAP: i redditi derivanti
dall’attività di ricerca
sono esclusi dalla
formazione del valore
della produzione netta.

- Svolgimento di documentata
attività di ricerca o docenza
all’estero per almeno due anni
consecutivi.

- Redditi assimilati a
quelli di lavoro
dipendente di cui
all’art. 50 del T.U.I.R.

-Rientro in Italiaentro il 31dicembre
2017.

- Datori di lavoro ed i committenti:
università o altri centri di ricerca
pubblici e privati.
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Incentivi fiscali per il rientro in Italia
di lavoratori residenti all’estero
L’agevolazione trattata nella presente Sezione,
come precisato nella circolare n. 14/E del 4
maggio 2012 emessa dall’Agenzia delle entrate,
è volta a valorizzare le esperienze umane, cultu-
rali e professionali dei cittadini dell’Unione
Europea che dopo aver svolto un’esperienza
all’estero lavorando o conseguendo una specia-
lizzazione post lauream, decidono di far rientro in
Italia.
La Legge n. 11/2015 ha aggiunto all’art. 10 del
D.L. n. 192/2014 - c.d. Decreto Milleproroghe
2015 - il comma 12-octiesmodificando dal punto
di vista temporale i limiti di accessibilità a tali
incentivi fiscali.
In seguito, l’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 - c.d.
Decreto Internazionalizzazione - ha provveduto
ad abrogare il sopracitato comma 12-octies e,
conseguentemente, il limite temporale per fruire
dell’agevolazione relativa al rientro dei lavoratori
è stato fissato nel periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2015.
Inoltre, l’art. 16, comma 4, del D.Lgs. n. 147/
2015 ha comportato una modifica alle caratteri-
stiche dei soggetti beneficiari degli incentivi
fiscali oggetto di trattazione della presente
Sezione.

Categorie di soggetti beneficiari
La Legge n. 238/2010 ed il Decreto delMinistro
dell’Economia e delle Finanze del 3 giugno
2011, individuano le categorie di soggetti bene-
ficiari degli incentivi.
Maturano il diritto a ricevere le agevolazioni
fiscali coloro i quali soddisfano contemporanea-
mente le seguenti condizioni:
• sono cittadini dell’Unione Europea;
• vengono assuntio avviano un’attività d’im-
presa o di lavoro autonomo in Italia;

• trasferiscono il proprio domicilio nonché la
propria residenza in Italia entro 3 mesi dal-
l’assunzione o dall’avvio dell’attività.

Alla data del 20 gennaio 20093:

• sono in possesso di un titolo di laurea
• hanno risieduto continuativamente per
almeno 24 mesi in Italia;

• negli ultimi due anni o più, hanno risieduto
fuori dal proprio Paese d’origine e
dall’Italia svolgendovi continuativamente
un’attività di lavoro dipendente, di lavoro
autonomo o d’impresa;

ovvero,
• hanno risieduto continuativamente per
almeno 24 mesi in Italia;

• negli ultimi due anni o più, hanno risieduto
fuori dal proprio Paese d’origine e dall’Italia
conseguendovi un titolo di laurea o una
specializzazione post lauream.

Si evidenzia come non sia più presente, al
comma 1 dell’art. 2, lett. a) e b) della Legge
n. 238/2010, il riferimento “nati dopo il 1°
gennaio 1969”, poiché a seguito dell’emana-
zione del D.Lgs. n. 147/2015, tali tale inciso
risulta abrogato.

Contenuto dell’agevolazione - Durata e
decadenza
Secondo il dettato riportato al comma 2, art. 1
della Legge n. 238/2010, i benefici fiscali deri-
vanti dall’applicazione dell’agevolazione previ-
sta da tale Legge, spettano sino al periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2015.
Come accennato nell’introduzione alla presente
Sezione, la Legge n. 11/2015 aveva aggiunto
all’art. 10 del D.L. n. 192/2014, c.d. Decreto
Milleproroghe 2015, il comma 12-octies che
prevedeva l’estensione temporale sino al 31
dicembre 2017, dei benefici fiscali riservati ai
lavoratori ovvero a coloro che avessero

Nota:
3 Come riportato dalla circolare n. 14/2012: “Per effetto delle

modifiche apportate dal D.L. n. 216 del 2011, i requisiti per
l’accesso al beneficiodevono essere posseduti ‘a partire dalla data
del 20 gennaio 2009’. […] In sostanza, può accedere al beneficio
chi aveva i requisiti al 20 gennaio 2009 o chi li matura anche
successivamente a tale data e comunque prima di essere assunto,
fermo restando che il beneficio decorre dal 28 gennaio 2011”.
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conseguito una specializzazione post lauream
all’estero. Successivamente, il D.Lgs. n. 147/
2015, al comma 4 dell’art. 16, ha espressamente
abrogato il comma12-octiesdell’art. 10 exD.L. n.
192/2014, ripristinando il termine originario
coincidente con il periodo d’imposta in corso
al 31 dicembre 2015.
Il beneficiario delle agevolazioni fiscali, perde il
diritto alla fruizione delle stesse in caso di trasfe-
rimento della propria residenza o del proprio
domicilio fuori dell’Italia, prima che siano
trascorsi 5 anni dalla data della prima fruizione
del beneficio.
Come precisato dalla circolare n. 14/E del 4
maggio 2012, emessa dall’Agenzia delle entrate,
in caso di contratto di lavoro dipendente a tempo
determinato avente scadenza anteriore al decorso
del quinquennio, ovvero in caso di interruzione
del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, o
di cessazione dell’attività d’impresa o di lavoro
autonomo, il beneficiario non perde il diritto
all’agevolazione se non trasferisce la propria
residenza fuori dall’Italia prima che siano tra-
scorsi 5 anni dall’inizio del godimento degli
incentivi fiscali.

Contenuto dell’agevolazione - Misura
L’agevolazione prevede che:
• i redditi derivanti da rapporti di lavoro
dipendente, determinati secondo l’art. 51 del
T.U.I.R.;

• i redditi derivanti da rapporti assimilati al
lavoro dipendente, determinati secondo
l’art. 52 del T.U.I.R.;

• i redditi derivanti da attività di lavoro
autonomo, determinati secondo l’art. 54
del T.U.I.R.;

• i redditi derivanti dall’esercizio di attività
d’impresa, determinati secondo l’art. 56 del
T.U.I.R.

Concorranoalla formazionedellabase imponibile
ai fini IRPEF, secondo le seguenti percentuali:
• 20% per le lavoratrici;
• 30% per i lavoratori.

Ai fini IRAP non si prevede alcun beneficio
fiscale.

Contenutodell’agevolazione - Limiti edivieti
I benefici fiscali oggetto della presente agevola-
zione sono riconosciuti nel rispetto dei limiti
fissati dal Regolamento CE 1998/2006 della
Commissione Europea, del 15 dicembre 2006
relativo agli aiuti d’importanza minore, c.d. de
minimis, relativamente alle attività produttive di
reddito di lavoro autonomo e di reddito
d’impresa.
Si evidenzia come siano esclusi dalla fruizione
degli incentivi fiscali i soggetti titolari di un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato
con Pubbliche amministrazioni o con
imprese di diritto italiano, che in forza di tale
rapporto, debbano svolgere la propria attività
lavorativa all’estero.
Infine, sussiste un divieto di cumulo di tale
agevolazione con la contemporanea fruizione
degli incentivi previsti:
• ex art. 44 del D.L. n. 78/2010 - benefici
fiscali per il rientro ricercatori e docenti
dall’estero;

• ex art. 1, commi da 271 a 279 della Legge
n. 296/2006 - credito d’imposta (Tavola n. 3).

Benefici fiscali per i lavoratori rimpatriati
L’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 prevede l’in-
troduzione di un regime speciale a favore dei
lavoratori rimpatriati a partire dal 7 ottobre
2015.
L’agevolazione mira al rientro in Italia di perso-
nale altamente qualificato, del cui elevato
bagaglio di esperienze e di competenze, possano
giovarsi le aziende che ne formalizzano l’assun-
zione o la collaborazione.

Categorie di soggetti beneficiari
Il comma 1, del sopracitato articolo individua le
condizioni per l’accesso al “nuovo” beneficio
fiscale da parte dei lavoratori rimpatriati, preve-
dendo che:
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Tavola n. 3 - Sintesi - Agevolazione rientro lavoratori dall’estero

Ambito soggettivo Durata e
decadenza

Reddito Misura Limiti e
inapplicabilità

- Cittadini dell’Unione Europea. Durata: sino al 31
dicembre 2015.

- Redditi di lavoro
dipendente
determinati ex art.
51 del T.U.I.R.

IRPEF: il reddito
concorre alla
formazione della
base imponibile ai
fini IRPEF, secondo
le seguenti
percentuali:
- 20% per le
lavoratrici;
- 30% per i
lavoratori;

In caso di
trasferimento della
residenza o del
domicilio fuori
dell’Italia, prima
che siano trascorsi
5 anni dalla data
della prima
fruizione del
beneficio.

- Assunzione o avviamento di
un’attività d’impresa o di lavoro
autonomo in Italia.

Decadenza: in
caso di
trasferimento della
residenza o del
domicilio fuori
dell’Italia, prima
che siano trascorsi
5 anni dalla data
della prima
fruizione del
beneficio.

- Redditi di lavoro
autonomo
determinati ex art.
52 del T.U.I.R.

IRAP: non è
previsto alcun
beneficio fiscale.

- Trasferimento del domicilio
della residenza in Italia entro 3
mesi dall’assunzione o dall’avvio
dell’attività.

- Redditi assimilati
a quelli di lavoro
dipendente
determinati ex art.
54 del T.U.I.R.

- Alla data del 20 gennaio
2009 (*):
1) sono in possesso di un titolo di
laurea;
2) hanno risieduto
continuativamente per almeno
24 mesi in Italia;
3) negli ultimi due anni o più,
hanno risieduto fuori dal proprio
Paese d’origine e dall’Italia
svolgendovi continuativamente
un’attività di lavoro dipendente,
di lavoro autonomo o d’impresa;
ovvero
4) hanno risieduto
continuativamente per almeno
24 mesi in Italia;
5) negli ultimi due anni o più,
hanno risieduto fuori dal proprio
Paese d’origine e dall’Italia
conseguendovi un titolo di
laurea o una specializzazione
post lauream.

- Redditi derivanti
dall’esercizio di
attività d’impresa,
determinati ex art.
56 del T.U.I.R.

(*) Con l’introduzione del D.L. n. 216/2011, anche “a partire dalla data del 20 gennaio 2009”.
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- abbiano risieduto in Italia per almeno 5 anni pre-
cedenti al trasferimento;

- si impegnino a rimanere in Italia per almeno 2
anni;

- l’attività lavorativa sia svolta presso un’impresa
residente nel territorio dello Stato in base ad un
rapporto di lavoro instaurato con la società ovvero
con proprie controllanti o controllate;

- l’attività lavorativa sia prestata in prevalenza nel
territorio italiano;

- i lavoratori rivestano un ruolo direttivo ovvero
siano in possesso di requisiti di elevata qualifica-
zione o specializzazione.

Il comma 2 del D.Lgs. n. 147/2015 stabilisce che
il criterio di determinazione del reddito previsto
per i lavoratori di cui al comma 1 è esteso anche
per i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, della
Legge n. 238/2010, le cui categorie saranno
individuate in base ai requisiti di elevata qua-
lificazione e specializzazione scientifiche e
professionali che saranno illustrate in un
Decreto del Ministro dell’Economia e
delle Finanze che verrà emesso entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 147/
2015, così come evidenziato in precedenza.

Contenuto dell’agevolazione - Misura
Ai fini IRPEF, il reddito complessivo derivante
dallo svolgimento della attività oggetto dell’age-
volazione, concorrerà alla formazione per il 70%
del suo ammontare.

Contenuto dell’agevolazione - Durata
Il comma 3 dell’art. 16 ex D.Lgs. n. 147/2015
specifica che il regime speciale previsto per i
lavoratori rimpatriati si applica dal periodo
d’imposta in cui è avvenuto il trasferimento
di residenza nel territorio dello Stato e per i
quattro anni successivi.
Anche in questo caso, così come indicato in
merito alle categorie di soggetti beneficiari, si
attende l’emanazione di un Decreto da parte
delMinistro dell’Economia e delle Finanze
entro 90 giorni dall’entrata in vigore del soprain-
dicato disposto legislativo, che si occupi del
coordinamento con le previgenti agevolazioni
fiscali, stabilendo le diposizioni attuative unita-
mente alle cause di decadenzadei nuovi incentivi
(Tavola n. 4).

Tavola n. 4 - Sintesi - Agevolazione per i lavoratori rimpatriati

Ambito soggettivo (*) Durata (*) Misura

- Residenza in Italia per almeno 5 anni
precedenti al trasferimento.

Periodo d’imposta in cui il
ricercatore diviene fiscalmente
residente nel territorio dello
Stato e nei quattro periodi
d’imposta successivi.

IRPEF: i redditi derivanti
dall’attività concorrono alla
formazione del reddito
complessivo nel limite
del 70%.

- Impegno a rimanere in Italia per almeno 2
anni.
- Svolgimento di attività lavorativa presso
un’impresa residente in Italia in base ad un
rapporto di lavoro instaurato con la società
ovvero con proprie controllanti o controllate.
- Attività lavorativa prestata in prevalenza nel
territorio italiano.
- Lavoratori: attribuzione di un ruolo direttivo
ovvero possesso di requisiti di elevata
qualificazione o specializzazione (*).
- Estensione Legge n. 238/2010: il criterio di
determinazione del reddito previsto per i
lavoratori rimpatriati è esteso anche per i
soggetti di cui all’art. 2, comma 1, della Legge
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ESEMPIO 1
Un ricercatore universitario statunitense, laureato in Chimica, ha svolto attività di ricerca per circa 4 anni in
un’università svizzera, realizzandomolteplicipubblicazioni su rivistescientificheedhadecisodi traferirsi in Italia
per proseguire il suo lavoro presso un Ente di ricerca che gli fornirà la strumentazione necessaria, nonché la
struttura organizzativa per svolgere la sua attività. Il ricercatore si è trasferito in Italia il 5 marzo 2014.
L’Ente su richiesta del ricercatore, gli ha concesso l’agevolazione fiscale prevista ex art. 44 del D.L. n. 78/2010.
Va verificato se ne aveva effettivamente diritto e per quanto tempo.

SOLUZIONE
Al fine di analizzare la posizione del ricercatore va verificato se risponde a tutti i requisiti di seguito elencati.

A seguito del controllo dei benefici e della docu-
mentazione attestante il possesso dei requisiti
richiesti per usufruire dell’agevolazione fiscale,
il sostituto d’imposta può erogare gli incentivi
fiscali che spettano al ricercatore per l’anno2014,

2015, 2016 e, grazie alla modifica del dettato
normativo ex comma 14, art. 1 della Legge n.
190/2014, anche per il 2017 (sempre che il
ricercatore mantenga la residenza fiscale in
Italia).

Ambito soggettivo (*) Durata (*) Misura
n. 238/2010 le cui categorie saranno
individuate in base ai requisiti di elevata
qualificazione e specializzazione scientifiche e
professionali (*).

(*)Si attende l’emanazionediunDecretodapartedelMinistrodell’Economiaedelle Finanzeentro90giorni dalla
data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 147/2015 per fissare: i requisiti dei soggetti beneficiari, le norme di
coordinamento con le previgenti agevolazioni fiscali e le cause di decadenza dei nuovi incentivi fiscali.

Requisiti Verifica

1. Possesso di un titolo di studio
universitario o equiparato.

Il soggettopossiedeuna laurea inChimica.Haallegato il relativocertificato.

2. Stabile residenza all’estero Il soggetto ha risieduto per almeno 4 anni in Svizzera.
3. Svolgimento di documentata
attività di ricerca o docenza
all’estero per almeno due anni
consecutivi.

Il soggetto ha svolto continuativamente per 4 anni ricerca presso
un’università svizzera ed a tal proposito ha fornito adeguata
documentazione che attesta tale attività: certificazione rilasciata dal
responsabile del progetto di ricerca e pubblicazioni in merito.

4. Rientro in Italia entro il 31
dicembre 2017.

Il soggetto ha cambiato la residenza trasferendosi in Italia in data
5 marzo 2014 ed ha mostrato il certificato di residenza storico che
evidenzia la provenienza dalla Svizzera ed il nuovo domicilio fiscale in
Italia.

5.Datori di lavoro ed i committenti:
università o altri centri di ricerca
pubblici e privati.

Il soggetto lavora in Italia presso un centro di ricerca privato. Il contratto
fornito, specifica l’attività lavorativa che il ricercatore svolgerà presso il
nuovo datore di lavoro e tale descrizione è conforme a quanto prescritto
dall’agevolazione.
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ESEMPIO 2
Un docente italiano, laureato in Ingegneria meccanica presso l’università di Pisa, ha svolto attività di ricerca e
docenza per circa 3 anni in un’università di Boston (USA) ed è stato autore di svariati studi pubblicati su riviste
scientifiche.Quando è emigrato dall’Italia verso l’America, si è iscritto all’AIRE degli Stati Uniti. In data 20 agosto
2015 ha deciso di traferirsi in Italia per insegnare la propria materia presso il Politecnico di Milano.
Il contratto siglato con l’università italiana è partito dal 1° settembre 2015 sino al 1° settembre 2018.
Il docente ha richiesto al nuovo datore di lavoro italiano, l’applicazione del beneficio fiscale ex art. 44 delD.L. n.
78/2010.

SOLUZIONE
Si verifica se il docente ha diritto ad usufruire dell’agevolazione fiscale richiesta e per quanto tempo.

In base alla documentazione fornita dal docente
italiano e sulla base delle sue attestazioni presenti
nella scheda di richiesta consegnata al datore di
lavoro, si evince come egli abbia diritto ad usu-
fruire degli incentivi fiscali per i seguenti periodi
d’imposta: 2016, 2017, 2018 e 2019.
Si evidenzia come per l’anno 2015 al docente
non spetti l’agevolazione fiscale ex art. 44 del
D.L. n. 78/2010, in quanto durante tale periodo
d’imposta egli, secondo quanto stabilito dall’art.

2 del T.U.I.R., non ha maturato i 183 giorni di
residenza in Italia. Pertanto, il docente potrà
usufruire dei suddetti benefici fiscali a partire
dall’anno 2016, inoltre, si evidenzia come se
manterrà la residenza in Italia, alla conclusione
del contratto di lavoro nel 2018, in caso di un
nuovo contratto che rispetti i requisiti previsti
dalla norma agevolativa, il docente universitario,
avrà diritto ad ottenere gli incentivi fiscali sino
alla fine del 2019.

Requisiti Verifica

1. Possesso di un titolo di studio
universitario o equiparato

Il soggetto possiede una laurea in Ingegneria meccanica. Ha allegato il
relativo certificato.

2. Stabile residenza all’estero Il soggetto ha risieduto per 3 anni negli USA dove ha provveduto ad
iscriversi all’AIRE.

3. Svolgimento di documentata
attività di ricerca o docenza
all’estero per almeno due anni
consecutivi.

Il soggetto ha svolto continuativamente per 3 anni attività di docenza e
ricerca presso un’università di Boston ed a tal proposito ha fornito adeguata
documentazione che attesta tale attività: contratto di lavoro presso
l’università che prevede lo svolgimento di un certo quantitativo di ore di
docenza e di ricerca, certificazione rilasciata dal responsabile del progetto
di ricerca e pubblicazioni in merito.

4. Rientro in Italia entro il 31
dicembre 2017.

Il soggetto ha cambiato la residenza rientrando in Italia in data 20 agosto
2015 ed ha mostrato il certificato di residenza storico che evidenzia la
residenza in Italia prima del trasferimento a Boston, la migrazione verso gli
USA ed il nuovo domicilio fiscale in Italia.

5.Datori di lavoro ed i committenti:
università o altri centri di ricerca
pubblici e privati.

Il soggetto lavora in Italia presso un’università italiana. Il contratto fornito,
specifica l’attività lavorativa che il ricercatore svolgerà presso il nuovo
datore di lavoro e tale descrizione è conforme a quanto prescritto
dall’agevolazione.
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Patent Box
di Mario d’Avossa

L’approfondimento

Il Decreto del 30 luglio 2015 definisce final-
mente l’ambito applicativo e le concrete
modalità di calcolo del “Patent Box”.
L’agevolazione, così come strutturata, appare
sostanzialmente coerente con le linee guida
pubblicate dall’OCSE con il recente docu-
mento sull’“Action 5”. L’unico punto di disal-
lineamento si ha in relazione alla definizione
dei beni immateriali oggetto dell’agevola-
zione, in quanto il testo definitivo della
Legge di stabilità, portato in approvazione
al Senato, non prevede più alcuna limitazione
temporale in merito all’inclusione di marchi
d’impresa e “know-how”.

Aspetti introduttivi ed esercizio dell’opzione
Con l’avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 20
ottobre 2015, il Ministero dello Sviluppo econo-
mico ha finalmente comunicato la pubblicazione
del Decreto interministeriale 30 luglio 2015 rela-
tivo al c.d.Patent Box. IlDecreto interministeriale
definisce quindi l’ambito applicativo e le concrete
modalità di calcolo dell’agevolazione.
Comenoto, la norma sulPatentBox stabilisceuna
detassazione parziale fino al 50% per i redditi
derivanti dall’utilizzo di varie tipologie di
beni immateriali. I redditi agevolati possono
derivare da un utilizzo del bene immateriale
diretto alla produzione e vendita di beni o servizi
(c.d. utilizzo diretto), oppure possono essere
semplicemente quelli connessi al corrispettivo
per licenze o concessioni. Sono agevolabili
anche le plusvalenze derivanti dalla cessione
dei beni immateriali oggetto dell’agevolazione
a condizione che almeno il 90% del corrispettivo
derivantedalla cessionedegli stessi sia reinvestito,

prima della chiusura del secondo periodo d’im-
posta successivo a quello nel quale si è verificata la
cessione, in attività di ricerca e sviluppo finaliz-
zate allo sviluppo, mantenimento e accresci-
mento di altri beni immateriali.
L’opzione ha durata pari a cinque periodi di
imposta, ed è irrevocabile e rinnovabile. Per i
primi due periodi d’imposta, l’opzione va comu-
nicata all’Agenzia delle entrate secondo le
modalità ed i termini indicati in un provvedi-
mento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
ancora non pubblicato. A decorrere dal terzo
periodo d’imposta, l’opzione dovrà essere
comunicata direttamente nella dichiarazione
dei redditi.
Nel caso di utilizzo diretto del bene immateriale,
la norma prevede che sia necessario instaurare
una procedura di ruling internazionale presso il
costituendo Ufficio Accordi Preventivi e
Controversie Internazionali, al fine di determi-
nare correttamente i componenti positivi di red-
dito impliciti ed i componenti negativi riferibili
agli stessi. Tale obbligo, invece, non sussiste nei
casi in cui i beni immateriali siano dati in con-
cessione o licenza anche se a società parte del
medesimo gruppo.
Nel caso di utilizzo diretto del bene immateriale
e, quindi, nel caso di ricorso alla procedura di
ruling internazionale, l’opzione ha efficacia dal
periodo di imposta in cui è stata presentata la
richiesta di ruling. Nelle more della stipula del-
l’accordo, i soggetti beneficiari dovranno deter-
minare il reddito d’impresa secondo le regole
ordinarie. Al fine di consentire l’accesso al bene-
ficio fin dal periodo di imposta in cui viene
presentata l’istanza di ruling, la quota di reddito

Mario d’Avossa - Avvocato, Baker McKenzie
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agevolabile relativa ai periodi di imposta com-
presi tra la data di presentazione della medesima
istanza e la data di sottoscrizione dell’accordo
potrà essere indicata nella dichiarazione dei red-
diti relativa al periodo di imposta di sottoscri-
zione del ruling.

Beni immateriali oggetto di agevolazione
Il Decreto interministeriale del 30 luglio 2015
prevede che, oltre a brevetti, disegni e modelli,
rientrinonel perimetrodell’agevolazione anche i
redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto
da copyright, marchi d’impresa e informazioni
aziendali ed esperienze tecnico-industriali, com-
prese quelle commerciali o scientifiche proteg-
gibili come informazioni segrete che fossero
giuridicamente tutelabili (know-how).
La bozza della Legge di stabilità per il 2016
approvata inizialmente dal Governo prevedeva,
invece, modifiche restrittive al regime fiscale
agevolato, limitandone la durata per i redditi
derivanti dallo sfruttamento di marchi commer-
ciali e di know-how. Secondo quanto previsto
dalle nuove regole riportate in tale bozza, infatti,
per marchi d’impresa e per processi, formule e
informazioni relativi ad esperienze acquisite nel
campo industriale, commerciale o scientifico, le
opzioni, esercitabili entro nuovi termini, non
avrebbero più potuto essere oggetto di rinnovo1.
Nella versione finale della Leggedi stabilità 2016,
che sarà approvata al Senato entro dicembre
2015, le suddette modifiche restrittive sono
state stralciate dal testo definitivo, e, pertanto,
l’agevolazione dovrebbe continuare a riguardare
anche marchi d’impresa e know-how. Tuttavia,
con riferimento specifico a tali aspetti, questa
evoluzione del regime di Patent Box non sembra
andare di pari passo con le linee guida finali
fornite dall’OCSE nell’ambito dell’Action 5 rela-
tivo al progetto BEPS (Base Erosion and Profit
Shifting) nell’ottobre del 2015.
Il paragrafo 4.B. del documento Countering
Harmful Tax Practices More Effectively, Taking
into Account Transparency and Substance, Final

Report 20152, infatti, dice espressamente che
gli unici beni immateriali che potrebbero bene-
ficiare di agevolazioni fiscali ai sensi di un regime
di Patent Box o similari sono brevetti e altri beni
immateriali che siano funzionalmente equiva-
lenti ai brevetti a patto che siano giuridicamente
protetti e soggetti a simili processi di approva-
zione e di registrazione3. Il documentoOCSE fa
esplicito riferimento a modelli d’utilità, a beni
immateriali che proteggono piante e materiali
genetici, a farmaci orfani designati e, infine, a
semplici estensioni di brevetti.
Il medesimo documento, successivamente si
chiarisce anche che il know-how potrebbe essere
oggetto di agevolazione alle medesime condi-
zioni che venivano individuate nel Decreto di
stabilità 2016 e che poi sono state stralciate,
quindi, con i limiti dimensionali relativi al
fatturato complessivo (50 milioni di euro) ed al
fatturato specifico del bene immateriale (7,5
milioni di euro).
In ultima istanza, il documento OCSE chiarisce
come l’inclusione dei marchi commerciali fra i

Note:
1 Più nel dettaglio, i redditi derivanti dall’utilizzo di marchi

d’impresa potranno essere oggetto di agevolazione solo nel
caso in cui l’opzione sarà esercitata dal contribuente entro il
31 dicembre 2015. Saranno accettate anche opzioni esercitate
entro il 30 giugno 2016 solo nel caso in cui il marchio sia stato
sviluppato internamente dal contribuente, oppure sia stato
acquisito da terzi indipendenti o da società del gruppo residenti
in alcuni Paesi con un regime privilegiato in materia. Gli stessi
termini valgono anche per le opzioni relative a redditi derivanti
dall’utilizzo di processi, formule e informazioni, per le quali,
tuttavia, è prevista un’ulteriore scadenza con decorrenza
1° luglio 2016, a condizione che, i menzionati beni immateriali
siano certificati dal MISE (secondo modalità e termini che
verranno stabiliti con Decreto) e che il soggetto che esercita
l’opzione realizzi un fatturato medio annuo non superiore a 50
milioni di euro nonché un fatturatomedio annuo relativo ai soli
beni immateriali non superiore a 7,5 milioni di euro (da calco-
lare come media dei cinque esercizi precedenti l’esercizio
dell’opzione).

2 OCSE e G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, Countering
Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account
Transparency and Substance, Final Report dell’ottobre 2015.

3 OCSE e G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, Countering
Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account
Transparency and Substance, Final Report, Capitolo 4B,
paragrafo 34.
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beni immateriali agevolabili sia in contrasto con
il principio cardine del documento stesso,
ovvero con il nexus approach4. Secondo
l’OCSE, infatti, in questi casi mancherebbe il
nesso fra le attività di ricerca e sviluppo, il reddito
e i beni immateriali oggetto di agevolazione5.
Non è chiaro, quindi, cosa succederà nei pros-
simi mesi e quale sarà l’effettiva durata dell’age-
volazione nel caso in cui i beni immateriali siano
know-how o marchi. Sicuramente il tema sarà
profondamente legato a come gli Stati
dell’Unione Europea decideranno di integrare
all’interno del proprio ordinamento giuridico le
linee guida pubblicate dall’OCSE sui 15 Action
items del progetto BEPS.
Con riferimento al solo know-how, tuttavia, è
lecito attendersi che sarà lo stesso OCSE a rive-
dere ed integrare le proprie posizioni soprattutto
in considerazione delle evoluzioni che potreb-
bero aversi a livello dell’Unione Europea in
relazione alla proposta di Direttiva sui segreti
commerciali.

Determinazione del reddito agevolabile
La definizione del reddito agevolabile nei casi
di utilizzo diretto è certamente l’aspetto più
complesso del regime di Patent Box, tant’è
che il legislatore ha imposto che tali attività
siano svolte di concerto da contribuente e
Amministrazione nell’ambito delle procedure
di ruling internazionale.
Allo stato attuale, indicazioni rilevanti in merito
si trovanonella relazione illustrativa alDecreto e,
soprattutto, nel già citato documento OCSE
dell’ottobre 2015.
Secondo la relazione illustrativa, il reddito age-
volabile consiste in un reddito figurativo
ascrivibile ai beni immateriali incorporato
nel reddito rinvenientedall’attivitàprodut-
tivaocommerciale svoltadal contribuente.
La scelta di prevedere l’applicabilità del beneficio
fiscale anche in queste ipotesi risponde all’esi-
genza di attribuire ai soggetti che sfruttano diret-
tamente i beni immateriali lo stesso beneficio che

otterrebbero laddove licenziassero gli stessi beni
ad altri soggetti.Tale approccio, di fatto, secondo
quanto riportatonella citata relazione illustrativa,
assume l’esistenza di un ramo d’azienda auto-
nomo deputato alla concessione in uso dei beni
immateriali allo stesso contribuente.
Secondo il documento OCSE, poi, sempre in
relazione alla definizione del reddito agevolabile,
i vari Paesi dovranno definire tale reddito in linea
con le norme nazionali in materia di prezzi di
trasferimento. Due sono i principi fondamentali
che, secondo l’OCSE, dovranno essere seguiti.
In prima istanza, il reddito complessivo agevo-
labile dovrebbe essere definito in modo che tale
reddito non sia sproporzionato rispetto alle spese
sostenute per sviluppare il bene immateriale.Ciò
significa che il reddito complessivo agevolabile
dovrebbe non essere definito come il reddito
lordo derivante dallo sfruttamento del bene
immateriale, ma come il reddito netto dopo la
deduzione dei costi sostenuti nell’anno relativi
allo sviluppo ed al mantenimento del bene
immateriale stesso.
In seconda istanza, il reddito complessivo age-
volabile dovrebbe essere limitato al reddito con-
nesso allo sfruttamento del bene immateriale
oggetto di agevolazione. Secondo l’OCSE,
infatti, i Paesi che scelgono di concedere agevo-
lazioni fiscali su tali redditi, dovrebbero definire
dellemetodologie coerenti che siano finalizzate a
separare il reddito connesso allo sfruttamento del
bene immateriale dal reddito connesso a funzioni
più di routine, quali la produzione e la commer-
cializzazione dei prodotti. Tali metodologie,
sempre secondo l’OCSE, potrebbero prendere

Note:
4 OCSE e G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, Countering

Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account
Transparency and Substance, Final Report, Capitolo 4B,
paragrafo 38.

