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I L’ATTIVITÀ DI IMPRESA ALL’ESTERO 

Sommario: 1.1 Premessa 1.2 Apertura di un ufficio di rappresentanza 1.3 Costituzione di una 
stabile organizzazione: cenni e rinvio 1.4 La costituzione di una società all’estero 1.5 Problema-
tiche di carattere fiscale legate all’internazionalizzazione delle imprese: cenni 1.6 Abstract 1.7 Ri-
ferimenti  

1.1 PREMESSA 

L’internazionalizzazione1, ovvero la tendenza delle imprese al dislocamento della 
produzione/distribuzione in mercati esteri, può assumere modalità differenti a secon-
da delle variabili ambientali e delle caratteristiche aziendali interne. 

La preliminare valutazione delle modalità di intervento nei Paesi esteri rappresen-
ta un’imprescindibile fase per l’internazionalizzazione dell’impresa di piccole e medie 
dimensioni, nonché per l’espansione sui mercati esteri da parte delle multinazionali, 
italiane e non. 

A parte l’ufficio di rappresentanza che, in genere, non consente di svolgere al-
cuna attività commerciale nel Paese di registrazione, la stabile organizzazione 
(branch) si pone come la naturale alternativa alla costituzione di una società. 

In via di prima approssimazione, la costituzione di società all’estero è solita-
mente contraddistinta da un processo decisionale orientato a:  

 istituire un’entità giuridica, separata dal socio, per lo specifico svolgimento 
dell’oggetto sociale (es., produzione o commercializzazione di beni; erogazio-
ne di prestazioni di servizi) nel mercato estero di riferimento;  

 attribuire all’ente estero partecipato una precisa mission, vale a dire una funzio-
ne chiaramente individuata nell’ambito del gruppo. Tale funzione può essere 
la medesima del soggetto controllante (ma territorialmente individuata) o, in 
taluni casi, può rappresentare solo una parte del business svolto (cd. “specializza-
zione” dell’attività d’impresa);  

 creare un solido legame con il territorio, mediante la realizzazione di un com-
plesso organizzato di uomini e mezzi (azienda) idoneo al perseguimento degli 
obiettivi imprenditoriali assegnati;  

 affidare un patrimonio iniziale (mediante versamento di capitale sociale e/o 
conferimento di beni materiali ed immateriali), il cui sviluppo ed investimento 
è destinato ad essere effettuato nel territorio dello Stato in cui la legal entity è 
costituita ed opera;  

                                                 
1 In linea generale, la globalizzazione delle economie favorita dall’avvento delle nuove tecnologie 
dell’informazione, la necessità di internazionalizzazione delle imprese, la recente crisi economica sono fattori 
che, per ragioni differenti, hanno determinato e influenzato le scelte di localizzazione delle attività imprendito-
riali. Per approfondimenti sui processi di internazionalizzazione delle imprese cfr. Valente P., Manuale di Governance Fi-
scale, Ipsoa, 2011, p. 50 ss.; Valente P., Elusione Fiscale Internazionale, Ipsoa, 2014, p. 1122 ss.; Valente P., Manuale del 
Transfer pricing, Ipsoa, 2015, p. 12 ss.. 
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 registrare un’entità giuridica, autonoma dal soggetto controllante, titolare di di-
stinte posizioni giuridiche attive e passive, soprattutto nei rapporti con enti 
pubblici e soggetti privati operanti in loco. 

1.2 APERTURA DI UN UFFICIO DI RAPPRESENTANZA 

La presenza sul territorio di uno Stato di imprese estere può manifestarsi attraver-
so la costituzione di uffici di rappresentanza. 

Nel caso in cui una società intenda operare nel territorio di un Paese estero, senza 
doversi necessariamente costituire in una delle forme societarie previste dalla legisla-
zione di detto Stato – mantenendo in tal modo la propria identità di soggetto estero e 
il controllo e la gestione della propria attività commerciale nel Paese d’origine – ha a 
disposizione il suddetto strumento (oltre alla stabile organizzazione, di cui infra). 

L’ufficio di rappresentanza rappresenta la forma operativa più semplice da im-
plementare ed è utilizzata soprattutto nei casi in cui la società estera intenda promuo-
vere i prodotti, l’attività o i servizi direttamente in loco, con bassi costi di costituzione e 
gestione e senza acquisire una soggettività tributaria in detto Stato2. 

La normativa italiana non contiene una definizione espressa di ufficio di rappre-
sentanza: a tal proposito, si rinvia a quanto disposto dal Modello OCSE di Conven-
zione contro le doppie imposizioni (di seguito, “Modello OCSE”)3. 

Si considera ufficio di rappresentanza una sede fissa che svolga funzioni mera-
mente ed esclusivamente promozionali e pubblicitarie, di raccolta di informazioni, di 
ricerca scientifica o di mercato. Esso, quindi, deve avere esclusivamente una funzione 
ausiliaria e/o ancillare ovvero prodromica e/o preparatoria alla penetrazione 
dell’impresa straniera sul mercato di riferimento, (ad esempio, la sola esposizione, ac-
quisto e deposito di beni, raccolta di informazioni, pubblicità, ricerca) non potendo 
svolgere attività di produzione o di vendita che porterebbero a qualificarlo quale stabi-
le organizzazione. 

La Guardia di Finanza, nel paragrafo 4.b. del Volume 3 della circolare n. 1/2008, 
avente ad oggetto le indicazioni operative nella fase di accertamento di una “stabile or-
ganizzazione occulta”4, ha affermato la necessità di approfondire “ (...) l’operatività delle uni-
                                                 
2 Inoltre, l’ufficio di rappresentanza può essere utilizzato dall’impresa estera per stabilire un “primo contatto” con 
il territorio, al fine di un successivo insediamento mediante stabile organizzazione o società. 
3 Per approfondimenti sui trattati internazionali diretti ad evitare la doppia imposizione e, in particolare, sui cri-
teri di individuazione della stabile organizzazione cfr. Valente P., Convenzioni internazionali contro le doppie imposizio-
ni, Ipsoa, 2016, Commento all’art. 5. Cfr. inoltre Valente P., Vinciguerra L., Stabile organizzazione occulta: profili ap-
plicativi nelle verifiche, Ipsoa, 2013, p. 29 ss.. 
4 Il concetto di “stabile organizzazione occulta” non trova origine nella legislazione tributaria vigente (nazionale, in-
ternazionale o comunitaria) né nella prassi amministrativa nazionale. Esso si è formato nel corso di verifiche fi-
scali in capo a società italiane appartenenti a gruppi multinazionali e che si caratterizzano come entità giuridiche 
formalmente indipendenti. Il primario fondamento del concetto è rinvenibile nella giurisprudenza della Corte di 
Cassazione, nel caso “Philip Morris”, sia ai fini delle imposte sul reddito che ai fini IVA. 
Nella prassi, è frequente che la questione della “stabile organizzazione occulta” venga sollevata con riguardo ad una 
società italiana “formalmente autonoma”, sebbene legata a soggetti esteri da rapporti di controllo, ovvero con ri-
guardo a rami d’azienda di questa. Meno frequentemente, la questione viene in considerazione nel caso (oppo-
sto) di enti privi di personalità giuridica, che si qualificano come mere promanazioni sul territorio nazionale del 
soggetto estero, a seguito dell’attività dagli stessi condotta. 

