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L’onere della “prova” è ripartito
sudiversi e fondamentali aspetti
della questione tra Fisco
e contribuente
di Antonio Veneruso

L’approfondimento

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo
grado del Veneto (CTR), con la sentenza del
18 gennaio 2022, n. 77, si è occupata dell’o-
nere della prova che incombe sulle parti nel-
l’ambito del fenomeno economico del c.d.
transfer pricing, formulando interessanti prin-
cipi ancorché mutuati dalla più recente giuri-
sprudenza di legittimità.

La sentenza dellaCTRdiVenezia n. 77/2022, si è
occupata inmodo particolare della ripartizione tra
le parti (i.e. Amministrazione finanziaria e con-
tribuente) dell’onere probatorio inmateria di tran-
sfer pricing, ma prima ancora dell’obbligo posto in
capo all’Agenzia delle entrate di provare il requi-
sito soggettivo essenziale per l’applicazione della
norma sui prezzi di trasferimento costituito in
primis dall’esistenza di transazioni poste in essere
tra imprese associate, fornendo interessanti spunti
di riflessionechepossonoesseredi ausilioalla prassi
accertativa attuata nelle verifiche fiscali nei con-
fronti di imprese multinazionali.

Requisito del controllo in materia di transfer
pricing
La regola del controllo che deve sussistere tra le
parti dell’operazione commerciale posta in essere,

di cui una sia estera, è statuita dall’art. 110, comma
7 del D.P.R n. 917/1986 (T.U.I.R.)1, il quale
introduce una deroga alla regola generale nel
sistema dell’imposizione diretta che vede deter-
minare i corrispettivi su base contrattuale, impo-
nendo la previsione che negli scambi transazionali
tra soggetti economici i cui processi decisionali
sono condizionati, in quanto funzionali ad un
unico scambio di interessi, i corrispettivi che ne
derivano siano determinati non più su base con-
trattuale ma per l’appunto nel rispetto del princi-
pio del valore di libera concorrenza (at arm’s lenght
principle)2.
Ciò ha portato a politiche di transfer princing che
permettono ai gruppi multinazionali e alle
Amministrazioni fiscali dei vari Paesi, di far sì che
le transazioni tra imprese associate siano effettuate a
prezzi che riflettano il principio di libera concor-
renza, cioè quei prezzi che si sarebbero praticati tra
soggetti economici tra di loro indipendenti.
L’appartenenza ad uno stesso “gruppo”, come
precedentemente evidenziato, potrebbe portare

Antonio Veneruso - Fiscalista - pubblicista
Note:
1 Anche nella nuova versione dell’art. 110, comma 7, del

T.U.I.R. modificato dall’art. 59 del D.L. 24 aprile 2017, n.
50, convertito con Legge n. 96/2017.

2 In precedenza, vale a dire nella versione ante 2017 del citato art.
110, comma 7, del T.U.I.R. il riferimento era al “Valore
normale” stabilito dall’art. 9 del già menzionato Testo Unico.
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le imprese aderenti a praticare prezzi distorti, con
possibili spostamenti artificiosi di redditività tra uno
Stato ed un altro a fiscalità più tenue.
Pertanto, quale primo elemento fondamentale
per l’applicazione della regola derogatoria
di cui dall’art. 110, comma 7 del T.U.I.R.,
posta a presidio delle transazioni de qua, è
l’accertamento del prescritto requisito del
controllo, come presupposto soggettivo,
che deve esistere tra le parti dell’operazione
di cui almeno una sia non residente nel terri-
torio dello Stato.

Onere della prova a carico dell’AdE
In merito al soggetto su cui incombe tale prova
(i.e. controllo), la Suprema Corte di cassazione
con un orientamento ormai consolidato ha
affermato che non avendo la norma sul transfer
pricing una funzione antielusiva (vera e propria)
detta “prova” grava sull’Amministrazione
finanziaria che deve dimostrare (solo) l’esistenza
di transazioni commerciali tra imprese collegate
ad un prezzo che non rispetta il richiamato
principio di libera concorrenza3.
Pertanto, laddove l’Amministrazione finanziaria
intenda applicare la disposizionedel transfer pricing
deve dare in primis chiara dimostrazione dell’esi-
stenza del requisito del controllo ovvero che
l’operazione è stata posta in essere tra imprese
associate e che, apparentemente, non sia rispet-
tosa delle condizioni e dei prezzi che sarebbero
stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in
condizioni di libera concorrenza e in circostanze
comparabili, senederivaun aumentodel reddito.
È notorio che nella disciplina del transfer pricing, la
nozione di controllo, così come già ricavabile
dalla datata circolare dell’Agenzia delle entrate n.
32/19804, non coincide con quella civilistica di
cui all’art. 2359 del Codice civile, ma si estende
adogni ipotesi di influenza economicapotenziale
o attuale desumibile dà singole circostanze, come
ad esempio la vendita esclusiva da parte di un’im-
presa dei prodotti dell’altra o ancora dall’accertata
impossibilità di funzionamento di un’impresa

senza il capitale, i prodotti e la cooperazione
tecnica dell’altra. Più in dettaglio, come eviden-
ziato inmerito dalla SupremaCorte di cassazione
con la sentenza del 17 maggio 2022, n. 15668,
indipendentemente dalla ricorrenza delle ipotesi
di controllo civilistico, l’esistenza del controllo ai
fini dell’applicazione della normativa sul transfer
pricing deve valutarsi anche alla luce della situa-
zione di fatto e dell’influenza di un’impresa sulle
scelte imprenditoriali dell’altra, che possano
determinare l’accettazione o l’imposizione di
condizioni diverse da quelle che sarebbero con-
venute tra imprese indipendenti.
In proposito, giova pure richiamare la sentenza
della Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di
secondo grado della Lombardia (già CTR) del
16 marzo 2022, n. 1011 che, mutuando gli inse-
gnamenti dei giudici di legittimità5, introduce il
concetto di controllo societario “allargato” in
tema di transfer pricing come criterio di collega-
mento che determina l’alterazione dei prezzi di
trasferimento, spesso costituito dall’influenza
dominante di un’impresa sulle decisioni impren-
ditoriali dell’altra, che va ben oltre i vincoli
contrattuali o azionari, sconfinando in conside-
razioni di fatto di carattere meramente econo-
mico. In estrema sintesi, per la CGT la disciplina
recata dall’art. 1110, comma7delT.U.I.R. trova
applicazione non solo nelle ipotesi di controllo
civilistico, ma in tutti quei casi in cui emergono
commistioni di interessi tali da far presupporre
l’unicità di governo delle imprese interessate,

Note:
3 Ex multis si veda la sentenza della Corte di cassazione del 12

settembre 2022, n. 26695.
4 Tale circolare, i cui principi sono ancora richiamati dalla prassi

amministrativa e dalla giurisprudenza, già a suo tempo aveva
riconosciuto l’esistenza del presupposto soggettivo per l’appli-
cazione della disciplina del transfer pricing nelle situazioni in cui
potesse rinvenirsi un’ipotesi di influenza economica, in virtù di
singole circostanze quali, per l’appunto, quelle sopra richiamate
e, in generale, in tutte le fattispecie in cui sia esercitata, poten-
zialmente o attualmente, un’influenza sulle decisioni
imprenditoriali.

5 Suprema Corte di cassazione, sentenze del 3 aprile 2017, n.
27018 e del 22 aprile 2016, n. 8130.
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tali da svincolare la nozione di controllo fiscale da
quella civilistica.
La definizione del controllo nella materia che ci
occupa risiede ora nell’ambito del più recente
Decreto ministeriale del 14 maggio 2018
(Decreto TP), che in armonia con l’evoluzione
legislativa in materia ha innovato tale concetto
statuendo6, in coerenza con la precedente disci-
plina (rectiusC.M.n. 32/1980 -Cap. I, par. 3) che
il presupposto soggettivo per l’applicazione della
norma de qua continua ad essere costituito da un
controllo sostanziale tra i soggetti economici
che pongono in essere la transazione.

Ciò si ricava ampiamente dall’art. 1 del richiamato
decreto il quale, tra l’altro, stabilisce che la normativa
su prezzi di trasferimento si applica per le operazioni
con società non residenti in cui, alternativamente7:
• una di essa partecipi, direttamente o indiretta-

mente, nella gestione, nel controllo e nel capitale
dell’altra;

• lo stesso soggetto partecipi, direttamente o indi-
rettamente, nella gestione, nel controllo o nel
capitale di entrambe.
Per partecipazione nella gestione, nel controllo o
nel capitale deve intendersi, alternativamente:

• la partecipazione per oltre il 50% nel capitale, nei
diritti al voto o negli utili di un’altra impresa;

• l’influenza dominante sulla gestione di un’altra
impresa, sulla base di vincoli azionari o
contrattuali.

Da quanto sopra, ne consegue che la disciplina
del transfer pricing trova ampia applicazione sia
nelle ipotesi del c.d. controllo di diritto che
nella residuale casistica di un controllo derivante
da un’influenza dominante.
Come fatto cenno in precedenza, sempre in
ambito della distribuzione dell’onere della
prova nella materia che ci occupa, è posta ancora
in capo all’Amministrazione finanziaria la dimo-
strazione dell’esistenza di transazioni economi-
che tra imprese associate ad un pricing inferiore a
quello di libera concorrenza. Non è invece
necessario che l’Amministrazione finanziaria for-
nisca l’ulteriore prova che l’operazione infra-
gruppo sia priva di una valida giustificazione
economica ed abbia comportato un concreto

risparmio di imposta, trattandosi di presupposti
costitutivi della fattispecie generale delle opera-
zioni antielusive disciplinate dall’art. 37-bis,
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Presupposti
non richiesti, invece, nel caso in cui venga con-
testata la violazione della regola del valore di
libera concorrenza dei componenti reddituali
prevista nella specifica fattispecie de qua.
Sul punto appare opportuno segnalare che la
sentenza della Suprema Corte di cassazione del
18 gennaio 2022, n.13748, nel confermare
ancora una volta che è onere
dell’Amministrazione finanziaria provare che il
pricing in parola non sia at arm’s lenght, ha statuito
che non soddisfa tale onere probatorio il mero
richiamoall’eccessiva variabilità dei prezzi unitari
e l’applicazionedi ricarichi applicati da parte della
controllante estera, dovendo l’Ufficio dare
prova della non congruità del prezzo mediante
ricorso ad una delle metodologie impiegate nella
disciplina del transfer pricing, in aderenza alle Linee
Guida OCSE.
Sulle metodologie de qua è appena il caso di
richiamare l’art. 4 del già citato Decreto TP,
dal quale ne discende che la valorizzazione
delle operazioni intercompany effettuata in base
al principio del c.d. arm’s lenght deve essere
determinata in primis applicando il metodo più
appropriato alle circostanze del caso (i.e. the best
method rule), tenendo conto dei seguenti criteri:

Note:
6 D.M. recante le linee guida domestiche per l’applicazione delle

disposizioni previste dall’art. 110, comma 7, del T.U.I.R. -
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di prezzi di
trasferimento.

7 In tal senso, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate n. 0360494del 23novembre 2020, di approvazionedella
nuova “Documentazione idonea in materia dei prezzi di tra-
sferimento”, di cui all’art. 1, comma 6, e all’art. 2 comma 4-ter,
del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

8 Giova pure ricordare che la Corte di cassazione con la sentenza
del 12 settembre 2022, n. 26695, pone in evidenza che i giudici
di legittimità già da tempohanno abbandonato la considerazione
della natura dell’art. 110, comma 7, del T.U.I.R. come norma
antielusiva.
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• punti di forza e di debolezza di ciascun metodo a
seconda delle circostanze del caso;

• l’adeguatezza del metodo in considerazione delle
caratteristiche economicamente rilevanti dell’o-
perazione controllata;

• la disponibilità di informazioni affidabili, in parti-
colare, in relazione a operazioni non controllate
comparabili;

• il grado di comparabilità tra l’operazione control-
lata e l’operazione non controllata, considerando
anche l’affidabilità di adjustment o rettifiche
necessarie per eliminare gli effetti tra le richiamate
differenze.

Ancorché dalla norma in parola ne discende, in
linea con la migliore prassi OCSE, che deve
essere applicato il c.d. best methods alla transazione
controllata, non possiamo non rilevare come in
concreto il Decreto TP in parola impone una
sorte di gerarchia soft nell’applicazione dei
metodi TP. Infatti, si stabilisce che a parità di
affidabilità, i metodi del confronto del prezzo
(CUP), del prezzo di rivendita (Resale minus o
Rpm) e del costo maggiorato (Cost plus), che si
ricorda sono metodi c.d. transazionali tradizio-
nali ovvero basati sulla singola transazione, sono
da preferire ai metodi del margine netto della
transazione (TNMM) e della ripartizione degli
utili (Profit split), quali metodi transazionali red-
dituali. Inoltre, se a parità di affidabilità, la scelta è
tra confronto del prezzo e qualsiasi altrometodo,
deve essere data preferenza al primo9.
Il contribuente può, comunque, scegliere di
applicare anche un metodo diverso dai metodi
precedenti qualora sia in grado di dimostrare che
nessuno dei metodi già menzionati può essere
applicato inmodoaffidabile per valorizzare un’o-
perazione controllata in base al principio di libera
concorrenza e che tale diverso metodo sia in
grado di produrre un risultato coerente con
quello che otterrebbero imprese tra loro indi-
pendenti nel realizzare operazioni controllate
comparabili.
Di sicuro interesse appare anche la previsione del
comma 6, art. 4, del Decreto TP, in base alla
quale, nell’ipotesi in cui un’impresa abbia utiliz-
zato uno dei predetti metodi, conformemente

alla disciplina del transfer pricing, la verifica da parte
dell’Amministrazione finanziaria sulla coerenza
di detta valorizzazione con il principio di libera
concorrenza si deve basare sul metodo applicato
dall’impresa10. Ciò dovrebbe limitare anche la
prassi accertativa diffusa da parte
dell’Amministrazione finanziaria di applicare
metodi diversi rispetto a quelli adottati dal con-
tribuente al fine di far emergere un maggior
imponibile fiscale.

Circolare AdE del 24 maggio 2022, n. 16/E
Inoltre, sempre in tema di conformità delle ope-
razioni intercompany non possiamo non richia-
mare in questa sede la circolare n. 16/E/2022,
con la quale l’Agenzia delle entrate ha fornito
importanti istruzioni operative in merito alla
corretta interpretazione della nozione di “inter-
vallodi liberaconcorrenza”, secondo leLinee
Guida OCSE riprese dal già citato art. 6 del
Decreto TP11. Più in dettaglio, quale prima
indicazione viene stabilito che si considera con-
forme al principio di libera concorrenza l’inter-
vallo di valori risultante dall’indicatore
finanziario selezionato in applicazione del
metodo più appropriato relativo a ciascuna ope-
razione tra terze parti indipendenti comparabile
con l’operazione controllata. Da ciò ne consegue
che un’operazione controllata, o un insieme di
operazioni controllate aggregate, si considerano
realizzate in conformità al principio di libera
concorrenza qualora il relativo indicatore finan-
ziario sia compreso nell’intervallo (i.e. range).

Note:
9 In tal senso, si veda la circolare AdE del 26 novembre 2021, n.

15/E - par. 5 - Documentazione nazionale, con la quale sono
stati forniti, in extremis, i primi chiarimenti in tema di documen-
tazione idonea a consentire il riscontro della conformità al
principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento pra-
ticati tra imprese associate.

10 In tal senso, la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II
grado Lombardia del 21 novembre 2018, n. 5005.

11 Le istruzioni operative fornite dalla circolare in parola, appaino
in linea con le Linee Guida OCSE in quanto recepiscono le
indicazioni sui prezzi di trasferimentodi cui al par. da 3.55 a 3.66.
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Al riguardo, la circolare de qua individua due
distinte casistiche:

- per le operazioni che hanno il medesimo grado di
comparabilità con l’operazione controllata, deve
essere considerato l’intero intervallo di valori risul-
tante dall’applicazione dell’indicatore finanziario
selezionato (c.d. full range);

- per le operazioni che non hanno lo stesso grado di
comparabilità, è necessario riferirsi a “strumenti
statistici” individuati dalle Linee Guida OCSE per
restringere l’intervallo e, quindi, rifarsi a un range di
valori ristretto in alternativa all’utilizzo del full
range. Per strumenti statistici si intende l’utilizzo
di indicatori di tendenza centrale (come l’intervallo
interquartile o altri percentili), tali da “restringere”
l’intervallo di valori, eliminando i c.d. valori estremi
o c.d. outliers.

In entrambi i casi sopra riportati, tutti i valori
contenuti all’interno dell’intervallo devono rite-
nersi compliant con il principio di libera
concorrenza.
Da questo quadro, ne deriva ulteriormente che se
l’indicatore finanziario ricade al di fuori dell’in-
tervallo di libera concorrenza la società deve
fornire idonea documentazione al fine di evitare
la ripresa fiscale. In assenza di tale prova o se la
prova viene fornita in modo non soddisfacente,
l’Amministrazione finanziaria procede alla
“ripresa” a tassazione individuando il “punto”
che soddisfa maggiormente il principio di libera
concorrenza all’interno dell’intervallo de quo.
Si precisa ancora che se alcune delle transazioni
comprese nell’intervallo dovessero presentare
difetti di comparabilità che non possono essere
identificati o quantificati in modo affidabile e,
quindi, rettificati, è preferibile l’utilizzo di
“metodi statistici” per rafforzare l’affidabilità di
un valore compreso nell’intervallo ristretto.
Il ricorso, invece, ad un valore il più possibile
centrale all’interno dell’intervallo (i.e.
mediana), anche al fine di minimizzare il rischio
di errore dovuto alla presenza di tali difetti, deve
essere limitato ai casi in cui l’intervallo non
comprende valori caratterizzati da sufficiente
grado di comparabilità neppure per considerare
affidabile qualsiasi punto compreso nell’intero

intervallo ristretto tramite strumenti statistici e
deve, in ogni caso, essere specificamente
motivato.
In definitiva, con il richiamato documento di
prassi viene in rilievo che in futuro l’Agenzia
delle entrate per la verifica dell’“intervallo di
libera concorrenza”, adotterà un approccio
c.d. a “scalare”, ovvero passando da un full
range a un intervallo “ristretto per poi arrivare a
“valori centrali” del range in analisi.
Quello che però viene in rilievo fin da subito, da
un punto di vistameramente operativo è come in
concreto tale meccanismo a “scalare” (dal full
range ai valori centrali) sarà applicato in sede di
verifica considerato che tale modus operandi
discende da un giudizio dei verificatori basato
su di una valutazione del grado di comparabilità,
per cui appare difficoltosa la sua applicazione
attraverso una metodologia basata su criteri
oggettivi applicabili in tutte le fattispecie che si
possonopresentarenel corsodelle verifiche fiscali
in rassegna.

Onere della prova a carico del contribuente
Una volta che l’Amministrazione finanziaria
abbia adempito in toto al suo onere, ovvero sta-
bilito che l’operazione commerciale sia stata
posta in essere tra imprese associate ad un prezzo
apparentemente inferiore al valore di libera con-
correnza senza, quindi, provare anche l’ulteriore
finalità elusiva della transazione, cioè (N.d.R.
concreto vantaggio fiscale conseguente alla mag-
giore fiscalità nazionale rispetto a quella tran-
sfrontaliera), spetta al contribuente l’onere di
dimostrare non soltanto l’esistenza e l’inerenza
dei costi dedotti, ma anche ogni altro elemento
che consenta all’Agenzia delle entrate di ritenere
che la transazione sia intervenuta nel rispetto del
valore di mercato.
La dimostrazione da parte del contribuente del
rispetto del valore di mercato per le transazioni
intercompany effettuate, si ritiene possa essere
assolta, con inversione dell’onere della prova a
carico dell’Amministrazione finanziaria, con
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l’esibizione della documentazione atta a consen-
tire il riscontro dei prezzi di trasferimento prati-
cati dalle impresemultinazionali, comeda ultimo
disciplinata dal Provvedimento direttoriale del
29 settembre 2020, prot. n. 360494, in ipotesi
in cui il contribuente l’abbia ritualmente predi-
sposta e comunicata al Fisco12.
Sempre in tema di onere della prova, non è
ultroneo segnalare che in generale per i giu-
dici di legittimità in virtù del c.d. principio di
“vicinanza”, mutuato in ambito tributario
dall’art. 2697 del Codice civile13, in materia
di deduzioni fiscali spetta al contribuente
l’onere di dimostrare che tali transazioni
siano intervenute per valori di mercato da
considerarsi “normali”. Tale dimostrazione,
può essere fornita attraverso la metodologia
disciplinata dall’art. 4 del già richiamato
Decreto TP. In proposito, giova pure segna-
lare che la dottrina, a seguito del nuovo
principio dell’onere probatorio introdotto
dalla recente riforma del processo tributario,
non ritiene più applicabile in ambito fiscale il
menzionato criterio del principio della “vici-
nanza” della prova. Ciò in quanto l’art. 6 della
Legge 31 agosto 2022, n. 130, art. 614, ha
aggiunto il nuovo comma 5-bis all’art. 7, del
D.Lgs. n. 546/1992, con il quale è stata
introdotta una nuova regola ad hoc per disci-
plinare l’onere della prova in ambito tributa-
rio, autonoma rispetto al disposto di cui
all’appena citato art. 2697 c.c.15.

Corte di Giustizia Tributaria II Grado (CTG) -
sentenza del 18 gennaio 2022, n. 77
Con la sentenza dalla CTG Veneto n. 77/
2022 che ci occupa, il giudice di appello si è
occupato della tematica sempre più attuale
della ripartizione dell’onere della prova in
materia di transfer pricing, con particolare
riguardo alla modalità in cui in ipotesi di
verifica fiscale tale prova deve esse fornita
dalle parti in causa ovvero Amministrazione
finanziaria e contribuente.

Caso esaminato
La questione oggetto della presente disamina ha
riguardato una società residente facente parte di
un gruppo multinazionale che opera sia come
distributore dei prodotti acquistati da altre società
del gruppo in120Paesi oltre che come agente per
le medesime società.
La verifica fiscale cui è stata sottoposta la società, si
è incentrata sugli acquisti intercompany delle
merci, per lo più extra-UE, con lo scopo di
appurare il rispetto del valore di mercato nelle
transazioni de qua, attraverso la selezione di un
campione di sette soggetti posti a confronto con
la società verificata, dal quale emergeva una
maggiore redditività rispetto a quella realizzata
dal contribuente e conseguente rettifica deimag-
giori costi sostenuti per gli acquisti intercompany.
La società, avverso l’avviso di accertamento ha
proposto ricorso ai giudici di prime cure, eviden-
ziando in primis che le condizioni di vendita sono
stabilite dal fornitore associato (i.e. cartiere) in
egual misura indistintamente per tutti i distribu-
tori intercompany e terzi parti indipendenti che
operano nel mercato unionale o extra-UE.
Inoltre, rappresenta che la nuova previsione del
comma 7, dell’art. 110 del T.U.I.R. adeguandosi
alle LineeGuidaOCSE, superando la precedente
previsione del c.d. valore normale, richiede ora

Note:
12 In tal senso si vedaM.E.Palombo, “LaCassazione detta le regole

sul controllo e sull’applicazione del TNMM”, in Memento Più,
Giuffrè Francis Lefebvre Editore del 27 maggio 2022.

13 Sul tema del richiamo in ambito transfer pricing al principio di
“vicinanza della prova” si veda exmultis la sentenza dellaCorte di
cassazione del 17 maggio 2022, n. 15668 cit.

14 Legge n. 130/2022, art. 6, comma 5-bis: L’Amministrazione
prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il
giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono
nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua
fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insuffi-
ciente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comun-
que in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni
oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione
delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le
ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente
al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.

15 Al riguardo, si veda D. Deotto - L. Lovecchio, “Processo
tributario, stop al principio di vicinanza della prova”, in NT
+Fisco, in Il Sole - 24 Ore del 3 ottobre 2022.
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che per la verifica delle operazioni in parola (i.e.
valore di libera concorrenza) sia necessario indi-
viduare proprio transazioni comparabili inter-
corse tra soggetti terzi indipendenti.
A tal fine, il contribuente ritiene corretto il
metodo del CUP applicato alle transazioni in
disamina contestando il metodo TNMM utiliz-
zato dall’Agenzia delle entrate, in quanto il cam-
pione utilizzato riflette società che svolgono
attività diversa e più redditizia della verificata
e, quindi, porta a risultati inattendibili. Infine,
sostiene che vi è stata da parte dell’Ufficio una
violazione dell’onere probatorio, considerando
la tematica de qua ricompresa tra quelle elusiveper
cui l’Ufficio doveva dare prova che le operazioni
attenzionate avevano il precipuo fine di spostare
la tassazione dall’Italia verso Paesi a più mite
fiscalità.
I giudici di merito hanno accolto il ricorso della
società, non contestando il metodo TNMM
applicato dall’Ufficio16, ma il risultato cui è per-
venuto per addivenire alla rettifica del reddito,
basato su un comparable di aziende inattendibile
in quanto toppo diverse tra di loro e, quindi, non
idoneo alla verifica del rispetto del valore di
mercato in transazioni con imprese associate
estere.
L’Ufficio ha proposto ricorso contro la sentenza
di primo grado, sostenendo a contrariis di aver
assolto al proprio onere probatorio fondando
l’accertamento sull’operato della società, attra-
verso la verifica dei dati delle variazioni fiscali in
aumento e in diminuzione ai fini dell’IRES, delle
voci di bilancio e di documentazione “varia”, da
cui emergeva l’appartenenza della società ad un
gruppo multinazionale, concludendo, quindi,
che le transazioni effettuate con il gruppo non
sarebbero conformi al valore di libera
concorrenza.
Al riguardo, i giudici di appello hanno invece
censurano l’operato dell’Ufficio, proprio in con-
siderazione del fatto che è stato utilizzato un set di
comparable inappropriato al caso di specie, pur
avendo i verificatori a disposizione tutte le fatture

di acquisto e, in funzione della attività di inter-
mediazione svolta dalla verificata, tutte le fatture
cui aveva accesso emesse da società del gruppo
nei confronti di distributori terzi operanti in
Italia, dalle quali sarebbe stato possibile verificare
l’uniformità dei prezzi adottati con quelli appli-
cati al contribuente.
Da qui, per i giudici di appello ne consegue che se
l’Ufficio, disponendo di tutti i documenti neces-
sari, avesse utilizzato il metodo applicato dalla
società ovvero il CUP, mediante confronto
interno, cioè comparazione tra il prezzopraticato
nelle operazioni infragruppo ed il prezzo prati-
cato per analoghe e/o identiche operazioni tra
una società del gruppo e un soggetto terzo indi-
pendente, avrebbe rilevato la corrispondenza
dei prezzi applicati con quelli di terze parti e,
conseguentemente, che la società non avrebbe
conseguito alcun vantaggio fiscale dalle opera-
zioni de qua.
Anche in merito all’onere probatorio posto a
carico dell’Ufficio i giudici di appello, richia-
mando l’orientamento consolidato anche dalla
ordinanza della Corte di cassazione del 12
gennaio 2021, n. 230, hanno affermato che
per determinare correttamente le operazioni
di transfer pricing, l’antieconomicità ovvero il
risparmio d’imposta non possono essere da
soli considerati quali elementi sufficienti per
fondare l’accertamento, ma è invece necessa-
rio che l’Amministrazione finanziaria provi lo

Nota:
16 In proposito, giova evidenziare che la sentenza della Corte di

cassazione del 12 settembre 2022, n. 26695, nel richiamare la
precedente sentenza dei giudici di legittimità n. 15668/2022 qui
già citata, manifestando la piena comprensione e l’importanza
delle procedure di ciascuna singola fase dei metodi TP, ritiene
possibile applicare ilmetodo reddituale elaborato dall’OCSEdel
c.d. TNMM, la cui affidabilità richiede i seguenti passaggi:
selezione del periodo d’indagine; identificazione delle società
comparabili; effettuazione delle appropriate rettifiche contabili
al bilancio della tested party; tener conto delle differenze tra la
parte testata e le società comparabili in termini di rischi assunti o
di funzioni svolte e assunzione di un indicatore affidabile del
livello di profitto di redditività.
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scostamento del prezzo rispetto al valore di
libero mercato.
In conclusione, è necessario che l’Ufficio provi
l’esistenza dell’operazione intercomnpany, della
pattuizione di un corrispettivo inferiore e lo

scostamento di tale valore rispetto ai normali
prezzi di mercato e, quindi, in carenza di tale
prova (i.e. scostamento del prezzo rispetto alla
normalità), non ci sono i presupposti normativi
per le contestazioni in materia di transfer pricing.
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La determinazione
dell’“intervallo di libera
concorrenza”: tra le indicazioni
delle TP Guidelines
e la circolare n. 16/2022
di Piergiorgio Valente

L’approfondimento

La circolare 16 del 24 maggio 2022 ha
fornito o istruzioni operative in merito alla
corretta interpretazione della nozione di
“intervallo di libera concorrenza”. Tali
chiarimenti consentono alle imprese multi-
nazionali di avere un approccio maggior-
mente certo nella predisposizione delle TP
policy al fine di essere compliant con le
indicazioni fornite dall’Amministrazione
finanziaria.

La circolare n. 16/E del 24 maggio 2022 ha
fornito chiarimenti e istruzioni operative con
riferimento alla corretta interpretazione da
attribuire alla nozione di “intervallo di libera
concorrenza” richiamato all’interno dell’art. 6
del Decreto del 14 maggio 2018 al fine della
corretta applicazione dei principi di cui all’art.
110, comma 7, del T.U.I.R. ovvero delle
disposizioni contenute nei Trattati contro le
doppie imposizioni stipulati dall’Italia

conformi a quanto disposto nell’art. 9 del
Modello di Convenzione OCSE1.
Occorre anzitutto evidenziare che il principio di
libera concorrenza presuppone il confronto tra le
condizioni presenti in una transazione tra
imprese legate da un qualsivoglia rapporto di
controllo e imprese indipendenti. Al fine di pro-
cedere ad un giudizio inmerito la conformità dei
prezzi di trasferimento con i prezzi di libera
concorrenza (ed eventualmente apportare gli
eventuali aggiustamenti), è necessario che le
transazioni siano comparabili, presentino cioè
un determinato grado di affinità, sotto il
profilo:

• dei beni e dei servizi scambiati;
• delle situazioni di mercato;
• delle posizioni contrattuali ed economiche nelle

quali le imprese si trovano ad operare.

Ai fini della determinazione del prezzo di libera
concorrenza, la prassi italiana e le fonti OCSE

Piergiorgio Valente - Crowe Valente/Valente Associati GEB
Partners

Nota:
1 Le tematiche trattate nel presente articolo sono in parte tratte dal

volume, P. Valente, Manuale del transfer pricing, 2022, IPSOA,
Milano, parte III, Cap. 10, pag. 2255 ss. Per ulteriori appro-
fondimenti cfr. anche a cura di P.Valente,Guida pratica al transfer
pricing. Comparabilità, benchmarking, prassi applicativa, IPSOA,
Milano, 2021.
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considerano necessario procedere all’analisi del
“grado di comparabilità” delle transazioni. In
particolare, le Transfer Pricing Guidelines
(Guidelines OCSE) affermano che due transa-
zioni sono tra loro comparabili allorquando ven-
gano soddisfatte le seguenti condizioni2:

• nessuna delle differenze tra le situazioni oggetto
del confronto può oggettivamente incidere sulla
condizione da esaminare dal punto di vista del
metodo utilizzato;

• correzioni economicamente accettabili possono
essere effettuate al fine di eliminare le conse-
guenze dovute a tali differenze.

Correzioni e aggiustamenti, posti in essere al fine
di rendere similari e confrontabili le transazioni,
possono essere predisposti allorquando le
diversità esistenti tra l’operazione “campione”
e quella oggetto di verifica siano effettivamente
quantificabili.
Le TP Guidelines OCSE consentono alle
Amministrazioni finanziarie, in circostanze ecce-
zionali, di esaminare la fattispecie oggetto di
verifica disconoscendo il contenuto dell’analisi
del transfer pricing svolta a livello di gruppo. In
questi casi, l’Amministrazione è legittimata a
riqualificare il rapporto contrattuale, ripartendo

in modo differente rischi e funzioni tra le entità
coinvolte nella transazione.
L’“analisi di comparabilità” si compone di
due (analitici) steps:
• una chiara comprensione delle caratteristiche
economicamente rilevanti della controlled tran-
saction e del ruolo funzionale assunto dalle parti
in essa coinvolte;

• il confronto tra le condizioni della controlled
transaction e quelle previste in transazioni inter-
corse tra soggetti indipendenti in condizioni di
mercato similari.

L’analisi di comparabilità
nelle TP Guidelines dell’OCSE
Secondo quanto disposto dalle TP Guidelines
OCSE due transazioni sono comparabili
qualora dovesse essere soddisfatta almeno una
delle seguenti condizioni:

• nessuna delle differenze (qualora esistenti) tra le
transazioni comparate può sostanzialmente
influenzare il prezzo riconosciuto alla transazione;

• l’effetto di tali differenze, nel caso in cui dovesse
essere considerato significativo ai fini della deter-
minazione del prezzo, può essere eliminato con
opportune “correzioni”.

La determinazione del grado di comparabilità e le
operazioni volte all’effettuazione delle oppor-
tune correzioni di prezzo necessitano di un con-
fronto delle caratteristiche intrinseche alle
transazioni esaminate, nonché alle imprese che
le pongono in essere. L’analisi si sofferma sui c.d.
cinque “fattori di comparabilità” (o “carat-
teristiche economicamente rilevanti”):
(1) le caratteristiche intrinseche di beni e servizi3;

Note:
2 Il rispetto del principio di libera concorrenza è di cruciale

rilevanza nella determinazione del prezzo applicabile alle tran-
sazioni intercompany. Tale principio richiede che quest’ultimo
prezzo sia in linea con quello applicato a transazioni similari tra
imprese indipendenti (c.d. prezzodi libera concorrenzaoprezzo
at arm’s length). Il principio di libera concorrenza presuppone il
confronto tra le condizioni applicate ad una transazione infra-
gruppo e quelle che regolano una transazione similare tra terzi.
Al fine di giungere ad un giudizio sulla conformità del prezzo di
trasferimento con il prezzo di libera concorrenza, è necessario
che le transazioni siano comparabili, presentino cioè un deter-
minato grado di affinità, alla luce dei c.d. fattori di determina-
zione della comparabilità.
Il principio di libera concorrenza è codificato nell’art. 9 del
Modello di Convenzione dell’OCSE (“Modello OCSE”). La
disposizione di cui all’art. 9 del Modello OCSE fa riferimento
alle rettifiche di utili effettuate dall’Amministrazione finanziaria
nel caso in cui operazioni tra imprese correlate (i.e., tra società
madri e società figlie ovvero tra società soggette ad un comune
controllo) siano state poste in essere a condizioni diverse da
quelle applicabili in situazioni di libera concorrenza.

3 OCSE, Transfer Pricing Guidelines, Parigi, 2017, parr. 1.107-
1.109. A fronte di transazioni aventi ad oggetto beni materiali,
andranno individuate le caratteristiche fisiche del bene, la sua
qualità ed affidabilità, la sua disponibilità e reperibilità sul mer-
cato, nonché il volume delle forniture; viceversa, a fronte di
transazioni attinenti prestazioni di servizi, sarà importante ana-
lizzare l’effettività, la natura, l’estensione e lo scopo del servizio.
Nel caso di transazioni aventi ad oggetto beni immateriali (c.d.
intangibles), occorrerà valutare la tipologia della transazione (con

(segue)
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(2) l’analisi funzionale4;
(3) le condizioni contrattuali5;
(4) le condizioni economiche6;

(5) le strategie commerciali7.
L’applicazione del principio di libera concor-
renza si impernia, dunque sul confronto8 dei
prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni

Note:
(segue nota 3)

un’analisi anche dal punto di vista contrattuale), il tipo di bene
(brevetto, marchio, know-how), i vantaggi conseguiti o previsti
dall’utilizzazione del bene, la durata e il grado di protezione.

4 OCSE, Transfer Pricing Guidelines, op. cit., parr. 1.51 - 1.106. Le
imprese indipendenti coinvolte in transazioni con soggetti esterni
tendono a stabilire il proprio compenso in relazione alle funzioni
effettivamente svolte nella produzione di un bene o nella realizza-
zione di un servizio oggetto della transazione.
Tale analisi influisce inoltre sulla conseguente valutazione delle
risorseutilizzate (impianti, attrezzature,utilizzodibeni immateriali)
e dei rischi assunti. In altri termini, per determinare se una transa-
zione “controllata” ed una transazione tra imprese indipendenti
sonocomparabili, ènecessario identificareeconfrontare le funzioni
svolte e le responsabilità assunte dalle imprese in esame.
Un elenco, non esaustivo, delle funzioni rinvenibili in tale tipo di
analisi, potrebbe comprendere le funzioni di: progettazione, pro-
duzione, assemblaggio, ricerca e sviluppo, prestazione di servizi,
acquisti, distribuzione, marketing, pubblicità, trasporto, finanzia-
mento, management.
In un liberomercato, l’assunzionedimaggiori rischi determina una
corrispondente aspettativa di maggiore reddito (il c.d. rendimento
previsto).
I rischi da considerare, durante una corretta analisi comparativa,
includono, in particolare, i rischi di mercato, come le fluttuazioni
del costo dei fattori produttivi o del prezzo del prodotto, i rischi di
perdite collegate all’investimento e all’uso di beni, impianti e
macchinari, i rischi connessi al successo o al fallimento di investi-
menti in ricerca e sviluppo, i rischi finanziari (variabilità dei tassi di
cambio e del tasso di interesse) e i rischi di credito.
Funzioni e rischi sono strettamente connessi tra di loro, tanto che le
prime influenzano fortemente la diversa allocazione dei secondi tra
le parti della transazione.
Nel liberomercato, infatti, l’assunzionediunrischiomaggioredeve
anche essere compensata da un accrescimento del rendimento
previsto, sebbene, il risultato reale “possa aumentare o meno a
seconda del livello effettivo di rischio”.

5 OCSE, Transfer Pricing Guidelines, op. cit., parr. 1.42 - 1.50.
L’analisi delle condizioni contrattuali sottostanti la transazione
controllata contribuisce a determinare la ripartizione delle
responsabilità, dei rischi e dei benefici tra le parti.
Le condizioni, oltre che da un contratto scritto, possono anche
essere desunte da comunicazioni o corrispondenza informali,
potendo non esservi tra imprese associate ipotesi di conflitto di
interessi (divergence of interests), usualmente rinvenibili nei rap-
porti tra parti indipendenti.
I rapporti contrattuali potranno essere desunti dall’attività effet-
tivamente svolta e dai principi economici generali riconosciuti
in genere da imprese indipendenti.

6 OCSE, Transfer Pricing Guidelines, op. cit., parr. 1.110 - 1.113.
Con riguardo all’analisi dei profili di comparabilità delle transa-
zioni, è necessario procedere ad una verifica circa l’omogeneità
dei mercati nei quali l’impresa del gruppo e l’impresa indipen-
dente operano. Ciò al fine di appurare se e come le eventuali

(segue)

Note:
(segue nota 6)

differenze esistenti non abbiano effetti rilevanti sul prezzo di
libera concorrenza o possano essere eliminate.
Secondo quanto indicato nelle linee guida OCSE, le condi-
zioni economiche, che possono rilevarsi pertinenti nel deter-
minare la comparabilità di mercato, sono essenzialmente
l’ubicazione geografica, l’ampiezza, il grado di concorrenza e
le relative posizioni dei competitors, la disponibilità e i rischi per
l’utilizzo di beni e servizi succedanei, i livelli di offerta e di
domanda, le regolamentazioni amministrative, i costi di tra-
sporto e quelli dei fattori produttivi, la data e la durata delle
transazioni.

7 OCSE, Transfer Pricing Guidelines, op. cit., parr. 1.114 - 1.118.
Ultimo fattore di comparabilità attiene alle strategie commer-
ciali adottate dall’impresa appartenente al gruppo.
Possono infatti rinvenirsi differenze anche rilevanti nella
comparabilità delle transazioni derivanti da strategie di mercato
ad hoc adottate dalle imprese associate, rispetto a quelle indipen-
denti, quali l’innovazione, lo sviluppo ed il lancio di un nuovo
prodotto, il grado di diversificazione, l’avversione (ovvero la
tendenza) ad assumere rischi, la valutazione dei cambiamenti
politici, l’impatto delle normative sul lavoro ed altri fattori che
influenzano l’attività dell’impresa.
Le Autorità fiscali, nell’eseguire i controlli sull’esatta determi-
nazione dei prezzi di trasferimento, dovrebbero avere riguardo
alla possibilità che il contribuente, ad esempio, stia attuando una
politica (di gruppo) volta alla penetrazione su un nuovomercato
ovvero tendente ad incrementare la sua presenza su un mercato
maturo.
In questo caso, l’impresa potrebbe essere disposta ad applicare un
prezzo più basso o a sostenere costi più elevati di quelli stabiliti
per prodotti comparabili nello stesso mercato riconducibili ad
imprese indipendenti.
Analogamente, le Autorità fiscali dovrebbero esaminare i com-
portamenti effettivi delle imprese, per verificare se essi siano in
linea con le strategie di mercato dichiarate, nonché accertare
l’esistenza di una “plausibile” aspettativa, che, secondo la stra-
tegia di mercato adottata, dovrebbe produrre, in un periodo di
tempo accettabile, unprofitto tale da giustificare i costi sostenuti.
Importante sottolineare, infine, la previsione contenuta nel
rapporto, circa il riconoscimento allo stesso tempo della
“possibilità di un suo fallimento”.

8 L’art. 9, par. 1 del Modello OCSE afferma che qualora “(...)
esistano condizioni convenute o imposte tra due imprese asso-
ciate nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, diverse da
quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti,
gli utili che in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati
realizzati da una delle imprese,ma che a causa di dette condizioni
non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa
impresa e tassati di conseguenza”.Da tale affermazione si deduce
chiaramente che l’applicazione di tale principio impone la
ricerca e l’elaborazione di un confronto tra la transazione tra
parti correlate ed un’omologa transazione tra parti indipendenti.
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concluse tra imprese (parti) correlate e quelle
concluse tra imprese (parti) indipendenti, in con-
dizioni comparabili.
L’applicazione di tale principio presenta alcune
criticità per effetto della scarsa disponibilità di
informazioni e dati riguardanti le transazioni tra
parti indipendenti9.
La ricerca di transazioni comparabili ai fini del-
l’applicazione del principio dell’arm’s length deve
basarsi non solo sull’analisi delle caratteristiche
fisiche e tecniche del prodotto e dei servizi
ceduti, ma anche su un’attenta “analisi
funzionale”10 nonché sui mezzi impiegati nel
processo produttivo, ovvero con riferimento ai
rischi che ciascuna entità del gruppo assume
all’interno della catena del valore.
Tale approccio è stato confermato anche a livello
domestico. Il Decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 14 maggio
2018, recante le linee guida per l’applicazione
delle disposizioni previstenell’art. 110, comma7,
fornisce all’art. 3 la nozione di comparabilità
prevedendo che:

“un’operazione non controllata si considera compa-
rabile ad un’operazione controllata ai fini dell’appli-
cazione delle disposizioni del comma dell’art. 110
del T.U.I.R. quando:
a) non sussistono differenze significative tali da inci-

dere in maniera rilevante sull’indicatore finanzia-
rio utilizzabile in applicazione del metodo più
appropriato;

b) in presenza delle differenze di cui alla lett. a), sia
possibile effettuare in modo accurato rettifiche di
comparabilità, così da eliminare o ridurre inmodo
significativo gli effetti di tali differenze ai fini della
comparazione”.

Secondo quanto previsto all’art. 3, comma 2, del
decreto, “le caratteristiche economicamente rile-
vanti o fattori di comparabilità che devono essere
identificati nelle relazioni commerciali o finanziarie
tra le imprese associate per delineare in modo accu-
rato l’effettiva operazione tra di loro intercorsa,
nonché per determinare se due o più operazioni
siano comparabili tra loro, possonoessere classificati
come segue:
a) i termini contrattuali delle operazioni;
b) le funzioni svolte da ciascuna delle parti coinvolte

nelle operazioni, tenendo conto dei beni strumen-
tali e dei rischi assunti, inclusi il modo in cui queste
funzioni si collegano alla più ampia generazione
del valoreall’internodel gruppomultinazionale cui
le parti appartengono, le circostanze che caratte-
rizzano l’operazione e le consuetudini del settore;

c) le caratteristiche dei beni ceduti e dei servizi
prestati;

d) le circostanze economiche delle parti e le condi-
zioni di mercato in cui esse operano;

e) le strategie aziendali perseguite dalle parti”.

Al fine di una corretta analisi di comparabilità,
rileva, inoltre, l’individuazione di informazioni
comparabili di tipo quantitativo con riferimento
ai beni/servizi ovvero alle transazioni sui quali si
interviene ai fini della corretta definizione dei
prezzi di trasferimento.

La selezione del Profit Level Indicator
e analisi statistica
Obiettivo dell’analisi di comparabilità è quello di
pervenire all’identificazione del prezzo che
sarebbe stato stabilito in transazioni comparabili
sul libero mercato tra soggetti indipendenti.
Con riferimento alla determinazione dell’arm’s
length range, le Guidelines OCSE forniscono
alcune indicazioni in merito, ed in particolare
viene evidenziato che: “In taluni casi sarà possi-
bile applicare il principio di libera concorrenza
per arrivare a un singolo valore (ad esempio, un
prezzo o un margine) che rappresenta il dato più
affidabile per verificare se le condizioni di una
transazione rispettano il principio di libera con-
correnza. Tuttavia, poiché la determinazione dei

Note:
9 OCSE, Transfer Pricing Guidelines, op. cit., par. 1.13, dove si

afferma: “(s)ia le Amministrazioni fiscali che i contribuenti
incontrano spesso difficoltà a ottenere informazioni adeguate
per applicare il principio di libera concorrenza”.

10 La conoscenza approfondita dell’azienda e della sua articolazione
organizzativa e funzionale, la conoscenza del mercato e dei suoi
più qualificati players consentono di affrontare in modo scienti-
fico e professionale lo studio dei prezzi di trasferimento. La
comprensione del modello di business deve portare all’identifi-
cazione dei c.d. key value drivers, ovvero delle funzioni che
maggiormente contribuiscono alla creazione del valore
dell’attività del gruppo nel suo complesso. Rilevante è, altresì,
la decisione in merito alla ripartizione, all’interno delle singole
divisioni operative del gruppo, di funzioni, assets e rischi. In
questo senso risultano fondamentali sia il profilo documentale
sia, soprattutto, il profilo sostanziale dell’organizzazione
aziendale.
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prezzi di trasferimento nonèuna scienza esatta, ci
saranno anche molte occasioni in cui l’applica-
zione del metodo/i più appropriato/i produce
un intervallo di valori che possono essere tutti
relativamente e allo stesso modo affidabili. In tali
casi, le differenze nei valori che rientrano nel-
l’intervallo potranno essere causate dal fatto che,
in generale, l’applicazione del principio di libera
concorrenza permette di ottenere solo un’ap-
prossimazione delle condizioni che sarebbero
stabilite tra imprese indipendenti. È anche possi-
bile che i diversi valori dell’intervallo rappresen-
tino il fatto che imprese indipendenti coinvolte
in transazioni comparabili in circostanze compa-
rabili potrebbero non attribuire esattamente lo
stesso prezzo alla medesima transazione”.
Occorre inoltre considerare che si possonodeter-
minare una serie di valori anche quando si appli-
cano più metodi al fine di valutare le transazioni
tra imprese associate.
L’OCSE riconosce anche la possibilità che, al
fine di valutare il carattere di libera concor-
renza di una transazione, possano essere uti-
lizzati due metodi che ottengono lo stesso
grado di comparabilità.
Tuttavia, “Qualora l’applicazione del metodo
più appropriato (o, in circostanze rilevanti, di
più di un metodo, si veda il paragrafo 2.12)
produca un intervallo di valori, uno scarto signi-
ficativo tra i valori di un intervallo potrà indicare
che i dati utilizzati nella definizione di alcuni
valori potranno non essere affidabili tanto quanto
quelli utilizzati per definire altri valori dell’inter-
vallo o che la deviazione risulti da caratteristiche
dei dati comparabili che richiedono aggiusta-
menti. In questi casi, è necessario condurre ulte-
riori analisi per valutare l’inclusione di tali valori
all’interno dell’intervallo dei prezzi di libera
concorrenza”11.
A seguito dell’individuazione del campione, si
potrà procedere mediante l’analisi statistica dei

risultati ottenuti12. La presenza di un certo
numero di imprese comparabili porta general-
mente non all’individuazione di un singolo
valore, ma ad un range di risultati rispetto agli
indicatori/margini ricercati.
Il presupposto per l’applicazione della disciplina
del transfer pricing è la determinazionedel valore di
libera concorrenza delle transazioni poste in
essere. Ne consegue che per una corretta identi-
ficazione del valore di libera concorrenza è
opportuno selezionare uno dei metodi previsti
dalleGuidelinesOCSE e dalla normativa italiana.
Altrettanto cruciale si rivela la selezionedioppor-
tuni indicatori di profitto (Profit Level Indicators -
PLIs) che rappresentano una misura oggettiva
della redditività della tested party e dei comparables
e la cui corretta selezione non è scevra da una
valutazionedelle voci di bilancio adessi correlate.
La normativa italiana non indica espressamente
degli indicatori di profitto da applicare alle tran-
sazioni oggetto di analisi e al metodo selezionato;
tuttavia, possono essere individuati diversi indi-
catori di profitto riconosciuti nell’ambito della
prassi internazionale:

• Return on sales
- Gross Profit Margin;
- Operating Profit Margin;

• Return on costs
- Berry Ratio;
- Net Cost Plus Margin;

• Return on capital
- Return on Operating Assets (ROA).

La selezione di un indicatore di profitto è forte-
mente influenzata dalla natura della tested party e
dall’attività svolta nonché dalle caratteristiche
delle società comparabili. Pertanto, nella

Note:
11 OCSE, Transfer Pricing Guidelines, op. cit., par. 3.59.

12 L’attività di benchmarking deve comunque seguire una analisi
finalizzata ad individuare gli indicatori patrimoniali e reddi-
tuali, che al meglio esprimono l’efficienza e le capacità reddi-
tuali delle imprese comparabili in base al ruolo imprenditoriale
svolto dalla tested party e con riferimento alle transazioni da
sottoporre al rispetto dell’arm’s length principle.
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selezione di un indicatore occorre tenere conto
delle seguenti issues:

• natura dell’attività svolta (manufacturing vs distri-
bution vs service functions);

• identificazione dei drivers di redditività della
tested party;

• disponibilità dei dati.

I metodi principali suggeriti dalla disciplina
OCSE fanno riferimento ad un confronto13:

• fra i prezzi a cui avvengono le transazioni (CUP)
quale “modo più diretto per stabilire se le condi-
zioni convenute o imposte tra imprese associate”
sono comparabili con i prezzi praticati per transa-
zioni simili sul libero mercato;

• fra i margini (di vendita - Resale Price Method o di
produzione - Cost Plus Method);

• fra gli utili realizzati (Transactional Net Margin
Method).

Ad eccezione del metodo basato sul prezzo, gli
altri criteri di confronto dipendono, nella
sostanza, dalle funzioni necessarie per compiere
la transazione.
Nel caso in cui si intenda procedere ad un’analisi
attraverso il metodo del confronto di prezzo
occorre tenere presente che è assai difficile iden-
tificare una transazione fra imprese indipendenti
che non manifesti qualche differenza in grado di
influenzare il prezzo applicato. In particolare,
con riferimento ai diversi fattori di
comparabilità, è possibile apportare correzioni
al prezzo causate da diverse funzioni svolte
dalle imprese, mentre risulta complesso valutare
l’impatto sul prezzo causato da differenze nelle
caratteristiche dei beni e dei servizi.
Infatti, anche qualora sia possibile identificare
transazioni comparabili, la valutazione dell’im-
patto sul prezzo causato da “beni immateriali”
- qualimarchio, pubblicità, know-how specifico di

produzione - è soggetta ad un elevato grado di
soggettività che rende, per sé, poco attendibile il
confronto, soprattutto tenendo conto che
l’OCSE ritiene significativo il criterio solo nel
caso in cui sia applicabile con un adeguato livello
di precisione e accuratezza.
Qualora il metodo delCUPnon sia applicabile, è
necessario “scendere” lungo la struttura del
conto economico ed identificare le variabili eco-
nomiche che caratterizzano la transazione
oggetto del confronto.
I due metodi alternativi suggeriti dall’OCSE
sono il metodo del prezzo di rivendita (c.d.
Resale Price Method) ed il metodo del costo mag-
giorato (c.d.Cost PlusMethod), dove l’oggetto del
confronto non è più il prezzo praticato ma il
margine lordo generato dalle operazioni.
Il metodo del prezzo di rivendita viene definito
dall’OCSE come14 il:

“metodo per la determinazione del prezzo di trasfe-
rimento basato sul prezzo a cui il prodotto acquistato
presso un’impresa associata viene rivenduto a un’im-
presa indipendente. Il prezzo di rivendita viene
ridotto delmargine del prezzodi rivendita. Il risultato
ottenuto dopo aver sottratto il margine del prezzo di
rivendita può essere considerato (...) come prezzo di
libera concorrenza del trasferimento originario del
bene tra imprese associate”.

Sulla base di questa definizione appare evidente
che il metodo del prezzo di rivendita può essere
applicato quando la transazione oggetto del con-
fronto è rappresentata principalmente da
un’attività di distribuzione, in cui l’impresa asso-
ciata ha il compito di provvedere alla cessione del
prodotto sul mercato finale.
Il margine deve consentire la copertura dei costi
tipici di un’attività di distribuzione che si con-
cretizzano, in termini generali, nei costi di acqui-
sto dei beni da cedere, nelle spese commerciali e
di distribuzione. In altri termini, si tratta di

Note:
13 L’analisi viene svolta con riferimento alla sola cessione o pro-

duzione di beni materiali, anche se la disciplina fornisce specifi-
che indicazioni anche per la prestazione di servizi e per la
cessione di beni immateriali.

14 OCSE, Transfer Pricing Guidelines, Glossario.
Per approfondimenti suimetodi di transfer pricing, cfr. la parte III
del presente volume.
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definire il valore a cui il produttore di un bene
cede ad un distributore associato il prodotto che
quest’ultimo, a sua volta, cederà sul mercato
finale.
L’applicazione del metodo richiede quindi l’in-
dividuazione del margine di libera concorrenza
ottenuto da distributori indipendenti. Il margine
deve essere espresso in termini percentuali e può
essere rappresentato dal rapporto fra margine
operativo lordo (MOL) e valore delle vendite.
Nel calcolo di tale indice, a fini del confronto,
occorre ricordare che:

• il margine è espresso dalla differenza fra ricavi di
vendita e costo del venduto; nel caso di bilanci
riclassificati occorre prestare attenzione alla com-
posizionedei saldi contabili, in quanto l’effetto del
magazzinopotrebbeessere trattato inmanieranon
uniforme e i costi potrebbero includere voci che
non sono strettamente inerenti alle quantità ven-
dute. In questo caso, occorre rettificare le voci di
costo dall’effetto generato dal magazzino;

• la base di calcolo dei costi deve essere omogenea,
ovvero le voci di costo utilizzate per calcolare il
costo del venduto devono essere fra loro
coerenti15;

• i ricavi devono essere espressi al netto di eventuali
sconti e abbuoni, che riflettono le specifiche poli-
tiche commerciali adottate dal distributore.

Il confronto di margine può avere ad oggetto:
• una transazione simile svolta sul libero mercato
dal distributore associato (c.d. confronto
interno); ovvero

•una o più transazioni simili svolte da distributori
indipendenti.

