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Prefazione 
 

 
Il tema affrontato in questo volume è di grande interesse ad attua-

lità. La mole crescente di scambi internazionali, l’integrazione delle 
economie, la disarticolazione e delocalizzazione dei processi produtti-
vi rendono, infatti, sempre più frequenti i “contatti” degli operatori 
economici residenti con imprese e professionisti che sono localizzati 
in Stati o territorio definibili come paradisi fiscali. E rendono, di ri-
flesso, sempre più frequente l’applicazione della disciplina oggetto di 
esame in questo volume, la quale vieta la deduzione delle spese e degli 
altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse, appunto, 
con imprese o professionisti che sono localizzati in Stati o territori 
definibili come paradisi fiscali, a meno che non si dimostri che i sog-
getti in questione non svolgono prevalentemente una attività com-
merciale o professionale effettiva, ovvero che le operazioni poste in 
essere rispondono ad un effettivo interesse economico ed hanno avu-
to concreta esecuzione. 

Si tratta di una disciplina che, pur con sfumature diverse, è pre-
sente negli ordinamenti tributari di molti Stati economicamente avan-
zati. Appartiene, fra l’altro, ad un pacchetto di “misure difensive” che 
sono state suggerite agli Stati membri dal Rapporto OCSE sulla con-
correnza fiscale dannosa (Harmul Tax Competition: An Emerging 
Global Issue), approvato nel 1998, per combattere la concorrenza di 
ordinamenti, quali quelli dei paradisi fiscali, connotati non solo 
dall’assenza di imposizione o da un livello di imposizione estrema-
mente basso, ma altresì da un forte grado di opacità, per via 
dell’assenza, per legge o anche solo per prassi, di un effettivo scambio 
di informazioni con le amministrazioni finanziarie degli altri Stati, ov-
vero dell’assenza di una chiara definizione dei presupposti e delle mo-
dalità di applicazione di particolari regimi (perché, ad esempio, concessi 
mediante provvedimenti amministrativi), o ancora dell’impossibilità 
per l’amministrazione finanziaria dello Stato considerato di reperire 
informazioni rilevanti nei confronti dei contribuenti. 

Questo secondo profilo assume particolare pregnanza nella giusti-
ficazione della disciplina considerata, specie nel passaggio, avvenuto 
in concomitanza all’adozione della tassazione per trasparenza dei red-
diti delle imprese estere controllate o collegate, dal raggio di azione 
originario, circoscritto alle operazioni infragruppo, a quello attuale, 
esteso a tutte le operazioni con i suddetti soggetti. 
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La scarsa trasparenza impedisce, o quanto meno intralcia, infatti, 
l’accertamento, da parte dell’Amministrazione finanziaria italiana, del-
la effettiva proprietà delle imprese localizzate nei paradisi fiscali, e 
comunque della effettiva destinazione delle risorse convogliate verso 
questi ultimi (si pensi, ad esempio, alla possibilità di ristorni da parte 
del soggetto localizzato nel paradiso fiscale in funzione della creazio-
ne di fondi neri). Dunque, induce a formulare una presunzione legale 
di fittizietà delle operazioni intercorse con i predetti soggetti, a pre-
scindere dalla presenza di un loro legame con l’operatore residente, al-
la quale quest’ultimo può contrapporre o, su un piano generale, la 
prova che il soggetto estero svolge un’effettiva attività commerciale o 
professionale, o, su un piano particolare, la prova del proprio interes-
se economico alla realizzazione dell’operazione e della sua concreta 
esecuzione. 

É questa una prospettiva antievasiva, sulla quale però non vi è ac-
cordo, in molti iscrivendo la misura in una logica antielusiva. Quello 
relativo alla ratio non è, peraltro, l’unica questione controversa. Come 
la lettura del volume conferma, anche a causa di questa ambiguità di 
fondo, numerose sono infatti le zone d’ombra e le incertezze interpre-
tative associabili a questa disciplina, tanto se analizzata isolatamente, 
quanto se considerata nei rapporti con altre discipline, di fonte interna 
e convenzionale. 