(segue) 
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tà locali di imprese estere che formalmente assumono la forma di meri uffici di rappresentanza, vale a 
dire di quelle entità con funzioni esclusivamente promozionali e pubblicitarie, di raccolta delle infor-
mazioni, di ricerca scientifica o di mercato”5. 

In sintesi, l’ufficio di rappresentanza costituisce un mero centro di costo il cui 
responsabile non ha alcun potere di decidere o di impegnare la società di fronte a terzi. 

Conseguentemente, non producendo alcun reddito, l’ufficio di rappresentanza 
non subisce alcun carico fiscale e non è soggetto agli obblighi previsti per le sedi se-
condarie, mentre i suoi costi sono di norma integralmente deducibili per l’impresa 
madre. 

Esso non è obbligato alla tenuta dei libri sociali né alla presentazione di bilanci o 
di dichiarazione dei redditi; è però soggetto all’obbligo di tenuta della contabilità ordi-
naria per la documentazione dei costi e delle spese (es., per il personale, strumenti di 
lavoro, ecc.) coperti dalla casa madre, ossia la società estera. 

L’istituzione dell’ufficio di rappresentanza comporta la denuncia al cd. “REA” 
(Repertorio delle notizie economiche e amministrative) competente in base al luogo 
dove si costituisce detto ufficio6.  

Con riferimento all’assunzione di personale da parte dell’ufficio di rappresentan-
za, è necessario seguire le procedure e comunicazioni ordinarie verso gli enti preposti, 
anche in riferimento agli obblighi fisco-previdenziali connessi al rapporto di lavoro 
subordinato7. 

Significativa rilevanza avranno gli effettivi ruoli e funzioni svolti dal suddetto per-
sonale in caso di eventuale verifica da parte dell’Amministrazione finanziaria, diretta a 
far emergere l’esercizio (celato) in Italia di un’attività commerciale per conto della so-
cietà non residente8. 

                                                 
La nozione di “stabile organizzazione occulta” fa altresì riferimento all’ipotesi in cui un soggetto agisce “formalmente” 
in qualità di “agente indipendente”, il quale, tuttavia, di fatto, non soddisfa i requisiti dell’“indipendenza giuridica ed eco-
nomica” (agente dipendente cd. “di fatto”). 
Per approfondimenti in tema di stabile organizzazione occulta, cfr. Valente P., Vinciguerra L., Stabile 
organizzazione occulta: profili applicativi nelle verifiche, Ipsoa, 2013, p. 3 ss.; Valente P., Convenzioni internazionali contro le 
doppie imposizioni, Ipsoa, 2016, Commento all’art. 5; Valente P., “Italian Taxation of Hidden Permanent 
Establishments”, in Tax Notes International, agosto 2012; Valente P., “La stabile organizzazione «occulta» nella 
giurisprudenza italiana”, in Fiscalità & Commercio internazionale, n. 5/2012. 
5 Secondo quanto indicato nella medesima circolare, “l’ufficio di rappresentanza è obbligato a svolgere una funzione me-
ramente ausiliaria o preparatoria in favore dell’impresa straniera da cui promana, non potendo esercitare alcuna attività imprendi-
toriale in senso proprio. L’ufficio di rappresentanza costituisce, in definitiva, un mero centro di costo, il cui responsabile non ha al-
cun potere di decidere o di impegnare la società di fronte a terzi; detto Ufficio, conseguentemente, non produce alcun reddito e non 
soggiace agli obblighi civilistici previsti per le sedi secondarie”. 
6 La denuncia si effettua mediante l’invio, da parte del legale rappresentante della società estera dotato di codice 
fiscale italiano (ovvero di un procuratore speciale appositamente indicato, anch’egli dotato di codice fiscale ita-
liano) della Comunicazione Unica, cui seguirà l’attribuzione da parte dell’Agenzia delle Entrate di un Codice Fi-
scale all’ufficio di rappresentanza. 
Per approfondimenti, cfr. Valente P., Mattia S., Salazar P., Lavoratori all’estero: disciplina fiscale, giuslavoristica e previ-
denziale, Ipsoa, 2014, p. 8 ss.. 
7 In tal senso, cfr. Pacifico S., “Ufficio di rappresentanza di aziende straniere in Italia: assunzione e gestione di lavorato-
ri italiani e stranieri”, Centro Studi Lavoro & Previdenza, consultabile al seguente link: 
http://www.cslavoro.it/archivio/product/30_09pp02.pdf. 
8 Ad esempio, potrebbero rinvenirsi posizioni di distacco (magari) operate dall’ufficio di rappresentanza presso 
imprese clienti nazionali per l’impiego di personale nell’esecuzione di servizi di implementazione di beni, prece-
dentemente venduti dalla casa-madre non residente (che, peraltro, provvede a fatturare tutte le operazioni rea-

(segue) 
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Medesime considerazioni possono essere effettuate nel caso in cui l’impresa este-
ra utilizza sul territorio nazionale un lavoratore senza la costituzione di un ufficio di 
rappresentanza. In tal caso, la società estera nomina un soggetto residente in Italia (un 
libero professionista, una società9) per adempiere gli obblighi previdenziali e assicura-
tivi derivanti dallo svolgimento dell’attività lavorativa del personale da assumere. 

L’impresa non residente deve, poi, conferire un mandato al soggetto italiano no-
minato affinché possa assolvere gli adempimenti in suo nome e per suo conto presso 
gli Enti previdenziali ed assicurativi (INPS e INAIL)10.  

Infine, è necessario rammentare come l’art. 23 del D.P.R. n. 600/1973 prevede 
che “(g)li enti e le società indicati nell’art. 87 (ora art. 73), comma 1 (...), le società e associazioni 
indicate nell’art. 5 (...) devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto 
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa”11. 