L’identificazione delle funzioni svolte dal distri-
butore, in assenza di informazioni complete e
analitiche, può essere ricostruita sulla base dei dati
di bilancio, analizzando la presenza e l’incidenza
di specifiche voci di costo sui ricavi di vendita (ad
esempio, la presenza di costi commerciali

significativamente elevati in un distributore
rispetto al benchmark lascia intendere che l’im-
presa si faccia carico dell’attività di marketing e
pubblicità) ovvero la presenza di accantonamenti
a fondi rischi dedicati (ad esempio, gli accanto-
namenti per rischio di cambio o per rischio
commerciale).
Tuttavia, anche dopo avere completato il pro-
cesso di analisi e induzione delle funzioni svolte
rimane il problema di quantificare, seppure attra-
verso stime, il valore economico aggiunto gene-
rato dalle diverse funzioni.
Il processo di “ripartizione del valore” è soggetto
ad una certa alea e una strada pragmaticamente
percorribile è quella di apportare aggiusta-
menti economici di tipo “meccanico”. I
modelli prevalenti si fondano sulla prassi statuni-
tense che suggerisce un approccio semplificato e
fondato sull’ipotesi che maggiori costi operativi
siano rappresentativi di un maggior numero di
funzioni svolte16.
Le metodologie per apportare gli aggiustamenti
sopra esposti si fondano su modelli matematici e
meccanici di semplice applicabilità; in partico-
lare, la prassi ha consolidato due metodologie:

•metodo dell’“aggiustamento aritmetico” (c.d.
arithmetical adjustment): il margine viene
aumentato o diminuito in misura pari alla dif-
ferenza nella struttura dei costi17;

•metodo dell’“aggiustamento moltiplicativo” (c.d.
multiplicative adjustment): il margine viene
aumentato o diminuito in misura pari alla

Note:
15 La disciplina economica comprende nel costo del venduto tutti i

costi diretti di produzione (acquistomaterie prime,manodopera
diretta, costi variabili di produzione), mentre esclude tutti i costi
operativi indiretti, quali le spese commerciali, amministrative e
operative in senso lato.

16 La semplificazione del metodo risiede nel fatto che viene
trascurato l’effetto sui costi determinato da livelli differenti di
efficienza nell’impiego delle risorse da parte di imprese diffe-
renti.Ovvero, ilmargine del distributore associato dovrà essere
aumentato o diminuito in base al margine realizzato dal distri-
butore indipendente al fine di tenere conto delle diverse
funzioni svolte dai singoli soggetti.

17 A titolo esemplificativo, nel caso in cui il distributore indipen-
dente A abbia un margine lordo sulle vendite pari al 35% e
un’incidenza dei costi operativi del 27%,mentre il distributore
associato B abbia un’incidenza dei costi operativi del 20%,
quest’ultimo deve essere aumentato della differenza (27% -
20%= 7%), ovvero l’incidenza dei costi deve essere equiparata
al 27%. Sulla base di questo margine, può quindi essere rico-
struito il costo del venduto del distributore B.
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differenza nella struttura dei costi cui viene appor-
tato un correttivo pari all’incidenza dei costi ope-
rativi sulle vendite18.

Comevedremo successivamente, l’art. 6, comma
1, del decreto ministeriale prevede che si consi-
dera conforme al principio di libera concorrenza
l’intervallo di valori risultante dall’indicatore
finanziario19 selezionato in applicazione del
metodo più appropriato20, qualora tali valori
siano riferibili a un numero di operazioni realiz-
zate tra due parti indipendenti (operazioni non
controllate), ognuna delle quali risulti parimenti
comparabile all’operazione controllata.
Indicazioni inmerito alla corretta individuazione
dell’intervallo di libera concorrenza sono state
fornite nella circolare n. 16/E del 24 maggio
2022.

Il posizionamento del contribuente entro
l’arm’s length range: le indicazioni fornite
dall’OCSE e dalla circolare n. 16/E del 24
maggio 2022
Secondo l’OCSE, nel caso in cui le condizioni
delle transazioni controllate (rectius le transazioni
poste in essere tra società appartenenti al gruppo)
ricadano nell’arm’s length range, nessun aggiusta-
mento dovrà essere effettuato.
Qualora le condizioni delle transazioni control-
late (i.e., il prezzoo ilmargine) ricadano al di fuori

del range determinato dall’Amministrazione
finanziaria competente, le Transfer Pricing
Guidelines dell’OCSE stabiliscono espressamente
che il contribuente deve avere la possibilità di:

• presentare argomentazioni a supporto del rispetto
del principio di libera concorrenza;

• giustificare il posizionamento all’interno dell’in-
tervallo di libera concorrenza;

• procedere alla determinazione di un range
diverso da quello proposto dall’Ammini-
strazione finanziaria.

Qualora il contribuente non sia in grado di sup-
portare la propria politica di prezzi di trasferi-
mento, l’Amministrazione finanziaria deve
procedere all’individuazione del punto dell’arm’s
length range al quale “aggiustare” le condizioni
delle transazioni controllate.
Come precedentemente evidenziato, con riferi-
mento al posizionamentodel contribuente all’in-
terno dell’intervallo di valori di libera
concorrenza, l’art. 6 del Decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 14 maggio
2018 dispone che:

“1. Si considera conforme al principio di libera con-
correnza l’intervallo di valori risultante dall’indi-
catore finanziario selezionato in applicazionedel
metodo più appropriato ai sensi dell’art. 4, qua-
lora gli stessi siano riferibili a un numero di ope-
razioni non controllate, ognuna delle quali risulti
parimenti comparabile all’operazione control-
lata, in esito all’analisi di cui all’art. 3.

2. Un’operazione controllata, o un insieme di ope-
razioni controllate aggregate in base all’art. 5, si
considerano realizzati in conformità al principio
di libera concorrenza, qualora il relativo indica-
tore finanziario sia compresonell’intervallodi cui
al comma 1 del presente articolo.

3. Se l’indicatore finanziario di un’operazione con-
trollata, o di un insieme di operazione aggregate
in base all’art. 5, non rientra nell’intervallo di
libera concorrenza, l’Amministrazione finanzia-
ria effettua una rettifica al fine di riportate il pre-
detto indicatore all’internodell’intervallo di cui al
comma 1, fatti salvi il diritto per l’impresa asso-
ciata di presentare elementi che attestino che
l’operazione controllata soddisfa il principio di
libera concorrenza, e la potestà per
l’Amministrazione finanziaria di non tenere
conto di tali elementi adducendo idonea
motivazione”.

Note:
18 A titolo esemplificativo, si considerino sempre i due distributori

di cui al punto precedente; il margine lordo del distributore
associato B deve essere rettificato del 74% (pari al rapporto fra
20% e 27%).

19 Secondo l’art. 2 comma 1 lett. f) del decreto, con “indicatore
finanziario” si intende “il prezzo, il rapporto tra il margine di
profitto, lordo onetto, e un’appropriata base di commisurazione
a seconda delle circostanze del caso (inclusi i costi, i ricavi delle
vendite e le attività), nonché la percentuale di ripartizione di utili
o perdite”.

20 L’art. 4 del decreto stabilisce che “La valorizzazione di un’ope-
razione controllata in base al principio di libera concorrenza è
determinata applicando il metodo più appropriato alle circo-
stanze del caso”. I metodi per la determinazione dei prezzi di
trasferimento conformi al “principio di libera concorrenza”
sono indicati nel comma 2 dell’art. 4 del decreto.
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In ambito statistico, una volta raccolti e organiz-
zati i dati elementari (nel caso di un’analisi di
benchmark, tali dati consistono nei Profit Level
Indicators selezionati in relazione alle società
oggetto del campione di riferimento), è oppor-
tuno procedere a semplici elaborazioni matema-
tiche al fine di sintetizzarli, cioè riassumere
l’informazione che contengono in pochi valori
di immediata e semplice lettura.
Gli indici sintetici più usati sono:

• la media aritmetica;
• i percentili;
• la mediana;
• la media.

I percentili sono elementi che dividono una
distribuzione ordinata in parti uguali, ciascuna
delle quali contiene l’“x” per cento della distri-
buzione. I percentili più frequentemente utiliz-
zati sono i quartili che suddividono in quattro
parti di uguale ampiezza (quarti) la distribuzione
ordinata:
• il primo quartile “lascia prima di sé” il 25%
delle unità che hanno modalità inferiori e,
“dopo di sé”, il 75% di unità con modalità
superiori;

• il secondo quartile corrisponde alla mediana e
divide la distribuzione in due parti uguali,
“lasciando prima di sé” il 50% di unità con
modalità più piccole;

• il terzo quartile divide in due parti la distribu-
zione ordinata, “lasciandoprimadi sé” il 75%
delle unità che presentano modalità inferiori.

La mediana di una variabile è il valore dell’unità
che si trova a metà della distribuzione, in modo
che il 50% del collettivo abbia un valore della
variabile uguale o inferiore a esso e il restante 50%
un valore superiore. Per la mediana, le modalità
di calcolo variano a seconda del tipo di carattere e
della distribuzione.
Ai fini del transfer pricing, per la determinazione
del range dei valori considerati di libera concor-
renza è molto frequente, nella pratica, il ricorso
alla statistica descrittiva.

La determinazione dei valori di libera concor-
renza deve tradursi nell’individuazione di uno
specifico e puntuale prezzo di riferimento o di un
range di valori all’interno del quale è ragionevole
attendersi che il Profit Level Indicator, determinato
per la transazione in esame, si posizioni ai fini
della coerenza con l’arm’s length principle.
Il benchmark study evidenzia le caratteristiche
comuni esistenti tra la tested party e i compara-
bles, selezionati in base all’applicazione degli
approcci metodologici indicati dall’OCSE
(additive approach e deductive approach). Tale
similarità trova giustificazione nella rileva-
zione di caratteristiche omogenee delle
società oggetto di analisi, in termini di fun-
zioni svolte e prodotti realizzati.
A seguito della selezione del Profit Level Indicator
più idoneo, si procede alla definizione di un range
di valori: finalità della costruzione di un arm’s
length range è verificare se i risultati realizzati dalla
tested party si posizionanonello stesso intervallo di
distribuzione di quelli conseguiti dai comparables;
in altri termini, le finalità della definizione di un
range nell’ambito dell’analisi del transfer pricing
sono le seguenti:

• identificazione di un set di dati, indicativo della
distribuzione dei comparables;

• determinazione dei limiti (bounds) oltre i quali
devono essere esclusi i valori estremi del cam-
pione (outliers).

Il posizionamento in prossimità della mediana
evidenzia il rispetto del principio di libera con-
correnza (arm’s length principle), previsto dalle
Transfer Pricing Guidelines dell’OCSE. Laddove
il posizionamento determinato per la tested party
risulti esterno al range deve essere consentito, a
quest’ultima, di argomentare la conformità
all’arm’s length principle.
Il paragrafo 3.62 delle Transfer Pricing Guidelines
dell’OCSE stabilisce inoltre che: “(...) quando
l’intervallo comprenda risultati con un livello di
affidabilità omogeneo ed elevato, si potrebbe
sostenere che qualunque valore all’interno
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dell’intervallo soddisfi il principio di libera
concorrenza”.
In concreto, si dovrà dimostrare la corret-
tezza della metodologia di fissazione dei
prezzi di trasferimento, coerentemente con
la struttura organizzativa e funzionale dei
soggetti coinvolti, e rilevare altresì l’esistenza
di eventuali:

• fattori straordinari che possono influenzare il posi-
zionamento dei Profit Level Indicators incidendo
sui componenti positivi o negativi della tested
party;

• aggiustamenti contabili che permettono di unifor-
mare i valori contabili posti a basedel calcolodegli
indicatori di profitto dei comparabili;

• rilevanti efficienze o inefficienze gestionali che
possono incidere sul posizionamento del Profit
Level Indicator;

• politiche strategiche, particolari condizioni con-
trattuali emercati di riferimento in gradodi influire
sui prezzi di trasferimento;

• altri elementi riferibili all’analisi funzionale capaci
di incidere sul posizionamento dei Profit Level
Indicators.

Indicazioni inmerito alla corretta individuazione
dell’intervallo di libera concorrenza sono fornite
nella circolare n. 16/Edel 24maggio 2022, con la
quale l’Agenzia delle entrate ha fornito chiari-
menti e istruzioni operative circa la corretta
interpretazione della nozione di intervallo di
libera concorrenza.
Con riferimento alla nozione di “intervallo di
libera concorrenza” di cui all’art. 6 del D.M.
14 maggio 2018,è stato chiarito che:

• qualora le operazioni abbiano il medesimo grado
di comparabilità con l’operazione controllata
deve essere considerato l’intero intervallo di valori
risultante dall’applicazione dell’indicatore finan-
ziario selezionato (c.d. full range);

• quando, invece, le transazioni non presentano lo
stesso grado di comparabilità, è necessario fare
riferimento agli “strumenti statistici” individuati
dalle LineeguidaOCSEper restringere l’intervallo.

In tutti e due i casi, tutti i valori contenuti
all’interno dell’intervallo devono considerarsi
conformi al principio di libera concorrenza.

Ne consegue che, nel caso in cui l’indicatore
finanziario dovesse ricadere all’interno di tale
range di libera concorrenza (sia esso intervallo
pieno o ristretto), non sarà necessario procedere
con le rettifiche.
Qualora l’indicatore finanziario dovesse ricadere
al di fuori dell’intervallo di libera concorrenza, la
società deve fornire idonea documentazione al
fine di evitare la ripresa fiscale da parte degliUffici
finanziari.
Nel caso in cui non dovesse essere fornita prova o
la stessa dovesse essere non considerata soddisfa-
cente, l’Amministrazione finanziaria dovrà ope-
rare una rettifica individuando il punto che
soddisfa maggiormente il principio di libera con-
correnza all’interno dell’intervallo.
Se dovesse prendere comepunto di riferimento il
sistema degli strumenti statistici, la collocazione
dell’indicatore finanziario deve avvenire all’in-
terno di un intervallo “ristretto”, come ad esem-
pio quello basato sui percentili.
L’Amministrazione finanziaria può discono-
scere, argomentando, l’applicazione del full
range e considerare come intervallo di libera con-
correnza quello basato sugli “strumenti statistici”
quando un’impresa abbia adottato il full range,
considerando tutte le transazioni individuate
parimenti comparabili con l’operazione oggetto
del controllo e l’Amministrazione finanziaria,
invece, abbia rilevato dei difetti di
comparabilità all’interno dell’intervallo esclu-
dendo alcune transazioni considerate compara-
bili dall’impresa.

Considerazioni conclusive
In relazione a quanto sin qui descritto emerge
chiaramente l’importanza innovativa della circo-
lare n. 16/E/2022 la quale fornisce indicazioni
rilevanti per la predisposizione delle TP Policy
delle imprese multinazionali. Ne conseguono
una serie di considerazioni che necessitano di
essere valutate al momento della determinazione
dell’intervallo di libera concorrenza.
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Occorre anzitutto evidenziare che la corretta
applicazione del metodo ritenutomaggiormente
appropriato per la determinazione dei prezzi di
trasferimento può condurre ad ottenere non un
unico valore ma un intervallo di valori che
devono tutti ritenersi conformi al principio di
libera concorrenza. In tali circostanze, e qualora
tutte le operazioni individuate nell’intervallo
siano parimenti comparabili, deve considerarsi
possibile ricorrere all’intera gamma di valori
all’interno dell’intervallo di libera concorrenza
(c.d. full range).
Qualora, invece, alcune delle transazioni com-
prese nell’intervallo dovessero essere caratteriz-
zate da difetti di comparabilità che non possono
essere identificati o quantificati in modo affida-
bile e, quindi, rettificati, è preferibile l’utilizzo di
c.d. metodi statistici (al fine di rafforzarne

l’affidabilità) e di un valore compreso nell’inter-
vallo ristretto.
Occorrerà ricorrere ad un valore il più possibile
centrale all’interno dell’intervallo (anche al fine
di minimizzare il rischio di errore dovuto alla
presenza di tali difetti) in maniera limitata e con
riferimento ai casi in cui l’intervallo non com-
prende valori caratterizzati da sufficiente grado di
comparabilità tali per cui non può essere consi-
derato affidabile qualsiasi punto compreso nel-
l’intero intervallo ristretto tramite strumenti
statistici. In questo caso è necessario comunque
fornire unadeguata motivazione.
L’Amministrazione finanziaria è legittimata a ricor-
rere al full range ai fini della individuazione dell’in-
tervallo di libera concorrenza soltanto qualora
dovesse concretizzarsi una perfetta comparabilità
di tutti i soggetti del set con la tested party.
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One Stop Shop e Import One
Stop Shop: chiarimenti da parte
dell’Agenzia delle entrate
di Omar Salvini

L’approfondimento

Il costante progresso della tecnologia e della
liberalizzazione del commercio elettronico1 ha
inciso notevolmente sulla possibilità offerta alle
aziende di fornire, a distanza, servizi e beni
immateriali a clienti sparsi in tutto il globo,
consentendo undeciso incrementodel commer-
cio internazionale business-to-consumer.
La crescente dipendenza dalle forniture digitali
e l’immaterialità dell’ecosistema in cui avven-
gono gli scambi hanno creato alcune sfide ai
sistemi dell’IVA tradizionali con riguardo all’in-
dividuazione della posizione del fornitore ed il
luogodiesecuzionedelle fornituredi serviziedi
beni immateriali da impresa a consumatore.
Granparte delle forniture di beni e servizi sono
facilitate dall’uso di un’interfaccia elettronica
quale un mercato virtuale (marketplace), una
piattaforma, un portale o mezzi analoghi, i
quali, spesso, ricorrono a sistemi di deposito
logistico.

L’OECD ha rilasciato, il 12 aprile 2017, The
International VAT/GST Guidelines con l’obiet-
tivo di fornire indicazioni alle giurisdizioni per lo
sviluppo di una legislazione comune e pratica,
che faciliterà l’agevole interazione tra i sistemi
IVAnazionali nella loro applicazione al commer-
cio internazionale, sia riducendo al minimo il
potenziale di doppia imposizione e non imposi-
zione sia creando maggiore certezza per le
imprese e per la riscossione dell’imposta.

Successivamente, la medesima organizzazione ha
pubblicato, il 24 ottobre 2017, ilMechanisms for the
Effective Collection ofVAT/GST - where the supplier
is not located in the jurisdiction of taxation, il quale si
concentra sull’attuazione degli approcci racco-
mandati nella relazione finale 2015 sull’action 1
del progetto BEPS, nel caso in cui la riscossione
dell’imposta nella giurisdizione fiscale identificata
conformemente alle regole raccomandate non sia
anche quella ove è localizzato il fornitore.
A livello unionale, si è reso necessario apporre
alcuni correttivi alle Direttive 2006/112/CE e
2009/132/CE, le quali dovrebbero essere adat-
tate a tale evoluzione, tenendo conto del princi-
pio della tassazione nel luogo di destinazione e
della necessità di proteggere il gettito fiscale degli
Stati membri, al fine di creare pari condizioni di
concorrenzaper le imprese interessate edi ridurre
al minimo gli oneri gravanti su di esse.
La riforma completa dell’e-commerce è stata attuata
ad opera della Direttiva UE 2017/2455 del
Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica le
citateDirettive per quanto riguarda taluni obblighi
in materia di imposta sul valore aggiunto per le
prestazioni di servizi e le vendite adistanzadibeni2,

Omar Salvini - Ufficiale della Guardia di Finanza
Il contributo viene redatto a titolo personale e non impegna
l’Amministrazione di appartenenza
Note:
1 Generalmente, si intende la compravendita di beni e servizi

attraverso piattaforme digitali.
2 D. A. Rossetti - R. De Pirro, “Regime MOSS dal 2019 per le

imprese extra-UE identificate ai fini IVA”, in il fisco, n. 34/2018.
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recepita nell’ordinamento nazionale con il D.Lgs.
1° giugno 2020, n. 45.
Infine, è stato rilasciato ilD.Lgs. 25maggio 2021,
n. 83, il quale ha recepito gli artt. 2 e 3 della
Direttiva UE 2017/2455 del Consiglio del 5
dicembre 2017.
Con l’adozione dei regimi opzionaliOne Stop Shop
(OSS) e Import One Stop Shop (IOSS) l’Italia dà
attuazione al VAT e-commerce package, che rappre-
senta una priorità all’interno del più ampio Digital
SingleMarket Strategy e uno dei pilastri della riforma
globale dell’IVA raffigurata dalla Commissione
europea nel VAT action plan del 2016. L’Agenzia
delle entrate, nel tempo, a partire dalla circolare n.
22/E del 26 maggio 2016, ha rilasciato diversi
documenti di prassi e chiarimenti per la corretta
applicazione del regime speciale.

I regimi opzionali One Stop Shop (OSS)
e Import One Stop Shop (IOSS)
I regimi OSS/IOSS introducono un sistema
europeo di assolvimento dell’IVA, centralizzato
e digitale, i quali ampliano il campo di applica-
zione delMini One Shop Stop, previsto solo per i
servizi elettronici, di telecomunicazione e di
teleradiodiffusione3.
Possono accedere ai regimi:

- “non UE”: i soggetti passivi (fornitori), art. 74-quin-
quies del Decreto IVA, che non hanno stabilito la
sede della propria attività economica e che non
dispongono di una stabile organizzazione nell’UE.
L’Agenzia delle entrate precisa che può ricorrervi
anche quel contribuente registrato o tenuto a regi-
strarsi ai fini IVA in uno degli Stati membri per
prestazioni diverse da quelle di servizi B2C;

- “UE”, i soggetti passivi, art. 74-sexies e sexies.1 del
Decreto IVA:

– domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti
che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, per
tutti i servizi resi negli altri Stati membri dell’Unione
Europea nei confronti di committenti non soggetti
passivi d’imposta, per tutte le vendite a distanza
intracomunitarie di beni e per tutte le cessioni di
beni facilitate tramite l’usodi interfacceelettroniche;

– domiciliati o residenti fuori dell’Unione Europea
che dispongono di una stabile organizzazione nel
territorio dello Stato nonché quelli domiciliati o
residenti fuori dell’Unione Europea che ivi non

dispongono di una stabile organizzazione e che
spedisconoo trasportano ibeniapartiredalloStato.
L’Agenzia delle entrate precisa che i contribuenti
extra-UE, privi di stabile organizzazione, che spe-
discono o trasportano i beni a partire dallo Stato
devono nominare un rappresentante fiscale al fine
di registrarsi al regime.

Il regime OSS include per:

- “non UE”: tutte le prestazioni di servizi (compresi i
servizi telecomunicazione, teleradiodiffusione ed
elettronici) con luogo di prestazione nell’UE effet-
tuate dai soggetti passivi di cui sopra a favore di
personechenonsonosoggettipassivi (consumatori).
Il fornitoredeveutilizzare tale regimeperdichiarare
e versare l’IVA per tutte dette prestazioni nell’UE4;

- “UE”:
– vendite a distanza intracomunitarie5 di beni effet-
tuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia
elettronica;

– cessioni nazionali di beni effettuate tramite l’uso di
un’interfaccia elettronica;

– prestazionidi servizidapartedi soggettipassivinon
stabiliti nell’UE o stabiliti all’interno dell’UE ma
non nello Stato membro di consumo a soggetti
non passivi (consumatori finali).

Note:
3 Tutti i soggetti già iscritti al dismesso regimeMOSS alla data del

30 giugno 2021 sono stati iscritti d’ufficio all’interno del nuovo
sistema OSS a partire dal 1° luglio 2021.

4 Esempi di prestazioni di servizi B2C (elenco non esaustivo) che
potrebbero essere comunicate nel contesto di un regime “non
UE” sono:
- servizi di alloggio svolti da soggetti passivi non stabiliti;
- ammissione a eventi culturali, artistici, sportivi, scientifici,
educativi, di intrattenimento o analoghi, quali fiere e mostre;
- servizi di trasporto;
- perizie e lavori relativi a beni mobili materiali;
- attività accessorie ai trasporti quali operazioni di carico, scarico,
movimentazione o attività affini;
- servizi relativi a beni immobili;
- noleggio di mezzi di trasporto;
- prestazioni di servizi di ristorazione e di catering destinati al
consumo a bordo di una nave, un aereo o un treno, ecc.

5 La locuzione “vendite a distanza intracomunitarie di beni”
comprende le cessioni di beni a:
- persone che non sono soggetti passivi (consumatori);
- (inclusi prodotti sottoposti ad accisa) a soggetti passivi o enti non
soggetti passivi di cui all’art. 151 della Direttiva IVA (relazioni
diplomatiche, organismi internazionali, NATO, ecc.);
- (ad esclusione dei prodotti sottoposti ad accisa) a favore di: i)
soggetti passivi che effettuano unicamente cessioni di beni o
prestazioni di servizi che non danno loro alcun diritto a detra-
zione; ii) soggetti passivi assoggettati al regime comune forfet-
tario per i produttori agricoli; iii) soggetti passivi assoggettati al
regimedelmargine per i beni d’occasione; e iv) enti non soggetti
passivi.
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Ai sensi dell’art. 7-octies del D.P.R. n. 633/
1972, in deroga al principio di territorialità enun-
ciato nel precedente art. 7-ter, comma 1, lett. b)6,
si considerano effettuate nel territorio dello Stato
se rese a committenti non soggetti passivi:

- le prestazioni di servizi rese tramitemezzi elettronici,
quando il committente è domiciliato nel territorio
dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero;

- le prestazioni di telecomunicazione e di teleradio-
diffusione, quando il committente è domiciliato nel
territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio
all’estero e sempre che sianoutilizzate nel territorio
dell’UE.

Detta disposizione non si applica qualora il
prestatore sia un soggetto passivo stabilito:
• in un altro Stato membro dell’UE, per i
servizi resi a committenti residenti nel territo-
rio dello Stato, ove concorrano unitariamente
le seguenti condizioni:
– il prestatore non è stabilito anche in un altro
Stato membro dell’UE;

– l’ammontare complessivo, al netto dell’IVA,
delle prestazioni di servizi nei confronti di
committenti non soggetti passivi residenti in
Stati membri diversi da quello di stabilimento
del prestatore, effettuate nell’anno solare pre-
cedente, non ha superato 10.000 euro e
fino a quando, nell’anno in corso, tale limite
non è superato;

– il prestatore non ha optato per l’applicazione
dell’imposta nel territorio domestico;

• nel territorio dello Stato, per i servizi resi a
committenti residenti in un altro Stato mem-
bro dell’UE, ove concorrano unitariamente le
seguenti condizioni:
– il prestatore non è stabilito anche in un altro
Stato membro;

– l’ammontare complessivo, al netto dell’IVA,
delle prestazioni di servizi nei confronti di
committenti non soggetti passivi residenti in
Stati membri diversi dall’Italia, effettuate
nell’anno solare precedente, non ha supe-
rato 10.000 euro e fino a quando, nell’anno
in corso, tale limite non è superato;

– il prestatore non ha optato per l’applicazione
dell’imposta nell’altro Stato membro7.

Con il D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83, infine,
sono stati recepiti gli artt. 2 e 3 della DirettivaUE
2017/2455 delConsiglio del 5 dicembre 20178, i
quali hanno introdotto o modificato alcune
norme del Decreto IVA; del D.L. 30 agosto
1993, n. 331, 23 febbraio 1995, n. 41, 14 dicem-
bre 2018, n. 135; delD.Lgs. 18dicembre 1997, n.
471. Sono stati abrogati l’art. 11-quater del D.L.
14 marzo 2005, n. 35; l’art. 5 del Decreto del
Ministero delle Finanze 5 dicembre 1997, n. 489;
i commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell’art. 11-bis del
D.L. 14 dicembre 2018, n. 135.

ESEMPIO 1
Un’interfaccia elettronica stabilita nell’UE è un for-
nitore presunto per le vendite a distanza intracomu-
nitarie e le cessioni nazionali di beni a favore di
acquirenti residendi nell’UE, nonché di servizi elet-
tronici transfrontalieri B2C ad acquirenti stabiliti nel
mercato comune. L’interfaccia elettronica vorrebbe
utilizzare l’OSS per la dichiarazione e il pagamento
dell’IVA soltanto per le vendite a distanza di beni,
mentre vorrebbe dichiararla e contabilizzarla sulle
cessioni nazionali di beni in veste di fornitore pre-
suntoequella sui servizi elettronici secondo lenorme
generali in materia di IVA.
Diversamente da quanto ritenuto, un fornitore che
decide di registrarsi all’OSS deve dichiarare tutte le
sue cessioni rientranti nel regime UE nel quadro
dell’OSS. Di conseguenza non può scegliere di uti-
lizzarlo per determinate cessioni/prestazioni. Infatti,
una volta registratosi, tutte le sue cessioni/prestazioni
ammissibili (vendite a distanza di beni, cessioni
nazionali di beni in veste di fornitore presunto e
prestazioni di servizi) devono essere dichiarate in
detto quadro.

Note:
6 Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio

dello Stato quando sono rese a:
- soggetti passivi ivi stabiliti;
- committenti non soggetti passivi da soggetti passivi ivi stabiliti.

7 L’opzione è comunicata all’Ufficio nella dichiarazione relativa
all’anno in cui la medesima è stata esercitata e ha effetto fino a
quando non sia revocata e comunque per almeno due anni.

8 Che modifica la Direttiva 2006/112/CE e la Direttiva 2009/
132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di
imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le
vendite a distanza di beni e della Direttiva UE 2019/1995 del
Consiglio del 21 novembre 2019 che modifica la Direttiva
2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle
vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni.
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ESEMPIO 2
Un fornitore è stabilito in Svizzera ed effettua presta-
zionidi servizi adestinatari inAustria. Forniscealtresì
beni spediti dalla Francia ad acquirenti in Spagna.
Intendeutilizzare l’OSSper dichiarare e versare l’IVA
per tali prestazioni/cessioni. Quali regimi deve
utilizzare?
Il fornitore non è stabilito nell’Unione, pertanto, per
la prestazione di servizi a destinatari in Austria deve
ricorrere al regime non UE (libera scelta dello Stato
membro di identificazione). Per le vendite a distanza
intracomunitarie (nell’ambito delle quali i beni ven-
gono spediti dalla Francia ad acquirenti in Spagna)
deve ricorrere al regime UE. Lo Stato membro di
identificazione per un soggetto passivo non stabilito
nell’UE è lo Stato membro di spedizione dei beni,
quindi la Francia (art. 369-bis della Direttiva IVA). Se
spedisceo trasporta beni dapiùdi unoStatomembro,
il soggetto passivo indica quale di tali Stati membri è
quello di identificazione.

La dichiarazione “IVA OSS” è inviata, con
cadenza trimestrale, all’Agenzia delle entrate
attraverso il “Portale OSS”.
La registrazione avviene telematicamente com-
pilando un modulo on line nella propria area
riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate,
sotto la voce “Regimi IVA MOSS, OSS e
IOSS”.
Una volta inserita la partita IVA, il sistema
rileva automaticamente i dati anagrafici e
richiede l’inserimento di altre informazioni,
tra le quali la data di inizio del regime OSS,
che consente di determinare il dies a quo della
registrazione.
Gli effetti della registrazione telematica decor-
rono dal primo giorno del trimestre succes-
sivo a quello in cui l’operatore ha comunicato allo
Stato membro di identificazione la propria iscri-
zione, pertanto, se si intende aderire, ad esempio,
nel terzo trimestre, si dovrà darne comunicazione
al massimo entro il 31 luglio.
Detto adempimento consente alle Amministra-
zioni finanziarie di ogni Paese europeo di acqui-
sire i dati delle dichiarazioni IVA trimestrali ed
eseguire la riscossione e la ripartizione dell’IVA.
Il modello di dichiarazione, disponibile in
modalità web, è redatto in conformità

all’Allegato III del Regolamento di esecuzione
UE 2020/194 del 12 febbraio 2020.
La dichiarazione deve contenere l’indicazione
del numero identificativo IVA, del periodo di
riferimento, della valuta utilizzata e delle opera-
zioni effettuate, suddivise per ciascuno Stato
membro di consumo. Nell’ambito delle opera-
zioni ivi effettuate, l’indicazione deve essere dif-
ferenziata in ragione dell’aliquota applicata
(ordinaria o ridotta).
Nelle “Note esplicative sulle norme sull’IVA nel
commercio elettronico” pubblicate a settembre
2020 si trova la sezione “domande e risposte in
merito ai regimi speciali” applicabili alle presta-
zioni/cessioni effettuate a decorrere dal 1° luglio
20219.
La dichiarazione OSS è effettuata attraverso
l’area riservata dell’Agenzia dell’entrate, acce-
dendo con le proprie credenziali: https://www.
agenziaentrate.gov.it/portale/.Se il fornitoreègià
registrato, il sistema automaticamente fornisce la
possibilità di eseguire la dichiarazione10.
Ai sensi dell’art. 7 delD.Lgs. n. 83/2021, infine, è
stato rilasciato il provvedimento di
“Individuazione degli Uffici competenti allo
svolgimento delle attività e dei controlli di cui
ai regimi speciali in materia di imposta sul valore
aggiunto (denominati One Stop Shop o ‘OSS’ e
Import scheme o ‘IOSS’) e modalità operative e
gestionali per l’attuazione delle disposizioni di
cui agli artt. 74-quinquies, 74-sexies, 74-sexies.1 e
74-septies del Decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633” n.

Note:
9 https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/

20143/3246833/vatecommerceexplanatory_28102020_it.
pdf/b3d6ce4e-e65e-894c-84df-a715be5eaf15

10 Le scadenze per i resi sono:
- 30 aprile - per il primo trimestre fino al 31 marzo;
- 31 luglio - per il secondo trimestre fino al 30 giugno;
- 31 ottobre - per il terzo trimestre fino al 30 settembre;
- 31 gennaio - per il quarto trimestre fino al 31 dicembre.
Non è prevista alcuna modifica del termine per la presentazione
della dichiarazione se tale data cade nel fine settimana o in un
giorno festivo.
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168315 del 25 giugno 2021, tramite il quale è
stato investito l’Ufficio delCentro Operativo
di Pescara (COP) quale organo competente
allo svolgimento delle attività e dei controlli
relativi ai regimi speciali OSS e IOSS.
L’Agenzia delle entrate ha comunicato i
seguenti indirizzi ai quali inviare richieste di
chiarimento:

- ossitaly@agenziaentrate.it, per informazioni di
carattere generale sull’applicazione della norma-
tiva nazionale e unionale dei due regimi;

- cop.pescara.oss@agenziaentrate.it e cop.pescara.
ioss@agenziaentrate.it, per specifiche attività di
assistenza sulle attività svolte e sui provvedimenti
emanati dal COP.

I documenti di prassi dell’Agenzia
delle entrate
Il primo documento di prassi rilasciato
dall’Agenzia delle entrate è la circolare n. 22/
E del 26 maggio 2016 recante oggetto “IVA.
Prestazioni di servizi di telecomunicazione, di
teleradiodiffusione ed elettronici - Territorialità
- Regime speciale del c.d. Mini One Stop Shop
(MOSS)”.
Quali elementi di interesse si segnala che il
documento rimanda al Regolamento d’esecu-
zione 1042/2013 che, modificando il previ-
gente n. 282/2011 con efficacia a partire dal
1° gennaio 2015, poi modificato ulteriormente
dal Reg. 2026/201911, ha introdotto gli artt.
6-bis e 6-ter, i quali recano, rispettivamente,
elenchi in positivo e in negativo dei servizi
di telecomunicazione12 e dei servizi di
teleradiodiffusione13.
Quanto ai servizi forniti per via elettronica, di
cui allaDirettiva 2006/112/CE, l’art. 7, par. 1, del
Reg. 282/2011 continua a individuarli in quelli
forniti attraverso internet o una rete elettronica, la
cui natura rende la prestazione essenzialmente
automatizzata, corredata di un intervento
umano minimo e impossibile da garantire in
assenza della tecnologia dell’informazione.
In quest’ultima categoria rientrano:

- la fornitura di prodotti digitali in generale, compresi
software, loro modifiche e aggiornamenti;

- i servizi che veicolano o supportano la presenza di
un’azienda o di un privato su una rete elettronica,
quali un sito o una pagina web;

- i servizi automaticamente generati da un computer
attraverso internet o una rete elettronica, in risposta
a dati specifici immessi dal destinatario;

- la concessione, a titolo oneroso, del diritto di met-
tere in vendita un bene o un servizio su un sito
internet che operi come mercato on line, in cui i
potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un
procedimento automatizzato e in cui le parti sono
avvertite di una vendita attraverso posta elettronica
generata automaticamente da un computer;

- le offerte forfettarie di servizi internet (internet ser-
vices packages, ISP) nelle quali la componente
delle telecomunicazioni costituisce un elemento
accessorio e subordinato;

Note:
11 Inmateria di cessioni di beni; prestazioni di servizi; fatto generatore

ed esigibilità dell’imposta; contabilità; definizioni; ambito di appli-
cazione del regime UE; identificazione; obblighi di comunica-
zione; esclusione; dichiarazione IVA; regime di importazione -
fatto generatore; valuta; pagamenti; documentazione.

12 Tra i servizi di telecomunicazione, l’art. 6-bis annovera in via
esemplificativa i servizi:
- di telefonia fissa emobile per la trasmissionee commutazionedi
voce, dati e video, compresi i servizi telefonici con una compo-
nente video;
- telefonici forniti attraverso internet, compresi i servizi vocali su
protocollo internet (Voice over Internet Protocol - VOIP);
- di posta vocale, chiamata in attesa, trasferimento automatico
della chiamata, identificazione del chiamante, chiamata a tre e
altri servizi di gestione chiamata;
- di radioavviso;
- di audiotext;
nonché:
- fax, telegrafo e telex;
- l’accesso a internet e al World Wide Web;
- le connessioni di rete private per collegamenti di telecomu-
nicazione a uso esclusivo del consumatore.

13 I servizi di teleradiodiffusione, ai sensi dell’art. 6-ter, par. 1, del
Reg. 282/2011, “comprendono servizi consistenti nella forni-
tura al pubblico di contenuti audio e audiovisivi, come i pro-
grammi radiofonici o televisivi trasmessi attraverso reti di
comunicazione da un fornitore di servizi di media sotto la sua
responsabilità editoriale, per l’ascolto o la visione simultanei,
sulla base di un palinsesto”. I loro tratti peculiari, che consentono
di distinguerli dalle altre categorie di servizi interessate dalle
novità in materia di IVA, in particolare dai servizi elettronici,
consistono:
- nel rivolgersi al pubblico, anziché a singoli destinatari;
- nell’essere prestati da un fornitore di servizimedia e sotto la sua
responsabilità editoriale;
- nell’essere destinati all’ascolto o alla visione simultanei da parte
del pubblico, e cioè il contenuto audio o audiovisivo deve essere
fornito in contemporanea al pubblico (in mancanza di quest’ul-
timo requisito, il servizio dovrebbe essere qualificato, di norma,
come “prestato per via elettronica”).
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- i servizi elencati nell’allegato I al Reg. 282/2011.

Il legislatore unionale puntualizza che il mero
fatto che un prestatore dei suddetti servizi e
il suo destinatario comunichino per posta
elettronica non implica che il servizio reso
rientri nella sfera di quelli elettronici.
Inoltre, illustra i criteri per individuare il
luogo di stabilimento, di domicilio o di
residenza abituale del committente non sog-
getto passivo e le presunzioni di localizzazione,
tenendo amente la sottesa volontà dicollegare il
più possibile l’imposizione al luogo di frui-
zione effettiva del servizio.
Con riferimento al luogo di stabilimento delle
persone giuridiche che non sono soggetti passivi
(“enti non soggetti” - ENS) destinatarie di servizi
TTE, l’art. 13-bis statuisce che deve essere indi-
viduato nel luogo:

- in cui sono svolte le funzioni della sua amministra-
zione centrale; oppure

- di qualunque altra sede di attività caratterizzata da
un grado sufficiente di permanenza e da una strut-
tura idonea, in termini di risorse umane e tecniche,
a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che
le sono forniti per le proprie esigenze.

Per evitare possibili conflitti di giurisdizione
tra Stati membri potenzialmente legittimati a
tassare i medesimi servizi TTE, resi a commit-
tenti non soggetti passivi aventimolteplici luoghi
di stabilimento oppure domicilio e residenza tra
loro divergenti, l’art. 24 del Reg. 282/2011,
come emendato dal Reg. 1042/2013, detta i
seguenti criteri di localizzazione ai fini IVA:

- nel casodiunENS,devedarsiprioritàal luogo incui
sono svolte le funzioni della sua amministrazione
centrale (criterio generale; art. 13-bis, lett. a, salvo
che sia provato che l’effettiva utilizzazione del
servizio avvenga nel luogo di un’altra sede di
attività, determinato a norma dell’art. 13-bis, lett.
b) (criterio speciale)14;

- nel caso di una persona fisica, è data priorità al
luogo in cui ha la sua residenza abituale (criterio
generale), a meno che sia provato che

l’utilizzazione del servizio avviene presso il suo
indirizzo permanente (criterio speciale).

Nella localizzazione del committente, il Reg.
1042/2013, ha introdotto nel n. 282/2011,
una seriedipresunzioni legali relative, appli-
cabili alle transazioni B2C e B2B (artt. 24-bis e
24-ter), in quanto contemplando la possibilità del
loro superamento da parte degli stessi prestatori o
dell’Amministrazione finanziaria, alle condizioni
fissate dagli artt. 24-quinquies e 24-septies delReg.
282/2011, aventi funzione meramente ausi-
liaria a tali criteri.
In sintesi, la presunzione contenuta nell’art 24-bis
dispensa il prestatore dall’onere di ricercare ele-
menti di provadel luogodi domicilioodi residenza
del committente, dando prevalenza alla localizza-
zionedi quello presso il quale si reca fisicamente per
fruire dei servizi TTE (es. una cabina telefonica, un
punto telefonico, una postazioneWi-Fi, un internet
caffè, un ristorante o una hall di albergo), ex art. 7-
sexies, comma 1, lett. g, del D.P.R. n. 633/1972.
La circolare precisa che la prefata presunzione:

- si limita a coprire i soli servizi di telecomunica-
zione, di teleradiodiffusione o elettronici prestati
presso determinati luoghi e per i quali il cliente ha
pagato il dovuto corrispettivo al gestore del locale.
Di conseguenza, non sono inclusi i servizi non
compresi nel predetto corrispettivo, come, ad
esempio, il download di file video o audio tramite
una connessione ad internet oggetto di specifico
corrispettivo pagato;

- potrà applicarsi anche laddove la prestazione sia
effettuata in un altro luogo, non tipizzato,
sempreché risultino soddisfatte le condizioni di
base della presunzione (necessaria presenza fisica
del destinatario).

Nota:
14 Il luogo di stabilimento di una persona giuridica che non è

soggetto passivo, di cui all’art. 56, paragrafo 2, comma 1, e
agli artt. 58 e 59 della Direttiva 2006/112/CE, è:
a) il luogo in cui sono svolte le funzioni della sua amministra-
zione centrale; o
b) il luogo di qualunque altra sede di attività caratterizzata da un
grado sufficiente di permanenza e da una struttura idonea, in
termini di risorse umane e tecniche, a consentirle di ricevere e di
utilizzare i servizi che le sono forniti per le proprie esigenze.
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Se il luogo di esecuzione di tale servizio si trova a
bordodi unanave, di unaereoodi un treno che
effettua un trasporto passeggeri all’interno
dell’UE, il luogo in cui il servizio è prestato
si considera quello di partenza del trasporto
di passeggeri15, e dunque, il committente
ritiene ivi stabilito, domiciliato o residente.
L’art. 24-ter detta i criteri agevolati per la sola
individuazione del domicilio o della residenza
dei committenti non soggetti passivi (B2C).
Da ciò deriva, in primo luogo, che le prestazioni
dei servizi TTE in ambito B2B, nei casi spe-
cificati dall’art. 24-ter, dovranno essere tassate
secondo il criterio generale di cui all’art. 44 della
Direttiva 2006/112/CE, ossia nel luogo in cui è
stabilito il committentesoggettopassivo (art.
7-ter, comma 1, lett. a, del Decreto IVA).
Gli elementi di prova utilizzabili ai fini della
localizzazione del servizio, ai sensi dell’art. 24-ter,
lett. d), nonché per poter confutare le presun-
zioni medesime, sono quelli elencati, esemplifi-
catamene, nell’art. 24-septies, ossia:

- l’indirizzo di fatturazione del destinatario;
- l’indirizzo di protocollo internet (IP) del dispositivo
utilizzato dal destinatario o qualsiasi metodo di
geolocalizzazione;

- le coordinate bancarie, come l’ubicazione del
conto bancario utilizzato per il pagamento o l’indi-
rizzo di fatturazione del destinatario in possesso di
tale banca;

- il prefisso del Paese (Mobile Country Code - MCC)
dell’identità utente mobile internazionale
(International Mobile Subscriber Identity - IMSI)
integrato nella carta SIM (Subscriber Identity
Module) utilizzata dal destinatario;

- l’ubicazione della linea terrestre fissa del destina-
tario attraverso la quale il servizio è prestato a
quest’ultimo;

- altre informazioni commerciali pertinenti16.

Il superamento delle presunzioni costituisce
oggetto di una facoltà in capo al prestatore,
soggetto chiamato ad assolvere gli obblighi tri-
butari connessi ai servizi erogati, e di una potestà
in capo all’Amministrazione finanziaria,
mentre non è consentito al committente non
soggetto passivo.

La disposizione contenuta nel successivo art.
24-quinquies, infatti, dispone che:

- il prestatore può confutare dette presunzioni sulla
base di tre elementi di prova non contraddittori tra
loro, senza alcun rapporto di priorità tra loro, da cui
risulti che ildestinatarioèstabilito,ha il suo indirizzo
permanente o la sua residenza abituale altrove.

- l’Amministrazione finanziaria è legittimata a con-
futare le predette presunzioni, nonché quella resi-
duale, qualora sussistano indizi di usi impropri da
parte del prestatore, senza che vi sia alcun limite
minimo di elementi giustificativi da addurre. La
circolare precisa che non si possa non tener conto
del principio espresso dal considerando n. 10 del
Reg.1042/2013, in forzadelqualeoccorreevitare il
più possibile di imporre oneri sproporzionati a
carico del prestatore, ogni qualvolta il servizio rive-
sta carattere occasionale, coinvolga per lo più pic-
cole somme e richieda la presenza fisica del
destinatario in un determinato luogo, ovvero non
prevedageneralmente il rilasciodi ricevutedipaga-
mento o di altri elementi di prova per il servizio
prestato.

Con riguardo alla verifica dello status del com-
mittente del servizio TTE, il prestatore, indipen-
dentemente dal fatto di essere in possesso omeno
di informazioni che depongano in senso contra-
rio, può considerare il committente, sempreché
stabilito nell’UnioneEuropea, comeunapersona
priva di soggettività passiva IVA, qualora non gli
abbia comunicato il proprio numero individuale
di identificazione IVA (art. 18 Reg. 282/2011).
Il termine “può” consente di ritenere tale pre-
sunzione una facoltà, tanto che il prestatore può

Note:
15 Ai sensi dell’art. 7, lett. e), delD.P.R.n. 633/1972.Per“luogodi

partenza di un trasporto passeggeri” deve intendersi il primo
punto di imbarco di passeggeri previsto in territorio comunita-
rio, eventualmente dopo uno scalo effettuato al di fuori del
territorio stesso; mentre per “luogo di arrivo di un trasporto
passeggeri” si intende l’ultimo punto di sbarco previsto in
territorio comunitario, per passeggeri imbarcati nel territorio
stesso, eventualmente prima di uno scalo effettuato al di fuori
dell’Unione.

16 Va riferita a tutti quegli elementi di prova attualmente non
tipizzabili dal legislatore comunitario, in virtù della
complessità dei modelli di business nel concreto attuabili da
parte degli operatori, ovvero perché correlati alla presumibile
ulteriore evoluzione delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione.
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considerare il destinatario un soggetto passivo
d’imposta con l’onere di raccogliere e fornire, a
richiesta dell’Amministrazione finanziaria, dati e
informazioni sufficienti a dimostrare l’effettivo
status del destinatario medesimo. La circolare
precisa che, nel peculiare caso in cui il prestatore
abbia già provveduto a qualificare il destinatario
del servizio come persona priva di soggettività
passiva e, successivamente, si veda comunicare da
lui il rispettivo numero di identificazione IVA, si
ritiene che il prestatore debba trattare il destina-
tario come soggetto passivo.
Il citato documento di prassi, poi, precisa il trat-
tamento IVA dei servizi TTE, nei casi di inter-
mediazione nella relativa effettuazione,
considerato che un tratto caratteristico dell’eco-
nomia digitale è che il numero dei soggetti coin-
volti nella distribuzione di tali servizi può variare
poiché possono essere resi direttamente dal pro-
prietario del contenuto elettronico (“fornitore
del servizio”) ovvero può coinvolgere una
molteplicità di soggetti passivi (“intermediari”),
che si frappongono tra il fornitore e il commit-
tente finale.
In casi del genere, l’Agenzia delle entrate, ritiene
che sia fondamentale individuare il soggetto pas-
sivo chiamato ad adempiere gli obblighi IVA
inerenti alla prestazione del servizio elettronico
al committente finale.
L’art. 9-bis del Reg. 282/2011 prevede che, ai
fini dell’applicazione dell’art. 28 della Direttiva
2006/112/CE, nel caso in cui i servizi elettronici
siano resi attraverso una rete di telecomunica-
zione, un’interfaccia o un portale (“infrastruttura
IT”), si presume che un soggetto passivo che
interviene in detta prestazione (intermedia-
rio) agisca in nome proprio ma per conto del
prestatore e, conseguentemente, sia il soggetto
fiscalmente obbligato.
La predetta presunzione:
• si applica a tutti gli intermediari che interven-
gono nella catena che parte dal fornitore del
servizio e termina presso il consumatore finale:
in altri termini, ciascuno degli intermediari che

interviene tra tra i due soggetti si ritiene abbia
ricevuto e fornito il servizio in questione in
nome proprio;

• può essere superata qualora il fornitore
del servizio sia esplicitamente designato come
prestatore e, quindi, come responsabile fiscal-
mente, da parte di ciascuno degli intermediari,
e ciò risulti contestualmente dagli accordi
contrattuali in essere tra le parti. In sostanza,
al fine di attribuire la responsabilità ai fini IVA in
capo agli intermediari della catena distributiva (a
partiredall’ultimo,ovveroquellochesi rapporta
direttamente con il consumatore finale), e con-
siderare l’originario fornitore del servizio come
responsabile, il par. 2 dell’art. 9-bis richiede la
sussistenza delle seguenti condizioni e la relativa
previsionenell’ambitodegli accordi contrattuali
vigenti tra le parti della catena:
– la fattura emessa o resa disponibile da ciascun
soggetto passivo che interviene nella presta-
zionedel servizio elettronico (nei rapporti tra
esso e i successivi soggetti passivi interve-
nienti - transazioni B2B) deve identificare
tanto il servizio, quanto il relativo fornitore;

– la nota di pagamento o la ricevuta, emessa o
resa disponibile per il destinatario finale al
termine della catena distributiva, deve iden-
tificare tanto il servizio prestato, quanto il
relativo fornitore (nell’ultima transazione,
che ha natura B2C).

Presunzione e fatturazione, qualora l’intermediario:
- non confutata la presunzione, quest’ultimo viene
considerato fornitore del contenuto, e da ciò con-
segue che la fattura diretta al medesimo debba
riportare, come base imponibile, l’intero corrispet-
tivo relativo alla vendita del servizio elettronico;

- confuta la presunzione, la fattura da lui emessa
dovrà riportare solo il contenuto del servizio di
intermediazione reso.

A norma del par. 1, comma 3, della disposizione
in commento, tale facoltà di designazione del
fornitore come responsabile degli adempimenti
IVA sull’erogazione del servizio al committente
finale non è concessa al soggetto passivo
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intermediario che soddisfi anche una sola
delle seguenti condizioni:

- autorizzi l’addebito del relativo corrispettivo al
destinatario;

- autorizzi l’esecuzione della prestazione;
- stabilisca i termini e le condizioni generali della
prestazione.

La circolare precisa che ove si riscontrino diver-
genze tra gli accordi contrattuali e la realtà
economica deve essere riconosciuta prevalenza
a quest’ultima.
L’Agenzia delle entrate, poi, fornisce alcune
delucidazioni sul proprio portale con riguardo
allo “sportello unico OSS” negli schemi “non
sindacale” e “sindacale”.
Al primo può iscriversi il soggetto passivo extra-
comunitario scegliendo qualsiasi, ma uno solo,
Stato membro come quello di identificazione.
Quest’ultimo gli assegnerà un numero di identi-
ficazione IVA individuale (ID UE), se rispetta le
seguenti condizioni:

- non ha una struttura commerciale, né una stabile
organizzazione, nell’UE;

- non è registrato o altrimenti richiesto per essere
identificato ai fini dell’IVA nell’UE.

In base al regimedell’UEun soggetto passivopuò
registrarsi nello Stato membro di identificazione
(sede di attività o stabile organizzazione) e, qua-
lora ha ivi più di una legal entity, ha il diritto di
scegliere una sola giurisdizione.
Un’impresa iscritta in Italia al “regime non
unionale” deve dichiarare l’IVA dovuta su
tutti i servizi a soggetti non passivi che sono
prestati nel mercato unico, comprese le presta-
zioni che si svolgono nello Stato.
È necessario:

- compilare la dichiarazione con il numero di partita
IVA, il trimestre, lavalutautilizzatae l’importodelle
forniture effettuate, separatamente per ciascuno
Stato membro di consumo.

- indicare le forniture effettuate in ogni Statomembro
di consumo separatamente per aliquota IVA (stan-
dard o ridotta)17. Se non è stata eseguita alcuna

fornitura nell’UE per un trimestre, permane l’ob-
bligo di presentazione indicando “restituzione
zero”.

Un’impresa iscritta nello Stato al “regime
dell’Unione” deve dichiarare l’IVA dovuta su
tutti i servizi prestati a non soggetti passivi che si
svolgono nel mercato unico, vendite a distanza
intracomunitarie, vendite a distanza intracomu-
nitarie di beni nonchè alcune forniture di beni
agevolate da un’interfaccia elettronica (stabilita
nell’UE o al di fuori).
Daultimo si registranodue interpelli: rispostan.
497/2022 dell’11 ottobre 2022 in materia di
“Compatibilità tra regime del margine e regime
OSS” e risposta n. 493 del 5 ottobre 2022
inerente alle “Modalità di documentazione e
registrazione delle operazioni OSS non necessa-
rie per la qualifica di esportatore abituale e ai fini
del plafond”.
Con il secondo interpello indicato, l’istante ha
comunicato di esercitare l’attività di commercio
di prodotti via internet prevalentemente rivolta a
clienti privati, italiani ed esteri (UE ed extra-UE).
Essa prevede ordini ricevuti e conclusi diretta-
mente tramite portale web da parte degli acqui-
renti, il pagamento in formato digitale, la
consegna per ilmezzo di autotrasportatori esterni
con consegna fisica presso il domicilio dei clienti.
La contribuente ha comunicato di:

- essere iscritta al portale OSS;
- aver regolarmente dichiarato e versato l’imposta
negli Stati membri degli acquirenti senza detrarre
quella afferente agli acquisti, ai sensi dell’art.
74-sexies, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972;

- avere registrato i corrispettivi delle operazioni in
discorso senza emissione di fattura, stante la
dispensa accordata agli aderenti al regime;

- non aver fatto confluire le operazioni nella dichia-
razione IVA e di non averle fatte partecipare alla
composizione del plafond utilizzabile dai soggetti

Nota:
17 Per informazioni sulle aliquote IVA nei Paesi UE http://ec.

europa.eu/taxation_customs/tic/public/vatRates/vatrates.
html.
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considerati esportatori abituali per poter acquistare
beni e servizi senza applicazione dell’imposta;

- doversi considerare esportatore abituale.