Dopo avere tracciato, nel paragrafo 2 del capitolo 1, le linee evo-
lutive del fenomeno dei paradisi fiscali, nei successivi paragrafi 3 e 4 
l’Autore indaga le condizioni oggettive e soggettive alle quali è legata 
l’applicazione della normativa considerata. Sul primo versante, parti-
colare attenzione presta al concetto di “altri componenti negativi”. Sul 
secondo, si sofferma specialmente sulla nozione di “impresa”, che è 
richiamata tanto per individuare i soggetti residenti interessati dal di-
vieto, quanto per individuare le controparti non residenti, come pure 
sulla nozione di “residenza”, e soprattutto di “localizzazione”, che 
serve a stabilire il nesso tra quest’ultima e il territorio di un paradiso 
fiscale. 

Nel paragrafo 5, sempre del capitolo 1, vengono discussi i pro-
blemi sollevati dall’estensione del divieto alle spese e agli altri compo-
nenti negativi sostenuti con riferimento a prestazioni di servizi rese da 
professionisti domiciliati nei paradisi fiscali. Oggetto di analisi sono, 
in particolare, la nozione di “professionista”, nonché quella di “domi-
ciliazione” utilizzata in luogo di “localizzazione”. Sono quindi am-
piamente illustrate le questioni poste dalla necessità di adattare al caso 
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delle operazioni con i professionisti le circostanze che consentono di 
superare il divieto. 

Il successivo paragrafo 6 è dedicato alla individuazione dei paradi-
si fiscali, attualmente ottenuta mediante un sistema “black list”, basa-
to su una identificazione in positivo di detti Stati o territori, ma desti-
nata a seguire un sistema “white list”, basato, quindi, su una identifi-
cazione in negativo, dove assumono rilievo sia il livello di imposizione 
sia quello di trasparenza. 

Il paragrafo 7 del capitolo 1 e i primi del capitolo 2, trattano del 
profilo dotato del maggiore impatto pratico: quello della prova delle 
condizioni che consentono all’operatore di sottrarsi al divieto. 
L’analisi è sviluppata attraverso un’ampia e accurata rassegna degli o-
rientamenti espressi sul tema dalla dottrina, dalla giurisprudenza, dal 
Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive e, so-
prattutto, dall’Amministrazione finanziaria. Speciale attenzione è giu-
stamente riservata alla seconda circostanza “esimente”, quella che è 
più frequentemente invocata dagli operatori residenti, stante le diffi-
coltà connesse all’acquisizione di quelle informazioni sul soggetto e-
stero (spesso è del tutto autonomo) che sono necessarie per dimostra-
re che quest’ultimo svolge un’effettiva attività commerciale o profes-
sionale. In quest’ambito l’Autore indaga in particolare la portata della 
locuzione “effettivo interesse economico”, svolgendo un dettagliato 
resoconto delle precisazioni fornite al riguardo dall’Amministrazione. 

Il paragrafo 3 del secondo capitolo si occupa della possibilità of-
ferta all’operatore di chiedere un parere in ordine alla concreta ricor-
renza di dette esimenti, riducendo così le alee connesse alla deduzione 
“al buio” degli oneri in questione. Ne descrive la procedura, che ori-
ginariamente faceva capo al Comitato consultivo per l’applicazione 
delle norme antielusive, ma che ora, a seguito della sua soppressione, 
si sviluppa interamente avanti all’Agenzia delle Entrate.  

Il successivo paragrafo 4 tratta dei rapporti tra la misura in esame 
e il regime di tassazione per trasparenza dei redditi delle imprese este-
re controllate o collegate. L’applicazione di questa seconda normativa 
rende infatti inoperante la prima. 

Il paragrafo 5 riguarda l’obbligo di separata indicazione delle spe-
se e dei componenti negativi interessati dalla disciplina considerata 
nella dichiarazione dei redditi, l’inosservanza del quale, per lungo 
tempo, è stata punita con l’indeducibilità (anche in presenza delle e-
simenti), dando origine ad un vasto contenzioso, ma che adesso im-
plica unicamente l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecu-
niaria.  
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Il paragrafo 6 si occupa, anche alla luce dei criteri generali di solu-
zione dei contrasti tra norme interne e norme convenzionali riscon-
trabili nel nostro ordinamento, della compatibilità della disciplina in 
questione con le convenzioni contro le doppie imposizioni, in partico-
lare con il principio di non discriminazione. L’Autore riporta i dubbi 
nutriti al riguardo dalla prevalente dottrina, evidenziando al contempo 
l’atteggiamento accondiscendente dell’Ocse. 