                                                 
lizzate); una siffatta modalità di utilizzo delle risorse umane potrebbe portare all’identificazione di una stabile 
organizzazione materiale dell’impresa estera presso la società cliente nazionale. 
Per approfondimenti, cfr. Valente P., Vinciguerra L., Stabile organizzazione occulta: profili applicativi nelle verifiche, op. 
cit., p. 219 ss.. 
9 Potrebbe essere anche un lavoratore dipendente. 
10 Sarà cura del mandatario aprire la posizione previdenziale/assicurativa e versare i contributi dovuti alle sca-
denze previste; questi provvede anche alla tenuta del Libro Unico del lavoro e alla redazione degli altri docu-
menti inerenti il rapporto di lavoro (quali il CUD). 
Cfr. Pacifico S., “Ufficio di rappresentanza di aziende straniere in Italia: assunzione e gestione di lavoratori ita-
liani e stranieri”, op. cit.. 
11 Conseguentemente, si apre la questione se l’ufficio di rappresentanza possa essere considerato un soggetto 
che può svolgere la funzione di sostituto di imposta.  
A tal proposito, è necessario esaminare la prassi ministeriale in materia: 
 la R.M. 8 luglio 1980, n. 649 prevede che nel caso in cui l’ente estero non sia tenuto alla presentazione di 

dichiarazione dei redditi in Italia non sarà considerato sostituto d’imposta; di conseguenza, secondo tale 
impostazione l’ufficio di rappresentanza non rientra tra i soggetti considerati “sostituti di imposta”;  

 la C.M. 23 dicembre 1997, n. 326, al paragrafo 3.1 ha incluso tra i soggetti “obbligati” ad effettuare le ritenu-
te “le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. Si considerano 
residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione 
o l’oggetto principale nel territorio dello Stato, per i redditi corrisposti da loro sedi fisse in Italia”; l’utilizzo della locuzio-
ne “sedi fisse”, ha portato a pensare che gli uffici di rappresentanza possano essere considerati sostituti 
d’imposta;  

 parere della Direzione Regionale Emilia Romagna del 15 gennaio 2007, secondo il quale “può ragionevolmente 
affermarsi che il datore di lavoro non residente e privo di stabile organizzazione nel nostro Paese pur essendo tenuto a rila-
sciare al lavoratore dipendente certificazione delle somme corrisposte a tale titolo, non è tuttavia gravato dagli obblighi che 
l’art. 23 del D.P.R. n. 600/1973 pone a carico del sostituto di imposta”. 

Per approfondimenti, cfr. Valente P., Mattia S., Salazar P., Lavoratori all’estero: disciplina fiscale, giuslavoristica e previ-
denziale, Ipsoa, 2014, p. 9 ss.. 
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Tavola 1 – Ufficio di rappresentanza 

 
 

 Nel caso in cui una società intenda operare nel 
territorio di un Paese estero, senza doversi 
necessariamente costituire in una delle forme 
societarie previste dalla legislazione di detto Stato, 
mantenendo in tal modo la propria identità di 
soggetto estero e il controllo e la gestione della 
propria attività commerciale nel Paese di origine, ha 
generalmente a disposizione due strumenti: l’ufficio 
di rappresentanza o la stabile organizzazione 

Stabile  
organizzazione 

Uffici di  
rappresentanza 

Scelta del modello organizzativo 

Ufficio di  
rappresentanza 

Forma operativa dell’ufficio di rappresentanza 

 L’ufficio di rappresentanza rappresenta la forma 
operativa più semplice da implementare ed è 
utilizzata nei casi in cui la società estera intenda 
promuovere i prodotti, l’attività o i servizi dell’altra 
società direttamente in loco, con bassi costi di 
costituzione e gestione e senza acquisire una 
soggettività tributaria in detto Stato. 

 L’ufficio di rappresentanza può essere utilizzato 
dall’impresa estera per stabilire un “primo contatto” 
con il territorio, al fine di un successivo 
insediamento mediante stabile organizzazione o 
società. 

Forma operativa più 
semplice 

Mancanza di 
soggettività  
tributaria 

Normativa italiana 

Lettura combinata 
con il  
Modello OCSE 

Carenza di  
definizione 

 La normativa italiana non contiene una definizione 
di ufficio di rappresentanza: a tal proposito, si rinvia 
a quanto disposto dal Modello OCSE di 
Convenzione contro le doppie imposizioni. 

 Si considera ufficio di rappresentanza una sede fissa 
che svolga funzioni meramente ed esclusivamente 
promozionali e pubblicitarie, di raccolta di 
informazioni, di ricerca scientifica o di mercato. 

Guardia di Finanza 

 L’ufficio di rappresentanza costituisce un mero 
centro di costo il cui responsabile non ha alcun 
potere di decidere o di impegnare la società di fronte 
a terzi. 

Paragrafo 4.b. del  
Volume 3 della  
circolare n. 1/2008 

Funzione  
meramente  
ausiliaria 
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1.3 COSTITUZIONE DI UNA STABILE ORGANIZZAZIONE: CENNI 
E RINVIO 

La presenza su territorio estero da parte di un’impresa può concretizzarsi con la 
costituzione di una stabile organizzazione. 

La nozione di “stabile organizzazione” è pressoché universalmente accolta quale 
presupposto per l’imposizione di un’attività economica svolta da un soggetto in un 
Paese diverso da quello di residenza della casa-madre. Il rilievo attribuito 
all’individuazione della sussistenza di una stabile organizzazione scaturisce dalla neces-
sità di ogni Stato di determinare i criteri su cui fondare l’esercizio della potestà imposi-
tiva sul reddito d’impresa, conseguito da un soggetto non residente nel territorio dello 
Stato medesimo12. 

L’art. 162 del D.P.R. n. 917/1986 (di seguito “TUIR”) definisce stabile organizza-
zione “ (...) una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o 
in parte la sua attività sul territorio”13. La definizione di stabile organizzazione prevista 
dall’ordinamento interno non si discosta significativamente da quella convenzionale di 
cui all’art. 5 del Modello OCSE14. 

La stabile organizzazione implica, in primo luogo, la presenza di una “sede di affa-
ri”15 in presenza (a qualsiasi titolo) di locali, immobili o macchinari, impianti e attrez-
zature varie per lo svolgimento dell’attività di impresa. 

Una sede di affari è configurabile anche nel caso in cui non vi siano locali a dispo-
sizione per lo svolgimento di un’attività di impresa, ma l’impresa disponga solamente 
di un certo spazio16. Tale requisito è soddisfatto qualora la sede sia a disposizione 
dell’impresa estera (“power of disposition test” o “right of use test”), mentre non rileva il tito-

                                                 
12 Per approfondimenti sul concetto di potestà impositiva, cfr. Valente P., Elusione Fiscale internazionale, Ipsoa, 
2014, p. 81 ss.. 
13 La definizione è in linea con quella desumibile dagli accordi internazionali contro le doppie imposizioni (art. 5 
Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni). La definizione rinvenibile all’art. 5 del Modello 
OCSE è stata ritenuta valida sia dall’Amministrazione finanziaria (R.M. 1 febbraio 1983, n. 9/2398 e C.M. 30 
aprile 1977, n. 7/1946), sia dalla giurisprudenza di legittimità (sentenze della Corte di Cassazione sul caso “Philip 
Morris”). 
Per approfondimenti in materia di stabile organizzazione, cfr. Valente P., Convenzioni internazionali contro le doppie 
imposizioni, Ipsoa, 2016, Commento all’art. 5; Valente P., Vinciguerra L., Stabile organizzazione occulta: profili 
applicativi nelle verifiche, op. cit., p. 29 ss.; Valente P., “Permanent Establishment and Jurisdiction to Tax: Debates 
in Italy”, in Tax Notes International, 9 settembre 2013; Valente P., “Stabile organizzazione e Jurisdiction to tax: il 
dibattito a livello internazionale”, in il fisco, n. 20/2013. 
14 Per approfondimenti sulla definizione convenzionale di stabile organizzazione cfr. Valente P., Convenzioni in-
ternazionali contro le doppie imposizioni, Ipsoa, 2016, Commento all’art. 5. 
15 Affinché una sede d’affari possa essere qualificata come stabile organizzazione, necessita di un ulteriore requi-
sito: si tratta del cd. “rapporto di connessione” (business connection test) che deve sussistere tra la medesima e l’attività 
dell’impresa estera; deve, pertanto, esistere un collegamento tra il requisito “oggettivo” dell’esistenza della sede e 
quello “fattuale” dell’esercizio di attività. Difatti, il paragrafo 1 dell’art. 5 del Modello OCSE richiede, affinché 
una sede fissa possa divenire “stabile organizzazione”, che l’impresa estera svolga per il suo tramite, in tutto o in 
parte, la propria attività. 
Cfr. Valente P., Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, Ipsoa, 2016, Commento all’art. 5. 
16 A tal riguardo, il Commentario al Modello OCSE precisa che una sede di affari può essere rappresentata da 
uno spazio in un mercato ovvero da aree impiegate dall’impresa in via permanente in un deposito doganale o, 
ancora, nella sede di un’altra impresa. 
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lo in base al quale l’impresa ne abbia la disponibilità. Una stabile organizzazione può 
configurarsi anche qualora la sede di affari non sia di proprietà dell’impresa, né sia dal-
la stessa detenuta in base a un contratto di locazione (principio della “prevalenza della so-
stanza sulla forma”). 

La caratteristica della fissità della sede di affari va considerata con riferimento sia 
all’elemento temporale sia all’elemento spaziale. 

Dal punto di vista temporale, è necessaria la sussistenza di un elemento soggetti-
vo (la volontà di costituire una sede permanente, indipendentemente dall’effettiva du-
rata della stessa) oppure di un elemento oggettivo (l’effettiva permanenza). Non è ne-
cessario che l’attrezzatura, che costituisce la sede di affari, risulti fissa al suolo sul quale 
poggia, essendo sufficiente la permanenza della stessa in un determinato luogo. 

Con riguardo al requisito della fissità dal punto di vista spaziale, si deve ritenere 
che sussista un’unica sede di affari allorquando, alla luce dell’attività svolta 
dall’impresa, sia identificabile un determinato spazio che possa considerarsi unico, sia 
sotto il profilo geografico che da un punto di vista economico/funzionale, malgrado 
l’attività di affari venga svolta in più luoghi. 

Se il comma 2 dell’art. 162 del TUIR indica talune ipotesi specifiche qualificabili 
come stabile organizzazione, il comma 4 dell’art. 162 del TUIR individua i casi che 
non configurano una stabile organizzazione, anche qualora si riscontri l’esistenza di 
una sede fissa di affari17, in quanto trattasi di attività caratterizzate da un profilo me-
ramente preparatorio o ausiliario18.  

Il tratto distintivo della stabile organizzazione “materiale” si sostanzia nella presen-
za di una infrastruttura stabile, per il tramite della quale viene svolta l’attività di impre-
sa all’estero.  

Una diversa figura di stabile organizzazione cd. “personale” può configurarsi nel 
caso in cui l’impresa si avvalga di un agente dipendente all’estero. I commi 6 e 7 
dell’art. 162 del TUIR contengono la disciplina italiana della stabile organizzazione 
personale19. Il comma 6 illustra la figura dell’agente dipendente che si concretizza allor-

                                                 
17 Cfr. Valente P., Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, Ipsoa, 2016, Commento all’art. 5. 
18 Tali tipologie, simili a quelle indicate dal paragrafo 4 dell’art. 5 del Modello OCSE, connotate dal requisito 
fondamentale della “ausiliarietà” rispetto all’attività principale dell’impresa, si concretizzano qualora: 
 venga fatto uso di un’installazione al solo scopo di deposito, di esposizione o di consegna della merce ap-

partenente all’impresa;  
 siano immagazzinate merci appartenenti all’impresa con la esclusiva finalità di deposito, di esposizione o di 

consegna;  
 siano stoccate merci nella disponibilità dell’impresa ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra im-

presa;  
 ci si avvalga di una sede fissa di affari con il solo obiettivo di acquistare merci o raccogliere notizie per 

l’impresa;  
 una sede fissa di affari svolga, per l’impresa, qualsiasi altra attività che si connoti per un carattere preparato-

rio o ausiliario;  
 sia utilizzata una sede fissa di affari unicamente per realizzare una qualsiasi combinazione delle attività di-

nanzi segnalate, purché il complesso delle operazioni poste in essere, quale risulta da tale combinazione, sia 
di carattere preparatorio o ausiliario. 

19 Il vigente Modello OCSE identifica la figura della stabile organizzazione “personale” dalla lettura combinata del 
paragrafo 5 dell’art. 5 afferente all’agente dipendente e del paragrafo 6 del medesimo articolo, concernente l’ipotesi 
dell’agente indipendente. 
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quando una persona, diversa da un agente che goda di uno status indipendente operi in 
maniera abituale in un diverso Paese in nome di una impresa residente nell’altro Stato, 
ed ivi eserciti il potere di concludere contratti che vincolano giuridicamente la predetta 
entità.  

Il comma 7 individua, invece, la nozione di agente indipendente; in particolare, la 
previsione sancisce che “non costituisce stabile organizzazione non residente il solo fatto che essa 
eserciti nel territorio dello Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario 
generale, o di altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone 
agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività”20. 

Per approfondimenti sulle criticità connesse allo svolgimento di attività all’estero 
mediante stabile organizzazione cfr. il Cap. 2 del presente Volume. 

                                                 
20 Per approfondimenti sull’analoga disposizione contenuta all’art. 5 del Modello OCSE cfr. Valente P., Conven-
zioni internazionali contro le doppie imposizioni, Ipsoa, 2016, Commento all’art. 5. 
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Tavola 2 – Stabile organizzazione 

 

Riferimenti normativi e principi 

Stabile  
organizzazione 

 Definisce stabile organizzazione “(…) una sede fissa di affari per mezzo della quale 
l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio” 

Art. 162 del 
D.P.R. n. 
917/1986 

 La stabile organizzazione implica, in primo luogo, la presenza di una “sede di 
affari” in presenza (a qualsiasi titolo) di locali, immobili o macchinari, impianti e 
attrezzature varie per lo svolgimento dell’attività di impresa. 

 Una sede di affari è configurabile anche nel caso in cui non vi siano locali a 
disposizione per lo svolgimento di un’attività di impresa, ma l’impresa disponga 
solamente di un certo spazio. 

 Tale requisito è soddisfatto qualora la sede sia a disposizione dell’impresa estera 
(“power of disposition test” o “right of use test”), mentre non rileva il titolo in base al 
quale l’impresa ne abbia la disponibilità. 

 Una stabile organizzazione può configurarsi anche qualora la sede di affari non 
sia di proprietà dell’impresa, né sia dalla stessa detenuta in base a un contratto di 
locazione (principio della “prevalenza della sostanza sulla forma”). 

 La caratteristica della fissità della sede di affari va considerata con riferimento 
sia all’elemento temporale sia all’elemento spaziale. 

 

 

 

Sede di affari 

 È necessaria la sussistenza di un elemento soggettivo (la volontà di costituire 
una sede permanente, indipendentemente dall’effettiva durata della stessa) 
oppure di un elemento oggettivo (l’effettiva permanenza). 

 Non è necessario che l’attrezzatura, che costituisce la sede di affari, risulti fissa 
al suolo sul quale poggia, essendo sufficiente la permanenza della stessa in un 
determinato luogo. 

 

Profilo  
temporale 

Il rilievo attribuito all’individuazione della 
sussistenza di una stabile organizzazione scaturisce 
dalla necessità di ogni Stato di determinare i criteri 
su cui fondare l’esercizio della potestà impositiva sul 
reddito d’impresa, conseguito da un soggetto non 
residente nel territorio dello Stato medesimo. 

Si sostanzia nella presenza di una 
infrastruttura stabile, per il tramite della 
quale viene svolta l’attività di impresa 
all’estero. 

Stabile organizzazione cd. “materiale” 

Può configurarsi nel caso in cui l’impresa 
si avvalga di un agente dipendente 
all’estero. 

Stabile organizzazione cd. “personale” 
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1.4 LA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ ALL’ESTERO 

La costituzione di una società, giuridicamente separata dalla casa madre, rappre-
senta la modalità più completa di insediamento all’estero.  

I processi di espansione oltre frontiera delle imprese multinazionali sono stati in-
fluenzati da notevoli cambiamenti nell’ultimo ventennio, sia riguardo ai volumi di 
transazioni sia sul fronte della natura dei contratti. Di conseguenza, anche la struttura 
delle imprese si è dovuta adeguare alle mutate condizioni del mercato, divenendo più 
flessibile ed assumendo una dimensione più “globale” dal punto di vista 
dell’organizzazione della value chain21.  

Generalmente, nell’ambito dei gruppi multinazionali, l’autonomia giuridica delle 
singole legal entities, spesso localizzate nel territorio di più Stati, che compongono il 
gruppo (holding capogruppo compresa) comporta, in ottica organizzativa e funzionale, 
che ciascuna società tende ad assumere un ruolo ben preciso (cd. “specializzazione delle 
società”).  

Le imprese sostanzialmente decidono quali attività della catena del valore esterna-
lizzare o internalizzare all’interno del gruppo e anche dove localizzarle. 

La localizzazione all’estero spesso si colloca nell’ambito di un più ampio progetto 
di internazionalizzazione delle attività produttive attraverso la ricerca di sempre mag-
giori economie di scala, di sfruttamento del know-how acquisito nel Paese di origine 
(con la protezione delle fonti del vantaggio competitivo), del controllo diretto sulle 
specifiche fasi del ciclo operativo, del trasferimento di innovazioni già sperimentate in 
altri Paesi, ecc.. 

L’internazionalizzazione delle strutture aziendali genera importanti conseguenze 
sia sul versante macroeconomico che su quello microeconomico. 

In particolare, per quanto attiene al profilo macroeconomico, sono rilevanti gli ef-
fetti sulla distribuzione del reddito tra i diversi Paesi. Per quanto concerne le dinami-
che microeconomiche, invece, il focus è incentrato sulle strategie di disarticolazione del-
la catena del valore, poste in essere dalle imprese nella ricerca di assetti più agili e fles-
sibili, anche in un contesto multinazionale. 

L’essenza di un’impresa “multinazionale” si coglie nell’unità dell’organismo econo-
mico, cui si contrappone una pluralità di organizzazioni giuridiche mediante le quali 
tale organismo esercita l’attività economica. In altri termini, a fronte di un unico orga-
nismo direzionale (o di assunzione delle decisioni), si collocano, per quanto concerne 
l’esercizio materiale dell’attività, diverse articolazioni operanti in più Paesi. 

                                                 
21 Lo studio della value chain consente di rappresentare il valore complessivo creato dall’impresa, mediante 
l’individuazione di due elementi principali: 
 le attività che generano valore;  
 il margine di profitto. 
L’espressione “value chain management” si riferisce a una metodologia sistematica di gestione e coordinamento, 
utilizzata per rappresentare i processi che compongono la catena del valore dell’impresa, al fine di valutare le 
fonti del vantaggio competitivo attuale e potenziale dell’impresa stessa. 
Per approfondimenti in tema di “impresa multinazionale” e value chain, cfr. Valente P., Manuale del Transfer pricing, 
op. cit., p. 1227 ss.; Valente P., Elusione Fiscale Internazionale, op. cit., p. 116 ss.. 
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Strutturata secondo una dimensione funzionale o organica, l’impresa multinazio-
nale ha l’esigenza di attuare una profonda riorganizzazione della struttura societaria di 
gruppo al fine di allineare strategie aziendali, societarie e fiscali. 

Il crescente livello di integrazione economica, finanziaria e commerciale tra sog-
getti residenti in Paesi differenti contribuisce ad uniformare le diverse economie na-
zionali, generando un contesto economico mondiale in cui i fenomeni risultano inter-
connessi e i rapporti si sviluppano secondo logiche di reciprocità e interdipendenza. 

1.5 PROBLEMATICHE DI CARATTERE FISCALE LEGATE 
ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE: CENNI  

In un progetto di internazionalizzazione di una società, la variabile fiscale non 
può essere considerata secondaria sia al momento del primo insediamento all’estero 
sia nelle successive attività di monitoraggio, al fine di ottimizzare, nel rispetto delle di-
verse normative locali, il carico fiscale complessivo del gruppo e limitare i rischi fisca-
li22 derivanti dal processo di internazionalizzazione medesimo. 

Il tema della residenza fiscale, in particolare delle società estere controllanti (o 
controllate da) soggetti italiani, è di rilevante interesse nell’ambito della gestione del tax 
risk23 all’interno dell’impresa multinazionale.  

Negli ultimi anni, anche per effetto dell’introduzione ad opera dell’art. 35, comma 
13, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (in vigore dal 4 luglio 2006), convertito nella L. 4 
agosto 2006, n. 248, dei comma 5-bis e 5-ter all’art. 73 del TUIR e, quindi, 
dell’inversione dell’onere probatorio a carico del contribuente in presenza delle condi-
zioni previste per legge, si sta registrando un particolare interesse da parte degli organi 
verificatori per la corretta individuazione della residenza fiscale di legal entities estere fa-
centi parte di gruppi d’imprese. 

Come indicato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 25/E del 31 luglio 
2013, avente ad oggetto gli indirizzi operativi dell’attività di prevenzione e contrasto 
dell’evasione per il periodo di imposta 2013, è necessario prestare specifica attenzione 
ai comportamenti dei contribuenti finalizzati alla fraudolenta sottrazione al pagamento 
delle imposte, con particolare riguardo alle tecniche del fittizio e repentino trasferi-
mento della sede dell’impresa all’estero.  

In particolare, la suddetta circolare, con riferimento alle attività di contrasto alla 
evasione internazionale, individua i fenomeni di illecito fiscale internazionale che con-
sistono nella sottrazione all’imposizione dei redditi, realizzata mediante:  

 l’allocazione fittizia all’estero della residenza fiscale;  
 l’illecito trasferimento e/o la detenzione all’estero di attività produttive di red-

dito (anche per il tramite di altri soggetti esteri, interposti o estero-vestiti)24.  

                                                 
22 Per approfondimenti cfr. Valente P., Nastasia A., Querqui M., Caraccioli I., Controlli alle imprese: Profili critici nel-
le attività estere, Ipsoa, 2015.  
23 Per approfondimenti in materia di tax risk management, cfr. Valente P., Manuale di Governance fiscale, Ipsoa, 2011, 
p. 657 ss.; Valente P., Elusione Fiscale Internazionale, op. cit., p. 66 ss.. 
24 La possibile (ottimale) gestione del rischio fiscale da parte del contribuente in materia di residenza degli enti 
giuridici dovrebbe seguire un percorso logico-probatorio – anche in assenza di verifiche tributarie aventi ad og-

(segue) 
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Ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. a), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi 
(di seguito, “TUIR”) sono assoggettati all’IReS “le società per azioni e in accomandita per 
azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione re-
sidenti nel territorio dello Stato”. 

Quanto ai criteri che determinano la residenza fiscale agli effetti dell’IReS, l’art. 73 
comma 3 del TUIR considera residenti ai fini delle imposte dirette le società e gli enti 
che, per la maggior parte del periodo d’imposta, abbiano nel territorio dello Stato, al-
ternativamente:  

 la sede legale, la quale si identifica con la sede sociale indicata nell’atto costi-
tutivo o nello statuto;  

 la sede dell’amministrazione, vale a dire il luogo ove viene svolta l’attività di 
gestione, da desumere da dati concreti quali, ad esempio, l’esistenza di uffici 
amministrativi o l’indicazione su documenti o fatture;  

 l’oggetto principale dell’attività. Per le società e gli enti residenti, l’oggetto 
esclusivo o principale dell’attività è determinato in base alla legge, all’atto co-
stitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura pri-
vata autenticata o registrata (art. 73, comma 4 del TUIR); in mancanza 
dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale 
della società o dell’ente residente è determinato in base all’attività effettiva-
mente esercitata nel territorio dello Stato. 

Posto che il criterio (formale) della sede legale non assume particolare rilevanza ai 
fini dell’individuazione dell’effettiva residenza fiscale di una società o ente, va precisa-
to che ai restanti due criteri (sostanziali) il Legislatore italiano ha attribuito equivalenza 
e alternatività, senza prevedere alcuna prevalenza dell’uno rispetto all’altro. 

Tale scelta, se, da un lato, consente all’Amministrazione finanziaria di individuare, 
in sede ispettiva, il criterio più idoneo sulla base dei dati “sostanziali” emergenti 
dall’osservazione concreta della realtà economica presa in esame, dall’altro, può essere 
fonte, in alcuni casi, di fuorvianti conclusioni25. 

                                                 
getto specificamente la residenza delle società partecipate estere e, dunque, anche in via propositiva/descrittiva 
e non necessariamente difensiva – articolato attraverso la dimostrazione, eventualmente da formalizzarsi in ap-
posito documento di policy societaria, dei seguenti tre test, tutti vertenti su circostanze di fatto: 
 esistenza/inesistenza di un’effettiva attività imprenditoriale (industriale, commerciale, di servizi) svolta dal-

la società estera partecipata dal soggetto italiano nel luogo (rectius, nello Stato o territorio) in cui questa è 
incorporata (cd. “business activity test”);  

 esistenza/inesistenza di un’effettiva organizzazione di uomini e mezzi idonea allo svolgimento della pre-
detta attività d’impresa (cd. “organization test”);  

 valutazione delle ragioni economiche che hanno indotto il soggetto controllante italiano a svolgere attività 
d’impresa all’estero costituendo specifiche legal entities (cd. “motive test”). 

Per approfondimenti sul cd. schema multi-test, cfr. Valente P., Esterovestizione e residenza, Ipsoa, 2013, p. 401 ss., 
Valente P., Cardone D.M., Esterovestizione: profili probatori e metodologie di difesa nelle verifiche, Ipsoa, 2015, p. 268 ss.. 
25 Il requisito dell’oggetto principale va individuato non tanto nell’attività statutariamente prevista, quanto, piut-
tosto, nell’attività d’impresa effettivamente esercitata dall’ente giuridico oggetto d’indagine (art. 73, comma 5, 
del TUIR). L’oggetto principale dell’attività, sia dal punto di vista civilistico che fiscale, coincide, dunque, con la 
concreta attività svolta per il raggiungimento dello scopo sociale. 
D’altra parte, dalla lettura dell’art. 73, comma 4, secondo periodo, del TUIR si evince che per oggetto principale 
deve intendersi “l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo 
statuto”. 

(segue) 
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Con l’obiettivo di contrastare il fenomeno delle società cd. “esterovestite”, l’art. 35, 
comma 13, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 ha introdotto nell’ordinamento giuridico ita-
liano una presunzione legale relativa, in virtù della quale si considera esistente nel terri-
torio dello Stato la sede dell’amministrazione di società ed enti non residenti che sod-
disfano determinati requisiti. L’art. 73, comma 5-bis del TUIR prevede che:  

“(s)alvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede 
dell’amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell’art. 
2359, comma 1, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:  

a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, del codice civile, da 
soggetti residenti nel territorio dello Stato;  

b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, 
composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato”. 

La norma riportata si applica a società ed enti non residenti nel territorio dello 
Stato che soddisfano i seguenti requisiti:  

 detengono partecipazioni di controllo ai sensi dell’art. 2359 comma 1 c.c. in 
società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato. Per effetto del 
richiamo all’art. 2359, comma 1 c.c., il controllo su tali soggetti può essere 
esercitato alternativamente:  
a) tramite la maggioranza assoluta dei voti nell’assemblea ordinaria;  
b) mediante un numero di voti necessario a garantire un’influenza dominante 

sull’assemblea medesima;  
c) in virtù di particolari vincoli di natura contrattuale;  

 sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell’art. 2359 comma 1 c.c. da 
soggetti residenti nel territorio dello Stato, o in alternativa sono amministrati 
da un Consiglio di Amministrazione o altro organo equivalente composto 
prevalentemente da persone fisiche residenti in Italia. Il controllo può essere 
anche di natura indiretta; pertanto, al fine di verificare la sussistenza del con-
trollo su detti soggetti non residenti, vanno computati anche i voti spettanti a 
società controllate, società fiduciarie o persone interposte. Quanto invece ai 
soggetti controllanti, residenti nel territorio dello Stato, questi possono essere 
rappresentati sia da soggetti titolari di reddito di impresa (imprenditori indivi-
duali, società di persone e società ed enti commerciali) sia da persone fisiche 
non titolari di reddito di impresa26. 

                                                 
Tale norma impone di verificare l’oggetto principale tenendo in considerazione l’attività “essenziale” svolta 
dall’impresa ai fini del raggiungimento dei suoi scopi sociali; pertanto, se il fine dell’attività imprenditoriale è 
quello, ad esempio, di commercializzare beni in un Paese estero, non si può ritenere corretta l’interpretazione 
secondo la quale l’attività “essenziale” è solo quella della vendita nel Paese estero poiché, in tale ipotesi, si giunge-
rebbe a sostenere che tutte le società che commercializzano i loro prodotti in un unico Stato e, dunque, in un 
determinato mercato di riferimento, avrebbero la residenza fiscale in quello Stato.  
Trattasi di soluzione interpretativa paradossale che sembrerebbe contrastare con la ratio della norma in parola. 
Non vi è alcun dubbio, infatti, che la norma citata fa riferimento a tutte quelle attività “essenziali”, senza le quali 
gli scopi sociali per cui l’impresa è stata costituita non potrebbero essere realizzati. 
26 Per approfondimenti cfr. Valente P., Esterovestizione e residenza, op. cit., p. 7 ss.; Valente P., Cardone D.M., 
Esterovestizione: profili probatori e metodologie di difesa nelle verifiche, op. cit., p. 7 ss.. 
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Tavola 3 – Presunzione di residenza delle società estere  

 
 

  
Articolo 73, comma 3,  

TUIR 

1 

si considerano residenti ai fini delle imposte dirette le società e gli enti che, per la maggior parte del 
periodo d’imposta, hanno nel territorio dello Stato, alternativamente 

2 

3 

la sede legale

la sede dell’amministrazione

l’oggetto principale dell’attività 

criteri sostanziali di 
collegamento alla residenza 

fiscale in Italia 

  Articolo 73,  
comma 5-bis,  

TUIR 

la norma ha carattere esclusivamente procedurale, introducendo una presunzione relativa, tale per cui si 
verifica l’inversione dell’onere della prova a carico delle società estere – le quali detengono 
partecipazioni di controllo in società italiane – gestite ovvero controllate, anche indirettamente, da parte 
di soggetti d’imposta italiani, individui ovvero persone giuridiche 

si considera, salvo patto contrario, esistente nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione di 
società ed enti non residenti che detengono partecipazioni dirette di controllo in società ed enti 
residenti, qualora lo stesso soggetto estero sia a sua volta, alternativamente: 

1 

2 

controllato, anche indirettamente, da società ovvero enti residenti nel territorio dello 
Stato ai sensi dell’art. 2359, comma 1, c.c. 

amministrato da un CdA, o altro organo di gestione, composto in prevalenza da 
consiglieri residenti nel territorio dello Stato 

La norma in commento trova applicazione con riferimento a società estere: 
 che controllano direttamente società residenti; 
 che sono controllate, anche indirettamente, da società residenti o sono amministrate da soggetti 

residenti. 
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Altro fenomeno di significativo rilievo è rappresentato dall’insieme di politiche 
aziendali dirette, dal punto di vista meramente tributario, alla razionalizzazione della 
distribuzione del reddito imponibile prodotto dalle imprese appartenenti ad un gruppo 
multinazionale, allo scopo di minimizzare il carico fiscale complessivo. Uno degli 
strumenti di tali politiche aziendali è il transfer pricing27. 

Una corretta definizione delle politiche di transfer pricing presuppone un’attenta e 
approfondita comprensione preventiva dell’assetto organizzativo delle imprese multi-
nazionali, caratterizzate spesso da una molteplicità di società-Paese, indipendenti giu-
ridicamente, ma gestite o coordinate da un unico soggetto economico. 

L’accentramento di interessi in un unico soggetto spesso comporta che, accanto 
ad una unitaria direzione di business, assuma rilievo una politica fiscale ad hoc, disegnata 
a livello globale a prescindere dagli interessi delle singole società-Paese. Ciò induce a 
considerare il transfer pricing alla stregua di una tecnica di ottimizzazione dell’iniziativa 
imprenditoriale, e non un semplice procedimento di tax planning. 

La definizione di corrette (e difendibili) politiche di transfer pricing risulta, pertanto, 
di primario interesse per il management, e deve comportare un’interazione tra elementi 
di business ed elementi fiscali, in modo da garantire un allineamento della compliance. 

A livello di business, l’esigenza di strategia e controllo da parte del management è tan-
to maggiore quanto più l’attività è globale, frammentata e differenziata. La disciplina 
del transfer pricing assume un ruolo chiave, soprattutto in tema di coordinamento dei 
processi di business, fornendo al management indicazioni su come operare al meglio ad 
ogni livello. 

Negli ultimi anni, i Legislatori fiscali nazionali si sono occupati con maggiore fre-
quenza del tema dei rapporti intrattenuti da società “domestiche” con l’estero28. 

Tale atteggiamento deriva, probabilmente, dalla particolare valenza elusiva che as-
sumono, in alcune circostanze, determinate operazioni legate alla internazionalizzazio-
ne delle attività d’impresa e dalla conseguente necessità di attuare strategie idonee a 
contrastare la sottrazione illegittima di materia imponibile al regime impositivo nazio-
nale. 

Dall’interazione di legislazioni fiscali diverse però possono derivare altresì “gaps” 
che offrono l’opportunità ai contribuenti di eliminare o ridurre in modo significativo il 
livello di imposizione sul reddito, con modalità che, sebbene formalmente legittime, 
appaiono non coerenti con gli obiettivi delle disposizioni e dei principi di fiscalità in-
ternazionale (cd. “schemi di pianificazione fiscale aggressiva”)29. 

                                                 
27 Per approfondimenti in materia di prezzi di trasferimento, cfr. Valente P., Manuale del Transfer pricing, op. cit.; 
Valente P., Elusione Fiscale Internazionale, op. cit., p. 1291 ss.. 
28 La normativa italiana in materia di prezzi di trasferimento è dettata dall’art. 110, comma 7 del TUIR il quale 
dispone che: 
“(i) componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato che, direttamente o indiretta-
mente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono valutati in base 
al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva un 
aumento del reddito (…)”. 
Per approfondimenti cfr. Valente P., Manuale del Transfer pricing, op. cit., p. 349 ss.. 
29 Le norme di fiscalità internazionale contenute negli ordinamenti nazionali sono principalmente espressione di 
un contesto caratterizzato da uno scarso livello di “integrazione economica transfrontaliera”. Secondo l’OCSE, esse 

(segue) 
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Non meno rilevanti, in questo contesto, appaiono le conseguenze prodotte dai 
regimi fiscali dannosi (“harmful tax regimes”), che l’OCSE si propone di contrastare mi-
gliorando il livello di trasparenza e lo scambio di informazioni tra Stati. Questi infatti:  

 influenzano l’allocazione delle attività finanziarie e dei servizi;  
 erodono le basi imponibili dei Paesi a fiscalità non privilegiata;  
 creano distorsioni alla libera operatività dei mercati;  
 hanno un impatto negativo in termini di equità, neutralità e generale “accetta-

zione” dei sistemi fiscali. 
La lotta alla concorrenza fiscale dannosa è, in tal modo, un significativo “passag-

gio” nel contesto degli interventi che, nei diversi settori, la comunità internazionale sta 
portando avanti con l’obiettivo di combattere gli schemi di pianificazione fiscale ag-
gressiva e le situazioni di doppia non imposizione, che erodono le basi imponibili degli 
Stati30. 

                                                 
appaiono poco inclini a disciplinare fenomeni in cui sono coinvolti “contribuenti globali” o transazioni in cui as-
sumono crescente importanza la proprietà intellettuale e le tecnologie connesse alla comunicazione. 
Il fenomeno dell’erosione della base imponibile per effetto del profit shifting (BEPS) è al centro dell’interesse 
dell’OCSE e delle istituzioni sovranazionali, per le sue strette connessioni con l’aggressive tax planning che consen-
te ai contribuenti di ridurre significativamente il carico fiscale, mediante ricorso a schemi formalmente leciti, ma 
contrari allo spirito della legge. 
Per approfondimenti in materia di BEPS, cfr. Valente P., Elusione Fiscale Internazionale, op. cit., p. 1895 ss.. 
30 Per approfondimenti cfr. Valente P., Elusione Fiscale Internazionale, op. cit., p. 49 ss.. 
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1.6 ABSTRACT 

The globalization of markets, the spread of new technologies and the 
internationalization of enterprises produced several impacts on the decision making 
process related to the localization of business. 

Globalization entails a deep change in the organizational structure of 
multinational enterprises, which rely more and more on foreign direct investments and 
need to be able to adapt the production process to national peculiarities.  

An enterprise can generally locate itself on the territory of a foreign State either 
by establishing a representative office or by setting up a permanent establishment.  

The representative office is generally easy to set up and is mostly used in cases in 
which the foreign enterprise is willing to promote products, activities and services 
directly on the site.  

Setting up a representative office implies low costs of establishment and 
management and prevents the enterprise from acquiring tax subjectivity in the State of 
establishment.  

The representative office shall only have a supporting and preparatory function 
with regards to the penetration of the foreign enterprise in new markets, and shall 
therefore carry out activities such as advertisement, collection of data, market or 
scientific research. It shall not be allowed to carry out productive or selling activities 
which may lead to its qualification as a permanent establishment.  

As it does not produce any kind of income, the representative office shall not be 
subject to any kind of taxation, while the costs it bears are normally totally deductible 
by the parent company.  

The notion of permanent establishment is universally recognized as the 
prerequisite for the taxation of an economic activity carried out by a subject in a State 
which differs from the State of residence of the parent company.  

The importance of identifying the existence of a permanent establishment comes 
from the need for every State to establish the criteria on which to found its power to 
tax.  
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Table 4 – Overseas Representative Office  

 

 Where a company intends to operate in a foreign 
Country’s territory, without wishing to necessarily 
establish one of the corporate structures set forth by 
such foreign Country’s legislation, while keeping thus its 
own identity as a foreign entity, and the control as well 
as the management of its own business activities in the 
source Country, the same may generally resort to two 
tools: i.e., either a Representative Office, or a 
Permanent Establishment. 

Permanent 
Establishment 

O. Representative 
Office 

Choice of organizational model 

O. Representative  
Office 

Operational structure of the O. Representative Office 

 An Overseas Representative Office constitutes the 
simplest operating form for implementation purposes 
and is resorted to in such cases where the foreign 
company intends to promote the other company’s 
products, activities or services directly in loco, with low 
incorporation and management costs and without 
becoming a tax-liable entity in such Country. 

 Overseas Representative Offices may be employed by 
the foreign enterprise to establish an “initial contact” with 
the territory aimed at a subsequent settlement therein 
via a permanent establishment or corporation. 

 

Simpler operational 
structure 

No tax liability 

Italian legislation 

Joint provision with 
OECD Model 

Lack of any 
definition 

 Italian legislation does not include a definition for the 
O. Representative Office: to such effect, provisions set 
forth under the OECD Model Convention against 
Double Taxation should be referred to. 

 The O. Representative Office is considered a fixed place 
that merely and strictly carries out functions related to: 
promotion and advertising, information/data collection, 
scientific or market research. 

 

Italian Revenue Guard 

 The O. Representative Office constitutes a mere cost 
center whose Executive in charge does not have the 
power to either make any decisions or to enter into 
third-party commitments on the Company’s behalf. 

Paragraph 4.b. of 
Volume No. 3 of 
Circular No 1/2008 

Strictly auxiliary 
function 
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1.7 RIFERIMENTI 

LEGISLAZIONE 

 Art. 73 del TUIR. 
 Art. 110 del TUIR. 

 Art. 162 del TUIR. 
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