Premesso ciò, l’istante ha sostenuto che il com-
portamento adottato non è aderente ai chiari-
menti forniti nella risposta all’istanza di
interpello n. 802/2021, la quale, nell’ammet-
tere le operazioni oggetto del regime OSS al
calcolo dei requisiti per la definizione della
qualità di esportatore abituale e alla partecipa-
zione al plafond, escludeva che a tali operazioni si
applicasse la dispensa dagli adempimenti di cui
all’art. 74-quinquies, comma 2, del Decreto IVA.
L’Ufficio,preliminarmentehaosservatoche,con il
precedente di prassi richiamato, è stato ammesso
cheun soggettoche abbiaoptatoper l’applicazione
del regime unionale OSS possa beneficiare, per le
operazioni assoggettate a detto regime speciale,
anche del regime nazionale previsto per gli espor-
tatori abituali, laddove (in aggiunta alla documen-
tazione delle operazioni secondo le regole previste
nell’ambito del regime speciale unionale) continui
ad adottare le modalità di fatturazione e contabi-
lizzazione delle vendite a distanza stabilite dalla
normativa nazionale in via ordinaria.
Nei casi in cui, invece, come nella fattispecie
descritta nell’istanza, le operazioni OSS non
siano utilizzate ai fini del regime agevolativo
nazionale, non tenendone conto per la sua ado-
zione, non sarà necessario documentarle anche in
base alle regole nazionali.
Di conseguenza, il contribuente che non
abbia fatturato e documentato le opera-
zioni OSS nelle modalità ordinarie potrà
nondimeno avvalersi della qualifica di
esportatore abituale e del plafond in ragione
e nel limite delle altre operazioni che ne diano il
diritto dallo stesso poste in essere nel periodo
considerato.
Con la prima istanza di interpello richia-
mata, l’istante ha comunicato di svolgere
l’attività di commercio elettronico di beni
usati, di oggetti d’arte, da collezione e di

antiquariato, con applicazione del regime del
margine ai sensi del D.L. 23 febbraio 1995, n.
41, convertito con Legge n. 85/1995.
La loro cessione avviene on line quasi esclusiva-
mente verso privati consumatori (B2C), in larga
parte residenti in altro Stato membro UE,
mediante l’utilizzo di una piattaforma web terza.
Il contribuente ha precisato:
• di non aver aderito inizialmente al regimeOSS,
stante l’esclusione dalla disciplina IVA delle ven-
dite a distanza intracomunitarie stante l’assogget-
tamento a detto regime ai sensi dell’art. 37,
comma 2, del citato Decreto legge.
• a seguito del superamento della soglia di 10.000
euro, la piattaforma gli ha bloccato le vendite
verso la Germania e, pertanto, per non perdere il
proprio fatturato, ha provveduto a registrarsi
all’OSS, ex art. 74-sexies del Decreto IVA, al
solo fine di rendere tale dichiarazione nel proprio
account e sbloccare dette cessioni.
In conclusione, è stato chiesto all’Ufficio se detta
registrazione comporti necessariamente l’assog-
gettamento a imponibilità nel Paese di destina-
zione e la conseguente inapplicabilità del regime
del margine.
In sostanza la questione afferisce alla
compatibilità del regime del margine per i
benioggettodell’attività equelloOSSper le
vendite a distanza intracomunitarie.
L’Ufficioha risposto sostenendoche il regimedel
margine è lo schema naturale di imposizione ai
fini IVA delle cessioni aventi ad oggetto beni
mobili usati, oggetti d’arte, oggetti d’antiquariato
e da collezione.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 36, comma 3, del D.L.
n. 41/1995 i soggetti che applicano detto regime
possono, per ciascuna cessione, applicare l’impo-
sta neimodi ordinari, dandone comunicazione al
competente Ufficio dell’imposta sul valore
aggiunto, nella relativa dichiarazione annuale.
Ciò stante, in caso di rinuncia all’applicazione del
regime del margine, qualora le operazioni inte-
ressate rientrino nella definizione di vendita a
distanza intracomunitaria di beni di cui all’art.
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38-bis, commi 1 e 3, delD.L. n. 331/1993 e siano
soggette a imposizione nello Stato membro di
destinazione, queste potranno essere dichia-
rate tramite il portale OSS dedicato, appli-
cando l’imposta sull’intero corrispettivo e
non sul margine.
In definitiva, sulla questione prospettata dal con-
tribuente, l’Ufficioha risposto confermando che,

fuori dall’ipotesi di rinunzia, la registrazione al
sistema OSS non comporta, di per sé, l’au-
tomatico assoggettamento a imposta nel
Paese di destinazione delle operazioni poste
in essere, fermo restando l’obbligo di presentare
l’apposita dichiarazione, ai sensi dell’art. 74-quin-
quies del Decreto IVA anche in mancanza di
operazioni.
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La prova del trasporto
o spedizione nelle cessioni
intra UE non imponibili IVA
di Salvatore Servidio

L’approfondimento

Con la sentenza n. 32328/2022, la Corte di
cassazione ha escluso l’esenzione IVA (rectius,
la non imponibilità IVA) delle cessioni intraUE in
assenzadellaprova,dapartedel cedente, che il
poteredidisporredelbenecomeproprietariosia
stato trasmesso all’acquirente e che il bene, spe-
ditoo trasportato inunaltroStatomembro,abbia
fisicamente lasciato il territorio dello Stato.

Dati del processo
Nella vicenda oggetto della sentenza 2 novembre
2022, n. 32328, della Corte di cassazione, la
Commissione tributaria regionale rigettava, a
seguito di cassazione con rinvio, l’appello di una
società avverso la sentenza di prime cure che aveva
respinto il ricorso della contribuente nei confronti
di un avviso di accertamento IVA imposta 1998.
In particolare, l’accertamento riguardava un’ipo-
tesi di cessione intracomunitaria relativa alla
mancata regolarizzazione - ai fini IVA - di alcune
fatture erroneamente emesse in esenzione d’im-
posta non avendo la cedente fornito prova del-
l’uscita delle merci dal territorio dello Stato.
La Commissione del riesame motivava il
rigetto dell’appello societario osservando che:

a) anche in tema di cessioni intracomunitarie vale-
vano le stesse regole stabilite dall’art. 8 del D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633 in materia di onere della
prova nelle esportazioni;

b) da qui l’imponibilità delle cessioni non avendo la
società fornito prova dell’effettiva uscita delle
merci dal territorio nazionale.

Nel conseguente ricorso per cassazione, la con-
tribuente contestava, per quanto di interesse, vio-
lazione degli artt. 41 e 58, comma 1, del D.L. 30
agosto 1993, n. 331, convertito conmodificazioni
nella Legge 29 ottobre 1993, n. 427, per avere la
Commissione regionale, a suodire, erroneamente
ritenuto che la società dovesse fornire la prova del
trasporto dellamerce fuori dal territorio nazionale
al fine di beneficiare della non imponibilità IVA
della cessione.
La società contestava altresì, in subordine,
omesso esame delle prove fornite da parte ricor-
rente e relative al trasporto della merce all’estero.

La classificazione delle operazioni IVA
Si premette in argomento che l’IVA, disciplinata
dal D.P.R. n. 633/1972, è un’imposta generale
sui consumi, che colpisce l’incremento di valore
che un bene o un servizio acquista ad ogni pas-
saggio economico (valore aggiunto), a partire
dalla produzione fino ad arrivare al consumo
finale del bene o del servizio stesso; attraverso
un sistema di detrazione e rivalsa (addebito),
l’imposta grava completamente sul consumatore
finalementre per tutti i soggetti passivi d’imposta
delle fasi intermedie essa, tranne casi particolari,
rimane neutrale.

Salvatore Servidio -
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Trattasi di imposta di derivazione europea e la
normativa nazionale discende dalle direttive
impartite nel tempo agli Stati membri
dell’Unione. L’ultima, attualmente vigente,
che fissa i principi comuni vincolanti per tutti i
Paesi è la Direttiva 2006/112/CE del 28 novem-
bre 2006.
In Italia le norme principali che disciplinano il
tributo, oltre il D.P.R. n. 633/1972 (norma base
di riferimento), sono contenute nel D.L. n. 331/
1993, che disciplina il trattamento degli scambi
comunitari e il D.L. 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito con modificazioni dalla Legge 22
marzo 1995, n. 85, che prevede il regime del
margine dei beni usati.
Il campo di applicazione dell’IVA è indicato
direttamente all’art. 1 del D.P.R. n. 633/1972:
“L’imposta sul valore aggiunto si applica sulle
cessioni di beni e le prestazioni di servizi effet-
tuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di
imprese onell’esercizio di arti e professioni e sulle
importazioni da chiunque effettuate”.
Come si nota, l’articolo si compone di due parti:
quella iniziale che individua tre condizioni per
l’applicazione del tributo e quella finale che
riguarda le importazioni, ove non si fa differenza
in ordine ai soggetti che le pongono in essere (“da
chiunque effettuate”).

Il verificarsi contemporaneo dei tre presupposti
IVA fa sì che l’operazione rientri nell’ambito di
applicazione del tributo, e debba quindi sotto-
stare a tutti gli adempimenti procedimentali (fat-
turazione, registrazione, ecc.) previsti dalla
specifica normativa.
Una volta assodato che l’operazione rientra nel
campodi applicazione del tributo, occorre deter-
minarne il trattamento, ossia che la stessa rientri in
una delle tre possibili categorie: imponibile, non
imponibile o esente. In caso contrario, l’opera-
zione fuoriesce dal campo di applicazione
dell’IVA, restando esclusa dall’imposta.
Si precisa che mentre la mancanza del presupposto
soggettivo o di quello oggettivo fa venir meno
qualunque adempimento connesso, la mancanza
del solo presupposto territoriale - pur rendendo
comunque l’operazione esclusa da IVA- comporta
invece l’adempimento di tutti gli obblighi proce-
dimentali connessi (inclusa la fatturazione) e l’ope-
razione concorre a determinare il volume d’affari.
Le operazioni caratterizzate dalla compresenza
dei tre presupposti, possono essere così
riepilogate:

- operazioni imponibili, che rappresentano la sfera
della “normalità” delle stesse operazioni;

- operazioni non imponibili, ovverogli scambi verso
l’estero;

- operazioni esenti, disciplinate dall’art. 10 del
Decreto IVA (queste, pur soddisfacendo tutti e tre
i requisiti di applicazione dell’IVA, nonprevedono
l’assoggettamento all’imposta per motivi econo-
mici e sociali).

Le operazioni imponibili
Le operazioni imponibili sono quelle in cui si
assommano i tre presupposti per i quali

Tavola n. 1 - Art. 1 del D.P.R. n. 633/1972

Trascurando le importazioni, si evidenzia che l’art. 1
del D.P.R. n. 633/1972, indica espressamente i tre
presupposti del tributo, ovvero:

- il presupposto oggettivo disciplinato dagli artt. 2 e
3: l’operazione deve cioè
consistere in una cessione
di beni o prestazioni di
servizi;

- il presupposto soggettivo disciplinato dagli artt. 4 e
5: chi compie
l’operazione è un
soggetto che svolge in
modo abituale un’attività
commerciale o agricola,
un’arte o una professione

e quella operazione si
riferisce all’attività
economica;

- il presupposto
territoriale

disciplinato dagli artt. 7 e
seguenti: l’operazione
deve essere effettuata nel
territorio dello Stato.
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scattano tutti i meccanismi di applicazione del
tributo che il soggetto passivo è tenuto ad
applicare in base all’aliquota IVA prevista per
il caso concreto, con l’obbligo di versamento
all’erario dell’imposta divenuta esigibile ed il
diritto ad effettuare la rivalsa nei confronti del
proprio cliente. Comprendono perciò le ope-
razioni relative a cessioni di beni e prestazioni
di servizi, effettuate da soggetti passivi IVA
nell’ambito del territorio nazionale, non rien-
tranti tra le operazioni esenti o tra quelle non
imponibili.

Le operazioni non imponibili
Le operazioni non imponibili - qui di interesse -
comprendono le cessioni di beni e prestazioni di
servizi nei rapporti con l’estero; si tratta in parti-
colare di esportazioni; operazioni assimilate alle
esportazioni; servizi internazionali o connessi agli
scambi internazionali (art. 8,D.P.R. n. 633/1972);
cessioni ai viaggiatori extracomunitari (art. 38-qua-
ter, D.P.R. n. 633/1972); operazioni con San
Marino e Città del Vaticano (art. 71, D.P.R. n.
633/1972); operazioni effettuate nell’ambito dei
rapporti regolati da Trattati ed accordi internazio-
nali (art. 72, D.P.R. n. 633/1972); cessioni intra-
comunitarie (artt. 41 e 58, D.P.R. n. 633/1972).
La ratio di non imponibilità di tali operazioni
consiste nel fatto che, trattandosi di beni destinati
al mercato estero, sconteranno l’imposizione
all’atto dell’ingresso nel Paese estero e non nel
Paese dell’esportatore.
Tutte le operazioni che ricadono nell’ambito di
applicazione del tributo (siano esse imponibili,
non imponibili o esenti) comportano la necessità
di mettere in atto adempimenti periodici (regi-
strazione fatture, liquidazione imposta, ecc.)
e concorrono alla formazione del volume d’affari
(al netto degli importi della cessione di beni
strumentali e dei passaggi interni).

Le cessioni intracomunitarie
Quando si parla di operazioni internazionali
occorre distinguere quelle poste in essere con

soggetti appartenenti all’Unione Europea da
quelle avvenute con soggetti appartenenti a
Paesi terzi.
Essendo l’IVA un tributo comunitario “armoniz-
zato”, le norme comunitarie e le interpretazioni
fornite dallaCorte diGiustiziaUE sonovincolanti
per gli Stati membri. Questi ultimi devono ade-
guare le loro normative interne a quelle comuni-
tarie che hanno valore sovranazionale.
Le disposizioni nazionali hanno quindi - in linea
generale - una corrispondenza nella richiamata
Direttiva 2006/112/CE, che costituisce la Legge
comunitaria fondamentale in materia di IVA.
L’art. 41 del D.L. n. 331/1993 definisce le ces-
sioni comunitarie come “operazioni non impo-
nibili”, tale qualificazione non è priva di
conseguenze in quanto l’effettuazione di opera-
zioni non imponibili non causa alcun problema
per la detrazione dell’imposta sugli acquisti (ex
art. 19, comma 3, lett. a, D.P.R. n. 633/1972).
La norma comunitaria corrispondente all’art. 41
del D.L. n. 331/1993 risulta essere l’art. 138 della
Direttiva IVA del 2006.
Riguardo le operazioni intracomunitarie in par-
ticolare, si ricorda che la cessione intracomuni-
taria, che costituisce il corollario dell’acquisto
intracomunitario, è esente dall’IVA se soddisfa i
requisiti fissati all’art. 138, paragrafo 1, della
Direttiva 2006/112 (v., in tal senso, Corte
di Giust., sentenze 27 settembre 2007, causa
C-409/04 e 18novembre 2010, causaC-84/09).
In forza di tale disposizione, gli Stati membri
esentano le cessioni di beni spediti o trasportati,
fuori del loro rispettivo territorio ma
nell’Unione, dal venditore, dall’acquirente o
per loro conto, effettuate nei confronti di un
altro soggetto passivo, o di un ente non soggetto
passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato
membro diverso dallo Stato membro di partenza
della spedizione o del trasporto dei beni.
Nel diritto interno, ai sensi dell’art. 41, comma 1,
lett. a), del D.L. n. 331/1991 (Legge n. 427/
1993), costituiscono cessioni non imponibili
quelle a titolo oneroso di beni trasportati o spediti
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nel territorio di un altro Stato membro dell’UE
dal cedente, dall’acquirente o da terzi per loro
conto, nei confronti di soggetti passivi IVA.
Pertanto, ai fini della realizzazione di una ces-
sione intracomunitaria, con conseguente emis-
sione di fattura non imponibile IVA, devono
sussistere congiuntamente i seguenti requisiti:

- onerosità dell’operazione;
- acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà
o di altro diritto reale sui beni;

- status di operatore economico del cedente nazio-
nale e del cessionario comunitario;

- effettiva movimentazione del bene dall’Italia ad un
altro Statomembrodell’UE, indipendentemente dal
fatto che il trasporto o la spedizione avvengano a
cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro
conto.

In mancanza anche di uno solo di tali requisiti, la
cessione è imponibile IVA secondo le disposi-
zioni contenute nel D.P.R. n. 633/1972.
A questo riguardo, la Direttiva 2006/112/CE
non specifica in che modo debba essere provato
il rispetto dei requisiti per la dimostrazione del-
l’effettivo invio dei beni all’estero, spettando agli
Stati membri determinare le condizioni per assi-
curare la corretta applicazione del regime di non
imponibilità e prevenire eventuali abusi (cfr.
risoluzione 25 marzo 2013, n. 19/E).
L’unico limite imposto ai Paesi membri nell’in-
dividuazione dei mezzi di prova è rappresentato
dal rispetto dei principi fondamentali del diritto
comunitario, quali la neutralità dell’imposta, la
certezza del diritto e la proporzionalità delle
misure adottate (Corte di Giust., sentenze causa
C-146/05, causa C-184/05 e causa C-430/09,
citate; 6 settembre 2012, causa C-273/11).

Esito della sentenza n. 32328/2022
La SupremaCorte, nel decidere la vertenza di cui
alla sentenza n. 32328/2022, rigetta il ricorso
della contribuente, escludendo l’esenzione IVA
delle cessioni intra UE in assenza della prova, da
parte del cedente, che il potere di disporre del
bene come proprietario sia stato trasmesso all’ac-
quirente e che il bene, spedito o trasportato in un

altro Stato membro, abbia fisicamente lasciato il
territorio dello Stato. In altri termini, il cedente
non è, in astratto, esentato dall’obbligo di dimo-
strare l’avvenuto trasporto dellamerce oltre fron-
tiera ma, in mancanza, deve provare che, con
riferimento alle specifiche circostanze del caso
concreto e alle regole di diritto interno, l’assol-
vimento di tale onere non sia esigibile, avendo
fatto tutto quanto necessario per dimostrare la
regolarità dell’operazione.

La prova delle cessioni intracomunitarie
secondo la Corte di Giustizia
Nel merito della vicenda, occorre rilevare che in
tema di non imponibilità della cessione intraco-
munitaria, laCorte diGiustizia ha costantemente
affermato il principio che l’esenzione della ces-
sione intracomunitaria diviene applicabile solo
quando il potere di disporre del bene come
proprietario è stato trasmesso all’acquirente e
quando il venditore prova che tale bene è stato
spedito o trasportato in un altro Stato membro e
che, in seguito a tale spedizione o trasporto, esso
ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato
membro di cessione (v. sentenze 27 settembre
2007, causa C-409/04; 27 settembre 2007, causa
C-184/05; 7 dicembre 2010, causa C-285/09;
16 dicembre 2010, causa C-430/09; 6 settembre
2012, causa C-273/11; 9 ottobre 2014, causa
C-492/13).
Inoltre, la Corte di Giustizia ha precisato che gli
obblighi spettanti a un soggettopassivo inmateria
di prova (segnatamente con riferimento al trasfe-
rimento della merce in altro Stato membro)
devono essere determinati in funzione delle con-
dizioni espressamente stabilite a tale riguardo dal
dirittonazionale edalla prassi abitualeprevista per
analoghe operazioni. Ne discende quindi che il
principio di certezza del diritto impone che i
soggetti passivi abbiano conoscenza dei loro
obblighi fiscali prima di concludere un’opera-
zione (Corte di Giust., causa C-409/04, cit.). Si
deve inoltre chiarire che, qualora l’acquirente
benefici del potere di disporre del bene di cui
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trattasi come proprietario nello Stato membro di
cessione e provveda al trasporto di detto bene
verso lo Stato membro di destinazione, occorre
tener conto del fatto che la prova che il venditore
può produrre alle autorità tributarie dipende
fondamentalmente dagli elementi che egli riceve
a tal fine dall’acquirente (v., in tal senso, Corte di
Giust., sentenze causa C-273/11 e causa C-492/
13, citate).
La Corte di Giustizia ha quindi aggiunto che
sarebbe contrario al principio di certezza del
diritto cheunoStatomembro, il quale ha stabilito
i requisiti ai fini dell’applicazione dell’esenzione
dall’IVA di una cessione intracomunitaria ed ha
accettato in un primo tempo i documenti pre-
sentati dal fornitore in quantoprove giustificative
del diritto all’esenzione, possa successivamente
obbligare il fornitore medesimo ad assolvere
l’IVA relativa a tale cessione allorché consti
che, in particolare, a causa di una frode commessa
dall’acquirente di cui il fornitore non era e non
poteva essere a conoscenza, i beni in questione
non abbiano in realtà lasciato il territorio dello
Stato membro di cessione (Corte di Giustizia,
causa C-409/04; causa C-492/13, citate).
È tuttavia necessario, al fine di assicurare la sem-
plice e corretta applicazione delle esenzioni, che
le autorità nazionali fissino i requisiti ai fini del-
l’esenzione delle cessioni intracomunitarie.
Quando non esista alcuna prova tangibile che
permetta di ritenere che i beni di cui trattasi siano
stati trasferiti al di fuori del territorio dello Stato
membro di cessione, non è possibile obbligare il
soggetto passivo a fornire una tale prova perché
non vi sarebbe garanzia della corretta e semplice
applicazione delle esenzioni dall’IVA e si por-
rebbe il cedente in una situazione di incertezza
circa la possibilità di applicare l’esenzione sulla
cessione intracomunitaria o circa la necessità di
includere l’IVA nel prezzo di vendita (Corte di
Giust., sentenze causa C-409/04, causa C-273/
11 e causa C-492/13, citate).
In tale situazione, è peraltro, lo stesso giudice
comunitario a chiarire che le lettere di vettura,

così come i documenti equipollenti, possono
essere considerate come elemento idoneo a
dimostrare che i beni cui si riferiscono siano
destinati a essere trasportati o spediti verso un
altro Stato membro, ma solo se debitamente
compilate con l’indicazione di tutti gli elementi
necessari, ivi compresa la data della consegna.
Tali documenti, quindi, sono idonei a dimostrare
che detti beni sono stati effettivamente spediti o
trasportati a destinazione di un altro Stato mem-
bro, ai sensi dell’art. 138, paragrafo 1, della
Direttiva IVA 2006/112/CE del Consiglio, del
28 novembre 2006, relativa al sistema comune
d’imposta sul valore aggiunto, come modificata
dallaDirettiva 2009/69/CEdelConsiglio, del 25
giugno 2009 (Corte di Giust., 20 giugno 2018,
causa C-108/17).
LaCorte diGiustizia ha poi aggiunto che, in ogni
caso, non è contrario al diritto dell’Unione esi-
gere che un operatore agisca in buona fede e
adotti tutte le misure che gli si possano ragione-
volmente richiedere al fine di assicurarsi che
l’operazione effettuata non lo conduca a parte-
cipare ad un’evasione tributaria (Corte di Giust.,
causa C-409/04, cit.; 21 giugno 2012, cause
riunite C-80/11 e C-142/11; causa C-273/
11, cit.).

La giurisprudenza della Corte di cassazione
Secondo la giurisprudenza della Corte di cassa-
zione (da ultimo Cass. 2 febbraio 2021, n. 2327;
21 settembre 2021, n. 25587), il tessuto norma-
tivo, di diverso livello, che regolamenta la fatti-
specie in esame è costituito dall’art. 41, comma1,
lett. a), del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, conver-
tito, con modificazioni, nella Legge 29 ottobre
1993, n. 427, e a livello comunitario nell’art. 138
della Direttiva emanata dal Consiglio
dell’Unione Europea il 28 novembre 2006,
n. 2006/112/CE.
L’esenzione dall’IVA della cessione intracomu-
nitaria di un bene diviene applicabile solo
quando sono soddisfatte tre condizioni, vale a
dire quando, (a) in primo luogo, il potere di
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disporre di tale bene come proprietario è stato
trasmesso all’acquirente, (b) in secondo luogo, il
fornitore prova che tale bene è stato spedito o
trasportato in un altro Stato membro e, (c) in
terzo luogo, in seguito a tale spedizione o tra-
sporto il medesimo bene ha lasciato fisicamente
il territorio dello Stato membro di cessione
(Cass. 8 novembre 2019, n. 28832).
Inoltre, il cedente ha l’onere di dimostrare
l’effettività del trasportodellamercenel territorio
dello Stato in cui risiede il cessionario; in man-
canza, deve emergere la sua buona fede, cioè che
egli non sapesse o non avrebbe dovuto sapere che
l’operazione effettuata rientrava in un’evasione
posta in essere dall’acquirente e, ciò nonostante,
non avesse adottato tutte le misure ragionevoli
per evitare di parteciparvi, così come stabilito
dallaCorte diGiustizia nella sentenza 6 settembre
2012, causaC-273/11 (v.Cass. 26 febbraio 2014,
n. 4636; 30 dicembre 2015, n. 26062; 24 dicem-
bre 2020, n. 29498).
Ai fini della dimostrazione dell’invio dei beni
in altro Stato dell’Unione Europea, può costi-
tuire prova idonea l’esibizione del documento
di trasporto da cui si evince l’uscita delle
merci dal territorio dello Stato per l’inoltro
ad un soggetto passivo d’imposta identificato
in altro Paese comunitario. Il contribuente
deve conservare sia la documentazione ban-
caria, dalla quale risulti traccia delle somme
riscosse in relazione alle cessioni intracomu-
nitarie effettuate, sia la copia degli altri docu-
menti attestanti gli impegni contrattuali che
hanno dato origine alla cessione intracomu-
nitaria e al trasporto dei beni in altro Stato
membro. Nei casi in cui il cedente nazionale
non abbia provveduto direttamente al tra-
sporto delle merci e non sia in grado di esibire
il predetto documento di trasporto, la prova
in questione potrà essere fornita con qualsiasi
altro documento idoneo a dimostrare che le
merci sono state inviate in altro Stato membro
(Cass. febbraio 2021, n. 2327).

In relazione all’onere probatorio che incombe sul
cedente, è stato inoltre osservato che il docu-
mento di accompagnamento della merce è sur-
rogabile anche con un documento commerciale
contenente le stesse informazioni e la sua terza
copia (l’esemplare che deve essere rinviato allo
speditore per appuramento, c.d. copia di ritorno
per il cedente) è idonea a comprovare, ai fini del
beneficio dell’esenzione IVA, l’effettività del tra-
sferimento della merce in altro Stato membro
(Cass. 15 aprile 2016, n. 7524; 8 novembre 2019,
n. 28831).

Prassi amministrativa
Per la prassi amministrativa si ricorda, da ultimo la
circolare 12 maggio 2020, n. 12/E, con la quale
l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in
merito alla prova delle cessioni intracomunitarie
di cui all’art. 41delD.L.n. 331/1993, alla lucedel
nuovo art. 45-bis del Regolamento UE 282/
2011, in vigore dal 1° gennaio 2020, chiarendo,
in particolare, che il Regolamento europeo sta-
bilisce una presunzione relativa di avvenuto
trasporto o spedizione che non impedisce agli
operatori di utilizzare diversi mezzi di prova
come individuati dalla prassi nazionale
anche prima dell’entrata in vigore della citata
norma unionale. In tali casi, tuttavia,
l’idoneità dei documenti posseduti a provare
l’avvenuto trasporto comunitario è comunque
soggetta alla valutazione, caso per caso,
dell’Amministrazione finanziaria.
Nella circolare si afferma, altresì, che la presun-
zione introdotta con l’art. 45-bis può trovare
applicazione anche in relazione alle operazioni
intracomunitarie avvenute ante il 1° gennaio
2020, qualora il contribuente sia in possesso di
un set documentale perfettamente idoneo ai sensi
della citata disposizione comunitaria.

Considerazioni conclusive
La società ricorrente ha dedotto in Cassazione
che nel caso di specie:
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(1) non sarebbe esigibile la prova del trasporto
della merce oltrefrontiera;

(2) avrebbe, comunque, fornito tale prova adem-
piendo a tutti gli adempimenti previsti dalla
normativa vigente in materia di operazioni
comunitarie (indicazione del codice del ces-
sionario, presentazione degli elenchi
INTRA, spedizione della merce al di fuori
del territorio comunitario).

Sotto il primo profilo, come si è sopra eviden-
ziato, permane in capo al cedente l’onere di
provare il trasporto della merce al di fuori del
territorio dello Stato nel rispetto delle disposi-
zioni di diritto interno.Nella fattispecie in esame,
il ricorrente non ha neppure dedotto - sottolinea
la Cassazione - che tale onere probatorio non sia
esigibile in concreto, anche in ragione della
mancata collaborazione di soggetti terzi (cessio-
nario o spedizioniere), a ciò specificamente
tenuti dalle pattuizioni contrattuali.
In altri termini, il cedente non è, in astratto,
esentato dall’obbligo di dimostrare l’avvenuto
trasporto della merce oltre frontiera ma, in man-
canza, deve provare che l’assolvimento di tale
onere non sia esigibile, avendo fatto tutto quanto
necessario per dimostrare la regolarità dell’ope-
razione. In mancanza, al cedente non resta che
provare la sua buona fede in ordine alla frode IVA
eventualmente perpetrata dal cessionario, buona
fede che, in ipotesi, è stata unicamente allegata,
senza indicazione specifica di elementi concreti
dai quali la stessa possa emergere.
Sotto il secondo profilo di censura, il fatto cui si
riferiscono gli elementi indicati dalla società

contribuente è stato valutato dalla
Commissione tributaria regionale, la quale ha
escluso la sussistenza della prova del trasferi-
mento della merce oltre frontiera (peraltro,
spetta al giudice di merito, in via esclusiva, il
compito di individuare le fonti del proprio
convincimento, di controllarne l’attendibilità
e la concludenza e di scegliere, tra le complessive
risultanze del processo, quelle ritenutemaggior-
mente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti
ad esse sottesi, dando così liberamente preva-
lenza all’unoo all’altro deimezzi di prova acqui-
siti, salvo i casi tassativamente previsti dalla
legge: Cass. 7 febbraio 2004, n. 2357; 16 dicem-
bre 2011, n. 27197; 4 novembre 2013, n. 24679;
4 agosto 2017, n. 19547; 13 gennaio 2020,
n. 331).
In coerenza con gli esposti assunti, rileva da
ultimo la Suprema Corte, la Commissione
regionale ha “correttamente” respinto l’appello
della società sul presupposto che l’appellante
stessa non avesse provato la dislocazione della
merce nello Stato di destinazione, essendo
insufficiente a tale scopo la produzione delle
fatture di vendita, della documentazione banca-
ria di pagamento, ecc.
In conclusione, può affermarsi il principio che
nella cessioni intracomunitarie lo scambio deve
essere provato ed è sempre il cedente a dover
dimostrare la reale effettuazione della cessione
all’interno dello spazio UE, condizione necessa-
ria per accedere allo speciale regime di non
imponibilità ai fini IVA disciplinato dall’art. 41
del D.L. n. 331/1993.
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Sviluppi e questioni aperte
in tema di prevenzione
e risoluzione delle controversie
con riferimento al Progetto
“Pillar 1”
di Carlo Garbarino e Alessandro Turina

L’approfondimento

Il presente contributomiraacensire taluni profili
critici connessi al Progetto Pillar 1 con specifico
riferimento alla prevenzione e risoluzione delle
controversie. A tal proposito, il contributo si
propone di enucleare le questioni aperte emer-
genti dalle bozze “TaxCertainty Framework for
AmountA”e “TaxCertainty for IssuesRelated to
Amount A”, di recente oggetto di una consulta-
zione pubblica promossa dall’OCSE. Viene a
tal proposito adottata sia una prospettiva evo-
lutiva avente ad oggetto i possibili sviluppi sul
piano istituzionale tali da propiziare un conso-
lidamento di meccanismi transnazionali di pre-
venzionedelle controversie, siaunaprospettiva
di riforma incrementale degli attuali meccani-
smi di risoluzione.

Se il regime fiscale internazionale post-BEPS è
stato caratterizzato da un notevole aumento della
complessità, il contesto post“BEPS2.0” ancora in

fieri1 sembra prefigurare unulteriore incremento.
Questo scenario implica che si dovranno com-
piere sforzi ancora maggiori per garantire un

Carlo Garbarino - Professore di Diritto Tributario, Università
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Alessandro Turina - Ricercatore Confermato, International
Bureau of Fiscal Documentation (Amsterdam); Professore a con-
tratto, Università Bocconi (Milano)

Nota:
1 Anche se all’orizzonte sembrano profilarsi grandi ostacoli. Infatti,

è stato riferito che al recenteWorld Economic Forum di Davos, per
quanto riguarda il primopilastro, il segretariogenerale dell’OCSE
Mathias Cormann ha dichiarato che sono in corso “difficili
discussioni” e che l’accordo storico, che garantirebbe alle multi-
nazionali di pagare più tasse dove realizzano le loro vendite,
entrerà in vigore non prima del 2024. D’altra parte, all’interno
dell’UE, la Direttiva recante il Progetto diGlobalMinimumTax è
stata all’ordine del giornodella riunionedell’Ecofin del 17 giugno
senza che venisse a formarsi un consenso. D’altra parte, “il
Segretario generale dell’OCSE si è detto più ottimista sulle
possibilità che il secondo pilastro dell’accordo entri in vigore
prima”. Cfr. C. Giles - S. Fleming - E. Agyemang, “Landmark
OECD international tax deal pushed back a year”, in Financial
Times del 24 maggio 2022, disponibile su: https://www.ft.com/
content/711d8f97-a2ce-48be-aa14-7f01e70f792f.Poiché ilpac-
chettoproposto vienedefinito “soluzione a due pilastri”, anche se
i due pilastri rimangono funzionalmente separati, e considerando
che molte giurisdizioni hanno vincolato il loro sostegno al pro-
getto di imposizioneminimaglobale all’avanzamento dell’agenda
del primo pilastro, ci si può chiedere se l’annunciato rallenta-
mento del primo pilastro possa avere un impatto sulla tempistica
del secondo pilastro, ancora più ambizioso. Non sorprende a tal
proposito che la stessa OCSE abbia ritenuto comunicare uno
slittamento dell’orizzonte temporale relativamente al Pillar 1,
prevedendo in particolare che la relativa convenzione multilate-
rale vengapredisposta entro lametàdel2023, si confronti:https://
www.oecd.org/tax/international-tax-reform-multilateral-con-
vention-to-implement-pillar-one-on-track-for-delivery-by-
mid-2023.htm?utm_source=Adestra&utm_medium=email&
utm_content=Press%20release&utm_campaign=Tax%20News
%20Alert%2014-07-2022&utm_term=ctp.

Fiscalità
finanziaria

42 n. 1/2023
FISCALITÀ &
COMMERCIO 
INTERNAZIONALE

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



quadro più completo e coerente per la risolu-
zione delle controversie, da un lato,ma dall’altro,
in modo ancora più cruciale, per la prevenzione
delle stesse. Questa ultima prospettiva si presta a
tracciare unaprofonda connessione tra gli impor-
tanti sviluppi nel conseguimento degli obiettivi
di tax certainty2 e tax assurance3.
Alla luce di quanto sopra, il presente contributo si
propone di discutere nuovi approcci alla preven-
zione, alla gestione e alla risoluzione delle con-
troversie nel mondo post-BEPS, soprattutto alla
luce degli input che possono essere ricavati dal
dibattito in corso guidato - come emanazione
dell’Azione 1 del BEPS - dal c.d. Two Pillar
Approach in relazione alle implicazioni fiscali inter-
nazionali della digitalizzazione dell’economia4.
Come è stato ampiamente discusso5, l’approccio
in questione consiste in due pacchetti comple-
mentari, il c.d. primo e secondo pilastro.

Note:
2 Si confronti, FMI/OCSE, Tax Certainty. Report for the G20

Finance Ministers, 2017 e Id., Progress Report on Tax Certainty,
2019.

3 Per un’analisi dei profili connessi ai modelli di tax assurance, si
confronti, per tutti, R. Russo, Tax Assurance (Kluwer, 2015).

4 Si confrontiOECD/G20 InclusiveFramework onBEPS,Statement
on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from
the Digitalisation of the Economy, 8 October 2021, retrievable at the
following link: https://www.oecd.org/tax/beps/statement-on-
a-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-
from-the-digitalisation-of-the-economy-october-2021.htm.

5 Si confrontino, exmultis,R.S.Avi-Yonah, InternationalTaxation
of Electronic Commerce, 52 Tax Law Rev., pag. 507 (1997); D.
Pinto, E-Commerce and Source-Based Income Taxation (Doctoral
Series, 2003); P. Hongler and P. Pistone, Blueprints for a New PE
Nexus to Tax Business Income in the Era of the Digital Economy,
White Paper (IBFD 2015); M. Olbert and C. Spengel,
International Taxation In The Digital Economy: Challenge
Accepted?, 9 World Tax J. 1, pag. 3 (2017), Journal Articles &
Papers IBFD; Y. Brauner and P. Pistone, Adapting Current
International Taxation to New Business Models: Two Proposals for
the European Union, 71Bull. Intl. Taxn. 12 (2017), Journal Articles
& Papers IBFD;W. Schön, Ten Questions about Why and How to
Tax the Digitalized Economy, 72 Bull. Intl. Taxn. 4/5, pag. 278
(2018), JournalArticles&Papers IBFD;R.Danon,CanTaxTreaty
Policy Save Us? The Case of the Digital Economy, in Tax Treaties
after the BEPS Project: A Tribute to Jacques Sasseville (B.J. Arnold,
ed.,CanadianTaxFoundation2018); L. Spinosa andV.Chand,A
long-term Solution For Taxing Digitalized Business Models: Should
the Permanent Establishment Definition Be Modified to Resolve the
Issue or ShouldThe Focus Be on a Shared TaxingRightsMechanism?,

(segue)

Note:
(segue nota 5)

46 Intertax 6/7, pag. 476 (2018); A. Turina, Which ‘Source
Taxation’ for the Digital Economy?, 46 Intertax 6/7, pag. 495
(2018); M. Devereux and J. Vella, Taxing the Digitalised
Economy: Targeted or System-Wide Reform?, BTR 4, pag. 387
(2018); R. Mason, L. Parada, Digital Battlefront in the Tax War,
92 Tax Notes International 12, pag. 1183 (2018); I. Grinberg,
International Taxation in the Era of Digital Disruption: Analyzing the
Current Debate pagg. 20-22 (28 Oct. 2018), available at https://
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3275737; P.
Oosterhuis and A. Parsons, Destination Based Income Taxation:
Neither Principled Nor Practical?, 71 Tax Law Rev., pag. 515
(2018); R.S. Avi-Yonah, Designing a 21st century Taxing
Threshold: Some International implications of South Dakota vs.
Wayfair, Public Law and Legal Theory Research Paper Series,
Paper 611 (2018), available at https://papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm?abstract_id=3201418; J. Nogueira, The compatibility
of the EU digital services tax with EU and WTO law: requiem
aeternam donate nascenti tributo, 2 Intl. Tax Stud. 1 (2019), Journal
Articles & Papers IBFD; J. Becker and J. Englisch, Taxing Where
Value Is Created: What’s ‘User Involvement’ Got to Do with It?, 47
Intertax 2, pagg. 163-164 (2019); P. Pistone, J. Nogueira and B.
Andrade, The 2019 OECD Proposals for Addressing the Tax
Challenges of the Digitalization of the Economy: an Assessment, 2
Intl. Tax Stud. 2 (2019), Journal Articles & Papers IBFD; A. Baez
and Y. Brauner, Taxing the Digital Economy post BEPS ...
Seriously, 59 Colum. J. Transnat’l L. (2019); W. Schön, One
Answer to Why and How to Tax the Digitalized Economy, Max
Planck Institute for Tax Law and Public Finance, Working Paper
2010-10, pagg. 3-12 (2019); L. Parada, The Unified Approach
Under Pillar 1: An Early Analysis, Tax Notes International, pag.
983 (2019); S. Postler, The OECD’s Work on Profit Allocation and
Nexus Rules for a Digitalized Economy - A Potential Improvement of
the International Taxation Framework?, 74 Bull. Intl. Taxn., 76
(2020); S. Greil and A. Hilse, Taxing Digital Economy - The
OECD Secretariat’s New Transfer Pricing A-B-C and Alternative
Courses of Action, 27 Intl. Transfer Pricing J. 3 (2020), Journal
Articles & Papers IBFD; A.P. Dourado, The OECD Unified
Approach and the New International Tax System: A Half Way
Solution, 48 Intertax, pag. 3 (2020); M. Floris de Wilde, On
the OECD’s ‘Unified Approach’ as Frankenstein’s Monster and a
Dented Shape Sorter, 48 Intertax, pag. 9 (2020); F. Chadwick,
Addressing the Largest Hurdles to Pillar 1 Consensus, Tax Notes
Federal, pag. 1445 (2020); R. Finley, General Agreement May
Not Be Enough in OECD’S Pillar 1 Work, Tax Notes (2020);
R. Finley and S.S. Johnston, The U.S ‘Safe Harbor’ Proposal:
Rocking the OECD’s Pillar 1 Boat?, Tax Notes International,
pag. 979 (2019); R. Finley, Pillar 1 Profit Formula Should
Approximate Arm’s Length Standard, Tax Notes International,
pag. 838 (2019); A. Turina, The Progressive Policy Shift in the
Debate on the International Tax Challenges of the Digital
Economy: A “Pretext” for the Overhaul of the International
Tax Regime?, 36 Comput. Law Secur. Rev., April, Special
on line issue (2020); K. Singh, W.J. Murphy and G.J.
Ossi, The OECD’s Unified Approach - An Analysis of the
Revised Regime for Taxing Rights and Income Allocation, Tax
Notes International, pag. 549 (2020); M. Herzfeld, The

(segue)
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Il presente contributo intende mostrare come
queste proposte possano costituire un laboratorio
per lo sviluppo di nuovi approcci alla risoluzione
delle controversie e, soprattutto, alla loro pre-
venzione e gestione nell’ambito della fiscalità
internazionale. Ciò vale in particolare per il
primo pilastro, in relazione al quale è stata recen-
temente pubblicata una bozza di linee guida che
delineano tali meccanismi e che ha di recente
formato oggetto di una consultazione pubblica6.

Meccanismi e quadro istituzionale
per la prevenzione delle controversie
con riferimento al c.d. Importo A
Il 27 maggio 2022 l’OCSE ha pubblicato i
documenti di consultazione pubblica sull’-
Importo A - Tax Certainty Framework for
Amount A e Tax Certainty for Issues Related to
Amount A.
Il documento di consultazione sul Tax Certainty
Framework include in particolare una serie di
elementi descritti come destinati a:

(i) fornire certezza ai gruppi;
(ii) ridurre al minimo il rischio che i singoli Stati

intraprendano azioni unilaterali; e
(iii) eliminare la potenziale doppia imposizione, in

relazione alle nuove regole Pillar 1.

Vengono in particolare previsti:

- una Scope Certainty Review, per fornire a un
Gruppo al di fuori dal campo di applicazione la
certezza di non essere nel campo di applica-
zione delle regole per l’Importo A per un
Periodo, eliminando il rischio di azioni di
conformità unilaterali;

- una Advance Certainty Review, per fornire cer-
tezza sulla metodologia di un Gruppo per l’ap-
plicazione di aspetti specifici delle nuove regole
che sono specifiche per l’Importo A, che si
applicheranno per un certo numero di Periodi
futuri;

- unaComprehensiveCertaintyReview, per fornirea
un Gruppo rientrante nell’ambito di applicazione
una certezza multilaterale vincolante sull’applica-
zione di tutti gli aspetti delle nuove regole per un
Periodo che si è concluso, sulla base dei risultati di
qualsiasi certezza anticipata applicabile per il
Periodo.

Il documento di consultazione Tax Certainty for
Issues Related to Amount A contiene una bozza di
disposizioni modello che stabiliscono una proce-
dura obbligatoria e vincolante per le controversie
di attribuzione della potestà impositiva che le
Autorità competenti non sono in grado di risol-
vere attraverso la procedura amichevole (MAP).
Senza entrare nei dettagli tecnici del quadro
proposto, la cui analisi trascende lo scopo del
presente contributo, e considerando anche
che, al momento della stesura del presente
documento, lo schema di quadro proposto è
stato diffuso solo in forma di bozza nell’am-
bito di una consultazione pubblica, è neces-
sario fare un’osservazione preliminare
fondamentale: come riconosciuto negli stessi
testi sottoposti a consultazione pubblica, la
risoluzione delle controversie risultanti
attraverso strumenti tradizionali come
la procedura amichevole (MAP) sarebbe

Note:
(segue nota 5)

OECD Project That Shall Not Be Named, Tax Notes International
(2020); V. Chand, A. Turina & L. Ballivet, Profit Allocation
within MNEs in Light of the Ongoing Digital Debate on Pillar
I - A “2020 Compromise”?,World Tax Journal, 2020 (Volume
12), No 3; A. Perdelwitz, A. Turina (eds.), Global Minimum
Taxation? An Analysis of the Global Anti-Base Erosion
Initiative, Amsterdam, IBFD, 2021; V. Chand, A. Turina and
K. Romanovska, Tax Treaty Obstacles in Implementing the
Pillar Two Global Minimum Tax Rules and a Possible
Solution for Eliminating the Various Challenges, World Tax
Journal 2022 (Volume 14), No. 1; T. Di Tanno, The Global
Minimum Tax: Some Known Unknowns, 5 International Tax
Studies 5 (2022); C. Garbarino, A Critical Evaluation of the
International Impact of the Global Minimum Tax, 5
International Tax Studies 6 (2022);

6 Si confronti OCSE, Pillar One - A Tax Certainty Framework for
Amount A, 27 May - 10 June 2022, accessibile al link: https://
www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-pil-
lar-one-amount-a-tax-certainty-framework.pdf eOCSE,Pillar
One - Tax certainty for issues related to Amount A, 27May - 10 June
2022, accessibile al link: https://www.oecd.org/tax/beps/
public-consultation-document-pillar-one-amount-a-tax-cer-
tainty-issues.pdf.
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molto complessa7. L’obiettivo risulta per-
tanto l’individuazione di nuovi meccanismi che
non sostituiscano ma affianchino gli strumenti di
risoluzione delle controversie già esistenti.
Sorprendentemente, i documenti rilasciati non
contengono alcun riferimento alla prevenzione
della doppia imposizione, che dovrebbe essere
l’obiettivo di fondo dell’intero sistema. Ciò
potrebbe essere dovuto alla circostanza che il
sistema potrebbe essere concepito in modo tale
da presupporre un coordinamento senza prece-
denti tra le Amministrazioni fiscali.
Altri aspetti potenzialmente critici del quadro
proposto possono risiedere nel regime di riserva-
tezza applicabile rispetto ai Paesi con cui possono
essere condivise le informazioni fiscali e in rela-
zione ai nuovi gruppi di esperti.

Pertanto, sembra che l’obiettivo principale
dell’Inclusive Framework sia quello di sviluppare
un inedito approccio che combini elementi di pre-
venzione e risoluzione delle controversie in un pro-
cesso strutturato e vincolante che fornisca certezza
ai gruppi e allo stesso tempo sia efficiente dal punto
di vista delle risorse per le Amministrazioni
finanziarie.
Alla luce del documento di consultazione pubblica,
si può prevedere che il processo sia articolato come
segue:
- certezza sul fatto che un gruppo sia un Gruppo
rientrante nell’ambito di applicazione della nor-
mativa Pillar 1;

- certezza sull’applicazione della convenzione da
parte di un gruppo rientrante nell’ambito di
applicazione;

- un Gruppo di Determinazione per risolvere le
divergenze;

- il ritiro di una tax certainty request; e
- altre disposizioni.

Oltre a diverse definizioni delle fasi principali e
degli organi coinvolti nel processo, il documento
di consultazione pubblica prevede anche la crea-
zione di un “Segretariato per la Certezza Fiscale”

che avrà il compito di fornire supporto ammini-
strativo alle Parti durante i vari aspetti del c.d.Tax
Certainty Framework8.
In una prospettiva di tax assurance, il documento
di consultazione prevede che se un Gruppo
chiede di avere la certezza di rientrare o meno
nel calcolo e nell’attribuzione dell’utile prima
delle imposte e nell’eliminazione della doppia
imposizione, e agisce in modo collaborativo e
trasparente, gli viene garantita non una semplice
assurance ma un’effettiva certainty circa la deter-
minazione in questione. Nel documento di con-
sultazione si afferma inoltre che le Parti dovranno
attuare i risultati del processo di certainty e non
intraprendere alcuna attività incompatibile con
tali risultati.
Tale certainty continuerà ad applicarsi fino a
quando unGruppo non ritirerà la propria richie-
sta o non intraprenderà iniziative al di fuori del
processo multilaterale per ridurre l’utile al lordo
delle imposte attribuito a una Parte o per aumen-
tare l’importo dello sgravio da fornire per l’eli-
minazione della doppia imposizione.
Se confermate nella versione finale del docu-
mento in questione, ove applicabile, le indica-
zioni di cui sopra sarebbero degne di nota in
quanto sembrerebbero riconoscere ai contri-
buenti un diritto qualificato alla certezza fiscale,
ad esempio con riferimento ai limiti temporali e
alla documentazione da produrre.
Allo stesso tempo, il quadro previsto non è privo
di incognite.Adesempio, nonè chiaro se i gruppi
riceveranno la garanzia che le parti del processodi
certezza non intraprenderanno ulteriori azioni di
conformità unilaterali. Inoltre, non sembra
chiaro quale Autorità o organismo sarebbe auto-
rizzato a dichiarare se un’attività di conformità è
incoerente con l’esito di una decisione del
gruppo di esperti. Anche l’impatto delle poten-
ziali rettifiche non è chiaramente delineato, in

Note:
7 “To resolve the resulting disputes through traditional tools such as the

mutual agreement procedure (MAP) would be unimaginably complex,
even if ultimately certainty was assured through mandatory binding
dispute resolution.”, così OCSE, Pillar One - A Tax Certainty
Framework for Amount A, 27May - 10 June 2022, pag. 5.

8 Si confronti, OCSE, Pillar One - A Tax Certainty Framework for
Amount A, 27May - 10 June 2022, pag. 79 ss.
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particolare non è chiaro se la certezza sarà
comunque garantita nel caso in cui i profitti
vengano ridotti o lo sgravio aumentato grazie a
un’attività commerciale effettiva.
Il documento di consultazione menziona che le
nuove regole sulla provenienza dei ricavi dalle
giurisdizioni di mercato sono determinanti per
l’identificazione delle giurisdizioni alle quali
verrà assegnata la potestà impositiva sui sovrar-
redditi (sulla base di una soglia di ricavi) e per la
determinazione dell’importo del profitto prima
delle imposte da assegnare a tali giurisdizioni
(utilizzando una formula basata sulla fonte dei
ricavi nel campo di applicazione).

A questo proposito, l’Inclusive Framework sta valu-
tando un approccio transitorio per fornire una cer-
tezza anticipata rispetto alla provenienza dei ricavi,
prevedendo in particolare i seguenti approcci
alternativi:
- un approccio basato su un “atterraggio morbido”
(soft landing) previsto sia dal processo di Advance
Certainty che da quello diComprehensive Certainty:
nell’ipotesi che il Gruppo compia sforzi ragionevoli
per riflettere una corretta applicazione delle regole di
revenue sourcing, la presentazione verrebbe accet-
tata con la certezza che non saranno necessarie
modifiche. In questo periodo di transizione, il
Gruppo riceverebbe indicazioni su come applicare
in modo più accurato le regole di revenue sourcing;
oppure

- un approccio basato sulla “certezza non vinco-
lante”. Ciò significherebbe che i Gruppi vengono
aiutati a conformarsi alle regoledi revenue sourcing
anche prima dell’entrata in vigore dell’Importo A e
fino al primo deposito della Documentazione
comune dell’Importo A. Questo approccio com-
prenderebbe un impegno strutturato e un’analisi
dei rischi. Questo approccio comprenderebbe un
impegno strutturato e un feedback da parte delle
Amministrazioni fiscali sulle aree di incertezza o,
laddove sia necessario un supporto, nonché linee
guida, FAQ, modelli e altri strumenti pratici.

In entrambi gli scenari, se l’approccio proposto da
un Gruppo viene accettato, la certezza si
applicherà per un determinato numero di anni
futuri, a condizione che non vi siano cambiamenti
rilevanti in tali periodi.Nel caso in cui il gruppo di
revisione non raggiunga un accordo, o nel caso in
cui un accordo proposto dal gruppo di revisione

non sia accettato dall’Autorità competente di una
delle parti, le divergenze saranno deferite a un
gruppo di determinazione per l’esito finale.
Come è stato evidenziato, dalle due alternative
sopra delineate sembra che all’interno del Quadro
inclusivo permangano opinioni divergenti basate
sulla portata limitata delle questioni coperte dal
quadro di certezza anticipata proposto9.
In effetti, la proposta richiede lo sviluppo di una
notevole infrastruttura istituzionale: non solo le
regole per i gruppi di esperti, ma anche le linee
guida per i gruppi e le Amministrazioni fiscali e i
modelli, nonché la definizione di diverse que-
stioni aperte relative al funzionamento del
gruppo consultivo di esperti, riguardanti in par-
ticolare l’identificazione delle Autorità o degli
organismi che stabiliranno gli standard di funzio-
namento del gruppo, nonché i criterî relativi al
momento in cui si verificherebbe un “cambia-
mento rilevante” che interrompe la certezza for-
nita e chi avrebbe l’autorità di effettuare le
determinazioni a tale riguardo.
La prima volta che un Gruppo presenta una
richiesta di certezza globale, l’esame sarà con-
dotto da un gruppo di revisione delle
Amministrazioni fiscali. Il gruppo di revisione
sarà affiancato da un gruppo consultivo di esperti,
che fornirà consulenza sull’affidabilità del tax
control framework del Gruppo, elemento costitu-
tivo imprescindibile del meccanismo di preven-
zione delineato dal documento di consultazione.

Secondo il documento di consultazione, la
Comprehensive Certainty Review si articolerebbe in
due fasi, anche se la revisione potrebbe avvenire
contemporaneamente:

Nota:
9 Così S. van Weeghel et Al., OECD launches public consultation

documents on Pillar One - Amount A: Tax Certainty, PWC Tax
PolicyAlert1°giugno2022, at 4, accessibile al link: https://www.
pwc.com/gx/en/tax/newsletters/tax-policy-bulletin/assets/
pwc-oecd-launches-consultation-on-pillar-one-amount-a-
tax-certainty.pdf.
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- la fase 1 prevederebbe, in particolare, la determi-
nazione del quantum dell’utile ante imposte di un
Gruppo;

- la fase 2 riguarderebbe l’applicazione della for-
mula di allocazione per determinare quanto di
tale utile al lordo delle imposte debba essere allo-
cato a una particolaremarket jurisdiction.

Al termine di una revisione, o al termine di ogni
fase, ungruppodi revisioneoun’Amministrazione
fiscale capofila condividerà i risultati e una racco-
mandazione che indica l’accettazione dell’applica-
zione delle regole del Gruppo sull’Importo A o la
necessità di apportare modifiche. In caso di disac-
cordo, la richiesta sarà sottoposta a una commis-
sione di determinazione.
Va notato che nell’accordo dell’Inclusive
Framework dell’ottobre 2021 è stato stabilito che
per le multinazionali che rientrano nell’ambito di
applicazione del primo pilastro, il 25% del profitto
residuo (definito come profitto superiore al 10%
dei ricavi) sarà considerato come profitto dell’im-
porto A. Secondo l’accordo, questo sarà assegnato
alle giurisdizioni di mercato con un nesso, utiliz-
zando un criterio di ripartizione basato sui ricavi. I
riferimenti al “profitto al lordo delle imposte”
nelle regole delmodello di certezza fiscale devono
essere considerati alla luce di questa regola gene-
rale, nonché delle regole sulla determinazione
della base imponibile, che prevede che l’importo
del profitto al lordo delle imposte debba essere
rettificato per ottenere l’importo del profitto A10.
Eventuali disaccordi tra le Amministrazioni fiscali
dovranno essere risolti sottoponendo le questioni
e i risultati alternativi a un Gruppo di
determinazione11. Questo ultimo è tenuto a rag-
giungere una risoluzione scegliendo tra le solu-
zioni alternative proposte dall’Amministrazione
fiscale capofila, dai membri del Comitato di

verifica dell’ambito, dai membri del Comitato di
verifica e dalle parti interessate12, così come pre-
visto, ceteris paribus, nella c.d. procedura di baseball
arbitration. Il Gruppo di determinazione deve cer-
care di raggiungere un accordo su ogni questione
attraverso il consenso di tutti i membri ma, se ciò
non è possibile, deve scegliere il risultato che è
sostenuto da una maggioranza semplice.
Un altro tema ancora da chiarire riguarda il
perimetro delle c.d. questioni “correlate” all’im-
porto A13.
Ulteriori procedure aggiuntive potrebbero
riguardare l’uso di un Dispute Resolution Panel
per determinare se le questioni sono correlate
all’Importo A. Il documento di consultazione
rileva che non c’è accordo sul fatto che tali
panel debbano essere composti da esperti indi-
pendenti o da funzionari governativi o da
entrambi e in quale proporzione14.
Inoltre, sebbene il documento di consultazione si
soffermi abbastanza a lungo sulla composizione
dei panel previsti, non sembra affrontare la que-
stione della partecipazione dei contribuenti alla
procedura.

Il coordinamentodeimeccanismipreventivi
con l’attuale quadro di risoluzione
delle controversie fiscali internazionali
Nell’ambito della proposta contemplata, le que-
stioni fondamentali di un nuovo ambito di

Note:
10 Ibidem.
11 La composizione del previsto gruppo di determinazione non è

ancora stata concordata e potrebbe includere esperti indipen-
denti, funzionari governativi o una combinazione di esperti
indipendenti e funzionari governativi.

