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Capitolo primo
DEFINIZIONE E ANALISI DEI PRINCIPI GENERALI CHE 

REGOLANO LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE

di Willem G. Kuiper1

Sommario: 1.1. Che cos’è la fiscalità internazionale? 1.1.1. Scopi: equità e neutra-
lità 1.1.2. Ambito di applicazione 1.2. La giurisdizione cui è attribuito il diritto di 
imposizione 1.3. Il principio della residenza 1.3.1. Persone fisiche 1.3.2. Società 
1.3.3. Implicazioni fiscali: la tassazione su base mondiale 1.3.4. La doppia residenza 
1.3.5. La pianificazione della residenza fiscale 1.4. Il principio della tassazione nello 
Stato della fonte 1.4.1. In generale 1.4.2. Le regole della tassazione alla fonte: la 
regola del pagamento (pay rule) rispetto alla regola dell’utilizzo (use rule) 1.4.3. Le 
regole della tassazione alla fonte: le ritenute 1.4.4. Ulteriori implicazioni 1.4.5. La 
pianificazione fiscale in base alla fonte 1.5. Altri principi 1.5.1. Cittadinanza 
1.5.2. Territorialità 1.6. La doppia imposizione 1.6.1. La doppia imposizione giu-
ridica 1.6.2. La doppia imposizione economica 1.7. Elusione ed evasione fiscale 
1.7.1. Principi 1.7.2. Elusione fiscale internazionale

1.1. che cos’è la fiscalità internazionale?

1.1.1. scopi: equità e neutralità

Il diritto tributario internazionale è formato da una serie di regole, 
codificate da norme, che si propongono di raggiungere un duplice scopo2: da 
una parte una tassazione equa delle attività economiche e degli investimenti 
internazionali, dall’altra l’eliminazione delle distorsioni fiscali nella tassazione 
degli investimenti internazionali.

L’equità nella tassazione delle attività economiche e degli investimenti 
internazionali è perseguita mediante l’applicazione del principio della capacità 
contributiva, ovvero il principio che intende ottenere una distribuzione 
equa del carico fiscale fra i contribuenti, come pure attraverso il principio 
dell’uguaglianza, ovvero l’applicazione dello stesso trattamento fiscale al 
verificarsi delle stesse condizioni e circostanze.

Le distorsioni nella tassazione degli investimenti internazionali possono 
essere causate, per esempio, dal riconoscimento di incentivi fiscali a livello 

1 Laureato in giurisprudenza, PhD, fondatore e direttore del centro di formazione dell’IBFD 
International Tax Academy, in Amsterdam, dal 1989 al 1999, attualmente Managing director di 
Wilcotax BV e Wilco Consult BV, Almere, Paesi Bassi.

2 Per approfondimenti si faccia riferimento a Knechtle A., Basic problems in international fiscal 
law, Kluwer, 1979; Rohatgi R., Basic International Taxation, Richmond Law & Ted, 2006.
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territoriale, ovvero da misure dirette ad attrarre imprese nell’ambito di una 
certa area geografica, perché favorite da una tassazione più ridotta in termini 
di aliquote, o da specifici piani di incentivi agli investimenti, fra cui contributi, 
deduzioni particolari, ammortamenti anticipati.

Sono esempi di una tassazione internazionale non equa la discriminazione 
fiscale basata sulla residenza o sulla nazionalità, ovvero l’applicazione di rite-
nute su pagamenti effettuati a soggetti non residenti e la doppia imposizione 
internazionale, che si può verificare nel caso in cui si svolga un’attività impren-
ditoriale all’estero che comporti l’applicazione di un trattamento fiscale diverso 
rispetto a quello dei soggetti residenti in quello Stato. La doppia imposizione 
può essere di tipo economico, in base alla natura del reddito, o giuridica. La 
doppia imposizione economica, in genere, si estrinseca mediante un conflitto 
con riferimento all’oggetto della tassazione, mentre la doppia imposizione 
giuridica in genere colpisce il soggetto tassato.

Esempi di distorsione nel trattamento degli investimenti di capitale sono 
la violazione della neutralità nelle operazioni di importazione ed esportazione 
di capitale quali, ad esempio, gli incentivi per investimenti riconosciuti solo 
a soggetti stranieri (fra i quali esenzioni fiscali), o una più alta aliquota di 
imposta, o maggiori obblighi di tipo formale posti a carico di stabili organiz-
zazioni di società straniere.

1.1.2. ambito di applicazione

L’ambito di applicazione della tassazione internazionale si esplicita in sei 
aree differenti, ovvero:
1) la tassazione dei residenti di uno specifico Stato, relativamente a redditi 

di fonte straniera, e la tassazione in uno specifico Stato di soggetti non 
residenti per redditi che derivano da tale Stato. Le norme fiscali che rego-
lano tali casi sono in genere incluse nelle norme interne dei singoli Stati. 
Al fine di evitare che specifiche categorie di reddito siano tassate nello 
Stato della fonte e nello Stato di residenza del percipiente, ci sono norme 
contenute preminentemente nei trattati contro le doppie imposizioni che 
allocano il diritto di tassazione relativamente a una specifica categoria di 
reddito a uno o a più Stati, anche se in quest’ultimo caso il diritto impo-
sitivo viene in genere limitato.

 La distinzione fra contribuenti residenti e non residenti, come pure fra 
redditi di fonte estera e di fonte interna, si applica sia alle persone fisiche 
che alle persone giuridiche. Con riferimento ai soggetti persona giuridica, 
è importante non solo fare una distinzione relativamente alla fonte da cui 
deriva il reddito, ma anche relativamente alla forma giuridica assunta dal 
contribuente per lo svolgimento dell’attività economica.
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 Nel caso di un’impresa internazionale, gli investimenti all’estero possono 
essere effettuati assumendo diverse forme giuridiche, fra cui una società 
estera sussidiaria, una branch estera, un ufficio di rappresentanza estero, 
ovvero svolgendo direttamente all’estero una specifica attività senza 
assumere alcuna particolare forma giuridica o effettuando investimenti 
esteri di natura “passiva”, ovvero mediante la detenzione di partecipa-
zioni in una società all’estero senza intraprendere direttamente attività 
economiche in tale Stato3.

 Nel caso di persone fisiche è, inoltre, importante tenere conto della 
durata della permanenza della persona in un certo Stato al fine di stabi-
lire il trattamento di tale persona quale residente o non residente di uno 
specifico Stato. Ciò è particolarmente rilevante per il trattamento fiscale 
degli espatriati e dei trasferisti internazionali;

2) la definizione tradizionale di “diritto tributario internazionale” si riferisce 
alle norme giuridiche che stabiliscono regole volte a ridurre o eliminare 
la doppia imposizione derivante dalla situazione di conflitto dovuta al 
fatto che gli Stati, in genere, applicano la tassazione a livello mondiale 
sul reddito prodotto da parte dei propri residenti ma anche sul reddito di 
fonte interna percepito dai soggetti non residenti. Tale forma di doppia 
imposizione è denominata doppia imposizione giuridica internazionale: 
un soggetto è tassato due volte in diversi Stati per lo stesso reddito. Le 
regole per l’eliminazione o la riduzione della doppia imposizione giu-
ridica possono rinvenirsi nel corpo delle norme fiscali proprie di uno 
Stato, ma le norme principali che si propongono tale scopo sono i trattati 
contro la doppia imposizione per le imposte sui redditi e sul capitale. La 
maggior parte di tali trattati sono bilaterali; solo una parte limitata di essi 
è multilaterale. Attualmente ci sono quasi 7000 trattati in essere4;

3) una particolare area di applicazione del diritto tributario internazionale 
è la pianificazione fiscale internazionale. Essa consiste nell’utilizzo delle 
norme per l’eliminazione della doppia imposizione (siano esse derivanti 
da trattati fiscali, o da leggi interne, o da una combinazione dei due) e 
anche di norme di altro tipo contenute nelle leggi fiscali di diversi Stati, 
al fine di ridurre il carico fiscale in modo tale che il contribuente paghi 
un importo quanto più inferiore possibile di imposte, spesso anche al 
di sotto del livello di tassazione perseguito dal legislatore. Una parte 
rilevante della pianificazione fiscale internazionale è la strutturazione a 

3 Per un più dettagliato esame di tali modalità di svolgimento di un’attività economica, si 
veda il capitolo 2.

4 Si veda il capitolo 3.
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livello societario di gruppi attraverso l’interposizione di società, con lo 
scopo di svolgere specifiche attività economiche, fra cui la detenzione di 
partecipazioni, il finanziamento di gruppo, ecc.5.