Il volume si chiude con l’analisi delle implicazioni penali. 
L’Autore ritiene difficile configurare nella condotta di chi deduce 

le spese di cui trattasi il reato di dichiarazione fraudolenta di cui 
all’art. 3 del D.Lgs. n. 74/2000. Quanto al reato di dichiarazione infe-
dele di cui all’art. 4, evidenzia come la sua integrazione dipenda dalla 
latitudine che si assegna alla espressione “componenti negativi fittizi”: 
se la fittizietà è intesa in senso lato, infatti, come semplice indeducibi-
lità, il reato potrebbe essere ravvisabile, diversamente no. 

In definitiva, il volume di Vinciguerra, oltre a proporre una espo-
sizione sistematica dell’argomento e una puntuale esegesi delle perti-
nenti disposizioni, offre un quadro completo ed aggiornato delle posi-
zioni espresse dalla dottrina, dall’Amministrazione e dalla giurispru-
denza in merito alle suddette questioni, fornendo una guida sicura ai 
consulenti e agli operatori che con le zone d’ombra e le incertezze in-
terpretative della disciplina in esame sono costretti a confrontarsi. 

 
 
Giuseppe Zizzo 
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Introduzione 
 
La dimensione globale dell’economia di mercato è divenuta, or-

mai, un fenomeno ampiamente consolidato e condiviso. Il vertiginoso 
incremento delle transazioni internazionali e la naturale scelta degli 
operatori di collocare capitali ed attività in Paesi i cui ordinamenti giu-
ridici ed economici garantiscano un livello di reddito più elevato, 
maggiore sicurezza, segretezza e comodità, hanno favorito, in taluni 
casi, fenomeni quali l’evasione e/o l’elusione fiscale internazionale. 

Laddove le giurisdizioni, attraverso l’esercizio di potestà autorita-
tive nazionali, offrono legislazioni tributarie connotate dalla presenza 
di regimi fiscali privilegiati, rigido segreto bancario, garanzia 
dell’anonimato e mancanza di un adeguato scambio di informazioni si 
realizza una distorsione nell’ambito della competizione internazionale 
tra imprese. Tali territori vengono definiti, nell’agone internazionale, 
“paradisi fiscali”. 

Invero, si tratta di un fenomeno che non costituisce una novità 
emersa in tempi recenti ma rappresenta il risultato di una vera e pro-
pria evoluzione storica cominciata sin dai tempi dell’antica Grecia. 
L’aumento delle imposte e dei controlli monetari in uno Stato deter-
mina, ineluttabilmente, che altri territori si propongano come “rifugi” 
per evitare inasprimenti fiscali e ispezioni. Quale esemplificazione 
pratica si racconta1 che a seguito dell’introduzione nella città di Atene 
di una imposta pari al due per cento del valore sui prodotti importati 
e/o esportati a carico dei mercanti, questi ultimi, per non pagare 
l’odiosa gabella, furono costretti a trovare rifugio nei porti delle vici-
ne, piccole isole; in tali territori veniva occultata la mercanzia la quale, 
successivamente, veniva immessa in contrabbando sul suolo ateniese.  

Nel tempo, similari pratiche furono adottate in Inghilterra, nelle 
Fiandre ed in molti altri Stati medievali. 

Storicamente, il concreto divenire dei contegni adottati dai paradi-
si fiscali ha assunto morfologia ed assetti mutevoli in ragione delle ca-
ratteristiche che i sistemi fiscali acquisivano nel tempo. 

Perciò, fino all’inizio del XX secolo, periodo a partire dal quale si 
registra la massiva introduzione di sistemi di tassazione imperniati sul 
reddito, la maggioranza dei paradisi fiscali prevedeva lo sgravio dai di-
ritti d’importazione e dalle imposte di consumo.  