12 Si confronti OCSE, Pillar One - A Tax Certainty Framework for
Amount A, 27May - 10 June 2022, pag. 6.

13 Si confronti OCSE, Pillar One - A Tax Certainty Framework for
Amount A, 27 May - 10 June 2022, nota 30. su tale aspetto
sembra non essere stato ancora raggiunto un consenso se lo
stesso Report menziona come “[i]nclusive Framework members
disagree on whether other types of disputes should be considered
‘Related Issues,’ whether the scope definition should include a quan-
titative materiality threshold, whether reservations with respect to scope
should be permitted, and whether the mechanism should apply in
circumstances where there is not a bilateral tax treaty between the
relevant jurisdictions.”, cfr. ibid.

14 Così S. van Weeghel et Al., OECD launches public consultation
documents on Pillar One - Amount A: Tax Certainty, PWC Tax
Policy Alert of 1st June 2022, at 4, accessibile al seguente link:
https://www.pwc.com/gx/en/tax/newsletters/tax-policy-
bulletin/assets/pwc-oecd-launches-consultation-on-pillar-
one-amount-a-tax-certainty.pdf.
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applicazione, di un nuovo nesso e di nuove
regole di sgravio dovranno essere attuate sia tra-
mite un trattato sia attraverso modifiche del
diritto interno.
Per quanto riguarda il Pillar 1, non sarà quindi
sufficiente una semplice raccomandazione inter-
nazionale, nemmeno se abbinata a un quadro
istituzionale di peer review.
In tal senso, il diverso approccio prospettato
rispetto alla fase “BEPS 1.0” (ossia un trattato
multilaterale a tutti gli effetti rispetto a un proto-
collo all’MLI) potrebbe avere alcune implicazioni
in termini di meccanismi di risoluzione delle con-
troversie che dovrebbero garantire l’efficacia e la
“giustiziabilità” del sistema. Infatti, se si scegliesse
un approccio MLI, molto probabilmente ver-
rebbe mantenuto il quadro esistente basato su
procedure amichevoli abbinate a un’appendice
arbitrale15. Per contro, l’adozione di un trattato
multilaterale vero e proprio16 postula meccanismi
di risoluzione delle controversie più robusti.
A questo proposito, a prescindere dal fatto che
l’approccio alla risoluzione vincolante delle con-
troversie si basi in ultima analisi su un modello di
arbitrato obbligatorio vincolante ad hoc ovvero,
in prospettiva, su qualcosa che si avvicini a un
Tribunale fiscale internazionale, sembra oppor-
tuno prevedere una fase intermedia tra la pre-
venzione delle controversie e il giudizio vero e
proprio.
In altre parole, sembrapossibile prevedere tre fasi:
a un estremo, una fase in cui le parti cercano di

evitare future controversie (che sarebbe gestita in
un quadro di prevenzione delle controversie ex
ante), all’altro polo, una situazione in cui una
controversia è in corso e le parti della controver-
sia hanno bisogno dell’intervento di una terza
parte che giudichi la controversia. Nel mezzo,
tuttavia, si potrebbe prevedere una fase interme-
dia in cui una controversia è già emersa e le parti
in causa potrebbero non essere in grado di risol-
verla, ma potrebbero aver bisogno di una facili-
tazione esterna da parte di un terzo17.

Considerazioni conclusive
Dall’esame critico della prevenzione, gestione e
risoluzione delle controversie nell’ambito del
dibattito internazionale sull’economia digitaliz-
zata, come risulta dalla c.d. Two Pillar Solution
sviluppata dal G-20 e dall’OCSE nell’ambito del
BEPS Inclusive Framework, sembra possibile indi-
viduare alcune tendenze strutturali che, se adot-
tate, potrebbero influenzare la futura architettura
dei meccanismi di risoluzione delle controversie
in materia fiscale in generale.
Sebbenemolta enfasi sia stata posta sulle prospet-
tive dello sviluppo di meccanismi di risoluzione
delle controversie “quasi-giurisdizionali”, fra i
quali, in particolare, l’arbitrato, si può osservare,
per altro verso, come il futuro dei meccanismi di
risoluzione delle controversie non comporterà
una compressione del futuro ruolo delle
Amministrazioni finanziarie. Per contro, le
Amministrazioni saranno integrate in un piano
multilivello di prevenzione e risoluzione delle
controversie che potrebbe comportare “a number
of enhancements and improvements to existing dispute
prevention tools, including existing projects undertaken
as part of the FTA tax certainty agenda. These would

Note:
15 Sul tema, si confronti, ex multis, H.M. Pit, Arbitration under the

OECDMultilateral Instrument: Reservations, Options, Choices, 71
Bull. Intl. Taxn. 10, pag. 568 (2017); N. Bravo, Mandatory
Binding Arbitration in the BEPS Multilateral Instrument, 47
Intertax 8/9, pag. 693 (2019). For a challenge of the conventional
view according to which “last best offer” arbitration would be the most
suitable approach to deal with transfer pricing disputes, see L.F. Neto,
Baseball Arbitration: The Trendiest Alternative Dispute Resolution
Mechanism in International Taxation, 1 Intl. Tax Stud. 8 (2019); H.
Mooij,Arbitration Institutes: An Issue Overlooked, 47 Intertax 8/9,
pag. 737 (2019).

16 Atteso, come anticipato, per la metà del 2023.

17 In questo senso, si confronti, F. Glasl, Konfliktmanagement,
(Paul Haupt, 1980). Al contempo, rimane aperta la questione
di facilitare il raggiungimento di accordi che siano vincolanti, si
confronti Statement on the Two-Pillar Approach (2020), para.
71-72.
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sit alongside and complement new dispute resolution
mechanisms”18.
In particolare, le Amministrazioni fiscali svolge-
ranno un ruolo chiave in quello che potrebbe
essere definito il “primo livello”, a livello verti-
cale, ossia l’interazionecon i contribuenti. Infatti,
nell’ambito della proposta del Pillar 1, si può
prevedere lo sviluppo di un pacchetto standar-
dizzato di autovalutazione dell’importo A e di
un’archiviazione centralizzata, nonché la conva-
lida e lo scambio di questomeccanismo informa-
tivo. Su questa base, è prevista un’interfaccia che
consenta la revisione iniziale da parte
dell’Amministrazione fiscale capofila e la deter-
minazione, in caso di revisione da parte di un
gruppo di esperti. Ciò richiederà l’istituzione di
un processo di revisione e approvazione che
coinvolga le Amministrazioni fiscali interessate
e che porti a una determinazione cooperativa del
risultato.
Tuttavia, i contribuenti coinvolti potrebbero
non essere d’accordo con l’esito del panel di
determinazione, per cui i nuovi approcci incen-
trati sull’arbitrato secondo il modello last best offer
o, preferibilmente, a giudizio degli autori, inde-
pendent opinion, dovranno essere resi disponibili
come “secondo livello” del processo di risolu-
zione delle controversie.
Funzionale a questo obiettivo è lo sviluppo di un
pacchetto standardizzato di dichiarazione/docu-
mentazione di autovalutazione dell’Importo A e

l’archiviazione, la convalida e lo scambio centra-
lizzati di queste informazioni, che potrebbero
essere considerati come una sorta di “CBCR
ampliato”. Su questa base, i gruppi multinazio-
nali potranno presentare una richiesta di certezza
fiscale, che in genere riguarderà l’an (se l’impresa
multinazionale rientri “nel campo di applica-
zione”) e il quantum dell’importo A.
A questo proposito, ci si può chiedere se il previ-
sto regime di prevenzione delle controversie
implichi di fatto una trasformazione del mecca-
nismo ICAP (che è chiaramente il modello del-
l’intero progetto) damodulo opzionale amodulo
predefinito, almeno per le multinazionali che
rientrano nel campo di applicazione del Pillar 1.
D’altra parte, è interessante notare che il mecca-
nismo di “prevenzione delle controversie” pre-
vistodal già discussodocumentodi consultazione
pubblica del maggio-giugno 2022 sull’Importo
A sembra essere più vicino a un vero e proprio
meccanismo di risoluzione delle controversie.
Nonostante la complessità e le sfumature del
quadro proposto, si può ancora dubitare della
sua idoneità ad affrontare questioni con com-
plesse ramificazioni politiche, come, ad esempio,
seuna certa giurisdizione sia unamarket jurisdiction
ai fini dell’Importo A.

Nota:
18 Si confrontiOECD/G20,Base Erosion and Profit Shifting Project

Tax Challenges Arising from Digitalisation - Report on Pillar One
Blueprint (2020), Para. 793.
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Compensi percepiti dalle
fashion models internazionali:
il caso Dolce & Gabbana
di Davide Greco

L’approfondimento

L’ordinanzadellaCortedi cassazionen.7108
pubblicata in data 3 marzo 2022 ci offre
l’opportunità di tornare sull’interessante,
quanto tormentata, tematica relativa alla qua-
lificazione e conseguente tassazione dei com-
pensi corrisposti alle c.d. fashion models
internazionali da parte di case di moda resi-
denti in Italia.

Il noto dibattito in merito al fatto se, ai fini
convenzionali, il compenso percepito dalle
fashion models sia da ricondurre all’interno
dell’ambito applicativo dell’ormai ex art. 14
del Modello di Convenzione OCSE (di
seguito, anche, “Modello OCSE”) ovvero
se, sia possibile ritenere che l’attività di una
modella possa essere inquadrata tra le c.d.
attività rese da entertainers o sportpersons e
quindi, rientrare nell’ambito applicativo di
cui all’art. 17 del Modello OCSE.
Art. 14, lo si ricorda, espunto dal Modello
OCSE ormai dall’anno 2000, a seguito della
pubblicazione del rapporto OCSE Issues related
to art. 14 of theOECDModel Tac Conventionma
ancora, più che mai vivo nelle singole
Convenzioni stipulate dall’Italia le quali, pro-
prio come nel caso che andremo ad analizzare,
riprendono ancora fedelmente quanto previsto
dall’allora art. 14 del Modello OCSE1.

Il caso analizzato
Il caso analizzato nell’ordinanza in commento
dalla Suprema Corte ha visto coinvolta la nota
società di altamodaDolce&Gabbana (di seguito,
anche, “Casa dimoda”) la quale, nell’organizzare
una sfilata in Italia, aveva incaricato sei società
residenti nel Regno Unito (con sede in Londra)
di fornirgli servizi specialistici in relazione a: (i)
consulenze stilistiche, (ii) fornitura di modelli e
(iii) fornitura di servizi di trucco e acconciatura.
Con riferimento a tali prestazioni specialistiche
venivano emesse fatture volte, in parte a coprire i
servizi di intermediazione delle società a titolo di
c.d. agency fee e, in parte, a remunerare le presta-
zioni rese dai professionisti coinvolti (stilisti, par-
rucchieri, truccatori e, ovviamente, modelli).
L’Amministrazione finanziaria, nel presupposto
che le sei società inglesi fossero “mere interme-
diarie” e che i soggetti intervenuti alle sfilate
fossero lavoratori autonomi contestava la man-
cata applicazione della ritenuta a titolo d’imposta
con aliquota del 30%, prevista ai sensi dell’art. 25,
comma 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(di seguito, anche, “D.P.R. 600”) giustificata,
tuttavia, dalla Casa di moda italiana per la

Davide Greco - Avvocato in Milano, Associate in Studio Cocchi
& Associati
Nota:
1 Si veda, anche, F. Campanella, “La qualificazione ai fini con-

venzionali delle attività degli operatori del settore della moda:
artisti o professionisti?”, in Rivista Telematica di Diritto Tributario
del 10 novembre 2022.
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circostanza dirimente che, sia le sei società con
sede in Londra, sia i professionisti incaricati della
realizzazione delle sfilate non avevano nel terri-
torio dello Stato alcuna base fissa, sicché, in forza
di quanto previsto dalle singole Convenzioni
internazionali sulla doppia imposizione, tali
pagamenti non potevano e dovevano essere
assoggettati a ritenuta alla fonte in Italia, essendo
tassabili solo nello Stato di residenza delle società
e dei professionisti incaricati.
La tesi sostenuta dall’Agenzia veniva poi confer-
mata sia dallaCTPdiMilano che dallaCTRdella
Lombardia nel presupposto secondo cui, nella
fattispecie oggetto di contenzioso, l’applicabilità
delle Convenzioni internazionali contro le dop-
pie imposizioni doveva essere esclusa in virtù del
fatto che non risultava provato che il compenso
percepito dai soggetti non residenti fosse stato
effettivamente tassato nello Stato della residenza.
Nel proseguo, seguendo l’iter del ragionamento
dalla Suprema Corte, cercheremo di offrire indi-
cazioni chiare cristallizzando il regime tributario
applicabile ai compensi percepiti dalle fashion
models estere e dalle società operanti nel settore
della moda quali soggetti intermediari.

Normativa domestica o normativa
convenzionale?
Ancor prima di risolvere la questione relativa alla
qualificazione giuridica dei compensi percepiti, a
seguito delle attività svolta, dalle società inglesi e
dalle fashion models straniere, la Suprema Corte si
è trovata a dover esaminare e risolvere (anticipa-
tamente) la questione relativa all’applicabilità o
meno - al caso concreto - delle Convenzioni
internazionali contro le doppie imposizioni.
Al fine, infatti, di stabilire ove si sarebbero dovuti
tassare i proventi percepiti dalle società inglesi
(quali fee agency) ed i compensi percepiti diretta-
mente dalle fashion models straniere, la Corte di
cassazione ha giustamente sollevato (enfatizzato)
la questione circa il ruolo fondamentale svolto
dalle Convenzioni internazionali contro le dop-
pie imposizioni, in tutte quelle ipotesi

caratterizzate da fattispecie con profili di
transnazionalità, richiamando (ed in definitiva)
i propri precedenti.
In particolare, la Suprema Corte dopo aver:

1. ribadito che le Convenzioni, una volta recepite nel
nostro ordinamento interno con la legge di ratifica,
acquistano il valore di fonte primaria, ai sensi del-
l’art. 10, comma1,dellaCostituzione (cheprevede
il sistemadi adattamentodell’ordinamento italiano
alle normedel diritto internazionale) e dell’art. 117
della Costituzione (che prevede l’obbligo comune
dello Stato e delle Regioni di conformarsi ai vincoli
derivanti dall’ordinamento comunitario e agli
obblighi internazionali) come peraltro ribadito,
nella materia tributaria, anche dall’art. 75 del
D.P.R. n. 600/1973 (...) e dall’art. 169 del D.P.R.
n. 917/1986 (...); e

2. nuovamente riaffermato il principio generale
secondo cui “le Convenzioni, per il carattere di
specialità del loro ambito di formazione, così
come le altre norme internazionali pattizie, pre-
valgono sulle corrispondenti norme nazionali,
dovendo la potestà legislativa essere esercitata
nei vincoli derivanti, tra l’altro, dagli obblighi
internazionali”,

ha integralmente sconfessato quanto affer-
mato dai giudici di merito ricordando loro
che, ai fini dell’applicazione della normativa
pattizia, rileva anche solo il potenziale assog-
gettamento a tassazione, indipendentemente
“dall’effettivo prelievo fiscale subìto, essendo
lo scopo delle Convenzioni bilaterali quello
di eliminare la sovrapposizione dei sistemi
fiscali nazionali ed agevolare l’attività econo-
mica internazionale”2.

Nota:
2 Su punto, si riporta quanto puntualmente ricordato da F.

Campanella, “La qualificazione ai fini convenzionali delle
attività degli operatori del settore della moda: artisti o profes-
sionisti?”, inRivista Telematica diDiritto Tributario del 10 novem-
bre 2022 ove l’autrice ci ricorda che “Il suddetto orientamento
giurisprudenziale risulta del tutto conforme alle indicazioni
fornite sul punto dall’OCSE, secondo cui è assolutamente
irrilevante ai fini dell’applicazione di una Convenzione che sia
effettivamente applicata e riscossa l’imposta da parte dello Stato
contraente cui pattiziamente compete l’esclusivo esercizio della
potestà impositiva (nello specifico, cfr. il par. 8.11 del commen-
tario all’art. 4 del Modello di Convenzione OCSE (2017), in
base al quale a person is considered liable to comprehensive taxation even
if the Contracting State does not in fact impose tax”.
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Secondo la Suprema Corte, quindi, i giudici di
merito avrebbero errato nelle proprie conclu-
sioni, nella parte in cui affermavano l’esclusione
della possibilità di applicare la normativa pattizia,
dal momento che non risultava provato con
certezza “che il percepito fosse stato tassato
nel Paese di origine”.

Qualificazione reddituale dei compensi
percepitidallesocietà inglesiedalle fashion
models
Appurato che al casodi specie si sarebberodovute
applicare leConvenzioni internazionali contro le
doppie imposizioni stipulate dall’Italia (Stato di
residenza della Casa di moda) con il Paese di
residenza delle sei società di intermediazione
coinvolte e con quello delle singole fashion
models, la Suprema Corte si è trovata a dover
risolvere la seconda questione rilevante della
fattispecie in commento. Ovvero:

1. come qualificare i compensi percepiti dalle agen-
zie UK in ragione dell’attività di intermediazione
svolta;

2. come qualificare i compensi percepiti dalle fas-
hion models per l’attività di sfilata.

Qualificazione dirimente, al fine di individuare
la disposizione convenzionale in concreto
applicabile.
Secondo la Suprema Corte i compensi erogati
dalla Casa di moda in favore delle sei società del
RegnoUnito si sarebbero dovuti qualificare quali
compensi di agenzia, ovvero di intermediazione
(c.d. fee di agenzia). Trattasi, dunque, secondo i
giudici di legittimità di utili d’impresa, stante
l’ampio perimetro del reddito d’impresa di cui
all’art. 55 del D.P.R. n. 917/1986 (“T.U.I.R.”)
il quale - lo si ricorda - prevede che:

“sono redditi di impresa quelli che derivano dall’e-
sercizio di imprese commerciali. Per l’esercizio di
imprese commerciali si intende l’esercizio per pro-
fessione abituale, ancorché non esclusiva, delle
attività indicate nell’art. 2195 del Codice civile e
delle attività indicate alla lett. b) e c) del comma 2
dell’art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se

non organizzata in forma di impresa”. Sono inoltre
redditi d’impresa, stantequantochiaritodal comma2
del medesimo art. 55 “(...) i redditi derivanti dall’e-
sercizio di attività organizzata in forma di impresa
dirette alla prestazione di servizi che non rientrano
nell’art. 2195 (...)”.

Inparticolare, secondo laSupremaCorte, l’attività
svolta dalle sei società inglesi si sarebbe dovuta far
rientrare all’interno del perimetro applicativo del-
l’art. 2195, comma1, n. 2, del Codice civile ove si
fa riferimento ad “un’attività intermediaria nella
circolazione dei beni”, o comunque nel numero 5
e relativa ad “altre attività ausiliarie [alle] prece-
denti” con la conseguenza, che i compensi perce-
piti, in quanto utili d’impresa, si sarebbero dovuti
assoggettare alla disciplina convenzionale di cui
all’art. 7 della Convenzione tra Italia e Regno
Unito, in base alla quale “gli utili di un’impresa
di uno Stato contraente sono imponibili soltanto
in detto Stato, a meno che l’impresa non svolga la
sua attività nell’altro Stato contraentepermezzodi
una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa
svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’im-
presa sono imponibili nell’altro Stato ma soltanto
nella misura in cui detti utili sono attribuiti alla
stabile organizzazione”3.
In definitiva, quindi, secondo la Corte di cassa-
zione, in considerazione del fatto che:

1. le sei società inglesi, con sede a Londra, non
avevano in Italia alcuna base fissa; e

2. i compensi percepiti erano da ascrivere all’eserci-
zio di un’attività intermediazione.

si sarebbe dovuto applicare l’art. 7 della
Convenzione internazionale contro le doppie
imposizioni tra Italia e Regno Unito con

Nota:
3 Article 7, paragraph 1, of OECDModel Convention specify that [p]

rofits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that
State unless the enterprise carries on business in the other Contracting
State through a permanent establishment situated therein. If the enter-
prise carries on business as aforesaid, the profits that are attributable to the
permanent establishment in accordance with the provisions of paragraph
2 may be taxed in that other State.
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conseguente attribuzione della potestà imposi-
tiva esclusivamente allo Stato di residenza delle
sei società, quindi UK.
Discorso simile, ma più complesso, per ciò che
concerne, invece, i compensi percepiti (tra
l’altro)4 dalle fashion models straniere.
Anche in questo caso, la Suprema Corte (ed a
ragion veduta) è partita nel qualificare i compensi
percepiti dalle fashion models straniere, secondo il
diritto tributario italiano.
In particolare, è stato chiarito che i compensi
percepiti dalle modelle straniere, in ordine
all’attività tipica da esse svolta, non possano che
essere qualificati quali redditi da lavoro autonomo
ai sensi di quanto disposto dall’art. 53, comma 1,
del T.U.I.R.5 secondo cui “[s]ono redditi di
lavoro autonomoquelli chederivanodall’esercizio
di arti e professioni. Per esercizio di arti e profes-
sioni si intende l’esercizio per professione abituale,
ancorché non esclusiva, di attività di lavoro auto-
nomo diverse da quelle considerate nel capo VI,
compreso l’esercizio in forma associata di cui alla
lett. c) del comma 3, dell’art[icolo] 5”.
Tali redditi si considereranno prodotti nel terri-
torio dello Stato qualora sia dimostrato, ai sensi
dell’art. 23, comma 1, lett. d), del T.U.I.R., che
gli stessi derivino “da attività esercitate nel terri-
torio dello Stato”.
In definitiva, quindi, secondo la Corte di cassa-
zione, i compensi percepiti da fashion models stra-
niere, per le attività di sfilata (ma non solo) e svolte
nel territorio dello Stato italiano, si dovranno:

1. considerare imponibili in Italia in forza del com-
binato disposto tra gli artt. 53 e 23 del T.U.I.R.;

2. tassare con ritenuta del 30% a titolo d’imposta
ai sensi dell’art. 25, comma 2, del D.P.R. n.
600/19736.

Tali conclusioni, sottolinea la Suprema Corte
(ovviamente), dovranno (però) tenere conto
della possibilità che, al caso di specie, si applichi
una Convenzione internazionale contro le dop-
pie imposizioni stipulata tra l’Italia e lo Stato di
residenza della/e modella/e7.

In presenza, infatti, di una Convenzione inter-
nazionale dovrà essere “data prevalenza alla [c]
onvenzione tra Stati rispetto al diritto nazionale,
e quindi rispetto all’art. 25, comma 2, del D.P.R.
n. 600/1973”.
Tanto chiarito, la Corte si è, quindi, ri-trovata8 a
dover risolvere la questione circa se, ai fini con-
venzionali, ai compensi percepiti da modelle
straniere, per le attività di sfilata o shooting foto-
grafico, debba applicarsi quanto disposto dall’ex
art. 14 delModelloOCSE ovvero quanto dispo-
sto per i c.d. entertaines or sportspersons, dall’art. 17
dello stesso Modello.
La differenza - come sappiamo - non è di poco
conto. Infatti, qualora si optasse per la scelta

Note:
4 Si ricorda che oltre alle fashionmodels erano coinvolte anche altre

figure professionali come quella degli stilisti, dei truccatori e
parrucchieri.

5 Sul punto, la Corte è stata molto lapidaria nel chiarire trattasi di
redditi di lavoro autonomo, richiamando immediatamente
quanto disposto dall’art. 53, del T.U.I.R. Ai fini di un’analisi
più approfondita circa i presupposti (corretti) che hanno portato
la Suprema Corte a ritenere che, ai fini del diritto tributario
italiano, i compensi percepiti dalle modelle debbano essere
qualificati quali redditi da lavoro autonomo si rimanda, alla
pregevole opera di E. Iascone - G. Lamberti, “La tassazione
dei compensi corrisposti alle ‘modelle’ da parte delle ‘case di
moda’ residenti”, in Corr. Trib., n. 2/2020. Due, a mio dire, i
punti interessanti (e condivisibili) chiariti dagli autori. Il primo,
ove è stato ampliato l’ambito di “operatività” dell’art. 53, del
T.U.I.R. oltre che ai compensi percepiti dalle modelle per la
partecipazione a sfilate anche alle ipotesi relative alla realizza-
zione di shooting fotografici ovvero di video promozionali. Il
secondo, ove è stato chiarito che dovrebbero rientrare tra i
redditi di lavoro autonomo oltre che i compensi relativi alle
prestazioni tipiche, anche quelli “corrisposti per la concessione
in uso alle case di moda dei diritti di utilizzo dell’immagine”.

6 Art. 25, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973: “Salvo quanto
disposto nell’ultimo comma del presente articolo, se i compensi
e le altre somme di cui al comma precedente sono corrisposti a
soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo
d’imposta nella misura del 30%, anche per le prestazioni effet-
tuate nell’esercizio di imprese. Ne sono esclusi i compensi per
prestazioni di lavoro autonomo effettuate all’estero e quelli
corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non
residenti”.

7 Precisava, infatti, la Suprema Corte (quasi volendo sdramma-
tizzare l’errore in cui erano incorse le Commissioni tributarie)
che “[o]vviamente, bisogna tenere conto delle Convenzioni tra
Stati contro le doppie imposizioni (e segnatamente dell’art. 14 di
tali Convenzioni) concluse dall’Italia”.

8 Lo aveva già fatto, anche, nell’ordinanza n. 21865 del 7 settem-
bre 2018.

Fiscalità
finanziaria

FISCALITÀ &
COMMERCIO 
INTERNAZIONALE n. 1/2023 53

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



dell’art. 14, il reddito percepito da unamodella in
uno Stato diverso da quello della sua residenza
sarebbe imponibile solo nel primo Stato (lo Stato
della residenza) a condizione, però, che nello
Stato della fonte, la modella non abbia alcuna
“base fissa”.
Se si optasse, invece, per l’applicazione dell’art.
17 (entertaines and sportspersons), sussisterebbe
potestà concorrente tra lo Stato della residenza
della modella e lo Stato della fonte. L’art. 17, del
Modello OCSE prevede, infatti, che il reddito
percepito da un artista di teatro, del cinema, della
radio, o della televisione o unmusicista, o da uno
sportivo, per la sua attività personale esercitata
nell’altro Stato, può essere tassato in questo altro
Stato (ilModello e le singole Convenzioni inter-
nazionali usano, infatti, il verbo may be taxed in
luogo di shall be taxed), per cui “il soggetto può
essere tassato sia nello Stato di esecuzione del-
l’opera o della prestazione, sia in quello della
residenza”.
Pertanto, “la tassazione dei redditi dell’artista o
dello sportivo può avvenire in uno Stato per il
solo fatto che la prestazione è ivi resa, a prescin-
dere dalla sussistenza di una stabile organizza-
zione che l’art. 14 del Modello OCSE, invece,
richiede[va] affinché il lavoratore autonomo
possa essere tassato nello Stato in cui eroga la
prestazione”.
Trattasi, come sappiamo, di un tema che in pas-
sato, come evidenziato da autorevole dottrina9,
era stato fortemente dibattuto. In particolare:

- a livello OCSE, tale tematica era stata affrontata (e,
definita) con l’aggiornamento del commentario
all’art. 17, avvenuto nel 2014, all’esito del quale
il paragrafo 3 era stato riformato nel senso di esclu-
dere dalla qualificazione di prestazione artistica
l’attività di partecipazione a sfilate o a shooting
fotografici da parte di modelli. Il nuovo commenta-
rio (oggi in vigore) infatti, chiarisce espressamente
che [p]aragraph 1 refers to entertainers and sport-
spersons. It is notpossible togiveaprecisedefinition
of “entertainer”,but paragraph1 includes examples
of persons who would be regarded as such. These
examples should not be considered as exhaustive.
On the one hand, the term “entertainer” clearly
includes the stage performer, film actor or actor

(including for instance a former sportsperson) in a
televisioncommercial.TheArticlemayalsoapply to
income received from activities which involve a
political, social, religious or charitable nature, if an
entertainment character is present.On the other
hand, it does not extend to a visiting conference
speaker (e.g. a former politician who receives a fee
for a speaking engagement), to amodel performing
as such (e.g. a model presenting clothes during a
fashion show or photo session) rather than as an
entertainer or to administrative or support staff (e.g.
cameramen for a film, producers, film directors,
choreographers, technical staff, road crew for a
pop group, etc.);

- a livello nazionale, invece, vi era forte confusione
(soprattutto nella giurisprudenza) poiché in alcuni
casi, veniva ritenuto che una sfilata di moda fosse
perfettamente in grado di integrare i canoni
dell’attività artistica o di spettacolo ed ancor più
precisamente che le prestazioni rese dalle modelle
in occasione di sfilate di moda dovevano qualifi-
carsi quali attività artistiche10, in altri casi, invece,
era stato ritenutoche leprestazioni resedamodelle,
in quanto prive del carattere creativo e infungibile
che connota tipicamente l’attività di entertainer
non avessero natura artistica.

Con la pronuncia in commento (finalmente) la
Cassazione sembrerebbe aver posto la parola fine
a tale questione chiarendo che l’attività tipica
svolta dalle modelle, debba considerarsi
un’attività di carattere personale, propria dei pre-
statori autonomi, con conseguente applicazione
dell’art. 14 delle Convenzioni internazionali (il
quale, nella sostanza, ricalca quanto stabiliva l’al-
lora art. 14 del Modello OCSE) in luogo del-
l’art. 17.
Secondo la Corte, infatti, il diverso trattamento
impositivo previsto dall’art. 17, del Modello
OCSE rispetto all’attività degli altri lavoratori
autonomi trova giustificazione nell’esigenza di
sottoporre a tassazione le prestazioni artistiche
nello Stato nel quale sono realizzate, poiché per
loro natura le stesse consentono di conseguire

Note:
9 E. Iascone - G. Lamberti, “La tassazione dei compensi corri-

sposti alle ‘modelle’ da parte delle ‘case di moda’ residenti”, in
Corr. Trib., n. 2/2020.

10 Si veda, su tutte, la sentenza della Corte di cassazione n. 17955
del 19 ottobre 2012 e la sentenza della Commissione tributaria
regionale della Lombardia n. 647 del 25 febbraio 2015.
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notevoli redditi in un breve lasso temporale. A
giudizio dellaCorte, quindi, l’art. 17 delModello
OCSE non sarebbe applicabile all’attività di
modelli e modelle non trattandosi di attività
destinata alla realizzazione di spettacoli artistici.
Quanto chiarito, si pone in linea con la defini-
zione di artista, fatta propria dalla giurisprudenza
italiana11 la quale, ha spesso valorizzato il fatto
che l’attività tipica di un artista fosse quella di
intrattenere il pubblico. Su tutte, si veda la pro-
nuncia della Commissione tributaria provinciale
di Milano12 in cui, i giudici meneghini avevano
escluso che potesse essere considerato artista
colui il quale fornisca un’esibizione che costitui-
sca un mero contorno rispetto alla commercia-
lizzazione o alla promozione di un prodotto
escludendo, quindi, dalla nozione di artista le
modelle che posano per un catalogo di moda o
indossano vestiti di noti brand durante le sfilate di
moda. La loro prestazione, infatti, non è volta ad
intrattenere un pubblico che vuole vedere uno
spettacolo, bensì solo a pubblicizzare una bene di
consumo.

Considerazioni conclusive
A seguito delle considerazioni di cui sopra la
Corte, ha, quindi, ritenuto illegittima la pretesa

avanza dal Fisco italiano in ordine all’applica-
zione della ritenuta del 30% prevista dall’art. 25,
comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, chiarendo,
invece, che ai compensi percepiti dalle singole
modelle doveva applicarsi (come sosteneva la
difesa Dolce & Gabbana) l’art. 14 previsto dalle
Convenzioni internazionali contro le doppie
imposizioni siglato dall’Italia e i singoli Paesi
di residenza delle modelle straniere.
Segnatamente, si sarebbe dovuto applicare
l’art. 14 delle Convenzioni con Belgio, USA,
Canada, UK e Romania.
Art. 14 delle Convenzioni menzionate, che
ricalca quanto previsto dal previgente art. 14
del Modello OCSE, attribuendo potestà impo-
sitiva esclusiva allo Stato della residenza delle
singole modelle, purché queste, non abbiano in
Italia (Stato della fonte), una base fissa (intesa
quale stabile organizzazione).

Note:
11 Di recente, laCommissione tributaria provinciale di Firenzeha

avutomodo di evidenziare come l’attività di un artista richieda
“una creatività tipica di chi esercita un’arte e un’originalità tale
da renderla infungibile”. Trattasi della sentenza n. 247 del 15
febbraio 2016 della Comm. trib. prov. di Firenze. Sul punto si
veda A. Gaggero, “La tassazione degli artisti nel diritto nazio-
nale e nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni”, in
Dir. prat. trib. int., n. 4/2019.

12 Comm. trib. prov. di Milano, 24 giugno 2015, n. 5775.

Fiscalità
finanziaria

FISCALITÀ &
COMMERCIO 
INTERNAZIONALE n. 1/2023 55

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



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



FISCALITÀ &
COMMERCIO
INTERNAZIONALE

INSERTO

2023

1Nuova Zelanda
di Ugo Sebastiani

Governo

Sistema economico

Normativa doganale

Normativa degli investimenti esteri

Zone economiche speciali

Normativa societaria

Normativa fiscale

Normativa del lavoro

Tutela della proprietà intellettuale

Sistema bancario

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



Sommario

AFFARI & COMMERCIO CON: NUOVA ZELANDA

GOVERNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III

SISTEMA ECONOMICO . . . . . . . . . . . . III

NORMATIVA DOGANALE. . . . . . . . . . . V

NORMATIVA DEGLI INVESTIMENTI ESTERI VI

ZONE ECONOMICHE SPECIALI. . . . . . . VII

NORMATIVA SOCIETARIA . . . . . . . . . . VIII

NORMATIVA FISCALE . . . . . . . . . . . . . VIII
- Persone fisiche . . . . . . . . . . . . . . . . . IX
- Persone giuridiche . . . . . . . . . . . . . . IX
- La GST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X
- Periodo di imposta. . . . . . . . . . . . . . X

NORMATIVA DEL LAVORO. . . . . . . . . . X

TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE XI

SISTEMA BANCARIO . . . . . . . . . . . . . . XI

Inserto

II n. 1/2023
FISCALITÀ &
COMMERCIO 
INTERNAZIONALE

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



Nuova Zelanda
di Ugo Sebastiani

Governo
Dominio britannico dal 1907, la Nuova
Zelanda ottenne l’indipendenza dal Regno
Unito nel 1931. Oggi la Nuova Zelanda si
presenta come una democrazia parlamentare
indipendente nell’ambito del Commonwealth
britannico. L’ordinamento si basa su atti parla-
mentari sia neozelandesi sia britannici,mentre la
Costituzione (redatta nel 1986) non è stata
ancora ratificata. Il capo dello Stato è formal-
mente il sovrano del Regno Unito, rappresen-
tato in loco da un governatore generale, di
nomina regia.
Potere esecutivo: il governatore generale nomina
il primo ministro e, su suggerimento di questi,
i ministri che compongono il Governo.
Solitamente il primoministrocoincidecon il leader
del partito o della coalizione di maggioranza.
Potere legislativo: il sistema legislativo è basato su
un Parlamento unicamerale, con la Camera dei
rappresentanti composta da 120membri (di cui 5
in rappresentanza della minoranzaMaori) eletti a
suffragio universale con un mandato di tre anni.
Hanno diritto al voto tutti i cittadini a partire dai
18 anni di età.
Potere giudiziario: l’ordinamento giudiziario
(basato sulla Common Law ma con una legisla-
zione speciale per iMaori) prevedeun’AltaCorte
e una Corte d’Appello. La pena di morte è stata
abolita nel 1989.
Dal punto di vista amministrativo, la Nuova
Zelanda è divisa in diciassette Regioni: Auckland,
BayofPlenty,Gisborne,Hawke’sBay,Manawatu-
Wanganui, Northland, Taranaki, Waikato e
Wellington nell’Isola del Nord; Canterbury,
Marlborough, Nelson, Otago, Southland,
Tasman e West Coast nell’Isola del Sud. Le
Regioni sono a loro volta ripartite in 79 distretti.

La capitale politica e amministrativa è
Wellington.
I principali schieramenti politici del Paese sono il
Partito laburista (New Zealand Labour Party, NZ
LP) e il Partito nazionale (New Zealand National
Party, NP; conservatori).

Sistema economico
Il dollaro neozelandese è la valuta ufficiale della
Nuova Zelanda e delle Isole Cook. Venne intro-
dotto nel 1967 per sostituire la sterlina neozelan-
dese, e passare al sistema decimale. Il codice ISO
4217 è NZD viene anche abbreviato con NZ$.
Il dollaro neozelandese è suddiviso in 100 cent.
La valuta è disponibile inmonete ebanconote. Le
denominazioni disponibili sono, inordinedecre-
scente: 100 dollari - banconota, 50 dollari -
banconota, 20 dollari - banconota, 10 dollari -
banconota, 5 dollari - banconota, 2 dollari -
moneta, 1 dollaro - moneta, 50 cent - moneta,
20 cent - moneta, 10 cent - moneta, 5 cent -
moneta.
Prima del 30 aprile 1990 erano in circolazione
anche monete da 1 e 2 centesimi, che vennero
ritirate suscitando qualche controversia. Ad ogni
modo, le moderne transazioni (carte di credito,
assegni) non richiedononecessariamente importi
multipli di 5 cent, e i neozelandesi si sono adattati
rapidamente al cambio. La mancanza di monete
da 1 e 2 cent implica che i pagamenti in contanti
vengono arrotondati ai 5 cent più vicini.

Ugo Sebastiani - 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
PenaleEuropea,Università degli StudidiTorino;LL.M. (candidate)
in American and Transnational Law, University of Dayton School
of Law
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Le banconote neozelandesi, dal 1999, vengono
stampate su polimero plastico invece che su carta
convenzionale. Tra i principali vantaggi del
nuovo materiale figurano la difficoltà di contraf-
fazione e la resistenza all’acqua.
Superato l’impatto della pandemia, il PIL della
NuovaZelanda è previsto in crescita del 2,5%nel
2022 e del 1,8% nel 2023. L’inflazione ha rag-
giunto i livelli più elevati degli ultimi 32 anni,
superando abbondantemente il 7%. Se il debito
pubblico rimane basso secondo gli standard inter-
nazionali, l’indebitamento delle famiglie è incre-
mentato notevolmente. La crescita del PIL pro
capite e della produttività sono deboli. Il tasso di
disoccupazione è a livelli frizionali.
Il maggior contributo alla crescita complessiva
del PIL neozelandese è derivato dalla crescita dei
consumi privati. La domanda di beni di con-
sumo proveniente dai mercati asiatici, in parti-
colare dalla Cina, sarà in grado di sostenere la
crescita delle esportazioni nei prossimi anni,
contribuendo a migliorare la performance com-
plessiva delle esportazioni di prodotti lattiero-
caseari.
Di piccole dimensioni ma dinamica, l’economia
kiwi è tra le più aperte del mondo: solo nell’ul-
timo trentennio si sono susseguite numerose
riforme strutturali di stampo liberista che hanno
favorito la liberalizzazione di vari settori dell’e-
conomia e l’eliminazione di barriere protezioni-
stiche e sussidi all’agricoltura. Al contempo, essa
risulta fortemente dipendente dal commercio
con l’estero e vulnerabile alle oscillazioni dei
prezzi delle materie prime ed alle congiunture
economico-finanziarie dei principali partner
commerciali (Australia, Stati Uniti, Giappone,
Unione Europea, Cina e mercati asiatici).
Le esportazioni sono un fattore determinante per
la crescita dell’economia della Nuova Zelanda e
rappresentano una percentuale consistente del
suo PIL. La dimensione relativamente piccola
del mercato interno impone lo sbocco all’estero
della maggior parte della produzione agricola
nazionale e, di conseguenza, la politica

commerciale neozelandese è orientata ad otte-
nere il massimo accesso ai mercati internazionali.
Negli ultimi trent’anni l’economia neozelan-
dese, si è orientata progressivamente verso l’in-
dustria e il settore terziario. Dalla metà degli anni
Ottanta il Governo ha gradualmente abbando-
nato il protezionismo economico iniziale, in
favore di una politica di apertura e deregolamen-
tazione allo scopo di incentivare la crescita eco-
nomica, anche se ciò ha provocato un aumento
della disoccupazione.
L’agricoltura costituisce un’importante fonte di
ricchezza del Paese. Infatti, nonostante solo il 7%
del territorio neozelandese sia coltivato, le fatto-
rie neozelandesi sono tra le più produttive al
mondo. Le principali colture sono quelle cerea-
licole (frumento, orzo, mais) e frutticole (famose
nel mondo le loro esportazioni di mele e kiwi).
Un altro settore in via di sviluppo è la viticoltura.
L’allevamento è poi un’altra attività fondamen-
tale: i mercati della lana di pecora e del latte
bovino costituiscono un punto saldo dell’econo-
mia neozelandese.
Le attività estrattive riguardano carbone, lignite,
ferro, pietre calcaree e oro. La Nuova Zelanda è
inoltre ricca di fonti energetiche: oltre all’energia
geotermica dell’altopiano vulcanico, numerose
sono le centrali idroelettriche costruite lungo i
fiumi, che forniscono il 59%dell’energia elettrica
prodotta nel Paese.Dagli anni ‘70 l’estrazione del
gas naturale è poi divenuta alquanto significativa.
Il 22% della forza lavoro è occupato nell’indu-
stria.Oltre all’industria agroalimentare spiccano i
settori cartario, chimico, petrolchimico, metal-
lurgico, tessile, del legno, automobilistico, dei
componenti elettrici e tipografico.
Per quanto concerne il turismo, è in forte crescita
ed è ormai una voce importante dell’economia
neozelandese, con un afflusso concentrato mag-
giormente nel periodo invernale.
L’economia neozelandese dipende poi in ampia
misura dal commercio. Fino agli anni Settanta il
più importante partner commerciale era il Regno
Unito e l’esportazione si limitava essenzialmente
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a carne e prodotti caseari. Nel corso degli anni
Novanta i più importanti partner commerciali
sono l’Australia, il Giappone, gli Stati Uniti
oltre che la Gran Bretagna, anche se negli ultimi
anni sono aumentati gli scambi anche con alcuni
Paesi del Pacifico, come la Cina, l’Indonesia e la
Malaysia. I prodotti agricoli ed i generi alimentari
costituiscono gran parte delle esportazioni.
Vengono invece importati soprattutto compo-
nenti e apparecchiature elettriche, autoveicoli,
petrolio grezzo, prodotti plastici, chimici e far-
maceutici e metalli.

Normativa doganale
Dal 2019 è necessario richiedere un visto Nuova
Zelanda (NZeTA) on line prima della partenza. Il
Dipartimento per l’immigrazione della Nuova
Zelanda ha introdotto la New Zealand electronic
TravelAuthority (NZeTA)per permettere ai viag-
giatori provenienti da alcuni Paesi di non dover
richiedere un visto per recarsi inNuovaZelanda.
Oltre al costo della NZeTA, si deve pagare una
tassa sul turismo, lʼInternational Visitor
Conservation and Tourism Levy. Questa tassa è
già inclusa nel costo del visto Nuova Zelanda.
La tassa viene usata per progetti che mirano a
proteggere l’ambiente e rendere più sostenibile il
turismo in Nuova Zelanda.
Alcuni prodotti non possono essere portati in
Nuova Zelanda, o solo in misura limitata.
Forse i prodotti più importanti in questa catego-
ria sono i prodotti alimentari, poiché le autorità
doganali ritengono che questi possano portare
malattie o parassiti in Nuova Zelanda, danneg-
giando l’ambiente e l’economia. A parte i pro-
dotti alimentari, le restrizioni si applicano alle
seguenti categorie: a) i viaggiatori dai 17 anni
in su possono portare con sé tabacco e alcol in
Nuova Zelanda, ma solo in quantità limitate.
Ogni persona può portare 50 sigarette, 50
grammi di sigari, 50 grammi di tabacco o una
combinazione dei tre, purché il peso totale non
superi i 50 grammi. Questi viaggiatori (dai 17
anni in su) possono anche importare tre bottiglie

di liquore non superiori a 1¼ litro ciascuna e 4,5
litri di vino o birra; b) abbigliamento ed effetti
personali possono essere importati liberamente,
purché i prodotti siano per uso personale e non
vengano venduti o scambiati in Nuova Zelanda.
Gli indumenti di pelliccia possono essere portati
solo se il viaggiatore possiede l’indumento da
almeno 12 mesi. Possono essere importati
anche regali con un valoremassimodi 110 dollari
neozelandesi. Si possono importare regali multi-
pli di un valore massimo di 110 dollari neoze-
landesi ciascuno, a condizione che i regali siano
per persone diverse; c) gli animali domestici
portati in Nuova Zelanda devono avere un
chip di identificazione. Sono state stabilite tre
categorie relative all’importazione di cani e gatti.
Cani e gatti importati direttamente dall’Australia
o dalNorfolk rientranonella prima categoria. Per
questi, non è necessario alcun permesso di
importazione e gli animali non devono andare
in quarantena dopo l’arrivo. La seconda categoria
comprende gli animali provenienti da Paesi che
sono completamente liberi da rabbia. Questi
includono isole dell’oceano Pacifico,
Giappone, Hawaii, isole dell’Oceania, Islanda e
Singapore. La terza categoria riguarda i Paesi
dove la rabbia è assente o ben controllata. I
viaggiatori provenienti da Paesi di questa cate-
goria, tra cui la maggior parte dei Paesi europei,
possono portare cani e gatti con un permesso di
importazione. Gli animali vengono esaminati
all’arrivo e devono poi trascorrere almeno 10
giorni in quarantena. Gli animali provenienti
da Paesi che non rientrano in una delle tre cate-
gorie menzionate, non possono essere importati;
d) dal 1996, le autorità doganali neozelandesi
sono autorizzate a perquisire i dispositivi elettro-
nici come cellulari, tablet, computer portatili e
macchine fotografiche digitali ai controlli di
frontiera se sospettano attività criminali.
Questo significa che i funzionari doganali pos-
sono chiedere ai viaggiatori che arrivano in
Nuova Zelanda di inserire le password dei dispo-
sitivi e, se necessario, trattenere i dispositivi per
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ulteriori indagini; e) le valute locali e straniere
possono essere importate fino a un importo totale
di 10.000 dollari neozelandesi. Importi superiori
devono essere dichiarati. Lo stesso vale per
l’esportazione di valuta dalla Nuova Zelanda:
può essere liberamente esportato un valore mas-
simo di 10.000 dollari neozelandesi.
Tutti i viaggiatori internazionali che arrivano in
Nuova Zelanda o che partono dal Paese devono
pagare una tassa: il Border clearance levy. Il costo è
tra i 16 e i 18 dollari neozelandesi per i viaggiatori
in arrivo e tra i 2 e i 5 dollari neozelandesi per i
viaggiatori che partono dalla Nuova Zelanda. Il
costo di questa tassa è incluso nel biglietto aereo o
di crociera, non è necessario pagare questa tassa
separatamente. I bambini fino a 11 anni e i
viaggiatori che devono solo effettuare un tran-
sito/scalo in Nuova Zelanda non devono pagare
questa tassa.

Normativa degli investimenti esteri
LaNuovaZelanda è riconosciuta come uno dei
Paesi più sicuri dove investire e fare affari: in
estrema sintesi, il Paese, pur presentando un gap
di capitale ed un mercato interno limitato, ha
risorse e potenzialità che gli investitori stranieri
trovano interessanti. Ciononostante, il
Governo ha approvato nel 2018 l’Overseas
Investment Amendment Act, per limitare gli
IDE in aree sensibili quali le proprietà terriere
ed il settore immobiliare/residenziale. La
Nuova Zelanda facilita l’accesso degli investi-
tori stranieri al mercato interno attraverso: o
tempi record per avviare una nuova attività, per
il basso numero di procedure richieste, o un
ambiente stabile con infrastrutture moderne o
una forza lavoro qualificata o incentivi fiscali e
facilitazioni per i visti studiati per gli
investitori.
Il valore complessivo degli investimenti italiani
in Nuova Zelanda è storicamente limitato in
ragione soprattutto della lontananza geografica,
e comunque al di sotto dei valori registrati da altri
Paesi. Da menzionare tre investimenti italiani

particolarmente rilevanti: uno stabilimento pro-
duttivo nella zona di Auckland dell’impresa
Guala, che produce chiusure in alluminio anti-
riempimento e tecnologie anticontraffazione per
superalcolici, vino, olio, aceto, acqua e bevande,
alimenti e prodotti farmaceutici; vasti vigneti di
proprietà della famiglia Antinori a nord dell’Isola
del Sud; allevamento di pecore per la produzione
di lana merino da parte dell’azienda Reda. Sono
altresì presenti imprese italiane del settore moda
(Prada, Gucci, Luxottica), settore alimentare
(Campari, Lavazza, Peroni, Segafredo, Zanetti,
Granarolo), arredamento (Boffi, Targetti), auto-
motive (Fiat Chrysler, Maserati, Lamborghini),
infrastrutture (Ghella). Esiste inoltre uno stretto
rapporto fra produttori, esportatori ed importa-
tori di frutti kiwi: Italia, Nuova Zelanda e Cile
sono i tre principali produttori ed esportatori di
questo prodotto, e potendo giocare sulla contro-
stagionalità lo importano ed esportano alternati-
vamente a seconda dei periodi produttivi dei due
emisferi.
Molti investitori hanno delle perplessità sulla
copertura del regime d’investimento estero
della Nuova Zelanda e ritengono che sia rigido
nell’applicazione. Ottenere il consenso richiede
molto tempo, il processo è costoso e i risultati
possono essere imprevedibili. Quindi, il Tesoro,
con riguardo all’Overseas InvestmentAct, haoptato
per nuovi cambiamenti volti a: ridurre la
complessità non necessaria; garantire dei costi
proporzionati; garantire che gli investimenti
all’estero siano coerenti con gli interessi nazionali
della Nuova Zelanda.
Nello specifico, si intende prevedere la rimo-
zione dei controlli relativi alla maggior parte
dei “terreni adiacenti sensibili”, ossia gli investi-
menti in terreni che richiedono solo uno screening
perché il terreno si trova accanto ad altri tipi di
terreni sensibili (ad esempio, una riserva o un
luogo storico); leasing relativamente a breve ter-
mine, i cui costi di screening sono spesso spropor-
zionatamente alti data la natura limitata
dell’interesse; investimenti da parte di “società
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fondamentali della Nuova Zelanda” principal-
mente quelle quotate; piccoli investimenti da
parte di investitori esteri per aumentare l’inte-
resse in attività sensibili che già detengono. La
rimozione di questi elementi sarebbe utile al
Governonella semplificazionedel procedimento
e per la riduzione dei costi.
Il documento di consultazione del Tesoro regi-
stra che la progettazione del test e le “lacune nella
copertura” possono indebolire la capacità dei
decisori di negare il consenso agli investimenti
che non sononell’interesse dellaNuovaZelanda.
Il documento di consultazione discute se il
Governo dovrebbe introdurre: ulteriori fattori
nel “benefit test alla Nuova Zelanda”, come
l’estrazione di acqua, la sicurezza nazionale, le
implicazioni legate alla tassazione e i valori cul-
turali dei Maori; un test semplificato al posto di
quello attuale, per ridurre la sovrapposizione tra i
fattori esistenti e la complessità complessiva; un
test di “danno sostanziale”, in base al quale il
consenso potrebbe essere rifiutato per qualsiasi
investimento che i responsabili delle decisioni
considerano causa di danni sostanziali all’ordine
pubblico, alla salute, alla sicurezza o agli interessi
di sicurezza essenziali; un test di “interesse nazio-
nale”, che potrebbe sostituire il benefit testo essere
utilizzato insieme ad esso.
Inoltre, il Governo dovrebbe agire con massima
cautela nel considerare l’adozione di un test che
modifichi il test corrente e/o consenta ampia
discrezionalità ai decisori politici di rifiutare il
consenso. Senza una definizione appropriata c’è
il rischio di aumentare l’incertezza con un ine-
vitabile effetto sugli investimenti.
Il Tesoro discute anche deimodi in cui il processo
di screening stesso potrebbe essere migliorato: test
del buon carattere: quasi tutti gli investitori che
richiedono il consenso devono soddisfare il test del
“buon carattere”. Questo è un test molto ampio
che richiede la divulgazione e la spiegazione di
ogni argomento potenzialmente rilevante per il
carattere degli individui con controllo (ad esem-
pio, consigli di amministrazione, molti dei quali

possono vantare una vasta esperienza); luoghi
particolari: se un investimento riguarda “un ter-
reno particolare” (litorale, fondale marino, alveo
fluviale o alveo), il regime attuale impone al ven-
ditore di offrire quella terra alla Corona prima che
venga offerto il consenso.
Il Tesoro suggerisce alcune modifiche per chia-
rire e migliorare il processo, compreso il trasfe-
rimento dell’onere di trattare terreni speciali con
gli acquirenti. Terreni agricoli: i terreni agricoli
devono essere pubblicizzati per la vendita sul
mercato aperto prima di poter dare il consenso
a una persona estera per acquistarla. Il Tesoro
suggerisce che il requisito potrebbe essere poten-
zialmente rimosso o, se conservato, che vengano
apportate modifiche per chiarire e aggiornare le
disposizioni, nonché stabilire quando possono
essere applicate le esenzioni dall’obbligo.
Tempi per le decisioni: non ci sono attualmente
scadenze per le decisioni sui consensi. Il docu-
mento di consultazione prevede che occorrono
circa 100 giorni lavorativi per l’elaborazione di
un’applicazione. Per quanto riguarda le modifi-
che del “quadro generale” in discussione, i
responsabili delle decisioni devono fare i conti
con il fatto che le decisioni che prendono sugli
investimenti esteri, pur essendo di natura essen-
zialmente amministrativa, hanno conseguenze
politiche.Unamaggiorediscrezionalità potrebbe
sembrare allettante, ma ridurrà di conseguenza la
capacità dei responsabili delle decisioni di incol-
pare la struttura quando (e non se) una decisione
impopolare viene presa.

Zone economiche speciali
A far data dal 2018, il Governo della Nuova
Zelanda ha deciso di vietare ogni nuova attività
di prospezione offshore per gli idrocarburi. Dopo
Belize, CostaRica e Francia, laNuova Zelanda è
il quarto Paese a muoversi in tal senso. Vietando
le prospezioni per gas e petrolio, il Governo
neozelandese ha messo efficacemente al riparo
dai rischi di nuove esplorazioni quella che è per
estensione la quarta zona economica esclusiva
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(ZEE) del pianeta, con una superficie di oltre
quattro milioni di chilometri quadrati di mare.
Negli scorsi anni, alcune delle maggiori compa-
gnie petrolifere mondiali come Shell, Chevron,
Petrobras, Statoil hanno richiesto permessi di
ricerca per idrocarburi nell’offshore neozelandese.
Le compagnie petrolifere negli anni hanno però
incontrato una forte resistenza da parte dei citta-
dini, delle comunità indigene e delle associazioni
ambientaliste. Resta da vedere se si permetterà
alle compagnie di sfruttare le concessioni già
assegnate: il bando riguarda infatti solo lo stop a
nuove concessioni. In estrema sintesi, la zona
economica esclusiva talvolta citata con l’acro-
nimo ZEE è un’area del mare, adiacente alle
acque territoriali, in cui uno Stato costiero ha
diritti sovrani per la gestionedelle risorse naturali,
giurisdizione in materia di installazione e uso di
strutture artificiali o fisse, ricerca scientifica, pro-
tezione e conservazione dell’ambiente marino.