 Quale risposta alle strategie fiscali adottate dai contribuenti, molti Stati 
hanno introdotto nella propria legislazione domestica norme al fine 
di combattere l’elusione e l’evasione fiscale, fra cui la normativa sulle 
Controlled Foreign Companies (CFC), la thin capitalisation, norme anti 
abuso nell’utilizzo dei paradisi fiscali, il transfer pricing. I trattati fiscali 
più recenti contengono un numero sempre più elevato di norme a tal 
fine, quali le regole in materia di limitation-on-benefits, che è presente in 
quasi tutti i trattati conclusi dagli Stati Uniti d’America. Tali specifiche 
norme (denominate anche “LOB”) fanno sì che i benefici derivanti dal 
trattato siano riconosciuti solo ai contribuenti che rispettano una serie di 
condizioni o test. Inoltre, sempre più spesso i trattati fiscali riconoscono 
la compatibilità delle norme antielusive con i trattati stessi. In assenza di 
tale riconoscimento, la compatibilità delle norme anti-abuso di natura 
interna potrebbe essere posta in discussione6;

4) il diritto tributario internazionale è composto anche da norme che 
limitano gli effetti di un altro tipo di doppia imposizione, ovvero la 
doppia imposizione economica. Essa si verifica quando lo stesso reddito 
(in genere di partecipazione) viene tassato sia in capo alla società che in 
capo al socio. La doppia imposizione economica si realizza a livello inter-
nazionale quando la società e il socio sono residenti in due Stati diversi. La 
doppia imposizione economica è generalmente considerata un ostacolo 
serio alla libera circolazione degli investimenti e dei capitali. Le norme 
interne di altri Stati, come pure un rilevante numero di trattati fiscali, 
contengono regole al fine di eliminare o ridurre la doppia imposizione 
economica7. Le regole per ridurre la doppia imposizione economica sono 
incluse anche in un certo numero di Direttive dell’Unione Europea quali 
la Direttiva madre-figlia, la Direttiva su fusioni e operazioni transnazio-
nali e la convenzione dell’Unione Europea relativa all’eliminazione delle 
doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate8;

5 Si veda il capitolo 5.

6 Si veda il capitolo 6.

7 Si veda il paragrafo 1.3.3.

8 Denominata Arbitration Convention, pubblicata su GUCE L 225 del 20 agosto 1990, pag. 
10 ss. La convenzione è entrata in vigore al 1° gennaio 1995. Su di essa si veda per tutti Mayr 
S., “Gruppi multinazionali: in vigore la convenzione sui prezzi di trasferimento”, in Corr. Trib., 
n. 10/1995, pag. 641.
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5) un ambito rilevante dell’applicazione dei principi di tassazione interna-
zionale è costituito dalle regole promulgate da organizzazioni sovrana-
zionali, quali l’Unione Europea, l’OCSE e altri. La maggior parte delle 
regole emesse dall’OCSE non sono vincolanti, ma vengono prese in con-
siderazione da molti Stati nello sviluppo delle proprie politiche fiscali 
e nell’ambito della negoziazione dei trattati. Un rapporto dell’OCSE 
sulla “competizione fiscale dannosa” contiene delle norme vincolanti che 
richiedono il rispetto da parte degli Stati coinvolti9.

 Altre iniziative assunte dall’OCSE includono la pubblicazione di un 
Modello di Convenzione contro le Doppie Imposizioni di redditi e capi-
tali10. Un altro esempio consiste nel Modello di Accordo per lo Scambio 
di Informazioni in materia fiscale inizialmente pubblicato nel 2002 che, 
da allora, è stato utilizzato per la negoziazione di centinaia di accordi 
bilaterali per lo scambio di informazioni.

 Diversamente dalle regole emesse dall’OCSE, le Direttive e altri regola-
menti emessi dall’Unione Europea sono vincolanti e devono essere rece-
pite dagli Stati membri. Lo stesso dicasi per le sentenze emesse dalla Corte 
di Giustizia dell’Unione Europea in Lussemburgo. Le sentenze della 
Corte, con riferimento all’interpretazione del principio delle “Quattro 
Libertà”, hanno sempre più impatto sugli Stati membri e sulla vita dei 
loro cittadini11;

6) l’ultimo ambito di applicazione del diritto tributario internazionale 
è specialistico e si riferisce alla tassazione dei diplomatici e dei dipen-
denti delle organizzazioni intergovernative. Le regole che si applicano 
a tale fattispecie sono rinvenibili nelle tre convenzioni di Vienna, nelle 
convenzioni e nei protocolli che si riferiscono alle organizzazioni interna-
zionali, nelle norme interne e nella prassi internazionale.
Molti termini importanti sono stati sin qui citati, fra cui la fonte del 

reddito (source of income), il reddito mondiale (worldwide income), residenti 
e non residenti, eliminazione della doppia imposizione (avoidance of double 

9 OCSE, Harmful tax competition, An Emerging Global Issue, OCSE, 1998. Ulteriori pubblicazioni 
a cura dell’OCSE in materia sono: Towards Global Tax Cooperation: Progress in Identifying and Eli-
minating Harmful Tax Practices, 2000, Harmful Tax Practices, 2001, Progress Report and a Process for 
Achieving Global Level Playing Field, 2004, Tax Co-operation: Towards a Level Playing Field - 2010 
Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes - developments in 
tax information exchange, 2013. Un ulteriore aggiornamento è stato emesso il 7 agosto 2015 con la 
pubblicazione di altri tre rapporti aventi lo scopo di eliminare l’evasione fiscale offshore.

10 L’ottava edizione è la più recente ed è stata pubblicata nel luglio 2010. Una edizione ag-
giornata e condensata è stata pubblicata nel luglio 2014.

11 Per una più dettagliata analisi, si veda la Parte seconda; si veda anche Terra B.J.M., Wattel 
P.J., European Tax Law, Kluwer, 8 ed., 2012.
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taxation), elusione ed evasione fiscale (tax avoidance and tax evasion). Tale lista 
di termini e definizioni può essere ulteriormente allargata con altri termini 
che sono rilevanti nell’ambito del diritto fiscale internazionale fra i quali la 
nazionalità (nationality), la territorialità (territoriality), l’esenzione (exemption), 
il credito e la deduzione (credit and deduction).

1.2. la giurisdizione cui è attribuito il diritto di imposizione
Come già specificato, la doppia imposizione internazionale è uno degli 

argomenti più importanti nell’ambito del diritto tributario internazionale. La 
doppia imposizione internazionale può essere il risultato di un conflitto di 
regole di due diversi Stati qualora entrambi, sulla base delle norme interne 
applicabili nei rispettivi Stati, avochino a sé il diritto impositivo relativa-
mente ad alcune categorie di reddito percepite dal contribuente. Tali conflitti 
derivano da alcuni fattori12:
 i diritti impositivi derivanti dalle norme interne che stabiliscono l’obbli-

gazione fiscale: l’obbligazione fiscale deriva da fattori di connessione fra 
il contribuente e lo Stato che impone la tassazione, ed è basato su rap-
porti di natura legale o effettivi di natura personale o economica; fattori 
di connessione di natura personale sono la nazionalità, la residenza, il 
domicilio, i rapporti famigliari; fattori di connessione di natura econo-
mica includono la fonte del reddito, l’ubicazione dei beni o il luogo in cui 
si verificano determinati fatti o vengono intraprese determinate azioni;

 la sovrapposizione di diverse giurisdizioni fiscali: essa può verificarsi nel 
caso in cui siano utilizzati diversi elementi di connessione con riferi-
mento allo stesso fatto fiscale al fine di stabilirne l’obbligazione fiscale. 
Ciò si verifica, per esempio, nel caso in cui il reddito sia pagato dallo 
Stato A allo Stato B, lo Stato A applichi il principio della tassazione sulla 
base della fonte, mentre lo Stato B applichi il principio della tassazione 
sulla base della residenza, e ciò comporta inevitabilmente una doppia 
tassazione. La sovrapposizione si realizza quando gli stessi elementi di 
connessione sono utilizzati da entrambe le giurisdizioni, e ogni giurisdi-
zione applica a tali fattori differenti criteri interpretativi (per esempio, la 
residenza definita sulla base della durata della permanenza in uno Stato 
A, e sulla disponibilità di un luogo presso cui soggiornare per lo Stato B, 
può comportare, anche in questo caso, una doppia tassazione).

12 Per una più dettagliata analisi, si veda Knechtle, op. cit., pag. 34 ss. e Rohatgi R., op. 
cit., pag. 13.
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È evidente che non vi sono sovrapposizioni se entrambe le giurisdizioni 
applicano il sistema territoriale, ovvero un sistema in cui la tassazione incide 
sul reddito derivante dal proprio territorio13.