5 A tale proposito, si segnala che il paragrafo 4.II.I 63 del docu-
mentoOCSE prevede espressamente una c.d. grandfathering rule
in base alla quale, dopo il 30 giugno 2016, non saranno ammesse
nuove adesioni ai regimi agevolativi che non siano coerenti con
il nexus approach.
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spunto dalle norme applicabili nei Paesi in mate-
ria di prezzi di trasferimento.
In sostanza, in attesa di una circolare applicativa
più tecnica che dovrebbe essere pubblicata a
breve dall’Agenzia delle entrate, le metodologie
applicabili ai fini della definizione del reddito
agevolabile appaiano essere sostanzialmente
due, definibili come una sorta di “relief from
royalty” e un calcolo di profitto residuale.
Con riferimento al primo metodo, il reddito
agevolabile potrebbe essere calcolato partendo
dall’assunzione che l’impresa chepossiede il bene
immateriale, non dovendolo prendere in licenza
da una terza parte, viene di fatto sollevata dal
pagamento di royalties o di canoni. Pertanto, il
reddito agevolabile dovrebbe essere quello otte-
nibile applicando un royalty rate di mercato al
reddito complessivo realizzato dall’impresa,
desumibile da transazioni comparabili o da stan-
dard di settore, e sottraendo da questo reddito
tutti i costi sostenuti nell’anno per lo sviluppo ed
il mantenimento del bene immateriale stesso.
L’applicazione del secondo metodo, invece,
appare più complessa perché il contribuente
dovrebbe tentare di attribuire alle varie funzioni
aziendali svolte quote parti del reddito comples-
sivo generato, assumendo che tutto l’utile resi-
duale sia connesso allo sfruttamento di uno o più
beni immateriali.
Nei casi di imprese che producono e distribui-
scono prodotti che incorporano un bene imma-
teriale commerciale o tecnico, il contribuente,
facendo riferimento a principi e tecnicismi pro-
pri delle analisi di transfer pricing, dovrebbe allo-
care una parte degli utili complessivi alle funzioni
produttive, una parte alle funzioni commerciali e
distributive, un’ulteriore parte ad altri elementi
specifici, altri intangibili non agevolati (ad esem-
pio le sinergie di gruppo) o fatti straordinari ed,
infine, ciò che residua allo sfruttamento dei beni
immateriali.
Nei casi di imprese che utilizzano contract manu-
facturers o toll manufacturers terzi o correlati, tale
esercizio potrebbe essere più semplice giacché,

notoriamente, in questi casi una fetta rilevante
dei profitti realizzati sull’acquisto e la successiva
rivendita dei prodotti è imputabile all’utilizzo ed
allo sfruttamento di beni immateriali.
Un ultimo aspetto interessante relativo alla defi-
nizione dell’utile agevolabile concerne i casi di
utile negativo (perdita) derivante dallo sfrutta-
mento del bene immateriale oggetto dell’agevo-
lazione. Non è chiaro ad oggi, alla luce del
Decreto (e del documento OCSE sull’Action 5
dei BEPS), quale sia il trattamento di tale perdita,
nelle due ipotesi in cui il risultato complessivo
dell’esercizio sia un utile o una perdita.
In particolare, nel caso in cui il contribuente abbia
conseguito perdite dallo sfruttamento del-
l’immateriale in tutti gli anni di validità del
regime agevolato e il contribuente abbia altresì
conseguito delle perdite complessive di esercizio,
sembra illogico pensare che esse debbano essere
computate in un “basket” separato ai fini del
riporto e, pertanto, non possano essere utilizzate
per scomputare i redditi degli esercizi successivi
secondo le regole ordinarie. Infatti, essendo il
Patent Box un’agevolazione fiscale, non sembre-
rebbe avere senso che esso si possa tradurre in un
maggior onere per chi aderisce al regime.
Nel caso, invece, in cui le perdite riguardino solo
alcune delle annualità oggetto di agevola-
zione e il contribuente sia, invece, in una situa-
zione di utile fiscale, si potrebbe verificare il caso
in cui un contribuente abbia, nel medesimo
esercizio, un utile da tassare con aliquote agevo-
late ed una perdita riportabile secondo le regole
ordinarie. In questo caso il discorso sarebbe più
complesso ed appare ipotizzabile che l’Agenzia
delle entrate penserà a qualche meccanismo di
compensazione onde evitare che i redditi nega-
tivi connessi a beni immateriali agevolati si ripor-
tino ad aliquoteordinarie e gli utili siano tassati ad
aliquote agevolate. È lecito attendersi, quindi,
almeno un orientamento da parte dell’Agenzia
delle entrate all’interno dell’imminente circolare
in materia. Le stesse considerazioni e le stesse
esigenze di compensazione potrebbero valere
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nei casi in cui un contribuente richieda l’agevo-
lazione per più beni immateriali e il reddito
connesso allo sfruttamento degli stessi sia per
alcuni positivo e per altri negativo.

Determinazione della quota di reddito
agevolabile
Un altro elemento di continuità con quanto
previsto dal citato documento dell’OCSE si ha
in relazione alla definizione della quota di red-
dito agevolabile. L’art. 9 del Decreto del 30
luglio, infatti, prevede che la quota di reddito
agevolabile sia determinata sulla base di un coef-
ficiente dato dal rapporto tra i costi di attività di
ricerca e sviluppo sostenuti per il manteni-
mento, l’accrescimento e lo sviluppo del
bene immateriale (numeratore) ed i costi
complessivi sostenuti per produrre e svi-
luppare tale bene (denominatore).
I costi da inserire al numeratore sono quelli
sostenuti dai soggetti beneficiari, o addebitati ai
soggetti beneficiari da università, enti di ricerca,
organismi equiparati e da società, anche start up
innovative, non parte del medesimo gruppo di
imprese a cui appartiene il contribuente. Tali
costi possono essere incrementati dai costi soste-
nuti da imprese parte del medesimo gruppo in
relazione ad attività di ricerca e sviluppo date in
outsourcing a soggetti terzi, oppure dai costi soste-
nuti dal contribuente stesso nell’ambito di un cost
sharing agreement con altre società del gruppo.
I costi da inserire al denominatore, invece,
sono quelli inseriti al numeratore più i costi
relativi a servizi di ricerca e sviluppo dati in
outsourcing a società parte del medesimo gruppo
più i costi relativi all’acquisizione del bene
immateriale oggetto dell’agevolazione (o di
una parte di esso), anche mediante licenza di
concessione in uso. Come esplicitato nella rela-
zione illustrativa che accompagna il Decreto, i
costi da inserire al numeratore e al denominatore
sonoquelli sostenuti nel periododi riferimento, a
prescindere dal regime fiscale e dal trattamento
contabile6.

Ai fini del calcolo del suddetto coefficiente,
i costi inclusi al numeratore possono essere
maggiorati per un importo corrispondente alla
differenza fra numeratore e denominatore fino
ad un massimo equivalente al 30% del numera-
tore stesso.
Infine, il calcolo suddetto da effettuarsi ai fini
della definizione del coefficiente deve essere
fatto considerando i dati di più annualità. Più
precisamente, per l’esercizio 2015, il calcolo
dovrà essere effettuato considerando i dati del
periodo intercorrente fra gli esercizi 2012e2015.
Per il 2016 e 2017, poi, il calcolo dovrà essere
effettuato considerando i dati dell’esercizio e
quelli dei tre esercizi precedenti. A partire dal-
l’esercizio 2018, il calcolo dovrà essere effettuato
considerando i dati relativi a tutti gli esercizi
oggetto di agevolazione.
A tale riguardo, la relazione illustrativa precisa
che, al fine di consentire alle imprese di appron-
tare adeguati sistemi di tracciatura dei costi e dei
ricavi legati ai singoli beni immateriali, nella fase
iniziale di ingresso nel regime agevolato, le
imprese determinino il coefficiente, che è cumu-
lativo e che prende in considerazione sia i
costi sostenuti a partire dall’ingresso nel regime
preferenziale sia quelli sostenuti antecedente-
mente, considerando i costi al numeratore e i
costi al denominatore come grandezze aggre-
gate, vale a dire senza distinzione per singolo
bene immateriale.
A partire dal terzo periodo di imposta successivo
a quello di efficacia delle disposizioni, i costi
saranno esclusivamente quelli sostenuti nei
periodi di imposta in cui le nuove disposizioni
trovano applicazione e, pertanto, saranno assunti
distintamente per ciascun bene immateriale.
Le ragioni, di questomeccanismodi calcolo, sono
ben descritte all’interno del citato documento

Nota:
6 Si veda a tale riguardo anche il paragrafo 4.II.C.39 del docu-

mento OCSE Countering Harmful Tax Practices More Effectively,
Taking intoAccountTransparency and Substance, FinalReport2015.
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OCSE sull’Action 5 dei BEPS. L’OCSE, infatti,
prevede che i regimi di Patent Box, per non essere
considerati delle pratiche fiscali dannose, debbano
soddisfare un requisito di attività sostanziale. Più
precisamente, l’OCSE introduce il concetto di
nexus, ovvero di nesso necessario fra beneficio
agevolabile e spesa complessiva in attività di
ricerca e sviluppo, stabilendo, quindi, che even-
tuali agevolazioni debbano essere collegate e
subordinate all’effettuazione di attività di ricerca
e sviluppo da parte del contribuente.
Per tale motivo, il beneficio legato all’agevola-
zione in oggetto viene diluito nel caso in cui
parte delle attività di ricerca e sviluppo siano date
in outsourcing ad altre società del gruppo, oppure
nel caso in cui il bene immateriale oggetto del-
l’agevolazione (o una parte di esso) sia stato
originariamente acquisito da un altro soggetto.
Come previsto anche dalla relazione illustrativa
al Decreto, in ragione della composizione degli
elementi del coefficiente per la determinazione
del reddito agevolabile, risulta evidente che
qualora le spese di sviluppo, mantenimento e
accrescimento dei beni immateriali agevolabili
siano solo quelle relative ad attività di ricerca e
sviluppo effettuate direttamente dal contri-
buente o effettuate da soggetti terzi indipen-
denti, il coefficiente sarà del 100% e, pertanto,
la quota di reddito agevolabile sarà pari all’intero
importo del reddito derivante dall’utilizzo di
tali beni.

Procedura di “ruling”
Un ultimo punto interessante riguarda la proce-
dura di ruling internazionale obbligatoria nei casi
di utilizzodiretto. In sostanza, vista la complessità
dei calcoli da effettuare e in considerazione della
naturale soggettività e peculiarità delle tematiche
legate alla definizione del reddito agevolabile,
il legislatore ha ritenuto fondamentale che

contribuente e Amministrazione seguissero un
percorso condiviso sin dalle fasi iniziali.
Detto questo, appare opportuno segnalare come
si sappia ancora poco in relazione allemodalità di
compilazione dell’istanza di ruling. È lecito atten-
dersi che l’istanza debba contenere una Sezione
qualitativa dedicata alla descrizione dei
beni immateriali oggetto di agevolazione,
nonché alle motivazioni in base alle quali detti
beni immateriali siano effettivamente “agevola-
bili” alla luce delle previsioni delDecreto.Non è
chiaro, poi, se sarà lo stesso Ufficio Accordi
Preventivi e Controversie Internazionali ad
entrare nel merito tecnico di tali aspetti, ovvero
se tale attività verrà demandata ad altriUffici della
Pubblica amministrazione.
È presumibile, poi, che l’istanza di ruling debba
contenere anche una completa analisi funzio-
nale del contribuente che sia finalizzata a spie-
gare la natura delle attività di ricerca e sviluppo
svolte, la natura degli accordi infra-gruppo rile-
vanti ai fini della definizione dei prezzi dei pro-
dotti contenenti uno o più beni immateriali
oggetto di agevolazione, nonché, in ultima
istanza, una descrizione sufficientemente detta-
gliata del settore di appartenenza e delmodello di
business.
Infine, non è ad oggi chiaro se l’istanza debba
contenere anche un’ipotesi di analisi economica
finalizzata a definire in via preliminare, almeno
per il primo anno, il reddito agevolabile ed il
coefficiente applicabile. Nel caso in cui tale
istanza vada presentata entro dicembre 2015
(per chi volesse accedere al beneficio già nel
2015), appare difficile per i contribuenti inserire
questa parte nell’istanza, dato il brevissimo lasso
temporale a disposizione. Sembra, invece, più
plausibile che questo tipo di analisi possa essere
posticipata ai primi mesi di attivazione della
procedura.
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La nuova disciplina
dei dividendi da società
non residenti e delle CFC
di Alessandro Furlan e Mario Nunziata

L’approfondimento

Le modifiche previste dal D.Lgs. 14 settembre
2015, n. 147, recante misure per la crescita e
l’internazionalizzazione delle imprese, rivolu-
zionano il trattamento fiscale dei dividendi
“black list”, consentono l’inclusione dei divi-
dendi provenienti da società controllate estere
nel calcolo del ROL ed aboliscono il regime di
tassazione per trasparenza delle società “col-
legate black list”. Inoltre, viene ora favorita la
distribuzione di dividendi da società residenti
in Paesi “black list”, grazie all’eliminazione
della penalizzazioneper le società controllate
per lequali vengaottenuto l’interpello secondo
la c.d. prima esimente.

Le norme contenute nel D.Lgs. del 14 settembre
2015, n. 147, recante misure per la crescita e
l’internazionalizzazione delle imprese (di seguito
il “Decreto legislativo”), producono cambia-
menti rilevanti nella disciplina dei dividendi
provenienti da società non residenti.
Le novità riguardano in particolare:

1) l’inclusione dei dividendi provenienti da società
controllate estere (sia “white list” che “black list”)
nel calcolo del ROL (per la deducibilità degli
interessi passivi);

2) una nuova definizione di dividendi provenienti
da un soggetto residente in uno Stato o territorio a
fiscalità privilegiata (“black list”) ed una conse-
guente limitazione all’applicazione del regime di
piena imponibilità;

3) il riconoscimento al socio italiano di controllo,
ovvero alle sue controllate residenti, di un credito
d’imposta sui dividendi “black list” percepiti, nel
caso di ottenimento di un interpello rilasciato ex
art. 167, lett. a) del T.U.I.R. (ossia la c.d. prima
esimente);

4) l’abolizione del regime di tassazione per traspa-
renza delle società collegate “black list” (di cui
all’art. 168 del T.U.I.R.).

Il presente contributo si propone, partendo da
una rapida analisi delle novità legislative, di for-
nire una lettura trasversale delle novità introdotte
dal Decreto legislativo in tema di dividendi
esteri (con particolare riferimento ai dividendi
provenienti da società black list), CFC e credito
d’imposta, attraverso alcune esemplificazioni pra-
tiche che consentono alcuni spunti di riflessione.

L’inclusione dei dividendi esteri nel ROL
Ai sensi dell’art. 96 del T.U.I.R., i soggetti IRES
possono dedurre gli interessi passivi e gli oneri
assimilati fino a concorrenza degli interessi attivi
e proventi assimilati. L’eventuale eccedenza è
deducibile nella misura del 30% del risultato
operativo lordo della gestione caratteristica
(“ROL”), inteso come la differenza tra il valore
ed i costi della produzione di cui alle lett. A) e B)
dell’art. 2425del c.c., con esclusionedelle voci di
cui al n. 10), lett. a) e b), e dei canoni di locazione

Alessandro Furlan - Partner, Studio Tributario Deiure,Milano -
Roma
Mario Nunziata - Dottore commercialista, Studio Tributario
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finanziaria di beni strumentali, così come risul-
tanti dal conto economico dell’esercizio.
L’art. 4 del Decreto legislativo ha previsto che per
la determinazione del ROL, rilevante ai fini della
deducibilità degli interessi passivi, andranno con-
siderati anche i dividendi incassati dalle società
controllate estere, in modo da riconoscere la
deduzione degli interessi passivi in funzione dei
flussi finanziari di ritorno effettivamente correlati
all’investimento partecipativo estero.
L’inclusione dei dividendi provenienti dalle con-
trollate estere nel calcolo del ROL consentirà ai
soggetti IRESunamaggiore quota di deducibilità
degli interessi passivi.
Viene, pertanto, previsto un correttivo che non
penalizzi ingiustamente gli investimenti effet-
tuati in società controllate estere piuttosto che
in società italiane1.
Per contro è stato abrogato il comma 8 dell’art.
96 del T.U.I.R. e quindi eliminata la previsione
che consente di calcolare il limite di deducibilità
degli interessi passivi includendo virtualmente
nel consolidato nazionale anche le società con-
trollate estere, in modo da poter tener conto
anche del ROL di tali società.
Da un punto di vista pratico, l’effetto combinato
delle due disposizioni dovrebbe comportare, nella
maggior parte dei casi, un aggravio della tassazione.

ESEMPIO
Ipotizziamo una società CFC white list (ad esempio
una Holding residente in Lussemburgo) che:
• non abbia presentato interpello disapplicativo e

che quindi sarà tassata per trasparenza;
• riceva dividendi da due società white list (in par-

ticolare white list 2 e white list 4);
• abbia un ingente ammontare di interessi passivi.

Poiché tale modifica normativa si applica a
decorrere dal periodo d’imposta 2016, si consi-
glia di valutare l’opportunità di distribuire i divi-
dendi delle società controllate estere nel 2016per
poter beneficiare dell’inclusione nel ROL della
CFC Lussemburghese (tassata per trasparenza)
dei dividendi delle controllate.

Disciplina previgente: i dividendi
provenienti da paradisi fiscali
In generale i dividendi provenienti, anche indi-
rettamente, da un soggetto black list sono assog-
gettati a tassazione in capo al socio (persona fisica
opersona giuridica), residentenel territorio dello
Stato, nella misura del 100%.
È bene precisare che alla disciplina dei dividendi
provenienti da paradisi fiscali deve affiancarsi la
disciplina (c.d. disciplina CFC) che prevede
l’imputazione per trasparenza dei redditi pro-
dotti dalle società estere controllate black list
(art. 167 del T.U.I.R.).

Il vecchio criterio della “provenienza”
Secondo la formulazione dell’art. 47 comma 4 e
dell’art. 89, comma3, del T.U.I.R., antecedente
alle modifiche apportate dal Decreto legislativo,
“concorrono integralmente alla formazione
del reddito imponibile gli utili provenienti”
da società residenti in Stati o territori considerati
a fiscalità privilegiata salvo i casi in cui,
alternativamente:

- non siano già stati imputati al socio residente
ai sensi della disciplina CFC (controllate e
collegate);

- si sia dimostrata, a seguito dell’esercizio dell’inter-
pello, la c.d. seconda esimente (di cui alla lett.
b del comma 5 dell’art. 167) per disapplicare la

Nota:
1 Relazione illustrativa al D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147,

recante misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle
imprese.
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disciplina CFC, ossia che dalle partecipazioni non
sia stato conseguito, sin dall’inizio del periodo di
possesso, l’effetto di localizzare i redditi in Stati o
territori a fiscalità privilegiata.

Si ricorda che lemodifiche introdotte dalD.L. n.
223/2006 avevano modificato il comma 4 del-
l’art. 47 ed il comma 3 dell’art. 89 del T.U.I.R.
sostituendo le parole “gli utili relativi” con “gli
utili provenienti”.
Per effetto di queste modifiche, sia per i soggetti
IRPEF quanto per i soggetti IRES, la tassazione
integrale dei dividendi riguardava quelle somme
distribuite al soggetto residente italiano:

- direttamente dalla società partecipata, residente
in uno Stato o territorio “black list”;

- indirettamente, tramite società intermedie, da
società residenti in uno Stato o territorio “black
list”2.

Partecipazioni di controllo o collegamento:
la previgente disciplina
I previgenti artt. 167 e 168 del T.U.I.R. (c.d.
disciplina CFC) prevedevano che se un soggetto
residente in Italia deteneva, direttamente o indi-
rettamente, il controllo o una partecipazione di
collegamentodi una società residente inunPaese
a fiscalità privilegiata, i redditi conseguiti dal
soggetto estero partecipato erano imputati, a
decorrere dalla chiusura dell’esercizio o dal
periodo di gestione del soggetto estero parteci-
pato, ai soggetti residenti in proporzione alle
partecipazioni da essi detenute.
Tali redditi erano quindi tassati separatamente,
mentre gli utili, successivamente distribuiti, non
concorrevano alla formazione del reddito del
soggetto residente per la sola quota corrispon-
dente all’ammontare dei redditi già imputati per
trasparenza.
È importante sottolineare che dall’imposta appli-
cata sul reddito imputato per trasparenza pote-
vano essere scomputate le imposte assolte
all’estero a titolo definitivo dalla controllata o
collegata.

Come noto, la tassazione per trasparenza, ex artt.
167 e 168 del T.U.I.R., non trovava applica-
zione se il soggetto residente dimostrava
alternativamente:

- l’esimente a): la società o altro ente non residente
svolgevaun’effettiva attività industriale o commer-
ciale, come sua principale attività, nel mercato
dello Stato o territorio di insediamento (c.d. radi-
camento); per le attività bancarie, finanziarie e
assicurative quest’ultima condizione si riteneva
soddisfatta quando la maggior parte delle fonti,
degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato
o territorio di insediamento;

- l’esimente b): che dalle partecipazioni non conse-
guiva l’effetto di localizzare i redditi in Stati a
fiscalità privilegiata3.

Al fine di collegare la disciplina CFC con quella
dei dividendi, ci preme ricordare che gli artt. 47,
comma 4 e 89, comma 3, del T.U.I.R. dispon-
gono che l’esclusione parziale dal reddito (nelle
misure del 50,28% o del 95%) degli utili “black
list” operi soltanto laddove si dimostri la seconda
esimente, ossia non sia stato conseguito, sin dal-
l’inizio del periodo di possesso, l’effetto di loca-
lizzare i redditi in Stati o territori a fiscalità
privilegiata.
Pertanto, il quadro che ne derivava era il
seguente:

- se si dimostrava soltanto la prima esimente di cui
all’art. 167, comma 5, lett. a), del T.U.I.R.:

Note:
2 Si ricorda che, nella circolare 6 ottobre 2010, n. 51/E, l’Agenzia

delle entrate ha riconosciuto l’applicabilità di questa disposi-
zione agli utili provenienti da società o enti black list a partire dal
periodo d’imposta in corso alla data del 4 luglio 2006 (a pre-
scindere dall’eventuale formazione degli stessi in periodi d’im-
posta precedenti).

3 Ai fini della dimostrazione dell’esimente di cui alla lett. b) rileva,
in particolare, che i redditi conseguiti dal soggetto non residente
siano prodotti in misura non inferiore al 75% in altri Stati o
territori white list. Tale circostanza ricorre quando la CFC abbia
prodotto direttamente redditi di fonte estera, in misura non
inferiore al 75% del totale, tramite, ad esempio, una stabile
organizzazione o in virtù del possesso di cespiti immobilizzati,
localizzati e sottoposti a tassazione fuori dagli Stati o territori a
fiscalità privilegiata.
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• era possibile disapplicare l’imputazione per tra-
sparenza dei redditi della partecipata “black
list”;

• i dividendi erogati dal soggetto “black list” risul-
tavano, però, interamente imponibili (per cassa);
- se, al contrario, veniva dimostrata la seconda
esimente di cui alla lett. b), sin dall’inizio del
periodo di possesso della partecipazione:

• era possibile disapplicare l’imputazione per tra-
sparenza dei redditi della partecipata “black list”;

• i dividendi erogati dal soggetto “black list” risul-
tavano parzialmente imponibili.

Gli effetti distorsivi della previgente
disciplina
Nel previgente quadro normativo che discipli-
nava il regime impositivo dei redditi imputati per
trasparenza dalle partecipate black list e dei divi-
dendi, da queste ultime distribuite, si potevano
verificare alcuni effetti distorsivi che implica-
vano una scelta tra l’applicazione della disciplina
CFC e la disapplicazione della CFC mediante
dimostrazione della prima esimente.
Come già anticipato, non era riconosciuto il
credito per le imposte assolte all’estero (dal sog-
getto black list) al soggetto residente o alle sue
controllate residenti che riuscivano adisapplicare
la disciplina CFC ricorrendo alla c.d. prima esi-
mente (art. 167, comma 5, lett. a, del T.U.I.R.),
mancando una specifica previsione negli artt. 47
e 89 del T.U.I.R.
Pertanto, il socio di controllo che riusciva a
disapplicare la normativa CFC dimostrando la
c.d. prima esimente poteva subire una tassazione,
ove rimpatriava gli utili, più onerosa di quella
che avrebbe subito qualora avesse tassato per
trasparenza il reddito della partecipata black list.
Diversamente se il soggetto residente fosse stato
tassato per trasparenza poteva detrarre le imposte
pagate all’estero dal soggetto controllato e, in
caso di distribuzione dei dividendi, i relativi
utili non avrebbero concorso alla formazione
del reddito complessivo4.
Si assisteva, quindi, al paradosso per cui il
socio di controllo che “subiva” la disciplina
CFC, si vedeva riconoscere il prelievo fiscale

eventualmente assolto in loco dalla CFC in
abbattimento dell’imposta calcolata in via sepa-
rata sul relativo imponibile (oggetto di impu-
tazione per trasparenza), mentre, qualora
avesse ottenuto la disapplicazione della disci-
plina CFC per la prima esimente non si
vedeva, all’atto della percezione dei dividendi
distribuiti dalla CFC, riconoscere alcun credito
per le imposte dalla stessa assolte in loco a
titolo definitivo.
Tali effetti distorsivi, che erano tanto più evi-
denti quanto più alta era la tassazione nel Paese
black list, consentivano ai soggetti residenti per-
cipienti gli utili di implementare alcune “scelte
fiscali”, che a titolo esemplificativo possono
essere così tracciate:
• tassare il reddito per trasparenza beneficiando
del credito d’imposta piuttosto che impegnarsi
nella dimostrazione della prima esimenteCFC;

• disapplicare la disciplina CFC, dimostrando la
prima esimente, e rimandare la distribuzione
degli utili (quindi la tassazione) eventualmente
investendo il reddito prodotto.

La Tavola n. 1 dovrebbe illustrare meglio gli
scenari verificabili.
È evidente che la disapplicazione della disciplina
CFC attraverso la dimostrazione della c.d.
seconda esimente portava ad un carico fiscale
complessivo minore, ma tale dimostrazione
risultava, nella maggior parte dei casi, particolar-
mente difficile.

Le novità del Decreto per gli utili paradisiaci
Tra gli obiettivi del Decreto legislativo vi è
quello di eliminare alcune distorsioni del previ-
gente sistema. In particolare, l’art. 3 del Decreto
ha introdotto alcune modifiche alla disciplina

Nota:
4 Analogo effetto distorsivo si verificava in caso di realizzo della

plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione, che
non godendo della participation exemption, concorreva alla for-
mazione del reddito complessivo del socio italiano per l’intero
ammontare, senza usufruire di alcun credito a fronte delle
imposte assolte dal soggetto partecipato black list.
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applicabile ai dividendi (e plusvalenze da rea-
lizzo) provenienti da soggetti residenti in Stati o
territori a regime fiscale privilegiato:
(1) definendo gli utili (e le plusvalenze da rea-

lizzo) provenienti da soggetti residenti in
Stati o territori a regime fiscale privilegiato
come quelli relativi al possesso di:

– partecipazioni dirette (a prescindere dal
controllo) in tali società;

– partecipazioni di controllo, anche di fatto,
diretto o indiretto, in altre società residenti
all’estero5 che conseguono utili dalla parteci-
pazione in società residenti in Paesi black list e
nei limiti di tali utili;

(2) consentendo al socio di controllo resi-
dente (ovvero alle sue controllate residenti)
la fruizione del credito per le imposte
pagate all’estero dalla partecipata black
list, ma solo nel caso in cui sia stata disappli-
cata la disciplina CFC sulla base della c.d.
primaesimente (comma5, lett. a dell’art. 167
del T.U.I.R.) e vengano distribuiti i divi-
dendi al socio italiano.

Gli utili “provenienti” da Paesi “black list”:
le nuove regole
Nella nuova formulazione del comma 4 dell’art.
47 e del comma3 dell’art. 89 del T.U.I.R. è stato
previsto che ai dividendi provenienti da società
residenti in Stati black list è applicabile il regimedi
piena imponibilità, affermando che “si conside-
rano provenienti da società residenti in Stati o
territori a regime fiscale privilegiato gli utili

Tavola n. 1 - Gli effetti distorsivi della previgente disciplina

CFC Disapplicazione CFC

Esimente lett. a) Esimente lett. b)

Utile conseguito in
black list

€ 100,00 Art. 167,
comma 1

Non rileva Art. 167, comma
5, lett. a)

Non rileva Art. 167, comma
5, lett. b)

Dividendo distribuito
da black list

Non rileva Art. 167,
comma 7

€ 95,00 Art. 89, comma 3 € 95,00 Art. 89, comma 3

Tassazione in Italia € 27,50 Art. 167,
comma 6

€ 26,125 Art. 89, comma 3 € 1,306 Art. 89, comma 3

Tassazione in black list € 5,00 € 5,00 € 5,00

Effettiva tassazione in
Italia (al netto della
detrazione per le
imposte pagate
all’estero o del credito
d’imposta)

€ 22,50 Art. 167,
comma 6

€ 26,125 Art. 89, comma 3 € 1,306 Art. 89, comma 3

Effettiva tassazione
totale

€ 27,50 € 31,125 € 6,306

Nota:
5 Si segnala che la norma fa riferimento alle “società residenti

all’estero” (senza precisare se black list o white list), mentre la
relazione illustrativa ha precisato che la società intermedia sia
“non di black list”.
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relativi al possesso di partecipazioni dirette in
tali società o di partecipazioni di controllo,
anche di fatto, diretto od indiretto, in altre
società residenti all’estero, che conseguono
utili dalla partecipazione in società residenti in
Stati o territori a regime fiscale privilegiato e nei
limiti di tali utili”.
Pertanto, la definizione normativa di “utili pro-
venienti” implica che il regime del concorso
integrale si applichi agli utili percepiti a fronte di
partecipazioni:

- dirette in società “black list” (indipendentemente
dalla circostanza che si tratti di una quota parteci-
pativa di controllo o meno);

- indirette in società “black list”, per il tramite di
società “intermedia”, residente in uno Stato estero
che sia controllatadal soggetto residente (anchedi
fatto ed in via diretta od indiretta).

La relazione illustrativa al Decreto legislativo ha
precisato che solo in queste due ipotesi si
verifica la tassazione integrale.
È importante sottolineare che, in virtù della
finalità di sottoporre ad integrale imposizione i
soli dividendi provenienti da società black list, la
norma nel caso di partecipazione indiretta per il
tramite della società “intermedia” non residente,
prevede che si considerino “utili provenienti”
soltanto quelli che vengano distribuiti dalla
società “intermedia”, ma che siano provenienti
dalla società black list6.

ESEMPIO
Una società black list che distribuisce 100 euro a
titolo di dividendi al suo sociowhite list ed il soggetto
white list, a suavolta,distribuisceal suosocio italiano
200 euro. I dividendi che saranno soggetti a tassa-
zione integrale saranno soltanto i primi, per 100
euro.

Proprio perché la norma richiede il requisito del
controllo sulla società “intermedia”, da parte del
socio residente, si presume che quest’ultimo sia
in grado di conoscere con esattezza l’ammontare
dei dividendi che la società “intermedia” ha
ricevuto dalla società black list.

Tale individuazione risulta essere relativamente
semplice nell’ipotesi di una subholding dove l’in-
tero dividendo distribuito potrà ritenersi gene-
rato nel paradiso fiscale, mentre risulta essere più
complessa quando ad esempio vi sono più livelli
di subholding e gli utili si sono stratificati in più
periodi di imposta7.
È bene precisare poi che la relazione
illustrativa8 spiega che la novella disposizione
ha inteso “colpire” il dominus dell’investimento
partecipativo in società black list, in quanto per
definizione è in grado di conoscere la localiz-
zazione della partecipata e la provenienza degli
utili.
Pertanto, poiché il Decreto legislativo, con l’art.
8, comma3, ha anche abrogato la disciplinaCFC
prevista per le società collegate (ex art. 168 del T.
U.I.R.), nel secondo caso (ossia quello di parte-
cipazione indiretta in società black list per il
tramite di società white list non controllata):

- il soggetto residente non subirà alcuna imputa-
zione per trasparenza per effetto del regime CFC
in quanto non controlla né direttamente né indi-
rettamente la società “black list” ai sensi dell’art.
167 del T.U.I.R.;

Note:
6 La norma pare quindi presupporre la necessità di un “qualche”

calcolo per la determinazione della quota parte “infetta” del
dividendo (si legga sul punto S. Mayr e G. Fort, “La nuova
disciplina dei dividendi provenienti da paradisi fiscali”, in il fisco,
n. 23/2015, pag. 2232).
L’Assonime nella circolare n. 38 del 2007 ha delineato alcune
modalità alternative di determinazione degli “utili provenienti”
da Paesi black list.