Normativa societaria
La Nuova Zelanda è una terra innovativa, carat-
terizzata da un’economia in espansione, chenegli
ultimi anni è letteralmente esplosa.Aprireun’im-
presa qui è semplicissimoe il rapporto con il Fisco
è semplice e lineare. Si va a parlare con un
funzionario e il giorno dopo si ottiene una rispo-
sta. La corruzione praticamente non esiste e i
rapporti si basano sulla fiducia. Se si sogna di
avviare un’attività, si fa tutto on line, con estrema
facilità e velocità. Tempo per registrare una
società: un giorno. Costo: circa 160 dollari
neozelandesi.
Inpratica, si sceglie la forma legaleche si vuoledare
alla propria impresa, scegliendo tra: Sole trader
(impresa individuale), Partnership (una sorta di
societàdipersone)eCompany (la societàdi capitali,
che non richiede tuttavia un capitale iniziale).
Dopodiché occorre richiedere un IRD number
(un codice fiscale, personale o aziendale) e aprire
un conto on line con Inland Revenue.
I permessi necessari per gli stranieri sonominimi.
Per ottenere il visto per business (l’Entrepreneur

Work Visa), che vale 12 mesi, più l’eventuale
rinnovo di altri 24 mesi, occorre presentare un
business plan dettagliato e possedere almeno 65
mila euro da investire. Tuttavia, se l’attività
riguarda il campo dell’ICT o quello scientifico
e presenta un certo livello di innovazione, l’in-
vestimento può non essere necessario.
In estrema sintesi, per investire inNuovaZelanda
ed insediare un’attività commerciale, occorre
costituire un nuovo soggetto giuridico o, in
alternativa, una branch di società estera. Nel
primo caso la società dovrà: essere costituita
tramite il portale Companies House; avere una
sede, anchepresso un commercialista o avvocato;
costituirsi in una delle forme previste dal
Companies Act; avere un amministratore resi-
dente nel Paese; depositare annualmente la
dichiarazione annuale. Oppure, nel caso di aper-
tura di una branch di società estera: registrarsi
presso il competente Registro delle imprese;
avere una sede fisica nel Paese; attestare la pre-
senza di dipendenti; avere un conto corrente nel
Paese; effettuare operazioni commerciali con
frequenza.
La Nuova Zelanda, grazie anche alla semplifica-
zione, in termini fiscali e burocratici, offre una
valida alternativa a chi vuole attestare la propria
presenza nell’area oceanica. Malgrado agricol-
tura e allevamento rivestono ancora oggi un
ruolo importante nell’economia neozelandese,
altri settori importanti sono manifattura,
legname, costruzioni, turismoe servizi finanziari.
Un altro campo che si sta espandendo è quello
dello sviluppo di software: tante sono le startup
nate negli ultimi tempi, frequentemente acqui-
state da aziende americane. Il punto di riferi-
mento per tutte queste startup è la città di
Wellington, che oltre a vedere la presenza di
un incubatore offre anche molteplici iniziative
di supporto.

Normativa fiscale
Le imposte vengono amministrate dal
Dipartimento dell’Inland Revenue Department.
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Persone fisiche
Le persone fisiche che hanno il domicilio in
Nuova Zelanda, o sono presenti sul territorio
nazionale per almeno 183 giorni in un anno,
sono considerati fiscalmente residenti. I contri-
buenti residenti sono tassati sui redditi ovunque
prodotti e l’ordinamento domestico riconosce
loro un credito per imposte pagate su redditi
esteri pari al minor valore fra l’ammontare del-
l’imposta estera corrisposta e quella che sarebbe
stata dovuta, se questo reddito fosse stato tassato
in Nuova Zelanda. I soggetti non residenti sono
tassati solo sui redditi prodotti nel territorio dello
Stato. La base imponibile dell’IRPEF neozelan-
dese è formata da ogni reddito percepito e avente
natura di salario, stipendio, rimborso fiscale,
indennità, sussidi, capital gains. Alcuni benefit
accordati dal datore di lavoro al dipendente
non concorrono alla formazione del reddito
imponibile. In particolare, non concorrono alla
formazione dell’imponibile l’utilizzo di autovet-
ture aziendali, i tassi di interesse agevolati con-
nessi ad erogazioni di prestiti a favore del
lavoratore e i prezzi ridotti per l’acquisto di
specifici beni e servizi, mentre sono tassati le
assegnazioni di alloggi o proprietà immobiliari.
L’ordinamento non prevede deduzioni per il
sostenimento di spese mediche regolate per
mezzo di 1 di 5 contributi assicurativi, tuttavia
riconosce delle detrazioni forfetarie ai soggetti
residenti, - per esempio, un credito del 33,3%
delle donazioni a favore di enti caritatevoli, ed
esclude dallamateria imponibile i contributi ero-
gati dallo Stato alle famiglie con reddito medio -
basso. Il sistema impositivo prevede l’applica-
zione di aliquote progressive secondo il seguente
schema: fino a NZ$ 14.000 10,5%; fa NZ$
14.001 a 48.000 17,5%; fa NZ$ 48.001 a
70.000 30%; da NZ$ 70.001 33%. I dividendi e
gli interessi sono assoggettati ad una ritenuta
massima del 33%, se il percettore è residente;
mentre se il percettore non è residente, si appli-
cano le aliquote del 30% e del 15%, oppure
inferiori nel caso sia stata stipulata una

Convenzione contro le doppie imposizioni con
lo Stato di residenza. Le royalties spettanti ad un
soggetto residente non sono assoggettate ad
imposta; viceversa, se il titolare non è residente,
si applica una ritenuta del 15%, o inferiore, qua-
lora sia stato stipulato unaConvenzione contro le
doppie imposizioni (generalmente l’aliquota
oscilla fra il 5 ed il 15%).

Persone giuridiche
In ordine alla tassazione delle persone giuridiche.
l’aliquota dell’imposta sulle persone giuridiche è
pari al 28%. I soggetti passivi sono tutte le entità
residenti e non residenti ai fini fiscali, incluse le
filiali estere. Una società è fiscalmente ivi resi-
dente se è costituita nel territorio dello Stato,
ovvero se la sede principale o il management è in
Nuova Zelanda. Per le entità residenti la base
imponibile è rappresentata dai redditi ovunque
prodotti, mentre i soggetti non residenti sono
tassati sul reddito originato inNuovaZelanda. In
particolare, l’imponibile include, fra l’altro, i
capital gains, e l’ordinamento riconosce, fra le
deduzioni, i costi di ricerca e sviluppo, gli inte-
ressi passivi, i debiti insoluti, le erogazioni a
favore di determinati enti caritatevoli che ope-
rano in Nuova Zelanda ed il 50% delle spese di
rappresentanza. Le sanzioni non sono general-
mente deducibili, se comminate a fronte di vio-
lazioni di regolamenti o 2 di 5 statuti. La società è
legittimata al riconoscimento di credito di impo-
sta con l’estero che, però, non può superare
l’imposta che sarebbe dovuta in Nuova
Zelanda sul reddito che ha scontato imposta
all’estero. Le perdite possono essere riportate ad
abbattimento degli esercizi futuri senza limite di
tempo, a condizione che permanga almeno la
continuità del 49% dell’azionariato, mentre non
è previsto il riporto all’indietro. Tuttavia, a
decorrere dal 1° aprile 2020, se muta l’assetto
dell’azionariato tale da pregiudicare la condi-
zione richiesta della continuità del 49% per
garantire lo scomputo delle perdite nei periodi
di imposta successivi, il riporto in avanti sarà
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garantito comunque, qualora l’ente giuridico
continui a svolgere la medesima attività. I divi-
dendi e gli interessi sono rispettivamente assog-
gettati a ritenuta del 33%edel 28% se il percettore
è residente; mentre se il percettore non è resi-
dente, si applicano le aliquote del 30% e del 15%,
ovvero delle aliquote inferiori, qualora sia stata
stipulata una Convenzione contro le doppie
imposizioni. Le royalties spettanti ad un soggetto
residente non sono assoggettate ad imposta; vice-
versa, se il titolare non è residente, si applica una
ritenuta del 15%, o inferiore, qualora sia stata
siglata una Convenzione contro le doppie impo-
sizioni (generalmente l’aliquota oscilla fra il 5%
ed il 15%).

La GST
LaGST è simile all’imposta sul valore aggiunto ed
assoggetta a tassazione le importazioni e lamaggior
parte delle cessioni di beni e prestazioni di servizi
operante nel territorio dello Stato a favore di
soggetti residenti e non residenti. L’aliquota ordi-
naria applicata è pari al 15%. L’ordinamento pre-
vede anche una aliquota pari allo 0% (riservata alle
esportazioni ed al trasporto internazionale di pas-
seggeri) e l’esenzione totale per la prestazione di
determinati servizi finanziari edassicurativi e per le
cessioni e le locazioni a lungo termine di proprietà
immobiliariLadichiarazionedellaGSTpuòessere
mensile, bimestrale ovvero semestrale in ragione
del volume di affari del soggetto passivo,mentre il
versamento deve essere corrisposto il ventotte-
simo giorno del mese successivo a quello di chiu-
sura del periodo d’imposta di riferimento.
Generalmente, il pagamento deve avvenire
entro il giorno 28 del mese successivo a quello
di chiusura del periodo d’imposta di riferimento
della dichiarazione. L’obbligo di registrazione è
previsto se il volume di affari superi NZ$ 60.000,
viceversa, l’assolvimento dell’onere è volontario.

Periodo di imposta
Il periodo di imposta si estende dal 1° aprile al 31
marzo dell’anno successivo. Le persone fisiche

residenti devono trasmettere il modello dichia-
rativo entro il 7 luglio di ogni anno. Sono eso-
nerati da questo onere i contribuenti che
percepiscono solo reddito da lavoro dipendente
ovvero reddito soggetto a ritenuta alla fonte.Non
è prevista la presentazione congiunta per i
coniugi. Sono previsti i versamenti di tre acconti
(di ammontare identico), la cui base di calcolo è
rappresentata dal 105% dell’imposta dovuta nel
precedente periodo al netto dei crediti, ma al
lordo degli acconti. Il pagamento del saldo
deve avvenire entro il 7 febbraio del successivo
periodo di imposta. Le persone giuridiche
devono inoltrare la dichiarazione entro il 7 luglio
di ogni anno, ovvero entro il settimo giorno del
quarto mese successivo alla chiusura del proprio
bilancio di esercizio. Il saldo del debito d’imposta
deve essere pagato il 7 febbraio, ovvero il settimo
giorno dell’undicesimo mese successivo a quello
in cui si chiude il periodo di imposta. Gli acconti
sono determinati considerando come importo
base il 105% dell’imposta dovuta nel periodo
precedente e l’ordinamento prevede che il ver-
samento avvenga in 3 rate, segnatamente entro il
giorno 28 del settimo e del terzo mese prima del
regolamento del saldo relativo al periodo d’im-
postadi riferimentoedentro il giorno28delmese
prima del saldo che deve essere versato entro il 7
febbraio dell’anno successivo rispetto a quello del
periodo di imposta in argomento, qualora si
estenda dal 1° aprile al 31 marzo.

Normativa del lavoro
La Nuova Zelanda ha più di 80 tipi di visti,
sebbene la maggior parte sia specifica per Paese.
Detto questo, alcuni dei tipi di visto più comuni
includonoquanto segue: visto di lavoro; visto per
studenti; visto per visitatori di gruppo; visto
turistico; visto di residenza per figli a carico;
partner di un visto di residenza neozelandese;
visto di lavoro per le competenze essenziali;
visto vacanza-lavoro; visto per la ricerca di
lavoro. Alcuni di questi tipi di visto rientrano
nella categoria eVisa. Invece di inviare il
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passaporto, i richiedenti riceveranno invece un
visto elettronico che possono trovare nel sistema
elettronico di immigrazione. Questa soluzione
sostituisce un adesivo fisico o un timbro sul
passaporto. Tutti i visti di lavoro della Nuova
Zelanda sono temporanei, anche le opzioni che
possono portare alla residenza permanente.
Tuttavia, i visti etichettati come temporanei si
riferiscono a quelli chenon aiutano i richiedenti a
ottenere la residenza permanente. Poiché la
Nuova Zelanda ha così tanti diversi tipi di visti
di lavoro, i richiedenti devono assicurarsi di
seguire i giusti requisiti, tasse e procedure per il
loro visto specifico. In generale, avranno bisogno
di una prova di:
• identità, incluso un certificato d’identità, un
passaporto o due fotografie per il visto
accettabili;

• buona salute, dimostrata da un questionario
sulla salute e un esame medico dopo l’arrivo;

• buon carattere, dimostrato dalla presentazione
di un questionario sul carattere e certificati di
polizia del Paese di origine dell’individuo,
nonché di qualsiasi luogo in cui ha vissuto
per almeno cinque anni da quando ha com-
piuto 17 anni;

• buona fede.
Alcuni visti di lavoro per la Nuova Zelanda sono
soggetti a una scala a punti, che i richiedenti
vengono assegnati in base a determinate qualifi-
che. Il sito web dell’immigrazione del Paese ha
una simulazione che consente alle persone di
verificare se soddisfano i punti richiesti per fare
domanda. Una volta che si applicano, un funzio-
nario dell’immigrazione assegnerà i punti
durante la valutazione del visto. I candidati pos-
sono completare gran parte del processo di
richiesta del visto di lavoro per la Nuova
Zelanda attraverso il sito web dell’immigrazione
del Paese. Il processo è in genere facile e veloce e
non dovrebbe richiedere più di 15 minuti.
Tuttavia, le persone possono presentare
domanda di persona presentando il modulo e i
documenti necessari al centro di accoglienza

corrispondente. Il processo per ottenere un
visto elettronico di solito richiede al richiedente
di aprire un account con il sito web dell’immigra-
zione e completare la procedura di richiesta.
Alcuni permessi di lavoro in Nuova Zelanda
operano in base a un sistema di quote. Se c’è
unpreventivo fisso, le applicazioni si apriranno in
un giorno specifico, spesso 59 giorni dalla data
della domanda. Una volta che ogni Paese rag-
giunge la propria quota, un richiedente non può
presentare nuovamente domanda fino all’anno
successivo. Alcuni Paesi hanno quotazioni illi-
mitate, comeCanada,RegnoUnito eGiappone,
ma altri hanno una quota fino a 50.

Tutela della proprietà intellettuale
IlCopyright Act 1994 consente ai titolari di diritti
d’autore di controllare determinate attività rela-
tive all’uso e alla diffusione delle loro opere. La
legislazione prevede misure di protezione delle
frontiere e sanzioni per le violazioni sia civili che
penali. La legge è accompagnata dal Copyright
Regulations 1995. In Nuova Zelanda, una serie di
altri statuti prevede procedure di controllo delle
frontiere e di applicazione e rimedi per i pro-
prietari di proprietà intellettuale che hanno
subito la violazione dei loro diritti. Questi
includono:
• Layout Designs Act 1994;
• Crimes Act 1961;
• Legge sui marchi del 2002;
• Fair Trading Act 1986;
• Legge sulle garanzie dei consumatori del 1993;
• Legge sui disegni e modelli del 1953;
• Legge sui brevetti del 2013;
• Legge sui diritti delle varietà vegetali del 1987.

Sistema bancario
Il sistema bancario della Nuova Zelanda è
moderno e altamente sviluppato. Ci sono attual-
mente 24 banche accreditate che operano nel
Paese. Data la vicinanza con l’Australia, il settore
bancario neozelandese è dominato da banche di
proprietà australiana.Lequattromaggiori banche
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del Paese, ANZ, Westpac New Zealand, ASB e
Bank of New Zealand, sono interamente di
proprietà di banche australiane.
Ci sono molte opzioni per le banche in Nuova
Zelanda, con offerte adeguate agli espatriati. I
principali sono ANZ, ASB Bank, BNZ Bank,
KiwibankeWestpac.Questi offronoalcunedelle
migliori opzioni bancarie on line in Nuova
Zelanda, oltre a conti bancari senza commissioni.
La banca potrebbe comunque addebitare 15
NZD per trasferire i soldi dal conto corrente
all’estero al nuovo conto. Si può anche optare
per banche internazionali. Sebbene molte delle
banchepopolari delPaese sianonazionali, si potrà
comunque trovare le seguenti banche interna-
zionali o straniere in Nuova Zelanda: Banca
Nazionale di Parigi; Barclays; Citibank;
Deutsche Bank; Banca di Tokyo-Mitsubishi. I
depositi minimi in genere variano a seconda dei
prodotti bancari e possono variare da 100 a 1.000

NZD. Tuttavia, la maggior parte delle opzioni
bancarie non prevede un deposito minimo.
Per aprire un conto bancario inNuova Zelanda,
occorre un documento d’identità e di un indi-
rizzo permanente in Nuova Zelanda. Si può
aprire un conto bancario senza un indirizzo
nel Paese se non si è ancora in Nuova
Zelanda, ma ne verrà chiesto uno non appena
si attiverà l’account. In quanto non residente,
l’apertura di un conto inNuova Zelanda richie-
derebbe: - un documento di identità: un docu-
mento d’identità neozelandese o il passaporto; -
prova dell’indirizzo: questo potrebbe essere l’at-
tuale indirizzo all’estero, ma si dovrà fornire un
indirizzo permanente in Nuova Zelanda; - un
numero IRD neozelandese: se non se ne ha
ancora uno, si può utilizzare il proprio codice
fiscale o la dichiarazione dei redditi del Paese di
origine; - prova del visto: potrebbe essere un
visto di lavoro, residenza o studente.
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Albania: i veicoli di
investimento nell’ottica
societaria e tributaria
ed il contesto per gli
investitori esteri
di Luca Cerioni

L’approfondimento

Ottenuto lo status di Paese candidato all’in-
gresso nell’Unione Europea nel 2014,
l’Albania - che presentò la domanda di ade-
sioneeconcluse l’Accordodi stabilizzazionee
associazione con l’UE nell’aprile 2009 - ha
compiuto progressi in molteplici aree nel rece-
pimento dell’acquis communautaire (il com-
plesso della legislazione e della
giurisprudenza UE) ed ha ottenuto nel 2020
l’apertura formale dei negoziati per l’accesso
all’UE1, aggiungendo un ulteriore fattore di
interesse per investitori esteri ad un contesto
reso già attrattivo dagli accordi di libero scam-
bio stipulati dal Paese, che lo rendono una
base ottimale di ingresso all’intero mercato
dell’area balcanica e centro-europea, e da
una favorevole combinazione di elementi
strutturali.

L’accordo di libero scambio nell’area centro-
europea2, l’accordo di libero scambio con gli
Stati membri dell’EFTA3, l’accesso ottenuto al
programma statunitense di stima alla crescita
economica nei Paesi in via di sviluppo (il US
Generalized System of Preferences, che offre un

sistema preferenziale di esportazione senza dazi
nel mercato statunitense), l’accordo di libero
scambiocon laTurchia4,hannogarantito l’accesso
ad un vasto mercato complessivo ad una ampia
gammadi beni provenienti dall’Albania - prodotti
anche dagli investimenti esteri nel Paese - al quale
il prossimo ingresso nell’UEaggiungeunulteriore
fattore di valorizzazione dell’Albania quale meta
per investitori internazionali,nonostante le ridotte
dimensioni.
Con una superficie di soli 28.748 km ed una
popolazione di 2.942.000 abitanti (2021), il
Paese, a seguito di un costante processodi riforma
e modernizzazione, ha conosciuto un sostenuto
afflusso di investimenti esteri diretti, segnato -
dall’inizio della loro rilevazione ad opera della
Banca di Albania nel 2014 - da un forte incre-
mento nell’ultimo decennio, giungendo dai

Luca Cerioni - Dottore commercialista e revisore legale, Studio
Ciattaglia, Pellegrini & Partners.
Note:
1 DecisionedelConsiglio deiMinistri dell’UEdel 26marzo 2020.
2 IlCentral European Free Trade Agreement (CEFTA) stipulato il 19

dicembre 2006 da Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia,
Macedonia, Moldavia, Montenegro, Serbia e Kosovo.

3 Firmato il 17 dicembre 2009 fra l’Albania e gli Stati membri
dell’EFTA (Svizzera, Liechtenstein, Norvegia e Islanda).

4 Firmato il 22 dicembre 2006.
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$ 265,3 milioni del 2015 a $ 1,21 miliardi nel
20195. Gli investimenti esteri diretti, le risorse
naturali, la posizione strategica quale punto di
accesso all’intero mercato balcanico, il ridotto
costo delle infrastrutture e della forza lavoro, la
giovane etàmedia della popolazione (32,5 anni) e
la sua intraprendenza, l’introduzione di una favo-
revole normativa societaria e tributaria, hanno
costituito una combinazione di fattori all’origine
della nascita e dello sviluppo di imprese in tutti i
settori. Il Paese ha rivelato, in particolare, grandi
potenzialità nel settore delle energie rinnovabili
(energia elettrica, solare ed eolica), nel settore
minerario-petrolifero -ove il Paese vanta unodei
maggiori giacimenti petroliferi in Europa - e nel
settore dei trasporti e logistica, per il quale la
posizione geografica lo rende un importante
snodo delle reti transeuropee, grazie all’interse-
zione dei diversi corridoi nazionali con una serie
di corridoi logistici regionali, fra cui il corridoio
VIII Pan-Europeo che collega le regioni adria-
tico-ioniche con le regioni dei Balcani ed i Paesi
del Mar Nero. L’attrattività degli investimenti in
tali settori ha offre un forte valore aggiunto all’e-
conomia del Paese, tradizionalmente basata sui
settori dei servizi (54% del PIL), manifatturiero
(ca. 24% del PIL), con particolare riguardo al
comparto tessile-abbigliamento, ed agro-
alimentare (ca. 20% del PIL) che impiega ca. il
46% della forza lavoro e che ha conosciuto una
generale modernizzazione. Il complesso degli
elementi favorevoli ha consentito al Paese, nono-
stante il sisma del 2019 e l’emergenza sanitaria
iniziata nel 2020 (e comune alla generalità degli
altri Paesi), di mitigare le conseguenze dei due
eventi negativi, limitando la riduzione del PIL al
4% nel 2020 e conoscendo un forte aumento nel
2021, pari ca. al 7%. Il Governo ha infine, nel suo
programma per il quinquennio dal 2021 al 2025,
previsto ampi investimenti per la modernizza-
zione infrastrutturale e per lo sviluppo tecnolo-
gico, per il miglioramento dell’efficienza della
Pubblica amministrazione, del sistema giudizia-
rio e del sistema della formazione, sviluppando

anche una “visione per il 2030” dell’Albania
quale Paese ad economia interamente digitaliz-
zata che offrirà agli imprenditori esteri interessati
ad effettuarvi investimenti senza una presenza
fisica una “residenza elettronica” (e-Residence)
atta a garantire, attraverso una identità digitale,
l’accesso a tutti i servizi necessari forniti elettro-
nicamente su un apposito portale governativo
(e-Albania) già in funzione.

Gli strumenti di investimento societari
La Legge n. 9901 del 14 aprile 2008, dal titolo
“Legge sugli imprenditori e le società commer-
ciali”, fonte regolatrice inmateria di diritto socie-
tario, prevede, come possibili forme societarie:

a) la società collettiva (Shoqëri Kolektive) equiva-
lente alla società in nome collettivo;

b) la società in accomandita (Shoqëri Komandite)
equivalente alla S.a.s. di diritto italiano;

c) la società a responsabilità limitata (Shoqëri me
përgjegjësi të kufizuar, Sh.p.k.) equivalente alla
S.r.l., che deve avere un capitale sociale minimo
di 100 Lek (ca. 1 euro);

d) la societàperazioni (ShoqëriAnonime, Sh.A.), che
può essere creata in due diverse tipologie, che si
contraddistinguono per il diverso ammontare del
capitale minimo necessario: la Sh.A senza offerta
pubblica (pa ofertë publike), non autorizzata alla
raccolta di risorse finanziarie presso il pubblico,
con capitale sociale minimo di 3.5000.000 Lek
(circa euro 25.000); la Sh.A con offerta pubblica
(me ofertë publike), autorizzata alla raccolta
presso il pubblico, conuncapitale socialeminimo
di 10.000.000 Lek (circa euro 80.000).

Oltre alla legge sugli imprenditori e sulle società
commerciali, sono in vigore altre leggi di carat-
tere speciale - applicabili al settore finanziario ed
agli operatori non aventi scopo di lucro - che
disciplinano altre tre tipologie societarie: le
imprese di investimento collettivo (Shoqëritë e
Investimeve Kolektive), esercenti attività di fondi
di investimento (Fond Investimi) ovvero di società
di investimento (Shoqëri Investimi) costituite

Nota:
5 UN Conference on Trade and Development’s World Investment

Report 2020, Albania.
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unicamente in forma di Sh.A con o senza offerta
pubblica; le società di credito e risparmio
(Shoqëritë e kursim-kreditit) e le società cooperative
(Shoqëritë e bashkëpunimit reciprok).
Nell’ottica degli investitori esteri, i veicoli di
investimento di interesse - e le modalità gene-
ralmente utilizzate per la creazione di una pre-
senza nel Paese - consistono nella Sh.pk., nella
Sh.A o nell’apertura di una filiale.

Gli aspetti comuni: la costituzione
e gli obblighi di revisione contabile
Lacostituzionediuna società richiede la redazione
dell’atto costitutivo e dello statuto - che devono
contenere le generalità complete dei soci fonda-
tori, l’indicazione della tipologia di società e della
sede, del capitaleminimo, dell’oggetto sociale, dei
diritti dei soci, le clausole riguardanti le compe-
tenze degli organi sociali e le norme che ne disci-
plinano il funzionamento, l’eventuale presenza,
nel caso delle Sh.A, di più categorie di azioni, le
disposizioni riguardanti lo scioglimento -, l’aper-
tura di un conto corrente bancario intestato alla
costituenda società e la sua registrazione presso il
registro commerciale. Al fine di incentivare la
costituzione di nuove imprese, nel 2007, con la
Legge n. 9723 del 3maggio 2007 venne costituito
“Il Centro Nazionale di Registrazione” (Qendra
Kombetare e Biznesit,QKR), un ente preposto alla
tenuta ed all’aggiornamento del locale registro
commerciale. con sportelli decentrati presso i
Municipi albanesi. La Legge n. 131/2015 prevede
che la registrazione possa aver luogo presso un
Ufficio territoriale delQKR, presso l’Ufficio cen-
trale od in via elettronica, attraverso lo specifico
portale (e-Albania). L’istanza di registrazione deve
essere presentata dal rappresentante legale della
costituenda società o da un soggetto autorizzato,
prima dell’inizio effettivo dell’attività nel caso di
persone fisiche, di società di persone e di filiali od
Uffici di rappresentanza, ed entro 30 giorni dalla
data di costituzione, ma in ogni caso precedente-
mente all’inizio dell’attività, nel caso di società di
capitali.

L’istanza stessa deve essere accompagnata dal
documento personale di identificazione del sog-
getto che la presenta e, nel caso di società, da
copia dell’atto costitutivo e dello statuto. Nel
caso di costituzione di società di capitali da
parte di società di diritto estero, vengono richiesti
anche: la versione integrale in vigore dello statuto
e dell’atto costitutivo della società estera, od un
atto equivalente attestante la costituzione della
società fondatrice in conformità alla legislazione
straniera; la documentazione comprovante la
registrazione della persona giuridica straniera
(certificato di registrazione o documenti simili);
la documentazione comprovante lo stato attuale
della persona giuridica straniera, e l’eventuale
pendenza di procedimenti di liquidazione o di
una procedura fallimentare; la decisione dell’or-
gano competente della persona giuridica stra-
niera per la creazione della società di diritto
albanese o per l’assunzione di una partecipazione
in una società locale ed, ove l’istanza venga pre-
sentata direttamente dall’organo competente
autorizzato ad agire in nome della persona giu-
ridica straniera, la richiesta di registrazione o la
sottoscrizionedello statuto e dell’atto costitutivo.
L’istanza, con la documentazione accompagna-
toria, viene esaminata dall’OKR entro 24 ore
dalla presentazione, è gratuita in caso di presen-
tazione in via elettronica e comporta il paga-
mento di una tariffa simbolica (di ca. euro 1) in
caso di presentazione presso un Ufficio territo-
riale o presso l’Ufficio centrale; la legge prevede
inoltre il silenzio assenso alla registrazione in caso
di mancanza di un riscontro da parte dell’OKR
entro 24 ore dalla presentazione dell’istanza.
Una società viene ad esistenza quale persona
giuridica, per l’ordinamento giuridico albanese,
all’atto della registrazione presso il QKR; dal
2014, l’iscrizione presso il QKR comporta
anche l’iscrizione automatica del nuovo sog-
getto presso l’Amministrazione finanziaria,
presso l’Istituto nazionale di previdenza sociale,
presso l’Istituto nazionale di assistenza sanitaria e
presso l’ufficio del lavoro. In caso di
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conferimenti in denaro, almeno il 25% del capi-
tale deve essere versato all’atto della costituzione
e prima della registrazione della società nel regi-
stro commerciale.
Le società sono soggette all’obbligo di tenuta della
contabilità che possono essere adempiuti in base ai
principi contabili nazionali oppure, indipenden-
temente dalla forma giuridica, in base agli
International Financial Reporting Standards (IFRS).
Gli obblighi di revisione contabile variano in base
ai principi contabili adottati ed alla forma giuri-
dica. Tutte le società che adottano gli IFRS - in
base alla Legge 10091 del 5 marzo 2009 (Legge
sulla revisione contabile, sui revisori e sulla pro-
fessione contabile), come successivamente emen-
data - sono soggette all’obbligo di nominare un
revisore contabile od una società di revisione
contabile, indipendentemente dalla forma giuri-
dica. Le società che adottano invece i principi
contabili nazionali sono soggette a differenti
obblighi in base alla forma giuridica, come di
seguito indicato.

La societàa responsabilità limitata (Sh.p.k.)
La Sh.p.k., forma giuridica più comune, disci-
plinata dagli art. 68 ss. della Legge n. 9901/2008,
costituisce la scelta largamente preferita da
imprenditori ed investitori esteri in fase di pene-
trazione nel mercato locale. Può essere uni-per-
sonale o pluri-personale e può avere quali soci
persone fisiche o giuridiche, che non rispondono
per le obbligazioni sociali ed assumono
responsabilità, per la copertura di eventuali per-
dite sociali, soltanto nei limiti della quota sotto-
scritta del capitale sociale. I conferimenti possono
essere effettuati in denaro od in natura (beni
mobili e/o immobili), con esclusione dei confe-
rimenti di servizi.
L’articolazione interna della struttura sociale
consiste in due organi necessari, l’assemblea dei
soci - che, nelle società uni personali, è costituita
dal socio unico e da un segretario - e gli ammini-
stratori, mentre la nomina di revisori contabili è
obbligatoria soltanto in caso di utili superiori ad

una determinata soglia. L’assemblea dei soci, che
può essere convocata in seduta ordinaria o straor-
dinaria, e che, in seduta ordinaria, deve essere
convocata almeno annualmente per l’approva-
zionedel bilancio, è competente in sedeordinaria
anche per la nomina e revoca degli amministra-
tori, degli eventuali liquidatori e dei revisori
contabili, per la determinazione dei compensi
degli amministratori, dei liquidatori e dei revisori
contabili, per l’approvazione delle regole proce-
durali riguardanti la convocazione stessa dell’as-
semblea, per la determinazione delle politiche
commerciali della società, per l’esercizio della
vigilanza sull’attuazione delle politiche impren-
ditoriali da parte degli amministratori, per l’asse-
gnazione di eventuali premi agli amministratori,
per l’attribuzione della rappresentanza della
società in eventuali controversie con gli ammi-
nistratori. L’assemblea ordinaria richiede un quo-
rum costitutivo dato da soci che rappresentino
almeno il 30% del capitale, e delibera a maggio-
ranza semplice dei votanti.
L’assemblea straordinaria, che richiedeun quorum
costitutivo pari ad oltre la metà dei voti totali
disponibili, raggiungibile mediante la partecipa-
zione personale dei soci, la partecipazione tra-
mite strumenti elettronici o la votazione per
lettera, ha invece competenza per delibere di
variazione del capitale sociale, di distribuzione
degli utili, di modifica dello statuto, di gestione
straordinaria (fusione, scissione, trasformazione
in altra forma societaria etc.) e di scioglimento
della società, che devono essere adottata con una
maggioranza qualificata costituita da soci che
rappresentino almeno il 75% del capitale sociale.
In caso di mancato raggiungimento dei quorum
costitutivi previsti, l’assemblea deve essere nuo-
vamente convocata entro 30 giorni, con ilmede-
simo ordine del giorno.
Gli amministratori, nominati dall’assemblea
generale, possono essere una o più persone fisi-
che, indipendentemente dalla loro nazionalità, e
la nomina produce effetti dopo la sua registra-
zionepresso ilQKR.Lacaricahadurata di 5 anni,
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rinnovabili; nelle società appartenenti ad un
gruppo, gli amministratori della società control-
lante non possono tuttavia essere nominati
amministratori della società controllata e vice-
versa. Gli amministratori, titolari della rappre-
sentanza legale della società, hanno il diritto e
l’obbligo di compiere tutti gli atti di amministra-
zione necessari per l’attuazione delle politiche
imprenditoriali deliberate dall’assemblea gene-
rale, di curare la regolare e corretta tenuta dei
documenti e dei libri contabili, di predisporre e
sottoscrivere il bilancio di esercizio annuale, il
bilancio consolidato (in caso di società capo-
gruppo) ed informazioni sullo stato di attuazione
delle politiche aziendali, e di presentate tale
documentazione all’approvazionedell’assemblea
generale, di predisporre un tempestivo sistema di
allerta per l’identificazione e la segnalazione di
circostanze pregiudizievoli per l’andamento
dell’attività imprenditoriale, di riferire all’assem-
blea in merito all’attuazione delle politiche
imprenditoriali e di azioni speciali particolar-
mente rilevanti per l’attività sociale, di effettuare
tutte le registrazioni obbligatorie presso il QKR,
di convocare l’assemblea per l’approvazione del
bilancio annuale.
Gli amministratori devono, inoltre, convocare
l’assemblea: qualora, in base al bilancio annuale
od ai resoconti finanziari intermedi, esista il
rischio che il patrimonio della società non copra
i debiti entro i prossimi 3 mesi; la società intenda
vendere beni aventi un valore superiore al 5% del
patrimonio risultante dall’ultimo bilancio certifi-
cato; la società, entro i primi 2 anni dalla regi-
strazione, propone di acquistare da un partner beni
di valore superiore al 5%del patrimonio aziendale
indicato dall’ultimobilancio certificato. In caso di
nomina di più amministratori, gli stessi compon-
gono ilConsigliodiAmministrazioneedoperano
congiuntamente.
Gli amministratori rispondono individualmente,
verso la società o verso i terzi, per le violazioni
della legge, per le violazioni dello statuto e per i
reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni;

nel caso di contratti stipulati dagli amministratori
ma non approvati dall’assemblea, che determi-
nino un danno per la società, le conseguenze
sono a carico dell’amministratore e degli even-
tuali soci consenzienti. La legge richiede, infine,
agli amministratori: di adempiere ai propri obbli-
ghi, come individuati dalle disposizioni legali e
statutarie, in buona fede e nel miglior interesse
della società, prestando particolare attenzione
all’impatto ambientale dell’attività imprendito-
riale; di esercitare le competenze attribuite dalla
legge e dallo statuto soltanto per il raggiungi-
mento degli scopi della società; di valutare
responsabilmente le questioni oggetto di deci-
sione; di prevenire ed eliminare casi di presente o
possibile conflitto di interesse personali con gli
interessi della società; di esercitare le proprie
funzioni con la necessaria cura e professionalità.
In caso di svolgimento delle funzioni in contrasto
con tali standards e di conseguenti danni per la
società, gli amministratori sono tenuti al risarci-
mentodel danno e, in presenza di unConsiglio di
Amministrazione, ne rispondono solidalmente.
L’obbligo di risarcimento dei danni alla società
sorge in particolare - anche se non esclusivamente
- ove gli amministratori, in violazione di disposi-
zioni legali e statutarie, restituiscano conferimenti
ai soci, paghino ai soci dividendi od interessi,
distribuiscano il patrimonio sociale, concedano
finanziamenti con risorse della società o consen-
tano la continuazione dell’attività imprenditoriale
in circostanzenelle quali la situazioneeconomico-
finanziaria avrebbe consentito di prevedere
l’impossibilità per l’impresa di fronteggiare le pro-
prie obbligazioni.
Una Sh.p.K. deve depositare annualmente il
bilancio presso il QKR,ma, nel caso di adozione
dei principi contabili nazionali, deve nominare
un revisore contabile soltanto previo supera-
mento di due limiti fra: fatturato annuale eguale
o superiore a Lek 100 milioni (ca euro 832.000);
attivo di bilancio superiore a Lek 50 milioni (ca.
euro 416.000); oltre 30 dipendenti in media
durante l’anno.
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La società per azioni (Sh.A)
La Sh.A. - che come già anticipato può presen-
tarsi nelle due forme alternative della Sh.A senza
offerta pubblica, con capitale sociale minimo di
Lek 3.500.000, e della Sh.A con offerta pubblica,
con capitale sociale minimo di Lek 10.000.000 -
può avere uno o più soci e richiede, all’atto della
sottoscrizione del capitale, il versamento di
almeno il 25% del valore nominale delle azioni
emesse a fronte di conferimenti in denaro, la cui
parte restante potrà essere richiesta all’occorrenza
dagli amministratori, e l’apporto integrale dei
conferimenti in natura. Non risultano ammissi-
bili conferimenti consistenti in prestazioni d’
opera o di servizi. Ogni azione rappresentativa
del capitale emesso e sottoscritto deve avere
eguale valore nominale; le azioni non possono
comunque essere emesse - a pena di nullità e di
responsabilità personale e solidale dei fondatori -
prima della registrazione della società presso il
QKR. Il valoreminimaledelle azioni emessenon
può essere inferiore al capitale sociale registrato, e
la società non può emettere od offrire azioni ad
un prezzo inferiore al valore nominale, ma può
emettere ed offrire azioni ad un prezzo superiore
(cioè con sovrapprezzo). La Sh.A può emettere
diverse categorie di azioni - ordinarie, preferen-
ziali - in base alle proprie clausole statutarie;
eventuali azioni preferenziali possono attribuire
ai titolari il diritto a dividendi pari ad una deter-
minata percentuale del proprio valore, ma pos-
sono contenere limitazioni al diritto di voto. I
fondatori possono chiedere alla società il rim-
borso delle spese sostenute per la costituzione,
fino ad un ammontare previsto dallo statuto, ed il
rimborso viene effettuato mediante gli utili rea-
lizzati con la facoltà, per gli azionisti, di decidere
di attribuire priorità, in sede di ripartizione degli
utili, al rimborso dei costi sostenuti per la costi-
tuzione. Il legale rappresentante della società,
insieme all’atto della sua registrazione presso il
QKR, deposita anche la documentazione ban-
caria che certifica il pagamento almeno del 25%
del valore delle azioni emesse per i conferimenti

in denaro, mentre i conferimenti in natura
devono essere accompagnati da una relazione
di stima giurata, redatta da parte di un esperto
di valutazioni delle proprietà immobiliari o
mobiliari. Il rappresentante della società può
ritirare i fondi raccolti dei conferimenti in valore
monetario solo dopo la registrazione della
società.
La società ha una struttura interna che può essere
monistica o dualistica.Nelle società con struttura
monistica, gli organi sociali, oltre all’assemblea
dei soci, comprendono un Consiglio di
Amministrazione composto da membri incari-
cati della gestione e da altri membri incaricati del
controllo sulla gestione stessa; nelle società con
struttura dualistica, esistono invece un Consiglio
di Amministrazione, preposto all’adozione di
tutte le decisioni strategiche per l’attività impren-
ditoriale, ed un comitato di supervisione, che
svolge funzioni di controllo dell’operato del
Consiglio di Amministrazione.
All’assemblea degli azionisti, in sede ordinaria e
straordinaria, vengono attribuite competenze
simili all’assemblea dei soci di una Sh.p.K., con
specifici tratti distintividerivanti dalla diversa tipo-
logia societaria. Specificamente, l’assemblea gene-
rale ordinaria ha competenza per: la definizione
delle politiche commerciali; la nomina e la revoca
dei membri del Consiglio di Amministrazione,
nelle società a struttura monistica; la nomina e
revoca dei membri del comitato di supervisione
e, se statutariamente prevista, la nomina e la rimo-
zionedegli amministratori, nelle società a struttura
dualistica; la nomina e la rimozione dei liquidatori
e dei revisori contabili autorizzati; l’approvazione
dello schema dei compensi per i membri del
Consiglio di Amministrazione e del comitato di
supervisione; l’approvazione dei prospetti finan-
ziari annuali e dei rapporti sull’andamento
dell’attività; l’approvazione del bilancio; le modi-
fiche dei diritti riguardanti le azioni di categorie
particolari, ove emesse; l’attribuzione della rap-
presentazione processuale della società in even-
tuali controversie giudiziarie contro gli organi di
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amministrazione; l’approvazione dei regolamenti
procedurali e delle sue riunioni; altre questioni
previste espressamente dalla legge o dallo statuto.
L’assemblea generale straordinaria è invece com-
petente per le modifiche dello statuto, per gli
aumenti o le riduzioni del capitale sociale regi-
strato; per la distribuzione degli utili; per la divi-
sione delle azioni e la loro cancellazione; per le
decisioni di riorganizzazione (fusione, scissione,
trasformazione etc.) e lo scioglimento della
società.
L’assemblea deve essere convocata almeno
annualmente,ma la convocazione-chepuòessere
effettuata dagli amministratori o, nelle società con
struttura dualistica, dal comitato di supervisione -
risulta obbligatoria anche in caso di richiesta da
parte di unaminoranza qualificata che rappresenti
almeno il 5% del capitale. L’assemblea generale
assume le proprie decisioni previo esame della
pertinente documentazione insieme alla relazione
delConsigliodiAmministrazioneo,nelle società a
struttura dualistica, del comitato di supervisione,
ed alla relazione del revisore contabile autorizzato.
Le decisioni dell’assemblea devono essere verba-
lizzate, a pena di nullità, in un apposito registro
delle delibere assembleari; la società non può
tuttavia contestare l’invalidità al terzo che abbia
acquisito i diritti in buona fede, ad eccezione dei
casi in cui la società dimostri che il terzo sia stato a
conoscenza della invalidità, o, in base a chiare
circostanze, nonpotevanonesserne a conoscenza.
Qualora il capitale della società sia detenuto daun
unico azionista, i diritti e gli obblighi dell’assem-
blea generale vengono esercitati dall’azionista
unico e, nel registro delle delibere assembleari,
occorre verbalizzare tutte le sue decisioni, i cui
dati non possono essere modificati o cancellati.
Occorre registrare, in particolare,ma le decisioni
di: approvazione dei prospetti finanziari annuali e
dei rapporti sull’andamento dell’attività; distri-
buzione dei guadagni annuali e copertura delle
perdite; aumento o riduzione del capitale; effet-
tuazionedi investimenti; riorganizzazione e scio-
glimento della società.

L’assemblea ordinaria richiede un quorum costi-
tutivopari ad almeno il 30%del totale delle azioni
in circolazione, ed assume le proprie delibere a
maggioranza semplice dei votanti (che analoga-
mente al caso delle Sh.p.K. possono intervenire
personalmente o mediante strumenti elettronici
di comunicazione a distanza o tramite votazione
per corrispondenza); l’assemblea straordinaria
necessita di un quorum costitutivo dato da soci
che rappresentino oltre la metà del totale delle
azioni, e decide a maggioranza qualificata del
75% dei partecipanti. L’assemblea deve essere
comunque convocata con un preavviso di
almeno 21 giorni rispetto alla data prestabilita
ed il verbale dell’assemblea deve essere pubbli-
cato sul sitoweb della società entro 15 giorni dalla
riunione.
Il Consiglio di Amministrazione, eletto dall’as-
semblea generale ordinaria - o, in caso di dispo-
sizione statutaria, dal comitato di supervisione - è
composto da un numero dispari di membri,
persone fisiche, variabile da 3 a 21; la carica ha
una durata di 3 anni, od altra durata inferiore
stabilita dallo statuto, e può venir rinnovata. Il
Consiglio di Amministrazione, preposto all’at-
tuazione delle decisioni di gestione strategica,
nomina per la gestione giornaliera uno o più
amministratori delegati, per un periodomassimo
di 3 anni, rinnovabile. Nelle Sh.A a struttura
dualistica, mentre gli amministratori delegati
conducono l’attività sociale e decidono sulle
modalità di implementazione delle politiche
sociali, il comitato di supervisione valuta la cor-
rettezza dell’attuazione delle politiche della
società e ne controlla la conformità alle disposi-
zioni legali e statutarie. Nelle Sh.A, trovano
applicazione le responsabilità degli amministra-
tori in precedenza descritte per le Sh.p.K., ma
nelle società a struttura dualistica anche i com-
ponenti del Comitato di Supervisione rispon-
dono - e possono essere tenuti al risarcimento
dei danni - in caso di omesso controllo sull’ope-
rato degli amministratori e di conseguenti danni
per la società.
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Analogamente alla Sh.p.K., la Sh.A deve obbli-
gatoriamente depositare i bilanci annuali (e con-
solidati, in caso di società capogruppo) presso il
QKR, ma - diversamente dalla Sh.p.K - deve
sempre nominare un revisore contabile (od una
società di revisione), anche in caso di adozione
dei principi contabili nazionali.

La costituzione di una filiale
In alternativa alla creazione di una società di
diritto albanese, una persona giuridica estera
può costituire una filiale locale - distinta unità
organizzativa della società di diritto estero -
presentando specifica richiesta di registrazione
della filiale al QKR, con l’indicazione di tutti i
dati riguardanti la società estera e delle
generalità dell’amministratore o del legale rap-
presentante preposto alla filiale. La richiesta
deve essere accompagnata da tutta la documen-
tazione, munita di apostille, riguardante la
società estera:

- l’attocostitutivoe lo statutodella società estera, con
le successive eventuali modifiche ed integrazioni;

- un certificato, in originale, rilasciato
dell’Amministrazione competente dello Stato
di nazionalità della società estera (es., Camera
di Commercio, Registro delle imprese ecc.), che
deve riportare i dati della società estera e l’in-
dicazione del legale rappresentante, che deve
avere una data non anteriore di oltre 90 giorni
alla data della richiesta di registrazione e che
attesti la valida costituzione della società estera
ai sensi dell’ordinamento dello Stato di costitu-
zione e l’assenza di procedure pendenti di liqui-
dazione o di fallimento;

- l’ultimo bilancio approvato e depositato della
società estera, se attiva da oltre un anno;

- la delibera adottata del competente organo della
società estera per l’apertura della filiale in Albania;

- la copia dei documenti di identità di tutti gli ammi-
nistratori e dei soci (o beneficiari effettivi) della
società estera;

- la copia del documento d’identità del rappresen-
tante legaledella filialeo,nelcaso la richiestavenga
presentata da un soggetto diverso dal legale rappre-
sentante, la procura del soggetto incaricato della
presentazione dell’istanza di registrazione.

La creazione di una filiale non richiede il versa-
mento di alcun capitaleminimo e la società estera

può assegnare alla filiale stessa le risorse ritenute
necessarie per lo svolgimento dell’attività.
Al completamento della procedura di registra-
zione, il QKR rilascia un certificato di registra-
zione ed un numero identificativo, utilizzato
anche quale numero di registrazione agli effetti
tributari.

Il trattamento fiscale
Il quadro normativo riguardante il sistema tribu-
tario in Albania è costituito principalmente dalle
seguenti leggi e successive modifiche e dalla loro
normativa di attuazione: la Legge n. 8438 del 28
dicembre 1998, “L’imposta sui redditi nella
Repubblica d’Albania”, che disciplina le imposte
dirette sulle persone fisiche e giuridiche; la Legge
n. 7928 del 27 aprile 1995 “L’imposta sul valore
aggiunto”; la Legge n. 9975 del 28 luglio 2008,
“Le tasse nazionali”; la Legge n. 9632 del 30
ottobre 2006, “Il sistema tributario locale”; la
Leggen. 8976del 12dicembre2002,“Le accise”;
la Legge n. 9920 del 19 maggio 2008, “Le pro-
cedure tributarie nella Repubblica d’Albania”.

L’imposta sul reddito delle persone
giuridiche
L’imposta sul reddito delle persone giuridiche
grava sulle società, sui gruppi di società, sui con-
sorzi ed anche gli enti di fatto, sia albanesi che
stranieri, i quali conducono un’attività econo-
mica in Albania, ovvero tutti i soggetti vincolati
al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (di
seguito“persone giuridiche”). LaLeggen. 8438/
1998 adotta il principio dell’imposizione sul red-
dito mondiale, assoggettando ad imposizione su
tutte le loro fonti di reddito - anche se percepite
all’estero - le persone giuridiche fiscalmente resi-
denti in Albania, mentre le persone giuridiche
non fiscalmente residenti sono soggette all’im-
posta soltanto sulle fonti di reddito comunque
prodotte in Albania attraverso una stabile orga-
nizzazione. Una persona giuridica è considerata
fiscalmente residente nellaRepubblica d’Albania
qualora abbia nel territorio albanese una sede
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sociale o vi abbia la sede della gestione effettiva
dei suoi affari.
A partire dal 1° gennaio 2021, l’imposta sul
reddito per le persone giuridiche viene applicata
con aliquota del 15%, sull’intero ammontare
dell’imponibile, per i soggetti con un volume
di affari annuo superiore a Lek 14.000.000
(approssimativamente, euro 116.338), mentre
vengono esentate le società con fatturato infe-
riore a tale soglia. Le società operanti nei settori
della produzione e sviluppo di software, e dell’a-
griturismo, beneficiano invece di una aliquota
agevolata del 5%. Il periodo di imposta coincide
con l’anno solare.
La base imponibile è determinata sulla base delle
risultanze del bilancio annuale d’esercizio - che
deveesseredepositatoentro il 31marzodell’anno
successivo al periododi imposta di riferimento - e
delle scritture contabili, redatte in conformità alla
normativa sulla contabilità attualmente in vigore,
con rettifiche per costi non deducibili e compo-
nenti positivi di reddito non soggetti ad
imposizione.
La Legge n. 8438/1998, come risultante dai
successivi emendamenti, ha introdotto un elenco
analiticodelle spesenondeducibili.Nonpossono
essere dedotte: le spese non comprovate da docu-
menti giustificativi; le spese sostenute in contanti
se eccedenti l’importo di Lek 150.000 (ca. euro
1247); le svalutazioni di beni ammortizzabili; i
versamenti per contributi previdenziali volon-
tari; gli accantonamenti; le spese di rappresen-
tanza e per i ricevimenti eccedenti il 0,3% dei
flussi di cassa annui, conunaderogaper le imprese
esportatrici che abbiano generato mediante ven-
dite sui mercati estero, nell’ultimo triennio, il
70% del fatturato, le quali possono dedurre le
spese per la partecipazione a fiere ed esibizioni
commerciali fino al 3% del fatturato annuale; le
spese sostenute per l’acquisto di servizi tecnici,
manageriali e di consulenza da società estere non
registrate a fini fiscali in Albania, nel caso in cui,
entro il 20 gennaio dell’anno successivo al
periodo di imposta di sostenimento, non sia

stata versata la ritenuta alla fonte; le spese per le
sponsorizzazioni che eccedono il 3% del reddito
lordo e le sponsorizzazioni per l’editoria che
superino il 15% del reddito non tassato; gli inte-
ressi passivi pagati ad un tasso eccedente il tasso di
interesse medio su un periodo di 12 mesi appli-
catodal sistemabancario, comedeterminatodalla
Banca di Albania; gli interessi passivi corrisposti
su finanziamenti ottenuti da consociate, qualora
superino il 30% dell’EBITDA (reddito operativo
lordo); gli interessi passivi relativi a prestiti con-
tratti dalla società nel caso in cui il prestito ecceda
di 4 volte l’apporto del socio al capitale sociale
(limitazione non applicata alle banche ed alle
compagnie di assicurazione); i consumi perso-
nali; i doni; le multe e le ammende, le morosità e
le penali; i salari ed ogni altra forma di compen-
sazione connessa al rapporto di lavoro, se non
corrisposti con modalità tracciabili. Gli ammor-
tamenti risultano fiscalmente deducibili conmas-
simali differenti per le diverse categorie di
immobilizzazioni: 15% a quote costanti per i
beni immateriali, incluso l’avviamento e spese
di start-up; 25% a quote decrescenti (calcolate sul
valore contabile netto) per computers, software e
prodotti connessi, e 20% egualmente a quote
decrescenti per altri cespiti, con la facoltà, per
entrambe le categorie, di dedurre completa-
mente un valore contabile netto residuo che,
all’inizio del periodo di imposta, risulti inferiore
al 10% del costo storico; 5% per fabbricati, mac-
chinari ed attrezzature installate nei fabbricati,
con la facoltà di dedurre interamente un valore
contabile netto residuo che, all’inizio del periodo
di imposta, risulti inferiore al 3%del costo storico.
Circa i componenti positivi, le rimanenze pos-
sono essere valutate con il metodo del costo
medio ponderato o con il metodo FIFO, i due
metodi ammessi dai princìpi contabili locali.Con
la Legge n. 10364 del 16 dicembre 2010, in
vigore il 24 gennaio 2011, emendativa della
Legge n. 8438/1998, vennero invece esclusi
dalla base imponibile sia i dividendi che altre
forme di profitti percepiti da società fiscalmente
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residenti e derivanti da distribuzioni effettuate da
società residenti o non residenti, indipendente-
mentedal periododi detenzionedel capitale nella
società distributrice ed alla quota di possesso. I
capital gains, ed i redditi da interessi attivi e da
royalties, sono soggetti ad imposta con aliquota
del 15%.
Qualora gli aggiustamenti effettuati alle risul-
tanze di bilancio in ottemperanza alla normativa
tributaria - a seguito di costi indeducibili e com-
ponenti positivi esenti - determininounaperdita,
quest’ ultima può venir riportata in avanti (carry-
forward) per i successivi tre esercizi, periodoesteso
a 5 esercizi nel caso di società che abbiano rea-
lizzato grandi progetti di investimento, di
ammontare superiore a Lek. 1.000.000.000
(circa euro 83 milioni). Il carry-forward delle per-
dite non è però consentito in caso di cambia-
mento, durante il periodo di imposta, della
titolarità diretta od indiretta del capitale sociale,
o dei diritti di voto, per oltre il 50%.
Il versamento dell’imposta avviene mediante
acconti su basemensile, entro il giorno15, calcolati
con metodo previsionale sulla base dei due periodi
di imposta precedenti.Durante il periodo di impo-
sta, vengono versati acconti mensili per il succes-
sivo periodo di imposta, calcolati, per i mesi di
gennaio, febbraio e marzo di tale ultimo periodo,
nella misura di 1/12 dell’imposta pagata per il
secondo periodo di imposta precedente, e, per
ciascuno dei successivi nove mesi, in 1/12 dell'
imposta pagata per il periodo di imposta
precedente. Il saldo dell' imposta relativa ad un
determinato periodo, con determinazione di
un conguaglio (con versamento del residuo debito
o riconoscimento di un credito) in base all’am-
montare dovuto sul reddito imponibile di tale
periodo di imposta, deve essere versato entro il
31marzodell’anno successivo. L’Amministrazione
finanziaria ha comunque il potere di procedere ad
una valutazione discrezionale ed alla ridefinizione
dell’imposta da corrispondere in anticipo, se ritiene
che i profitti dell’anno corrente siano superiori di
almeno il 10% rispetto al periodo di riferimento.

La Legge n. 8438/1998, come successivamente
emendata, include inoltre dettagliate disposizioni
sui prezzi di trasferimento (transfer pricing) - che
risultano completamente coerenti con le Linee
guida dell’OCSE - alle quali sono soggetti tutte le
società che effettuano transazioni controllate,
cioè operazioni infragruppo, e le persone giuri-
diche che conducono operazioni fra la sede cen-
trale ed una stabile organizzazione (es., fra sede
centrale albanese e stabile organizzazione ita-
liana).Due società vengonoconsiderate correlate
in caso di partecipazione dell’una, diretta od
indiretta, al capitale, alla gestione od al controllo
dell’altra.Una società viene ritenuta partecipante
direttamente od indirettamente alla gestione, al
controllo od al capitale di altra società in caso di
possesso di almeno il 50% del capitale sociale od
in caso di effettivo controllo delle decisioni
sociali di tale ultima persona giuridica.
La normativa sul transfer pricing deve venir inoltre
osservataperogni transazione fra un soggetto fiscal-
mente residente in Albania - od una stabile orga-
nizzazione locale di un soggetto non residente - ed
un soggette fiscalmente residente in uno dei Paesi
indicati in una specifica lista di paradisi fiscali pub-
blicata dalMinistero delle Finanze e dell’Economia
(lista che attualmente include65giurisdizioni, fra le
quali ad esempio Andorra, Bahrain, Filippine,
Giamaica, Hong Kong, Principato di Monaco e
Repubblica di San Marino).
I contribuenti soggetti alla normativa sul transfer
pricing devono segnalare all’Amministrazione
finanziaria tutte le transazioni controllate inter-
venute in ogni periodo di imposta presentando,
entro il 31marzodell’anno seguente, unanotifica
annuale delle transazioni controllate ove il loro
ammontare complessivo superi Lek 50.000.000
(ca. euro 406.000).
L’Albania ha attualmente sottoscrittoConvenzioni
contro ladoppia imposizionecon17Stati, fra i quali
l’Italia; la Convenzione contro la doppia imposi-
zione con l’Italia, firmata il 12 dicembre 1994 ed
entrata in vigore il 21 dicembre 1999. Tale
Convenzione consente l’applicazione di una
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ritenuta massimo del 10% per i pagamenti di divi-
dendi, del 5% per gli interessi e per le royalties. La
legislazione albanese ha tuttavia, dal 1° gennaio
2019, ridotto all’8% la ritenuta applicata sui divi-
dendi pagati a società fiscalmente non residenti,
mentre non prevede ritenute sul rimpatrio dei
profitti da filiali di società estere alle persone giuri-
diche non residenti.
Oltre all’imposta sui redditi, le persone giuridi-
che che impiegano lavoratori dipendenti devono
versare contributi pari al 16,7% - comprensivi di
contributi sociali pari al 15% e di contributi per
assicurazione sanitaria pari all’1,7% - sulla retri-
buzione mensile lorda corrisposta6.