Dagli elementi sopra enunciati scaturiscono inevitabilmente le domande 
circa a quale Stato competa il diritto impositivo, in particolare a quale Stato sia 
attribuito il diritto di tassare il reddito di persone o società che abitano o hanno 
la propria sede in altri Stati, o fino a quale punto gli Stati possano tassare il 
reddito dei propri abitanti che derivino da fonti estere.

Quale regola principale, il diritto all’imposizione è regolato dalla sovra-
nità di ogni singolo Stato. Come sopra definito, esso viene esercitato in due 
modi distinti, o sulla base di connessioni di natura personale allo Stato, o sulla 
base di connessioni di natura economica allo Stato stesso.

L’obbligo fiscale basato su connessioni di natura personale fa riferimento 
alla residenza o alla nazionalità dei contribuenti (nel caso di persone fisiche), 
o al luogo di costituzione o di direzione effettiva (nel caso delle società di 
capitali). La responsabilità fiscale derivante da connessioni di natura econo-
mica viene riconosciuta non a causa della presenza fisica di un contribuente 
in un territorio o della sua nazionalità ma, diversamente, per gli interessi di 
natura economica che lo stesso intrattiene in tale territorio (per esempio, 
investimenti in beni come immobili ubicati in tale Stato), o le fonti di reddito 
(dividendi, interessi, royalties, reddito di lavoro dipendente) che derivano da 
quello Stato (principio della fonte e/o principio della territorialità).

Inoltre, l’estensione dell’obbligo è stabilita in base al tipo collegamento. 
Il collegamento di natura personale, in genere, comporta un obbligo fiscale 
illimitato, ovvero la tassazione del reddito e del patrimonio su base mondiale. 
Il puro collegamento di natura economica, in genere, comporta un obbligo 
fiscale limitato al reddito che deriva dal territorio dello Stato coinvolto o al 
reddito che deriva in quel territorio per via di altri mezzi (indipendentemente 
dalla questione secondo cui il reddito sia percepito da un soggetto residente in 
tale Stato o se lo stesso sia stato percepito da fonti di quello Stato).

La maggior parte degli Stati applica sia il principio della residenza che 
il principio della fonte. Ne consegue che gli Stati impongono la tassazione a 
livello mondiale per i propri residenti sul patrimonio e sul reddito prodotto, 
mentre, per alcune categorie di redditi percepiti da non residenti, limitano 
l’imposizione ai redditi che ritraggono la propria fonte da quello Stato.

13 Per un ulteriore approfondimento di tale principio, si veda, IFA, Fiscal obstacles to the in-
ternational flow of capital between a parent and its subsidiary, general report, in Cahiers de Droit 
Fiscal International, Vol. LXIX a, Kluwer, 1984.
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Il sistema dualistico della tassazione in base alla residenza e in base alla 
fonte è stato adottato nella maggior parte degli Stati, sebbene con meto-
dologie diverse. Nel caso del pieno obbligo fiscale basato sulla residenza, 
l’imposizione si applica qualora il percipiente abbia nell’ambito del territorio 
nazionale la propria dimora permanente, il centro dei propri interessi vitali 
o qualsiasi altro criterio di natura similare. Nel caso di obbligo fiscale limi-
tato basato sul principio della fonte domestica per i non residenti, l’obbligo 
fiscale deriva dal fatto che il reddito in questione sia strettamente connesso 
con l’economia nazionale di quello Stato. Tuttavia, dall’applicazione di que-
sto approccio dualistico possono derivare dei conflitti in quanto i fattori 
economici possono essere assoggettati a tassazione da più parte di Stati. Al 
fine di evitare tali conflitti, gli Stati possono limitare volontariamente la pro-
pria sovranità fiscale attraverso misure unilaterali, bilaterali o multilaterali.

La sovranità fiscale è anche limitata dal fatto che uno Stato non può 
esercitare i propri poteri sul territorio di altri Stati. Ne consegue che la volontà di 
regolare gli obblighi fiscali dei soggetti residenti di uno Stato su base mondiale 
deve essere limitata ai confini territoriali di tale Stato. Al fine di applicare la tas-
sazione su base mondiale, le autorità fiscali cercano di concordare forme di coo-
perazione amministrativa; nell’ultimo decennio la cooperazione amministrativa 
fra autorità fiscali si è intensificata attraverso lo scambio di informazioni. 
Norme relative allo scambio di informazioni sono contenute nei trattati fiscali 
contro la doppia imposizione bilaterali e multilaterali, in specifici accordi per lo 
scambio di informazioni e nelle Direttive dell’Unione Europea. Esempi di una 
maggior cooperazione amministrativa fra autorità fiscali si rilevano nell’inter-
vento congiunto delle autorità fiscali di diversi Stati e nell’esercizio dell’attività 
di riscossione da parte delle amministrazioni fiscali straniere.

1.3. il principio della residenza
La residenza è uno dei principi per l’applicazione della potestà impositiva 

da parte di uno Stato. È importante comprendere il significato di tale concetto 
secondo le leggi e la prassi adottate dai singoli Stati. Nella legislazione di 
alcuni Stati non si rileva la definizione di “residenza”, lasciando la definizione 
stessa alla prassi o alla giurisprudenza tributaria. Altri Stati, diversamente, 
stabiliscono la definizione di “residente” e di “non residente”.

1.3.1. Persone fisiche14

Nel caso di persone fisiche, le regole variano in maniera rilevante di Stato 
in Stato. Uno degli elementi che si prende in considerazione è il numero di 

14 Per approfondimenti si veda Rohatgi R., op. cit., pag. 135 ss.
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giorni in cui una persona fisica è stata effettivamente presente nello Stato nel 
corso di un anno fiscale. Per esempio, una persona può essere considerata resi-
dente per un anno fiscale se è stata presente in uno Stato per almeno sei mesi 
durante quello stesso anno.

Nel caso delle persone fisiche, altre regole applicabili diverse dalla durata 
della permanenza nello Stato possono essere quelle del domicilio, della 
nazionalità, dell’ubicazione di un luogo di soggiorno, la presenza di vincoli 
di natura personale ed economica (il centro degli interessi vitali) nell’ambito 
di uno Stato, la presunta residenza sulla base della nazionalità e la presunta 
residenza sulla base di una precedente presenza nello stesso Stato (in genere 
utilizzata come una regola anti-abuso).

La residenza non deve essere confusa con il domicilio. In base alla giuri-
sdizione, tali termini possono essere più o meno sinonimi.

Il domicilio nella terminologia dei paesi di common law, generalmente, 
individua l’unica casa di abitazione permanente di una persona fisica. In 
genere, il concetto di domicilio si riferisce ad un tipo di collegamento con uno 
stato con carattere di maggior permanenza rispetto a quello della residenza. La 
residenza è il luogo in cui la persona vive per un certo periodo di tempo, ma 
non necessariamente in via permanente.

Ogni persona deve avere un luogo di residenza, ma solo uno di questi 
luoghi viene considerato anche il domicilio; ne consegue che una persona 
può essere residente in uno Stato mentre non risulta essere ivi domiciliata. 
Le persone che sono residenti non domiciliate in uno Stato vengono in 
genere tassate in base al principio della remissione, ovvero limitatamente 
al reddito che viene trasferito nello Stato di residenza del contribuente in 
questione.

In alcune giurisdizioni viene effettuata una distinzione fra domicilio 
di origine e domicilio per elezione. Il domicilio di origine è il domicilio 
acquisito da una persona al momento della nascita e, in genere, deriva 
dalla situazione dei propri genitori. Il domicilio di origine in genere ha 
carattere residuale e viene assunto a riferimento qualora una persona 
altrimenti non abbia alcun domicilio, per esempio se abbandona il pro-
prio domicilio di origine senza acquisire un nuovo domicilio di elezione. 
Diversamente da quanto sin qui esplicitato, il domicilio di elezione è il 
domicilio acquisito sulla base di una decisione assunta coscientemente. Il 
domicilio di origine può essere superato dal domicilio di elezione, sem-
pre che vi sia una prova adeguata che riesca a comprovare l’esistenza di 
quest’ultimo.
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1.3.2. società15

Il termine residenza fiscale viene generalmente inteso quale luogo ove una 
società è assoggettata illimitatamente ad imposizione fiscale. Tale definizione 
implica che lo Stato assoggetti a tassazione gli utili delle società residenti pro-
dotti su base mondiale. Per contro, gli Stati che applicano il principio della 
territorialità useranno esclusivamente il principio della residenza al fine di 
determinare l’ambito di applicazione dei trattati fiscali.