                                                      
1 Cfr., M. Orlov, The concept of tax haven: a legal analysis, in Intertax, Kluwer, vol. 32, 

issue 2, 2004, 97 ss. 
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Un ulteriore sviluppo dei paradisi fiscali si registra agli inizi del 
ventesimo secolo, quando numerosi Paesi introdussero le imposte sul 
reddito. La crisi economica, lo sviluppo del comunismo e l’instabilità 
del sistema internazionale che connotarono il periodo immediatamen-
te successivo al primo evento bellico mondiale favorirono lo sviluppo 
di meccanismi giuridici volti ad attirare capitali stranieri e sottrarre pa-
trimoni alle imposte. Veicoli societari in uso a Panama o a Tangeri, i 
centri off-shore dell’epoca, cominciarono ad essere utilizzati per 
l’effettuazione di affari e transazioni finanziarie internazionali. Una 
svolta decisiva del fenomeno in esame si registra con la fine del se-
condo conflitto mondiale in quanto alcuni territori sotto il dominio 
europeo non ricevono dopo la guerra gli aiuti economici sperati e 
vengono altresì esclusi dal Piano Marshall. 

Ad esempio, i territori caraibici, quali le isole Cayman, Bahamas, 
Bermuda, Antigua, British Virgin Islands cominciano la loro espan-
sione come paradisi fiscali tra la fine degli anni ’50 e gli anni ’60. Isra-
ele approva una legislazione fiscale estremamente favorevole nel 1969. 
Nel corso degli ultimi trent’anni, proprio grazie alla liberalizzazione 
finanziaria e all’assenza di controlli sui movimenti di capitali effettuati 
su scala internazionale, l’entità dei paradisi fiscali registra un incre-
mento vertiginoso. Il crescente proliferare di Stati e territori connotati 
da regimi fiscali privilegiati e la conclamata inefficacia di iniziative in-
dividuali poste in essere da singoli Stati volte a contrastare tale feno-
meno, indussero i Paesi più sviluppati a promuovere l’adozione di ini-
ziative di contrasto più incisive nell’ambito di organismi internaziona-
li. Tra le misure “difensive” elaborate in sede OCSE ed inserite nel 
Report “Harmful tax competititon: an emerging global issue” del 
1998, viene prevista la possibilità, per gli Stati aderenti all’Organismo 
internazionale parigino, di “disconoscere deduzioni, esenzioni, crediti 
e altri benefici connessi ad operazioni compiute con paradisi fiscali 
non cooperativi o che comunque traggano vantaggio dalle loro prati-
che fiscali dannose”. Partitamente per l’Italia, la indeducibilità dei 
componenti negativi di reddito derivanti da transazioni compiute con 
soggetti non comunitari ammessi a fruire di regimi di favore (da un 
punto di vista fiscale) fece il suo debutto, quale presunzione relativa, 
nell’(allora) art. 76 del T.U.I.R. a seguito dell’entrata in vigore della 
legge 30 dicembre 1991, n. 413. L’obiettivo era rendere più stringente, 
a tutela delle ragioni erariali, la deducibilità delle componenti negative 
promananti da operazioni intercorse con “paradisi fiscali”, laddove la 
peculiarità dei soggetti esteri coinvolti e la minore affidabilità degli 
ordinamenti ospitanti induceva a ritenere che le transazioni fra gli 
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stessi effettuate fossero, di fatto, volte a delocalizzare redditi “natu-
ralmente” imponibili nel nostro Paese. 

Attualmente, la normativa che disciplina la indeducibilità dei costi 
derivanti da transazioni intercorse con soggetti aventi sede in un tax 
haven è contenuta nell’art. 110, commi 10 - 12-bis, del T.U.I.R. 

Il presente testo, organizzato in armonia con il dettato legislativo, 
mira ad analizzare, con organicità, nei molteplici e non agevoli profili 
operativi, il trattamento fiscale riservato alle specifiche operazioni 
rientranti nell’alveo applicativo della norma di diritto tributario inter-
nazionale. Le finalità del lavoro hanno richiesto una rigorosa conside-
razione della evoluzione legislativa, della giurisprudenza e della prassi 
amministrativa, nonché degli orientamenti dottrinali maggioritari. 

Il volume, ricco di riferimenti ed aggiornato con i recenti orien-
tamenti dell’Amministrazione Finanziaria e della giurisprudenza, è sta-
to predisposto nell’intento di offrire al contribuente un quadro com-
pleto in materia per una corretta determinazione dell’obbligazione tri-
butaria ma, al contempo, si presta, su molti aspetti, ad una approfon-
dita consultazione professionale. 
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