L’imposta sulla proprietà immobiliare
L’imposta sulla proprietà immobiliare viene
applicata, su base annuale, a tutti i beni immobili,
incluse le costruzioni adibite ad attività produt-
tive ed i terreni agricoli, con aliquote variabili in
base alla tipologia di immobile. Nel caso dei
fabbricati, le aliquote ammontano: al 0,05% del
valore per gli immobili residenziali; allo 0,2% per
gli immobili a destinazione commerciale; al 30%
per gli immobili in costruzione che non siano
stati ultimati entro le scadenzepreviste nei relativi
permessi di costruzione. Le aliquote in vigore per
i terreni agricoli vengono invece applicate per
ciascun ettaro, in base alla classificazione dei
terreni ed alla loro ubicazione, da un minimo
di Lek700 adunmassimodi Lek5.600per ettaro.

Le imposte locali
Ai sensi della Leggen. 8652del 31gennaio2000e
successive modificazioni e integrazioni “Sulla
organizzazione e funzionamento del Governo
locale”, le strutture amministrative locali hanno
la facoltà di definire autonomamente le aliquote
fiscali di tali imposte e tasse, nel rispetto delle
regole e confini stabiliti dalle fonti normative
nazionali.
Nell’ottica degli investitori esteri, fra le imposte e
tasse locali risultano rilevanti le imposte locali sui
redditi delle imprese - variabili in base al tipo di

attività, al fatturato annuo ed alla municipalità di
localizzazione - che oscillano largamente, da un
minimo di Lek 20.000 (ca. euro 166) ad un mas-
simo di Lek 550.000 (ca euro 4.579) e l’imposta
sulle infrastrutture.Quest’ultima, applicata sugli
investimenti in nuove costruzioni, varia dall’1% al
3% del valore del nuovo investimento (ad ecce-
zione del Comune di Tirana, dove viene applicata
una aliquota compresa tra il 2% ed il 4%). Per
progetti che coinvolgono infrastrutture pubbliche
(costruzione di strade nazionali, porti, aeroporti,
gallerie, dighe, ecc.) la tassa sulle infrastrutture èpari
allo 0,1% della nuovo valore dell’investimento,ma
non inferiore ai costi di ripristino di eventuali
infrastrutture danneggiate dalla nuova costruzione.
Il pagamento dell’imposta sulle infrastrutture è un
obbligo dell’investitore, che deve essere assolto
dopo l’emissione del permesso amministrativo
per una nuova costruzione; l’imposta viene calco-
lata sull’investimento previsto preventivato.

L’imposta sul valore aggiunto
L’imposta sul valore aggiunto (TVSH) è stata,
mediante la Legge n. 92/2014 del 24 luglio 2014,
che ha modificato la precedente Legge n. 7928
del 27 aprile 1995, completamente armonizzata
ai principi comunitari (risultandodunque in linea
anche con la normativa italiana).
La TVSHviene applicata sulle vendite dimerci o
fornitura di servizi svolte a titolo oneroso da un
soggetto passivo nel territorio della Repubblica
d’Albania e sulle impostazioni di merci nel terri-
torio albanese; non viene invece applicata sulle
esportazioni ed i servizi internazionali, come il
trasporto di merci e passeggeri e le consulenze o
attività B2B.
La TVSH viene applicata con una aliquota del
20%, ridotta al 10% per i prodotti utilizzati in
agricoltura ed al 6%per le attività alberghiere, per

Nota:
6 I contributi sociali a carico della società datrice di lavoro ven-

gono calcolati su una retribuzione mensile lorda variabile da un
minimo di Lek 30.000 ad un massimo di Lek 132.312.
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tutti i servizi forniti in strutture alberghiere di più
elevato standard, per l’agriturismo, per la
pubblicità con strumenti audiovisivi, il trasporto
pubblico, l’editoria ed investimenti in infrastrut-
ture sportive.
Nel contestodi unapolitica di incentivazione agli
investimenti nei settori ritenuti strategici, ven-
gono invece completamente esentati dallaTVSH
l’importazione di prodotti e macchine agricole,
di materie prime nell’industria farmaceutica, di
materiali per investimenti in energia solare (foto-
voltaico). Beneficiano dell’esenzione anche le
importazioni di macchinari ed attrezzature
acquistate nell’ambito di progetti di investi-
mento, riguardo ai quale la Legge n. 111/2021
del 25 novembre 2021 ha introdotto un forte
incentivo decuplicando il valore minimo degli
investimenti che attribuisce diritto all’esenzione
per tali importazioni, da Lek 50 milioni (ca euro
416.000) a Lek 500 milioni.
Ai fini dell’applicazione del tributo, devono
registrarsi presso le autorità competenti tutte
le persone fisiche o giuridiche il cui fatturato
annuo supera il valore di Lek 10.000.000 o che,
indipendentemente dal fatturato annuo, svol-
gono attività di import-export; gli esercenti
attività economiche con un fatturato inferiore
a Lek 10.000.000 possono optare per acquisire
lo status di soggetti passivi presentando una
autodichiarazione e la richiesta di essere consi-
derati tali.
In caso di maturazione di crediti TVSH verso
l’Amministrazione finanziaria, i crediti possono,
in alternativa allo scomputo dai debiti, essere
chiesti a rimborso soltanto in caso di ammontare
del credito superiore a Lek 400.000. In questo
caso, il rimborso deve essere effettuato entro 60
giorni dalla presentazione della richiesta per i
contribuenti che svolgono solo operazioni
interne ed entro 30 giorni per i contribuenti
che svolgono operazioni di import-export. Dal
1° gennaio 2023, in base al programma governa-
tivo per il quinquennio 2021-2025, il rimborso
dovrà tuttavia avvenire automaticamente.

Il contesto giuridico per gli investimenti
esteri e gli incentivi fiscali
Con la Legge n. 10316/2010 il Parlamento alba-
nese, allo scopo di favorire gli investitori interna-
zionali, introdusse un regime di tutela per gli
investitori esteri, denominato protezione statale
speciale, consistente: nell’assenza di autorizzazioni
preventive per investimenti in ogni settore; nel-
l’assenza di limitazioni alla percentuale di capitale
straniero nelle società di diritto albanese (che
possono dunque essere detenute al 100%); nel
divieto di esproprio o di nazionalizzazione diretta
od indiretta degli investimenti esteri, con l’unica
eccezione di casi speciali di interesse pubblico
previsti dalla legge e previo equo indennizzo
basato sul valore di mercato dell’investimento;
nel diritto, per gli investitori internazionali, di
trasferire all’estero le risorse finanziarie generate
dagli investimenti inAlbania;nell’applicazionedel
trattamento più favorevole previsto dagli accordi
internazionali per la protezione e promozione
degli investimenti; nella parità di trattamento fra
investitori locali ed investitori esteri nell’applica-
zione della normativa fiscale e societaria.
L’accordodi promozione e protezione degli inve-
stimenti fra Italia ed Albania, firmato il 12 settem-
bre 19917, comprende nel proprio ambito di
applicazione ogni tipologia di investimento
(beni immobili, beni mobili, ogni diritto reale,
azioni, obbligazioni, quote di partecipazione ed
ogni altro titolo di credito, crediti finanziari o
qualsiasi ogni diritto derivante da impegni o pre-
stazioni di servizi aventi valore economico e rela-
tivi ad investimenti, redditi reinvestiti, tutti i diritti
di proprietà industriale ed intellettuale, ogni
diritto di natura economica conferito per legge,
per contratto, su licenza o per atto amministrativo
compresi i diritti di prospezione, coltivazione,
estrazione e sfruttamento di risorse naturali) e
tutela egualmente gli investitori persone fisiche e
personegiuridichedi entrambi gli Stati contraenti.

Nota:
7 Ratificato dall’Italia con la Legge 14 dicembre 1994, n. 709.
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In tale contesto normativo di favore per gli tutti
gli investimenti esteri, la Legge n. 55/2015, in
vigore dal 1° gennaio 2016 ed emendata dalla
Legge n. 67/2018, ha introdotto uno specifico
regime di sostegno, destinato in base all’attuale
orientamento a restare operativo fino alla fine del
2023, per investimenti ritenuti strategici, definiti
tali se effettuati in settori specificati dalla norma-
tiva e se il progetto di investimento supera, per
ogni settore, determinati importi. La normativa
individua sette settori considerati strategici:

a) settore energetico e risorse minerarie;
b) trasporti; infrastrutture elettroniche di comunica-

zione; gestione dei rifiuti urbani;
c) turismo (strutture turistiche);
d) agricoltura e pesca;
e) zonedi sviluppoeconomicoe tecnologico, settore

consistente nella costruzione, mantenimento e
gestione in specifiche zone di parchi industriali
e tecnologici, nella predisposizione delle infra-
strutture e nella prestazione dei servizi necessari
alle attività ivi condotte;

f) zone di sviluppo prioritario, settore consistente in
investimenti che agevolino determinate aree geo-
grafiche, locali o regionali, bisognose di speciale
sostegno per il loro sviluppo economico, per l’au-
mento dell’occupazione, per il miglioramento
delle condizioni di vita e per un efficiente utilizzo
delle infrastrutture.

Specificamente, la legge offre all’investitore - che
può essere una società di diritto albanese o di
diritto estero interessata ad operare in loco - la
possibilità di presentare domanda per il ricono-
scimento di uno status di “investitore strategico
con procedura assistita” o di uno status di “inve-
stitore strategico con procedura speciale”. La
“procedura assistita” consiste in una proce-
dura amministrativa mediante la quale la
Pubblica amministrazione coordina, assiste,
supervisiona e, se ritenuto necessario, rappre-
senta l’interessato durante la fase di realizzazione
del progetto, mentre la “procedura speciale”
consiste in una procedura amministrativa tramite
cui, al fine di facilitare il progetto di investimento
e ridurne i tempi di realizzazione, la Pubblica
amministrazione sostiene il progetto applicando
regole speciali, destinate ad investimenti in grado

di generare un positivo impatto sull’economia
nazionale, sull’occupazione, sulla tecnologia, sul
settore industriale e/o sullo sviluppo regionale.
Gli interessati all’ottenimento di uno fra i due
status possono contattare, per ricevere assistenza
ed informazioni utili in una preliminare valuta-
zionedeipropriprogetti, unaAgenziagovernativa
finalizzata alla promozione degli investimenti,
l’Albanian Investment Development Agency
(AIDA), alla quale l’istanza per l’ottenimento
dello status preferito deve essere indirizzata. Lo
status viene concesso, dopo l’acquisizione del
parere espresso dall’AIDA - che deve esprime
una valutazione strategica, tecnica ed econo-
mico-finanziaria entro 30 giorni lavorativi - da
un comitato per gli investimenti strategici, consi-
stente in una commissione interministeriale
responsabile per l’attuazione della normativa in
esame. I progetti possono ottenere, previa valuta-
zionepositiva, uno fra i due status a condizioneche
l’ammontare previsto degli investimenti superi le
soglie riportate nella Tavola n. 1.
Lo status di investitore strategico con procedura
speciale può essere concesso anche per progetti
chenon rientrino inunodei sette settori strategici
in precedenza indicati, ma che comportino inve-
stimenti complessivi di almeno euro 100milioni.
A seguito di un esito positivo della domanda di
concessione dello status - che viene valutata alla
luce dell’ammontare dell’investimento (che deve
superare la soglia di eleggibilità), dell’impatto
sull’occupazione in termini di creazione di
nuovo impiego, del periodo indicato per la rea-
lizzazione, del settore economico interessato,
della prevedibile produttività e del valore
aggiunto generato, del contributo allo sviluppo
locale e regionale, dello sviluppo di migliori
condizioni per la fornitura di beni e la prestazione
di servizi, del grado di innovazione tecnologica,
del contributo al miglioramento dei livelli com-
plessivi di sicurezza e di qualità della vita, della
protezione dell’ambiente e dei consumatori -
viene stipulato un memorandum of understanding
fra il comitato per gli investimenti strategici ed il
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soggetto proponente l’investimento, che espone
tutti i termini del progetto di investimento ed i
reciproci impegni dello Stato, circa i servizi
offerti, e dell’investitore, per la realizzazione
del progetto.
Nel caso di interesse alla presentazione dell’i-
stanza per l’ottenimento dello status di investitore
strategico con procedura speciale, il soggetto
candidato deve presentare anche la documenta-
zione economico-finanziaria che dimostri la sua
capacità di pagare una cauzione pari al 10% del
valore del progetto.
I benefici concessi ai titolari dello status di inve-
stitore strategico con procedura assistita consi-
stono nell’assistenza alla predisposizione di tutta
la documentazione necessaria al fine della realiz-
zazione del progetto di investimento, nell’uti-
lizzo di tutti i beni immobili di proprietà

demaniale utili per la realizzazione degli investi-
menti previsti, nell’accesso ove necessario per il
progetto a proprietà fondiarie preesistenti con
corrispondente modifica dei diritti dei titolari,
nella fornitura di infrastrutture di supporto e - se
valutati opportuni nei singoli casi - in programmi
di sostegno finanziario personalizzati. Ai titolari
dello status di investitore strategico con proce-
dura speciale vengono invece concessi l’espro-
prio di immobili e terreni appartenenti a privati8

finalizzata alla realizzazione dei progetti di inve-
stimento strategico, la locazione a prezzo simbo-
lico (euro 1) - dunque la concessione a titolo
gratuito - di proprietà statali, l’approvazione da

Tavola n. 1 - Ammontare previsto degli investimenti

Settori Soglie

Settore energetico e risorse minerarie; trasporti;
infrastrutture elettroniche di comunicazione; gestione
dei rifiuti urbani

Investimenti pari ad almeno euro30milioni per lo status
di investitore strategico con procedura assistita;
investimenti pari ad almeno euro50milioni per lo status
di investitore strategico con procedura speciale

Turismo (strutture turistiche) Almeno 80 nuove assunzioni ed investimento almeno
pari ad almeno euro 5milioni per lo status di investitore
strategico con procedura assistita; investimento di
almeno ad euro 50 milioni per lo status di investitore
strategico con procedura speciale

Agricoltura e pesca Almeno 50 nuove assunzioni ed investimento almeno
pari ad almeno euro 3milioni per lo status di investitore
strategico con procedura assistita; investimento di
almeno ad euro 50 milioni per lo status di investitore
strategico con procedura speciale

Zone di sviluppo economico e tecnologico Investimenti pari ad almeno euro 5 milioni per lo status
di investitore strategico con procedura assistita;
investimenti pari ad almeno euro50milioni per lo status
di investitore strategico con procedura speciale

Zone di sviluppo prioritario Almeno 150 nuove assunzioni ed investimento almeno
pari ad almeno euro 1milione per lo status di investitore
strategico con procedura assistita; almeno 600 nuove
assunzioni ed investimento almenopari ad almenoeuro
10 milioni per lo status di investitore strategico con
procedura speciale.

Nota:
8 Con corrispondente indennizzo per questi ultimi a carico dello

Stato.
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parte del Parlamento, previa richiesta del sog-
getto interessato e previa indicazione del
Consiglio dei Ministri, di tutti i contratti che
risultano rilevanti per il progetto, al fine di con-
ferire maggior certezza al rapporto giuridico fra
l’investitore e lo Stato albanese.
Oltre allo speciale trattamento riservato agli inve-
stimenti strategici, lo Stato albanese prevede, per
la generalità degli investitori, incentivi fiscali
nelle “zone di sviluppo economico e tecnolo-
gico”, promosse dalla Legge n. 54/2015, che ha
migliorato le condizioni offerte da una prece-
dente normativa9, ed ha perseguito, dal 2016,
l’obiettivo di crearne in tre localizzazioni, Vlora
(nel sud del Paese), Spitalla (regione costiera
centrale) e Koplic (regione settentrionale), foca-
lizzandosi successivamente sulle ultime due.
Gli incentivi di carattere fiscale consistono:
nell’esenzione dei capital gains dall’imposta sul
reddito delle persone giuridiche (applicata con
aliquota del 15%per i soggetti imponibili); nella
riduzione del 50% dellamedesima imposta sugli
utili societari per i primi 5 anni di attività;
nell’esenzione, per i fabbricati inclusi nell’in-
vestimento, dall’imposta sulla proprietà immo-
biliare per 5 anni; nella deducibilità di spese pari
al 20% delle spese in conto capitale effettuate
annualmente durante i primi 3 anni, anche in
caso di normali aliquote di ammortamento
inferiori in base alla ordinaria legislazione tri-
butaria; nella deduzione dei costi del personale
per stipendi e contributi sociali per il 150% del
loro ammontare durante il primo anno di
attività, e, per i successivi periodi di imposta,
nella deduzione del 150% dei costi aggiuntivi
per stipendi e contributi sostenuti rispetto
all’anno precedente; nella deduzione delle
spese per la formazione del personale, durante
i primi 10 anni di attività, per il 200% del loro
ammontare; in una eguale deduzione del 200%,
per 10 anni, dei costi sostenuti per le attività di
ricerca industriale e sviluppo competitivo; nel-
l’esenzione dall’imposta sulle infrastrutture;
nell’equiparazione dell’introduzione di beni

dal restante territorio albanese alle “zone di
sviluppo economico e tecnologico” alle espor-
tazioni, con conseguente non imponibilità ai
fini della TVSH.

La Legge “sul supporto e sullo sviluppo
delle start-up”
La recente Legge n. 25/2022, introdotta il 10
marzo 2022, intende creare un più favorevole
quadro normativo ed istituzionale per la crea-
zione di starts-up, per il loro sviluppo, per la
promozione della ricerca e della realizzazione
di idee imprenditoriali innovative, così come di
nuovi ed unici modelli imprenditoriali, prodotti
e processi produttivi in grado di contribuire allo
sviluppo dell’economia albanese. Entrata in
vigore il 16 aprile 2022, la legge introduce una
specifica definizione di start-up, individua le
amministrazioni preposte a favorire lo sviluppo
dei soggetti che ne acquisiscano lo status, stabili-
sce specifici meccanismi di sostegno istituzionale
e prevede la concessione di aiuti anche finanziari.
Lo status di start-up può essere ottenuto da
imprenditori individuali e da società che abbiano
l’obiettivo di sviluppare nuovi modelli di
impresa, prodotti innovativi, servizi innovativi
e/o servizi tecnologici, caratterizzati daun rapido
potenziale di crescita, ed in grado di migliorare
significativamente i prodotti, processi o servizi
esistenti.Ogni soggetto interessato, persona fisica
o giuridica, inclusi i c.d. nomadi digitali, deve
compilare una autodichiarazione in un “registro
elettronico delle start-up e dei facilitatori”, che
genera automaticamente un numero identifica-
tivo unico ed un documento elettronico - c.d.
passaporto di start-up - finalizzato ad identificare
univocamente il soggetto quale start-up e desti-
natario, durante il periododi incubazione, di tutti
i servizi e le agevolazioni previste dalla legge. Lo

Nota:
9 Legge n. 54/2015, recante emendamenti alla Legge n. 9789 del

19 luglio 2007 sulla creazione e sul funzionamento di zone
economiche.
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status di start-upha una durata di 24mesi dalla data
di completamento dell’autodichiarazione,
periodo considerato di incubazione, durante il
quale il soggetto deve fornire alle amministra-
zioni preposte - specificamente, il Ministero per
la tutela dell’imprenditorialità, il Consiglio per le
start-up, altri Ministeri ed Istituzioni pubbliche
-la documentazione e le informazioni richieste
da tali amministrazioni per verificare l’attuazione
della normativa.
Le forme di sostegno previste per le start-up
identificate con tale modalità consistono da un
lato in servizi di affiancamento all’avvio
dell’attività, offerti da uno sportello unico di
informazione ed assistenza (one-sto-shop) gestito
dalMinisteroper laTutela dell’Imprenditorialità,
dall’altro in contributi a fondo perduto concessi
mediante bandi su base competitiva. La legge
necessita ancora di decreti attuativi, ma, nell’as-
setto già delineato, nell’ottica dell’affiancamento
istituzionale alle start-up lo one-stop-shop fornisce
informazioni sulla legislazione applicabile - tri-
butaria, societaria, gius-lavoristica, inclusi gli
obblighi di sicurezza e salute sul posto di lavoro,
l’obbligo di iscrizione al registro di commercio e
gli oneri tributari dopo il periodo iniziale di 24
mesi - offre consulenza in materia di iscrizione al
registro commerciale e di registrazione e tutela
dei diritti di proprietà industriale dopo tale
periodo di incubazione, ed organizza eventi
informativi ed attività finalizzate a favorire l’in-
contro e l’avvio di contatti fra le start-up e possibili

partners commerciali. Il Ministero per la Tutela
dell’Imprenditorialità assume inoltre la
responsabilità per lo sviluppo di un “ecosistema”
per le start-up, composto da soggetti facilitatori
dell’avvio e dal consolidamento dell’attività di
tali imprese.
Nell’ottica del sostegno finanziario, le start-up
ed i soggetti facilitatori potranno beneficiare,
previa partecipazione con successo a specifici
bandi su base competitiva, di contributi a
fondo perduto, resi disponibili a valere sul
bilancio statale per progetti di investimento
rientranti negli obiettivi dei bandi, che ver-
ranno pubblicati nel sito web del one-stop-shop
e che specificheranno i requisiti soggettivi
richiesti ai partecipanti, i tipi di investimenti
ammissibili, i costi eleggibili, le percentuali di
contributo e le date di scadenza per la pre-
sentazione delle richieste.
Specifici programmi rivolti alle start-up ed alle
PMI - che offrivano sovvenzioni pari al 70% dei
costi per l’avvio dell’attività, al 50% dei costi per
progetti in grado di aumentare la competitività,
variabili dal 50% al 100% dei costi per progetti di
innovazione tecnologica - sono stati operativi
fino al termine del 2019. Nuovi programmi
risultano attualmente in fase di elaborazione e
l’AIDA ha anticipato che informerà le PMI al
momento di avvio della loro operatività, che
verrà anche pubblicizzata - per i programmi
specificamente rivolti alle start-up - dal sito web
del one-sto-shop.
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Il quadro RW e lo scambio di
informazioni sui beni immobili
(e redditi immobiliari) all’estero:
convergenze e criticità
di Alberto Crosti e Stefano Vignoli

Lo scopo di questo contributo è in primo luogo di esaminare il rapporto esistente tra il quadro RW,
limitatamente ai valori riferiti a beni immobili o a diritti reali sugli stessi, e la Direttiva 2011/16/
UE, DAC o DAC 1, che prevede lo scambio di informazioni sui beni immobili, quindi di verificare
se lo scambio di informazioni possa permettere la soppressione dell’obbligo di redazione del
quadro RW considerato che i dati sarebbero comunque acquisibili dalla nostra Amministrazione
grazie allo scambio di informazioni1, e di verificare se effettivamente lo scambio viene posto in
essere.

Il crescente coordinamento tra Stati ha una duplice finalità: da un lato dovrebbe permettere una
più equa distribuzione del potere impositivo tra gli Stati e, dall’altro, dovrebbe permettere di
recuperare, grazie all’ingente disponibilità di informazioni fiscalmente rilevanti, il c.d. gettito
perduto2.
Ai nostri fini il riferimento va fatto in primo luogo alla Direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio
2011, DAC o DAC 13, recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n. 29 del 4 marzo 2014,
in vigore dal 1° aprile 20144, che prevede tre forme di scambio di informazioni:
(i) su richiesta;
(ii) automatico; e
(iii) spontaneo, disciplinati agli artt. 5-9.

Alberto Crosti - Dottore Comm. e Rev. Legale - Milano
Stefano Vignoli - Dottore Comm. e Rev. Legale - Firenze
Note:
1 Suquesta problematicama limitatamente agli attivi di natura finanziaria, cfr.A.Crosti,“Lo scambiodi informazioni è ingradodi sostituire

il quadro RW?”, in il fisco, n. 28/2019, pag. 2751.
2 Cfr. G. A. C. Favaloro - L. Scarano, “Brexit e scambio di informazioni: dalla disapplicazione delle Direttive DAC alle soluzioni offerte

dagli standards internazionali”, inDir. prat. trib. internazionale, n. 4/2021, pag. 1544. In particolare, Corte dei Conti, Sezione centrale di
controllo sulla gestione delleAmministrazioni dello Stato,Lo scambio automatico di informazioni nel settore fiscale tra l’Italia e i Paesi dell’Unione
Europea, Deliberazione n. 6/2019/G, Roma 2019, pag. 23.

3 DAC è l’acronimo di Directive on administrative cooperation.
4 D.Lgs. 4marzo 2014, n. 29Attuazione della Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che

abroga laDirettiva 77/799/CEE. (pubblicato nellaG.U. n. 63del 17marzo 2014).Cfr. “Recepita laDirettiva 2011/16/UE: rafforzato lo
scambio automatico di informazioni”, in Fiscalità & Commercio internazionale, n. 5, 1° maggio 2014, pag. 5.
Commento alla normativa Carlo Garbarino e Sebastiano Garufi. Per una disamina dettagliata dell’evoluzione delle varie Direttive
finalizzate alla cooperazione fiscale in ambito internazionale cfr. Manuale di fiscalità internazionale, A. Dragonetti - V. Piacentini - A.
Sfrondini, VIII edizione, IPSOA Manuali (a cura di), Wolters Kluwer, 2019.
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In particolare, è il secondo, quello automatico senza precondizioni, che potrebbe sostituire la
redazione del quadro RW, dichiarato dall’Unione Europea il mezzo più efficace per potenziare
l’accertamento delle imposte nelle situazioni transfrontaliere e per contrastare le frodi internazionali5.
Le categorie di redditi e di capitale che possono essere oggetto di uno scambio automatico di
informazioni, così come statuisce l’art. 8, sono le seguenti:
• i redditi da lavoro dipendente;
• i compensi per dirigenti;
• i prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati in altri strumenti giuridici dell’Unione sullo
scambio di informazioni e misure analoghe;

• le pensioni;
• le proprietà immobiliari e i redditi immobiliari.
Solo questi ultimi sono oggetto della presente analisi.

Breve introduzione al quadro RW
Il quadro RW, strumento operativo tramite il quale si tenta di dare sostanza al monitoraggio fiscale,
nasce nel lontano 1990 a seguito della liberalizzazione dei rapporti economici e finanziari con l’estero
con lo scopodi garantire all’Amministrazione finanziaria l’acquisizionedi adeguate informazioni sugli
attivi posseduti all’estero da parte dei contribuenti fiscali italiani6.
Le persone fisiche residenti in Italia, gli enti non commerciali e le società semplici ed assimilate sono
assoggettate agli adempimenti previsti dal monitoraggio fiscale, ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 167/
1990, a condizione che siano:

- detentrici a titolo di proprietà o di altro diritto reale di investimenti e di attività finanziarie all’estero;
- tenute alla liquidazione ed al versamento delle imposte che gravano sugli investimenti immobiliari all’estero
(IVIE) e sulle attività finanziarie all’estero (IVAFE).

Se questa è la regola generale, la stessa ha però alcune eccezioni o differenti modalità di rappresenta-
zione: ad esempio l’obbligo in questione non sussiste per i residenti in Italia che prestano attività
lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento ad
investimenti od attività detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività.
Inoltre, non sonoassoggettati al rispettodelmonitoraggio i possessori formali degli investimenti situati
all’estero, onere che incombe ai “titolari effettivi”7 dei beni pur non essendo formalmente titolari.
Per quanto verrà detto successivamente assumeparticolare rilevanza il collegamento tra beni all’estero
e pagamento delle due imposte che sono rapportate alla base imponibile che si forma per l’appunto
all’estero: di fatto quindi la redazione del quadro RW non mira esclusivamente a far emergere i beni
detenuti all’estero dai soggetti residenti in precedenza indicati, ma va oltre, attribuendo al medesimo
quadro la funzione di determinazione e di liquidazione dell’IVIE e dell’IVAFE.

Note:
5 Considerando n. 10 alla Direttiva 2011/16/UE. Cfr. Commissione Fiscalità Internazionale, Lo scambio di informazioni ai fini fiscali,

ODCEC Pisa, 2021.
6 Il riferimento è alD.L. n. 167 del 28 giugno1990. L’art. 4 indica i destinatari della norma: i contribuenti interessati sono le persone fisiche,

gli enti non commerciali, le società semplici e assimilate residenti. In un certo senso fa da contraltare all’Anagrafe tributaria per le attività
detenute in Italia. L’art. 5 indica il regime sanzionatorio, piuttosto oneroso.

7 Il riferimento normativo è all’art. 1, comma 2, lett. pp), e all’art. 20 del D.Lgs. n. 231/2007.
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Ne consegue che, qualora si pervenisse alla conclusione che il quadro RW possa essere eliminato in
quanto sostituitodaunefficiente scambiodi informazioni, tuttodadimostrare, rimarrebbe comunque
il problema della determinazione della base imponibile ai fini IVIE ed IVAFE.
Apartire dalModelloRedditi 2021, per effettodellaLeggedi bilancio20208 sono stati“attratti” anche
gli enti non commerciali nonché le società semplici ed equiparate nell’ambito soggettivo di
applicazione dell’IVIE e dell’IVAFE9, pervenendo quindi ad un preciso allineamento tra la redazione
del quadro RW e l’assoggettamento ai tributi in questione.

Come “l’immobile” si manifesta nel quadro RW
Prima di commentare i prospettiRWallegati, è utile offrire una panoramica generale relativamente ai
valori da indicare nel quadro in questione: le istruzioni al quadro RW premettono che per
determinare i valori degli immobili situati all’estero devono essere adottati i criteri validi ai fini
IVIE, anche se non dovuta, quindi forniscono i criteri per la valorizzazionedel bene, da riportare
nella colonna 6, sulla base dei seguenti criteri:

- il contribuente è in possesso dell’atto originario di acquisto, oppure del contratto di acquisizione di un diritto
reale diverso dalla proprietà: in queste ipotesi il valore da indicare è quello ufficiale risultante dagli atti;

- nel caso incui non si sia inpossessodegli atti di cui sopracomevalorepuòessereassunto il valoredimercatonel
luogo in cui l’immobile è situato;

- se l’immobile è stato acquisito per successione o per donazione il valore è quello desunto nella dichiarazione
successoria o negli atti ufficiali;

- qualora i documenti successori o di donazione non permettano di ottenere un valore di riferimento si assume
come valore il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius o dal donante.

Se i criteri precedentemente esposti valgono per la generalità delle situazioni, per immobili situati in
Unione Europea o in Paesi aderenti allo spazio economico europeo il valore da indicare è in primo
luogo quello catastale, inmancanza di questo il costo risultante dall’attodi acquisto, o in assenza
il valore di mercato.
Sempre con riferimento al quadro RW la colonna 1 ospita i codici che identificano a quale titolo il
bene è detenuto, dalla proprietà all’usufrutto, alla nuda proprietà o ad altro titolo.
Alcune informazioni, che potrebbero essere utili alla nostra Amministrazione, non vengono richieste
al contribuente per la redazione del quadro RW: il riferimento potrebbe essere ad esempio alla
tipologia della partecipazione detenuta all’estero (immobiliare piuttosto che mobiliare) o, nel primo
caso, all’indicazione del valore degli immobili, e dei diritti reali, “schermati” da un soggetto
societario10. L’inserimento di questa informazione garantirebbe una mappatura più precisa di quello
che è l’effettivo stock in valore dei beni immobili, e dei diritti reali, detenuti all’estero.
Al fine dimeglio evidenziare l’influenza che il quadroRWpuò esercitare nella corretta gestione dello
scambio di informazioni, la redazione di un esempio pratico aiuta.

Note:
8 Legge n. 160/2019, art. 1, comma 710: è statomodificato l’art. 19, comma 14 ed aggiunto il comma 18-bis, rispettivamente per IVIE ed

IVAFE, del Decreto Monti.
9 Malgrado le discordanti indicazioni nelle istruzioni aimodelli dichiarativi e nel sito internet dell’Agenzia delle entrate si ritiene che società

in accomandita semplice e società in nome collettivo non siano soggetti imponibili. Cfr. M. Piazza - S. Vignoli, “Immobili ed
investimenti all’estero, debutta l’obbligo in Redditi per le società semplici”, in NT+Fisco, in Il Sole - 24 Ore del 20 agosto 2021.

10 In effetti il soggetto persona fisica partecipante al capitale di una società estera è obbligato ad indicare il possesso nel quadro RW, ma
l’informazione si riferisce unicamente al capitale od ai finanziamenti soci, non al valore del bene immobile sottostante. Cfr. A. Crosti,
“Immobili detenuti all’estero ‘schermati’: estero vestizione o interposizione?”, in il fisco, n. 35/20217, pagg. 1-3556.
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Il riferimento è ai quadri RW allegati, redatti nel rispetto delle istruzioni riportate in appendice al
ModelloRedditi 2022 per le persone fisiche (Tabella codici investimenti all’estero e attività di natura
finanziaria) che sintetizza le varie possibili situazioni che possono influire sia sulla capacità sia sulla
immediatezza nella comparazione di dati provenienti dalle Amministrazioni estere con le informa-
zioni in mano alla nostra Amministrazione.
Il riferimento concerne due ipotetici contribuenti residenti in Italia che detengono beni di natura
immobiliare e quote di società (immobiliari) all’estero:

Contribuente - Rossi Mario
RW FOGLIO 1 RIGA 1

- Rossi M. è titolare in piena proprietà del bene: campo 1 codice 1;
- il bene è un bene immobiliare: campo 3 codice 15 (non abitazione principale ma secondaria) - se fosse
principale (ipotesi difficilmente riscontrabile in caso di contribuente residente fiscale italiano) occorrerebbe
indicare il codice 19 nel campo 3 con conseguente azzeramento o riduzione dell’IVIE;

- l’immobile è situato in Francia: codice 029 - campo 4;
- la detenzione è al 50% in quanto condivisa con altro contribuente (campo 5) - commento: nel caso in cui l’altro
detentore fosse il coniuge l’informazione ottenibile dall’Amministrazione finanziaria francese non distingue-
rebbe le posizioni dei due coniugi in quanto, oltralpe, la proprietà è dichiarata dal nucleo familiare;

- il valore è indicato sulla base del costo storico: codice4 campo6 - il contribuente ha ritenuto corretto indicare il
costo storico come da atto notarile. La Francia non dispone di un vero e proprio valore catastale e, la possibile
alternativa (R.M.O. x 160) faceva emergere un valore più elevato, per cui si è ritenuto di dichiarare il costo di
acquisto. In questo caso l’eventuale informativa proveniente dalla Francia dovrebbe trovare immediato
riscontro con i dati in mano all’Amministrazione - diversa la situazione se il contribuente avesse optato per
il R.M.O. per 160;

- campo 12: mesi di detenzione del bene;
- campo13: IVIEcalcolata sullabasedelvalore indicatonel campo8 (valore finale) rapportato siaallapercentuale
di proprietà sia ai mesi di detenzione;

- campo14: si indica l’importo dell’imposta estera di natura patrimoniale immobiliare che grava sull’immobile e
che quindi può essere utilizzata a compensazione dell’IVIE (fino a concorrenza della stessa);

- l’immobile è a reddito (campo18codice1) e quindiper coerenza il quadroRLdovrà indicare il reddito di natura
immobiliare conseguito all’estero - in effetti il valore da indicare è il reddito netto dichiarato nel Paese estero,
valore che potrebbe discostarsi sensibilmente dal canone di locazione;

- campo 22: indica il soggetto che condivide la proprietà con il contribuente Rossi.

RW FOGLIO 1 RIGA 2
Rossi è inoltre titolare per il solo usufrutto di un bene immobile - la nuda proprietà è stata donata al
figlio.

- campo 1: codice 2;
- campo 6: occorre indicare il valore come da atto di donazione, quindi il codice 6;
- in questo caso il campo 23 deve indicare il nudo proprietario.

RW FOGLIO 1 RIGA 3
Rossi, che detiene il 50% del capitale sociale di una società di natura immobiliare stabilita in Francia,
ritiene che la stessa non possa essere qualificata come puro “schermo” e quindi non evidenzia il valore
del bene immobile sottostante.

- campo 1: codice 1 essendo piena la proprietà;
- campo 3: codice 2, che identifica la partecipazione al capitale o al patrimonio di società non residenti;
- campo 5: indica la percentuale di detenzione;
- campo 6: il codice 4 sta ad indicare che il valore è espresso sulla base del costo della partecipazione;
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- campo 7 e campo 8: valore iniziale e finale della stessa;
- campo 20: nessuna imposta è dovuta sulla partecipazione e quindi l’indicazione in RW ha il solo scopo di
rispettare le Direttive sul monitoraggio fiscale - se in fase di controllo dovesse emergere che la società di fatto è
un vero e proprio “schermo” il contribuente soccombente sarebbe chiamato a sanare sia l’eventuale mancato
versamento dell’IVIE sia la mancata indicazione in RW del valore del bene immobile, valore che, con
riferimento ai dati indicati, potrebbe attestarsi su circa euro 280.00011.

RW FOGLIO 1 RIGA 4
Rossi, quale socio della società immobiliare, ha concesso alla stessa un finanziamento finalizzato
all’acquisto del bene immobiliare. Ciò comporta l’indicazione nel quadro RW ancorché l’importo
non sia soggetto a IVAFE, con redazione dei campi seguenti:

- campo 3: codice 7, che identifica i contratti di natura finanziaria stipulati con parti non residenti;
- campo 5: dato che il prestito è stato concesso anche dal coniuge, si indicherà il 50%;
- campo 6: il codice 2 fa riferimento al valore nominale del finanziamento.

Contribuente Rossi Daniele (nudo proprietario)12

RW FOGLIO 1 RIGA 1

- È titolare del diritto di nuda proprietà;
- campo 1: codice 3 identificante la sola nuda proprietà;
- campo 6: verrà indicato il codice 6, che identifica gli atti di donazione;
- campi 22 e 23: devono essere indicati i soggetti aventi il diritto di usufrutto.

Legami tra il quadro RW e l’IVIE da liquidare
Come accennato in precedenza la redazione del quadro RW oltre ad assolvere ad un obbligo di
monitoraggio, permette di determinare la base imponibile sulla quale calcolare l’IVIE13. Le colonne
interessate sono, oltre alla colonna 8 (valore finale) da ragguagliare in base alla percentuale di possesso
(colonna 5) e ai mesi di (possesso colonna 12) che determinano l’IVIE lorda (colonna 13), anche la 16
(detrazioni) ed infine la 17 (IVIE netta da liquidare a fronte del singolo bene). Inoltre, in RW7 si
riporta l’IVIE totale a fronte di tutti i beni posseduti.
Merita un commento la colonna 16 (detrazioni) nella quale il contribuente deve indicare le imposte
esteredi natura equivalente all’IVIE, che sono riconosciute comedetraibili dall’IVIE, al finediovviare
adundoppio assoggettamentodel bene ad imposte o tasse di uguale natura: dato che nessundettaglio è
richiesto, sarà cura dell’Amministrazione in sede di controllo delle dichiarazioni chiedere al con-
tribuente la documentazione a supporto delle detrazioni operate.

Note:
11 Sulla base dell’esperienza, se il riferimento è alla classica “S.c.i.” francese, molto raramente la stessa si caratterizza per una sua effettiva

gestione autonomadai soci, assai spesso è unvero eproprio “schermo”, e come tale di facile eliminazione, generandoquindi conseguenze
fiscali non indifferenti.

12 L’obbligo dichiarativo compete anche al titolare della nuda proprietà come chiarito dalla circolare n. 45 del 13 settembre 2010 “Qualora
sul bene sussistano più diritti reali, ad esempio, nuda proprietà e usufrutto, sono tenuti all’effettuazione di tale adempimento sia il titolare
del diritto di usufrutto sia il titolare della nuda proprietà. Ciò in quanto sia la titolarità del diritto di usufrutto che della nuda proprietà sono
in grado di generare redditi di fonte estera”.

13 L’IVIE vede la sua nascita con l’art. 19, commi da 13 a 17, del “DecretoMonti”, D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011. La norma ha poi subito
varie modifiche: Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, art. 8 comma 16, lett. e), f), g), Decreto Semplificazioni fiscali, Decreto Legge
Semplificazioni n. 16 del 2 marzo 2012 (Legge n. 44 del 26 aprile 2012) - quindi con l’art. 1, commi 518 e 519 della “Legge di stabilità”,
Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
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Istruzioni e normativa IVIE: convergenze e divergenze
Le istruzioni ai modelli dichiarativi richiedono di individuare il valore degli immobili con gli stessi
criteri che rilevano ai fini IVIE: sarebbequindi interessante verificare se le istruzioni sono coerenti con
la prassi, in particolare quella contenuta nella circolare n. 28/E del 2 luglio 201214.
Ai nostri fini le pagine dalla 8 alla 11 assumono una particolare rilevanza, in quanto dettano,
limitatamente alla Francia, alcune regole che non trovano corrispondenza nelle istruzioni del
Mod. UNICO. In particolare, ci si riferisce alla possibilità di indicare come valore del bene un

Note:
14 Il riferimento è ai seguenti documenti: circolare n. 28/E del 2 luglio 2012, documento fondamentale - quindi risoluzione n. 75/E del 6

novembre 2013 e circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013.
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quarto ed ulteriore valore, non indicato nelle istruzioni, che si otterrebbe applicando il moltiplicatore
160 ad un ipotetico valore catastale francese, il R.M.O. (reddito medio ordinario)15.
All’atto pratico il contribuente può optare o per il costo storico, dato sempre presente negli atti redatti
in Francia, o per il R.M.O. moltiplicato per 160, al di fuori di una successione o di una donazione.
È quantomeno singolare che l’Amministrazione permetta al contribuente di optare per un criterio a
lui più favorevole piuttosto che per un altro nella scelta della base imponibile: il principio di tassatività
della legge verrebbe in questo modo sostituito dalla modalità volontaria di determinazione della base
imponibile, rimessa alla scelta del contribuente.

Informazioni che il Paese estero (Francia) è in grado di trasferire
Il corretto inquadramento della problematica chiede di individuare quali siano le informazioni che
l’Amministrazione dello Stato estero di ubicazione del bene possieda e, inoltre, se la stessa sia in grado
di scambiarle, quindi di verificarne l’utilità per la nostra Amministrazione.
In sintesi, alla luce delle informazioni che sono riportate nel quadro RW, la domanda alla quale
vorremmo dare una risposta è se lo Stato estero sul cui territorio esiste il bene immobile od il diritto
reale su beni immobili è in grado di trasferire all’Amministrazione italiana informazioni di facile
comparazione con il quadro RW, al fine di un riscontro immediato e di un efficace ed efficiente
controllo.

Nota:
15 È interessante il rilievo formulato al paragrafo 1.2.1 della citata circolare: l’Amministrazione è conscia che il ricorso al costo storico, di

fatto, generi una discriminazione temporale (disparità di trattamento) a fronte di immobili acquisiti in epochediverse. Proprio per ovviare
a questa situazione viene ipotizzato unquarto valore che è dato dalla rivalutazione per 160 del redditomedio ordinario (R.M.O.), criterio
che la stessa circolare suggerisce di applicare agli immobili (abitazioni) situati in Francia, nel rispetto del seguente calcolo:
- redditomedio ordinario = base imponibile ai fini della taxe d’habitation ridotta del 50% circa al fine di ottenere la base imponibile per la

taxe foncière;
- questo valore (base imponibile per la taxe foncière) è moltiplicato per 160;
- il valore ottenuto (definibile come “valore IMU francese”) può essere assunto come base imponibile ai fini IVIE.

Procedure

FISCALITÀ &
COMMERCIO 
INTERNAZIONALE n. 1/2023 79

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



Tra i Paesi dell’Unione Europea quello che ha intercettato il maggiore numero di investimenti
immobiliari da residenti fiscali italiani è senz’altro la Francia, sia quantitativamente che in valore e,
pertanto, è opportuno esaminare il Paese d’oltralpe16.
Per completezza di analisi occorre però ampliare la casistica delle possibili situazioni, aggiungendo a
quella classica e maggiormente diffusa (bene immobile detenuto in proprietà da parte di un unico
proprietario) le varie alternative chenella realtà operativa si verificanoquali la separazione trausufrutto
e nuda proprietà, l’intestazione del bene ad una società semplice italiana o ad una società di diritto
francese a preponderanza immobiliare, od ancora ad una proprietà divisa tra più soggetti, magari in
percentuali non identiche, oppure, caso assai frequente, adunaproprietà dell’immobile ripartita tra un
soggetto residente in Italia, e quindi tenuto al rispetto degli adempimenti previsti, ed un soggetto non
residente, come tale non assoggettato al rispetto dei vari adempimenti, od ancora ripartita tra nudo
proprietario residente in un Paese, ed un usufruttuario residente in altro Paese.
Iniziamo il percorsodalla situazione classica: bene immobile detenuto inproprietà daparte di ununico
soggetto.
Sempre facendo riferimento alla Francia, l’Amministrazione francese è in possesso dei seguenti dati:

- valore del bene risultante dall’atto di acquisto: in questo caso il match è immediato se anche il contribuente
italiano ha inserito questo valore nel quadro RW;

- valore di mercato: pur potendo l’Amministrazione francese pervenire ad una stima realistica del valore di
mercato di un bene immobiliare, il medesimo non rileva in quanto, come in precedenza affermato, non usato
dai contribuenti italiani17;

- R.M.O. per 160: dato che si tratta di un escamotage italiano nel maldestro tentativo di assimilare l’IVIE
all’IMU18, il dato in questione non è in possesso dell’Amministrazione francese. Ne consegue che, nel caso in
cui il contribuente italiano abbia optato per il valore R.M.O. per 160, la nostra Amministrazione non è messa
in grado di “matchare” immediatamente lo scambio di informazioni.

Separazione tra usufrutto e nuda proprietà
In questo caso, versante italiano, le informazioni in RW si sdoppiano: da un lato l’usufruttuario
dichiara il valore del suo diritto, valore imponibile ai fini IVIE, dall’altro il nudo proprietario dichiara
la restante parte del valore, non assoggettandolo però all’IVIE19.
Versante francese, l’Amministrazione è in possesso delle informazioni dato che le stesse risultano
dall’atto di separazione della proprietà piena, ove sono indicati i due valori (usufrutto e nuda

Note:
16 InFrancia laDirettiva in esame è stata implementata con la Legge n. 2011-1978del 28 dicembre 2021, JORFn. 0301 du 29 décembre 2011.
17 L’Amministrazione francese è in grado di stabilire, con une rilevante attendibilità, il valore di un bene immobile dovendo gestire la

determinazione della base imponibile ai fini dell’IFI (imposta sulla fortuna immobiliare) calcolata sui valori di mercato. Per un confronto
tra l’Italia e la Francia in temadi catasto e di controllo del patrimonio immobiliare dei contribuenti cfr. diA.Crosti - S.Vignoli, “IlCatasto
verso la riforma: il sistema francese può essere un riferimento utile?”, in il fisco, n. 17 del 25 aprile 2022, pag. 1650.

18 In effetti l’assimilazione è errata: le due imposte hanno una natura completamente differente, stante il fatto che:
- l’IMU è un’imposta locale a territorialità limitata il cui gettito, per lo meno nella fase iniziale, era parzialmente devoluto ai Comuni:
tendenzialmente quindi soddisfa alle esigenze di gettito dei Comuni, accentuando quindi la diversità rispetto alla IVIE. Trattasi quindi
di un’imposta straordinaria “territoriale” destinata alla copertura dei servizi che l’ente territoriale presta ai cittadini;

- l’IVIE invece è basata sul possesso dell’immobile su scala globale, non trovando alcuna giustificazione a livello di servizi prestati, non
godendoper altro delle eventuali agevolazioni concesse dalla normativa IMU: l’IVIEdi fatto è una vera e propria imposta straordinaria.

19 dato che l’IVIE è dovuta dall’usufruttuario, commisurandosi al valore dichiarato nell’atto, la separazione permette di abbattere
sensibilmente la base imponibile IVIE, in particolare se l’usufruttuario ha un’età avanzata. Una riflessione: questo “beneficio” fiscale
non è invece concesso nel caso di immobile sito in Italia, stante il fatto che l’IMUe le similari tasse locali hanno come base di riferimento il
valore catastale, non influenzato dalla separazione della proprietà: trattasi di una delle molteplici divaricazioni tra IVIE ed IMU/TASI.
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proprietà). La separazione della proprietà piena obbliga quindi ad un doppio trasferimento di
informativa stante che due o più soggetti sono coinvolti.
Se uno dei due soggetti non fosse residente in Italia, è evidente che l’informazione che arriva
dall’estero deve essere coerente con la situazione effettiva, evitando di allocare al residente italiano
l’intera proprietà.

Intestazione del bene ad una società semplice italiana
Questa situazione è speculare alla prima esaminata, stante che l’Amministrazione estera ha tutti gli
elementi per fornire informazioni inmerito al valore del bene, che deve trovare corrispondenza nella
dichiarazione italiana.

Intestazione del bene ad una società di diritto francese a preponderanza immobiliare
In questo caso lo scambio non pare di immediato riscontro, stante che, versante francese, le
informazioni riguardanouna società intestataria di beni immobiliari,mentrenel quadroRWvengono
generalmente indicate le informazioni sul valore nominale delle quote di capitale possedute: parrebbe
quindi che il valore sottostante degli immobili non sia di immediata evidenziazione se non facendo
cadere lo “schermo”.
Aggiungasi poi la considerazione che l’Amministrazione francese sarebbe perfettamente in grado di
comunicare alla consorella italiana quali sono gli importi delle imposte detraibili dall’IVIE, permet-
tendo quindi un primo e veloce controllo sulle compensazioni effettuate dal contribuente italiano.
Come indicato in precedenza, lo scambio riguarda anche i redditi di natura immobiliare:
l’Amministrazione francese è assolutamente a conoscenza del valore in questione, rilevabile dalla
dichiarazione dei redditi che il non residente è tenuto a redigere e che offre una panoramica puntuale
dei beni immobili posseduti contenente anche i riferimenti precisi di ubicazione: l’acquisizione di tali
informazioni da parte dell’Amministrazione italiana consentirebbe di avere una immediata “mappa-
tura” dei beni immobili situati in Francia.
Possiamo quindi affermare che l’Amministrazione francese è in grado di inviare in automatico alla
consorella italiana tutte le informazioni di cui alla Direttiva in esame, anche se non sempre di
immediata ricettività.

Uno sguardo al Principato di Monaco
Stante che il Principato è senz’altro un luogo che ha attratto, ed ancora attrae, residenti fiscali in Italia
sia per investimenti finanziari sia per investimenti immobiliari, esaminare come sia possibile alla nostra
Amministrazione venire a conoscenza di attivi immobiliari, e dei relativi redditi, non dichiarati è
interessante: occorre quindi esaminare l’accordo, qualificabile come “TIEA” (acronimo di Tax
Information Exchange Agreement) stipulato il 2 marzo 2015 tra i due Stati, sul filo di lana prima che si
chiudesse la possibilità di fare ricorso alla voluntary disclosure.
Il riferimento va fatto all’art. 1 ed all’art. 5 dell’Accordo: in particolare quest’ultimo disciplina 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. Invece nel testo non si
riscontra alcun cenno ai notai, salvo includere il notaio nell’espressione “fiduciario”, usata nel testo
dell’Accordo. Inmerito alle richiestedi“gruppo”esse sono limitate a fattispeciemoltobendefinitenel
protocollo dell’Accordo tali da non lasciare spazio all’estensione ad altre situazioni: sembrerebbe che

Procedure

FISCALITÀ &
COMMERCIO 
INTERNAZIONALE n. 1/2023 81

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



nessun riferimento agli immobili sia rintracciabile nel testo dell’Accordo. Di fatto l’Accordo con il
Principato non permette uno scambio automatico sugli immobili, e quindi compete alla nostra
Amministrazione l’onere di condurre investigazioni. Si fa presente che inveceMonaco ha aderito allo
scambio di cui al CRS, e quindi le informazioni sui beni di natura finanziaria sono regolarmente
scambiate.

Cosa potrebbe ostare al funzionamento dello scambio?
Come abbiamopotuto constatare i duePaesi, Francia ed Italia, hannonormativamente implementato
la Direttiva, obbligandosi a scambiare reciprocamente e automaticamente le informazioni. È tuttavia
difficile capire se lo scambio automatico è effettivamente operativo e funzionante ma si ha la
sensazione che sia molto meno performante rispetto allo scambio automatico di cui al CRS,
relativamente agli attivi di naturamobiliare (bancari e finanziari) pur avendovisto la luce anni prima20.
Rispetto allo scambio automatico di informazioni sugli attivi bancari e finanziari, quello sugli
immobili, e relativi redditi, presenta un indiscutibile vantaggio: il bene oggetto dello scambio è
statico, uneventuale suo spostamento èmolto problematico edi facile rintracciabilità.Al contrario, ed
è questa una delle ragioni di alcune criticità emerse nel CRS, i beni finanziari sono molto mobili e di
facile trasferibilità. Lo scambio informativo per entrambi gli attivi si fonda sul presupposto che il
soggetto che li detiene sia residente in un Paese della UE, per gli immobili, e in un Paese che abbia
aderito allo scambio per ilCRS: se il titolare sposta la propria residenza fiscale in unPaese al di fuori dei
due perimetri individuati, lo scambio non può e non deve avere luogo21.
In primo luogo la genesi dello scambio automatico oggetto del presente contributo trova il
fondamento in unaDirettiva europea, come tale di portata più limitata rispetto alCRS, implementato
a livello internazionale in ambito OCSE.
La Direttiva ha peraltro avuto un’evoluzione in quanto in data 12 giugno 2013 la Commissione
europea ha presentato una proposta di modifica dell’art. 8 della Direttiva 2011/16/UE in tema di
flusso automatico di dati e notizie; proposta approvata dalConsiglio Ecofin in data 9 dicembre 201422

che ha originato la Direttiva 2014/107/UE (DAC 2), le cui disposizioni sono entrate in vigore a
decorrere dal 1° gennaio 2016.
La Direttiva 2011/16/UE ha subito un’ulteriore modifica con l’emanazione della DAC 3 (Direttiva
2015/2376/UE dell’8 dicembre 2015)23.
Ci sono stati quindi altri due interventi, il primo con la Direttiva 2016/881/UE in data 25 maggio
2016 (DAC 4), il secondo con la Direttiva 2016/2258/ UE (DAC 5)24, per poi arrivare all’emana-
zione della DAC 6, entrata in vigore a luglio 202025.
Lo schema di decreto che recepisce in Italia la Direttiva 2021/514 (DAC 7) è in fase di consultazione.

Note:
20 In merito allo scambio automatico denominato CRS cfr. L. Savastano, “I ‘segreti’ dell’Isola di Man svelano i limiti dello scambio

automaticodi informazioniOCSE”, inNovità fiscali, Supsi, aprile 2022,pag. 215al finedi avereunapanoramicapuntualedelle sue criticità
e dei suoi limiti, sia “genetici” sia di “funzionamento”. Sullo stesso argomento cfr. anche di A. Crosti, “Lo scambio di informazioni è in
grado di sostituire il quadro RW?”, in il fisco, n. 28/2019, pag. 2751.

21 Alla data del 4 maggio 2022 sono 112 i Paesi che scambiano informazioni di natura finanziaria con l’Italia (D.M. Economia del 4 maggio
2022, pubblicato sulla G.U. del 12maggio 2022 (cfr.M. Piazza, “Informazioni finanziarie: data da 116 Stati”, inNT+Fisco, in Il Sole - 24
Ore del 12 maggio 2022).