I concetti di nazionalità, domicilio e residenza assumono valenza 
particolare quando applicati nell’ambito societario. La maggior parte degli 
Stati effettua una distinzione tra società straniere e società di diritto interno 
ma non tutti applicano lo stesso criterio in base al quale determinare la nazio-
nalità di una società.

In genere lo Stato ove la società è stata costituita stabilisce che la società 
abbia sia la nazionalità che il domicilio in quello stesso Stato. Tali criteri 
possono includere:
 il luogo di costituzione e di prima iscrizione o il luogo di costituzione e 

di organizzazione; questo criterio viene applicato fra l’altro in Australia, 
Canada, Stati Uniti d’America, Regno Unito, Hong Kong e Svezia;

 il luogo dove la società ha la sua sede legale; questo luogo si applica in 
genere in Germania, Austria, Belgio, Francia e Svizzera.
I criteri in base ai quali definire straniera una società includono il 

riconoscimento dello status di persona giuridica nello Stato dove viene 
effettivamente svolta l’attività imprenditoriale ed economica, ovvero la 
possibilità di svolgimento della tale attività (in base a qualsiasi iscrizione o 
autorizzazione ufficiale).

Ai fini fiscali, lo status viene determinato sulla base delle leggi dello Stato 
dove la società svolge la propria attività, sia come residente che non residente. 
Poiché la maggior parte degli Stati applica il principio della tassazione su base 
mondiale (tranne nel caso di Francia, Hong Kong, Malesia), è cruciale poter 
definire la residenza delle società in maniera molto accurata, in quanto lo 
Stato di residenza ha pieno diritto impositivo.

In genere una società viene necessariamente costituita e registrata secondo 
le leggi di uno Stato che ne riconosca lo status di persona giuridica. Può anche 
verificarsi che una società svolga la propria attività economica e ammini-
strativa in uno o più Stati e che anche i relativi dirigenti, dipendenti e soci, 
risiedano, si incontrino e assumano decisioni in uno o più luoghi.

15 Per approfondimenti si veda Rohatgi R., op. cit., pag. 144 ss. e IFA, Cahiers de Droit Fiscal 
International, Vol. LXII, a, General Report, Kluwer, Deventer, 1987 e Cahiers de Droit Fiscal Interna-
tional, Vol. 90a, General Report, Svu publisher, The Hague, 2005.
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I problemi sorgono nel caso in cui ognuno degli Stati coinvolti voglia 
assoggettare la società a tassazione sulla base di quegli elementi che prende 
a riferimento: il luogo di costituzione, il luogo di direzione, il luogo di 
svolgimento della attività economica, il luogo di svolgimento del controllo 
da parte dei soci. Sulla base dei criteri addottati, la residenza fiscale può essere 
stabilita in uno o più Stati. A tal riguardo, si riporta una lista di test che sono 
applicati dagli Stati al fine di determinare la residenza fiscale di una persona 
giuridica.

Il criterio più importante è il luogo di costituzione, cioè una società 
viene assoggettata alle norme dello Stato in cui è stata costituita. Gli Stati 
Uniti d’America applicano in maniera rigida questo criterio. Altri Stati hanno 
adottato questo criterio oltre ad altri test (per esempio: l’Australia, il Canada, 
la Svezia, il Regno Unito e i Paesi Bassi).

Un altro criterio rilevante è quello della direzione e controllo; questo 
criterio di espressione anglosassone è applicato in analogia al principio della 
residenza delle persone fisiche: ciò implica l’identificazione della residenza 
fiscale con il luogo ove risiede l’alta direzione e dove vengono localizzati i 
poteri di controllo. Il controllo effettivo viene riconosciuto in capo agli 
amministratori che svolgono le funzioni strategiche e il management a più 
alto livello. Esso differisce dalla gestione quotidiana della società. L’applica-
zione di questo criterio è chiaramente rinvenibile nella sentenza che concerne 
la De Beers Consolidated Mines Ltd (un caso verificatosi nel Regno Uni-
to)16: una società costituita in Sud Africa sfruttava miniere per l’estrazione di 
diamanti e veniva amministrata, nello svolgimento quotidiano dell’attività, in 
Sud Africa. Tuttavia, tutte le decisioni importanti che riguardavano la società 
venivano assunte in riunioni tenute nel Regno Unito dove la maggior parte 
degli amministratori e dirigenti risiedevano. La House of Lords ha sostenuto 
che la società fosse residente, ai fini fiscali, nel Regno Unito e quindi assogget-
tata a tassazione sui redditi ovunque prodotti.

Un terzo criterio prevede l’identificazione della residenza fiscale di una 
società nel luogo ove è stata posta la sede della società stessa, ovvero il luogo 
dove viene esercitata la gestione e l’amministrazione, ovvero dove sono pre-
senti i dirigenti e il controllo della società (ad esempio in Germania, Austria, 
Belgio e Svizzera). In genere, la sede legale è sufficiente per stabilire la resi-
denza fiscale di una società.

Da ultimo, occorre citare il criterio della direzione effettiva; questo è 
spesso il secondo criterio applicato oltre al criterio della sede.

16 Si tratta della sentenza De Beers Consolidated Mines V. Howe, House of Lords, 1906, 5, TC 358.
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Solo pochi Stati applicano un solo test (per esempio gli Stati Uniti 
d’America, il Belgio, la Francia e la Federazione Russa); molti Stati usano più 
di un test (cioè la sede e la direzione; il luogo di costituzione e la residenza).

Nell’ambito dei trattati fiscali, il criterio del luogo di direzione effettiva 
viene in genere applicato al fine di risolvere controversie fra Stati con 
riferimento alla doppia residenza fiscale delle società. Tale criterio in genere 
prevale rispetto ai criteri più formali dell’ubicazione della sede legale o del 
luogo di costituzione.

1.3.3. implicazioni fiscali: la tassazione su base mondiale

Oltre all’assoggettamento a tassazione su base mondiale, la più importante 
implicazione a livello internazionale del concetto di residenza è il fatto che i 
contribuenti residenti, in genere, possono usufruire di deduzioni, detrazioni 
e benefici fiscali.

Inoltre, in capo agli stessi viene riconosciuta la piena applicazione dei 
trattati contro la doppia imposizione.

Ancora, il riconoscimento dell’obbligazione fiscale in base al principio 
della residenza (o del domicilio) e l’effettivo carico fiscale dipendono dal 
sistema di tassazione che lo Stato di residenza applica (il riconoscimento o 
meno di esenzioni su alcuni tipi di reddito, fra cui le plusvalenze, l’applica-
zione di un sistema a tassazione progressiva invece che proporzionale).

Il principio della residenza esplica i propri effetti anche relativamente 
all’imposta sul patrimonio e all’imposta sulle successioni e le donazioni.

Con riferimento all’imposta sul patrimonio, occorre rilevare che la 
definizione di residenza ai fini di tale imposizione può differire da quella 
applicata ai fini dell’imposta sui redditi, ovvero vi può essere una più ampia 
interpretazione del principio nel caso di emigrazione. L’imposta sul patrimo-
nio per i soggetti residenti è in genere applicata sul patrimonio a livello mon-
diale, sia per i beni mobili che immobili.

L’imposta su successioni e donazioni viene, in genere, applicata sulla 
base di criteri quali il luogo di residenza del defunto o del beneficiario  
(nel caso dell’imposta di successione) o del donatore o del donatario (nel caso 
dell’imposta di donazione). Talvolta, l’imposizione può essere applicata anche 
sulla base del luogo di ubicazione dei beni, indipendentemente dal luogo di 
residenza delle persone coinvolte. La definizione di residenza ai fini dell’impo-
sta di successione e donazione, in genere, corrisponde alla definizione data o 
per la tassazione dei redditi o per la tassazione del patrimonio.

È diventato sempre più comune per le persone fisiche avere, per esempio, 
una casa di vacanza in uno Stato estero, passare un periodo della propria vita 
lavorando all’estero (con conseguente rischio di essere considerato residente 
fiscalmente in tale Stato), si può contrarre matrimonio con un coniuge di 
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un diverso Stato, detenere uno o più conti correnti bancari all’estero e avere 
figli residenti in altri Stati. Ne consegue che ogni pianificazione patrimoniale 
e fiscale per tali persone implica l’analisi di tutte le componenti rilevanti e la 
considerazione di eventuali conflitti di legislazione che possano creare incer-
tezza o problemi.

1.3.4. la doppia residenza

Occorre rilevare che, quale conseguenza del fatto che gli Stati usino 
diversi criteri di definizione di residenza, vi è sempre la possibilità che si rea-
lizzi la condizione di doppia residenza da cui può derivare anche una doppia 
imposizione.