7 Cfr., G. Albano e L. Miele, “Nella partecipazione indiretta il
controllo fa piena imponibilità”, in Il Sole - 24Ore del 6 maggio
2015.

8 La relazione illustrativa al Decreto legislativo precisa che
“Anzitutto, viene limitata l’applicazione di questo regime di
piena imponibilità alle situazioni in cui il socio detenga una
partecipazione diretta in una società localizzata in Stati o terri-
tori a fiscalità privilegiata oppure, in caso di partecipazione
indiretta, sia titolare - anche indirettamente - di una partecipa-
zione di controllo in unaopiù società intermedie nondi black list
che conseguono, a loro volta, utili da partecipate - anche non di
controllo - in Stati o territori a fiscalità privilegiata: soltanto in
queste ipotesi infatti il socio italiano è in grado di conoscere la
provenienza degli utili e di agire come dominus dell’investi-
mento partecipativo nella società black list”.
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- il dividendo che essa percepirà dalla società
“intermedia” non potrà essere considerato
quale “utile proveniente” dalla società “black
list” perché, per l’appunto, manca il presupposto
del controllo sulla società “intermedia”. Il divi-
dendo, quindi, beneficerà del regime di esclu-
sione benché “frutto” del dividendo della società
“black list”.

A nostro avviso, sembra discriminatorio esclu-
dere automaticamente la piena imponibilità dei
dividendi per quei soggetti che investano indi-
rettamente, senza detenere il controllo della
società intermedia, in società black list. Infatti,
tale previsione normativa, considerata l’abroga-
zione dell’art. 168 del T.U.I.R., potrà generare
un nuovo effetto distorsivo in quanto
“premierà” la partecipazione indiretta, non di
controllo, rispetto a quella diretta.

Credito d’imposta per la prima esimente
Al fine di eliminare i fenomeni distorsivi che si
potevanoverificare con la previgente disciplina il
Decreto legislativo ha inteso riconoscere al socio
di controllo residente nel territorio dello Stato,
ovvero alle sue controllate residenti, il credito
d’imposta, ai sensi dell’art. 165 del T.U.I.R., in
ragione delle imposte assolte dallaCFC sugli utili
maturati durante il periodo di possesso della
partecipazione, in proporzione agli utili conse-
guiti e nei limiti dell’imposta italiana relativi a tali
utili 9.
La Tavola n. 2 dovrebbe illustrare meglio gli
scenari verificabili.

Semplificazione della procedura
per disapplicare la disciplina
della tassazione integrale dei dividendi
con la seconda esimente
Per quanto concerne la disapplicazione del
regime di imposizione integrale degli utili e
delle plusvalenze “provenienti” da società ed
enti localizzati in Stati o territori black list utiliz-
zando la seconda esimente nulla è cambiato.
Infatti, per ottenere la disapplicazione, il socio
residente nel territorio dello Stato dovrà sempre
dimostrare che, “sin dall’inizio del periodo di
possesso” dalle partecipazioni, non sia stato con-
seguito l’effetto di localizzare i redditi in Stati
black list.
Tuttavia, il Decreto legislativo ha inteso sempli-
ficare la procedura atta a dimostrare la seconda
esimente prevedendo la facoltà, e non più l’ob-
bligo, per il soggetto residente controllante di
presentare un apposito interpello.
Pertanto, nel caso in cui il contribuente intenda
evitare l’integrale imposizione dei dividendi:
• qualora non abbia presentato interpello di cui
alla lett. b) comma5 dell’art. 167 delT.U.I.R.,

Nota:
9 Cfr., G. Scifoni, “Ridotti i casi di tassazione integrale degli utili

rimpatriati da Paesi a fiscalità privilegiata”, inCorr. Trib., n. 22/
2015, pag. 1692: “Il riconoscimento dell’underlying tax credit è
disposto anche nel caso di realizzo, da parte del socio control-
lante residente, di una plusvalenza all’atto della cessione della
partecipazione nella CFC: anche in tale ipotesi, infatti, per
effetto della disciplina attualmente vigente può verificarsi un
fenomeno di doppia imposizione, in quanto tale plusvalenza
concorre integralmente alla formazione del reddito imponibile
del controllante residente (non sussistendo i presupposti per
l’applicazione della participation exemption), senza possibilità di
computare in detrazione il prelievo fiscale assolto all’estero a
titolo definitivo dalla CFC. … Nel caso di plusvalenza conse-
guita a fronte del realizzo della partecipazione nella CFC, il tax
credit spetterà, opportunamente, al netto di quello eventual-
mente già utilizzato dal cedente in occasione della percezione di
dividendi a fronte della partecipazione nella CFC in seguito
oggetto di cessione. Tale previsione è, evidentemente, finaliz-
zata ad evitare che la CFCvenga ‘drenata’ dei dividendi (assistiti
da underlying tax credit) e poi ne venga ceduta la partecipazione
con realizzo di plusvalenza (per effetto, ad esempio, di positive
prospettive reddituali). In tal caso, il tax credit collegato ai
dividendimedio tempore percepiti viene definitivamente ‘con-
sumato’ e non può rigenerarsi all’atto della determinazione
dell’imposta sulla plusvalenza da realizzo”.
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• oppure, qualora abbia presentato l’interpello
di cui alla lett. b) comma 5 dell’art. 167 del
T.U.I.R., ma abbia ottenuto una risposta
negativa.

Il socio residente controllante dovrà comunque
segnalare, nella dichiarazione dei redditi, la perce-
zione dei dividendi derivanti dalla detenzione di
partecipazioni in società black list10, e dovrà dimo-
strare la seconda esimente in sede di verifica fiscale.
In un prossimo articolo saranno esaminati dei
casi pratici in merito alla nuova disciplina

dei dividendi da società non residenti e
delle CFC.

Nota:
10 A seguito di mancata o incompleta indicazione nella dichia-

razione dei redditi si applica la sanzione amministrativa
prevista dal nuovo comma 3-ter inserito nell’art. 8 del D.
Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione amministrativa in
esame ammonta al 10% del reddito conseguito dal soggetto
estero partecipato e imputabile nel periodo d’imposta, anche
solo teoricamente, al soggetto residente in proporzione alla
partecipazione detenuta, con un minimo di 1.000 euro ed un
massimo di 50.000 euro.

Tavola n. 2 - Credito d’imposta per la prima esimente

CFC Disapplicazione CFC

Esimente lett. a) Esimente lett. b)

Utile conseguito in
black list

€ 100,00 Art. 167,
comma 1

Non rileva Art. 167, comma
5, lett. a)

Non rileva Art. 167, comma
5, lett. b)

Dividendo distribuito
da black list

Non rileva Art. 167,
comma 7

€ 95,00 Art. 89, comma 3 € 95,00 Art. 89, comma 3

Tassazione in Italia € 27,50 Art. 167,
comma 6

€ 27,50 Art. 89, comma 3 € 1,306 Art. 89, comma 3

Tassazione in black list € 5,00 € 5,00 € 5,00

Effettiva tassazione in
Italia (al netto della
detrazione per le
imposte pagate
all’estero o del credito
d’imposta)

€ 22,50 Art. 167,
comma 6

€ 22,50 Nuovo - Art. 89,
comma 3

€ 1,306 Art. 89, comma 3

Effettiva tassazione
totale

€ 27,50 € 27,50 € 6,306
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Yemen
di Ugo Sebastiani e Anna Maria Bocchiotti

Sistema economico
Il riyal yemenita è la valuta del Paese (YER).
Conversione valuta: 1 euro è pari a 243,1050
riyal, 1 riyal è pari ad euro 0,0041, 1USD è pari a
214,8899 riyal, 1 riyal è pari a 0,0047 USD.
Annoverato fra i Paesi più poveri del mondo, lo
Yemen ha trovato risposta all’elevata pressione
demografica e alla scarsità di risorse con un mas-
siccio esodomigratorio, protrattosi fino a tutti gli
anni 1980, verso i Paesi del petrolio, segnata-
menteArabia Saudita,Kuwait ed Iraq.Nel 1983,
momentodipiccodel fenomeno, le rimessedegli
emigrati costituivano circa il 40% del prodotto
nazionale lordo dei duePaesi (YemendelNord e
del Sud) nel loro complesso. L’unificazione non
ha risolto i cronici problemi del nuovo Stato. La
scoperta e la commercializzazione (dal 1987) del
petrolio sembrava preludere a tempimigliori,ma
la guerra del Golfo, per l’ambigua posizione
assunta nei confronti dell’Iraq, comportò la
sospensione degli aiuti e un drammatico esodo
da Arabia Saudita e Kuwait per oltre un milione
di yemeniti. La riunificazione, osteggiata dai
potenti vicini, appare ancora oggi più formale
che sostanziale, ed è stata segnata da cruenti
episodi di guerra civile.
Il settore primario occupa il 33,9% degli attivi
(2006), ma partecipa alla formazione del pro-
dotto lordo solo per il 9,7% (2009). Appena l’8%
del territorio è coltivabile e per i 2/3 consiste in
parcelle inferiori a 1 ha.
Sugli altipiani prevalgono cereali minori e
arborato da frutto. Viene prodotto anche un
caffè di qualità pregiata, largamente esportato, e
il qat (Catha edulis), pianta i cui germogli,
masticati, secernono sostanze alcaloidi, e di
cui gli yemeniti sono grandi consumatori. Il
qat costituisce un problema non solo di tipo

sociale, ma anche economico, in quanto poco
meno del 50% dell’arativo è destinato alla col-
tura della Catha edulis, che assorbe il 30% delle
risorse d’acqua del Paese. Sulla costa si investe
in coltivazioni industriali come cotone,
tabacco, datteri e banane. La bilancia commer-
ciale agricola resta comunque fortemente
deficitaria e grave è il fenomeno della derura-
lizzazione. La pesca è in espansione e ad al-
Mukalla, sul Golfo di Aden, esistono impianti
di lavorazione del prodotto; consistente è pure
il patrimonio zootecnico.
L’industria, a parte il settore petrolifero (quasi 15
milioni di tonnellate nel 2008, con raffinerie a
Mā′rib ed a Little Aden), comunque condizio-
nato da tensioni regionali e fluttuazioni di mer-
cato, è poco sviluppata e poco diversificata; oltre
alle tipologie tradizionali (tessile, alimentare,
conciario, lavorazione del tabacco), vi sono sta-
bilimenti per la produzione dimaterie plastiche e
dimateriali edilizi; il settore secondario occupa il
18%degli attivi e compone il 46,2%del prodotto
lordo. Consistenti sono le riserve di gas naturale
(480miliardi dim3), il cui sfruttamento è iniziato
nel 2004.
Il turismo possiede buone possibilità di sviluppo
per il fascino degli ambienti desertici e del patri-
monio architettonico delle antiche città yeme-
nite, ma stenta ad affermarsi a causa delle
condizioni di grave insicurezza del Paese.

Ugo Sebastiani - Avvocato, Ordine degli Avvocati di Torino;
M.A. in International Affairs, University of Central Oklahoma;
LL.M. in Comparative and European Law, Maastricht University
School of Law; Master I° liv. in Giustizia Penale Europea,
Università degli Studi di Torino: www.lawfirmsebastiani.it.
Anna Maria Bocchiotti - Praticante Avvocato, Ordine degli
Avvocati di Torino.
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La bilancia commerciale è strettamente dipen-
dente dall’andamento del prezzo del greggio, che
costituisce oltre il 90% delle esportazioni.
Principali partner commerciali sono Cina,
Thailandia, India, Sudafrica e Arabia Saudita.
Le comunicazioni terrestri possono contare su
71.300 km di strade, di cui 6.200 asfaltate.
Mancano completamente le ferrovie. Aeroporti
internazionali presso la capitale ed ad Aden.

Normativa doganale
L’importazione di prodotti in Yemen è subor-
dinata al preventivo rilascio di una apposita
licenza d’importazione da parte, a seconda dei
casi, del Ministero del Commercio o del
Ministero dell’Industria. In Yemen è possibile
importare ogni tipo di merce ad eccezione di
quelle vietate dalla legge islamica e pregiudizie-
voli per l’ambiente, la salute pubblica e la sicu-
rezza nazionale. Tra i prodotti che è vietato
importare figurano armi, esplosivi, attrezzature
militari, fuochi d’artificio, alcool, carne di
maiale, droghe, riviste e video a carattere immo-
rale, specie animali rare, veicoli che superano di
7 anni la data di fabbricazione, macchinari ed
attrezzature di oltre 15 anni. Non esistono
quote di importazione. Sono state vietate l’im-
portazione di merci provenienti da Paesi diversi
da quelli di origine.
Dal 1° gennaio 2004 il sistema di trattamento dei
dati relativi alle tasse e diritti doganali è stato
informatizzato, anche se leprocedure sono ancora
lunghe e laboriose. La nomenclatura tariffaria
adottata in Yemen è conforme a quella
dell’Organizzazione mondiale delle dogane ed è
fondata sul sistema armonizzato di denomina-
zione e classificazione delle merci. I diritti doga-
nali sono calcolati sul valoreCIF per tutte lemerci
importate alla data della dichiarazione in Dogana.
La data di produzione e di scadenza deve essere
riportata sia in arabo che in inglese e devono
essere stampate chiaramente sull’imballo di tutti i
prodotti alimentari o farmaceutici importati
nelloYemen. Per tutti gli altri prodotti, vengono

richiesti gli standard internazionali. La carne di
manzo ed i pollami importati richiedono un
certificato medico ed un certificato di macella-
zione halal emessi da un centro islamico ricono-
sciuto nel Paese produttore.
I seguenti documenti devono essere presentati
ai funzionari della Dogana per l’importazione:
polizza di carico, ordine di consegna dell’azienda,
certificato di assicurazione, fattura commerciale,
distinta della merce, certificato di origine.
I dazi doganali sono addebitati secondo il valore
delle merci - franco fabbrica, spese di spedizioni
ed assicurazione; materie prime 5%; materiali
semilavorati 10%, materiali finiti 15%. Il valore
più alto si attesta al 25%.
In Yemen, da luglio 2010, si applica anche una
tassa interna, la tassa generale sulle vendite (GST),
al tasso del 5% con qualche esenzione (latte per
neonati, beni esportati, grano e farine, riso, orzo,
medicinali) e riduzione (semilavorati 2%, bigiot-
teria 3%, tabacco e sigarette 90%, telefoniamobile
e comunicazioni internazionali 10%).
Per quanto riguarda i campioni commerciali, essi
vengono trasportati dal cliente ed i dettagli ven-
gono registrati sul passaporto del cliente stesso.
L’annotazione viene cancellata quando i cam-
pioni vengono ritirati dal Paese. Nel caso di
elevate quantità di campioni l’autorità doganale
richiederà alla società, o al suo agente nello
Yemen, di fornire una garanzia bancaria o
un’indennità di cassa che copra l’importo del
dazio doganale e delle tasse. In caso di vendita o
eliminazione del campione, verrà fatta una detra-
zione ed il saldo della cauzione verrà restituito.
Per quanto riguarda il controllo della qualità dei
prodotti e dei loro standard l’autorità principale è
la Yemen Standardization, Meteorology and Quality
Control Organization (YSMO), facente parte del
Ministero dell’Industria, che è incaricata di tes-
tare la qualità delle importazioni edha la facoltàdi
respingere i prodotti al di sotto degli standard
qualitativi richiesti. Lo Yemen è anchemembro
della International Standards Organization (ISO
9000) e della Arab Standards Organization.
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Non esiste alcuna restrizione nell’importazione
di moneta estera nello Yemen. Deve essere
richiesta solamente l’approvazione della Banca
Centrale se l’esportazione della valuta estera
supera USD 10.000.
Lo Yemen non ha aderito alla Convenzione di
Vienna del 1980 sulle normeuniformi relative alla
vendita internazionale di benimobili. Pertanto, le
vendite di prodotti e servizi in Yemen saranno
necessariamente disciplinate dal diritto interno
dello Yemen oltreché dalle norme generali di
diritto internazionale. Non è possibile regolare i
contratti di compravendita con una legge diversa
da quella nazionale dello Yemen. Con riferi-
mento alla scelta del foro competente per la
risoluzione delle controversie, non sono ammesse
clausole di deroga al foro dello Yemen.
Lo Yemen non ha aderito alla Convenzione di
New York del 1958 relativa al riconoscimento
ed all’esecuzione dei lodi arbitrali stranieri.
Pertanto non è possibile inserire in un contratto
di compravendita una clausola arbitrale per la
risoluzione delle controversie.
L’attività di agenzia è riservata ai soli cittadini
dello Yemen o a società la cui maggioranza del
capitale è detenuta da cittadini yemeniti.
Possono esercitare l’attività di agenzia esclusiva-
mente gli agenti in possesso della necessaria
licenza rilasciata dal Ministero del Commercio.
La stipula dei contratti di agenzia deve essere
preventivamente autorizzata dal Ministero del
Commercio. La normativa yemenita prevede
l’obbligo per l’agente di tenere un rapporto
diretto con il produttore dei prodotti. Inoltre,
per talune tipologie di prodotti, è altresì previsto
l’obbligo per l’agente di predisporre un magaz-
zino di parti di ricambio e fornire un servizio di
assistenza. In caso di risoluzione del contratto di
agenzia o di mancato rinnovo alla sua scadenza,
l’agente ha diritto ad una indennità che può
arrivare fino a tre annualitàmedie di provvigioni.
Non è un requisito legale nominare un agente
locale a meno che una società estera partecipi a
un’offerta del Governo per veicoli, macchinari o

apparecchi. La lettera di nomina deve specificare la
duratadella collaborazionee lapercentualedicom-
missione. Esistono due tipi di agenti nello Yemen:
l’agente importatore ed il commissionario.
Gli obblighi dell’agente importatore sono: pas-
sare gli ordini per soddisfare il mercato locale;
ottenere le lettere di credito per consentire al
committente di eseguire gli ordini per le merci;
fornire manutenzione e pezzi di ricambio per
macchinari ed equipaggiamenti; stabilire una
rete di distribuzione e fornire veicoli adatti per
la distribuzione.
Gli obblighi del commissionario sono: infor-
mare il committente circa qualsiasi offerta il
giorno della notifica o in anticipo, se possibile;
ottenere atti d’impegno e comunicarli imme-
diatamente al proprio committente; chiarire
qualsiasi specifica o condizione vaga nell’atto
d’impegno; ottenere dalla banca la garanzia per
concorrere ad una gara d’appalto; presentare la
garanzia insieme all’offerta al cliente e presen-
ziare all’apertura della busta; esaminare a fondo
l’offerta con il cliente e informarlo sui concor-
renti e di conseguenza mantenerlo aggiornato
sull’andamento della gara.
L’attività di concessionario o importatore esclu-
sivo è riservata ai soli cittadini yemeniti nonché a
società la cuimaggioranza del capitale è detenuta
da cittadini dello Yemen.
La forma di pagamento che consente una mag-
giore sicurezza è rappresentata dalla lettera di
credito, irrevocabile e possibilmente confermata
da una banca utilizzabile con presentazione dei
documenti di spedizione.

Normativa degli investimenti esteri
Il contesto imprenditoriale in Yemen è favore-
vole a diverse attività imprenditoriali per i sog-
getti stranieri. Sia le leggi ordinarie come la
Legge del commercio o la Legge sulle società
commerciale sia leggi speciali come la Legge
sugli investimenti o Legge sulla zona franca for-
niscono pari opportunità a uomini d’affari locali
e stranieri. A differenza dei Paesi arabi vicini, le
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leggi yemenite non impongono particolari
restrizioni alla partecipazione degli stranieri in
qualsiasi forma giuridica.
LaLeggeper gli investimenti è stata approvata dal
Parlamento il 1° agosto 2010 emira ad eliminare
le esenzioni indirette e introduce le best practices
internazionali. Inoltre, la nuova Legge prevede
l’istituzione di un organismo di regolamenta-
zione degli investimenti e la creazione di una
nuova autorità indipendente per gli investi-
menti, la General Investment Authority (GIA),
sotto la supervisione del Presidente del
Consiglio. I settori di investimento d’affari stra-
nieri primari in Yemen sono: elettricità e acqua;
industria e commercio nella zona franca; agri-
coltura, irrigazione, pesca; petrolio e minerali;
salute pubblica; turismo; infrastrutture; porti e
aeroporti. L’imposta sul reddito delle società è
stata abbassata dal 20%al 15%per gli investimenti
che creanoopportunità di lavoro significative. La
legge non riguarda le esplorazioni petrolifere e i
grandi contratti in questo campo (che sono rego-
lati da un accordo specifico del Ministero del
Petrolio), né armi ed esplosivi, né le industrie
nocive per l’ambiente, né le banche e gliUffici di
cambio, né le società di importazione e vendita
all’ingrosso. La Legge sugli investimenti parifica
il trattamento giuridico e fiscale per tutti gli
investitori, sia yemeniti che stranieri. È ricono-
sciuto il diritto di iniziativa imprenditoriale sia in
forma completamente privata che in partnership
con il Governo. Gli investitori possono disporre
liberamente di capitale in valuta straniera o nella
moneta locale yemenita. I progetti approvati
dalla GIA ed aventi i requisiti ber beneficiare
della legge sugli investimenti sono esenti dalle
tasse sui profitti per un periodo di 7 anni e
l’esenzione può essere estesa per altri 2 anni su
parere favorevole della GIA. Le importazioni
delle attrezzature e dei prodotti sono esenti da
ogni diritto doganale, mentre i pezzi di ricambio
sono esenti nel limite del 10% del valore delle
attrezzature. I beni per i progetti nel settore
della pesca e dell’agricoltura sono esonerati dal

pagamento dei dazi doganali durante tutto il
periodo di attività, mentre gli altri progetti
sono esentati al 50%. Le imprese sono esonerate
dalle imposte sugli immobili, oltre che l’esen-
zione dai dazi doganali, oltre che l’esenzione da
ogni tipodi tassa sulle esportazioni e dalle tasse sul
capitale fisso del progetto. Per usufruirne, però, i
progetti devono essere realizzati a Sana’a, Aden,
Taiz, Hodeidah e Mukalla, purché si tratti di
progetti in zone di investimento, con una com-
ponente di capitale fisso locale superiore al 25%
del totale valore del capitale fisso totale del pro-
getto. Deve poi trattarsi di progetti posseduti da
compagnie pubbliche con una percentuale non
inferiore al 25% del proprio capitale versato.
Sono previste inoltre esenzioni dalle tasse sugli
immobili e dalle spese notarili dei documenti del
progetto e di altri contratti collegati, fino al
completamento. L’investimentominimo richie-
sto per beneficiare della legge è intorno ai
250.000 USD. Gli investitori stranieri possono
possedere il 100% della terra e del progetto e
possono realizzarlo senza un agente o partner
yemenita. Ulteriori garanzie per l’investitore
sono la completa libertà di gestione dei propri
progetti e il diritto di esportare i prodotti del
progetto senza alcuna restrizione. La legge
proibisce ogni nazionalizzazione dei progetti di
investimento. Le autorizzazioni concesse non
possono essere revocate se non sulla base di
una sentenza definitiva del Tribunale.

Zone economiche speciali
La città di Aden ha attratto una notevole atten-
zione sin dal momento della formazione della
Repubblica delloYemennelmaggio del 1990. È
stata ufficialmente designata come la capitale
commerciale ed economica del Paese per la sua
posizione strategica. La Aden Free Zone (AFZ) è
stato successivamente formata ed è diventata un
centro regionale e internazionale per lo sviluppo
in Yemen. Fornisce servizi di qualità e compe-
titivi agli investitori per l’avvio e la gestione dei
loro progetti. La AFZ si sforza di sviluppare
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continuamente le sue capacità istituzionali,
migliorare i suoi processi, procedure ed opera-
zioni. Essa si coordina con l’Autorità Generale
per gli Investimenti (GIA) per monitorare i
mercati degli investitori regionali ed internazio-
nali, al fine di rimanere competitivi e fornire un
ambiente favorevole. Per sviluppare Aden come
logistica regionale e centro di produzione con gli
standard di classe mondiale, la AFZ ha approvato
nuove politiche con grandi agevolazioni per gli
investitori per aiutarli a investire in Aden. Essa
offre agli investitori una serie di privilegi e di
garanzie, come l’esenzione delle tasse sul com-
mercio, imposte industriali e di reddito applicate
nella Repubblica dello Yemen. Allo stesso
modo, le merci che vanno e vengono attraverso
la zona sono esenti da dazi di importazione ed
esportazione. Inoltre, questi prodotti non sono
soggetti a procedure doganali. I prodotti lavorati
nella AFZ non sono inoltre soggetti a dazi di
importazione e di esportazione e sono esenti da
imposta di produzione. I lavoratori nonyemeniti
nella zona sono esenti dell’imposta sul reddito e
sono liberi di trasferire i loro capitali e profitti al di
fuori della zona franca.
Alle imprese registrate secondo la normativa
della zona franca sono offerti i seguenti incentivi
senza distinzione tra investitori locali e stranieri:
esenzione fiscale sui profitti industriali e com-
merciale per 15 anni conuna possibile estensione
per i successivi 10 anni; 100% di proprietà stra-
niera consentita; capitale e profitti sono libera-
mente trasferibili al di fuori della zona franca e
non soggetti ad alcun controllo dei cambi; sti-
pendi, salari e indennità dei dipendenti non
yemeniti che lavorano su progetti nella zona
franca sono esenti dall’imposta sul reddito; la
nazionalizzazione ed espropriazione di progetti
nella zona franca non sono ammessi.

Normativa societaria
Soggetti stranieri che intendano svolgere attività
di business inYemen sonogeneralmente tenuti ad
avere una sede permanente nel Paese. Le imprese

sono soggette a tutte le imposte applicabili dalla
legge, ma non vi è alcuna restrizione sulla per-
centuale di partecipazione societaria e pertanto
in ordine alla differenziazione tra uno yemenita
ed uno straniero. In altre parole, un non yeme-
nita può detenere il 100% della proprietà in una
società yemenita a responsabilità limitata. Forme
giuridiche disponibili sono le seguenti: società a
responsabilità limitata, società per azioni pub-
blica/privata, joint venture, filiale di una società
estera, ditta individuale, partnership.
Tutte le suddette forme di imprese commerciali
in Yemen devono registrarsi presso la Camera di
Commercio e dell’Industria e completare le pro-
cedure specifiche per la costituzione.
IlDecreto presidenziale n. 1/2008 hamodificato
la Legge n. 22/2004 autorizzando i soggetti
stranieri a stabilire ogni tipo di attività impren-
ditoriale e commerciale nel Paese, senza il coin-
volgimento di partner locali. Il Governo ha poi
semplificato il processo di registrazione della
LLC consentendo di costituire una LLC con il
100% di proprietà straniera, da considerarsi la
forma giuridica preferita per condurre attività
di business nel Paese per le imprese straniere.
Per quanto riguarda la registrazione di una
società a responsabilità limitata, si aggiunge che
il numero di azionisti non deve essere inferiore a
2 e superiore a 30 azionisti. Non ci sono requisiti
specifici per l’ammontare del capitale sociale,
tuttavia, il capitale di una società a
responsabilità limitata deve essere sufficiente
per la società a raggiungere i suoi obiettivi.
La determinazione del capitale è comunque
soggetta alla approvazione del Ministero com-
petente e deve essere versato per intero al
momento della costituzione. Gli azionisti sono
autorizzati a versare la loro quota di capitale in
denaro o non. I documenti per la costituzione
devono essere presentati al Ministro del
Commercio ed il processo di costituzione
richiede circa 5-6 settimane. La società a
responsabilità limitata deve essere costituita in
base alla licenza ottenuta dal Ministro del
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Commercio. I costi per la registrazione/costitu-
zione ammontano a circa YER 175,700.
Affinché una società estera possa costituire una
filiale in Yemen, le seguenti procedure devono
essere seguite: conformemente alle disposizioni
della Legge n. 23/1997, la società deve presentare
una domanda per l’apertura di una filiale al
Ministero del Commercio con i seguenti docu-
menti: una copia della visura societaria e dello
statuto; un certificato autenticato della registrazi-
one commerciale della società; un certificato rila-
sciato da qualsiasi banca operante nello Yemen
confermante la disponibilità di capitale non infe-
riore a US $30.000; una copia autenticata del
bilancio; il documento di nomina di un rappre-
sentante o di un direttore generale (espatriato o
locale) responsabile della filiale; una procura rila-
sciata al responsabile della filiale ed approvato dal
consiglio di amministrazione. Tutti i documenti
devono essere timbrati e approvati dalle autorità
della ambasciata yemenita dove si trova il quartier
generale dell’azienda. Anche una traduzione uffi-
ciale e certificata in arabo deve essere allegata ai
documenti indicati sopra, nel caso in cui sono
scritti in una lingua straniera. L’Ufficio compe-
tentedelMinisterodelCommerciodevevisionare
i documenti allegati e verificare se soddisfano i
requisiti legali. Il processo di costituzione richiede
da tre a quattro settimane. I costi per la registra-
zione/costituzione ammontano a circa YER
85,570.

Normativa fiscale
Imposizione fiscale sul redditodellepersone
giuridiche
La Legge n. 17/2010 regolamenta l’imposizione
fiscale sul reddito delle persone giuridiche.
Le persone giuridiche sono tenute a registrarsi
presso l’autorità fiscale. L’autorità fiscale per cia-
scun contribuente rilascia un certificato di impo-
sta con un numero che rappresenta il suo
fascicolo presso il dipartimento fiscale. Il certifi-
cato di imposta è considerato come uno dei
documenti più importanti che saranno richiesti

quando si deve negoziare qualsiasi attività finan-
ziaria o commerciale, oppure per l’acquisto o la
fornitura (di merci), oppure al momento del
rilascio o per prorogare una licenza per la pratica
di tutti i tipi di professioni.
In pratica, l’imposta sul reddito è applicata per
tutte le aziende yemenite su tutto il reddito
complessivo anche estero indipendentemente
che la fonte sia interna o esterna al Paese. Per i
non residenti, solo per il reddito ottenuto all’in-
terno del Paese.
Le dichiarazioni dei redditi devono essere depo-
sitate presso le autorità fiscali entro 120 giorni
dalla chiusura dell’anno fiscale con una dichia-
razione d’imposta che dettagli profitti o perdite
accompagnatada tutti i documenti giustificativi e
finanziari sottoposti a revisione.
In ordine all’aliquota fiscale, il tasso applicabile
dell’imposta sulle società è del 20%.
Il Governo della Repubblica dello Yemen ha sti-
pulato un accordo con i seguenti Paesi per evitare
la doppia imposizione sul reddito specificato nei
rispettivi trattati: Algeria, Egitto, Libano, Sudan,
Tunisia, Siria,Kuwait, EmiratiArabiUniti,Qatar,
Bahrein, Oman, Iraq, Giordania e l’Etiopia.

Imposizione fiscale sul redditodellepersone
fisiche
La Legge n. 17/2010 regolamenta l’imposizione
fiscale sul reddito delle persone fisiche.
L’imposizione fiscale viene applicata per i resi-
denti e non residenti, sul reddito viene generato
nel territorio del Paese da salari, stipendi e simili,
così come da indennità e bonus, pagati a tutte le
persone per la loro esecuzione di qualsiasi lavoro,
attività o funzione.
L’imposta sul reddito personale è applicata sui
redditi da lavoro dipendente ed attività commer-
ciali ed industriali oltre che delle attività non
commerciali (vale a dire l’esercizio di una pro-
fessione) se il reddito imponibile supera YER
120.000 all’anno.
Una persona fisica è residente in Yemen per un
anno fiscale se ha uno stabile luogo di residenza
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nello Yemen, ha risieduto nello Yemen per un
periodo non inferiore di 183 giorni, o se pur
lavorando all’estero ottiene un reddito da una
fonte in Yemen.
Una persona fisica residente è tassata sui redditi
ottenuti da lavoro dipendente o commerciale e
dalle attività industriali o dalle attività non
commerciali.
Il tasso applicabile sugli stipendi e salari progre-
disce dal 10% al 15% massimo per individui
stipendiati residenti ed il rateo (flat rate) del
20% è applicabile per i non residenti.
Il datore di lavoro trattiene le imposte dallo
stipendio e le versa al Fisco entro i primi 10
giorni del mese successivo. In caso un dipen-
dente che lavora per un datore di lavoro non
residenti, la responsabilità di presentare la dichia-
razione dei redditi ricade sul dipendente.
Secondo la nuova legge fiscale, il lavoratore
espatriato è tenuto a fornire il certificato fiscale
di versamento delle imposte alle autorità di
immigrazione prima di lasciare il Paese al com-
pletamento del lavoro o al momento di lasciare il
Paese in uscita permanente.
Per i dipendenti yemeniti e non yemeniti, il
datore di lavoro deve contribuire conuna aliquota
del 9% dello stipendio del dipendente a favore
dell’ente per la previdenza sociale, a sua volta il
dipendente contribuisce con una aliquota del 6%.

Normativa del lavoro
La Legge del lavoro è la n. 5/1995, modificata
dalla Legge n. 25/1997 enonprevede disparità di
trattamento tra uomo e donna, né discrimina-
zioni in base all’età, alla razza, al colore, alla fede
religiosa o alla lingua. È vietato a chiunque
impiegare minori di 12 anni mentre può essere
autorizzata l’assunzione di minori dai 12 ai 16
anni sotto certe condizioni. Per il settore privato i
contributi sociali sono pari al 15% dei salari.

Tutela della proprietà intellettuale
Lo Yemen è membro del WIPO. La proprietà
industriale, i brevetti, i marchi di fabbrica, i

disegni industriali ed i modelli sono protetti
dalla Legge nazionale n. 19/1994, che pur
essendo valida non viene spesso applicata. Un
nuovo Regolamento applicativo della stessa è
entrato in vigore il 2 luglio 2007. Lo Yemen
aderisce anche alla Convenzione di Berna per la
protezione delle opere letterarie e artistiche,
gestita dallaWIPO. Per la registrazione dei mar-
chi di fabbrica loYemen applica la classificazione
internazionale dei beni e servizi. La durata della
protezione è di 10 anni, rinnovabili per altri 10. I
diritti di sfruttamento di un marchio si acquisi-
scono grazie al suo deposito e il marchio diviene
inattaccabile solo attraverso lo sfruttamento da
parte del proprietario per 5 anni consecutivi in
Yemen. Le domande sono depositate presso
l’Ufficio della protezione intellettuale del
Ministero dell’Industria che ne esamina la
validità. Quelle accettate vengono pubblicate
sulla gazzetta ufficiale. I prodotti contraffatti in
Yemen sono numerosi ed investono vari settori
tra cui quello della profumeria, dei materiali
elettrici, dei pezzi di ricambio delle automobili,
del tessile, dei medicinali, del vasellame, degli
elettrodomestici. Le misure di protezione e di
lotta contro la contraffazione dei brevetti e dei
diritti d’autore, nonostante siano previste dalle
leggi in vigore, risultano difficilmente applicabili
in Yemen e prevedono tempi lunghi (6 mesi)
dalla denuncia della contraffazione prima di per-
mettere alle autorità di intervenire. Per quanto
riguarda i brevetti, sono definiti dalla legge
yemenita come innovazioni che presentano
una soluzione per un’applicazione tecnica,
un’innovazione sostanziale e delle applicazioni
a favore dell’industria, dell’agricoltura, dei ser-
vizi, della cultura, della salute o della difesa. Non
si possono depositare brevetti contrari al sistema
sociale yemenita e alle disposizioni della giuri-
sprudenza islamica. La durata della validità di un
brevetto è di 15 anni dalla data di registrazione,
anche se è soggetto ad una tassa annuale di
rinnovo da pagare prima della concessione del
brevetto. Scaduto il 15° anno l’invenzione

Inserto

FISCALITÀ &
COMMERCIO 
INTERNAZIONALE n. 12/2015 IX

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



diviene proprietà dello Stato. I diritti di brevetto
possono essere ceduti, ma il trasferimento per
avere valore deve essere notificato presso
l’Ufficio brevetti, registrato e pubblicato sulla
gazzetta ufficiale. Chiunque abbia interesse
può porre opposizione entro 6 mesi dalla data
di pubblicazione. Se il proprietario non sfrutterà
il brevetto nei 3 anni successivi al suo deposito lo
stesso diverrà di dominio pubblico.

Sistema bancario
L’economia yemenita è largamente basata sul
denaro contante e il sistema finanziario yemenita
è fortemente sottosviluppato. Risulta altresì
ridotta l’efficacia degli aggiustamenti sui tassi di
interesse e la capacità di manovra della Banca
Centrale dello Yemen (CBY). La Banca
Centrale è un’istituzione indipendente ed ha il
compito di stabilizzare i prezzi, di limitare i finan-
ziamenti pubblici ai prestiti di emergenza, di
adottare il tasso di cambio e la propria politica
monetaria e di supervisionare le altre banche dello
Yemen. La Banca Centrale cerca di controllare la
liquidità soprattutto mediante l’emissione di cer-
tificati di deposito o buoni del Tesoro. La Banca
Centrale si è recentemente concentrata sempre
più sul sostegno alla moneta locale, notevolmente
deprezzatasi nei confronti del dollaro e dell’euro.
Con la diminuzione dei proventi del petrolio e la
diminuzione delle riserve in valuta estera per far
fronte alle importazioni, la capacità delle autorità
monetarie di continuare a sostenere il valore del
riyal si sta indebolendo. Il riyal perciò potrebbe
deprezzarsi maggiormente del previsto, a meno
che le autorità non introducano una serie di con-
trolli sui capitali. Il deprezzamento del riyal riflette
in parte il peggioramento della percezione della
sicurezzadelloYemen,chea suavoltaha spintoun
numero crescente di depositanti a modificare i
loro depositi da riyal in valute estere. Anche la
diversificazione delle opzioni di finanziamento è
un prerequisito permigliorare le condizioni per lo
sviluppo del settore privato. Il riyal è liberamente
convertibile sul mercato. Le principali valute

estere, particolarmente i dollari USA, sono libe-
ramente disponibili in Yemen e facilmente com-
merciabili ai tassi di mercato. Il prestito ipotecario
è raro nello Yemen, a causa dell’assenza di tutele
giuridiche sufficienti.Dodici banche commerciali
(otto private e due pubbliche) e due banche
specializzate del settore pubblico (agricoltura ed
alloggi) operano in Yemen sotto la supervisione
dellaBancaCentrale.Trebanche islamichehanno
fatto ingresso nel 1996 e stanno competendo con
successo sul mercato. Molte banche forniscono
servizi elettronici e possiedono sportelli ATM.
Nel 2009 è stata creata la Banca Al Amal, specia-
lizzata nel microcredito. La Banca Centrale ha
mantenuto tassi di interesse identici sui depositi
in riyal e permette alle banche commerciali di
determinare i tassi di interesse sui conti in valuta
estera. Le banche commerciali yemenite sono
caratterizzate da tassi di capitalizzazione estrema-
mente bassi ed essenzialmente sono possedute
dalle grandi famiglie commerciali che creano
una banca per seguire i propri affari. I prestiti al
settore privato sono limitati dalla mancanza di
ricorsi giudiziari per recuperare i prestiti difettosi.
Per far fronte a ciò sono state istituite corti speciali
per il recuperodei crediti, chehannocominciato a
funzionare nel 2000 ma la loro attività non è stata
fruttuosa. Solo il 3,5% degli yemeniti possiede un
conto in banca e lamaggior parte delle transazioni
finanziarie accadonofuoridel sistemadellebanche
commerciali. Nel 2006 stato emanato il Decreto
legge n. 89 sulla lotta al riciclaggio del denaro che
identifica le pene contro i rei di riciclaggio e i
doveri delle autorità finanziarie deputate a com-
battere tale fenomeno. Il Decreto prevede scambi
di informazioni tra le competenti organizzazioni
internazionali, oltre all’estradizione di stranieri
colpevoli di riciclaggio. Le attività interbancarie
sono limitate e non ci sono al momento mercati
azionari o obbligazionari. Una nuova legge dovrà
regolamentare il mercato azionario. Tuttavia
vi sono dubbi sul fatto che ci siano sufficienti
investitori yemeniti per sostenere un mercato
azionario realmente attivo.
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Residenti fiscali in Francia
e nel Principato di Monaco:
rischi per la non adesione
alla “Voluntary Disclosure”
di Alberto Crosti

Nel contesto della “Voluntary Disclosure”
la residenza è assegnataria di un ruolo
fondamentale dipendendo dalla stessa
l’accessibilità o meno alla procedura di rientro
degli attivi. Lo spostamento della residenza in
Francia, Paese convenzionalmente coperto,
e nel Principato di Monaco, Stato non coperto,
pone in luce i possibili rischi che corrono
i contribuenti italiani (ma anche i cittadini
francesi se residenti in Italia) nell’equivocare
sulla residenza, in particolare se spostata in
tempi recenti. La perfetta coincidenza
dell’espressione “centro degli interessi vitali”
usata dalla Corte di cassazione e presente nel
testo dell’accordo con il Principato devono fare
riflettere coloro che si trovano in una “terra di
nessuno” sulla opportunità di procedere,
tempi permettendo,alla regolarizzazione
degli attivi. Un nuovo fronte problematico per
la nostra Amministrazione però si profila
all’orizzonte: lo spostamento della residenza
affiancata dalla effettiva delocalizzazione
degli attivi.

La corretta individuazione della residenza
fiscale ha assunto un ruolo fondamentale
nella gestione della regolarizzazione degli
attivi all’estero (“Voluntary Disclosure”)
stante che la medesima non solo è attivabile

dai soggetti residenti in Italia durante l’intero
possibile arco temporale di riferimento, ma
anche dai soggetti che da un lato, pur qua-
lificandosi residenti all’estero, di fatto non lo
sono, non soddisfacendone i requisiti, dall’al-
tro anche da coloro che non sono più
residenti al momento della richiesta di
accesso alla regolarizzazione ma che lo sono
stati anche solo per una frazione dell’arco
temporale di riferimento: rileva quindi il
momento nel quale la violazione è stata
commessa1.
È quindi verosimile ipotizzare che un certo
numero di contribuenti, sulla base dell’assunto
che la loro residenza fosse all’estero, non
abbiano fatto ricorso alla regolarizzazione,
esponendosi in questo modo ad un notevole
rischio fiscale (perdita di tutti i vantaggi pre-
miali concessi dalla “Voluntary Disclosure”)
qualora la residenza all’estero venisse contestata

Alberto Crosti - Dottore Commercialista e Revisore legale in
Milano
Nota:
1 Cfr. P. M. Tabellini, Voluntary disclosure, emersione di capitali e

redditi non dichiarati, Il Sole - 24Ore, 2015, pagg. 20 ss. Inoltre cfr.
la circolare ADE n. 10/E del 13 marzo 2015, al paragrafo 1.1
(pag. 8) a conferma di quanto sostenuto. Cfr. anche Marco
Piazza, “Più tempo anche per le rettifiche”, in Il Sole - 24Oredel
30 settembre 2015.
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con successo dalla nostra Amministrazione.
Rischio rilevante se la residenza all’estero,
contestata, fosse stata stabilita in Paesi “black
list”, stante i notevoli vantaggi che, soddisfatte
certe condizioni, sono stati garantiti ai contri-
buenti detentori di attivi in questi Paesi in sede
di regolarizzazione, “benefits” che verrebbero
meno.
È anche verosimile ipotizzare che alcuni con-
tribuenti, non ritenendo opportuno ricorrere
alla regolarizzazione, optando quindi per il
mantenimento della situazione di irregolarità
dei propri attivi all’estero, abbiano “calato
l’asso” (spostamento della propria residenza
all’estero) nella speranza quindi di potere
meglio celare i propri “assets”2. L’analisi si
struttura sulla comparazione della problematica
con riferimento alla Francia, con la quale esiste
una Convenzione3, ed al Principato di
Monaco con il quale esiste solo un accordo
per il momento esclusivamente finalizzato al
rientro agevolato dei capitali in attesa della
ratifica da parte italiana4: la considerazione
dei due strumenti bilaterali integra le risultanze
domestiche.

Lo spostamento della residenza verso
la Francia
Lo spostamento della residenza verso la Francia
nell’ottica citata potrebbe giustificarsi in partico-
lare per garantire l’anonimato fiscale degli attivi
immobiliari posseduti da residenti in Italia,molto
rilevante in termini di valore: da un lato si per-
petua la mancata indicazione nel quadro RW,
dall’altro nulla verrebbe corrisposto a titolo di
IVIE5. Sembrerebbeesseremeno importante per
lo meno per i cittadini italiani la componente
“attivi mobiliari”, fatta eccezione forse per le
polizze vita6.
Vi è inoltre un’ulteriore motivazione che
potrebbe giustificare lo spostamento della resi-
denza verso la Francia: finalizzare il medesimo a
protezione dell’anonimato di attivi detenuti nel

Principato di Monaco, in particolare se immo-
biliari o se inerenti a quote di “SCI” monega-
sche. L’essere socio “gérant” residente all’estero
potrebbe disinnescare la “mina vagante”

Note:
2 La strategia accennata transita dall’iscrizione all’AIRE: par-

rebbe quindi facile per la nostra Amministrazione verificare
la fondatezza delle iscrizioni all’AIRE avvenute in periodi
“sospetti”. Sulla base delle informazioni ottenibili dal sito
del Ministero degli Interni alla data del 31 dicembre 2012
risultavano iscritti all’AIRE 2.365.170 cittadini italiani: la
Germania era lo Stato con il maggiore numero di italiani
AIRE (651.852). La Svizzera ne contava 558.545, il
Principato di Monaco 6.8032 e la Francia 272.145. È
previsto un costante monitoraggio dei soggetti che trasferi-
scono all’estero la residenza mediante l’azione congiunta dei
Comuni e dell’Agenzia delle entrate (cfr. circolare n. 25/E
del 31 luglio 2013 Dir. centrale accertamento -
Prevenzione e contrasto dell’evasione - Anno 2013 -
Indirizzi operativi).

3 Convenzione tra Italia e Francia Legge 7 gennaio 1992, n. 20
(G.U. 23 gennaio 1992, S.O.).

4 Grazie all’accordo firmato il 2 marzo 2015, il contribuente
che intende regolarizzare i suoi attivi detenuti a Monaco
gode, soddisfatte certe condizioni, di un notevole abbatti-
mento del costo fiscale, nonché di una riduzione dell’arco
temporale di riferimento. L’accordo con il Principato è
qualificabile come “TIEA” (“Tax Information Exchange
Agreement”). Nel comunicato stampa emesso
dall’Ambasciata italiana di Monaco successivamente alla
firma si afferma quanto segue:
- l’accordo è basato sul Modello OCSE di “TIEA” (“Tax

Information Exchange Agreement”);
- il medesimo consente lo scambio di informazioni su richiesta

(quindi non automatico!);
- il segreto bancario non può essere opposto;
- l’accordo sullo scambio di informazioni, con il relativo

Protocollo, è operativo solo dopo la ratifica da parte dei
Parlamenti dei due Stati: successivamente all’entrata in vigore
dell’accordo e del Protocollo, l’Italia provvederà ad eliminare
il Principato dalla lista dei Paesi “black list” basata sullo
scambio di informazioni e relativa tra l’altro alla
deducibilità dei costi e delle spese sostenute verso Paesi
“black list”;

- l’accordo potrà riguardare elementi in essere alla data della sua
sottoscrizione;

- conseguentemente alla firma dell’accordo, privodella ratifica,
il Principato viene considerato, ai soli fini della “Voluntary
Disclosure”, Paese “white list”.

Cfr.A.Crosti,“Il Principato diMonaco verso la trasparenza fiscale
in relazionealla ‘voluntarydisclosure’”, inquestaRivista, n.1/2015
e S. Serbini, “L’accordo sullo scambio di informazioni con la
Svizzera ed il Principato di Monaco, in questa Rivista, n. 5/2015.

5 Cfr. A. Crosti, “L’IVIE sugli immobili in Francia: le disparità di
trattamento emergenti”, in il fisco, n. 29/2015, pag.2862.

6 La detenzione di una assicurazione sulla vita ha esclusivamente
rilevanza ai fini del monitoraggio fiscale (quadro RW): solo il
riscatto può avere rilevanza reddituale.
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dell’estero vestizione: la recente circolare
dell’ADE n. 27/E del 16 luglio 2015 (punto
2.10)7 analizza specificatamente questa struttura
con esclusivo riferimento a Monaco fornendo
una risposta ad una ben precisa domanda che
dava per scontato che la “SCI” monegasca fosse
“estero vestita”. Situazione questa che invece
andrebbe verificata caso per caso sulla base del-
l’effettiva vita societaria e della gestione

della società, anche alla luce della dottrina
che sull’argomento non appare uniforme:

- una parte della dottrina perviene alla conclusione
che sia l’oggetto principale (pura gestione di un
immobile) sia la formazione ed esecuzione degli
atti di gestione sono radicati nel territorio in cui è
situato l’immobile8, escludendo questo la estero
vestizione;

- vi è chi invece qualifica la “SCI” come estero
vestita addossando alla medesima in sede di
“Voluntary Disclosure” l’adozione di alcuni
adempimenti indicati nella citata circolare9.

La stessa Amministrazione, a livello esemplifica-
tivo, fa derivare la “estero vestizione” dalla resi-
denza fiscale in Italia del “gérant”: il che significa
che se il “gérant” fosse residente ad esempio in
Francia o nel Principato di Monaco, situazione
non rara, l’automatismo “SCI” monegasca =
“estero vestita” verrebbe messo in discussione o
per lomenoandrebberoverificatealtrecondizioni:
in questa ottica lo spostamento all’estero della
residenza del “gérant” potrebbe avere un senso.
Certamente il residente italiano non sposta il
luogo di tassazione in Francia alla ricerca di un
livello di imposizione più favorevole stante che il
medesimo è molto elevato anche in Francia10

anche se l’applicazione del “quoziente familiare”

Note:
7 Il contenuto del punto 2.10 è il seguente: Società estero-vestita

monegasca.
D: Nel caso di una société civile immobilière (“SCI”) monegasca la
cui residenza fiscale debba considerarsi situata in Italia (“estero
vestita”) in base ad uno dei criteri di cui all’art. 5, comma 3, lett.
d), T.U.I.R. (localizzazione in Italia della sede dell’amministra-
zione o dell’oggetto sociale per la maggior parte del periodo
d’imposta), si chiede di chiarire le modalità di accesso alla
procedura di collaborazione volontaria.
R: La situazione prospettata potrebbe verificarsi, ad esempio,
nel caso di una SCI monegasca non fittiziamente interposta la
cui sede dell’amministrazione sia effettivamente in Italia,
considerando non solo la residenza fiscale degli amministra-
tori identificati nell’atto costitutivo o nello statuto, ma anche
la residenza dei soggetti che, effettivamente impartiscono gli
impulsi volitivi.
Ricorre il suddetto caso, ad esempio, quando il gérant della
SCI (che potrebbe essere anche uno dei soci se riveste di fatto
e/o di diritto tale ruolo) sia residente ai fini fiscali in Italia. In
questo caso, la residenza fiscale della SCI, seppure formal-
mente situata a Monaco, è da ritenere radicata in Italia in base
alle disposizioni di cui all’art. 5, comma 3, lett. d), del T.U.I.
R. Una SCI “estero vestita”, è di fatto ad una società
semplice italiana e, come tale, rientra tra i soggetti tenuti
agli adempimenti degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui
all’art. 4, comma 1, del Decreto legge.
Pertanto, per sanare le violazioni in materia di monitoraggio
fiscale sarà la stessa SCI a potersi avvalere della procedura in esame.
A tal fine, occorrerà che la SCI:
- richieda un codice fiscale italiano secondo le modalità ordi-

narie, indicando quale natura giuridica quella delle società
semplici ed equiparate ai sensi dell’art. 5, comma3, lett. b), del
T.U.I.R.;

- presenti per via telematica ilmodello di richiesta di accesso alla
procedura di collaborazione volontaria internazionale in rela-
zione alle violazioni commesse in materia di monitoraggio
fiscale con riferimento alle attività finanziarie e patrimoniali
dalla stessa detenute, nonché con riguardo agli eventuali
imponibili, connessi o meno alle stesse.

Resta fermo l’obbligo dei soci residenti in Italia di sanare le
proprie violazioni reddituali, mediante separate istanze di col-
laborazione volontaria da presentare personalmente, conside-
rato che per le società semplici si applica il regime di tassazione
per trasparenza dei redditi prodotti, ai sensi dell’art. 5, comma 1,
del T.U.I.R.

8 Cfr. M. Boidi e C. Lenti, La tassazione dei redditi delle Sci
francesi emonegascheoggettodi“scudo fiscale”, in il fisco, n. 22,
del 31 maggio 2010.

9 Cfr. le conclusioni del Seminario tenutosi a Monaco il 5 marzo
2015 ed organizzato da AMAF ed UNIONE FIDUCIARIA,
intervento a cura dell’Avv.Marco Cerrato Partner dello Studio
Maisto ed Associati, ove si afferma quanto segue: “foreign real
estate held by company: partnership (e.g. Monegasque SCI):
International VD by partnership for reporting obligation violations -
International VD by the partners for undeclared foreign income”
(pag. 11). Di fatto la “SCI” deve dotarsi di un codice fiscale
italiano.

10 Senza entrare in eccessivi dettagli numerose fattispecie reddi-
tuali, che nulla hanno a che vedere con il lavoro subordinato
(esempio: dividendi), scontano l’assoggettamento alla contri-
buzione sociale (C.S.G. ed addizionali), situazione assoluta-
mente non riscontrabile in Italia. Particolare attenzione
inoltre deve essere prestata nel valutare lo spostamento da
parte di soggetti che detengono partecipazioni in Italia, alla
luce delle implicazioni convenzionali in relazione al Paese che
ha il diritto di tassazione delle plusvalenze mobiliari.
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che si correla al “foyer fiscal” abbassa sensibil-
mente il carico impositivo sulle famiglie in par-
ticolare se numerose.
Differente è invece il discorso per i cittadini fran-
cesi residenti in Italia per i quali anche la compo-
nente “mobiliare” classica (conti correnti
variamente configurati, “placements”, “plan
épargnes logement, plan épargne actions”,
SICAV, ecc.)11 potrebbe assumere una certa rile-
vanza. A tutto ciò aggiungasi le “stock options”
concesse a “managers” francesi residenti in Italia
per conto di gruppi societari internazionali.
La percezione (ma è solo tale!) è di una possibile
scarsa adesione alla “Voluntary Disclosure” da
parte dei cittadini francesi residenti in Italiamoti-
vata dal fatto che, essendo la loro permanenza in
Italia sovente temporanea, considerazione sen-
z’altro pertinente per una parte dei medesimi,
l’assoggettamento agli obblighi italiani verrebbe
recepito e giustificato male.
Stessa sensazione la si ha però anche per i
cittadini italiani, comportamento giustificabile
sia dal fatto che le banche o le assicurazioni
francesi non hanno esercitato pressione alcuna
sui loro clienti finalizzata alla regolarizzazione
(ben diversa la pressione esercitata nel
Principato di Monaco ed anche in Svizzera)
sia dal fatto che il bene immobile, che costi-
tuisce di gran lunga l’“asset” di maggiore rile-
vanza, per il momento rimarrebbe ancora
nell’ombra12.

Lo spostamento verso il Principato
di Monaco
Ben diverso è lo scenario se si considera il
Principato di Monaco: la componente
“mobiliare” degli attivi posseduti da cittadini
italiani è assolutamente di livello elevato così
come lo è quella immobiliare. Mentre per la
prima la “disclosure” è stata di fatto “compul-
sory” per via del comportamento tenuto dalle
banche e dalle istituzioni finanziarie in genere,
per la seconda la tentazione di perpetuare la non
regolarizzazione può essere stata forte, tenendo

nel dovuto conto che i valori dell’immobiliare
sono in assoluto tra i più alti al mondo.
Se con lo spostamento di residenza al momento
giusto il contribuente avrebbe disattivato la
“mina vagante” della pressione bancaria, per gli
attivi immobiliari vale quantogià affermatoper la
Francia: resterebbero per il momento
nell’ombra13.
A prescindere però da queste considerazioni lo
spostamento della residenza nel Principato di
Monaco potrebbe giustificarsi per il semplice
fatto che le persone fisiche non sono soggette
ad alcuna tassazione (diverso è l’assoggetta-
mento alla contribuzione sociale). Emerge
quindi in modo inequivocabile un’asimme-
tria fiscale rispetto all’Italia che senz’altro può
indurre in tentazione una fascia di contribuenti
di medio-alto livello a valutare non solo l’ef-
fettivo spostamento correttamente gestito della
residenza verso luoghi, a bassa se non nulla,
tassazione delle persone fisiche, come il

Note:
11 Occorre tenere presente che il francese èmoltomeno propenso

all’investimento nel “mattone”, privilegiando forme di inve-
stimento “mobiliare”, al contrario dell’italiano che nel suo
“DNA” ha il mattone come bene rifugio quasi come una
forma di previdenza complementare.

12 A supporto di quanto affermato si segnala che, stando alla Banca
d’Italia (Il Sole - 24 Ore del 5 dicembre 2014) una stima
cautelativa indicava in circa 230 miliardi di euro lo “stock”
degli attivi posseduti da residenti in Italia all’estero e non
regolarizzati: secondo alcune stime comunque non governative
pubblicate sui vari giornali la regolarizzazione ai sensi della “V.
D.” farebbe emergere circa un massimo di 80/90 miliardi di
euro. Ne consegue che mancherebbero all’appello circa 140/
150 miliardi di euro.

13 Al fine di capire se la nostra Amministrazione è in grado di
risalire all’intestazione del bene immobiliare ad un soggetto
residente in Italia il riferimento va fatto all’art. 1 ed all’art. 5
dell’accordo: in particolare quest’ultimodisciplina lo scambio di
informazioni su richiesta, ed al comma 4 indica tra i soggetti in
possesso di informazioni gli “agenti”: si dubita che questa
espressione includa gli agenti immobiliari.Nessun cenno invece
si riscontra nel testo ai Notai, salvo includere il notaio nella
espressione “fiduciario”, usata nel testo dell’accordo. In merito
invece alle richieste di “gruppo” esse sono limitate a fattispecie
molto ben definite nel Protocollo dell’accordo tali da non
lasciare spazio all’estensione ad altre situazioni: sembrerebbe
che nessun riferimento agli immobili sia rintracciabile nel testo
dell’accordo.
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Principato di Monaco, o verso Stati che non
hanno aderito allo scambio automatico delle
informazioni, ma anche a delocalizzarvi la
propria attività. È verosimile ipotizzare nel
futuro un incremento delle delocalizzazioni:
se fino ad un po’ di tempo fa il contribuente
da un lato manteneva la propria residenza in
Italia e dall’altro celava il patrimonio all’estero,
d’ora in avanti una certa fascia di contribuenti
valuterà non solo di mantenere gli attivi all’e-
stero ma di spostarvi la residenza.

Momento dal quale Monaco scambierà
automaticamente le informazioni
Le tappe cheMonaco, che perverrà allo scambio
automatico delle informazioni nel 2018 per il
2017, ha percorso verso una maggior “com-
pliance” alle richieste internazionali di traspa-
renza, sono le seguenti:

- la prima è il 13 marzo 2009: il Principato si impe-
gna a concludere accordi internazionali inmateria
di scambio di informazioni nel rispetto delle
Direttive OCSE;

- la seconda è il 13 ottobre 2014: il 5 novembre
2013 il Principato di Monaco si era impegnato a
sottoscrivere la Convenzione multilaterale OCSE
sulla cooperazione fiscale14, finalizzata all’assi-
stenza amministrativa mutuale in materia fiscale.
Il 13 ottobre 2014 Monaco ha ufficialmente
aderito alla Convenzione, diventando quindi
l’84esimo Stato ad avere accettato di farne
parte15.

Meritano una particolare attenzione le
modalità con le quali la Convenzione affronta
la problematica dello scambio automatico delle
informazioni: lo scambio può effettivamente
essere attuato solo però per il tramite di un
accordo amministrativo tra le autorità compe-
tenti dei Paesi che intendono procedere allo
scambio automatico delle informazioni. Ne
consegue che, pur avendo aderito anche
l’Italia alla Convenzione OCSE16, in ogni
caso i due Stati devono pervenire ad un
accordo per rendere operativo lo scambio di
informazioni.

Il quadro sopra delineato va integrato:

- in primo luogo con il recepimento della Direttiva
2011/16/UE, relativa alla cooperazione ammini-
strativa nel settore fiscale17 (D.Lgs. n. 29 del 4
marzo2014 invigoredal1°aprile2014).Ci si pone
la domanda se la Direttiva concerne anche il
Principato: la risposta è negativa in quanto il
Principato non fa parte dell’UE, pur avendo adot-
tato la moneta unica e pur facendo parte del terri-
torio doganale comune;

- quindiconquantodeliberato inoccasionedelG20
svoltosi in Australia (settembre 2014) e successi-
vamente implementato dal Global Forum di
Berlino (ottobre 2014): è stato approvato il piano
di attuazione dello “standard” globale per lo
scambio automatico di informazioni tributarie,
sviluppato in combinazione con l’OCSE per con-
trastare l’evasione fiscale.

Note:
14 È utile fornire una breve descrizione della Convenzione multila-

terale: è un accordo autonomo e multilaterale, finalizzato a
promuovere la cooperazione internazionale al finediunamigliore
gestione delle legislazioni fiscali dei singoli Paesi, nel rispetto dei
diritti dei contribuenti. Trattasi di uno strumento di natura
amministrativa che risulta, alla data di metà ottobre 2014, sotto-
scritto da 84 Stati: recentemente hanno aderito allaConvenzione,
oltre aMonaco, la Svizzera,Andorra, Liechtenstein eSanMarino.
Il fatto di aderire non implica automaticamente l’entrata in vigore
delleprocedureprevistedallaConvenzione,dipendendo lamede-
sima dalla normativa del singolo Stato.

15 Alla data del 4 marzo 2015 sono 85 gli Stati aderenti alla
Convenzione.

16 Il 31 gennaio 2006 l’Italia ha firmato, depositando contestual-
mente lo strumento di ratifica nonché alcune dichiarazioni e
riserve, laConvenzione sullamutua assistenza amministrativa in
campo fiscale, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988 sotto l’egida
congiunta del Consiglio d’Europa e dell’OCSE: il Consiglio
d’Europa è composto da 46 Stati (l’intera Europa, alcuni Stati
dell’ex URSS e la Turchia) mentre dell’OCSE fanno parte 30
Stati, prevalentemente europei, appartenenti al mondo indu-
strializzato.Gli adempimenti hannoavuto luogo aquasi un anno
di distanza dalla Legge n. 19 del 10 febbraio 2005, con cui è stata
data adesione ed esecuzione alla Convenzione stessa (pubblicata
sulla GU SO n. 48 del 28 febbraio 2005, unitamente a tradu-
zione non ufficiale curata dal Ministero degli Affari esteri). La
Convenzione è in vigore, per l’Italia, dal 1° maggio 2006
(secondo l’art. 28 la Convenzione entra in vigore, per i Paesi
che vi aderiscono, “il primo giorno del mese successivo alla
scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello
strumento di ratifica, accettazione o approvazione”).

17 C. Garbarino e S. Garufi, “Recepita la Direttiva 2011/16/UE:
rafforzato lo cambio di informazioni”, in questa Rivista, n. 5/
2014; P. Formica e L. Peruzzo, “Voluntary disclosure e accordi
sullo scambio di informazioni”, in il fisco, n. 17/2015.
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Al medesimo hanno aderito:

- 58 giurisdizioni (“early adopters”) per la raccolta
dei dati nel 2017 (non prima di settembre) relativi
al 2016;

- 36 giurisdizioni si sono impegnate allo scambio
dal 2018: tra queste la Svizzera, Singapore, Honk
Kong e Monaco18.

Recentemente però alcuni Stati hanno revocato
la loro adesione allo scambio di informazioni,
revoca che troverebbe la propria giustificazione
nel fatto che lo scambio determinerebbe la per-
dita della gestione di una massa di attivi enorme
che verrebbero incanalati verso Stati meno
disposti a scambiare informazioni: per uno
Stato che aderisce e quindi in prospettiva perde
“clientela”, vi è un altro Stato pronto a offrire
buone condizioni in termini di riservatezza ai
“clienti”, stante il fatto che la “clientela” (capitali
in cerca di “privacy” in senso ampio)nonmanca.
Vi sarebbe una correlazione inversa tra il numero
dei Trattati o Convenzioni firmate ed il livello
dei deposti nelle banche da parte di soggetti non
residenti. Inoltre vi è una serie di Stati che
scambierà le informazioni solo sulla base di un
accordo bilaterale, al quale si perviene con tempi
spesso lunghi19.

La situazione dei rapporti tra il Principato
di Monaco e l’Italia

- Italia: grazie alla Convenzione multilaterale sulla
mutua assistenza amministrativa ad oggi l’Italia
può scambiare legalmente informazioni con 19
giurisdizioni con le quali non sono in vigore
Convenzioni o TIEA. Di fatto però, come si affer-
mava in precedenza, occorre comunque un
accordo amministrativo con i vari Paesi.

- Principato di Monaco: dovrà scambiare informa-
zioni nel rispetto delle seguenti variabili:
• accordo siglato il 2marzo2015: alla ratifica del
medesimo - in ogni caso non è automatico ma
su richiesta;

• qualora l’accordononvenisse ratificato, inogni
caso a partire dal 2018 in forza del CRS;

• Convenzionemultilateralesullamutuaassistenza
amministrativa: anche in questo caso occorre
però che vi sia una ratifica amministrativa.

In merito ai tempi entro i quali l’accordo verrà
ratificato dai due Stati, e potrà quindi esplicare
integralmente i suoi effetti per ora comegià detto
limitati al solo rientro degli attivi, si prospettano
abbastanza lunghi per l’Italia per lo meno sulla
base di recenti esperienze20.

Il trasferimento della residenza fiscale
all’estero secondo la normativa, la prassi
e la giurisprudenza italiana
Occorre definire quali sono le condizioni e le
motivazioni che possano giustificare la qualifica di
residente estero, sia da un punto di vista norma-
tivo, sia di prassi e sia anche giurisprudenziale.

La normativa
Il contenuto dell’art. 2, comma2, del T.U.I.R.21,
che èdeputato a stabilire i criteri di individuazione

Note:
18 F. Pecorella, Direttore generale delle Finanze, MEF, “Gli

accordi per lo scambio di informazioni”, Televoluntary, Il Sole
- 24 Ore, 26 febbraio 2015.

19 G. Cervino, “La rivoluzione nello scambio di informazioni tra
Stati e nel segreto bancario: è la fine dei paradisi fiscali?”,
Convegno dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti contabili di Brescia, Gardone Riviera, Il nuovo scenario
della fiscalità internazionale, 25 e 26 settembre 2015. Molto
interessanti i grafici n. 4, che dimostra come il G20 abbia
determinato uno spostamento di depositi a sfavore degli Stati
aderenti all’iniziativaversoquellononaderenti, ed il graficon. 5,
che dimostra la correlazione tra l’incremento del numero di
accordi o trattati ed il decremento dei depositi.

20 In data 1° settembre 2015 (F. Garnero, “Intervista al nuovo
Ambasciatore italiano nel Principato, Massimo Lavezzi
Cassinelli”, Il Giornale) l’Ambasciatore afferma che “Monaco
ha già ratificato l’accordo fra i due Paesi”. Per l’Italia non è
possibile fare una previsione in merito all’effettiva implementa-
zione dell’accordo: in data 27 agosto 2015 il Consiglio dei
Ministri ha approvato il disegno di legge di ratifica dell’accordo
e del relativo Protocollo con Monaco (ed anche con altri Stati:
Svizzera, Città del Vaticano, Liechtenstein). Ciò che si può fare
è semplicemente accennare ad alcune recenti situazioni nelle
quali è intercorso un intervallo di circa tre anni dalla firma di un
accordo al momento della ratifica normativa. Cfr. G.
Odetto,“Conti esteri chiusi o ‘svuotati’ oggetto delle future
richieste del Fisco”, Eutekne, 9 marzo 2015. Cfr. inoltre V.
Vallefuoco,“Segreto bancario, caduta retroattiva”, in Il Sole - 24
Ore del 27 agosto 2015 eG.Odetto, “Parte il processo di ratifica
degli accordi con Svizzera, Liechtenstein e Monaco”, Eutekne,
28 agosto 2015.

21 Il contenuto dell’articolo citato è il seguente: Soggetti passivi:
1. Soggetti passivi dell’imposta sono le persone fisiche, residenti
e non residenti nel territorio dello Stato.

(segue)
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della residenza, merita alcune precisazioni: in
primo luogo le tre condizioni poste sono alterna-
tive e non concorrenti: è sufficiente che una
delle tre condizioni sia soddisfatta per fissare la
residenza in Italia, in merito poi alle tre
condizioni:

- iscrizione alle anagrafi comunali per la maggiore
parte del periodo di imposta: il parametro di rife-
rimento è 183 giorni, il superamento dei quali
sposta la residenza. Non è richiesta la continuità.
Trattasi di un requisito formale22;

- domicilio o residenza ai sensi del Codice civile:
• per domicilio si intende: luogo in cui una per-
sona ha stabilito la sede principale dei suoi
affari ed interessi (art. 43 c.c.);

• per residenza si intende: il luogo in cui la
persona dimora abitualmente (art. 43 c.c.).

Merita una particolare attenzione l’iscrizione
all’AIRE: la medesima non è ritenuta condi-
zione sufficiente per affermare che la residenza è
spostata all’estero, e quindi non è un elemento
determinante per escludere il domicilio o la
residenza in Italia23. Qualche considerazione su
alcuni aspetti collegati alla residenza fiscale:

- rapporti con i Paesi qualificati come Paesi “black
list”24: il comma 2-bis25, che tratta per l’appunto il
trasferimento della residenza verso questi Paesi,
stabilisce che il contribuente è obbligato a fornire
la prova contraria alla presunzione della residenza
in Italia26;

- momento di decorrenza della residenza fiscale in
Italia: l’assoggettamento alla imposizione in Italia
decorre sin dal 1° gennaio dell’anno durante il
quale il trasferimento della residenza ha avuto
luogo (soddisfatta la condizione dei 183 giorni),
e non dal momento di effettivo trasferimento della
residenza: ad esempio, se il trasferimento ha luogo
a maggio, la dichiarazione dei redditi dovrà com-
prendere il periodo 1° gennaio-31 dicembre.

In relazione al perimetro di tassazione, il
soggetto residente, persona fisica, è tassato in
Italia su base mondiale: tutti i redditi ovunque
prodotti rientrano nella sua base imponibile (art.
3, comma 1, del T.U.I.R.).
Per quanto concerne il soggetto non residente, il
medesimo è tassato sulla base del principio della
fonte (“source principle”): ne consegue che solo i

redditi prodotti sul territorio italiano vengono
sottoposti a tassazione (esempio: redditi locativi).
L’art. 23 del T.U.I.R. detta le regole domestiche
per tassare in Italia un reddito prodotto da un
soggetto non residente: al comma 1, lett. c), si
indica il reddito di lavoro dipendente prestato nel
territorio dello Stato italiano, fatte salve ovvia-
mente le regole convenzionali. È di immediata
evidenza che la ricorrenza della condizione

Note:
(segue nota 21)

2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le
persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono
iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel
territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice
civile.
2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i
cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione resi-
dente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati
con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

22 Il residente italiano che trasferisce la residenza all’estero deve
iscriversi all’AIRE (Associazione Italiani Residenti all’Estero):
la mancata iscrizione di fatto impedisce di trasferire la residenza
all’estero, dato che il rimanere iscritti all’anagrafe comunale è
proprio una delle condizioni che la normativa richiede per
stabilire in Italia la residenza. Viene effettuato un controllo
sull’iscrizione all’AIRE: entro sei mesi successivi alla richiesta
di iscrizione i Comuni confermano all’ADE che il richiedente
ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale.
Cfr. N. Pino, “Trasferimento della residenza all’estero: iscri-
zione all’AIRE”, in questa Rivista, n. 12/2001.

23 Cfr. le sentenzedellaCortedi cassazione seguenti: n. 13803del 7
novembre 2001, n. 5382/2012, e n. 14434 del 15 giugno 2010.
Cfr. inoltre la recente sentenza della Corte di cassazione n.
20285 del 4 settembre 2013, relativa al tennista Sanguinetti,
iscritto all’AIRE, in merito alle condizioni per attestare che la
residenza fosse effettivamente a Monaco. Inoltre cfr. la risolu-
zione n. 351/E del 7 agosto 2008.

24 I Paesi in questione sono individuati dalD.M.23gennaio 2002 -
inoltre occorre prendere in considerazione anche i DD.MM.
del 4 maggio 1999, del 21 novembre 2001 e del 30marzo 2010.
Cfr. A. Crosti, Politiche di contrasto ai paradisi fiscali: Francia e
Italia a confronto, in questa Rivista, n. 2/2013.

25 Il comma indicato afferma che: 2-bis. Si considerano altresì
residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati
dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o
territori diversi da quelli individuati con Decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale.

26 Ad esempio: la sussistenza della dimora abituale nel Paese
fiscalmente privilegiato, l’iscrizione e l’effettiva frequenza dei
figli presso istituti scolastici o di formazione del Paese estero, lo
svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo
nel Paese, ovvero l’esercizio di una attività economica avente il
requisito della stabilità.
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“residenza fiscale” costituisce il presupposto essen-
ziale al fine di applicare il principio della tassazione
su base mondiale piuttosto che su base
territoriale27.

Prassi
Numerosi sono gli interventi dell’Amministra-
zione, anche se non sono recenti. Si accenna a tre
documenti:

- circolare n. 22/E dell’8 giugno 2004 (in particolare
al capoverso n. 1.3, per l’individuazione della
residenza in Italia, si rinvia all’art. 2 del T.U.I.R.);

- C.M. n. 304/E del 2 dicembre 1997 (Imposte sui
redditi - Accertamento - Attività di controllo di
cittadini italiani fittiziamente emigrati all’estero -
Accertamento dei requisiti);

- risoluzione n. 351/E del 7 agosto 2008 (il caso
concerne il Sig. XX che ha stipulato un contratto,
con mansioni di allenatore, con la squadra di
calcio Alfa, con sede nel Regno Unito): la risolu-
zione collega la residenza al mantenimento in
Italia di legami famigliari e del centro dei propri
interessi (patrimoniali e sociali)28.

Giurisprudenza
La determinazione della residenza non è facile,
essendo lamedesima frutto di una serie di variabili
la cui individuazione ed il cui peso nel giudizio
finale possono scontare una certa soggettività.
Ai nostri fini è molto interessante la recente
sentenza n. 961 del 21 gennaio 201529 (udienza
del 30 settembre 2014) che pone in evidenza due
aspetti interessanti:

- in primo luogo dà rilevanza al comportamento
soggettivo del contribuente: la mancanza da parte
sua della volontà di rimanere in Italia e di ritornarvi
appenapossibile (“animus revertendi”): in relazione
a questo aspetto interessante appare il riferimento a
quanto affermato dalla Amministrazione30 circa “la
piena dimostrazione (…) della perdita di ogni signi-
ficativo collegamento con lo Stato italiano e la
parallela controprova di una reale e duratura loca-
lizzazione nel Paese fiscalmente privilegiato”;

- quindi la conferma di una nozione estesa di
“domicilio” come luogo in cui il contribuente
intrattiene rapporti di natura economica, patrimo-
niale e personale, attribuendo al termine “inte-
ressi” una valenza personale (affetti, legami,

relazioni) in contrapposizione al termine “affari”,
espressione caratterizzate gli aspetti economici.

I “fatti”, da valutarsi di volta in volta al fine di un
autonomo apprezzamento per ciascuna
annualità, sono comunque i generatori del pre-
supposto del domicilio: solo quando questi non
permettono di stabilire il medesimo il riferi-
mento potrà essere fatto al comportamento sog-
gettivo ed intimodel contribuente: ciò che rileva
non è tanto la presenza continuativa in un luogo,
quanto la volontà di ritornarvi non appena pos-
sibile: volontà questa che si è evidenziata, nel
caso in questione, con continui contatti da parte
del contribuente con famigliari, tifosi, media, di
tale intensità da fare presupporre che il centro
degli interessi vitali fosse di fatto in Italia enonnel
Principato di Monaco.
La sentenza citata potrebbe essere utilizzata come
“filtro” finalizzato a capire se alcuni comporta-
menti posti in essere nel contesto della
“Voluntary Disclosure” godono di una
possibilità di difesa in sede di contenzioso.
Come affermato in precedenza l’iscrizione nel
registro dei residenti italiani all’estero, con can-
cellazione dalle liste anagrafiche in Italia,

Note:
27 Perunapanoramica della dottrina, cfr. F.Trevisano,“La residenza

delle persone fisiche ai fini dell’imposta sui redditi”, in il fisco, n. 43
del 19 novembre 2012; P. Valente, “Il ‘centro dell’interesse
economico prevalente’ come criterio di determinazione ‘privile-
giato’della residenza fiscale”, in il fisco, n. 4del 28gennaio2013;C.
Quartana, “Trasferimento all’estero della residenza fiscale delle
persone fisiche”, in questa Rivista, n. 12/2011.

28 La risoluzione indica nei seguenti elementi indici significativi ai
fini della residenza in Italia: disponibilità di una abitazione
permanente, presenza della famiglia, accreditamento dei pro-
venti dovunque conseguiti, possesso di beni mobiliari, parteci-
pazione a riunione di affari, titolarità di cariche sociali,
sostenimento di spese alberghiere o di iscrizione a circoli e
“clubs”, organizzazione della propria attività e dei propri impe-
gni anche internazionali direttamente o tramite soggetti ope-
ranti nel territorio italiano.

29 M. Antonini e C. Setti, “L’‘animus revertendi’ quale asserito
elemento costitutivo della residenza fiscale”, in Corr. Trib.,
n. 9/2015. La sentenza fa riferimento ad un contenzioso gene-
rato dallo spostamento della residenza nel Principato diMonaco
da parte di un famoso sportivo.

30 Circolare n. 104/E del 2009, paragrafo 4.
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costituisce requisito necessario per potere dimo-
strare la propria residenza all’estero ma nel con-
tempo non è sufficiente a fare perdere la qualifica
di residente in Italia31.
Qui di seguito si commentano sinteticamente
altre sentenze, meno recenti, che permettono di
definire un quadro più completo circa le condi-
zioni che di fatto mantengono in Italia la
residenza.
Prima sentenza: poiché i presupposti di cui
all’art. 2, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917, devono essere considerati in via
alternativa, l’iscrizione all’AIRE non costituisce
elemento rilevante per escludere la residenza in
Italia, unavolta che ricorrono le condizioni per la
terza ipotesi di tale norma, e cioè l’avere il
soggetto avuto in Italia il proprio domicilio,
inteso come sede principale degli affari e interessi
economici, nonché delle proprie relazioni per-
sonali. Ad analoga conclusione si perviene
secondo le norme della Convenzione italo-bri-
tannica sulle doppie imposizioni ratificata e resa
esecutiva dalla Legge 5 novembre 1990, n. 329
(Oggetto della controversia: ripresa a tassazione
ordinaria IRPEF)32.
Secondo l’Ufficio, le strette prevalenti relazioni
patrimoniali, sociali e familiari di XY con l’Italia
trovavano fondamento nei seguenti elementi: a)
egli possedeva un’abitazione a Milano e una
residenza secondaria in un luogo di villeggiatura
in Italia; b) possedeva in Italia vari immobili dati
in affitto; c) ricopriva, nelle società italiane da cui
aveva percepito i compensi, cariche di ammini-
stratore e consulente, con un compenso com-
plessivo di tale importo (lire 2.704.145.952) da
attestare un impegno continuativo rilevante; d)
aveva svolto a Londra, presso banche o società
finanziarie, attività dirette ad agevolare l’import/
export di imprese italiane ed aveva collaborato
con due società operanti in Italia; e) aveva con-
servato legami affettivi con l’Italia.
Seconda sentenza: deve considerarsi fiscal-
mente residente in Italia il contribuente che,
pur avendo spostato all’estero la propria

residenza anagrafica nonché il centro dei suoi
interessi sociali e personali, mantenga legami
economici prevalenti in Italia. In altre parole
anche lapresenzadi interessi economici consente
di individuare il centro degli interessi vitali e
assume rilevanza ai fini fiscali33.
La sentenza è interessante per due ragioni:

- essa fa riferimento ad un contribuente iscritto
all’AIRE e trasferito nel Principato di Monaco
(Montecarlo): la presunzione ex art. 2, comma 2-
bis può essere superata se, con ogni mezzo, si
prova che all’estero si sia trasferito il proprio
centro di interessi e relazioni sociali, familiari
ed economiche34;

- inoltre attribuisce all’espressione “centro degli
interessi vitali” un contenuto economico, distin-
guendo tra interessi sociali e personali da quelli
economici.

Con riferimento ai Paesi “black list” interessante
è la sentenza della Corte di cassazione n. 21438
del 10 ottobre 2014 che sancisce essere a carico
dell’Amministrazione la prova della non
residenza in Italia di un contribuente qualora

Note:
31 F. Roccatagliata, “Norme interne e norme internazionali in

tema di ‘residenza fiscale’: una convivenza dagli aspetti solo
apparentemente conflittuali”, inGT -Riv. giur. trib., n. 4/2015:
trattasi di commento alla sentenza della Cass., Sez. trib., 16
gennaio 2015 (29 ottobre 2014), n. 677.

32 Sentenza n. 13803del 7 novembre 2011 -Cass., Sez. trib., sent. n.
13803 del 7 novembre 2001 (ud. del 13 luglio 2001) - Pres. Olla,
Rel. Altieri - IRPEF - Soggetti passivi - Residenza fiscale -
Soggetti trasferiti all’estero - Iscrizione all’AIRE - Sufficienza -
Non sussiste - Mantenimento della sede principale degli affari e
degli interessi nel territorio dello Stato - Soggettività passiva -
Sussiste - Anche alla luce della Convenzione italo-britannica sulle
doppie imposizioni ratificata e resa esecutivadallaLegge5novem-
bre 1990, n. 329 - Art. 2, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

33 Sentenza della Comm. trib. reg. Liguria, n. 87 dep. il 13 luglio
2012: cfr. il commento alla sentenza a cura di P. Valente, “Il
‘centro dell’interesse economico prevalente’ come criterio di
determinazione ‘privilegiato’della residenza fiscale”, in il fisco, n.
4 del 28 gennaio 2013.

34 Il riferimento è alla sentenza dellaCorte di cassazionen. 1342del
22 maggio 1963 ed alla circolare dell’ADE n. 9 del 26 gennaio
2001.Cfr. inoltre la sentenza della Corte di cassazione n. 20285,
depositata in data 4 settembre 2013, favorevole al tennista
Sanguinetti (vedi Il Sole - 24 Ore del 5 settembre 2013:
“Affitto e Tv escludono la elusione”), soggetto AIRE e resi-
dentenel PrincipatodiMonaco.Cfr.G.Liberatore,“Residenza
in Paradisi fiscali: la sostanza ‘vince’ sulla forma”, in Azienda &
Fisco, n. 12/2013.

Antiriciclaggio

FISCALITÀ &
COMMERCIO 
INTERNAZIONALE n. 12/2015 49

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



questi dichiari di esserlo35: in sintesi la presun-
zione legale di cui all’articolo citato può operare
anche a favore del contribuente.

Francia e Principato di Monaco
come destinatari della residenza
Sono state esaminate in precedenza le condizioni
che l’Italia pone nella accettare lo spostamento
della residenza all’estero: al fine di offrire un
panorama più completo riteniamo utile indicare
i criteri con i quali i due Stati esteri citati gesti-
scono la problematica della residenza.

Francia

La normativa
Inprimo luogooccorre fare riferimentoall’art. n. 4
B del CGI (“Code général des impôts”), il
quale detta le regole per determinare il luogo
della residenza fiscale. In sintesi, sono considerate
domiciliate fiscalmente in Francia (criteri
alternativi):
• le persone aventi sul territorio francese il
“foyer”, criterio prioritario, oppure, in subor-
dine, il luogo di soggiorno principale:
- per “foyer” si deve intendere il luogo ove la
personaoilconiugeei figli (“centredes interêts
familiaux”) abitanonormalmente: sonoquindi
due le condizioni richieste. Occorre che il
requisitogodadellaqualificadi“permanente”-
la semplice detenzione di una residenza secon-
daria non soddisfa al requisito;

- in merito invece al secondo criterio (“lieu
du séjour principal”) si richiede la pre-
senza effettiva e personale a titolo principale
in Francia a prescindere dal luogo e dalle
condizioni di soggiorno della famiglia;

• le persone che esercitano in Francia un’attività
professionale “non accessoire”;

• le persone che hanno in Francia il centro dei
loro interessi economici:
- per il dipendente avente solo reddito di
lavoro subordinato il centro è stabilito in
Francia se l’attività è esercitata in Francia;

- seperòvi sonoaltri attivi: possibile attrazione
alla fiscalità francese.

Una rilevanza pratica particolare potrebbe
rivestire la possibilità che un soggetto sia
residente e non residente nel corso delmedesimo
anno fiscale: acquista quindi importanza la data
precisa alla quale il contribuente ha spostato la
sua residenza fiscale verso la Francia o viceversa
dalla Francia verso un altro Paese. Si rammenta
che la norma italiana non prevede questa
possibilità. In relazione poi al reddito di lavoro
subordinato, e sulla base della normativa interna,
il contribuente non residente che svolge un
lavoro subordinato in Francia è soggetto all’im-
posizione francese, stante il fatto che la corre-
sponsione di un salario è reddito di fonte
francese:

- sia nel caso in cui la sola attività è svolta in Francia
mentre la corresponsione della remunerazione ha
luogo all’estero;

- sia a maggiore ragione nel caso in cui anche la
remunerazioneècorrispostadaundatoredi lavoro
francese36.

Il riferimento normativo è l’art. n. 4-A del CGI.

La giurisprudenza e la prassi francese

La prima variabile da prendere
in considerazione riguarda il “foyer”
o il luogo del soggiorno principale
A livello di Consiglio di Stato: si tende ad
unificare i criteri indicati dall’art. 4 B-1 - a:
“foyer” oppure luogo del soggiorno principale.

Note:
35 Oggetto della vertenza concerne la ritenuta applicata su divi-

dendi in uscita verso un soggetto residente in Italia e erronea-
mente ritenuto residente in Svizzera.

36 Cfr. B. Gouthiere, Les impôts dans les affaires internationales,
10ème édition, Editions Francis Lefebvre, 1er Septembre
2014 alle pagg. 553-591. Il riferimento normativo è all’art.
n. 4-A del C.G.I.: Les personnes qui ont en France leur domicile
fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble
de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de
France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de
source française.
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In pratica verrebbe adottato il principio del
“séjour” solo se il primo manca.
Interessante in questo senso la sentenza del 3
novembre 199537, con la quale si stabilisce che la
precisa individuazione del “foyer” di fatto esclude
il riferimento al luogo del soggiorno per la deter-
minazione della residenza fiscale. Quindi se il
“foyer” è situato fuori dalla Francia, devono essere
considerate le altre variabili di cui all’art. 4B-1b-c.
AlivellodiCortedicassazione: lamedesimaha
ripreso la visione del Consiglio di Stato, affer-
mando in una sentenza38 che un contribuente
defunto era di fatto domiciliato fiscalmente in
Francia, stante la circostanza che il suo “foyer”
era situato in Francia, nonostante che il defunto
godesse di un patrimonio fuori dalla Francia
(Venezuela) e che il medesimo per la maggiore
parte del tempo soggiornasse in Venezuela.

La seconda variabile concerne lo svolgimento
in Francia di una attività professionale
Sia come “salarié”, sia autonoma, purché non
accessoria. Interessante è la sentenza emessa dalla
Corte amministrativadi appello (CAA)diParigi39,
secondo laquale si consideracomeresidente fiscale
in Francia, in quanto svolge una attività professio-
nale “non accessoire”, il contribuente che:
• è gestore (“gérant”) di quattro “sociétés civi-
les” e di tre S.A.R.L.;

• è inoltre Presidente del Consiglio di
Amministrazione di numerose società com-
merciali aventi la sede in Francia.

La terza variabile fa riferimento al centro
degli interessi economici
L’Amministrazione finanziaria francese individua
il centro inquestione ricorrendoai seguenti criteri:
• luogo in cui il contribuente:
- ha effettuato i suoi principali investimenti;
- oppure possiede la sede dei suoi affari dalla
quale amministra i suoi beni;

- oppure ha stabilito il centro delle sue attività
professionali;

• luogodal quale il contribuente trae lamaggiore
parte del proprio reddito.

Il criterio dei “principali investimenti” deve
essere però filtrato con la capacità da parte dei
medesimi di produrre un reddito: il contribuente
detentore di un cospicuo patrimonio in Francia,
ma non produttivo di redditi, ma percettore di
redditi in Grecia come armatore, non è consi-
derato residente fiscale in Francia40.
Il riferimento alla produzione di redditi intro-
duce un elemento di indagine non facile: il
dovere stabilire il luogo dal quale un soggetto
ritrae la maggiore parte del suo reddito, in parti-
colare se il patrimonio è dissociato dalla produ-
zione del reddito. La giurisprudenza francese è
allineata sul riconoscimento del reddito rispetto
al patrimonio quale elemento al quale fare
riferimento41.

Principato di Monaco
Le condizioni poste dal Principato di Monaco
per la concessione della residenza ed indicate nel
sito del Governo non sembrano costituire una
barriera insormontabile per i soggetti che inten-
dano trasferirvi la propria residenza.
Ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis, del T.U.I.R.
(cfr. la nota n. 22) la residenza dei cittadini italiani

Note:
37 Sentenza del Consiglio di Stato del 3 novembre 1995, n.

126513, Larcher, RJF 12/95 n. 1332.
38 Sentenza della Corte di cassazione, 15 ottobre 1996, n. 1456 P,

Vital-Behard, RJF 2/97 n. 180.
39 Sentenza del 23 ottobre 2008, n. 06-2882, 5 ch., Laurent, RJF

10/09, n. 809.
40 Sentenza del Consiglio di Stato del 27 gennaio 2010, n. 294784,

Caporal, RJF 4/10 n. 311.
41 Cfr. B. Gouthiere, op. cit.: l’autore riporta numerose sentenze a

supporto della scelta del luogo di produzione del reddito come
criterio prevalente rispetto al luogo ove sono situati gli inve-
stimenti. In relazione al lavoro subordinato interessante è la
sentenza della CAA di Parigi, 19 aprile 2004, 00-2288, Janssens,
RJF 11/04, n. 1153. Lo scenario: dirigente di società americana,
Presidente del CDA della filiale francese. Dato che la “madre”
aveva rifatturato il costo alla filiale, l’Amministrazione francese
ha giudicato come residente fiscale in Francia il dirigente - la
CAA ha sentenziato che non era dimostrato che il dirigente
avesse effettivamente svolto in Francia i servizi addebitati alla
filiale: a supporto di questa sentenza il fatto che inFrancia vi fosse
un altro dirigente avente la stessa qualifica e che la direzionedella
filiale poteva essere garantita stando anche negli USA grazie ai
moderni mezzi di comunicazione - la condizione è quindi la
presenza fisica.
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trasferiti a Monaco deve localizzarsi in Italia,
salvo che il contribuente dia una prova contraria:
trattasi di una norma introdotta per contrastare il
fenomenodella “estero vestizione”della persona
fisica, consistente nella fittizia localizzazione
della residenza fiscale in Paesi o territori diversi
dall’Italia al fine di beneficiare di un regime
fiscale più favorevole (privilegiato) che in
Italia42.
Anche questa norma nonmuta stante il fatto che
tutt’ora Monaco è comunque un Paese “black
list”, nonostante la sigla dell’accordo.
Attualmente conMonaco è in essere un accordo
esclusivamente finalizzato al rientro degli attivi
demandando tutti gli ulteriori effetti, tra i quali
anche quella dell’identificazione della residenza,
al momento in cui i due Stati approveranno le
rispettive Leggi di ratifica: una volta ratificato il
Principato di Monaco uscirà dalla nostra “black
list”. Di fatto ad oggi la problematica di un’e-
ventuale doppia residenza non è convenzional-
mente trattata. L’accordo però all’art. 12 indica i
criteri per stabilire la residenza del contribuente
che diventeranno applicabili alla ratifica.
Il comma a del punto 2 dell’art. 12 attribuisce al
“centro degli interessi vitali” (relazioni personali
ed economiche) il ruolo di variabile chiave nella
determinazione della residenza qualora il contri-
buente detenga in entrambi gli Stati una abita-
zione permanente: criterio questo che si inserisce
nel filone giurisprudenziale italiano.
Qualora sia il criterio del “centro degli interessi
vitali” sia quello dell’abitazione permanente non
permettano di attribuire con certezza il luogo
della residenza, è il criterio del soggiorno al quale
riferirsi.
L’avere previsto nel testo dell’accordo il riferi-
mento al “centro degli interessi vitali” offre alla
nostra Amministrazione, in questo affiancata
dalla giurisprudenza, un’arma molto efficace
nel contestare la legittimità dello spostamento
della residenza a Monaco, sia se effettuata in
periodi non sospetti sia a maggiore ragione se
posta in essere recentemente.

Di per certo la quasi totalità dei cittadini italiani
residenti a Monaco pongono in essere un com-
portamento assolutamente legittimo ed inconte-
stabile. È però realistico immaginare che una
minoranza, anche in buona fede, si trova nella
“zona di nessuno” lasciando spazio alla nostra
Amministrazione di muovere contestazioni
anche sulla base dei criteri recentemente ribaditi
nelle sentenze della Cassazione. In particolare il
riferimento è a coloro che solo in tempi recenti
hanno spostato la residenza: se si hanno presenti
le considerazioni sviluppate nelle citate sentenze
in relazione ai legami con il territorio italiano
stupisce che questi soggetti abbiano effettiva-
mente chiuso qualsiasi “contatto”, da intendersi
come “interesse”, con l’Italia in un breve lasso di
tempo, tale da potere affermare in un conten-
zioso che il “centro degli interessi vitali” sia a
Monaco, in particolare una volta che l’accordo
viene ratificato.
È vero che l’indagine dell’Amministrazione si
deve basare su fatti e circostanze, la cui dimo-
strazione o la cui mancata dimostrazione farà
pendere l’agodella bilancia daunapartepiuttosto
che dall’altra. Altrettanto vero è che se i fatti e le
circostanze non permettono di pervenire ad una
decisione i giudici aditi valuteranno anche gli
intendimenti, la volontà, i desideri, in sintesi il
comportamento soggettivo del contribuente, il
tutto finalizzato ad attribuire un peso all’“animus
revertendi”.

Considerazioni conclusive
Se lo scenario individuato in precedenza che
prevede un aumento di delocalizzazioni di

Nota:
42 Cfr. G. Corasaniti, “Le misure di contrasto ai Paradisi fiscali per

le imprese e le persone fisiche”, Convegno dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Brescia,
Gardone Riviera, Il nuovo scenario della fiscalità internazionale,
25 e 26 settembre 2015. Interessante è l’accenno aduna possibile
violazione del principio della libertà di stabilimento previsto
dall’art. 43 del Trattato UE conseguente alla presunzione di
evasione fiscale posta a carico del contribuente ex art. 2, comma
2-bis, del T.U.I.R.
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persone fisiche, titolari di fortune particolar-
mente elevate, troverà conferma la nostra
Amministrazione sarà sempre più impegnata a
valutare se le stesse, supportate dallo spostamento
della residenza, sono fondate da un punto di
vista del nostro ordinamento fiscale: le deloca-
lizzazioni comporteranno pesanti perdite di base
imponibile e quindi di gettito fiscale. Basterebbe
pensare a puro titolo esemplificativo, pur
sapendo che ben altre sono le perdite, al mancato
gettito di ogni imposta di successione (o di
donazione) sugli attivi delocalizzati: una splen-
dida villa a Cap Ferrat piuttosto che un apparta-
mento nel “carré d’or” di Monaco cadranno in
successione senza che l’Italia ne tragga beneficio
alcuno43, tenendo presente che la nostra
Amministrazione dovrebbe recepire, se il citta-
dino italiano che eredita fosse residente in Italia,
come valore imponibile il valore effettivamente
dichiarato negli atti esteri, quindi di gran lunga
superiore al catastale domestico.
Il contribuente che abbia dato scarso pesomagari
anche in buona fede alla rilevanza delle modalità
con le quali è gestita la residenza potrebbe avere
seri problemi nell’eventuale contenzioso con la
nostra Amministrazione: forse nel dubbio un
ripensamento,magari anche tardivo nel contesto
della “Voluntary Disclosure”, sarebbe per lo
meno da valutare.
Infine tra l’ottimismo del Direttore dell’Agenzia
delle entrate, per un successo netto nella lotta
contro i paradisi fiscali, e il pessimismo di coloro

che sono convinti assertori che i medesimi non
solo non sparirannoma continueranno a prospe-
rare, vi è una posizione intermedia: è realistico
pensare che il piccolo contribuente “evasore”
abbia futuri margini di manovra praticamente
minimali, non potendo più fare affidamento
sui soggetti che per anni sono stati i suoi più
grandi alleati (le banche svizzere o del Principato
di Monaco, o del Liechtenstein, i “montaggi”
per evitare l’euro ritenuta, lamancanzadi accordi
per lo scambio di informazioni con Paesi strate-
gicamente importanti nell’ambito dell’evasione
fiscale) ma è altrettanto vero che i medi-grandi
detentori di patrimoni tenteranno di delocaliz-
zare il loro centro di interessi: contrastarli effica-
cemente sarà la vera sfida44!

Note:
43 Per le successioni transfrontaliere Francia - Italia cfr. A. Crosti,

“Successioni transfrontaliere di proprietà immobiliari: Italia e
Francia a confronto”, in questa Rivista, n. 12/2013.Se la tassa-
zione in Francia dal punto di vista successorio arriva ad aliquote
in alcuni casi definibili “espropriative”, Monaco di converso
applica, ad esempio, l’aliquota “zero” sulle successioni in linea
diretta.

44 Proprio il “delta” tra quanto si stima avere all’estero non
regolarizzato e quanto dovrebbe emergere (cfr. nota 12)
avvalora la seconda affermazione: un capitale enorme rimane
ancora nascosto! Se si considera che la “Voluntary Disclosure”
ha goduto di un contesto estremamente favorevole (le banche
che hanno di fatto obbligato i loro “clienti” a regolarizzare le
posizioni, lo scambio di informazioni alle porte, gli accordi
con alcuni Paesi fondamentali nel flusso di capitali verso
l’estero, tutte variabili (= assists!) mancanti durante l’ultimo
scudo del Ministro Onorevole Tremonti) la stima dei
capitali emergenti appare insoddisfacente essendo inferiore
al valore emerso con l’ultimo “scudo” (quasi cento miliardi
di euro).
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Opposizione ad un Marchio
Comunitario:
il rischio di confusione
di Angelo Giardini

L’approfondimento

Molto spesso imprese e privati confondono il
deposito di una domanda di registrazione
comunitaria di marchio, con la registrazione
vera e propria del titolo. La differenza é note-
vole, perché solo il titolare di una registra-
zione può vantare un pieno ed esclusivo
diritto d’uso del segno distintivo regolarmente
depositato presso l’Ufficio marchi comunita-
rio e collegato a specifiche classi merceologi-
che di prodotti o servizi internazionalmente
riconosciute. Il lasciapassare tra il deposito e
la registrazione, normalmente coincide con
l’assenza di impedimenti assoluti alla registra-
zione o, soprattutto, con la mancata opposi-
zione da parte di titolari di altri marchi
registrati anteriormente, di norma legittimati
ad opporsi sulla base di un potenziale
“rischio di confusione” ex art. 8, comma 1,
lett. b), Reg. CE 207/20091.

Secondo le statistiche ufficiali dell’UAMI2 circa
una richiesta di Marchio Comunitario3 su cin-
que è oggetto di opposizione da parte di altri
titolari di marchi già presenti sul mercato e/o
registrati anteriormente in sede comunitaria o
in uno dei ventotto Stati Membri UE. Per
ottenere la registrazione di un MC, infatti,
non è sufficiente procedere al deposito del
proprio segno distintivo presso l’UAMI, ma è
necessario superare indenni due fasi procedurali
fondamentali:

l’esame della domanda da parte degli esaminatori
comunitari, con successiva pubblicazione dell’ac-
cettazione della stessa nel bollettino ufficialeUAMI;
- il decorrere di un termine specifico di tre mesi,
dopo la pubblicazione della richiesta di registra-
zione nel bollettino ufficiale UAMI, senza alcuna
opposizione da parte di terze parti interessate a
richiedere l’annullamento della domanda e,
quindi, ad impedirne la registrazione.

In merito alla prima fase normalmente l’UAMI
sottopone ogni domanda ad una serie di con-
trolli intermedi post-deposito, funzionali alla
successiva pubblicazione nel proprio bollettino
ufficiale4:

- esame delle formalità (con la revisione dei dati
inseriti in sede di deposito: firma, lingue, dati del
titolare e/o del rappresentante, rivendicazioni di
priorità e/o preesistenza);

- esame di eventuali impedimenti assoluti ex art. 7
Reg. CE 207/2009 (in particolare che il marchio

Angelo Giardini - Avvocato in Macerata e Shanghai
Note:
1 Il Reg. CE 207 del 26 febbraio 2009 rappresenta il principale

testo normativo in materia di marchio comunitario, che ha
modificato il precedente Reg. CE 40/1994.

2 L’acronimo UAMI (www.oami.europa.eu) significa “Ufficio
per l’Armonizzazione nel Mercato Interno” che rappresenta
l’agenzia dell’Unione Europea, con sede in Spagna ad Alicante,
responsabile della gestione di due titoli di privativa sovranazio-
nali, validi contemporaneamente in tutti gli Stati Membri UE e
fondamentali per la tutela della creatività e dell’innovazione: il
Marchio Comunitario ed il design comunitario.

3 D’ora in avanti il termine “MarchioComunitario” sarà indicato
con la sigla “MC”.

4 Titolo abilitante sia per ottenere la successiva registrazione, sia
per poter esperire una procedura d’opposizione.
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depositato sia lecito, ma soprattutto “distintivo”
e non meramente “descrittivo”)5 6;

- esame della classificazione dei prodotti o servizi
collegati al marchio (è necessario che i prodotti e
servizi per cui si chiede laprotezione siano indicati
correttamente, secondo i dettami della
Classificazione Internazionale di Nizza7, adot-
tando, laddove richiesti, specifiche descrizioni di
natura letterale).

Superato positivamente l’esame dell’UAMI ed
ottenuta la pubblicazione nel bollettino ufficiale,
si apre invece una fase cruciale, interamente
aleatoria in quanto demandata al discrezionale
apprezzamento ed alla soggettiva valutazione di
terze parti che hanno registrato anteriormente il/
i proprio/i marchio/i (o che siano titolari di altri
diritti su marchi registrati anteriormente, come
ad esempio una licenza). È in questa fase che un
Marchio Comunitario depositato su cinque
subisce un’opposizione. Nella stragrande mag-
gioranza di questi casi l’opposizione si collega ad
un più o meno fondato “rischio di confusione”
idoneo ad impedire la registrazione del marchio
e, quindi, anche all’acquisizione dei diritti di
privativa ad esso collegati. L’art. 8, comma 1,
Reg. CE 207/2009, da questo punto di vista, è
apparentemente chiaro. Esso suddivide la casi-
stica in due ipotesi, affermando che:

“in seguito all’opposizione del titolare di unmarchio
anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla regi-
strazione se:
a) è identico al marchio anteriore e i prodotti o

servizi per i quali il marchio è stato richiesto
sono identici ai prodotti o ai servizi per i quali il
marchio anteriore è tutelato;

b) a causa dell’identità o della somiglianza di detto
marchio col marchio anteriore e dell’identità o
somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due
marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di
confusione per il pubblico del territorio nel quale
il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confu-
sione comprende anche il rischio di associazione
con il marchio anteriore”.

L’approccio lineare al confronto tra marchi e
prodotti o servizi è il medesimo che viene appli-
cato dalla Divisione Opposizione dell’UAMI.
Ogni sentenza in materia di opposizione si

caratterizza infatti per un doppio esame
preliminare:
• il grado di similarità o identità tra i prodotti ed i
servizi collegati ai marchi in opposizione;

• il grado di similarità o identità tra i segni che
costituiscono i marchi.

L’apparente semplicità dell’art. 8, però, in realtà
implica anche una notevole complessità correlata
alle centinaia di decisioni che ogni anno la
Divisione Opposizioni dell’UAMI è chiamata a
prendere e, soprattutto, al “grado di somiglianza”
che è idoneo a ingenerare nel consumatore un
potenziale rischio di confusione o associazione.
Come stabilito dalla Corte di Giustizia
dell’Unione Europea (CGUE) il rischio di confu-
sione va valutato “globalmente”, tenendo in con-
siderazione molteplici fattori: non solo il grado di
somiglianza tra i segni a livello fonetico, visivo e
concettuale, o il grado di identità, similarità o
affinità tra i prodotti o servizi, ma anche un’ulte-
riore gamma di problematiche correlate, quali ad
esempio la notorietà del marchio sul mercato,
l’associazione che può essere fatta dal pubblico,
l’impressione complessiva8. A questo va poi

Note:
5 È opportuno ricordare che, ai fini della registrazione, non basta

che un marchio sia suscettibile di essere rappresentato grafica-
mente, ma è necessario che esso sia “distintivo”, cioè che i
consumatori siano in grado di riconoscere il segno depositato
quale valida indicazione d’origine dei prodotti o servizi dell’a-
zienda depositante, rispetto alle altre aziende presenti sul mer-
cato. Questo non accadrebbe laddove il marchio fosse
meramente “descrittivo” del prodotto/servizio a cui esso si
ricollega (es. il marchio “scarpa” per contraddistinguere delle
calzature).

6 La lista degli impedimenti alla registrazione è in realtà molto
ampia e dettagliata. Essa è contenuta all’art. 3 del Reg. CE 207/
2009.

7 La classificazione di Nizza, adottata dall’Organizzazione
Mondiale della Proprietà Intellettuale nel 1957, è un sistema
di classificazione di prodotti e servizi per la registrazione dei
marchi. È stata istituita da un trattato multilaterale denominato
“AccordodiNizza relativo alla classificazione internazionale dei
prodotti e servizi ai fini della registrazione dei marchi” e consta
di 45 macro-classi merceologiche (suddivise in 34 classi di
prodotto e 11 classi di servizi) a loro volta differenziate al loro
interno in ulteriori micro-classi (es. Macro classe n. 25
“Abbigliamento, calzature, cappelleria”, a sua volta suddivisa
in “giacche, pantaloni... sandali, stivali, ...”).

8 Vd. Caso C-251/95 CGE, “Sabél vs. Puma”.
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aggiunto un ulteriore elemento, e cioè che molto
spesso, nella valutazione della somiglianza tra i
segni,“un tenuegradodi somiglianza tra i prodotti
può essere compensato da un elevato grado di
somiglianza tra i marchi e viceversa”9.
Da questo punto di vista, uno dei punti su cui
l’UAMIpone l’accento, in sedediopposizione, è
sicuramente il grado di distintività attribuito ai
marchi in esame. Questo perché, come ci inse-
gna la dottrina in ambito di diritto industriale, la
primaria distinzione inmateria dimarchi è quella
tra marchi c.d. deboli e marchi forti, cioè segni
particolarmente distintivi in virtù delle proprie
caratteristiche strutturali (siano esse denomina-
tive, grafiche, miste) o, molto più probabil-
mente, del loro uso perpetrato nel tempo dal
titolare, laddove questo sia stato idoneo a garan-
tire ad un determinato marchio una capacità
distintiva accresciuta in virtù della notorietà
acquisita presso il consumatore di riferimento.
Chiaramente unmaggior grado di distintività del
marchio è in grado di garantire un più elevato
livello di tutela, in sede di confronto, da parte
dell’esaminatore.Questo aspetto non è collegato
unicamente al grado di conoscenza raggiunto
presso il consumatore, ma anche e soprattutto a
quella che è la funzione principale del marchio e
cioèquella di rappresentare il primario indicatore
d’origine di un determinato prodotto o servizio.
L’esaminatore dell’UAMI è quindi chiamato a
valutare il livello (basso medio o alto) di capacità
distintivadelmarchio, attraversounavalutazione
globale dei fattori che dimostrano come quel
marchio sia idoneo ad identificare i prodotti o
servizi, per i quali è stato registrato, come pro-
venienti da quella determinata impresa e quindi a
distinguerli da quelli di altre imprese10. I marchi
con un carattere distintivo basso, infatti, rappre-
sentano dei segni con un debole indicatore
d’origine.
L’analisi degli esaminatori è molto articolata. Il
primo passaggio riguarda le caratteristiche
intrinseche del marchio, in particolare la pre-
senza al suo interno di elementi descrittivi, come

anche la conoscenza della descrittività del segno
da parte dei consumatori, degli utenti o dei
destinatari interessati, anche sulla base di deter-
minati usi territoriali, o delle conoscenze lingui-
stiche e culturali di riferimento. Ogni
valutazione sull’elemento descrittivo, inoltre,
va parametrata a quello che è il singolo prodotto
o servizio collegato almarchio. Spesso, infatti, ad
un marchio vengono associati una molteplice
serie di prodotti o servizi.
Vi è poi l’elemento statistico e quindi il
numero dimarchi registrati anteriormente recanti
i medesimi elementi di natura descrittiva, come
nel caso dei marchi c.d. evocativi che presentano,
perlomeno nella loro genesi, un basso grado di
distintività, da accrescere eventualmente in
seguito grazie all’uso che ne verrà fatto.
L’uso del marchio è sempre un elemento fonda-
mentale, ma da valutare con molta cautela, sem-
pre in concreto “caso per caso”. L’uso più o
meno ampio di un marchio è idoneo non solo
ad acquisire un più o meno accresciuto livello di
capacità distintiva al segno,maanche a garantirne
la suavaliditànel corsodella sua esistenza, infatti il
mancato uso quinquennale di un marchio rap-
presenta anche nell’Unione Europea, come in
Italia, una delle principali cause di decadenza dal
diritto alla registrazione, insieme al mancato rin-
novo o alla volgarizzazione11.

Note:
9 Vd. Caso C-39/97 CGE, “Canon, Kabushiki Kaisha vs. Metro

Goldwin Mayer Inc.”.
10 Vd. Caso C-342/97 CGE, “Lloyd Schuhfabrik Meyer vs.

Klijsen Handel”.
11 Vd. art. 10 Reg. CE 207/2009 (“Uso del marchio d’impresa”)

per il quale “Se entro cinque anni dalla registrazione il marchio
comunitario non ha formato oggetto da parte del titolare di un
uso effettivo nella Comunità per i prodotti e servizi per i quali è
stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo
ininterrotto di cinque anni, il marchio comunitario è sottoposto
alle sanzioni previste nel presente Regolamento, salvo motivo
legittimo per il mancato uso ...” e l’art. 12 della Dir. 2008/95
(Motivi di decadenza), secondo cui “Il marchio di impresa è
suscettibile di decadenza se entro un periodo ininterrotto di
cinque anni esso non ha formato oggetto di uso effettivo nello
Stato membro interessato per i prodotti o servizi per i quali è
stato registrato e se non sussistono motivi legittimi per il suo
mancato uso”.
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Un indicatore di grandissima importanza, ai fini
della valutazione del rischio di confusione, è poi
quello collegato alla comparazione tra i prodotti
ed i servizi collegati ai marchi sottoposti a giu-
dizio d’opposizione.
Secondo la CGUE12 è necessario sia tener conto
della/e categoria/e di prodotti/servizi in esame,
sia delle condizioni con cui essi vengono com-
mercializzati al pubblico e quindi al “consuma-
tore di riferimento” o “consumatoremedio”. La
dottrina e la giurisprudenza, da questo punto di
vista, si soffermano su due aspetti:
• il grado di esperienza e le informazioni di cui il
consumatore medio è dotato;

• il grado di attenzione che questi applica prima
dell’acquisto.

Ogni prodotto o servizio avrà un suo cliente o
consumatore di riferimento e delle proprie
categorie su cui impostare la successiva valuta-
zione del rischio di confusione. È chiaro, ad
esempio, che i prodotti o servizi generalisti
faranno di norma riferimento ad un consumatore
c.d. di massa ragionevolmente meno attento o
meno esperto nel valutare le caratteristiche intrin-
seche di un prodotto o di un servizio. Questi
presterà maggiore attenzione all’impressione
visiva dei marchi collegati a determinati prodotti
o servizi, piuttosto che alle caratteristiche di essi.
Questo processo di semplificazione, invece, non
verrà applicato a categorie specialistiche, mercati
di nicchia, prodotti/servizi altamente professio-
nali, dove sia il“soggetto” consumatore, sia “l’og-
getto” prodotto o servizio andranno considerati
con maggiore attenzione.
In questo modo, ad esempio, il prodotto “pasta”
laddove rivolto ad un pubblico generalista, avrà
un consumatore medio di riferimento poco
attento alle caratteristiche del prodotto, se non
a quelle di comune riferimento (forma, peso,
etc.). La stessa cosa, invece, potrebbe non avve-
nire per la micro-categoria della “pasta esclusi-
vamente per celiaci”, il cui consumatore o
utilizzatore di riferimento sarà primariamente il
soggetto colpito da celiachia, o il dettagliante di

prodotti specializzati, spesso egli stesso un tec-
nico quale ad esempio un farmacista. Proprio la
farmaceutica rappresenta una categoria molto
interessante, che fornisce molteplici spunti di
riflessione date le opposizioni tra svariati segni
distintivi associati a prodotti/servizi farmaceu-
tici. I conflitti in questi casi sono dettati spesso dal
fatto che molti farmaci basano la propria deno-
minazione sul nome del principio attivo, con
qualche variante integrativa di tipo fonetico o
grafico. I motivi di interesse, però sono anche
altri: ad esempio il fatto che prodotti/servizi
farmaceutici possono toccare più classi merceo-
logiche oltre alla “consueta” n. 5 della
Classificazione Internazionale di Nizza13; come
il fatto che i vari farmaci hanno caratteristiche,
modalità d’uso ed implicazioni mediche molto
diverse tra loro e, quindi, prescrittori, consuma-
tori o utilizzatori di vario tipo. Sull’aspetto della
classificazione va detto che esistono sul mercato
dei prodotti “border line”, ad esempio quelli
venduti in farmacia ma anche in altri esercizi
commerciali (ad es. particolari cosmetici, che
però normalmente potrebbero rientrare nella
classe n. 3 di Nizza)14, oppure altri prodotti
medici, più che farmaceutici, che però potreb-
bero trovarsi anche in farmacia, come ad
esempio alcuni prodotti riconducibili alla classe
n. 1015. Stessa cosa per i servizi, infatti bendiversa
è la ricerca e sviluppo nel campo farmaceutico

Note:
12 Vd. Caso C-342/97 CGE, “Lloyd Schuhfabrik Meyer vs.

Klijsen Handel”.
13 Indicazione generica classe n. 5: “Prodotti farmaceutici e vete-

rinari; prodotti igienici per scopi medici; alimenti e sostanze
dietetiche per uso medico o veterinario, alimenti per neonati;
complementi alimentari per umani ed animali; impiastri, mate-
riale per fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte
dentarie; disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali
nocivi; fungicidi, erbicidi”.

14 Indicazione generica classe n. 3: “Preparati per la sbianca e altre
sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e
abradere; saponi; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni
per capelli; dentifrici”.

15 Indicazione generica classe n. 10: “Apparecchi e strumenti
chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti
artificiali; articoli ortopedici; materiale di sutura”.
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(classe n. 42)16 dalla distribuzione di prodotti
farmaceutici (classe n. 35)17.
Ancora più interessante è la questione riguar-
dante il “tipo” di prodotto farmaceutico ed il
relativo consumatore di riferimento. Da questo
punto di vista è fondamentale capire come la
stessa Divisione Opposizione dell’UAMI ha
affrontato tale problematica. Secondo la prassi
dell’UAMI, per individuare il consumatore
medio di un determinato farmaco contraddi-
stinto da un segno distintivo sottoposto ad una
procedura di opposizione con altro marchio, è
necessario focalizzarsi sulle modalità di vendita al
pubblico. Da qui è possibile applicare una regola
generale basata sulla distinzione tra farmaci ven-
duti “con ricetta”medica e farmaci c.d. da banco
in quanto venduti senza ricetta.
Nel primo caso la regola generale è che il consu-
matore medio si presumerà più attento, perché
tali farmaci verranno sottoposti ad una sorta di
“double-check”: la prescrizione preliminare di
un medico specialista; più il controllo successivo
del farmacista almomentodell’acquisto. È chiaro
che imedici, sulla base della loro esperienza, sono
in grado di distinguere i tanti farmaci sulla base
della specifica finalità terapeutica. È altrettanto
chiaro che il paziente normalmente presterà una
maggiore attenzione alle varie caratteristiche del
farmaco, ne esaminerà con attenzione le poso-
logie e le modalità d’uso, senza limitarsi al sem-
plice nome del prodotto, alla grafica o
all’elemento evocativo richiamato dal packaging.
Questo tipo di classificazione più attenta e con-
sapevole del consumatore, non sarà invece appli-
cabile ai farmaci “da banco” venduti senza
ricetta, spesso acquistati direttamente dal consu-
matore senza neanche consultare il medico. In
questa situazione, pur dovendo distinguere caso
per caso perché sussistono comunque anche
prodotti “da banco” con caratteristiche molto
particolari o “di nicchia” (es. alcuni prodotti

omeopatici), il consumatore medio di riferi-
mento avrà un’attenzione ed un’esperienza
non particolarmente sviluppate.
Questa panoramica in materia di opposizione
tra marchi comunitari ha messo in evidenza
come la questione cruciale del “rischio di con-
fusione” ex art. 8, comma 1, lett. b), Reg. CE
207/2009nonpossa enondebbaessere ridotta ad
una mera comparazione tra segni. È fondamen-
tale che sia l’esaminatore ed i professionisti coin-
volti in faseprocedurale (contenziosa enon), sia il
richiedente un marchio nella fase preliminare al
deposito, prima della scelta del segno da regi-
strare, valutino un’articolata gamma di elementi
utili ad una valutazione globale di tutti i fattori
che possono rendere un marchio simile o iden-
tico ad un altro segno distintivo anteriormente
registrato da terze parti.
Questo tipo di valutazione non è semplice, gli
elementi da considerare infatti sono molteplici e
connessi tra loro da una relazione di interdipen-
denza che va minuziosamente e globalmente
valutata: carattere distintivo del marchio ante-
riore; uso del marchio; grado di somiglianza/
identità tra segni; grado di somiglianza/identità
tra prodotti/servizi; tipologia di prodotti/servizi
coinvolti; tipologia di consumatore medio e suo
gradodi attenzione. La sottovalutazionedi anche
uno solo di questi elementi, però, rappresente-
rebbe un potenziale errore strategico in grado di
nuocere non solo all’ottenimento della registra-
zione e dei relativi diritti esclusivi d’uso collegati,
ma anche ad una serie di investimenti già imple-
mentati o in via di implementazione (packaging,
advertising, comunicazione, etc.).

Note:
16 Indicazione generica classe n. 42: “Servizi scientifici e tecno-

logici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; servizi di
analisi e di ricerche industriali; progettazione e sviluppo di
hardware e software”.

17 Indicazione generica classe n. 35: “Pubblicità; gestione di affari
commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio”.
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Nuovo Modello INTRA 12
di Marco Peverelli

L’Agenziadelle entrate,mediante ilProvvedimento emanato il 25agosto2015, recante numero
di protocollo 110450, recependo nel contenuto e nella struttura le ultime modifiche normative, ha
provveduto ad approvare il “nuovo” Mod. INTRA 12 con le relative istruzioni, in luogo del
precedente, approvato con il Provvedimento del 16 aprile 2010.

Ambito soggettivo di applicazione
Gli utilizzatori del Mod. INTRA 12 si possono raggruppare nelle seguenti categorie di soggetti:

1. enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all’art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972, non soggetti
passivi d’imposta, e produttori agricoli di cui all’art. 34, comma6, dello stessoDecreto, che hanno effettuato
acquisti intracomunitari di beni oltre il limite di 10.0001 euro previsto dall’art. 38, comma 5, lett. c), del
D.L. n. 331/1993, convertito dalla Legge n. 427/1993 ovvero che hanno optato per l’applicazione
dell’imposta in Italia su tali acquisti ai sensi dell’art. 38, comma 6, del citato D.L. n. 331/1993;

2. enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all’art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972, non
soggetti passivi d’imposta, e produttori agricoli di cui all’art. 34, comma 6, dello stesso Decreto che, ai
sensi dell’art. 17, comma2, delD.P.R. n. 633/1972, sono tenuti ad assumere il ruolo di debitori dell’imposta,
mediante applicazionedelmeccanismodel“reverse charge”, per gli acquisti di beni e servizi da soggetti non
residenti;

3. EntiNonCommerciali (ENC) soggetti IVA, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio
di attività non commerciali.

IVA - Enti non commerciali
Nell’analisi della disciplina IVA relativa agli acquisti intracomunitari posti in essere da parte degli Enti
non commerciali, occorre distinguere le seguenti fattispecie:
• enti non commerciali soggetti passivi d’imposta;
• enti non commerciali non soggetti passivi IVA.

ENTI NON COMMERCIALI
ENTI NON COMMERCIALI 

SOGGETTI PASSIVI IVA

ENTI NON COMMERCIALI  

NON SOGGETTI PASSIVI IVA

Marco Peverelli - Commercialista a Milano
Nota:
1 La soglia, in precedenza, era pari a 8.263,31 euro ed è stata elevata a 10.000 euro a seguito dell’emanazione della Legge n. 88/2009

(Comunitaria 2008).
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ENC soggetti passivi IVA
Gli enti non commerciali sono soggetti passivi d’imposta, qualora svolgano, come previsto dal
comma 4 ex art. 4 del D.P.R. n. 633/1972, oltre all’attività istituzionale, cessioni di beni e prestazioni
di servizi effettuate nell’esercizio di attività commerciali o agricole.
In tal caso gli enti non commerciali devono trattare in modo separato gli acquisti risalenti:
• all’attività commerciale, per i quali vanno osservati gli ordinari adempimenti che devono
rispettare tutti i soggetti passivi d’imposta;

• all’attività istituzionale, a cui si applica la disciplina riservata agli enti non commerciali
non soggetti passivi IVA che hanno superato il plafond previsto dall’art. 38, comma 5, lett. c),
del D.L. n. 331/1993.

ENC non soggetti passivi IVA
La disciplina relativa agli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta trova le proprie radici
normative nel comma 5 ex art. 38 del D.L. n. 331/1993, convertito dalla Legge n. 427/1993.
Tali operatori, in base alla disposizione legislativa sopra richiamata, devono verificare il volume di
acquisti effettuati nel corso dell’anno solare precedente a quello in corso.
Pertanto:
• se l’importo degli acquisti intracomunitari posti in essere da enti, associazioni ed altre organizzazioni
non soggetti passivi IVA, compresi anche quelli effettuati su cataloghi, per corrispondenza e simili,
sono stati pari o superiori a 10.000 euro per anno, l’imposta sarà dovuta in Italia ed il relativo
versamento sarà effettuato con cadenza mensile;

• se l’ammontare degli acquisti intracomunitari eseguiti in anno, da parte di enti, associazioni ed altre
organizzazioni non soggetti passivi IVA, compresi anche quelli effettuati su cataloghi, per corri-
spondenza e simili, sono stati inferiori a 10.000 euro, sarà dovuta l’imposta nel Paese del
cedente, assumendo lo stesso comportamento previsto per i privati.

ACQUISTI 
INTRACOMUNITARI 

PARI/SUPERIORI

A € 10.000

ENTI NON COMMERCIALI NON SOGGETTI PASSIVI  IVA

ITALIA

ACQUISTI 
INTRACOMUNITARI 

INFERIORI A € 10.000

PAESE DI 
ORIGINE

Operativamente, il superamento omeno del plafond pari a 10.000 euro, comporta il rispetto di diversi
adempimenti:
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• in caso dimancato superamento del limite sopra esposto, l’ente non commerciale non soggetto
IVA, prima di ogni acquisto, deve presentare all’Agenzia delle entrate competente ilMod. INTRA
13, nel quale va dichiarato l’ammontare imponibile dell’acquisto intracomunitario, nonché
l’importo degli acquisti effettuati nell’anno in corso;

• in caso di superamento della soglia-limite bisogna:

- procedere alla richiesta di attribuzione del numero di partita IVA/inizio attività che, come stabilito dalla C.M.
n. 13/1994, non comporta per l’ente non commerciale la qualifica di soggetto passivo IVA;

- integrare le fatturedi acquistoesponendo l’IVAenumerarle così comedispostodal comma3,exart. 38delD.L.
n. 331/1993;

- annotare le fatture nell’apposito registro previsto dall’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973;
- procedere al versamentomensile dell’imposta utilizzando il Mod. INTRA 12.

Le operazioni da indicare
Il comma 326, lett. g) ex art. 1 della Legge n. 228/2012, recante come titolo “Diposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” c.d. Legge di stabilità 2013, ha
disposto la modifica dell’art. 49 ex D.L. n. 331/1993, prevedendo che: “i soggetti di cui all’art.
4, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972, non soggetti passivi d’imposta, che hanno effettuato
acquisti intracomunitari per i quali è dovuta l’imposta, salvo quanto disposto nel comma 3 del
presente articolo, presentano, in via telematica ed entro ciascun mese, una dichiarazione
relativa agli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente, redatta in
conformità al Modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate”.
Il Provvedimento n. 110450 del 25 agosto 2015, emanato dall’Agenzia delle entrate, sulla base della
modifica del sopracitato articolo ha confermato che la presentazione del Mod. INTRA 12 debba
essere effettuata entro la fine di ciascun mese, indicando l’ammontare degli acquisti registrati con
riferimento al secondo mese precedente.
Le istruzioni relative al nuovo Mod. INTRA 12, approvato dal Provvedimento appena richiamato,
specificano che, entro la fine di ciascun mese, debba essere indicato l’ammontare:

•degli acquisti intracomunitari di beni le cui fatture sono state ricevute il secondomese precedente a quello di
presentazione della dichiarazione;

•degli acquisti dei beni e servizi relativi a cessioni e prestazioni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti
passivi stabiliti in un altro Statomembrodell’Unione Europea, le cui fatture sono state ricevute il secondomese
precedente a quello di presentazione della dichiarazione (D.P.R. n. 633/1972 art. 17, comma 2, secondo
periodo);

•degli acquisti dei beni e servizi relativi a cessioni eprestazioni effettuatenel territoriodello Statoda soggettinon
stabiliti in uno Stato membro dell’Unione Europea, effettuati nel secondo mese precedente a quello di
presentazione della dichiarazione per i quali il dichiarante ha emesso autofattura (D.P.R. n. 633/1972 art.
17, comma 2, primo periodo);

•degli acquisti intracomunitari per i quali è stata emessa autofattura ex art. 46, comma 5, del D.L.
n. 331/1993, il secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione.

Il Modello va presentato al fine di effettuare le seguenti operazioni.
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Le novità strutturali e compilative del Mod. INTRA 12
La prima novità relativa al nuovo Mod. INTRA 12 si rintraccia nella prima riga.
Dall’immagine sottostante che rappresenta il nuovo Modello, si nota come non sia più presente il
campo riservato all’indicazione dell’Ufficio competente.

Mod. INTRA 12 approvato dal Provv. n. 2015/110450

Mod. INTRA 12 approvato dal Provv. n. 2010/59225

ELIMINATO

La nuova versione della dichiarazione INTRA 12, prevede la sola indicazione del periodo di
riferimento. A tal proposito, si rinviene una novità di tenore compilativo.
Nella SezionePeriododi riferimento, nonva più riportato ilmesedi registrazionedegli acquisti,
come avveniva con il Modello precedente, in quanto il nuovo aggiornamento del dichiarativo
oggetto di trattazione, prevede l’indicazione dell’anno d’imposta e del mese di ricezione delle
fatture emesse da soggetti comunitari ovverodi effettuazionedegli acquisti da soggetti noncomunitari
o da soggetti UE, nel caso di mancata ricezione della fattura.
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La seconda modifica che interessa il Mod. INTRA 12 riguarda l’eliminazione dei campi riservati
all’indicazione della residenza nello Stato estero, all’interno della Sezione “Dichiarante diverso dal
contribuente”.

Mod. INTRA 12 approvato dal Provv. n. 2015/110450

Mod. INTRA 12 approvato dal Provv. n. 2010/59225

ELIMINATO 
ELIMINATO

La terza variazione si riferisce alla modifica nella Sezione “Acquisti” della dicitura “Comunità” in
“Unione Europea”.

Mod. INTRA 12 approvato dal Provv. n. 2015/110450
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Mod. INTRA 12 approvato dal Provv. n. 2010/59225

MODIFICATO

MODIFICATO

L’ultima rettificaprevede l’eliminazione nella Sezione “Impegno alla presentazione telematica” del
campo atto ad indicare, da parte del CAF, il numero di iscrizione all’Albo.

Mod. INTRA 12 approvato dal Provv. n. 2015/110450

Mod. INTRA 12 approvato dal Provv. n. 2010/59225

ELIMINATO

Presentazione del Modello
Il Provvedimento n. 110450 del 25 agosto 2015, sancisce che il Modello approvato debba essere
utilizzato a decorrere dal 1° ottobre 2015, entro la fine di ciascun mese.
Le modalità di presentazione, come riportato nelle istruzioni predisposte dall’Agenzia delle
entrate, prevedono, in via telematica, la presentazione effettuata direttamente da parte del con-
tribuente, ovvero, attraverso l’ausilio di intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del
D.P.R. n. 322/1998.
L’invio del Modello può avvenire utilizzando i canali Fisconline o Entratel.
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Scheda Rischio Paese:
Paesi Bassi
di Martino Conserva

Indice della Graduatoria Rischio Paese di
Fiscalità e Commercio Internazionale
(rischio min. 100 - max. 0):

Evoluzione tendenziale del rischio

Valutazione di rischio
Nonostante il rallentamento dell’attività econo-
mica nel secondo trimestre 2015, le previsioni
sono di un’espansione di poco inferiore al 2%
nell’anno corrente e nel prossimo. Il deficit di
bilanciodovrebbe scendere al di sottodel 2%del
PIL grazie ai provvedimenti di austerità varati;
questo consente alle autorità di offrire uno

stimolo alla crescita con riduzioni delle imposte
per euro 5 mld nel 2016. I conti con l’estero
continuano a mostrare un robusto attivo.
Sul fronte politico, il calo di consensi a favore
della coalizione di governo è stato confermato
alle elezioni provinciali del marzo 2015, per
effetto delle quali l’esecutivo di Mark Rutte ha
perduto la maggioranza al Senato (Eesrte
Kamer), ottenendo solo 36 dei 75 seggi; pesante
è stato soprattutto l’esito per i laburisti (-6 seggi).
A trarre beneficio dello spostamento delle
preferenze è stato soprattutto il D66 (+6 seggi),
mentre il PVV di Geert Wilders ha perduto un
seggio. La sconfitta non è peraltro cruciale per le
sorti del governo, che ha già ottenuto l’appro-
vazione della maggior parte delle riforme in
agenda.

Profilo politico
Affermazione dei partiti centristi e sconfitta delle
posizioni antieuropeiste sono stati gli esiti prin-
cipali delle elezioni anticipate del 2012. I
liberaldemocratici del VVD hanno conseguito
41 dei 150 seggi in lizza (erano 31 nel precedente
parlamento); al secondo posto sono risultati i
laburisti del PvdA (30 seggi). L’esito ha consen-
tito la conferma di Mark Rutte, leader del VVD,
alla carica di primo ministro e la formazione di
una “grande coalizione” fra liberali e labu-
risti, capacedi assicurare continuità alle politiche
economiche.
Il grado di efficienza del nuovo gabinetto è
risultato peraltro inferiore alle attese e il calo
di consensi è stato confermato alle elezioni
provinciali del marzo 2015, per effetto delle

Situazione politica stabile

Macroeconomia stabile

Rischio di cambio stabile

Liquidità esterna stabile
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quali il governo ha perduto la maggioranza al
Senato (Eesrte Kamer); pesante è stato soprattutto
l’esito per i laburisti (-6 seggi). A trarre beneficio
dello spostamentodelle preferenze è stato soprat-
tutto il D66 (+6 seggi), mentre il PVV di Geert
Wilders ha perduto un seggio. La sconfitta non è
cruciale per le sorti dell’esecutivo, che ha già
ottenuto l’approvazione della maggior parte
delle riforme in agenda.

Relazioni internazionali
L’eredità storica dei Paesi Bassi e la sua dipen-
denza dal commercio internazionale premono
ancora oggi in direzione di un attivo coinvol-
gimento nelle istituzioni politiche ed eco-
nomiche sovranazionali. L’Olanda è stata fra i
Paesi fondatori dell’ONU, della NATO, del
FMI e della CE, ed uno dei massimi promotori
del processo di integrazione europea. La diplo-
mazia olandese ha una tradizionale posizione di
rigido atlantismo. Nel processo di riforma delle
istituzioni economiche e finanziarie dell’UE
l’Olanda ha talora assunto una posizione indi-
pendente rispetto al tandem franco-tedesco.

Politica economica
Il programma economico della coalizione di
governo - imperniato su consolidamento fiscale,
rafforzamento del settore finanziario e sostegno
alla ripresa - resta vincolato al rispetto del piano
di austerità concordato con l’UE, che ha
comportato tagli al bilancio per euro 18 mld
fra il 2012 e il 2015. Nel 2013 il disavanzo
fiscale è stato riportato al di sotto della soglia
del 3% prevista dal Patto di stabilità; tale limite
sarà comodamente rispettato anche nel-
l’anno corrente e nel prossimo. Le misure varate
in precedenza e la ripresa economica consentono
oggi all’esecutivo dimigliorare il saldo e al tempo
stesso offrire uno stimolo alla crescita con
riduzioni delle imposte per euro 5mld nel 2016.
Ottenuta l’approvazione delle riforme sanitaria,
pensionistica e dell’istruzione, l’agenda governa-
tiva vede ora in testa la riforma del sistema

fiscale, il cui passaggio potrebbe risultare più
difficile a causa dei nuovi equilibri inparlamento.
La politica monetaria si inquadra nel contesto
dell’UE. Dal settembre 2014 la BCE ha ulterior-
mente ridotto il tasso di riferimento (ora allo
0,05%) e annunciato nuove misure di stimolo
(acquisto di asset-backed securities per non meno
di euro 700mld a partire da ottobre).Nel gennaio
2015 la BCE ha rafforzato lemisure di quantitative
easing, prevedendo acquisti di titoli per nonmeno
di euro 1.100 mld fino a fine settembre 2016.

Congiuntura e prospettive
La performance dell’economia olandese nel 2015 è
stata sin qui convincente; il rallentamento fra
aprile e giugno (0,2% in termini congiunturali,
rispetto allo 0,7% del primo trimestre) è princi-
palmente attribuibile alla decisione del governo
di limitare l’estrazione di gas dal giacimento di
Groningen per motivi di sicurezza. Le previ-
sioni sono di un’espansione di poco inferiore al
2% nell’anno corrente e nel 2016, trainata da
esportazioni, investimenti e consumi interni. La
tendenza deflazionistica nell’eurozona è stata
avvertita nel gennaio 2015, con variazione dei
prezzi al consumo nulla, ma nei mesi seguenti
l’inflazione è tornata a crescere e per l’anno
corrente si attende una media annua non supe-
riore al mezzo punto percentuale. Nel 2016
l’inflazione dovrebbe accelerare sulla scorta del-
l’aumento della domanda interna e dell’esaurirsi
dell’effetto-petrolio.

Bilancia dei pagamenti
Nel recente passato la concorrenzialità interna-
zionale dell’export olandese è stata erosa negli
ultimi anni dagli incrementi delle retribuzioni e
dall’apprezzamento dell’euro. La flessione del
saldo commerciale e corrente nel 2009 è stata
tuttavia contenuta e con il 2010 l’attivo cor-
rente è tornato a crescere per poi stabilizzarsi
fra il 2011 e il 2013 su livelli prossimi al 10%
del PIL. L’export sta mostrando una buona dina-
mica, sostenuta dal deprezzamento dell’euro.
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In assenza di evoluzioni negative della domanda
mondiale un avanzo corrente di dimensioni
consistenti dovrebbe essere mantenuto nel
medio periodo.

Situazione finanziaria esterna
La posizione finanziaria esterna è estrema-
mente solida. La collocazione geografica, la

tradizione, il grado di apertura economica e il
trattamento fiscale favorevole hanno fatto dei
Paesi Bassi una delle destinazioni privilegiate
degli investimenti esteri diretti. Altrettanto
importante è tuttavia il volume di investimenti
diretti olandesi all’estero, che negli ultimi anni
ha spesso determinato un deflusso netto di
capitali.

Tavola n. 1 - Principali indicatori macroeconomici

Principali indicatori macroeconomici 2011 2012 2013 2014 2015p 2016p

PIL (var. %) 1,1 -1,2 -0,7 1,0 1,8 1,9

Saldo bilancio pubblico / PIL (%) -4,5 -4,0 -2,5 -2,4 -1,8 -1,3

Debito pubblico / PIL (%) 61,3 66,5 68,6 68,8 69,9 68,9

Prezzi al consumo (var. %) 2,5 2,8 2,5 0,3 0,3 1,2

Tasso di cambio medio (per US$) 1,39 1,29 1,33 1,34 1,10 1,15

Tasso di cambio medio (per €) - - - - - -

Esportazioni (mld.$) 549 540 536 576 495

Importazioni (mld.$) -483 -484 -473 -473 -391

Bilancia commerciale (mld.$) 66 56 63 103 104

Bilancia corrente (mld.$) 79 73 83 94 90

Bilancia corrente / PIL (%) 8,8 8,8 9,8 10,9 12,0

Riserve (mld.$, oro escl.) 12,8 11,9 12,2 12,3 12,4

Attività verso banche estere (mld.$) 676 638 651 674

Passività verso banche estere (mld.$) 1175 1183 1.096 1.043

S = stima
p = previsioni
ND = dato non disponibile
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Scheda informativa:
Paesi Bassi
di Martino Conserva

Informazioni generali

Struttura economica

Limitata quanto a dimensioni geografiche e den-
samente popolata, l’Olanda occupa una posi-
zione strategica invidiabile quale “porto
d’Europa”: circa un terzo (più di 170 milioni)

Forma di governo:monarchia costituzionale
Capo di Stato: re Guglielmo IV (dal 30 aprile 2013)
Capo del governo: primoministro JanMark Rutte (dal
14 ottobre 2010)
Elezioni politiche: Eesrte Kamer maggio 2012
(prossimemaggio 2015) Tweede Kamer 12 settembre
2012 (prossime maggio 2017)
Governo attuale: coalizione fra VVD
(liberaldemocratici) e PvdA
(Partito del Lavoro), 79 seggi su 150
Superficie: 41.543 kmq
Popolazione: 16,9 mln ab.
Aspettativa di vita alla nascita: 81,1 anni
Tasso di alfabetizzazione: 99%
Lingue: olandese
Anno fiscale: anno solare
Fuso orario: GMT + 1
Comunicazioni telefoniche: IDD disponibile. Codice
Paese: 31Codice internazionale inuscita: 00.Accordi
di “roaming” con le principali compagnie
internazionali.
Orari di lavoro: lun-ven 09:00-17:00; banche: lun
13:00-16:00, mar-ven 09:00-16:00

Classificazione della World Bank Paese a reddito
alto

Indicatori strutturali (2014)

Prodotto interno lordo (mld US$) 880

Reddito “pro capite” (US$, ppp) 47400

Struttura del PIL per settori (%)

- settore primario 2,8

- industria 22,3

- servizi 74,8

Popolazione (mln) 16,9

Popolazione attiva (mln) 7,9

Saggio di disoccupazione (%) 7,2

Formazione di capitale / PIL (%) 18,8

Valuta nazionale euro (€)

Anno fiscale anno solare

Finanziamenti internazionali

FMI nessuno

World Bank nessuno

Ristrutturazione del debito estero

- verso creditori pubblici no

- verso creditori privati no

Giudizio delle agenzie di “rating”

Moody’s Aaa stabile

Standard & Poor’s AA+ stabile

Fitch Ratings AAA stabile

Indicatori di “business climate”

World Bank, “Government
Effectiveness”

97 su 100

World Bank, “Doing Business
2015”

27° su 189 Paesi

Transparency International,
“Corruption Perceptions Index”

8° su 178 Paesi

Categoria OCSE 0

Posizione SACE

Assicurabilità, rischio sovrano senza condizioni

Assicurabilità, rischio bancario senza condizioni

Assicurabilità, rischio privato senza condizioni
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della popolazione europea risiede entro un rag-
gio di 500 kmdaRotterdam. L’Olanda hamesso
a frutto tale posizione, collocandosi fra le prime
10-12 economie al mondo per volume dell’in-
terscambio commerciale. Il Paese è in grado di
offrire una rete avanzata per il business glo-
bale, conottime infrastrutture logistiche e infor-
matiche. Rotterdam e Amsterdam ne sono i
centri nevralgici. Ulteriori punti di forza del-
l’economia olandese sono un sistema finanziario
molto efficiente, l’alta qualificazionedellamano-
dopera, la trasparenza della normativa e la
stabilità politica.

Risorse energetiche
Bilancia energetica

Pur non essendo produttore di idrocarburi in
quantità significative, l’Olanda svolge un ruolo
centrale nell’ambito europeo quale centro di
trasporto e raffinazione di petrolio e gas
liquido. È il secondo produttore ed esportatore
di gas naturale in Europa, dopo la Norvegia; la
maggior parte dei giacimenti sono offshore (Mare
del Nord). È fra i principali centri di raffinazione
e stoccaggio di petrolio e derivati, con una
capacità di stoccaggio pari a 210 mb (di cui 170
mb a Rotterdam). Le importazioni soddisfano
oltre il 90% del fabbisogno petrolifero. Nel 2010
il governo olandese ha varato una nuova politica
di apertura all’energia nucleare; la decisione per
la costruzione di nuovi impianti è stata tuttavia
rinviata nel 2012.

Profilo valutario

Lamoneta unica europea hamostrato una note-
vole tenuta nella fase più acuta della crisi
internazionale, cedendo rispetto al dollaro USA
eyen solodagli ultimimesi del 2011. In seguito le
condizioni dei mercati internazionali, le incer-
tezze cgonnesse con le prospettive fiscali di
alcuni Paesi membri e le politiche di austerità
varate all’interno dell’eurozona hanno influen-
zato negativamente il corso dell’euro nella
seconda metà del 2012 e causato un nuovo
impatto negativo nella primavera del 2013.
Dopo una fase di rafforzamento rispetto al US$
(fra il giugno 2013 e il giugno 2014) la tendenza
cedente è nuovamente prevalsa, anche per
effetto del complicarsi della crisi greca. Ladebo-
lezza della moneta europea dovrebbe durare
almeno fino a tutto il I trimestre 2016, con
possibilità di cambio a 1€: 1 US$ a fine marzo.
L’Olanda ha aderito agli Articles of Agreement del
Fondo Monetario Internazionale, in particolare
alla norma che prevede l’astensione del Paese
membro dall’imporre restrizioni sui pagamenti
da e verso l’estero e dalla partecipazione in
accordi valutari internazionali discriminatori o
pratiche valutarie multi-divisa in assenza di
approvazione del FMI stesso.

Profilo commerciale

Valuta nazionale euro (€)

Adesione alla WTO 1995

Aree e accordi di libero scambio UE (membro)

Gradodi aperturacommerciale (export
+ import / PIL %, 2011-2013)

161,6

Quota dell’export mondiale (2013) 3,57

Quota dell’import mondiale (2013) 3,12

Quote di mercato: Export (%, 2013)

- UE 72,8

- USA 3,9

Energia elettrica, produzione (mld Kwh, 2013) 99

Energia elettrica, consumo (mld Kwh, 2013) 117

Gas naturale, produzione (mmc, 2013) 86

Gas naturale, consumo (mmc, 2013) 46

Petrolio, produzione (mbg, 2013) 0,04

Petrolio, consumo (mbg, 2013) 1

Petrolio, riserve (mld b, 2014) 0,3
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Interscambio Italia - Paesi Bassi

Il grado di apertura commerciale è indicativo
dell’importanza dell’interscambio con l’estero
per l’economia olandese. Nel 2014 si stima che
l’Olanda occupasse il settimo posto a livello mon-
diale per valore delle esportazioni e il nono posto
per valore delle importazioni.
L’Olanda è membro dell’Unione Europea
dal 1° gennaio 1999 e da quella data il Paese è
da considerarsi territorio comunitario sotto il
profilo doganale. Nei confronti dei Paesi terzi
l’Olanda applica integralmente la normativa
comunitaria in fatto di classificazionedoganale,
origine dei prodotti, documentazione richiesta,
standardizzazione e certificazione. L’Olanda è
parte di tutti gli accordi commerciali siglati
dall’Unione Europea.
La distribuzione geografica dell’interscambio
estero vede una notevole concentrazione delle
esportazioni verso ilmercato comunitario,men-
tre dal lato delle importazioni si osserva una

- Cina 1,8

- Russia 1,6

Quote di mercato: Import (%, 2013)

- UE 52,5

- Cina 8,3

- USA 6,9

- Russia 5,4

Export, composizione merceologica (%, 2013)

- prodotti agricoli 16,6

- combustibili e minerali 23,6

- manufatti 59,2

Import, composizione merceologica (%, 2013)

- prodotti agricoli 12,9

- combustibili e minerali 28,7

- manufatti 57,5

Quote del Paese nell’interscambio dell’Italia 2010 2011 2012 2013 2014

Esportazioni (%) 2,46 2,41 2,38 2,31 2,33
Importazioni (%) 5,33 5,19 5,40 5,72 5,53

Fonte: ONU, Comtrade
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maggiore diversificazione, con quote significa-
tive della Cina e degli USA.

Profilo degli investimenti esteri
Nonostante le dimensioni relativamente conte-
nute delmercato interno, l’Olanda èunnotevole
destinatario di investimenti diretti esteri,
risultando al quindicesimo posto a livello mon-
diale nel 2013. Le statistiche dell’UNCTAD
indicano afflussi annui di IDE mediamente pari
a US$ 57 mld (6,7% della formazione lorda di
capitale complessiva) nel periodo precedente la
crisi finanziaria mondiale. Nel 2014 e 2014 essi
erano tornati rispettivamente a US$ 32 eUS$ 30
mld (circa un quinto della formazione lorda di
capitale. Ingente è lo stock di IDE, passato daUS$
111 mld nel 1995 (25% del PIL) a US$ 735 mld
nel 2013 e a US$ 664 mld nel 2014 (767% del
PIL). La disaggregazione per Paesi d’origine
nel 2011 vedeva al primo posto l’UE con il 61%,
seguita dagli USA (14%) e dalla Svizzera (8%).
Ancora più rilevanti sono peraltro gli investi-
menti olandesi all’estero: i flussi di IDE in
uscita erano pari aUS$ 47 eUS$ 56mld nel 2014
e 2013, con una media di US$ 78 fra il 2005 e il
2007. Lo stock a fine 2014 era pari aUS$ 985mld.
Gli IDE si concentrano nei settori più dinamici,
fra cui tecnologie di informazione e comunica-
zione (ICT), attrezzature mediche, componenti
elettronici, biotecnologie, macchinari, logistica
e prodotti alimentari di qualità.
La politica olandese in materia di investimenti
dall’estero è fra le più aperte al mondo.
L’attrattiva dei Paesi Bassi quale destinazione
poggia sull’eccellente rete di infrastrutture,
sulla manodopera molto qualificata, sulla traspa-
renza del sistema normativo e sulla posizione
geografica, che fa del Paese una sorta di portale
occidentale per l’Europa.
Non esistono meccanismi formali di sele-
zione degli investimenti. La proprietà fino al
100% è consentita in tutti i settori aperti agli
operatori stranieri; fanno eccezione quei settori
di natura strategica nei quali esistono limitazioni

all’investimento privato (non solo dall’estero): si
tratta principalmente di trasporti, difesa e sicurezza,
finanza, servizi postali, mass media e radio-
telediffusione.
Non esistono requisiti di performance a carico degli
investitori stranieri. Le principali forme di incen-
tivi sono specifiche e indirizzate a singoli settori.
Dal 2011èpraticataunapoliticadi stimoli destinata
ai nove c.d. Top sectors (agricoltura e alimentare,
chimica, industrie creative, energia, hi-tech, sanità,
logistica,orticultura e coltivazioni, acquapotabile).
Le imprese attive in detti settori rappresentano
poco meno del 40% del prodotto totale. Un
ruolo importante è svolto dalle agenzie di svi-
luppo regionale, molte delle quali hanno subito
un’evoluzione diventando vere e proprie agenzie
di investimento. Incentivi non fiscali sono offerti
nella forma di contributi a fondo perduto, crediti
agevolati e garanzie all’esportazione.
L’Olanda ha in essere accordi a protezione
degli investimenti con i seguenti Paesi:
Albania, Algeria, Argentina, Armenia, Bahrain,
Bangladesh, Bielorussia, Belize, Benin, Bolivia,
Bosnia-Erzegovina, Brasile, Bulgaria, Burkina-
Faso, Burundi, Camerun, Capo Verde, Rep.
Ceca, Cile, Cina, Corea Sud, Costa Rica,
Croazia, Cuba, Dominicana, Cote d’Ivoire,
Egitto, El Salvador, Eritrea, Estonia,
Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana,
Guatemala, Honduras, Hong Kong, India,
Indonesia, Giamaica, Giordania, Kazakistan,
Kenya, Kuwait, Laos, Lettonia, Lituania,
Libano, Macao, Macedonia, Malawi, Mali,
Malesia, Malta, Messico, Moldavia, Mongolia,
Montenegro, Marocco, Mozambico, Myanmar
(Cambogia), Namibia, Nicaragua, Nigeria,
Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Perù,
Polonia, Romania, Russia, Senegal, Serbia,
Singapore, Slovacchia, Slovenia, Sudafrica, Sri
Lanka, Sudan, Surinam, Tajikistan, Tanzania,
Thailandia, Tunisia, Turchia, Uganda, Ucraina,
Ungheria, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam,
Yemen, Zambia e Zimbabwe. È membro della
MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency).
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Scheda fiscale: Paesi Bassi
a cura di

Imposte indirette e dirette rappresentano ciascuna
circa il 30% delle entrate fiscali totali, mentre i
contributi sociali contribuiscono per il 38,4%. Nel
2001 una importante riforma fiscale ha ridotto il
peso di imposte e contributi previdenziali. Il rilievo
della riforma fiscale del 2001 si trova principal-
mente nei contributi sociali. Le entrate fiscali indi-
rette sonodiminuitenegli ultimi cinqueanni a causa
della crisi, anche se nel 2010 é stato registrato un
incremento. La crisi economica internazionale ha
anche prodotto nel 2009 la riduzione di un terzo
delle entrate dell’imposta sul reddito delle società
(CIT). Dal punto di vista fiscale, i Paesi Bassi dispon-
gono di una struttura fiscale relativamente centra-
lizzata. Le tasse governative locali rappresentano
soltanto il 3,8% del gettito fiscale complessivo.

Dal punto di vista fiscale, i Paesi Bassi dispongono
di una struttura fiscale relativamente centralizzata.
Le tasse governative locali rappresentano soltanto
il 3,8% del gettito fiscale complessivo, una quota
che è appena sopra un terzo della media UE a 27
(10,8%). Al contrario, la quota di previdenza e
assistenza sociale (38,4%) è al di sopra della media
europea (37,3%). Nel 2011, le entrate percepite
dal governo centrale (56,7%) sono state ben al di
sopra della media UE a 27 Stati (49,1%).

Il sistema tributario nazionale
Nei Paesi Bassi vige il principio del worldwide
taxation. Questo significa che le persone fisiche
residenti sono tassate sul reddito conseguito e
ovunque prodotto. Le persone fisiche non resi-
denti, invece, sono tassate soltanto sui redditi di
fonte olandese, quali, ad esempio, i redditi che
derivano da partecipazioni qualificate in società
residenti nei Paesi Bassi. Il sistema impositivo
comprende imposte dirette e indirette.
Rientrano nella prima categoria l’imposta sui
redditi (inkomstenbelasting) che comprendequella
sui redditi da lavoro dipendente (loonbelasting) e

sui redditi delle persone giuridiche (vennootschap-
sbelasting). Nella seconda categoria figurano
invece l’imposta sulle successioni e donazioni
(successie en schenkingsrecht), le accise sugli alcolici
(accijns op alcoholhoudende dranken) sull’importa-
zione di taluni beni, l’IVA (omzetbelastingbelasting
over de toegevoegde waarde), sull’acquisto di immo-
bili (overdrachtsbelasting), sui tabacchi lavorati, i
prodotti energetici e l’elettricità.

I redditi delle persone fisiche
L’Olanda ha un sistema di tassazione dei redditi
personali denominato “box system”. I redditi
sono suddivisi in tre categorie (box) ciascunadelle
quali ha una specifica tassazione:

“box 1” - reddito imponibile da lavoro e da casa di
proprietà. In questa categoria rientrano i reddito da
lavoro dipendente (ad esempio salari o profitti azien-
dali) e redditi da locazione tassati con aliquote
progressive;
“box 2” - reddito imponibile da un interesse sostan-
ziale. Vi rientrano i contribuenti titolari di almeno il
5%delle azioni di una società, opzioni o certificati di
partecipazione agli utili. Proventi da tali tipologie di
reddito sono tassati al 25%;
“box 3” - reddito imponibile da risparmio e investi-
menti. Per questa terza categoria l’Amministrazione
fiscale presuppone che risparmio e investimenti
abbiano un rendimento del 4% che è tassato con
una “flat tax” al 30%.

La normativa vigente riconosce poi al contri-
buente varie detrazioni e agevolazioni. In parti-
colare crediti relativi all’imposta sul reddito e ai
contributi per la previdenza sociale e altri crediti
secondo le situazioni personali.

Le principali tipologie societarie
I principali tipi di società, di cui alla legge sull’im-
posizione delle società, sono la società per azioni,
la naamloze vennootschap (NV) e la società a
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responsabilità limitata, besloten vennootschap (BV).
Ai fini dell’imposta sul reddito delle società, un
soggetto risulta residente nei Paesi Bassi se è costi-
tuito secondo il diritto societario nazionale o è
possibile presumere, sulla base di “fatti e circo-
stanze”, che sia “effettivamente ubicato” sul terri-
torio, a prescindere dal Paese dove è stato
registrato. Sebbene la normativa fiscale non indi-
chi quali sono i “fatti” e le “circostanze” da
considerare ai fini dell’ubicazione effettiva, la giu-
risprudenza ha identificato alcuni fattori chiave.
Tra di essi, ad esempio, l’eventuale presenza nei
PaesiBassi della sededi direzione effettiva dell’ente
o del luogo in cui si tengono le assemblee generali
degli azionisti. La norma subisce una eccezione nel
caso di soggetti giuridici residenti in un Paese
dell’Unione Europea in base alla legislazione ivi
vigente; in tal caso il soggetto è considerato in ogni
caso residente in quello Stato UE. Le società
olandesi residenti sono tenute al pagamento del-
l’imposta sul reddito delle persone giuridiche in
base al reddito e alle plusvalenze patrimoniali
complessive. Secondo la normativa fiscale vigente,
sono assoggettati all’imposta sul reddito delle
società i seguenti soggetti residenti nel territorio
dei Paesi Bassi: società per azioni, società a
responsabilità limitata, società in accomandita
aperta e altri soggetti il cui capitale sia suddiviso
in azioni; cooperative; associazioni di mutua assi-
curazione; altre associazioni, fondazioni ed enti
simili, soltanto se esercitano un’attività economica
e nei limiti della stessa; soggetti giuridici di pub-
blica utilità che esercitano attività economiche.

La tassazione delle persone giuridiche
L’imposta sul reddito delle società è applicata agli
utili di alcune società, per esempio società per
azioni (NV) e a responsabilità limitata (BV).
Fondazioni e associazioni possono anche essere
soggetti d’imposta, se esercitano attività d’impresa.
Le aliquote dell’imposta sul reddito societario nei
Paesi Bassi sono progressive dal 20 al 25%.Con un
reddito imponibile fino a 200mila euro l’aliquota è
ridotta ed è del 20%. Se il reddito imponibile

supera i 200mila euro l’aliquota scatta al 25%.
Da sottolineare che le aliquote sono applicate
per scaglioni di reddito piuttosto che sul profitto
della società nel suo complesso. Di conseguenza
una società con un reddito imponibile di 250mila
euro viene tassata al 20% sui primi 200mila euro e
al 25% sui rimanenti 50mila euro.

L’Imposta sul Valore Aggiunto
Sono soggetti passivi IVA tutti i soggetti che
esercitano un’attività economica in maniera indi-
pendente. L’imposta si applica su una base impo-
nibile costituita dal corrispettivo delle cessioni di
beni e prestazioni di servizi con le seguenti ali-
quote: aliquota standard del 21%; aliquota ridotta
del 6%, prevista per cessioni di specifici articoli,
quali generi alimentari, prodotti farmaceutici,
libri e giornali; aliquota zero per esportazioni e
cessioni intracomunitarie.

Altre imposte
Accise e dazi doganali
Alcuni prodotti di consumo espressamente indi-
cati dalla legge sono soggetti ad accisa. Tra di essi,
superalcolici, sigarette e vino. Le imposte doga-
nali sono dovute in caso di importazioni, ovvero
di acquisti di beni effettuati da operatori ubicati
in Paesi non appartenenti all’Unione Europea.
L’importo dovuto viene determinato sulla base
delle tariffe doganali.

Dichiarazione e obblighi strumentali
Ai fini della tassazione delle persone fisiche, la
dichiarazione dei redditi deve essere presentata
entro il 1° aprile dell’anno successivo all’anno
d’imposta. Se l’Amministrazione fiscale non riceve
la dichiarazione in tempoutile provvede a trasmet-
tere al contribuente un sollecito.
Ai fini della tassazione delle persone giuridiche le
società di capitali (NV), a responsabilità limitata
(BV) sono tenute a presentare la dichiarazione
dei redditi delle imprese in formato elettronico
all’Amministrazione fiscale entro sei mesi dalla
fine dell’anno finanziario.
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Scheda finanziaria: Paesi Bassi
di Giulio Cainelli

Moneta, tassi di cambio e sistema
finanziario
Moneta e tassi di cambio
La moneta nei Paesi Bassi, come in altri 19 Paesi
europei - la c.d. zona euro o eurolandia -
aderenti all’Unione Economica e Monetaria
dell’UnioneEuropea (EU) è l’euro.Questa valuta
è entrata in circolazione sul territorio olandese,
come inaltri 11Paesi, apartiredal 1°gennaio2002
sostituendo la precedente moneta nazionale: nel
caso in esame, il fiorino olandese denominato
nella lingua nazionale come Nederlandse gulden
e indicato con il codicevalutaNLG. Il codicedella
nuova moneta unica europea - l’euro.
Nel gennaio 2015 Mario Draghi - il presidente
della BCE - ha annunciato l’adozione di una
politica monetaria di natura “espansiva” denomi-
nata quantitative easing (QE).Tale politicamone-
taria consiste nell’acquisto “programmato” da
parte della BCE di titoli finanziari (in particolare,
titoli di Stato) negoziati suimercati secondari e ciò
allo scopo di immettere liquidità nel sistema finan-
ziario europeo. In altre parole, la BCE ha dichia-
rato di voler acquistare ogni mese 60 miliardi di
titoli contro moneta aumentando in tal modo
l’offerta di liquidità nel sistema. Il QE, per altro
adottato da altre banche centrali come la Fed
statunitense, la Banca d’Inghilterra e la Banca del
Giappone, ha tre obiettivi:

(i) contrastare la deflazione che sta interessando
numerosi Paesi dell’area euro: un aumento del-
l’offerta dimoneta dovrebbe infatti generare nel
lungo periodo un aumento del livello generale
dei prezzi e quindi dell’inflazione;

(ii) intervenire sugli “spread” - ossia suidifferenziali
tra i tassi di interesse sui titoli di Stato di Paesi
come Italia, SpagnamaancheFranciae i“bund”
tedeschi - riducendo in tal modo l’onere del
debito pubblico;

(iii) rilanciare la crescita economica in Europa.

Uno degli obiettivi dichiarati del QE è quello di
tenere sotto controllo la dinamica degli spread. Il
differenziale tra i rendimenti dei titoli di Stato a 10
anni di un Paese e quello dei bund tedeschi a 10
anni costituisce infatti un indicatoremolto impor-
tante per valutare il livello di fiducia degli inve-
stitori circa lo stato di salute del sistema finanziario
dell’economia nella quale operano. Minore è tale
differenzialemaggiore è la fiducia degli investitori
nei titoli di Stato e più in generale nel sistema
finanziario del Paese. L’ultimo dato disponibile
segnala uno spread dei titoli di Stato olandesi a
10 anni rispetto ai bund tedeschi pari a circa 16
punti base. Per avere un elemento di confronto
basti pensare che lo spread sui BTP italiani a 10
anni era pari ad unvalore di 105 punti base, quello
sui Bonos a 10 anni spagnoli a 115 punti base,
mentre quello sugliOAT francesi è pari a 35 punti
base.Come si puòvedere, lo spreadolandese haun
valore tra i più bassi tra i Paesi dell’eurozona che
indica sia il forte allineamento ed integrazione
dell’economia olandese con quella tedesca sia
l’elevata fiducia che gli investitori ripongono in
questo sistema finanziario.
Almomento (31 ottobre 2015), il tasso di cambio
tra l’euro e le altre principalimonete è il seguente:
euro contro dollaro americano 1.100; euro con-
tro sterlina inglese 0.713; euro contro yen giap-
ponese 132.76; euro contro franco svizzero
1.087; euro contro dollaro canadese 1.439. Tali
valori scontano un deprezzamento dell’euro non
soltanto rispetto al dollaro e alla sterlina inglese,
ma anche nei confronti dello yen giapponese.
Tale tendenza dovrebbe proseguire anche nei
prossimi mesi. Infatti, la riunione del board della
BCE del 22 ottobre ha fatto intravvedere agli
operatori la possibilità che la BCE adotti entro la
fine dell’anno nuove misure espansive di politica
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monetaria e ciò allo scopo di sostenere i “primi”
segnali di ripresa della congiuntura economica.
Non è un caso che Mario Draghi abbia annun-
ciato che nel meeting del prossimo dicembre
potrebbero essere prese nuove iniziative tra cui
un nuovo taglio del tasso di interesse sui depositi
marginali. In questo scenario non va nemmeno
sottovalutata la decisione della Banca Centrale
cinese di adottare una politica monetaria espan-
siva. Questa decisione potrebbe avere due effetti
sull’economia cinese: (ii) da un lato, potrebbe
determinare un aumento del livello totale della
domanda aggregata “interna” (in particolare, tra-
mite uno stimolo alla domanda di beni di con-
sumo durevoli e alla domanda di beni di
investimento); (ii) dall’altro, potrebbe dare
luogo ad un deprezzamento della moneta cinese
con effetti positivi sulle esportazioni cinesi.
L’effetto complessivo sul cambio yuan-euro
dipenderà dall’intensità e dall’ammontare delle
misure adottate dalla banca cinese.

Sistema bancario e finanziario
La Banca centrale olandese è laDeNederlandsche
Bank (DNB), la cui sede principale è ubicata ad
Amsterdam. Dal 2011 il governatore della Banca
centraleolandese èKlaasKnot,Knotèdall’inizio
del suo mandato un tradizionale e fedele alleato
della Bundesbank: Non è quindi un caso che in
quanto componente del Consiglio dei
Governatori della BCE ha votato contro l’ado-
zione del programma diQE. Il governatore olan-
dese ha infatti sostenuto che non intravvedeva
serieminacce di deflazione inEuropa,ma soltanto
una situazione caratterizzata da bassa inflazione.
Comeper altrebanchecentrali europee, l’ingresso
della Banca centrale olandese nel SEBC ha deter-
minato un’evoluzione delle sue funzioni.
Queste si sono andate sempre più focalizzando:

(i) nella vigilanza bancaria e finanziaria;
(ii) nel contributo al disegno e alla gestione opera-

tiva della politica monetaria comune;
(iii) nella gestione e sorveglianza del sistema dei

pagamenti.

Il sistema finanziario olandese è costituto da
tre comparti: (i) il settore bancario; (ii) il settore
pensionistico e (iii) il settore assicurativo. Il
settore bancario rappresenta il cuore del
sistema finanziario olandese con un peso che
in termini di attivo è stato pari nel 2010 a circa
il 382% del Prodotto Interno Lordo (PIL)
olandese. A seguire troviamo il settore pensio-
nistico con un peso pari al 135% del PIL. Il
numero di istituti di credito presenti è stato pari
nel 2011 a 297. Si tratta di un valore che sconta
il costante declino nel numero di istituti di
credito che si è registrato nei Paesi Bassi a
partire dalla seconda metà degli anni ‘90 del
secolo scorso. Basti pensare che nel 1998 gli
istituti di credito olandesi erano più di 600. Le
più importanti banche olandesi sono ABN-
AMRO, AEGON, FORTIS, ING e
Rabobank. Tale processo di graduale ma signi-
ficativa riduzione del numero di banche ha
portato ad un aumento del grado di concen-
trazione del sistema. Nel 2011 le prime cinque
banche olandesi detenevano una quota di mer-
cato (in termini di attivo) pari all’80%. Queste
banche e le altre che operano nel sistema ban-
cario olandese sono attive in una serie di mer-
cati quali il retail banking (con servizi a favore
delle famiglie e delle piccole imprese), il corpo-
rate banking (con servizi a favore delle imprese
medio-grandi) e il capital market and invest-
ment banking. Il retail banking rappresenta il
core business delle banche olandesi: esso ha
generato nel 2007 circa il 50% del fatturato di
queste aziende di credito. Il restante 50% del
fatturato viene generato dalle altre due attività
di business: con una predominanza del corporate
banking che ha generato sempre nel 2007 circa
il 35% del fatturato. Il modello di banca adot-
tato dalle banche olandesi è quella della “banca
universale” che opera sia in attività di tipo
creditizio sia in attività collegate al mercato
dei capitali. Nonostante l’elevato grado di con-
centrazione che caratterizza il sistema bancario
olandese il mercato retail risulta essere molto
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competitivo con costi per i clienti e margini per
le aziende di credito inferiori rispetto alla media
europea. Tale fenomeno è spiegato sulla base
della forte diffusione dell’Internet Banking.
Basti pensare che quasi i tre quarti della popo-
lazione olandese utilizza tali servizi almeno una
volta ogni trimestre.
Leprincipali transazioni finanziarie vengonocon-
dotte nell’ambito dellaBorsa di Amsterdam: la
più antica borsa europea. Nel 2000 tale borsa
insieme a quella di Parigi e a quella di Bruxelles
hanno dato vita a Euronext. Nell’ambito della
Borsa di Amsterdam i principali indici di borsa
sono l’AEX (AmsterdamExchangeNext) e l’AMX
(Amsterdam Midkap Index). È interessante rilevare
come nonostante il mercato azionario olandese
sia uno dei più capitalizzati in Europa il sistema
finanziario olandese sia ancora di fatto un sistema
basato sulla banca.

La valutazione del rischio creditizio
Moody’s attribuisce a questo Paese un credit rating
pari a Aa1 (livello minimo di rischio) con un
outlook “stabile”. Standard & Poor’s e Fitch attri-
buiscono alla Francia un rating piuttosto alto pari
ad AA, con un outlook stabile.

Nel complesso, le valutazioni delle tre agenzie di
rating concordano nel ritenere l’Olanda un Paese
con un credit rating davvero molto basso (in ter-
mini tecnici la definizione è quella di high grade)
di poco superiore a quelle della Germania.

La valutazione del rischio assicurativo
e del Rischio Paese
Al fine di meglio comprendere alcune caratteri-
stiche del sistema finanziario olandese è utile
analizzare le valutazioni del rischio assicurativo

e del Rischio Paese effettuate da alcune delle
principali agenzie assicurative pubbliche euro-
pee. Di particolare interesse ci paiono i giudizi di
DUCROIRE (Belgio) e diCOFACE (Francia).
Come è ben noto, la DUCROIRE ha una
classificazione molto articolata nella valutazione
del rischio assicurativo. Tale classificazione
distingue le categorie di rischio in base alla tipo-
logia di transazioni internazionali poste in essere.
In altre parole, questa agenzia distingue tra:

(i) esportazioni;
(ii) investimenti diretti esteri.

Nel caso delle esportazioni, l’agenzia assicura-
tiva belga distingue tra “rischio politico” (a sua
volta articolato in rischio nel breve e nel medio-
lungo periodo) e “rischio commerciale”. Nel
primo caso, l’indicatore di rischio è compreso
tra 1 e7 (con7valoredi rischiomassimo),mentre
nel secondo è compreso tra A e C (con C valore
di rischio massimo). Rispetto a questi temi, la
valutazione di DECROIRE è la seguente:

Come si vede, al rischio politico (sia nel breve
che nel lungo) viene attribuito un valore
minimo,mentre a quello commerciale un valore
intermedio. Per quanto riguarda invece gli inve-
stimenti diretti esteri, l’agenzia belga distin-
gue tre tipologie di rischio:

Come si vede, i diversi rischi collegati agli inve-
stimenti diretti esteri nei Paesi Bassi sono asso-
lutamente modesti, collocandosi su valori
minimi.

Agenzia
rating

Moody’s Standard &
Poor’s

Fitch

Credit
rating

Aaa AA AAA

Outlook Stable Stable Stable

Esportazioni Rischio
Politico

Breve
Medio-lungo

1
1

Rischio
commerciale

B

(i) rischio di guerra; 1

(ii) rischio di espropriazione e di atto
ostile del governo;

1

(iii) rischio di trasferibilità valutaria. 1
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La COFACE attribuisce ai Paesi Bassi una
valutazione del Rischio Paese pari a A2. Una
valutazione leggermente migliore (A1) viene
espressa in relazione al business climate, che -
come è noto - misura il rischio corporate dei
debitori del Paese e in genere le condizioni
nelle quali è possibile svolgere un’attività di
business. Nella sua valutazione del Rischio
Paese, COFACE procede anche all’identifica-
zione dei suoi punti di forza e di debolezza. In
base alle valutazioni dell’agenzia assicurativa
francese, i punti di forza dell’economia fran-
cese sembrano essere i seguenti:

(i) l’attività portuale: in particolare il porto di
Rotterdam che è uno dei più importanti a livello
europeo;

(ii) buoni indicatori di competitività;
(iii) struttura dell’export molto diversificata e saldo

dei conti con l’estero in attivo;
(iv) elevata qualità delle infrastrutture.

I punti di debolezza sono invece i seguenti:

(i) economia dipendente dal ciclo economico
europeo;

(ii) settore bancario convalescente;
(iii) forte indebitamento delle famiglie, in partico-

lare nella componente mutui;
(iv) marcato invecchiamento della popolazione ed

elevato costo dell’assistenza sanitaria.

La valutazione di SACE
Comeèbennoto, SACEassume in assicurazione
e riassicurazione rischi di carattere politico, eco-
nomico e commerciale a cui possono essere
esposti gli operatori italiani nelle loro transazioni
internazionali, con ciò fornendo un sostegno
all’internazionalizzazione delle imprese italiane.
L’Olanda non viene collocata dall’OCSE e
quindi da SACE in una delle sette categoria
di rischio (da 0 rischionullo a 7 rischiomassimo)
e quindi viene considerata come “non classifi-
cata” (NC). Questa valutazione viene attribuita
solitamente ai“Paesi ad alto reddito”. Per quanto
concerne le condizioni di assicurabilità per il
Paese è prevista apertura senza condizioni e

ciò in relazione alle diverse tipologie di rischio
prese in esame;

(i) rischio sovrano;
(ii) rischio bancario;
(iii) rischio “corporate”.

Come è ben noto, dal 2012 i rating attribuiti dalla
SACEai vari Paesi in relazione al country risk sono
espressi in centesimi, dove il rischio cresce all’au-
mentare dell’indice su una scala compresa tra 0 e
100. In base a questo schema, la SACEattribuisce
al country risk del Paese le seguenti valutazioni:

- 5/100 mancato pagamento controparte sovrana;
- 6/100 esproprio e violazioni contrattuali;
- 25/100 mancato pagamento controparte
bancaria;

- 32/100 mancato pagamento controparte
“corporate”;

- 10/100 rischio guerra e disordini civili;
- 1/100 trasferimento capitali e convertibilità.

Comeemergechiaramente, i dueproblemi“mag-
giori” sono il mancato pagamento controparte
corporate e ilmancato pagamento corporatebancaria.

Gli strumenti finanziari a sostegno
dell’internazionalizzazione
L’Italia vanta una posizione di una certa impor-
tanza nelle relazioni commerciali con i Paesi
Bassi. Questo Paese rappresenta infatti il dodi-
cesimo mercato di destinazione per le esporta-
zioni italiane. Nel corso del 2014 l’export
italiano verso l’Olanda è stato pari a 9,3 miliardi
di euro, mentre il dato previsto da SACE per il
2015 dovrebbe attestarsi su un valore vicino ai
9,6 miliardi di euro con un incremento rispetto
all’anno precedente del +3,4%. Anche per gli
anni successivi le previsioni appaiono favorevoli.
Per queste ragioni, la SACE attribuisce ai Paesi
Bassi un Export opportunity index pari a 74/100
ed un incremento potenziale dell’export italiano
verso questo Paese entro il 2018 pari a 3,7
miliardi di euro.Tutti questi indicatori segnalano
le notevoli opportunità che il mercato olandese
può offrire alle imprese italiane.
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Per quanto concerne gli investimenti diretti
esteri, l’Olanda rappresenta il quattordicesimo
mercato di destinazione per le imprese italiane
con uno stock di IDE italiani che nel 2013
(ultimo dato disponibile fornito dalla Banca
centrale olandese) è stato pari a circa 5.006
milioni di euro. Tale valore segnala una fles-
sione rispetto all’anno precedente del 2.4%. Tra
i principali settori di destinazione troviamo nel-
l’ambito dell’industria manifatturiera (che gioca
un ruolo di primo piano rispetto ai servizi) il
settore metallurgico ed elettrotecnico, quella
agroalimentare, l’industria chimica e quella
estrattiva. Per quanto concerne invece gli IDE
nel comparto terziario, si segnalano investi-
menti nel settore dei trasporti e delle telecomu-
nicazioni, nel comparto commerciale, e in
quello bancario e assicurativo. La presenza ita-
liana nei Paesi Bassi è caratterizzata dallo scarso
numero di unità produttive autonome e da un
elevato numero di società commerciali di
importazione e distribuzione di prodotti italiani.
Queste unità sono generalmente localizzate
nelle aree di Amsterdam, Rotterdam, l’Aia e
Utrecht. Tra i fattori che spiegano gli investi-
menti diretti esteri italiani in questo Paese un
ruolo di primo piano è assunto da quelli legati al
mercato di sbocco. In altre parole, per molte
imprese italiane l’Olanda viene vista principal-
mente come unmercato di destinazione dei loro
prodotti e/o servizi. Date le caratteristiche del
Paese, per le imprese italiane decise a perseguire
strategie di internazionalizzazione sul territorio
olandese è abbastanza agevole ricorrere agli
strumenti finanziari messi a disposizione
dalla SACE e dalla Simest. Nel caso della SACE:

(i) assicurazioni del credito:
- credito fornitore;
- credito acquirente;
- conferme di credito documentario;
- BT sviluppo export;

(ii) internazionalizzazione:
- garanzia finanziaria investimenti;
- polizza investimenti;

- garanzia finanziaria capitale circolante;
- garanzia finanziaria internazionalizzazione
PMI;

- fondo sviluppo export:
(iii) cauzioni:

- garanzie per gare;
- garanzie per diritti doganali;
- garanzie per rimborsi d’imposta.

Nel caso della Simest, le agevolazioni finan-
ziarie disponibili per il Paese sono le seguenti:

(i) contributi d’interesse a fronte di crediti
all’esportazione;

(ii) partecipazioni in società miste o italiane “in
loco”;

(iii) contributi di interesse;
(iv) finanziamenti per l’inserimento sui mercati

esteri e finanziamenti a fronte di studi di
fattibilità e assistenza tecnica relativi a investi-
menti diretti esteri di imprese italiane.

Nel complesso, SACE e Simest offrono un’im-
portante attività di sostegno all’internazionaliz-
zazionedelle imprese italiane e ciò con l’ausiliodi
diversi strumenti e agevolazioni di natura finan-
ziaria. L’Olanda rappresenta infatti non soltanto
un Paese con un sistema economico e finanziario
molto solido,maancheunmercatodi sboccoche
può assumere nel corso dei prossimi anni un’im-
portanza crescente per le imprese italiane.

Conclusioni

L’Olanda è un Paese senza se e senza ma. Il sistema
finanziario è solido con livelli di rischio veramente
molto bassi. Inoltre, l’elevata concentrazione del
sistema bancario non pregiudica i livelli di compe-
tizione che sono - soprattutto nel segmento “retail” -
molto elevati. E ciò con vantaggi indubbi per i
consumatori. Dal punto di vista degli investimenti
esteri, l’Olanda costituisce una piattaforma com-
merciale per le imprese italiane che utilizzano le
filiali estere soprattutto in chiave di penetrazione su
questo importante mercato di sbocco. Non è un
caso che SACE attribuisca a questo Paese notevoli
potenzialità di crescita sia in termini di relazioni
commerciali che di presenza diretta di imprese ita-
liane. SACE e Simest sostengono questa attività di
penetrazione delle imprese italiane con diversi stru-
menti finanziari e con diverse forme di agevolazione
finanziaria.
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a cura di Agenzia delle entrate (*)

e di Guido Sagliaschi e Immacolata Lepri (**)

Croazia Modifiche alla legge sui mercati finanziari
Il 25 settembre 2015 il Parlamento croato ha adottato un atto di emendamento
alla legge che regola i mercati finanziari (“Emendamento”). L’Emendamento,
entrato in vigore il 21 ottobre 2015 (ad eccezione degli obblighi relativi alle
relazioni finanziarie trimestrali che entreranno invigore apartire dal 1° gennaio
2016), recepisce la Direttiva UE 50/2013 “recante modifica della Direttiva
2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’armonizzazione
degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui
valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in unmercato regolamentato,
la Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al
prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione
di strumenti finanziari, e la Direttiva 2007/14/CE della Commissione, che
stabilisce lemodalità di applicazionedi talunedisposizioni dellaDirettiva2004/
109/CE” e successive modifiche. In generale, le modifiche che
l’Emendamento ha apportato alla previgente normativa sui mercati finanziari
conferiscono all’ente regolatore una maggiore autorità nell’applicazione delle
misure amministrative edellemulte (ivi regolamentate indettaglio epubblicate
sul sito dell’Agenzia croata per la supervisione dei servizi finanziari) a carico
degli emittenti che agiscano in violazione della normativa applicabile. In
particolarmodo, l’Emendamento estende l’applicazionedelle sanzioni previste
dalla normativa suimercati finanziari anche alle condotte qualificate come reati
minori ai sensi del diritto penale croato.
Insieme alle menzionate multe e alle misure amministrative a carico degli
emittenti che non rispettano quanto disposto dalla normativa in materia di
mercati finanziari, l’Emendamento disciplina altresì gli obblighi di reportistica
degli emittenti di titoli quotati in mercati regolamentati. In primo luogo,
l’Emendamento obbliga gli emittenti basati in Croazia a presentare relazioni
finanziarie su base trimestrale, semestrale e annuale, e disciplina i termini
e le condizioni da applicare nella redazione di tali relazioni. Inoltre,
l’Emendamento estende il periodo di pubblicità delle relazioni finanziarie
presentate dagli emittenti croati (o esercitanti in Croazia) - inteso come il
periodo in cui le relazioni devono rimanere accessibili al pubblico degli
investitori - da cinque a dieci anni successivi alla data di pubblicazione.
Al fine di assicurare la trasparenza delle partecipazioni societarie,
l’Emendamento prevede che, in materia di modifiche relative ai diritti di

(*) FiscoOggi per: Svizzera
(**) Studio Pavia e Ansaldo. Hanno collaborato Guido Sagliaschi, Immacolata Lepri, Sofia Gaborin e Giuseppina D’Auria per: Croazia,
Polonia e Thailandia.

Dall’Estero

FISCALITÀ &
COMMERCIO 
INTERNAZIONALE n. 12/2015 83

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



voto, debbano d’ora in poi essere notificati tutti gli strumenti finanziari che
garantiscono al proprio detentore gli stessi diritti economici conferiti con la
proprietà di azioni (o diritto di acquistare azioni); l’Emendamento dispone che,
in casodimancatanotificadi tali circostanze all’ente regolatore, il dirittodi voto
dei titolari delle azioni o strumenti finanziari venga sospeso.
In aggiunta, l’Emendamento contiene specifiche disposizioni volte a discipli-
nare con maggiore precisione la determinazione dello stato di provenienza di
un emittente. In particolare, l’Agenzia croata per la supervisione dei servizi
finanziari è incaricata della gestione del registro ufficiale delle informazioni
regolamentate; ai sensi dell’Emendamento, tale registro è diventato lo stru-
mentonazionale ufficiale per la raccolta, pubblicazione e la conservazionedelle
informazioni regolamentate.

Polonia La nuova legge sulla ristrutturazione delle imprese in crisi
Il 1° gennaio 2016 entrerà in vigore in Polonia una nuova legge sulla
ristrutturazione delle imprese in crisi. Lo scopo principale della legge è quello
di introdurre nuove tipologie di procedure di insolvenza, in grado di far uscire
dallo stato di crisi le imprese fortemente indebitate, prevenendone il
fallimento.
Le nuove procedure potranno essere intraprese sia dalle imprese che sono sul
puntodi diventare insolventi sia daquelle che lo sonogià. La legge introduce, in
particolare, quattro tipi di procedure di ristrutturazione: la procedura per
l’approvazione dell’accordo; la procedura di accordo accelerato; la procedura
di accordo semplice; la procedura rimediale.
Le prime due sono esperibili solo qualora l’ammontare dei crediti contestati
non superi il 15%. Si tratta, pertanto, di strumenti in cui si ravvisa un sensibile
aumento dell’influenza del debitore sui processi decisionali a fronte di una
limitazione del ruolo del giudice e di quello del commissario giudiziale.
Nella prima procedura (molto simile al nostro accordo di ristrutturazione dei
debiti), il debitore può raggiungere l’accordo con la maggioranza dei creditori
senza alcun coinvolgimento dell’autorità giudiziaria.
La seconda, volgarmente detta procedura accelerata di concordato (analoga al
nostro concordato in continuità), prevede la convocazione e il voto dell’as-
semblea dei creditori, con la precisazione che, nel periodo antecedente
l’approvazione del giudice, l’imprenditore continua a mantenere la gestione
dell’impresa.
Le altre due procedure regolano invece i casi in cui i crediti contestati superino
il 15% del totale. Se per l’una tipologia non insorgono particolari problemi
interpretativi (l’istituto richiama alla mente del giurista italiano quello del
concordato preventivo), l’altra procedura, quella rimediale (che ha valore
residuale e trova applicazione ogniqualvolta il debitore non abbia raggiunto
un accordo con i creditori), prevede come obbligatoria la nomina di un
amministratore giudiziale incaricato di gestire l’azienda del debitore, se il
coinvolgimento di quest’ultimo non risulta necessario per il successo della
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ristrutturazione. Il vantaggio di questa procedura sta nel fatto che l’ammini-
stratore può servirsi di una serie di rimedi concepibili, di norma, sono nelle
procedure liquidatorie (come la possibilità di ridurre l’organico o di scegliere
selettivamente i contratti da far proseguire).
La legge ha poi apportato modifiche fondamentali alla procedura di fallimento
(postepowanie upadlosciowe): è mutata la definizione di insolvenza, che ricorre
quando il debitore ha perso la capacità di adempiere i suoi debiti certi ed
esigibili; vige presunzione di insolvenza, se il ritardo nei pagamenti supera i 3
mesi. Se l’imprenditore è una società, sarà inoltre ritenuto insolvente quando le
poste passive superano quelle attive, ma a condizione - e qui la disciplina è stata
riformata - che tale status si protragga per più di 24 mesi. Anche la disciplina
dell’estinzione della procedura in ragione della previsione di insufficiente
realizzo è stata modificata, essendo ora ammessa solo nel caso in cui i crediti
diversi da quelli della procedura non possano essere neppure in minima parte
soddisfatti. In forza della nuova legge, verrà creato un registro centrale dei
fallimenti e delle procedure di ristrutturazione, accessibile su internet.

Svizzera Novità in vista dal 2016 per i lavoratori espatriati
Cambierà, a partire dal prossimo anno, il regime fiscale agevolativo, relativo
alle deduzioni dal reddito, previsto per i lavoratori stranieri che esercitano
attività professionali in Svizzera. Dal primo gennaio 2016, infatti, entrerà in
vigore la nuova disciplina della c.d. Oespa, ovvero l’ordinanza della
Confederazione svizzera concernente gli espatriati. La Svizzera è sempre
statameta ambita dimoltissime persone in cerca di un lavoro e di una posizione
economica adeguata. Questa costante migrazione di forza lavoro ha storica-
mente rappresentato e rappresenta tutt’oggi un elemento significativo per
l’economia della Confederazione elvetica. A tale aspetto non è stato sordo il
legislatore elvetico che ha, infatti, previsto un vero e proprio regime fiscale
agevolativo per i lavoratori espatriati. L’ordinanza della Confederazione elve-
tica concernente gli espatriati (Oespa) premette, infatti, che la legge federale
sull’imposizione diretta riconosca agli espatriati numerose deduzioni fiscali
sulle spese sostenute. Tali deduzioni non sono invece applicabili ai lavoratori
svizzeri e questo ha da sempre acceso un vivace dibattito sulla legittimità
costituzionale o meno dell’Oespa, tacciata da molti di ledere il principio
dell’uguaglianza contributiva, a seguito dell’innegabile disparità che crea tra
persone residenti in Svizzera e stranieri. Infatti, pur astrattamente in situazioni
economiche analoghe, esclusivamente i lavoratori stranieri possono benefi-
ciare di determinate deduzioni.

Thailandia Garanzie reali per incentivare i finanziamenti alle imprese
Il 7 agosto 2015 l’Assemblea Nazionale Legislativa thailandese ha approvato
una legge in materia di garanzie reali, che, una volta entrata in vigore, avrà il
difficile compito di eliminare gli ostacoli giuridici che rendono oggi poco
vantaggiosa la stipula di contratti di garanzia a tutela del credito.
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Ai sensi del Codice Civile e Commerciale (CCC), possono divenire oggetto di
unagaranzia (ipotecaopegno) solo alcune specifiche tipologiedi beni. L’ipoteca,
ad esempio, è ammessa solo su beni immobili o mobili registrati (navi superiori
alle cinque tonnellate, case galleggianti, bestie da soma, macchinari d’azienda,
ecc.).Diconseguenza, tutti gli altri beniche sononelladisponibilitàdelle imprese
non possono essere validamente posti a garanzia del pagamento di un eventuale
finanziamento. Per il pegno il problema è un altro: dal momento che la
riconsegna al debitore del bene oggetto del pegno estingue il diritto di garanzia,
è frequentemente accaduto che alcune banche creditrici, le quali avevano
consentito alle imprese loro debitrici l’uso dell’azienda per la prosecuzione
dell’attività, si siano viste disconoscere la garanzia in sede giudiziale.
Risulta evidente, peraltro, che tali limiti e difficoltà conducano a un com-
prensibile crollo della propensione degli istituti bancari a concedere finanzia-
menti. Per questo motivo, la legge in commento introduce nell’ordinamento
thailandese un nuovo contratto-tipo, con il quale un soggetto (il garante)
costituisce un diritto di garanzia su un proprio bene a favore di altro soggetto (il
garantito), senza procedere alla consegna del bene. Il garante è legittimato a
godere del bene e a mantenerne la disponibilità, ma il garantito avrà priorità
sugli altri creditori con riguardo allo specifico bene e sarà riconosciuto quale
creditore privilegiato nella procedura di fallimento. Potranno costituire valido
oggetto del nuovo contratto l’azienda, le domande giudiziali, i macchinari, i
beni in magazzino e le materie prime, i diritti di proprietà intellettuale. Il
garante potrà essere sia una persona fisica che giuridica, mentre il beneficiario
della garanzia dovrà necessariamente essere un istituto bancario, o altro
soggetto previsto dai regolamenti di attuazione. Il contratto dovrà essere
stipulato per iscritto e dovrà esserne data pubblicità mediante registrazione
pressoun appositoUfficio (primadi questa previsionenormativa, inThailandia
non esisteva alcun regime di pubblicità, né dichiarativa né costitutiva, delle
garanzie reali). Il comportamento del garante dovrà essere improntato al
principio di buona fede nel godimento del bene oggetto della garanzia, essendo
previste sanzionimoltogravi (chevannodallamulta alla detenzione)per i casi di
perimento o occultamento del bene. L’escussione delle garanzie è normal-
mente assoggettata ai requisiti previsti dalCCCedalCodice di rito,ma la legge
introduce nuove regole con riguardo alle condizioni per procedere al pigno-
ramento e alla procedura esecutiva generalmente intesa (la riforma tocca anche
le regole di priorità nel trattamento dei creditori). Inoltre, qualora oggetto della
garanzia sia un’azienda, il creditore dovrà rivolgersi obbligatoriamente
all’Esecutore della garanzia, un soggetto qualificato (avvocato o professionista
contabile, che non abbia svolto ruoli di funzionario governativo e non sia mai
stato dichiarato fallito) iscritto in appositi registri.
Bisognerà, in ogni caso, attendere l’emanazione dei regolamenti di attuazione
per delineare i contorni precisi del nuovo istituto.
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Per esprimere la tua opinione su questo o altri argomenti vai su

Il PUNTO di Marco Piazza
Bisogna dire che nel campo delle norme contro l’evasione
fiscale internazionale, l’Italia è già all’avanguardia. Molti dei
suggerimenti proposti dall’OCSE da noi sono già legge da
tempo. Per esempio, dal 2003 il discrimine fra “partecipazione”
e “titolo di debito” non è ancorato alla circostanza che l’emit-
tente abbia o meno l’obbligo di restituire il capitale, ma a quella
che il titolo dia diritto esclusivamente ad una partecipazione agli
utili anziché ad un provento legato ad altri indici. Inoltre, gli
utili distribuiti da società non residenti sono trattati come
dividendi solo se non sono deducibili, all’estero, dal reddito
dell’emittente. In questo modo, il nostro ordinamento non solo
impedisce che un provento, trattato come interesse all’estero, sia
tassato come dividendo in Italia, ma anche che l’Italia possa
essere un paradiso fiscale per i non residenti, ammettendo in
deduzione dal reddito dell’emittente italiano remunerazioni che
all’estero sono trattate come dividendi. Non si è così certi che

altri ordinamenti saranno così attenti a contrastare i comporta-
menti abusivi in danno dell’erario di Stati esteri. Ci si chiede
quando gli Stati Uniti e l’Inghilterra emenderanno le leggi
interne che li rendono così attrattivi per gli investimenti di
chi non vuole pagare le tasse nel proprio Paese di residenza.
Basta osservare che nel rating OCSE sulla conformità dei vari
Paesi del mondo allo scambio d’informazione, sia l’Italia sia gli
Stati Uniti sono “largely compliant” (quindi non totalmente
“compliant”), ma il motivo per cui l’Italia non esce a pieni voti è
che la nostra amministrazione è un po’ lenta nel rispondere alle
richieste di informazioni (entro tre mesi solo nel 15% dei casi),
mentre quello per cui non lo sono gli Stati Uniti è che la loro
legislazione non consente ancora oggi di conoscere, in alcuni
casi in cui le attività sono detenute da trust o LLC, i proprietari o
titolari effettivi delle entità giuridiche e di garantire la pubblicità
dei relativi bilanci. Una bella differenza.

Il Blog
di Marco Piazza
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Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e con-
tabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili,
ai sensi dell’art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta
di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni
momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di
accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di
legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario,
vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei
responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters
Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY -Centro DirezionaleMilanofiori Strada 1-Palazzo F6,
20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403.
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