22 La Direttiva è stata attuata in Italia con il D.M. 28 dicembre 2015.
23 La Direttiva è stata recepita in Italia con il D.Lgs. n. 32 del 15 marzo 2017.
24 La Direttiva è stata recepita in Italia con la Legge 25 ottobre 2017, n. 163.
25 La Direttiva è stata implementata in Italia con D.Lgs. n. 100/2020.
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Ai nostri fini, l’evoluzione della Direttiva di riferimento non muta lo scenario introdotto con la
Direttiva del 2011, quindi lo scambio automatico di informazioni per gli immobili ed i redditi relativi
rimane confinato a livellodell’UE; limite questo cheprecludeuncontrollo incrociato automatico con
i dati inseriti nel quadroRWdi immobili posseduti ad esempio aMiami, oppure aGstaad, od ancora a
Londra piuttosto che nel Principato di Monaco sottraendo in sintesi valori non marginali dal flusso
informativo.
A ben vedere la DAC 7 introduce, a partire dal 1° gennaio 2023, un regime di cooperazione
amministrativa nel settore fiscale ed uno scambio automatico di informazioni tra Stati e gestori di
piattaforme digitali fiscali, facenti riferimento alla locazione di beni immobili offerti sul mercato, con
identificazione del bene immobile: a regime questa ulteriore disposizione consente di individuare
eventuali locatori, residenti in Italia, di beni immobili situati all’estero, sempre nel perimetro UE,
incrociando quindi il dato con il quadro RW.
Ci sembra interessante fare un’osservazione pratica: l’onere dello scambio in automatico delle
informazioni di natura finanziaria di fatto è sugli intermediari finanziari, banche in primis, i quali
hanno l’obbligo di trasmettere le informazioni all’Amministrazione centrale. Quindi quest’ultima li
trasferisce a sua volta alla consorella di Roma: di fatto l’Amministrazione francese non fa altro che
trasferire dati che le sono stati inviati dai soggetti obbligati.
Diversa è invece la situazione per gli immobili: come si è visto nessun intermediario è in grado di
fornire questi dati all’Amministrazione centrale, la quale quindi deve ricercare ed elaborare al suo
interno le informazioni per l’inoltro alla consorella italiana, anche se dal punto di vista teorico le
informazioni parrebbero di facile rilevabilità.

Considerazioni conclusive
Non è facile comprendere se lo scambio automatico limitatamente ai beni immobili ed ai relativi
redditi effettivamente funzioni alla luce delle considerazioni su esposte anche se, dai riscontri pratici, a
chi scrive risulta che questo abitualmente non avvenga.
Un documento che ci può aiutare in questo senso, pur essendo datato aprile 2019, è il rapporto della
Corte dei Conti26: la sua lettura permette di apprendere che, con lo scambio conclusosi al 30 giugno
2018, la nostra Amministrazione avrebbe ricevuto n. 43.855 segnalazioni relativamente ai beni
immobili ed ai relativi redditi, di contro sono stati inviate all’estero n. 1.132.458 segnalazioni
(pagina 56).
In primo luogo, non è chiaro se i numeri fanno riferimento ai soli dati scambiati in automatico oppure
a tutti i dati scambiati: parrebbe che il riferimento sia ai primi dati, quelli cioè scambiati in automatico.
Così pure non è chiaro se i numeri indicati siano storici oppure siano da riferire all’ultimo anno di
invio: perverremmo alla conclusione che il dato sia storico (cumulativo).
Inoltre se si comparano i due numeri è di immediata evidenza che la differenza non parrebbe trovare
una giustificazione: stupisce la sproporzione tra i due dati, sia alla luce della constatazione che un
numero cospicuo di residenti in Italia ha investito all’estero nel settore immobiliare, inducendo a
ritenere che il dato sia ben inferiore a quello corretto, pur tenendo in conto che il dato concerne
unicamente informazioni provenienti dall’Unione Europea, sia alla luce dell’altissimo numero di

Nota:
26 Corte dei Conti, Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, Lo scambio automatico di informazioni nel

settore fiscale tra l’Italia e i Paesi dell’Unione Europea, Deliberazione n. 6/2019/G, Roma, 2019, pag. 23.
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informazioni che l’Amministrazione italiana ha inviato all’estero, numero che indurrebbe a pensare
che la presenza di non residenti titolari di immobili sia estremamente alta.
Sempre attingendo al rapporto, si prende atto che i dati pervenuti dall’estero sono statimemorizzati in
una apposita banca dati, denominata Indaco (informazioni dall’estero per contribuenti nazionali)
destinata a recepire le informazioni in esito alla DAC 1 ed alle successive 2,3,4.
Infine, -ancora con riferimento al rapporto, si afferma a pagina 68 che gli incroci di dati hanno
consentito di riscontrare nelle banche dati italiane l’88,59%dei soggetti segnalati: sembrerebbe quindi
una percentuale rilevante, una volta però ritenuto coerente con l’effettiva situazione il dato delle 43
mila circa segnalazioni in entrata.
Merita una riflessione il rapporto che intercorre tra possibili situazioni giuridiche concernenti il bene
immobiliare e la possibilità che lo scambio sia efficace ed efficiente: in precedenza abbiamo esposto la
casistica delle possibili situazioni di gestione di un bene immobile, situazioni che non rendono facile
l’immediato parallelismo tra i dati scambiati e quelli in possesso della nostra Amministrazione.
Sulla base delle precedenti considerazioni ad oggi la redazione del quadroRWparrebbe essere l’unica
fonte dalla quale la nostra Amministrazione sia in grado di monitorare con certezza la disponibilità di
beni immobili, e dei relativi diritti immobiliari situati oltre frontiera27, non fosse altro per il fatto che lo
scambio automatico è confinato ai Paesi dell’Unione Europea.
L’essere arrivati a questa conclusione ha un effetto non indifferente sulla sostenibilità del regime
sanzionatorio che viene applicato in caso di incompleta o errata redazionedel quadroRW: invocare la
disapplicazione o riduzione delle sanzioni sul presupposto che l’Amministrazione sia comunque in
grado di conoscere le informazioni sugli immobili all’estero parrebbe errato, per il semplice fatto che
di fatto la nostra Amministrazione non riceverebbe tutte le informazioni, e quindi l’unica fonte è la
corretta e completa compilazione del quadro RW28.

Note:
27 Alla stessa conclusione si era arrivati per lo scambio di informazioni sugli attivi finanziari (cfr. nota 1).
28 Se lo scambio funzionasse, sia il completo obbligo informativo sia il regime repressivo verrebbero limitati agli investimenti detenuti in

Stati che non consentono un adeguato scambio di informazioni. Per una panoramica sulla criticità del regime sanzionatorio collegato al
quadroRW, in particolare a seguito della sentenza causaC-788/2019 dellaCorte diGiustizia delleComunità Europee, cfr.M. Piazza -
A. Savorana, “Attività all’estero, scorretto diluire i tempi del controllo”, inNT+, Il Sole - 24Ore del 31 gennaio 2022; S.Capaccioli -D.
Deotto, “Corte UE, alt al modello spagnolo: a rischio il nostro quadro RW”, inNT+ Fisco, in Il Sole - 24 Ore del 31 gennaio 2022; A.
Galimberti - V. Vallefuoco, “Il monitoraggio fiscale torna nel mirino della UE”, in NT+Fisco, Il Sole - 24 Ore del 27 gennaio 2022.
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Scheda finanziaria: Turchia
di Giulio Cainelli

Moneta, tassidicambioesistemafinanziario

Moneta e tassi di cambio
Dal 1° gennaio 2009 la valuta ufficiale della
Turchia e di Cipro del Nord - stato indipendente
riconosciuto soltanto dalla Turchia - è la lira
turca. Questa moneta ha sostituito la nuova
lira turca che era stata introdotta nel 2005. Il
codice valuta ISO4217 èTRYmentre il simbolo
è₺. Le frazioni sono in 100 kurus. In circolazione
si trovanomonetemetalliche da 1, 5, 10, 25, 50 kr
e da 1₺, e banconote da 5, 10, 20, 50, 100 e 200₺.
Al momento (1° dicembre 2022) il tasso di cambio
tra lira turca ed euro è pari a 0,051 (1 lira turca viene
scambiata con 0,051 euro), quello tra lira turca e
dollaro USA è pari a 0,053, quello tra lira turca e
sterlina inglese è pari a 0,044, quello tra lira turca e
franco svizzero è pari a 0,050, quello tra lira turca e
yengiapponeseèpari a7,438ed infinequello tra lira
turca e Renmimbi cinese è pari a 0,381.

Sistema bancario e finanziario
La Banca Centrale della Turchia è la Banca
Centrale della Repubblica di Turchia
(TCMB) con sede in Ankara. Questa banca,
che è stata istituita nel 1931, è la principale
responsabile della gestione della politica mone-
taria e del tasso di cambio. Il suo obiettivo prin-
cipale è il mantenimento della stabilità dei
prezzi. Per stabilità dei prezzi si intende un
tasso di inflazione sufficientemente basso da non
essere preso in considerazione nelle decisioni
microeconomiche prese dagli operatori econo-
mici. La banca stabilisce a propria discrezione la
politicamonetaria da adottare e gli strumenti
da utilizzare per raggiungere questo obiettivo
finale. Il raggiungimento dell’obiettivo di “bassa
inflazione” è un fattore molto importante in

termini di gestione della politica monetaria. Per
raggiungere l’obiettivo di “bassa inflazione”, la
TCMB gestisce la domanda aggregata e le aspet-
tative di inflazione utilizzando i tassi di interesse e
gli altri strumenti di politica monetaria tipica-
mente utilizzati da una Banca Centrale: come,
per esempio, le operazioni dimercato aperto. Gli
altri compiti di questa banca sono: (i) definizione
ed implementazione della politica valutaria; (ii)
gestione delle riserve valutarie estere; (iii) con-
tribuire alla stabilità monetaria e finanziaria del
sistema; (iv) esercitare la vigilanza e la sorve-
glianza sugli istituti di credito e più in generale
sul sistema finanziario; ed infine (v) emettere
monete e banconote. Dal 2021 il Governatore
della Banca Centrale della Repubblica di Turchia
è Sahap Kavcioglu, che dopo aver conseguito
nel 2003 un dottorato in banking ha intrapreso una
lunga carriera nel comparto bancario. La sua ascesa
al ruolo di Governatore della Banca Centrale
sembra essere dovuta al fatto di aver assecondato
la volontà di Erdoğans di procedere ad una ridu-
zione dei tassi di interesse. Non è un caso, infatti,
che con il suo ingresso i tassi di interesse siano stati
ridotti di ben4punti percentuali passandodal 19 al
15%. L’obiettivo è stato quello di stimolare l’eco-
nomia turca. Il Governatore è nominato per un
periododi quattro anni condecreto del Presidente
della Repubblica. Il Governatore può essere
riconfermato alla scadenza del mandato e quindi
può essere riconfermato per un secondomandato.
Il sistema bancario turco è composto in gran
parte da banche commerciali che alla fine del
2020 rappresentavano il 91% degli asset totali
del settore finanziario. Tale comparto si è svilup-
pato rapidamente nell’ultimo decennio ed è
diventato un settore di grande importanza nel-
l’ambito dell’economia turca. Il rapporto degli
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attivi rispetto al PIL è passato dall’80%nel 2010 al
120% alla fine del 2020. Inoltre, il settore ha
registrato una forte redditività dal 2011 al 2018,
quando ilROEè stato inmedia del 17% all’anno.
Negli ultimi due anni la redditività è scesa
all’11%. La causa principale di tale flessione è
da attribuire alla riduzione della profittabilità
registrata dalle banche pubbliche rispetto a quelle
private.

La valutazione del rischio creditizio
Moody’s attribuisce alla Turchia un credit rating
pari aB3. Fitch e Standard&Poor’s attribuiscono
a questo Paese una valutazione pari a B. Infine,
mentre Moody’s e Standard & Poor’s attribui-
scono a questo Paese un outlook “stabile”, Fitch
segnala una prospettiva più pessimistica. Come si
vede si tratta comunque di valutazioni medio-
basse.

Agenzia
rating

Moody’s Standard&
Poor’s

Fitch

Credit rating B3 B B

Outlook Stabile Stabile Negativo

La SACE assegna invece a questo Paese un
rischio di credito pari a 83/100.

La valutazione del rischio assicurativo
e del rischio Paese
Al fine di meglio comprendere alcune carat-
teristiche del sistema finanziario turco è utile
analizzare le valutazioni del rischio assicu-
rativo e del rischio Paese effettuate da
alcune delle principali agenzie assicurative
pubbliche europee. Di particolare interesse
ci paiono i giudizi di DUCROIRE (Belgio)
e di COFACE (Francia). Come è ben noto, la
DUCROIRE ha una classificazione molto
articolata nella valutazione del rischio assicu-
rativo. Tale classificazione distingue le cate-
gorie di rischio in base alla tipologia 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 e 7 (con7 valore di rischiomassimo),mentre
nel secondoècompreso traAeC (conCvaloredi
rischio massimo). Rispetto a questi temi, la valu-
tazione di DUCROIRE è la seguente:

Come si vede l’agenzia belga assegna a questo
Paese un rischio politico piuttosto alto sia nel
breve che nel medio e lungo periodo. In rela-
zione al rischio commerciale, DUCROIRE
assegna a questo Paese una valutazione ele-
vata (C).
Per quanto riguarda invece gli investimenti
diretti esteri, l’agenzia belga distingue tre tipo-
logie di rischio:

Come si vede, i diversi rischi collegati agli inve-
stimenti diretti esteri in Turchia segnalano un
livello generalmente molto alto. Leggermente
più basso è il rischio legato a violenze politiche.
DUCROIRE assicura investimenti in questo
Paese contro (i) il rischio di guerra, (ii) il rischio
di espropriazioneedi attoostile del governoe (iii)
i rischi riguardanti il pagamento di dividenti o il
rimpatrio di capitali. Questi rischi possono essere
assicurati separatamente o in qualsiasi combina-
zione possibile. Ogni domanda viene valutata

(i) rischio di violenze politiche 4

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

5

(iii) rischio di trasferibilità valutaria 5

Esportazioni Rischio
Politico

Breve
Medio-lungo

5
5

Rischio
Commerciale

C
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dall’agenzia belga caso per caso e sulla base di
un’analisi molto dettagliata.
La COFACE attribuisce alla Turchia una valu-
tazione del rischio Paese pari a C. Una valu-
tazione pari a A4 viene anche espressa in
relazione al business climate, che - come è ben
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’identificazione dei suoi
punti di forza e di debolezza. In base alle valu-
tazioni dell’agenzia assicurativa francese, ipunti
di forza dell’economia di questo Paese sem-
brano essere i seguenti:

(i) forte ripresa post COVID-19;
(ii) posizionegeograficastrategica,vicinanzaaiprin-

cipali mercati di esportazione;
(iii) tessutoproduttivomoltodiversificato, fortecono-

scenza della produzione;
(iv) popolazione giovane, forza-lavoro istruita;
(v) deficit delle partite correnti in diminuzione;
(vi) le energie rinnovabili rappresentano il 53% della

capacità elettrica totale installata inTurchia lunga
la linea costiera.

I punti di debolezza sono invece i seguenti:

(i) dipendenza dalle importazioni di energia e di
beni intermedi;

(ii) inflazione elevata, valuta locale a livelli record di
debolezza;

(iii) vulnerabilità derivante dall’elevato livello di
debito estero privato a breve termine, basso
livello di riserve internazionali lorde;

(iv) crescita trainata dal credito che provoca un
alto livello di indebitamento, rischio di surriscal-
damento;

(v) incertezza sulla politica monetaria.

La valutazione di SACE
Come è ben noto, SACE assume 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.
LaTurchia viene collocata da SACEnellaV delle

sette categorie tra quelle previste da OCSE. Per
quanto concerne le condizioni di assicurabilità
per il Paese è prevista apertura senza condi-
zioni 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
SACE ai 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 SACE attribuisce
al country risk del Paese le seguenti valutazioni:

• 72/100mancato pagamento controparte sovrana;
• 74/100 esproprio e violazioni contrattuali;
•89/100mancatopagamentocontropartebancaria;
• 89/100 mancato pagamento controparte cor-

porate;
• 82/100 rischio guerra e disordini civili;
• 82/100 trasferimento capitali e convertibilità.

Comeemerge chiaramente, il problemamaggiore
della Turchia è costituito dal mancato pagamento
controparte bancaria e da quello controparte cor-
porate. Le dimensioni di rischio con il livello più
“basso” di rischio sono rappresentate dal mancato
pagamento controparte sovrana e dall’esproprio e
violazioni contrattuali. Nel complesso le valuta-
zioni collocano la Turchia su livelli di rischio
piuttosto elevati. La SACE assegna infine a questo
Paese un rischio politico pari a 79/100.

Bilancia dei pagamenti, investimenti diretti
esteri e internazionalizzazione delle imprese
Il conto corrente della bilancia dei pagamenti
della Turchia documenta un interscambio com-
merciale significativo tra questo Paese e l’Italia. In
base alle informazioni dell’Osservatorio econo-
mico del Ministero degli Affari Esteri risulta che
l’interscambio tra i due Paesi è passato dai 16.626
milioni del 2015 ai 19.383milioni del 2021. E, ciò
nonostante, si sia registrata nel corso del 2020 una
marcata contrazione dell’interscambio. In questo
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anno il valore toccato da questa variabile è stato
infatti pari a circa 15.000 milioni. Tale flessione è
certamente imputabile agli effetti sul commercio
internazionale della pandemia da COVID-19. È
interessante notare come la componente più dina-
mica negli scambi commerciali tra i due Paesi è
rappresentata dalle importazionidell’Italiadalla
Turchia.Questavocedellabilanciacommercialeè
infatti passata dai 6.648 milioni del 2015 ai 9.850
milioni del 2021. A questa forte crescita dell’import
italiano non ha fatto seguito una espansione delle
esportazioni italiane in questo Paese. L’export ita-
liano verso la Turchia è infatti passato dai 9.978
milioni del 2015ai 9.533milioni del 2021.Come si
vede questa variabile ha registrato nel medio
periodo una leggera contrazione. Tale dinamica
difforme tra import ed export si è tradotta, a partire
dal2018, in saldidi contocorrentenegativi.L’unica
eccezione si è registrata nel 2021 dove in corri-
spondenza della flessione dell’interscambio com-
merciale tra i due Paesi si è registrato un saldo
positivo pari a 258 milioni di euro. Come si è già
visto, nel corso del 2021 le esportazioni italiane
verso questo Paese sono state pari a circa 9.5
miliardi di euro, un valore in decisa espansione
rispetto all’anno precedente (+23,6%). Le stime
per il 2022 indicano un consolidamento di questa
dinamica dell’export italiano verso questo Paese con
una crescita che si dovrebbe attestare attorno
al +9%.
Passando ora all’esame della struttura dell’in-
terscambio commerciale tra i due Paesi
emerge quanto segue. I principali prodotti tur-
chi importati in Italia sono: metalli di base e
prodotti inmetallo (esclusimacchine e impianti),
mezzi di trasporto, prodotti del tessile abbiglia-
mento, pelli e accessori, sostanze e prodotti chi-
mici, articoli in gomma e materie plastiche ed
infine macchinari e apparecchi. I principali pro-
dotti italiani esportati in Turchia sono
invece: macchinari e apparecchi, coke e prodotti
petroliferi raffinati, metalli di base e prodotti in
metallo (esclusi macchine e impianti), sostanze e
prodotti chimici, mezzi di trasporti, prodotti

tessili, abbigliamento, pelli e accessori. Si può
quindi affermare che la Turchia costituisca un
mercato di destinazione di notevole impor-
tanza per le imprese italiane. In base alle infor-
mazioni SACE, questoPaese rappresenta infatti il
12° mercato di destinazione per le esportazioni
italiane e il 1° in Medio Oriente e Nord Africa.
Tra i principali competitor internazionali sol-
tanto la Germania (con una quota dell’8%) regi-
stra una presenza in questo Paese maggiore della
nostra (4.26%). Infatti sia la Francia (con una
quota del 2.92%), la Spagna (con una quota del
2.33%) ed il Regno Unito (con una quota del
2.05%) si collocano dietro di noi. La SACE
assegna a questo Paese un Export Opportunity
Index pari a 66/100.
Consideriamo ora l’analisi degli investimenti
diretti esteri (netti) della Turchia con il
resto del mondo. Gli IDE in entrata sono
passati dai 18.976 milioni del 2015 ai 12.530
milioni nel 2021. Come si vede la capacità del-
l’economia di attrarre investitori esteri si è molto
ridimensionata nel corso degli ultimi anni. Le
previsioni per il biennio 2022-2023 sono ancora
più pessimistiche segnalando una ulteriore con-
trazione dei flussi di investimenti esteri in questo
Paese. La stima per il 2023 attesta tale flusso su un
valore di 9.356milioni di euro. Le cause di questa
crescente minore attrattività dell’economia
turca possono essere molteplici. Il quadro poli-
tico-istituzionale, le difficoltà di entrata
nell’Unione Europea sono solo alcune di queste
potenziali cause. Gli IDE in uscita si sonoman-
tenuti stabili nel medio periodo anche si sono
registrate delle fluttuazioni in alcuni anni. Questi
flussi sono infatti passati dai 4.809 milioni del
2015 ai 4.979 milioni del 2021: l’ultimo dato
definitivo. Tale flusso segnala una buona capacità
delle imprese turche di penetrare nei nuovi mer-
cati esteri attraverso investimenti diretti: impianti
produttivi o filiali terziarie come quelle operanti
nel comparto commerciale, finanziario o nelle
attività di ricerca e sviluppo.Va tuttavia detto che
le previsioni per il 2022 e il 2023 segnalano una

Rischio Paese

88 n. 1/2023
FISCALITÀ &
COMMERCIO 
INTERNAZIONALE

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



possibile contrazione di questa variabile che for-
nisce una buona indicazione relativa alle strategie
di internazionalizzazione adottate dalle imprese.
Passando all’analisi degli investimenti diretti
esteri italiani in Turchia, emerge come la
presenza italiana in questo Paese sia di un certo
rilievo. Lo stock di questa variabile è stato pari nel
2021 a 5.757 milioni di euro. Il flusso di IDE ha
fatto registrare nel corso dello stesso anno un
decremento passando dai 414 milioni del 2020
ai 138 milioni di euro. In base alle informazioni
tratte dalla banca dati Reprint, alla fine di dicem-
bre del 2017 operavano in questo Paese 435
imprese a proprietà italiana. Queste filiali estere
italiane, che assorbono complessivamente circa
34 mila addetti, risultano essere specializzate in
comparti quali il commercio (all’ingrosso e al
dettaglio), il manifatturiero e i servizi alle
imprese. La SACE assegna a questo Paese un
Investment Opportunity Index pari a 53/100.

Gli strumenti finanziari a sostegno
dell’internazionalizzazione
Per quanto concerne le attività di assistenza
messe in atto da Simest per il Paese queste sono le
seguenti:

(i) partecipazione al capitale di imprese extra UE;
(ii) partecipazione con fondo di venture capital;
(iii) partecipazione con contributi agli interessi sul

finanziamento;
(iv) ricerca partner e opportunità di investimento;

(v) advisory;
(vi) procurement;
(vii) crediti all’esportazione;
(viii) programmi di inserimento nei mercati esteri;
(ix) finanziamenti agevolati per studi di pre-

fattibilità e fattibilità;
(x) finanziamenti agevolati per assistenza tecnica;
(xi) finanziamenti patrimonializzazione delle pic-

cole e medie imprese;
(xii) prima partecipazione fiere e mostre;
(xiii) richiesta contatto per altro motivo.

Conclusioni

Nelcorsodegli ultimianni, laTurchiaha sperimentato
una dinamica macroeconomica “altalenante”. Dopo
unperiodo nonparticolarmente brillante registrato tra
il 2019 e il 2020 dove il prodotto interno lordo (PIL) è
cresciuto in media del +1,3% l’anno nel corso del
2022sièmanifestatoun forteeffettodi “rimbalzo”con
una crescita del prodotto aggregato vicina al 10%. Le
previsioni per il 2022 sembrano indicare un nuovo
rallentamento nella dinamica macroeconomica del
Paeseconun tassodi crescitachesidovrebbeattestare
attorno al +2,5%. L’inflazione rimane invece molto
alta. Le diverse dimensioni di rischio sembrano con-
fermare l’ideadiunPaeseconelevati livelli di rischioe
questo nonostante il fatto si tratti di un’economia
fortemente integrata nel sistema delle relazioni eco-
nomiche internazionale. Anche la presenza italiana
sia in terminidi flussidicommercio internazionaleche
di investimenti diretti esteri appare significativa anche
se almeno per quanto concerne l’export in flessione
nel corso degli ultimi anni. Un Paese comunque da
monitorare per le nostre imprese nella speranza che i
problemi politici di questi anni si possano risolvere
positivamente consentendoallaTurchia di imboccare
un sentierovirtuosoversounademocrazia compiutae
matura.
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Scheda macroeconomica:
Turchia
di Giulio Cainelli

Nella scheda macroeconomica oltre ad una pre-
sentazione della situazione politico-istituzionale,
del quadro macroeconomico corrente e le previ-
sioniper il futuro, sarà sintetizzata anche l’azionedi
politica economica della Turchia.

La situazione politico-istituzionale
La Turchia è un Repubblica Presidenziale
con una popolazione di circa 85 milioni di abi-
tanti. Nel 1946 la Turchia è diventata, dopo
un’esperienza mono-partitica che si è realizzata
tra le due guerre mondiali, una Repubblica par-
lamentare multipartitica. A seguito di una
riforma costituzionale sottoposta nel 2017
ad approvazione tramite un referendum costitu-
zionale, la Turchia è diventata a tutti gli effetti
una Repubblica Presidenziale. In questo conte-
sto istituzionale - fortemente autocratico - un
ruolo fondamentale è giocato dal Presidente
Erdogan a sua volta supportato dalla Forze
Armate: una delle grandi istituzioni della
società turca. La riforma costituzionale approvata
nel 2017 prevede che il Presidente della
Repubblica - il cui mandato dura 5 anni -
viene eletto direttamente dal popolo senza alcuna
mediazione da parte del Parlamento. Il potere
legislativo è invece in mano ad un Parlamento
unicamerale composto da 600 deputati e deno-
minatoGrandeAssembleaNazionaleTurca,
Tale Assemblea viene eletta a suffragio universale
ogni quattro anni. Nel giugno del 2023 si
dovrebbero svolgere le nuove elezioni politiche.
Naturalmente è assai probabile chequesto evento
possa produrre nuove tensioni in una società

come quella turca già fortemente lacerata. Dal
punto di vista invece delle relazioni interna-
zionali si segnala un “avvicinamento” della
Turchia ad alcuni Paesi come gli Emirati Arabi
Uniti (in tema di energia ed ambiente), l’Egitto
ed Israele. Gli accordi siglati con questi Paesi
potrebbero avere nei prossimi anni una funzione
importante di stimolo al commercio internazio-
nale di questo Paese con effetti positivi anche
sulla dinamica macroeconomica. È utile infine
ricordare il ruolo di Erdogan in qualità di media-
tore tra Ucraina e Federazione Russa iniziata nel
febbraio del 2022. Anche se questa azione non
ridurrà di tanto l’isolamento politico della
Turchia - soprattutto nei confronti dell’Unione
Europea UE da tempo impegnata in una serrata
critica della Turchia sui temi dei diritti civili e
politici - non vi è alcun dubbio che questa nuova
strategia potrebbe consentire di rilanciare la lea-
dership turca, almeno, sul piano delle relazioni
diplomatiche.

Il quadro macroeconomico corrente
e le previsioni per il futuro
Dopo un biennio 2019-2020 contraddistinto da
una crescita tutto sommato modesta per un’eco-
nomia come quella turca, il 2021 ha fatto invece
registrare un forte incremento del Prodotto
Interno Lordo (PIL) che si è attestato su un valore
vicino al 10%. Per il 2022 le previsioni non sono
così rosee. I forti aumenti dei prezzi dei prodotti
petroliferi e l’interruzione degli approvvigiona-
menti di molte materie prime - eventi legati alla
guerra tra Ucraina e Federazione Russa - si
ripercuoteranno a breve sulla dinamica del
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prodotto aggregato e dei prezzi al consumo. La
Russia è infatti un partner commerciale di prima-
ria importanza per l’economia turca. La Turchia
importa da questoPaese il 30%del gas naturale e il
20% dei metalli e dei prodotti chimici. A questi
elementi di freno della dinamica macroecono-
mica vanno aggiunte le sanzioni economiche
imposte dai Paesi occidentali alla Russia e la
chiusura di alcuni porti nelMarNero di rilevanza
strategica per l’interscambio commerciale tra i
due Paesi. Questi ulteriori fattori incideranno
certamente non soltanto sulle relazioni commer-
ciali tra i due Paesi ma anche sul livello “interno”
di attività economica. Passiamo ora all’esame del
tasso di inflazione e di quello di disoccupa-
zione. Per quanto concerne il tasso di crescita
dei prezzi al consumo, questo è passato dal
+15,2% del 2019 al 19,6% del 2021 con un
aumento che si puòancora definire“accettabile”.
Grande preoccupazione desta invece il dato -
ancora previsionale - relativo al 2022. Per
quest’anno il tasso di inflazione - ossia il tasso di
incremento percentuale annuo dei prezzi al con-
sumo - si dovrebbe attestare attorno al 65%.
Questa situazione di quasi-iperinflazione sarà
il risultato degli elevati prezzi internazionali del-
l’energia e di alcune materie prime. Gli elevati
prezzi internazionali dell’energia e di alcune com-
modities si stanno infatti “trasferendo”, tramite
maggiori costi di produzione, sui prezzi alla pro-
duzione praticati dalle imprese e quindi, almeno
in parte, sui prezzi al consumo. Queste forti
tensioni inflazionistiche - generalmente definite
come inflazione importata - hanno effetti
sicuramente negativi non soltanto sulla dinamica
macroeconomica, ma anche sulla profittabilità
delle imprese e quindi sulla loro capacità di rea-
lizzare investimenti.Maggiori prezzi al consumo
significano un minor potere d’acquisto delle
famiglie e quindi un rallentamento dei loro con-
sumi finali che rappresentano per l’economia
turca quasi il 60% del PIL. Il rallentamento di
questa fondamentale componentedella domanda
aggregata “interna” potrebbe inoltre limitare la

capacità delle imprese turche di trasferire i mag-
giori costi sui prezzi di produzione con una
conseguente riduzione dei margini di profitto e
quindi potenzialmente conuna contrazione della
spesa per investimenti. Come si vede le pressioni
inflazionistiche possono agire in più direzioni
rafforzando l’effetto negativo sull’economia nel
suo complesso. Inoltre, va ricordato come pro-
cessi inflazionistici così forti possono avere mar-
cati effetti sulla distribuzione del reddito,
colpendo tutti i lavoratori dipendenti con salari
non-indicizzati e tutte le imprese che hanno
difficoltà a trasferire i maggiori costi sui prezzi
di produzione. Da ultimo l’elevata inflazione
potrebbe agire sulle scelte di politica monetaria
della Banca Centrale turca. È probabile, infatti,
che questa istituzione possa decidere al fine di
spegnere il focolaio inflazionistico di procedere
ad un raffreddamento dell’economia tramite
l’adozione di politichemonetarie maggiormente
restrittive. Non vi è dubbio che l’adozione di
politiche di questo tipo potrebbe avere effetti
recessivi sulla dinamica degli investimenti resi-
denziali e delle imprese e quindi sul livello di
attività economica. Anche il tasso di disoccu-
pazione si èmantenuto su livelli elevati passando
nel periodo in esame dal 13,8% del 2019 al 12%
del 2021. Si tratta di valori piuttosto elevati che
segnalano una chiara difficoltà del mercato del
lavoro turco nell’assorbire l’eccesso di offerta di
lavoro. Il dato (ancora previsionale) relativo al
2022 segnala una leggera flessione del tasso di
disoccupazione che si dovrebbe attestare attorno
all’11,3%.
Per quanto concerne la finanza pubblica è
interessante rilevare come il saldo del bilancio
pubblico in percentuale sul PIL si siamantenuto
nel periodo 2019-2021 su valori inferiori al 3%. Il
dato previsionale relativo al 2022 segnala invece
un leggero peggioramento dei conti pub-
blici. Per quest’anno, infatti, il rapporto tra disa-
vanzo pubblico e PIL si dovrebbe attestare
attorno al 4%. Anche lo stock del debito pub-
blico mostra una dinamica, che anche se non
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appare particolarmente preoccupante, appare in
progressivopeggioramento. Il debito pubblico in
quota sul PIL è infatti passato dal 33% del 2019 al
42,3% nel 2021. Anche il dato previsionale per il
2022 conferma questo peggioramento dello stato
della finanza pubblica di questo Paese.

L’azione di politica economica
Tra gli strumenti principali di politica economica
utilizzati dalle Autorità turche di particolare
rilievo appaiono la politica monetaria e poli-
tica fiscale. La politicamonetaria della Banca
Centrale turca ha quale obiettivo principale
quello del mantenimento della stabilità dei
prezzi. Tra gli strumenti utilizzati da questa
banca uno di particolare rilievo è rappresentato
dalle operazioni di mercato aperto: compra-
vendita di titoli di stato sul mercato secondario.
La Banca Centrale conduce queste operazioni al
fine di regolare l’offerta di moneta e la liquidità
nel sistema economico. Inoltre, la banca si
occupa di assicurare una distribuzione efficiente
della liquidità nel sistema bancario turco. Nella
seconda metà del 2021 - ed in particolare tra il
settembre e il dicembre di quest’anno - l’intona-
zione della politica monetaria turca è stata di tipo
espansivo con la riduzione dei tassi di interesse e
quindi con un credito alle famiglie e alle imprese
più conveniente. Tale azione di politica mone-
taria si è tradotta in un deprezzamento della lira
turca con effetti positivi su esportazioni e inve-
stimenti delle imprese. Chiaramente tassi più
bassi producendo un effetto sui cambi possono
determinare un peggioramento della situazione
inflazionistica. Per questa ragione è presumibile
che nel corso dei prossimi anni la politica mone-
taria cambi di segno diventando maggiormente
restrittiva.
Per quanto concerne invece la politica fiscale è
probabile che il governo aumenti la spesa pub-
blica corrente in vista delle elezioni presiden-
ziali del giugnodel 2023. Si tratta di una dinamica
consueta che vede i governi in carica spingere

sulla leva della spesa pubblica per rafforzare il loro
consensopolitico.Ciò appare ancora più veronel
caso della Turchia un Paese con un sistema poli-
tico-istituzionale fortemente autocratico. Vanno
in questa direzione anche alcunemisure di alleg-
gerimento della pressione fiscale come la
riduzione dell’IVA dal 18% all’8% su elettricità,
prodotti per l’igiene e attrezzature mediche.
Questo orientamento espansivo della politica
fiscale turca si sta ripercuotendo sullo stato della
finanza pubblica. Come abbiamo già visto infatti
il saldo del bilancio pubblico e il disavanzo pub-
blico sono in graduale peggioramento. La situa-
zione non è ancora preoccupante ma in
prospettiva andrà tenuta sotto controllo. Per
l’insieme delle ragioni appena discusse, il mix
di politica economica che è stato negli ultimi
anni espansivodovrà essere riveduto in futuro alla
luce sia della nuova situazione macroeconomica
sia delle tensioni inflazionistiche. È infatti pro-
babile che sia la politica monetarie sia la politica
fiscale diventeranno maggiormente restrittive.

Conclusioni
L’economia turca sta imboccando dopo una fase
altalenante un periodo caratterizzato da una cre-
scita più modesta e soprattutto da un’elevata
inflazione che per certi aspetti sta configurando
una situazione di iperinflazione. Tale feno-
meno è imputabile ai prezzi dell’energia e delle
materie prime e alle ricadute economiche della
guerra tra Ucraina e Federazione Russa rispetto
alle quale appare, al momento, difficile fare pre-
visioni. Tutto ciò si sta riflettendo in un rallenta-
mento della dinamica macroeconomica legato
alla decelerazione della domanda interna (in par-
ticolare dei consumi delle famiglie e degli inve-
stimenti delle imprese) e alle forti pressioni
inflazionistiche. Il mix di politica economica
adottato dalle Autorità turche - in questi anni
di orientamento fortemente espansivo - dovrà
pertanto essere rivisto alla luce del nuovo quadro
macroeconomico.
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Tavola n. 1 - principali indicatori macroeconomici

Principali indicatori macroeconomici

2019 2020 2021 2022

PIL (var. %) 0,9 1,8 9,8 2,5

Popolazione (milioni) 83,5 84,1 84,8 85,3

Tasso di inflazione (var. % annua) 15,2 12,3 19,6 65,0

Tasso di disoccupazione (%) 13,80 13,20 12,0 11,30

Saldo del bilancio pubblico/PIL (%) -2,9 -2,9 -2,5 -4,0

Debito pubblico/PIL (%) 32,7 39,9 42,2 42,9
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Scheda fiscale: Turchia
A cura di ¹

A partire dagli anni 2000, l’economia turca si è
sviluppata con tassi di crescita estremamente ele-
vati. Un fenomeno in parte dovuto a una serie di
importanti riforme economiche, che hanno interes-
sato anche il sistema fiscale, con lo scopodi ovviare
ad alcuni problemi tradizionali del sistema tributa-
rio turco ed aumentare le entrate fiscali.

Imposta sul reddito delle persone fisiche
L’imposta sul reddito delle persone fisiche si
applica ai redditi ottenuti nel corso dell’anno
d’imposta in qualsiasi forma e titolo per: lavoro
dipendente, attività economica, attività profes-
sionale, attività agricola, attività professionale,
redditi da capitale, sfruttamentodi attività immo-
biliare o altri redditi.
Nel calcolo della base imponibile, per i residenti
sono presi in considerazione i redditi ovunque
prodotti, mentre per i non residenti solo quelli di
fonte nazionale. Sono considerati residenti
coloro che dimorano nel Paese per almeno sei
mesi. Non ricadono in questa categoria coloro
che si trovano in Turchia per uno specifico e
temporaneo affare (es.: uomini d’affari, esperti,
corrispondenti stampa), per turismo, istruzione o
cura.
In genere sono deducibili dal reddito: i premi
assicurativi (entro il 15%del reddito), i contributi
pensionistici, le spese educative e sanitarie pro-
prie o dei familiari a carico (entro il 10% del
reddito) e le donazioni a enti di beneficenza
(entro certi limiti). Complessivamente le dedu-
zioni non possono superare il salario minimo
stabilito per legge.
I capital gain generalmente rientrano nel reddito
complessivo (con l’eccezione delle prime 11mila
lire turche derivanti dalla vendita di attività
immobiliari), mentre sono esenti le plusvalenze

derivanti dalla vendita di partecipazioni in società
residenti che siano state possedute per almeno un
anno prima della data della vendita.
Il datore di lavoro è obbligato a effettuare men-
silmente la ritenuta dal salario dovuto al lavora-
tore dipendente. Un lavoratore autonomo,
invece, deve effettuare con cadenza trimestrale
i versamenti in acconto, che saranno scomputati
in sede di dichiarazione annuale. In caso di inizio
di nuova attività, i pagamenti in acconto saranno
calcolati in base alle previsioni del lavoratore
autonomo. L’aliquota ordinaria alla quale deve
essere commisurato il pagamento è del 15% sui
profitti netti.
La dichiarazione dei redditi delle persone fisiche
deve essere presentata entro il 31marzo dell’anno
successivo a quello di riferimento. Non sono
soggetti a obbligo di dichiarazione quanti
hanno solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte.

L’imposta sul reddito delle società
L’imposta si applica a tutti i redditi prodotti dalle
società con eccezione di quelli per i quali vigono
specifiche previsioni normative, come, ad esem-
pio i redditi da partecipazioni. Per le società
residenti, sono considerati i redditi di qualsiasi
provenienzamentre per quelle non residenti solo
quelli di fonte nazionale.Una società si considera
residente se legalmente costituita in Turchia o
qui gestita.
I dividendi ricevuti da società residenti sono
generalmente esenti, mentre quelli provenienti
da società non residenti lo sono solo se si

Nota:
1 La presente scheda ha scopi esclusivamente informativi, non

impegna in alcunmodoné la direzione del giornale - FiscoOggi
né l’Agenzia delle entrate.
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rispettano alcune condizioni tra cui: possesso per
minimo un anno di almeno il 10% delle parteci-
pazioni; la società da cui provengono i dividendi
deve aver già scontato una tassazione di almeno il
15% (20% per le società finanziarie).
Le plusvalenze sono generalmente considerate
come redditoordinario, con l’eccezionedi quelle
provenienti da partecipazioni o immobili dete-
nuti da almeno due anni per i quali vige un’e-
senzione rispettivamente del 75% e del 50%.
Limitazioni sono previste per la deduzione
degli interessi per prestiti provenienti da parti
correlate superiori a tre volte il capitale sociale.
Le donazioni ad associazioni caritatevoli ricono-
sciute e per la costruzione di scuole ed ospedali
sono deducibili fino al 5% dell’utile.
Le perdite possono essere portate in avanti per un
periodo di cinque anni.
Nel 2021 l’aliquota ordinaria di imposizione è
stata aumentata dal 20%al 25%per ridiscendere al
23%nell’anno successivo e tornare poi al 20%nel
2023. Per soggetti (differenti da banche e altre
istituzioni finanziarie e le assicurazioni) che si
quotano al mercato azionario di Istanbul è previ-
sta per i primi cinque anni una riduzione del 2%
dell’aliquota. Inoltre, per i redditi provenienti da
esportazioni ed attività manifatturiere l’aliquota
di tassazione è ridotta dell’1%.
Sonoprevisti incentiviper le società che investono
in attività di ricerca e sviluppo. In particolare, è in
vigore una deduzione dal reddito, per questo tipo
di spese, doppia rispetto all’ordinaria e un’esen-
zione dall’80% al 95% dei redditi dei soggetti
altamente qualificati impegnati in tali attività.
Se non diversamente previsto dalle convenzioni
contro le doppie imposizioni, i pagamenti verso
non residenti sono soggetti alle seguenti ritenute:
10% per dividendi, interessi (0% se il beneficiario
è uno Stato estero, un’organizzazione interna-
zionale o una società finanziaria) e royaltiesmen-
tre è previsto un’aliquota del 20% per i servizi
tecnici forniti in Turchia e per un periodo supe-
riore ai 183 giorni (altrimenti non è prevista
ritenuta).

La dichiarazione dei redditi va presentata dal 1° al
25° giorno del quartomese successivo a quello di
chiusura dell’esercizio. Entro la fine dello stesso
mese, deve inoltre essere effettuato il pagamento
del saldo delle imposte dovute. I soggetti non
residenti sono tenuti a comunicare determinati
tipi di reddito (in particolare redditi da capitale e
redditi non ricorrenti) entro 15 giorni dal loro
conseguimento.

Imposte sugli immobili
L’imposta colpisce il valore di terreni e immobili
con aliquote che variano tra lo 0,1% e lo 0,3% a
seconda della categoria di beni. Le aliquote rad-
doppiano se i beni sono situati in alcune grandi
città. L’imposta è deducibile dall’imposta sui
redditi delle società. L’imposta per la conserva-
zione degli immobili storici è pari al 10% di
quella sugli immobili. Dal 2021 per gli immobili
residenziali di prestigio si applica anche l’imposta
sulle abitazioni di pregio sul valore superiore a 6,1
milioni di lire turche (il limite viene rivalutato
annualmente) con aliquota che varia dallo 0,3%
all’1% a seconda del valore.
Le transazioni di immobili sono soggette ad
imposta di registro pari al 4% del valore dell’im-
mobile (imposta a carico di venditore e
acquirente).

Imposta sui servizi digitali
I soggetti che realizzano servizi digitali (attività di
pubblicità, accesso a contenuti on line, vendita on
line di programmi, app, musica, film, servizi di
mediazione on line tra cliente e venditore) sono
soggetti ad un’imposta pari al 7,5% dei ricavi
provenienti da tali attività.

Successione e donazione
Sono soggetti all’imposta quanti ricevono, per suc-
cessione o donazione, proprietà situate in Turchia.
Per quanto riguarda le successioni, l’imposta si
calcola per ogni beneficiario attraverso un sistema
a scaglioni a cui si applicano aliquote chevariano tra
l’1% e il 10%. Per le donazioni, invece, le aliquote
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variano tra il 10%e il 30%,valore che si dimezzaper
donazioni a genitori, figli o coniuge.
Per l’imposta di successione, il termine ordinario di
presentazione della dichiarazione è di quattro mesi
dall’apertura della successione, ma può variare a
seconda dei casi: se gli eredi sono residenti all’estero
il termineèdi seimesi; se lamorte avviene all’estero
e gli eredi si trovano in un altro Paese il termine è di
otto mesi. Il termine di presentazione della dichia-
razione in caso di donazioni è di unmese dalla data
di acquisto della proprietà.

Imposta sul valore aggiunto
L’imposta si applica alla fornitura di beni e servizi
e alle importazioni, conun funzionamento gene-
rale simile a quello IVA europeo. Sono soggetti
passivi d’imposta coloro che sono coinvolti in
transazioni tassabili, a prescindere dal loro status.
L’aliquotaordinaria è del 18%e sonopresenti due
aliquote agevolate all’8% (principalmente per
alimenti, prodotti farmaceutici e alcuni servizi)
e al 1% per alcuni prodotti agricoli e macchinari
acquistati in leasing Sono esenti le operazioni
finanziarie e assicurative e i libri e giornali stam-
pati. Nel caso di acquisti dall’estero è previsto un
meccanismo di reverse charge.
La dichiarazione, obbligatoria anche se non sono
state effettuate operazioni imponibili, è mensile o
trimestrale: nel primo caso, deve essere presentata
entro il giorno 20 del mese successivo, mentre nel
secondocasodeveesserepresentata entro il giorno
20 del mese successivo al trimestre trascorso.

Imposta speciale sui consumi
L’imposta si applica su quattro tipologie di pro-
dotti con aliquota differente a seconda dei casi:
• prodotti petroliferi, gas naturale, oli lubrifi-
canti e solventi;

• automobili, motocicli, aerei e yacht;
• tabacco e alcolici;
• prodotti di lusso.
L’imposta si applica una sola volta al momento
dell’immissione sulmercato o dell’importazione.

Imposta sulle transazioni bancarie
e assicurative
Le transazioni finanziarie effettuate da banche,
assicurazioni, società finanziarie e di factoring sono
esenti da IVA, ma scontano questa tassa che si
applica sugli interessi, le commissioni o le spese a
titolo di remunerazione del servizio prestato.
L’aliquota è pari al 5%.

Relazioni internazionali
La Turchia ha firmato moltissimi accordi
contro le doppie imposizioni che general-
mente seguono lo schema OCSE. Tra questi
accordi troviamo anche l’Accordo tra la
Repubblica italiana e la Repubblica turca
per evitare le doppie imposizioni in materia
di imposte sul reddito e prevenire le evasioni
fiscali, sottoscritto ad Ankara il 27 luglio
1990, ratificato in Italia con la Legge 7 giu-
gno 1993, n. 195 ed entrato in vigore il 1°
dicembre 1993.
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Interpelli novembre
Selezione interpelli di novembre 2022 in materia di:
- Imposte dirette e ritenute a cura di Alessandro Furlan;
- Lavoratori all’estero a cura Simona Bonavitacola;
- IVA a cura di Nicola d’Agliano Galleani;
- Dogane a cura di Massimo Fabio;
- Transfer Pricing a cura di Ignazio La Candia.

ON_LINE.TIF Il testo integrale degli interpelli è disponibile in One FISCALE, Wolters Kluwer

Risposta n. 556 del 9 novembre 20221

Applicazione del regime di esenzione previsto dall’art. 5, comma 5, del D.Lgs. del 21
novembre 1997, n. 461 per i soggetti residenti all’estero di cui all’art. 6, comma 1, del
D.Lgs. del 1° aprile 1996, n. 239

L’istante - società costituita sulla base delle caratteristiche della Section 110 dell’Irish Taxes Consolidation Act
(TCA) del1997nella formadiunaDesignatedActivityCompany (DAC) didiritto irlandese formagiuridicaanaloga
alle società a responsabilità limitata - è una società di cartolarizzazione (c.d. special purpose vehicle) che ha
delegato le attività di gestione del portafoglio di investimento, di amministrazione (c.d. attività di portfolio
management) e tutte le attività ausiliarie, alla società Alfa (“Delegato”), limited company costituita ai sensi della
normativa del Jersey, che agisce in qualità di rappresentante in nome e per conto dell’istante per tutte le attività di
“portfolio management”.
L’istante, dopo aver raccolto capitale da investitori istituzionali con sede in Paesi che garantiscono all’Italia un
adeguato scambio di informazioni, ha investito nelmercato italiano con sottoscrizione di titoli (Notes) emessi da
Beta, società di cartolarizzazione italiana (costituita ex art. 3, Legge n. 130/1999), successivamente ceduti con
realizzo di plusvalenza, per la quale chiede di conoscere il corretto trattamento fiscale e, in particolare, se possa
usufruire del regime di esenzione di cui all’art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 461/1997.
Secondo l’AdE, tenuto conto che:
- l’art. 5 citato prevede che non concorrono a formare il reddito le plusvalenze (e le minusvalenze), percepite o
sostenute da soggetti residenti all’estero, di cui all’art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 239/1996;
- l’art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 239/1996 prevede, al primo periodo, che non sono soggetti ad imposizione gli
interessi, premiedaltri frutti delleobbligazioni e titoli similari percepitida soggetti residenti in Stati e territori che
consentono un adeguato scambio di informazioni e che (secondo periodo) non sono altresì soggetti ad
imposizione i suddetti proventi finanziari percepiti da:
a) enti o organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
b) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi c.d. white list;
c) banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato;
la società di cartolarizzazione istante non appare riconducibile alla categoria degli “investitori istituzionali
esteri” di cui alla lett. b) del comma 1 dell’art. 6, D.Lgs. n. 239/1996 per le seguenti considerazioni:
a) come chiarito dalla circolare n. 23/E/2002 gli “investitori istituzionali esteri, ancorché privi di
soggettività tributaria” prevista dalla citata lett. b) sono quei soggetti che, indipendentemente dalla
veste giuridica, hanno come oggetto della propria attività l’effettuazione e la gestione di investimenti
per conto proprio o di terzi;
b) ai fini della normativa in esame si considerano tali gli investitori istituzionali che non sono assoggettati
direttamente alle imposte sui redditi nello Stato in cui sono costituiti;

Nota:
1 A cura di Alessandro Furlan.
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c) in base alle caratteristiche previste dalla Section 110 del TCA del 1997, la società stante è soggetta al regime
tributario previsto da tale disposizione normativa per le operazioni di cartolarizzazione (securitisation);
d) dal paragrafo 3.1 dell’atto costitutivo della società istante si desume che il suo oggetto esclusivo è quello di
operare quale veicolo di cartolarizzazione ai sensi della normativa irlandese.
Tuttavia, secondo l’AdE, inbaseaquantodichiaratonell’interpello, la società istante essendounsoggettopassivo
di imposta in Irlanda e, pertanto, rientrando tra i soggetti di cui al primoperiodo del citato art. 6 (soggetti residenti
in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni) può beneficiare del regime di esenzione
di cui all’art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 461/1997 per effetto del rinvio al citato art. 6.

Riferimenti normativi: art. 6, comma1,D.Lgs. n. 239/1996; art. 5, comma5,D.Lgs. n. 461/1997.

Risposta n. 571 del 23 novembre 20222

Tassazione degli interessi corrisposti da una società di cartolarizzazione estera ad una
stabile organizzazione in Italia di una banca francese

L’istante (società veicolo) costituita da Trust, ha per oggetto esclusivo la realizzazione di operazioni di
cartolarizzazione ai sensi della Legge n. 130/1999 ed ha acquistato da una società lussemburghese, agente
per conto di un fondo comune di investimento immobiliare di diritto italiano, un portafoglio immobiliare
composto da quattro immobili strumentali per natura. Al fine di reperire le risorse necessarie per l’operazione de
qua l’istante ha sottoscritto un contratto di finanziamento con la stabile organizzazione in Italia di una banca di
diritto francese (Branch). LaBranch successivamenteal finanziamentoha fattopresenteall’istantedivoler avviare
un “processo di sindacazione” per condividere il rischio dell’operazione suddetta con altri finanziatori esteri
interessati a subentrare in qualità di cessionari dei crediti futuri nascenti.
Pereffettodi taleoperazione,gli interessi ed i rimborsi in lineacapitalederivantidal finanziamentosarannoquindi
di pertinenza dei futuri cessionari e a questi ultimi corrisposti dall’istante.
Ciò posto, l’istante chiede di sapere:
1) seagli interessi relativi ai predetti finanziamenti, si applica il regime fiscaleprevistodall’art. 6, comma1, Legge
n. 130/1999per i titoli emessi dalla società di cartolarizzazione, compreso il trattamentodi cui all’art. 6,D.Lgs. n.
239/1996;
2) in caso affermativo, quale sia la procedura che devono adottare i futuri cessionari non residenti al fine di
applicare il regime agevolativo di cui alla predetta Legge n. 130/1999;
3) in subordine, se ai predetti interessi si applica l’art. 26, comma 5-bis, D.P.R. n. 600/1973. In particolare, viene
chiesto di confermare che l’istante, società di cartolarizzazione, possa essere considerata “impresa” ai fini della
non applicazione della ritenuta prevista dal citato comma 5-bis.
Conriferimentoaiprimiduedubbi interpretativi l’AdEchiarisceche l’art.1, comma1,D.Lgs.n.239/1996prevede
che sui predetti interessi si applica l’imposta sostitutiva del 26%dapartedell’intermediario depositario soltanto
nei confronti dei percettori c.d. nettisti (i.e., persone fisiche; soggetti di cui all’art. 5 T.U.I.R., escluse S.n.c., S.a.s.
e società equiparate; enti non commerciali; soggetti esenti dall’IRES) e l’erogazione dei proventi al lordo
dell’imposta per i soggetti c.d. lordisti (i.e., soggetti diversi dai nettisti).
L’art. 6, D.Lgs. n. 239/1996 prevede altresì l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i soggetti esteri, residenti in
Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni (c.d. white list), nonché per enti od organismi
internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, investitori istituzionali esteri,
ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi (white list), banche centrali o organismi che gestiscono
anche le riserve ufficiali dello Stato.
Tale regime si applica esclusivamente ai titoli di cui all’art. 5, emessi a fronte dei crediti acquistati da parte delle
società di cartolarizzazione, restando invece esclusi i finanziamenti.
Con riferimento all’applicazione, in via subordinata del regime di esenzione previsto dall’art. 26, comma 5-bis,
D.P.R. n. 600/1973, l’AdE chiarisce, richiamando la risoluzione n. 72/E/2019, che sotto il profilo oggettivo, l’art.
26, comma 5-bis, richiede che i finanziamenti:
- siano erogati a soggetti che esercitano nel territorio dello Stato attività di impresa quali società ed enti
commerciali e imprenditori individuali, residenti in Italia, come individuati dall’art. 73, comma 1, lett. a) e b),
T.U.I.R.;

Nota:
2 A cura di Alessandro Furlan.
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- abbiano una durata contrattuale di medio o lungo termine ovvero superiore a 18 mesi, in analogia a quanto
previsto dall’art. 15, D.P.R. n. 601/1973 ai fini dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti.
I finanziamenti per i quali è disapplicata la ritenuta sono solo quelli erogati alle imprese, intendendosi per tali i
soggetti che esercitanonel territorio dello Stato attivitàdi impresa, cosicché rientranonell’ambitodi applicazione
della norma i finanziamenti ricevuti da società ed enti commerciali e imprenditori individuali, residenti in Italia,
nonché stabili organizzazioni in Italia di società ed enti non residenti.
Per quanto riguarda, inoltre, il profilo soggettivo, la ritenuta non si applica ai finanziamenti di cui al comma 5-bis
erogati da:
1) enti creditizi stabiliti negli StatimembridellaUE (intermediari bancari soggetti a formedi vigilanzaprudenziale,
comprese le SO nei predetti Stati UE di enti creditizi residenti in Paesi extra UE);
2) enti individuati dall’art. 2, par. 5, nn. 4-23, della Direttiva 2013/36/UE;
3) imprese di assicurazioni comunitarie ossia costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati
membri della UE, ovunque operanti;
4) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti nei Paesi e territori che
consentono un adeguato scambio di informazioni.
Come chiarito nella citata risoluzione n. 76/E/2019, la disposizione in esame, in generale, non consente di
procedere secondo il principio del “beneficiario effettivo”, così da ricondurre il flusso degli interessi esclusiva-
mente al soggetto estero percettore finale del reddito ma si rivolge esclusivamente alla platea di soggetti indicati
dalla stessa normae aventi le caratteristiche sopradescritte; né la formulazione letterale, né la ratiodella norma in
esame si prestano, in modo generalizzato, ad una lettura di tipo look through del relativo disposto.
L’AdEhariscontratonelcasodi specie l’assenzadialcunielementi informativi rilevanti epertantononè ingradodi
fare una valutazione dei presupposti per l’applicazione dell’art. 26, comma 5-bis citato.