Per esempio, nel caso delle persone fisiche, un contribuente può essere 
considerato fiscalmente residente di uno Stato perché passa in quello Stato 
più di 183 giorni in un anno, mentre un altro Stato potrebbe considerare lo 
stesso ivi residente ai fini fiscali perché la sua famiglia risiede in quello Stato, o 
perché vi ha una dimora permanente a cui ritorna sempre quando è presente 
in quello Stato.

Nel caso delle società di capitali, la doppia residenza può verificarsi, fra 
l’altro, nei seguenti casi:
 diversa interpretazione data dello stesso criterio: la direzione e il controllo 

interpretato sia come controllo di direzione, sia come gestione quotidiana 
dell’attività;

 applicazione di criteri diversi: più frequentemente il caso dell’applica-
zione del principio del luogo di costituzione di una società (come nel caso 
degli Stati Uniti) e il luogo di direzione e controllo (nel Regno Unito), la 
sede legale e il luogo di direzione effettiva.
Ne consegue che in caso di doppia residenza, ci possa essere doppia e illi-

mitata tassazione; ciò può essere evitato con l’applicazione dei trattati contro 
la doppia imposizione che dirimono le situazioni secondo cui, in genere, si 
verificano i casi di doppia imposizione17.

1.3.5. la pianificazione della residenza fiscale

La doppia residenza viene a volte utilizzata come strumento di pianifi-
cazione nell’ambito di operazioni straordinarie per l’acquisizione di società o 
nell’ambito di un gruppo societario che operi in diversi Stati al fine di poter 
dedurre spese per interessi passivi in maniera più efficace.

17 Per un maggiore approfondimento, si veda il capitolo 4.
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Fino al 1986, per esempio, lo strumento della doppia residenza era ben 
conosciuto18 e veniva applicato in strutture societarie in cui fossero coinvolti 
il Regno Unito e gli Stati Uniti. Una società madre del Regno Unito acqui-
siva una società sussidiaria degli Stati Uniti attraverso una società con doppia 
residenza. Nel 1986 gli Stati Uniti hanno introdotto una legge al fine di con-
trastare questo abuso; ne è conseguito che non è stato più possibile utilizzare 
tale strumento e le perdite sono diventate compensabili solo a fronte di futuri 
utili della società a doppia residenza.

Lo strumento può ancora essere applicato efficacemente in situazioni ove 
non vi sia un trattato e gli Stati coinvolti applichino un unico criterio interno 
per la determinazione della residenza fiscale delle società di capitali, sempre 
che ovviamente tali varchi nella legge non siano stati già chiusi con l’intro-
duzione di norme antielusive. Un esempio di questo caso è la Federazione 
Russa che, fino al 1° gennaio 2015, come gli Stati Uniti, applicava un unico 
principio, quello del luogo di costituzione, al fine di stabilire la residenza 
fiscale di una società di capitali. A partire dal 1° gennaio 2015 la normativa è 
stata modificata mediante l’introduzione di nuove e più complicate regole di 
determinazione della residenza fiscale societaria.

Un altro possibile utilizzo delle società a doppia residenza è quello di 
optare per la tassazione di gruppo, sempre che ciò non ricada nell’ambito di 
applicazione delle norme antiabuso, sebbene tale regime opzionale sia possi-
bile, nella maggior parte degli Stati, solo nel caso di società residenti.

In tale evenienza, per esempio, una società sussidiaria, costituita secondo 
la legislazione dello Stato A ma di fatto diretta nello Stato B, potrebbe quali-
ficarsi ai fini del consolidato fiscale per mezzo della propria casa madre, che 
è anche residente dello Stato A, sebbene la sussidiaria sia assoggettata esclu-
sivamente a tassazione nello Stato B in applicazione del trattato fiscale fra gli 
Stati A e B.

1.4. il principio della tassazione nello stato della fonte19

1.4.1. in generale

Secondo il principio della fonte, in uno Stato è soggetto a imposizione 
quel reddito che trae origini da fonti ubicate nella sua giurisdizione, indipen-
dentemente dal fatto che questo reddito sia attribuibile a soggetti residenti o 

18 Questo strumento era altrimenti denominato “Delaware connection”.

19 Per una dissertazione in merito al principio della fonte e giursidizione impositiva si veda: 
K Vogel, “Worldwide vs. source taxation of income - A review and re-evaluation of arguments”, in 
Intertax, 1988, pag. 224.
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non residenti. Con riferimento a soggetti non residenti, al fine di applicare il 
principio della fonte, le leggi nazionali devono individuare le fonti di reddito 
domestiche che costituiscono base imponibile per i soggetti non residenti. La 
legge deve anche stabilire le regole che determinano l’ammontare del reddito 
che viene considerato derivare nell’ambito della giurisdizione di tale Stato.

Di seguito vengono identificate le categorie di reddito attribuibili a non 
residenti in genere tassabili nello Stato della fonte20.

1.4.1.1. Tassazione illimitata dei redditi alla fonte
Questa modalità di tassazione dei redditi alla fonte in genere si applica 

qualora questi ultimi derivino da proprietà immobiliari, ubicati nello Stato 
della fonte, nel caso di utili realizzati da una stabile organizzazione di una 
impresa ubicata nello Stato della fonte e nel caso di remunerazioni derivanti 
da contratti di lavoro dipendente nell’ambito del settore privato per attività 
esercitata nello Stato della fonte (secondo i trattati fiscali, in genere applicati 
solo se il percipiente è presente nello Stato per più di 183 nell’ambito di un 
periodo di 12 mesi).

L’accertamento della tassazione alla fonte illimitata viene operato in via 
dichiarativa, ovvero con la presentazione di una dichiarazione dei redditi: il 
reddito lordo, al netto delle deduzioni e di altre detrazioni, è tassato appli-
cando le normali aliquote di tassazione per le persone fisiche o giuridiche. Il 
soggetto non residente, persona fisica o giuridica, è personalmente responsa-
bile per l’imposta da assolvere. Il problema, nel caso di applicazione di tassa-
zione alla fonte in maniera illimitata, può essere dato dal fatto che i criteri che 
stabiliscono l’obbligo fiscale (le regole della fonte) non sono o sono insuffi-
cientemente stabiliti; per esempio, solo pochi Stati prevedono una definizione 
di stabile organizzazione secondo la legge interna (il concetto viene in genere 
definito nell’ambito dei trattati fiscali). Inoltre, in caso di presenza di una 
definizione, esse possono variare di Stato in Stato o ci possono essere discre-
panze o inconsistenze fra le norme interne e le norme di altri Stati.

1.4.1.2. Tassazione limitata dei redditi alla fonte
La tassazione alla fonte limitata si verifica, in genere, nel caso di appli-

cazione di una ritenuta ai dividendi erogati da una società residente nello 
Stato della fonte a favore di una società madre non residente o a una serie 
di soci investitori non residenti (ovviamente i profitti realizzati dalla società 
sono pienamente tassabili nello Stato della fonte poiché la società sussidiaria 
è residente in tale Stato); per esempio, in Italia la ritenuta di imposta applica-
bile ai dividendi è pari al 26%. Tale forma di tassazione si applica anche nel 

20 Si dà conto solo delle categorie più rilevanti.
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caso di interessi e royalties pagati a soggetti non residenti. Nel caso dell’Italia, 
le ritenute applicabili per gli interessi sono del 12,5% o del 26% e nel caso di 
royalties la ritenuta è del 22,5%. La ritenuta può essere in alcuni casi applicata 
anche agli emolumenti corrisposti a membri del Consiglio di amministrazione 
di società non residenti.

In genere, la tassazione alla fonte limitata viene applicata mediante 
ritenute alla fonte a titolo di imposta. Il soggetto che distribuisce i dividendi 
e che paga interessi o royalties (ovvero la società o una banca) deve operare 
la ritenuta, in genere, applicandola all’importo lordo del reddito; il carico 
impositivo, tuttavia, viene sostenuto dal percipiente straniero.

Inoltre, una volta classificato un reddito attribuibile a soggetti non 
residenti nell’ambito delle categorie di reddito tassabili nello Stato della fonte, 
è necessario stabilire le regole che determinano la parte imponibile che è da 
considerarsi attribuibile allo Stato della fonte stessa. Tali regole, denominate di 
“allocazione del reddito”, possono comportare rilevanti discrepanze fra Stati, 
nonché doppia imposizione. Ciò si verifica, per esempio, se uno Stato con-
sidera una quota di reddito attribuibile a una stabile organizzazione, mentre 
l’altro Stato non riconosce tale attribuzione. Altre distorsioni possono essere 
causate da differenze nella deducibilità di particolari tipi di spese.

Occorre inoltre sottolineare che l’applicazione della tassazione alla fonte 
non deve essere confusa con il sistema territoriale.

1.4.2. le regole della tassazione alla fonte: la regola del 
pagamento (pay rule) rispetto alla regola dell’utilizzo (use rule)

Il reddito che è tassabile nello Stato del percipiente (ovvero sulla base del 
principio della tassazione del reddito su base mondiale) può essere tassato anche 
nello Stato della fonte, sulla base delle regole di definizione della fonte del red-
dito stabilite in quello Stato. È importante determinare entro quali limiti e al 
verificarsi di quali condizioni, secondo le norme interne o le norme bilaterali 
o una combinazione di queste ultime due, il reddito sia presunto derivare da 
quello Stato e, quindi, possa essere assoggettato a tassazione limitata.

Le regole della fonte non sono sempre le regole che definiscono la giu-
risdizione cui è riconosciuto il diritto all’imposizione. La problematica della 
fonte può essere rilevante anche nel caso in cui lo Stato della fonte non 
abbia poteri di tassazione. Per esempio, in molti Stati l’applicazione delle 
regole della fonte al reddito ricevuto da soggetti residenti ha anche la fun-
zione di chiarire se questi specifici redditi siano da considerarsi redditi di 
fonte interna o straniera ai fini dell’applicazione dei trattati contro la doppia 
imposizione.

In genere, le leggi interne stabiliscono distinte norme per ogni singola 
categoria di reddito.
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I redditi da lavoro dipendente, gli emolumenti e gli altri tipi di paga-
mento devono essere classificati secondo una certa categoria di reddito e, solo 
successivamente, si stabilirà quali regole della fonte saranno applicabili relati-
vamente a quella categoria di reddito.

Le regole della fonte di natura interna sono generalmente di tre tipi:
a) presunzione che un reddito derivi da uno Stato se è corrisposto da un 

residente di quello Stato (pay rule); la pay rule è presente in molti Stati;
b) presunzione che il reddito tragga origine nello Stato in cui si trovano i 

beni a cui sia da ricondursi il pagamento di un prezzo per il relativo uti-
lizzo (per esempio, il diritto all’utilizzo di un brevetto) (use-rule); questa 
regola si applica, per esempio, negli Stati Uniti d’America;

c) una combinazione delle regole di cui al punto a) e al punto b); per esem-
pio, può essere stabilito che un reddito non derivi da uno Stato se i beni 
da cui si ritrae il prezzo sono utilizzati al di fuori dello Stato stesso, seb-
bene il pagamento sia effettuato da un soggetto residente in tale Stato.

1.4.3. le regole della tassazione alla fonte: le ritenute21

Le ritenute possono essere applicate a un ampio spettro di pagamenti, 
fra cui i dividendi, gli interessi, le royalties (fra cui, a volte, possono essere 
annoverati anche i pagamenti di canoni leasing), gli onorari per assistenza 
tecnica o per servizi, management fees e gli onorari per consulenze. Infatti, 
ogni tipo di pagamento potrebbe essere assoggettato a ritenuta. Qualora per-
cepiti da una società, questi elementi di reddito normalmente acquisiscono 
la caratteristica di reddito di impresa per il percipiente; tuttavia ciò non evita 
che lo Stato della fonte, in ambito transnazionale, riclassifichi in una diversa 
categoria tale reddito ai fini impositivi (a meno che il percipiente non abbia 
una stabile organizzazione nello Stato della fonte a cui viene allocato il reddito 
in questione).

Affinché una società non residente sia assoggettata a imposizione o le sia 
applicata una ritenuta, è necessario che una certa fonte di reddito sia dislocata 
o presunta essere tale nello Stato della fonte. I criteri per l’individuazione della 
fonte, sulla base delle norme interne degli Stati, sono i seguenti:
 dividendi.

Secondo le norme stabilite dalla maggior parte degli Stati, la fonte dei divi-
dendi è il luogo di residenza della società che distribuisce i dividendi (pay rule).

Negli Stati Uniti è anche rilevante determinare dove la società distributrice 
ha formato i propri utili. Se una società statunitense, nei tre anni precedenti 

21 Sulla tematica delle ritenute si veda: Phillips J.S. e Collins M.H., “The assessment and collec-
tion of tax from non-residents”, in IFA, Cahiers de Droit fiscal International, Kluwer, Deventer, 1985.
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alla distribuzione di dividendi, ha guadagnato almeno l’80% del proprio red-
dito da fonti estere, solo la parte dei dividendi attribuibile al reddito forma-
tosi negli Stati Uniti è assoggettabile alla ritenuta sui dividendi del 30%. Di 
converso, una società non statunitense, con il 25% o più del proprio reddito 
effettivamente connesso a un’attività o un commercio statunitense formatosi 
negli ultimi tre anni precedenti alla distribuzione dei dividendi a soci non 
statunitensi, è assoggettata al 30% di ritenuta statunitense se il dividendo è 
attribuibile a un reddito derivante da commercio o attività economica svolta 
negli Stati Uniti;
 interessi.

Il criterio della fonte più comunemente applicabile è il luogo di residenza 
del soggetto erogante gli interessi. Altri criteri possono essere quelli dello Stato 
ove viene utilizzato il finanziamento da cui scaturisce il pagamento dell’inte-
resse del luogo ove viene pagato l’interesse oppure del luogo ove il soggetto 
erogante può dedurre gli interessi passivi erogati (ovvero dai profitti di una 
stabile organizzazione);
 royalties.

Il criterio più diffuso è quello del luogo di residenza del soggetto che 
paga le royalties. Un altro criterio importante è quello relativo allo Stato in cui 
vengono utilizzati i diritti o beni immobili da cui derivano i pagamenti delle 
royalties o dei canoni di locazione (per esempio, gli Stati Uniti d’America). Un 
ulteriore criterio è quello dello Stato in cui il soggetto pagante può dedurre 
i pagamenti delle royalties, ovvero dove le royalties sono pagate (per esempio, 
in Belgio);
 onorari di assistenza tecnica, per servizi o di consulenza.

Regole similari, per quanto riguarda il riconoscimento della fonte, pos-
sono applicarsi agli onorari per assistenza tecnica, per servizi e per consu-
lenza. Questi tipi di reddito pagati a società non residenti sono, per esempio, 
tassabili in un certo numero di Stati asiatici (India, Malesia e Pakistan) e in 
America Latina (Argentina e Brasile) quando pagati a soggetti non residenti. 
Ciò comporta, in genere, grandi problemi nell’applicazione pratica: poiché 
secondo la maggior parte dei trattati le ritenute non possono essere applicate 
a questo genere di redditi a meno che il trattato non contenga delle clausole 
particolari, gli Stati della fonte tentano di salvaguardare i propri diritti impo-
sitivi assimilando questo tipo di pagamento, ai fini del trattato, alle royalties. 
Sebbene tale pratica non sia compatibile, per esempio, con i trattati stipulati 
in conformità al modello OCSE, è in genere estremamente difficile convin-
cere le autorità fiscali di tali Stati a rinunciare all’applicazione della ritenute 
su tali redditi.
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1.4.4. Ulteriori implicazioni

Alcune ulteriori implicazioni derivanti dall’applicazione del principio 
della fonte sono i seguenti:
 il principio della fonte è importante non solo al fine di determinare 

l’ampiezza dell’obbligo fiscale dei soggetti non residenti; infatti, il princi-
pio viene anche applicato dallo Stato di residenza del contribuente ai fini 
dell’applicazione dei metodi per eliminare la doppia imposizione. Ne può 
conseguire una doppia imposizione nel caso in cui lo Stato della residenza 
non riconosca i diritti dell’altro Stato a tassare determinati reddito qua-
lora sostenga che, secondo le norme interne dello Stato della residenza, 
non vi è fonte di reddito nell’altro Stato;

 l’applicazione delle regole della fonte è di particolare importanza nel 
determinare se uno Stato possa applicare una ritenuta. Per esempio, vi 
può essere il caso in cui si debba determinare se gli interessi dovuti per 
un finanziamento utilizzato da una stabile organizzazione di una società 
straniera siano assoggettabili a ritenuta ridotta in applicazione di un trat-
tato fiscale concluso dallo Stato in cui si trova la stabile organizzazione. 
È importante chiarire ciò e altre questioni similari, tenendo conto che 
una stabile organizzazione in genere non è un soggetto in capo al quale si 
possano riconoscere i benefici dei trattati fiscali.

1.4.5. la pianificazione fiscale in base alla fonte

Affinché si possa affermare l’esistenza di una obbligazione fiscale di un 
contribuente non residente per redditi di fonte domestica è necessario che le 
fonti di reddito tassabili in tale Stato siano esplicitamente individuate dalle 
leggi o dai regolamenti di tale Stato. Ciò implica che le fonti di reddito che non 
state individuate come tali non possano comportare alcuna imposizione fiscale 
in capo ad un soggetto non residente.

Un tipico esempio di pianificazione basato sulla discrepanza delle regole 
della fonte del reddito è il trattamento delle plusvalenze che derivano dalla 
vendita di un immobile nel Regno Unito da parte di un soggetto non residente 
nel Regno Unito. Tali plusvalenze non sono tassabili nel Regno Unito nella 
misura in cui il bene immobile non faccia parte di un’azienda basata nel Regno 
Unito; ciò in quanto tali plusvalenze non vengono riconosciute dalla legisla-
zione del Regno Unito quali fonte di reddito tassabile in capo ad un soggetto 
non residente. Nell’ipotesi in cui il proprietario di un immobile sia residente 
in uno Stato che riconosca l’esenzione per i redditi di fonte straniera, quale 
misura interna per l’eliminazione della doppia imposizione (Stati quali i Paesi 
Bassi e il Belgio), in tal caso il risultato finale sarebbe l’assenza di imposizione 
sia nello Stato della fonte (il Regno Unito), sia nello Stato della residenza 
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del venditore22. Si deve sottolineare che tale fatto dipende dalla applicazione 
di misure contro la doppia imposizione nello Stato di residenza del soggetto 
percipiente, ovvero mediante la sostituzione del metodo dell’esenzione con il 
metodo del credito. Per una più esaustiva spiegazione si faccia riferimento al 
Capitolo 3.

Occorre rilevare che le autorità fiscali tendono a evitare una tale estensiva 
interpretazione delle regole della fonte. È pertanto necessaria un’attenta piani-
ficazione non solo relativamente all’obbligo fiscale nello Stato della fonte, ma 
anche nello Stato della residenza del contribuente con riferimento ai metodi 
per l’eliminazione della doppia imposizione.

1.5. altri principi

1.5.1. cittadinanza

Nella maggior parte degli Stati, in materia fiscale, la cittadinanza di una 
persona non ha alcuna rilevanza o, per lo meno, ha una rilevanza limitata. 
L’unico caso rilevante sono gli Stati Uniti che ricollegano l’obbligazione 
fiscale al principio della cittadinanza. Ne consegue che ogni cittadino sta-
tunitense, ovunque egli sia residente, indipendentemente dal fatto che si 
trovi in uno Stato che abbia o meno stipulato una convenzione contro la 
doppia imposizione con gli Stati Uniti, continua a rimanere assoggettabile 
a tassazione sul suo reddito prodotto su base mondiale. Inoltre, in caso di 
successione, l’asse ereditario continua ad essere assoggettabile a tassazione 
negli Stati Uniti perfino nel caso in cui il deceduto non fosse più residente 
negli Stati Uniti.

Un problema particolare può verificarsi, con riferimento agli Stati Uniti, 
quando cittadini statunitensi residenti di un altro Stato ricevono redditi di 
fonte statunitense a cui sono state applicate ritenute statunitensi. La tassazione 
sulla base della cittadinanza solleva molte questioni dal punto di vista inter-
nazionale. Alcuni dei problemi che possono sopravvenire in questo ambito 
possono essere spiegati con il seguente esempio.

Esempio
Il signor Smith è un cittadino statunitense. Egli e la sua famiglia vivono 

a Milano dove è dirigente della società sussidiaria italiana di una società 
statunitense.

22 Per un esame del sistema dell’esenzione, si veda il paragrafo 3.2.
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Nel corso del 2012 il suo reddito è così formato (valori in euro):
- reddito da lavoro dipendente 250.000,00
- reddito derivante da beni immobili in Spagna 50.000,00
- interessi su obbligazioni statunitensi 50.000,00
- totale del reddito prodotto a livello mondiale 350.000,00

In Italia il signor Smith sarà tassato sul suo reddito prodotto su base 
mondiale, ma quale strumento per l’eliminazione della doppia imposizione, 
l’Italia riconoscerà un credito per le imposte pagate in Spagna sul reddito deri-
vante dalla locazione del bene immobile. Secondo il trattato fra Italia e Stati 
Uniti, la ritenuta applicabile negli Stati Uniti sugli interessi corrisposti per 
obbligazioni statunitensi è ridotta dal 30 al 10%23. L’attuale aliquota massima 
applicabile in Italia per le persone fisiche è del 43%.

La Spagna applicherà la tassazione sul reddito di fonte spagnola, deri-
vante dal bene immobile. L’aliquota varia dal 24,75 al 52%.

In applicazione della normativa domestica statunitense, il signor Smith sarà 
assoggettabile a tassazione negli Stati Uniti sul reddito mondiale pari a 350.000 
euro (da cui si potrà dedurre una detrazione pari a 4.000 dollari). L’aliquota 
applicabile è del 39,6%, esclusa la “State tax”. Gli Stati Uniti riconosceranno 
un credito per le imposte pagate in Italia sul reddito da lavoro dipendente e 
per le imposte spagnole applicate sul reddito derivante dal bene immobile Ne 
consegue che nessuna ulteriore imposta sarà dovuta negli Stati Uniti’.

Tuttavia, a fronte della normativa statunitense interna, gli Stati Uniti non 
riconosceranno un credito per le imposte italiane pagate sugli interessi deri-
vanti da obbligazioni statunitensi, in quanto si tratta di un reddito di fonte 
statunitense percepito da un soggetto statunitense.

1.5.2. territorialità

Un quarto principio, applicato da pochi Stati, è quello della territorialità. 
Secondo tale principio, l’imposizione è applicata esclusivamente nell’ambito 
della giurisdizione territoriale di uno Stato sovrano. Ciò implica l’applicazione 
dell’imposizione solo relativamente ai beni e ai redditi che derivano da beni 
situati nell’ambito del territorio di uno Stato, abbandonando il principio della 
tassazione su base mondiale di beni e redditi da parte dello Stato di residenza. 
Ne consegue che sia i soggetti residenti che non residenti di uno Stato che 
adotta tale principio saranno tassati sul reddito derivante da fonti o su proprietà 
situate in tale Stato. I residenti non saranno tassati sui redditi di fonte straniera.

23 Secondo il protocollo del 25 agosto 1999.

202098_Prima_Bozza_Part 1.indd   23 31/10/16   9:14 PM



Parte i – i principi generali della fiscalità internazionale

24 © Wolters Kluwer Italia

Il sistema della territorialità, interpretato in modo più ristretto, di fatto 
eviterebbe la doppia imposizione. D’altro canto il sistema, in alcuni casi, può 
anche essere utilizzato efficacemente quale strumento di pianificazione fiscale: 
se il reddito di fonte straniera non è assoggettato a tassazione e se non viene 
applicata alcuna ritenuta sul reddito pagato all’estero, uno Stato che applichi 
il principio di territorialità secondo tali modalità può essere utilizzato per farvi 
fluire i redditi di fonte estera. Stati quali la Malesia e Hong Kong vengono a 
volte utilizzati a questo scopo. Al fine di evitare questo tipo di pianificazione 
fiscale, alcuni Stati hanno adottato misure anti-abuso.

È difficile verificare la compatibilità del principio di territorialità con i 
trattati contro la doppia imposizione. Per esempio, secondo il sistema territo-
riale, il concetto di stabile organizzazione non viene riconosciuto e, pertanto, 
tutti i redditi prodotti in tale Stato sono ivi assoggettati a imposizione; nel 
caso di soggetti non residenti l’imposizione si applicherà a tutti i redditi e non 
solo a quelli connessi alla stabile organizzazione.

Il principio della territorialità nella sua applicazione più stretta viene in 
genere disconosciuto nei trattati. Un caso è l’applicazione della tassazione sui 
redditi di impresa nel solo Stato della fonte in presenza di stabili organizza-
zioni in quello Stato. Un chiaro esempio di ciò può essere trovato nei trattati 
conclusi dalla Francia.

1.6. la doppia imposizione

1.6.1. la doppia imposizione giuridica

L’approccio dualistico di tassare sia il reddito prodotto su base mondiale in 
capo ai residenti e il reddito di fonte interna per i non residenti riconosciuto dalla 
maggior parte degli Stati spesso conduce a una doppia imposizione. Questo tipo 
di doppia imposizione viene denominata “doppia imposizione internazionale 
giuridica”. Essa sorge quando lo stesso reddito, in capo allo stesso contribuente, 
viene tassato sia nello Stato della fonte che nello Stato della residenza.

Esempi di doppia imposizione giuridica sono:
 i dividendi percepiti da un socio dello Stato A sono stati assoggettati a 

ritenuta nello Stato della fonte (Stato del quale la società distributrice è 
residente) e vengono poi inclusi nel reddito complessivo tassabile della 
società socia del proprio Stato di residenza; e

 l’attività imprenditoriale svolta nello Stato A dalla società X (una società 
che risiede nello Stato B), configura una stabile organizzazione nello Stato 
A; ne consegue che gli utili sono tassati nello Stato A (in applicazione del 
principio della fonte) e nello Stato B (in quanto gli utili formano parte 
del reddito mondiale di un residente dello Stato B).
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In entrambi i casi, lo stesso reddito dello stesso contribuente viene tassato 
due volte, in due diversi Stati24.

1.6.2. la doppia imposizione economica

La doppia imposizione economica si verifica se più di un soggetto viene 
tassato relativamente allo stesso reddito. Ci sono sostanzialmente due tipi di 
doppia imposizione economica:
 l’imposta sui redditi delle società viene applicata ai redditi tassabili di 

una società; nel caso in cui questi profitti siano distribuiti ai soci sotto 
forma di dividendi, e questi dividendi vengano inclusi nel reddito tas-
sabile del socio e assoggettati a imposizione, occorre una doppia impo-
sizione economica. Se il socio è una società di capitali, è possibile che 
ne derivi una tripla imposizione economica, in quanto la società inter-
media che riceve i dividendi prima o poi distribuirà i dividendi stessi ai 
propri soci;

 l’altra forma di tassazione economica sorge nell’ambito di gruppi 
multinazionali. Il seguente esempio può illustrare il caso. La società A 
nello Stato A e la società B nello Stato B appartengono allo stesso gruppo 
multinazionale di società. A vende merci a B al prezzo di 100. A vende 
le stesse merci anche a un cliente C parte terza a un prezzo pari a 150.  
Le autorità fiscali dello Stato A accertano un prezzo di 150 per la 
transazione occorsa fra A e B sulla base del principio dello at arm’s length e 
B applica un aggiustamento pari a 50 agli utili tassabili dalla società A. Si 
verifica una doppia imposizione economica a meno che le autorità fiscali 
dello Stato B riconoscano un aggiustamento corrispondente in ridu-
zione, pari a 50, dei profitti di B. Il problema di definizione dei prezzi 
per transazioni che si verificano nell’ambito di gruppi multinazionali è 
denominato “transfer pricing”. Lo standard internazionale prevede che 
tali prezzi siano applicati a valore normale (at arm’s length) che significa 
prezzi comparabili a prezzi concordati fra parti indipendenti a parità di 
condizioni.
Entrambi gli esempi sopra riportati non costituiscono doppia imposi-

zione in senso giuridico perché l’imposta è applicata in capo a diversi contri-
buenti. Da un punto di vista economico, tuttavia, si realizza lo stesso risultato 
di una doppia imposizione giuridica. Questa forma di doppia imposizione si 
può verificare sia a livello interno, che in situazioni transnazionali.

La doppia imposizione economica viene generalmente considerata 
un ostacolo serio agli investimenti di natura privata. Le implicazioni fiscali 

24 Per approfondimenti, si veda il capitolo 3.
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possono persino peggiorare nel caso di situazioni internazionali, per esempio, 
nel caso in cui la società che distribuisce dividendi e il socio percipiente non 
sono residenti dello stesso Stato25.

1.7. elusione ed evasione fiscale26

1.7.1. Principi

In ambito tributario, la maggior parte degli Stati distinguono fra 
evasione ed elusione fiscale. Conformemente a tale impostazione, l’evasione è 
riconosciuta essere fraudolenta e al di fuori dei limiti posti dalla legge, mentre 
l’elusione rientra nell’ambito di tali limiti sebbene una tale applicazione della 
norma non sia nelle intenzioni del legislatore.

L’evasione si verifica quanto non vi è una imposizione fiscale in quanto, 
in un modo o nell’altro, il contribuente non rispetta le norme fiscali e, per 
esempio, non paga quanto effettivamente accertato e dovuto o non si riescono 
a stabilire i fatti o gli elementi che comportino una tassazione.

Queste forme di mancato rispetto delle norme legali sono chiare e 
prevedibili e, il più delle volte, le norme fiscali prevedono circostanze quali, 
per esempio, l’omissione dei pagamenti, l’omissione della presentazione 
di una dichiarazione, la mancata indicazione di elementi di reddito nella 
dichiarazione, la richiesta di deduzione per spese inesistenti o costi più alti 
rispetto a quelli effettivamente sostenuti, ecc.

L’evasione fiscale non si verifica solo nell’ambito di un intento criminoso o 
attività illegali, ma anche quando, nell’ambito di attività legali, il contribuente 
intende nascondere alle autorità fiscali parte dei propri utili.

L’evasione prevede anche la frode fiscale. Si tratta di una forma di 
evasione deliberata, generalmente perseguita per legge. Include casi in cui 
deliberatamente vengano presentati dichiarazioni o documenti falsi, o siano 
documentate operazioni inesistenti (tali per cui si crea l’apparenza della 
effettività di un’operazione, quando invece quest’ultima non è mai stata posta 
in essere).

L’elusione fiscale è più difficile da individuare rispetto all’evasione, in 
quanto non vi è un’esplicita contravvenzione delle regole legali; si tratta 
di una riduzione dell’obbligo fiscale mediante l’utilizzo di mezzi legali. In 

25 Per un approfondimento sui metodi di eliminazione della doppia e tripla tassazione econo-
mica, si veda il capitolo 3.

26 Per maggiori dettagli, si veda IFA, Tax Avoidance and Tax Evasion: General Report, in 
Cahier de Droit Fiscal, vol. LXVII, Kluwer, 1983 e IFA, Tax treaties and tax avoidance: application of 
anti-avoidance provisions, in Cahier de droit fiscale, vol. XCVa, Sdu publishers, 2010.
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genere si concretizzano situazioni poste in essere per mezzo di alterazioni arti-
ficiose relativamente ai redditi personali o agli affari di un contribuente al 
fine di trarre vantaggio dalle anomalie o mancanze nella norma fiscale. In 
assenza di regolamentazione, è possibile trarre vantaggio da certe operazioni, 
benefici fiscali o incentivi, conseguendo effetti non previsti dal legislatore. 
In via generale, essa va contro i principi generali di equa tassazione e di non 
discriminazione.

È difficile distinguere l’elusione fiscale da una pianificazione fiscale 
legittima o una riduzione della tassazione, poiché anche la pianificazione fiscale, 
allo stesso modo, persegue il fine di una riduzione dell’obbligazione fiscale di 
un contribuente. La pianificazione fiscale può essere svolta in modo tale che sia 
in linea con i sottostanti principi della legislazione fiscale. L’elusione, tuttavia,  
è in genere considerata essere contraria alle intenzioni e allo spirito della 
legge. La distinzione, tuttavia, si ottiene in base alla interpretazione delle 
norme di legge27.

1.7.2. elusione fiscale internazionale

È facile comprendere che la pianificazione fiscale, l’elusione e l’eva-
sione fiscale si verifichino anche in ambito internazionale. Dal punto di vista 
internazionale, il significato dei singoli termini non differisce da quello che 
viene loro attribuito in ambito domestico.

Tradizionalmente, le società holding e altre società veicolo vengono 
spesso utilizzate ai fini della pianificazione fiscale internazionale per ottenere 
vantaggi fiscali. Queste holding vengono in genere ubicate in Stati con regimi 
fiscali privilegiati, o in Stati a bassa o nulla tassazione.

Esempi tipici sono:
 società di assicurazione captives: si tratta di società utilizzate al fine di 

svolgere certe attività a favore di società correlate che si trovano in paesi 
ad alta tassazione, fra cui i servizi di assicurazione, trasporto e commercio;

 società conduit o “veicolo”: sono società utilizzate per convogliare flussi di 
reddito da Stati ad alta tassazione verso Stati a bassa tassazione o nulla, fra cui:
- società conduit dirette, quali le holding intermedie, le società finanzia-

rie o le società per royalties;
- stepping stones: si tratta di società intermedie non esenti fiscalmente; 

invece, esse sostengono spese molto alte sotto forma di interessi, 
royalties, management fees, a favore di una seconda società conduit in un 
altro Stato che usufruisce di un regime agevolato rispetto a tali redditi;

27 Per ulteriori approfondimenti, si veda il capitolo 5.
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 società sham: si tratta di scatole vuote senza una effettiva attività, quali 
le società domiciliate presso caselle postali, le società di domiciliazione, 
sono uno strumento che spesso ricorre in schemi elusivi internazionali28.
Questi metodi fiscali verranno ulteriormente discussi nei capitoli 5 e 6.
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