Riferimenti normativi: art. 6, D.Lgs. n. 239/1996; art. 26, comma 5-bis, D.P.R. n. 600/1973; art.
6, Legge n. 130/1999.

Risposta n. 578 del 25 novembre 20223

Dossier titoli all’estero gestiti da una SIM italiana

La società di intermediazionemobiliare (SIM) intende offrire un servizio d’investimento su dossier titoli detenuti
presso banche non residenti da persone fisiche residenti in Italia. A tal fine è prevista: i) l’apertura da parte del
cliente persona fisica residente in Italia di un conto corrente (“conto corrente estero”) e un dossier titoli (“conto
deposito estero” e congiuntamente col conto corrente estero “conti esteri”) presso una banca estera (“banca
estera”) e ii) l’apertura da parte della SIM di un conto corrente per conto terzi (“conto SIM”) presso una banca
italiana.
In merito alla descritta fattispecie, la SIM istante chiede se:
1) possa ricevere dal cliente l’opzioneper il regime fiscale del risparmioamministrato (di cui all’art. 6 delD.Lgs. n.
461/1997);
2) possa ricevere dal cliente l’opzione per il regime fiscale del risparmio gestito (di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 461/
1997);
3) il cliente sia esonerato dall’obbligo di compilare il quadro RW (ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.L. n. 167/
1990);
4. siano oggetto di comunicazione i bonifici in entrata e in uscita dal conto SIM da o verso il conto corrente
detenuto a proprio nome dal cliente presso la banca estera (ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 167/1990);
5) vi sia “un concreto interesse a ricevere dall’Autorità fiscale estera le comunicazioni FATCA, CRS e Direttiva
2011/16/UE in relazione a rapporti finanziari amministrati o gestiti da un intermediario finanziario italiano,
ancorché intestati direttamente al cliente”.
L’AdE con riferimento alprimoquesito ritiene che lo schemadel rapporto che la SIM istante intende proporre alla
propria clientela italiana, con l’apertura del conto corrente e custodia titoli esteri, sia idoneo all’applicazione del
regimedel risparmio amministratoda parte delmedesimo. Infatti, comechiarito nelle risoluzione n. 61/E/2011 e
23/E/2012, seppur con riferimento a un rapporto di mandato fiduciario, ai fini dell’applicazione dell’imposta
sostitutiva in esame da parte di un intermediario abilitato, è necessaria la sussistenza di un rapporto di
amministrazione, mediante il quale il contribuente conferisce alla fiduciaria un mandato all’esercizio degli

Nota:
3 A cura di Alessandro Furlan.
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atti giuridici finalizzati alla gestione del patrimonio amministrato e interviene nei flussi reddituali rivenienti dallo
stesso, consentendo in tal modo alla fiduciaria stessa di assoggettarli a tassazione. Inoltre, per l’applicazione del
regime del risparmio amministrato nel caso in cui le attività finanziarie oggetto del contratto di amministrazione
siano depositate presso una banca estera, è necessario che, nell’ambito del rapporto contrattuale stipulato tra la
bancae il fiduciante, sia espressamenteprevisto che la fiduciaria, oltre adessere legittimata ai disinvestimenti utili
al pagamento delle imposte, sia anche legittimata a liquidare o a prelevare le attività finanziarie qualora
intervenganomisurecautelari, conservativeedesecutivederivanti daatti impositivi e/o sanzionatori nei confronti
del fiduciante.
L’AdE con riferimento al secondo quesito ritiene che nel caso di specie l’istante è una SIM regolarmente
autorizzata a prestare il servizio di investimento di “gestione di portafogli” di cui all’art. 1, comma 5, lett. d), del
T.U.F., e rientrapertanto tra leentitàabilitateadapplicare, suopzionedelcliente, il regimedel risparmiogestitodi
cui al citato art. 7 del D.Lgs. n. 461/1997.
Con riferimento al terzo quesito, relativo agli obblighi di monitoraggio fiscale (compilazione del quadro RW) in
capo al cliente italiano di cui all’art. 4 del D.L. n. 167/1990 per le attività depositate presso la banca estera per
effetto del contratto, occorre fare riferimento alle previsioni contenute nel comma 3 del citato art. 4, il quale
stabilisce che i suddetti obblighi “non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in
amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento,
qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta
sostitutiva dagli intermediari stessi”. Pertanto, nel caso di specie, il cliente è esonerato dalla compilazione del
quadro RW della dichiarazione annuale, in quanto tutti i redditi di natura finanziaria sono sottoposti a
tassazione definitiva dalla SIM.
Con riferimento al quarto quesito, la SIM ha rappresentato che la banca italiana interviene nei trasferimenti
transfrontalieri di mezzi di pagamento per conto della stessa SIM, che non rientra tra i soggetti (i.e., persona fisica,
enti non commerciali e società semplici e soggetti equiparati) nei confronti dei quali sussiste l’obbligo di
segnalazione di cui al citato art. 1, D.L. n. 167/1990 del trasferimento di mezzi di pagamento da e verso l’estero.
L’AdE ritiene che, essendo il conto intestato alla SIM, benché i trasferimenti verso l’estero siano effettuati a favore di
persone fisiche residenti in Italia, nei confronti della banca italiana presso cui è detenuto il conto SIM non sussista
alcunobbligodisegnalazionedicuialcitatoart.1,D.L.n.167/1990:dettoobbligo, invece, sussiste incapoallaSIM
che, in virtù del contratto, effettua i trasferimenti transfrontalieri per conto di persone fisiche residenti.
Con riferimento all’ultimoquesito, con il quale viene richiesto se vi sia “unconcreto interesse a ricevere dall’Autorità
fiscale estera le comunicazioni FATCA, CRS e Direttiva 2011/16/UE in relazione a rapporti finanziari amministrati o
gestiti da un intermediario finanziario italiano, ancorché intestati direttamente al cliente”, l’AdE osserva che la
normativa UE e CRS citate non prevedono una limitazione degli obblighi di comunicazione e scambio automatico
dei dati in funzione della prevedibile proficuità degli stessi per il controllo su posizioni finanziarie.

Riferimenti normativi: artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461/1997; artt. 1 e 4, comma 3, del D.L. n. 167/
1990.

Risposta n. 579 del 30 novembre 20224

Buoni corrispettivomultiuso - Irrilevanzadell’acquisto ai fini del c.d. esterometro - art. 1,
comma 3-bis, Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127

Gli acquisti fuori campo IVAdiversi dagli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia
ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del D.P.R. n. 633/1972, quali operazioni fuori campo IVA per mancanza del
presupposto oggettivo ed escluse dalla base imponibile ai sensi dell’art. 2 e dell’art. 15, D.P.R. n. 633/1972 non
sono soggette all’obbligo di comunicazione telematica.
Tra le operazioni fuori campo IVA sono da ricomprendere anche i “buoni corrispettivo multiuso”.

Riferimenti normativi: art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, circolare 17 giugno
2019, n. 14/E, paragrafo 4.2.
Ultimi interpelli: risposta 27 marzo 2019, n. 85 e risposta 11 marzo 2020, n. 9.

Nota:
4 A cura di Nicola d’Agliano Galleani.
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Risposta n. 574 del 25 novembre 20225

Regime di call-off stock - Sostituzione dell’originario destinatario della merce

Il regimedel call-off stock puòvalidamente proseguire anche in casodi sostituzionedel destinatario a condizione
che detta sostituzione avvenga prima del prelievo della merce e non vi sia soluzione di continuità tra i rispettivi
contratti.
Al fine di prevenire frodi e/o abusi, il legislatore richiede che la sostituzione del destinatario: 1) rispetti i requisiti
soggettivi richiesti; 2) avvenga entro un lasso temporale predefinito; 3) sia tempestivamente annotata nel registro
relativo alle movimentazioni dei beni in regime di call-off stock.

Riferimenti normativi: artt. 41-bis e 38-ter, D.L. n. 331/1993.

Risposta n. 575 del 25 novembre 20226

Modalità di fatturazione nei confronti di rappresentanti fiscali di soggetti non stabiliti
nello Stato

La cessione di beni esistenti nel territorio dello Stato da parte di un soggetto extra UE ivi identificato ai fini IVA
tramite rappresentante fiscale, nei confronti di un soggetto anch’esso stabilito all’estero e identificato in Italia è
soggetta ad IVA ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D.PR. n. 633/1972. Contrariamente a quanto affermato
dall’istante, il reverse charge previsto al comma 2, trova applicazione solo nell’ipotesi in cui il cliente sia
“stabilito” nel territorio dello Stato (sede o stabile organizzazione).

Riferimenti normativi: art. 17, commi 2 e 3 D.P.R. n. 633/1972.

Risposta n. 568 del 22 novembre 20227

IVA - Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione - Cessioni indirette dotazioni
e provviste di bordo - Art. 8-bis, comma 1, lett. d) D.P.R. n. 633/1972

La cessione di beni destinati ad essere utilizzati per la manutenzione di navi (adibite alla navigazione in alto
mare) usufruiscono del regime di non imponibilità IVA di cui all’art. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972 - anche se
effettuate nei confronti di un intermediario che a sua volta li cede all’armatore - qualora il trasferimento della
proprietà nei confronti dell’armatore avvenga contestualmente alla consegna presso il cantiere o a bordo della
nave.
Secondo l’Agenzia a tal fine è necessario che le cessioni siano tracciabili sotto la vigilanza delle Autorità
doganali e mediante l’espletamento delle rigorose procedure a tal riguardo stabilite e ciò al fine di rendere
il riconoscimento della non imponibilità allo stadio anteriore compatibile con le esigenze di cautela fiscale
che hanno indotto la Corte di Giustizia UE a limitare detto regime alle cessioni dirette all’armatore o
proprietario della nave.

Riferimenti normativi: art. 8-bis, D.P.R. n. 633/1972, risoluzioni congiunte con l’Agenzia delle
dogane n. 69/E e n. 1/D del 13 giugno 2017.
Ultimi interpelli: interpello n. 174 del 6 aprile 2022.

Note:
5 A cura di Nicola d’Agliano Galleani.
6 A cura di Nicola d’Agliano Galleani.
7 A cura di Nicola d’Agliano Galleani.
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Risposta n. 557 del 17 novembre 20228

Fatturazioneelettronica-Cessionidibenieffettuatenei confrontidi residentinel territorio
della Repubblica di San Marino da parte di un soggetto non residente in Italia, ma ivi
identificato mediante rappresentante fiscale - Assenza dell’obbligo - Art. 4 del D.M. 21
giugno 2021

Le cessioni di beni nei confronti di soggetti residenti a SanMarino, effettuate da un soggetto identificato ai fini IVA
in Italia,ma ivi non stabilito, né residente, laddovenonvenganodocumentate tramite fattura elettronica via SdI su
base volontaria, dovranno dare luogo all’emissione di fatture analogiche nel rispetto delle evidenziate disposi-
zioni normative.

Riferimenti normativi: art. 4 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34.

Risposta n. 544 del 3 novembre 20229

Partecipazione di una società non residente alla procedura di liquidazione dell’IVA
di gruppo - Art. 73, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, D.M. 13 dicembre 1979

La procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo trova applicazione anche per le società residenti in altri Stati
membri, purché in possesso dei requisiti previsti dalD.M.13dicembre 1979ed identificati ai fini IVA in Italia (per
il tramite di una stabile organizzazione, ovvero con la nomina di un rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 35 del
D.P.R. n. 633/1972 omediante identificazione diretta ai sensi del successivo art. 35-ter). L’identificazione ai fini
IVA in Italia dei partecipanti alla procedura di liquidazione IVA di gruppo è un requisito che deve sussistere a
partire dal 1° gennaio dell’anno di applicazione della medesima, avendo l’opzione effetto su tutte le operazioni
effettuate a partire da tale data.

Riferimenti normativi: art. 73, D.P.R. n. 633/1972 e risoluzione n. 22/E del 21 febbraio 2005.

Note:
8 A cura di Nicola d’Agliano Galleani.
9 A cura di Nicola d’Agliano Galleani.
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IMPOSTE INDIRETTE

Causa C-641/21 - Sentenza depositata il 27 ottobre 2022
Climate Corporation Emission Trading GmbH contro Finanzamt Österreich.
Violazione contestata: art. 44 della Direttiva 2006/112/CE

L’Autorità fiscale austriaca, nel qualificare come cessione di beni imponibili il trasferimento di quote di emissioni
di gas a effetto serra tra la società “Climate Corporation” (con sede in Austria) e la “Bauduin Handelsgesellschaft
mbH” (con sede inGermania), ritiene che tale trasferimentonon rientri nell’esenzione IVAprevistaper le cessioni
intracomunitarie. Secondo l’Autorità fiscale, si sarebbe configurata nella fattispecie una frode “carosello”, e
“Climate Corporation” sapeva o avrebbe dovuto sapere che tali quote sarebbero state utilizzate al fine di evadere
l’IVA.
LaCortediGiustiziadell’UnioneEuropeaprecisache il trasferimentodi taliquotea titoloonerosononconfigura la
cessione di un benema la prestazione di un servizio, e che il luogo di prestazione di tale servizio non può essere
modificatoper il fattoche l’operazionerientri inuna frode IVA. Inoltre, sullabasediquantodispostodallaDirettiva
IVA 2006/112/CE, ribadisce il consolidato orientamento secondo cui il diritto alla detrazione IVA deve essere
negatonon solo quando il soggetto passivo ha commesso un’evasione,ma anchequalora si dimostri che lo stesso
sapeva o avrebbe dovuto sapere che, con l’acquisto dei beni e servizi, partecipava ad un’operazione rientrante in
un’evasione dell’IVA.

Giurisprudenza correlata: sentenze Schoenimport “Italmoda”Mariano Previti e a., causaC-131/
13, causaC-163/13 e causaC-164/13del 18 dicembre 2014; sentenzaWelmory, causaC-605/12del
16 ottobre 2014; sentenza Dong Yang Electronics, causa C-547/18 del 7 maggio 2020; sentenze
Kittel e Recolta Recycling, causa C-439/04 e causa C-440/04 del 6 luglio 2006; sentenza HA.EN.,
causa C-227/21 del 15 settembre 2022; sentenza R., causa C-285/09 del 7 dicembre 2010; sentenza
Mecsek-Gabona, causa C-273/11 del 6 settembre 2012; sentenza Traum, causa C-492/13 del 9
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ottobre 2014; sentenza A e B, causa C-453/15 dell’8 dicembre 2016; sentenza Teleos e a., causa C-
409/04 del 27 settembre 2007; sentenza Collée, causa C-146/05 del 27 settembre 2007; sentenze
Mahagében e Dávid, causa C-80/11 e causa C-142/11 del 21 giugno 2012.

Causa C-397/21 - Sentenza depositata il 13 ottobre 2022
HUMDAMagyar Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökség Zrt. contro Nemzeti Adó- és
Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
Violazione contestata: art. 183 della Direttiva 2006/112/CE

I giudici unionali si sono pronunciati in relazione alle modalità di rimborso dell’IVA indebitamente fatturata per
una fattispecie che ha coinvolto due società ungheresi.
La società BHA, in veste di fornitore, ha versato l’IVA indebitamente fatturata all’Amministrazione tributaria
ungherese, e in occasione di un controllo, quest’ultima aveva contestato che l’IVA non fosse dovuta inUngheria,
dato che la fornitura dei servizi riguardava un bene situato in Italia.
Nel caso di specie, alla Corte è stato chiesto se la società ungherese Humda, avendo pagato indebitamente l’IVA
alla società ungherese BHA - in seguito sottoposta a procedura di liquidazione giudiziaria - per una prestazione
avvenuta in territorio italiano, (i) potesse essere autorizzata, in qualità di committente, a presentare domanda di
rimborso direttamente all’amministrazione tributaria ungherese, e se (ii) quest’ultima fosse obbligata a pagare
interessi moratori sulla somma oggetto di tale rimborso.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea conferma che se il rimborso delI’IVA indebitamente fatturata risulta
impossibile o eccessivamente difficile (i.e. nel caso di specie, a causa della messa in liquidazione della BHA), i
principi di neutralità ed effettività impongono che gli Stati membri prevedano gli strumenti e le modalità per
consentire al destinatario della fattura (vale a dire, nel caso di specie, al committente) di chiedere direttamente
all’Amministrazione finanziaria il rimborso dell’IVA indebitamente fatturata.
Le modalità di calcolo degli interessi su detto importo rientrano nell’autonomia procedurale degli Stati membri,
che trova un limite nei principi di equivalenza e di effettività: le normative nazionali non devono avere l’effetto di
privare il soggetto passivo di un risarcimento adeguato per la perdita causata dal rimborso tardivo del medesimo
importo.

Giurisprudenza correlata: sentenza Farkas, causa C-564/15 del 26 aprile 2017; sentenza PORR
Építési Kft., causa C-691/17 dell’11 aprile 2019; sentenza Tribunal Económico Administrativo
Regional de Galicia, causa C-521/19 del 1° luglio 2021; sentenza Reemtsma Cigarettenfabriken,
causa C-35/05 del 15 marzo 2007; sentenza Terracult causa C-835/18 del 2 luglio 2020; sentenza
Astone, causa C-332/15 del 28 luglio 2016; sentenza Littlewoods Retail e a., causa C-591/10 del 19
luglio 2012; sentenza EN.SA., causa C-712/17 dell’8 maggio 2019; sentenza technoRent
International e a., causa C-844/19 del 12 maggio 2021.

Causa C-1/21 - Sentenza depositata il 13 ottobre 2022
MCcontro Direktor na Direktsia “Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika”Veliko
Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
Violazione contestata: art. 273 della Direttiva 2006/112/CE

La causa ha origine in Bulgaria, dove l’AutoritàNazionale emette un avviso di accertamento con il quale dichiara
MC, amministratore di una società commerciale che ha svolto funzioni esecutive presso lamedesima, responsa-
bile in solido dei debiti di tale società. Tali debiti riguardavano, in particolare, importi IVA non riscossi e gli
interessi moratori dovuti su tali importi.
LaCortediGiustiziadell’UnioneEuropachiarisce che l’art. 273dellaDirettiva2006/112/CEdelConsiglio, del 28
novembre 2006, e il principio di proporzionalità, non ostano a una normativa nazionale che prevede un
meccanismo di responsabilità solidale per i debiti IVA di una persona giuridica quando la persona ritenuta
responsabile in solido i) è amministratore della persona giuridica o membro di un organo amministrativo della
stessa, ii) ha effettuato pagamenti in malafede che possono essere qualificati come distribuzione dissimulata di
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utili odividendi, e iii) gli atti compiuti inmalafedehannoavuto l’effettodi rendere lapersonagiuridica incapacedi
pagare in tutto o in parte l’IVA di cui è debitrice.
La responsabilità solidale è limitata all’importo della riduzione del patrimonio subita dalla persona giuridica a
causa degli atti compiuti in malafede; inoltre, opera solo in subordine, quando si rivela impossibile recuperare
dalla persona giuridica gli importi IVA dovuti.

Giurisprudenza correlata: sentenza Åkerberg Fransson, causa C-617/10 del 26 febbraio 2013;
sentenza ALTI, causa C-4/20 del 20maggio 2021; sentenza Kolev e a., causa C-612/15 del 5 giugno
2018; sentenza Commissione/Regno Unito, causa C-213/19 dell’8 marzo 2022; sentenza M.A.S. e
M.B., causa C-42/17 del 5 dicembre 2017; sentenza Dzivev e a., causa C-310/16 del 17 gennaio
2019; sentenzaPaperConsult, causaC-101/16del 19ottobre 2017; sentenzaMenci, causaC-524/15
del 20marzo2018; sentenzaVámos, causaC-566/16del 17maggio 2018; sentenza Fontana, causaC-
648/16 del 21 novembre 2018; sentenza Grupa Warzywna, causa C-935/19 del 15 aprile 2021;
sentenzaVlaamseOliemaatschappi, causaC-499/10del 21dicembre2011; sentenzaNidera, causaC-
387/16 del 28 febbraio 2018; sentenze EMS-Bulgaria Transport, causa C-284/11 del 12 luglio 2012;
sentenza Equoland, causa C-272/13 del 17 luglio 2014; sentenza Trespa International, causa C-248/
07 del 6 novembre 2008; sentenza Stichting Rookpreventie Jeugd e a., causa C-160/20 del 22
febbraio 2022; sentenza Euro Box Promotion e a., causa C-357/19, causa C-379/19, causa C-547/
19, causa C-811/19 e causa C-840/19 del 21 dicembre 2021.

Causa C-250/21 - Sentenza depositata il 6 ottobre 2022
Szef Krajowej Administracji Skarbowej contro O. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
reprezentowany przez O S.A.
Violazione contestata: art. 135 par. 1, lett. b), della Direttiva 2006/112/CE

L’Amministrazione tributaria polacca sostiene che le prestazioni che il “FondoO” (i.e. fondodi cartolarizzazione
non standardizzato) fornisce in qualità di sub-partecipante a banche e fondi di investimento, non possono essere
assimilate ad un contratto di credito, e dunque nonbeneficiano dell’esenzione da IVA (cfr. interpello delMinistro
delle Finanze del 30 dicembre 2015). Di conseguenza, secondo il Ministro delle Finanze polacco, le operazioni
descritte dal Fondo O non rientravano in nessuna delle esenzioni IVA previste dalla Legge IVA polacca.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che non condivide tale orientamento, chiarisce in via preliminare che
la circostanza che il sub-partecipante sia esposto a perdite potenziali e sopporti il rischio di credito è inerente a
qualsiasi operazionedi concessionedi credito, a prescinderedalla circostanza che tale rischioderivi dalmancato
pagamento dei debitori dei crediti i cui proventi gli sono trasferiti, ovvero dall’insolvenza della sua controparte
contrattuale diretta. Con la conseguenza che l’art. 135, paragrafo 1, lett. b), della Direttiva 2006/112/CE deve
essere interpretato nel senso che rientrano nella nozione di concessione di credito i servizi forniti da un sub-
partecipante inbaseaduncontrattodi sub-partecipazione,consistentinellamessaadisposizionediuncontributo
finanziario in cambio del versamento dei proventi dei crediti specificati in tale contratto, i quali rimangono nel
patrimonio del cedente.

Giurisprudenza correlata: sentenza Hedqvist, causa C-264/14 del 22 ottobre 2015; sentenza
GFKL Financial Services, causa C-93/10 del 27 ottobre 2011; sentenza Franck, causa C-801/19 del
17 dicembre 2020; sentenza Vega International Car Transport and Logistic, causa C-235/18 del 15
maggio 2019; sentenza Skandinaviska Enskilda Banken, causa C-540/09 del 10 marzo 2011.

Causa C-293/21 - Sentenza depositata il 6 ottobre 2022
UAB “Vittamed technologijos” contro Valstybinė mokesčių inspekcija
Violazione contestata: artt. da 184 a 187 della Direttiva 2006/112/CE
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L’ispettorato tributario lituano irroga alla società “Vittamed” una sanzione, poiché nel momento in cui è stata
adottata la decisione di metterla in liquidazione, spettava alla stessa rettificare la detrazione dell’IVA assolta a
“monte” e restituire all’Erario l’IVA relativa ai beni o ai servizi acquistati che non sarebbero stati utilizzati per
attività soggette ad IVA.
I giudici unionali affermano il principio secondo cui è necessario operare la rettifica della detrazione
dell’IVA in relazione agli acquisti effettuati per creare beni di investimento (nel caso di specie, beni
intangibili e tangibili) che non sono stati utilizzati, né lo saranno mai, nell’ambito di attività economiche
soggette ad imposta. I motivi che consentono di giustificare la decisione di messa in liquidazione della
società, con la conseguente rinuncia all’esercizio dell’attività economica soggetta ad imposta (in conse-
guenza di perdite in costante aumento, dell’assenza di ordinativi e di dubbi dell’azionista riguardo alla
redditività dell’attività economica prevista), non incidono sull’obbligo di rettificare la detrazione dell’IVA,
qualora venga meno l’intenzione, in maniera definitiva, di utilizzare detti beni d’investimento ai fini di
operazioni soggette ad imposta.

Giurisprudenza correlata: sentenza INZO, causa C-110/94 del 29 febbraio 1996; sentenza
Ryanair, causa C-249/17 del 17 ottobre 2018; sentenza ITH Comercial Timişoara, causa C-734/
19 del 12 novembre 2020; sentenza Ghent Coal Terminal, causa C-37/95 del 15 gennaio 1998;
sentenza Imofloresmira - Investimentos Imobiliários, causaC-672/16 del 28 febbraio 2018; sentenza
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava e a., causa C-182/20 del 3 giugno 2021;
sentenzaBiosafe - Industria deReciclagens, causaC-8/17del 12 aprile 2018; sentenza FinanzamtBad
Neuenahr-Ahrweiler, causa C-347/19 del 9 luglio 2020.

IMPOSTE DIRETTE

Cause riunite C-433/21 e C-434/21 - Sentenza depositata il 6 ottobre 2022
Agenzia delle entrate contro Contship Italia S.p.A.
Violazione contestata: art. 49 TFUE

L’Amministrazione tributaria italiana, ritenendo che la società “Borgo Supermercati” - “holding pura” - poi
incorporata nella Contship Italia S.p.A., detenuta al 100% dalla Eurokai KGaA, società quotata in borsa in
Germania, rientri tra le società di comodo, ridetermina il reddito della stessa sulla base di quanto previsto da tale
normativa.
LaCorte diGiustizia dell’Unione Europea chiarisce che l’art. 49 TFUEdeve essere interpretato nel senso che esso
non osta ad una normativa nazionale la quale limiti la possibilità di escludere l’applicazione del regime fiscale
antielusivodelle società di comodoai soli casi in cui i titoli delle società sianonegoziati suimercati regolamentati
nazionali, escludendo dall’ambito di applicazione di tale causa di esclusione le altre società, nazionali o estere,
i cui titoli non sono negoziati sui mercati regolamentati nazionali, ma che sono controllate da società ed enti
quotati su mercati regolamentati esteri.

Giurisprudenza correlata: sentenze Dzodzi, causa C-297/88 e causa C-197/89 del 18
ottobre 1990; sentenza Levola Hengelo, causa C-310/17 del 13 novembre 2018; sentenza
Caruter, causa C-642/20 del 28 aprile 2020; sentenze Cipolla e a., causa C-94/04 e causa C-
202/04 del 5 dicembre 2006; sentenza Skanavi e Chryssanthakopoulos, causa C-193/94 del
29 febbraio 1996; sentenza Hervis Sport- és Divatkereskedelmi, causa C-385/12 del 5
febbraio 2014; sentenza Test Claimants in the FII Group Litigation, causa C-35/11 del
13 novembre 2012; sentenza Tesco-Global Áruházak, causa C-323/18 del 3 marzo 2020;
sentenza Saint-Gobain ZN, causa C-307/97 del 21 settembre 1999; sentenza Lexel, causa C-
484/19 del 20 gennaio 2021; sentenza Test Claimants in Class IV of the ACT Group
Litigation, causa C-374/04 del 12 dicembre 2006; sentenza Tesco-Global Áruházak, causa
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C-323/18 del 3 marzo 2020; sentenza Vivendi, causa C-719/18 del 3 settembre 2020;
sentenza 25 febbraio 2021, Novo Banco, causa C-712/19 del 25 febbraio 2021; sentenza
Meilicke e a., causa C-262/09 del 30 giugno 2011; sentenza Brussels Securities, causa
C-389/18 del 19 dicembre 2019.

Causa C-431/21- Sentenza depositata il 13.10.2022
X GmbH & Co. KG contro Finanzamt Bremen
Violazione contestata: art. 49 TFUE

L’Amministrazione Tributaria tedesca ha ritenuto che la società residente “X” non abbia documentato sufficien-
temente la natura delle transazioni commerciali, nonché la correttezza delle condizioni economiche applicate
nellepredette transazioni commerciali transfrontaliere intercorsenegli anni dal2007al 2010con la società estera
del gruppo, Y, - società residente in un altro Stato membro -.
Inmancanzadi idoneadocumentazionea supporto, l’amministrazione finanziariahaquindipresuntoche iprezzi
delle transazioni infragruppo non fossero stati definiti nel rispetto del principio di libera concorrenza, ridetermi-
nandoper tale ragione, ed alla streguadellanormativanazionale, unmaggiore reddito imponibile in capoadXed
applicando altresì una maggiorazione a titolo di sanzione.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea chiarisce che l’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso
che esso non osta ad una normativa nazionale in forza della quale il contribuente è soggetto all’obbligo di
fornire la documentazione sulla natura, sul contenuto e sui fondamenti economici e giuridici del prezzodelle
transazioni transfrontaliere infragruppo, e che preveda inoltre, in caso di violazione del predetto obbligo,
non solo che il reddito imponibile dichiarato sia presunto superiore a quanto dichiarato, ma anche
l’imposizione di una maggiorazione fiscale compresa tra un minimo del 5% (pari almeno a 5.000 euro)
ed un massimo del 10%.

Giurisprudenza correlata: sentenza SGI, C-311/08 del 21.01.2010; sentenza Hornbach-
Baumarkt, C-382/16 del 31.05.2018; sentenza Impresa Pizzarotti, C-558/19 dell’8.10.2020;
sentenza Veronsaajien oikeudenvalvontayksiko, C-342/20 del 7.04.2022; sentenza Google
Ireland, C-482/18 del 3.03.2020

Causa C-694/20 Sentenza depositata il 08.12.2022
OrdevanVlaamseBalies, IG,BelgianAssociationofTaxLawyers,CD, JUcontroVlaamse
Regering,
Violazione contestata: art. 8 bis ter, par. 5 della Direttiva 2011/16/UE, come modificata
dalladirettiva (UE)2018/822;articoli 7 e47dellaCartadeidiritti fondamentali dell’Unione
europea

Il caso di specie concerne il segreto professionale cui sono tenuti gli avvocati (i.e. avvocato “intermediario”) e gli
obblighi di comunicazione previsti, a determinate condizioni, dalla Direttiva DAC 6.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in aderenza alle conclusioni dell’Avvocato Generale,
chiarisce che sia l’art. 7 della Carta dei Diritti Fondamentali sia l’art. 8 par. 1 della CEDU,
conferiscono al segreto professionale degli avvocati una tutela rafforzata, giustificata dal fatto che
agli stessi è affidata “la missione, fondamentale in una società democratica, della difesa dei singoli,
che comporta l’importante esigenza di garantire a chiunque la possibilità di rivolgersi con piena libertà
al proprio avvocato”.

Giurisprudenza correlata: sentenza Consob, C-481/19 del 2.02.2021; sentenza AM & S
Europe/Commissione, 155/79 del 18.05.1982; sentenza Privacy International, C-623/17 del
06.10.2020; sentenza Ligue des droits humains, C-817/19 del 21.06.2022; sentenze Luxembourg
Business Registers e Sovim, C-37/20 e C-601/20 del 22.11.2022; sentenza État luxembourgeois
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(Tutela giurisdizionale avverso richieste di informazioni in ambito tributario), C-245/19 eC-246/
19 del 06.10.2020; sentenzaOrdre des Barreaux francophones e germanophone e a., C-305/05 del
26.06.2007; Corte EDU, sentenzaMichaud c. France del 06.12.2012; Corte EDU, sentenza Altay
c. Turchia (N. 2) del 09.04.2019
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a cura di Agenzia delle entrate (*)

e di Studio Pavia e Ansaldo (Cristina Roncetti e Maria Rosaria Raspanti) (**)

Francia Proposta legislativa in materia di “agrivoltaismo”
Lo scorso 20 ottobre 2022, il Senato francese ha approvato in prima lettura un
testo di legge avente ad oggetto lo sviluppo “ragionato” dell’agrivoltaismo. Si
tratta di una pratica che prevede la fusione tra il fotovoltaico e l’agricoltura, con
l’installazione a terra di pannelli fotovoltaici che permettono la coltivazione
agricola.
Come emerge da una relazione presentata al Senato durante la discussione della
proposta, l’agrivoltaismo è piuttosto diffuso in Francia. Infatti, secondo alcune
stime effettuate, oltre un centinaio di progetti sono già partiti su tutto il
territorio nazionale, per una media di 80 Gigawatt di energia già rilasciati. Il
probabile significativo incremento, nel futuro, del ricorso a pratiche di agri-
voltaismo ha quindi fatto emergere la necessità di dotarsi di un quadro
normativo certo, necessità assecondata dal legislatore, che con la proposta di
legge ha mostrato la ferma volontà di considerare l’agrivoltaismo come essen-
ziale per il soddisfacimento del fabbisogno energetico nazionale, nonché di
intervenire nella fase di crescita del fenomeno al fine di evitare e prevenire
l’insorgere di condotte scorrette.
Il testo della proposta legislativa è composto daununico articolo con45 commi
che intervengono trasversalmente sulla regolazione settoriale, segnatamente in
materia energetica e urbanistica.
In particolare, la legge dispone delle modifiche al Codice dell’Energia, intro-
ducendo una definizione di installazione agrivoltaica, la quale consiste in
“un’installazione di produzione di elettricità utilizzando l’energia radiativa
del sole, i cui moduli sono situati su un terreno agricolo con cui possono
mantenere o sviluppare permanentemente una produzione agricola”1.
Parimenti, può essere considerata agrivoltaica un’installazione che apporta il
miglioramento della produzione agricola e del benessere animale.
La legge attribuisce un ruolo fondamentale al Conseil d’État (Consiglio di
Stato), il massimo organo della giustizia amministrativa francese, sovente
incaricato dal legislatore d’Oltralpe della definizione di criteri e parametri
regolatori per decreto. Il Conseil, infatti, anche in questo caso, sentita la
Commissione di regolazione dell’energia e le associazioni degli agricoltori,

(*) FiscoOggi per: UE.
(**) StudioPavia eAnsaldo.Hanno collaboratoCristinaRoncetti eMariaRosariaRaspanti con contributi di Anna Logorelli, Erica Lepore e
di Vera Greco per: Francia, Nigeria e Regno Unito.
Nota:
1 Une installation agrivoltaïque est une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, dont les modules sont situés sur une

parcelle agricole où ils permettent demaintenir ou de développer durablement une production agricole (ArticoloLeggen. 314-36della proposta di legge
sull’agrivoltaismo).
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dovrà adottare un decreto con cui stabilire le modalità di applicazione delle
prescrizioni contenute nella proposta di legge. Emerge da qui la volontà di
coinvolgere attivamente le associazioni e gli operatori del settore agrivoltaico
nella definizione dei canoni applicativi. Oltre a ciò, ad essere coinvolte sono le
amministrazioni locali, nella persona del sindaco, e gli stabilimenti di coope-
razione intercomunale, che dovranno essere informati senza ritardo
dall’Autorità amministrativa che ha ricevuto la domanda di installazione di
pannelli agrivoltaici2. Anche in questo caso, lemodalità con cui dovrà avvenire
tale interlocuzione saranno stabilite nel decreto emesso dal Conseil d’État.
La legge interviene inoltre in materia di urbanistica. Essa, infatti, prevede delle
modifiche anche alCode de l’urbanisme (Codicedell’urbanistica). Sotto il profilo
in parola, le installazioni agrivoltaiche vengono adesso considerate come delle
“installazioni necessarie allo sfruttamento agricolo”, ai sensi dell’art. L-114
comma 2 del Code3, che autorizza la costruzione, al di fuori dell’area urba-
nizzata dei Comuni, di impianti tassativamente elencati. Inoltre, viene rego-
lamentata la procedura di rilascio dell’autorizzazione: il privato sarà tenuto
innanzitutto ad inviare la domanda all’Autorità amministrativa competente,
che la trasmetterà alla commissione dipartimentale per la preservazione degli
spazi naturali, agricoli e forestali.
L’introduzione dellemisure urbanistiche si giustifica in ragione dellamancanza
di una regolamentazione urbanistica specifica per l’agrivoltaismo il quale,
essendo finora equiparato alle installazioni fotovoltaiche, nonostante le diffe-
renze tra le duepratiche, nonera interessatodamisure adeguate alle opereper le
quali si rende necessario adottare una regolazione specifica.
Per ciò che concerne la dismissione delle installazioni agrivoltaiche, viene
nuovamente coinvolto ilConseil d’État, il quale, conundecreto, determinerà le
modalità di dismissione e rimessione in pristino del terreno su cui sorgeva
l’impianto, con la restituzione ai privati delle garanzie finanziarie versate.
In sintesi, la proposta di legge intende quindi creare una normativa di dettaglio
che coinvolga il più possibile gli enti territoriali includendo l’agrivoltaismo
nella pianificazione urbana a questi devoluta. Allo stesso tempo, la proposta
mostra la propensione del legislatore alla cooperazione con i privati interessati,
coinvolgendo le associazioni del settore che vengono fatte entrare attivamente
nel processo di rilascio del titolo autorizzatorio.
Da ultimo, (in data 8 novembre 2022) la proposta di legge sull’agrivoltaismo è
stata peraltro inclusa all’interno del disegno di legge relativo all’accelerazione
della produzione di energie rinnovabili, in discussione all’Assemblea

Note:
2 Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande d’autorisation d’une installation agrivoltaïque au sens de l’article Legge 314-36, elle en informe

sans délai lemaire de la commune et le président de l’établissement public de coopération intercommunale concernés, selon desmodalités définies par décret en
Conseil d’État (Articolo Legge n. 314-40 della proposta di legge sull’agrivoltaismo).

3 Article L-1142°Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles
avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de
passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national (Articolo L111- 4 delCode de
l’urbanisme).
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Nazionale. Anche qui viene ribadita la volontà del legislatore di incoraggiare la
produzione di installazioni agrivoltaiche che si concilino con la produzione
agricola4.
Tale recente inclusione conferma che la produzione di energie rinnovabili
rappresenta una delle priorità fondamentali per il governo francese, il quale, nel
rispetto degli obiettivi presi con gli Accordi di Parigi, mira ad incrementare
l’utilizzo di fonti alternative. In tale contesto, l’agrivoltaismo viene inquadrato
dal legislatore francese come fonte di energia sostenibile sulla quale puntare.
La legge, di cui si attende a breve l’approvazione definitiva, potrà peraltro
costituire validomodello regolatorioper gli altri Paesi europei che intendessero
creare una normativa ad hoc, circostanza, questa, non peregrina tenuto conto
delle incrementate necessità di autonomia energetica e, al contempo, di
rispetto degli impegni di decarbonizzazione presi a livello unionale.

Nigeria Come ottenere una licenza di prestito di denaro digitale
La nuova “era digitale” è caratterizzata dall’emergere di innovazioni tecnolo-
giche ed informatiche che hanno coinvolto tutte le sfere dell’attività umana.
Tale evoluzione è riscontrabile nel settore dei servizi finanziari, nel quale
stanno emergendo i c.d. prestatori di denaro digitale, persone o organizzazioni
addette all’erogazione di prestiti a breve termine o agevolazioni creditizie ai
propri clienti per mezzo dell’uso di Internet e della tecnologia.
Con riferimento alla figura del c.d. prestatore di denaro digitale, lo stesso può
essere rappresentato da due categorie di soggetti: quelli debitamente autorizzati
dallaCentral Bank of Nigeria (CBN) a svolgere tale tipo di attività (individuabili
in banche di microfinanza, banche commerciali o società finanziarie) e quelli
che non sono in grado di soddisfare i requisiti di licenza della CBN e che,
quindi, devono operare in veste di prestatori di denaro dello Stato, ossia
autorizzati da quest’ultimo a erogare il servizio.
Difatti, ai fini dello svolgimento della predetta attività è necessario ottenere una
licenza bancaria o finanziaria dalla CBN o, in alternativa, una licenza di
prestatore di denaro dello Stato: solo per mezzo di simili licenze, è possibile
erogare validamente valuta digitale.
I requisiti necessari ai fini della costituzione di una società, addetta all’eroga-
zione di tale tipo di servizio, sono i seguenti:
(1) un capitale sociale minimo di venti milioni di Naira e un minimo di due

amministratori nella struttura societaria; e
(2) una clausola dell’oggetto sociale contenuta nello statuto che preveda

espressamente la fornitura di questa tipologia di servizi “digitali” di prestito
di denaro.

Nota:
4 4° quater D’encourager la production d’électricité issue d’installations agrivoltaïques au sens de l’article Legge 314-36 du présent code, en conciliant cette

production avec l’activité agricole, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire et en s’assurant de l’absence d’effets négatifs sur le foncier et les
prix agricoles (Art. 11-decies della Legge n. 443 relativa all’accelerazione della produzione delle energie rinnovabili).
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A seguito della costituzione di un’impresa con le predette caratteristiche, è
necessario ottenere la sopramenzionata licenza e, a tali fini, nello Stato di Lagos
(uno degli Stati della Repubblica Federale della Nigeria), deve essere ottem-
perata la seguente procedura:
(1) presentare una richiesta formale su carta intestata della società al commis-

sario di polizia, allegando alla domanda tutta la documentazione attestante
e inerente alla costituzione della società erogatrice del servizio (quale, a
titolo esemplificativo, l’atto costitutivo). A seguito di tale richiesta, la
polizia, attestata la regolarità della documentazione e la presenza di tutti
i requisiti necessari, rilascerà un rapporto di autorizzazione agli ammini-
stratori della società;

(2) presentare una domanda al c.d. Chief Magistrate (accompagnato dai docu-
menti di costituzione della società) del distretto giudiziario in cui verrà
svolta l’attività. Qualora la domanda venisse accolta, al richiedente sarà
rilasciato un certificato di prestatore di denaro, insieme a una lettera
indirizzata al Segretario Permanente del Ministero degli Affari Interni,
attestante la presenza di tutti i requisiti e diretta ad esortare il rilascio della
licenza di prestatore di denaro;

(3) presentare una richiesta formale alMinistero degliAffari Interni dello Stato
di Lagos, allegando tutti i documenti di cui ai punti precedenti e, in
aggiunta, presentando la seguente documentazione:

(i) un atto comprovante l’avvenuto pagamento delle imposte per tutti gli
amministratori (con riferimento agli ultimi 3 anni);

(ii) un certificato attestante il regolare assolvimento di tutti gli oneri fiscali e
tributari (solo qualora la società che intenda erogare tale servizio non sia di
nuova costituzione);

(iii) una lettera di referenze da parte delle banche aventi rapporti di credito/
debito con la società; e

(iv) un documento comprovante il pagamento delle tasse annesse all’iscrizione
quale prestatore di denaro digitale e alla relativa licenza (rispettivamente,
Naira 25.000 e Naira 20.000).

Una volta ottemperati i precedenti adempimenti, i funzionari del Ministero
degli Affari Interni dello Stato di Lagos ispezioneranno fisicamente la sede della
società richiedente e, all’esito del soddisfacente accertamento dei requisiti
prescritti dalla legge, verrà rilasciata la licenza di prestatore di denaro digitale,
valida per un anno e costantemente rinnovabile.
Tuttavia, nel territorio della Repubblica Federale della Nigeria non vi è
uniformità di procedure con riferimento all’ottenimentodella predetta licenza.
Ogni Stato presenta i propri peculiari requisiti e gli step sopra delineati
appartengono, come specificato, allo Stato di Lagos; gli oneri posti dalla
normativa di un altro Stato potrebbero essere notevolmente differenti da quelli
appena menzionati.
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Nonostante ciò, requisito comune a tutti i Paesi della Nigeria è la necessaria
conformità al Limited Interim Regulatory/Registration Framework and Guidelines
for Digital Lending, 2022 (“Linee guida per i prestiti digitali 2022”) della Federal
Competition and Consumer Protection Agency.
Inevitabilmente, la rivoluzione digitale ha, dunque, coinvolto, in maniera
prorompente, anche tale settore economico. Difatti, i prestiti digitali aumen-
tano di giorno in giorno in Nigeria: la loro facile ed “immediata” fruibilità, la
quale avviene attraverso il sempliceutilizzo di applicazioni del telefonomobile,
e la mancata richiesta di prestazione di alcuna garanzia rappresentano sicura-
mente una notevole fonte attrattiva, nei confronti di tale servizio, per il
pubblico dei consumatori.

Regno
Unito

Share Option Plan nel piano di crescita annunciato dal governo
UK il 23 settembre 2022
Il c.d. Share Option Plan (SOP) è uno strumento di incentivazione in base al
quale agli amministratori e, più in generale, ai dipendenti è concesso il diritto di
acquistare o di sottoscrivere le azioni della società in cui lavorano. In partico-
lare, il diritto può essere esercitato entro un intervallo temporale prestabilito, al
verificarsi di condizioni di volta in volta individuate dalla società e a un prezzo
predeterminato e non inferiore al prezzo di mercato delle azioni al momento
dell’assegnazione.
Oltre al SOP, la legislazione anglosassone prevede il Save as You Earn Plan, lo
Share Incentive Plan e il Enterprise Management Incentive (EMI): la differenza tra i
citati piani si sostanzia nel fatto che il Save as You Earn Plan e lo Share Incentive
Plan sono accessibili a tutti i dipendenti, mentre nei piani SOP e EMI (che
tuttavia può essere adottato soltanto dalle piccole imprese che non operano nel
settore finanziario o immobiliare) è la stessa società ad individuare discrezio-
nalmente i dipendenti a cui assegnare opzioni su azioni.
Dal punto di vista fiscale, i redditi derivanti dall’assegnazione di Share Options
sono esenti da imposte dirette e da obblighi contributivi (national insurance)
limitatamente al momento in cui il dipendente esercita l’opzione e le azioni
vengono assegnate, nonché all’esercizio dei diritti che ne derivano. Ove il
dipendente, in unmomento successivo a quello di assegnazione delle opzioni,
venda le azioni ad un prezzo superiore a quello di esercizio, la relativa
plusvalenza è soggetta all’ordinaria imposta sulle plusvalenze (capital gains
tax), le cui aliquote sono significativamente inferiori rispetto all’imposta sul
reddito. Inoltre, la normativa fiscale ha esteso il trattamento favorevole anche
alla società che adotta un SOP: essa, infatti, può ottenere una detrazione
dall’imposta sul proprio reddito per il guadagno ottenuto dal dipendente.
In base alla normativa vigente e fino al 6 aprile 2023, per poter beneficiare del
trattamento fiscale favorevole è necessario che siano rispettati i seguenti
requisiti:
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• beneficiari: le opzioni possono essere assegnate discrezionalmente a qualsiasi
dipendente o amministratore della società;

• azioni: le azioni utilizzate nel SOP devono appartenere alla medesima
categoria di quelle detenute dagli investitori ovvero che siano azioni
employee-control (i.e. la società è controllata da dipendenti in virtù del possesso
delle azioni del piano);

• limiti: il valore massimo delle azioni su cui un partecipante può detenere
opzioni è di £ 30.000, calcolato in base al valore di mercato delle azioni alla
data di assegnazione;

• registrazione: del SOP presso il dipartimento HM Revenue and Customs.
Lanormativa relativa al SOP (i cui aspetti principali sonoelencati sopra) subirà -
a partire dal 6 aprile 2023 - alcunemodifiche per effetto dell’adozione da parte
del governo inglese del piano di crescita noto come mini-budget, annunciato il
23 settembre2022.Tra le principalimodifiche alla normativa relativa ai SOPs si
segnala quanto segue:
• l’attuale limite di valore pari a £30.000 sarà incrementato a £60.000;
• il requisito relativo alla categoria di azioni da utilizzare nell’ambito del SOP,
che vieta la creazione di una categoria di azioni apposita e destinata ai
dipendenti, verrà eliminato. In tal modo il SOP si allineerà alle disposizioni
previste per il EMI.

Inoltre, considerando che nella prassi i regolamenti dei SOPs contengono la
disciplina del limite dei premi stabilito di volta in volta dalla legislazione fiscale,
a partire dal 6 aprile 2023 le modifiche legislative si rifletteranno sui SOPs
automaticamente, salvo che nei casi in cui sia richiesta l’approvazione formale
del consiglio di amministrazione e/o dell’assemblea dei soci.

UE Riforma digitale dell’IVA: tre proposte dalla Commissione
Lo scorso 8 dicembre la Commissione europea ha pubblicato un insieme di
proposte contenentimisure permodernizzare il sistema dell’Imposta sul valore
aggiunto. Il pacchetto, chiamato complessivamente VAT in the digital age
(IVA nell’era digitale) ha una duplice finalità: da una parte contrastare le frodi
IVA e i fenomeni evasivi ed elusivi, e dall’altra rendere più semplici e meno
costosi gli adempimenti IVA per le aziende impegnate nelle vendite intraco-
munitarie. Per raggiungere entrambi gli scopi, secondo la proposta la digita-
lizzazionedel tributo agirà su tre ambiti: il passaggio alla comunicazionedigitale
in tempo reale attraverso l’introduzione della fatturazione elettronica per le
imprese che operano a livello transfrontaliero nell’UE;un aggiornamento delle
norme IVAper le piattaformedi trasportopasseggeri e di servizi ricettivi a breve
termine ed infine l’introduzione di un’unica registrazione IVA in tutta l’UE. Il
punto di partenza per la realizzazione degli interventi è la constatazione che la
disciplina comunitaria dell’IVA, risalenteoramai a piùdi 30 anni fa e rimasta per
lopiù immutata, non risulta adeguata allenuove tecnologie ed ai relativi impatti
sull’economia e sulla società (si pensi a sharing e gig economy). Come rilevato
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dal rapporto2022 sulVATgapeuropeo (la differenza tra le entrate IVApreviste
e quelle effettivamente riscosse) presentato proprio in concomitanza con il
pacchetto di proposte, nel 2020 l’Unione Europea e gli Stati membri hanno
“perso” circa 93 miliardi di euro di imposta, di cui buona parte derivano da
comportamenti illeciti e da sistemi di riscossione inadeguati. Stime prudenti
suggeriscono che un quarto delle entrate mancanti è attribuibile direttamente
alle frodi IVA legate agli scambi transfrontalieri (missing trader intra-
Community, c.d. MTIC fraud). In aggiunta l’attuale regime degli scambi
intracomunitari risulta essere ancora molto oneroso per le imprese che si
confrontano con mercati esteri, soprattutto se di piccole e medie dimensioni.
La Commissione europea lo scorso 20 gennaio ha aperto una consultazione
pubblica, conclusa il successivo 5 maggio 2022, con l’intento di ricevere un
feedback sulla strategia da adottare al fine di ammodernare le regole e rendere il
tributo più “digitale”. Il questionario proposto comprendeva 71 domande,
suddivise in quattro sezioni, che vertevano sull’adeguamento delle norme
nell’era digitale, sull’uso della tecnologia per combattere la frode e sulla
semplificazione degli adempimenti per le imprese. Il riscontro è stato positivo
poiché sono pervenute complessivamente 193 risposte, provenienti da 22 Stati
membri e 5 Paesi terzi. A distanza di alcunimesi, le linee d’intervento elaborate
dalla Commissione e presentate lo scorso 8 dicembre prevedono concreta-
mente di modificare tre atti normativi: la Direttiva 2006/112/CE, il Reg.
2010/904/UE e il Reg. 2011/282/UE, tramite rispettivamente le comuni-
cazioni n. 701, 703 e 704/2022. Il piano d’azione, che entrerà in vigore il 1°
gennaio 2024 e a regime dal 2028, si articola su tremacrocategorie: il passaggio
alla comunicazione digitale in tempo reale, che si baserà sulla fatturazione
elettronica per le imprese che operano a livello transfrontaliero nell’UE, nuove
norme per il trasporto passeggeri e le piattaforme dei servizi ricettivi a breve
termine ed infine l’introduzione di un’unica registrazione IVA in tutta l’UE.
Ad oggi le imprese trasmettono periodicamente appositi elenchi riepilogativi
per le operazioni relative a beni e servizi venduti a soggetti passivi in altri Stati
membri. Queste segnalazioni, tuttavia, non consentono alle Autorità fiscali di
intercettare tempestivamente le transazioni sospette o fraudolente. Al con-
tempo alcuni Paesi, in primis l’Italia, hanno applicato la fatturazione elettronica
real time alle transazioni domestiche con risultati considerevoli in chiave
antifrode. D’altro canto, la frammentazione delle diverse tecnologie utilizzate
negli Stati membri comporta un onere medio stimato in 4,1 miliardi di euro
all’anno a carico delle imprese ed un’inefficienza nei controlli transfrontalieri.
Per queste ragioni, la Commissione europea ha proposto di adottare la
fatturazione elettronica obbligatoria alle operazioni transfrontaliere in ambito
B2B, ossia tra operatori economici (business to business). In seguito le infor-
mazioni derivanti dalle fatture saranno inviate automaticamente alla rispettiva
Amministrazione fiscale secondo uno standard europeo. I dati comunicati
verranno condivisi attraverso un nuovo sistema informatico che supporterà
anche un’analisi congiunta. Di conseguenza non sarà più necessario l’obbligo
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dell’invio degli elenchi riepilogativi. La Commissione prevede che la fattura-
zione elettronica intracomunitaria possa agevolare gli Stati membri nel con-
trasto alle frodi IVA tanto da garantire un recupero aggiuntivo di 11miliardi di
euro all’anno. Inoltre, il quadro aggiornato consentirà a tutti gli Statimembri di
introdurre la fatturazione elettronica obbligatoria per le transazioni nazionali
tra imprese, se lo desiderano, a condizione che la stessa norma europea siamessa
a disposizione delle imprese. Attualmente, invece, come effettuato anche
dall’Italia, gli Stati membri devono chiedere e ottenere una deroga all’attuale
Direttiva IVA per consentirlo. Per gli Stati membri che hanno già attuato un
sistema nazionale di fatturazione elettronica, la proposta prevede che gli
obblighi di comunicazione convergano con il nuovo standard di comunica-
zione pan-UE entro il 2028, con conseguenti ulteriori risparmi per le imprese.
L’economia delle piattaforme digitali è stata in costante ascesa negli ultimi anni
con un’attività di intermediazione tra i fornitori di determinati servizi ed i
consumatori finali. Al contempo si è riscontrata la possibilità che i prestatori
effettivi non corrispondano l’IVA dovuta, in particolare nei settori della
locazione immobiliare e del trasporto dei passeggeri. Le nuove norme impon-
gono alle piattaforme/intermediari, nei settori delle locazioni a breve termine e
del trasporto passeggeri, di garantire la riscossione ed il versamento dell’IVA
sulle operazioni che facilitano quando il fornitore effettivo non lo fa.
Contestualmente anche le piattaforme potranno utilizzare le misure di sem-
plificazione esistenti (ad esempio, il SistemaOSS,One stop shop, e l’inversione
contabile). Da questa misura si stima un recupero fino a 6,6 miliardi di euro
all’anno di entrate IVA aggiuntive per gli Stati membri nei prossimi dieci anni.
Dal 1° luglio 2021 l’e-commerce transfrontaliero B2C (cioè verso i clienti finali)
può essere regolato con l’utilizzo delOneStop Shop, che consente agli operatori
che desiderano vendere ai consumatori in più di uno Stato membro di
registrarsi una sola volta e di adempiere gli obblighi IVA attraverso un unico
portale on line. In altre ipotesi, invece, è ancora necessario registrarsi ai fini
dell’IVA in altri Stati membri. La proposta della Commissione prevede di
ampliare l’accesso al regime dello sportello unico ed introduce altre novità
finalizzate a semplificare gli adempimenti per le imprese nelle operazioni
transfrontaliere. Le proposte legislative saranno trasmesse al Consiglio per
raggiungere l’accordo e al Parlamento europeo e al Comitato economico e
sociale in consultazione.
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alle imprese di adottare le pre-
cauzioni per prevenire i rischi 
connessi alle transazioni con 
l’estero.

wolterskluwer.com
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Di Antonio De Capoa, Dario Gorji Varnosfaderani

Sanzioni
internazionali, export 
control e programmi 
di conformità
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https://shop.wki.it/Ipsoa/Periodici/Fiscalita_commercio_internazionale_s21789.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto

