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Holding e categorizzazioni
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attività fondamentale: è il possesso di partecipazioni.

oggetto principale: coordinare l’indirizzo strategico di

tutte le altre società del gruppo.

oggetto principale: funzione imprenditoriale di

coordinamento;

l’oggetto complementare: possesso di partecipazioni in

aziende del medesimo settore produttivo o di settori

derivati.

HOLDING PURE O FINANZIARIE

HOLDING MISTE

HOLDING STRATEGICHE
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Modalità a disposizione dell’imprenditore per 
sviluppare la presenza nei mercati esteri
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COSTITUZIONE DI UNA FILIALE 
ESTERA, SOCIETA’ O ALTRO ENTE 
DOTATO DI COMPLETA AUTONOMIA 
GIURIDICA

La tassazione esclusivamente in capo alla
società estera salvo dividendi alla
controllante = ESENTI PER IL 95% E
TASSATI AL 27,5% -> 1,375% ART 89 TUIR

ISTITUZIONE DI UNA STABILE 
ORGANIZZAZIONE

Promanazione dell’impresa. Autonomo
soggetto d’imposta nel Paese dove risiede
ed è fiscalmente trasparente nei confronti
della casa madre e non ci sono dividendi
nei rapporti reciproci. Il reddito è tassato
in capo alla SO e successivamente in capo
alla CASA MADRE con possibilità credito
di imposta se versata a titolo definitivo.
NON SI OTTENGONO VANTAGGI FISCALI

APERTURA DI UN UFFICIO DI
RAPPRESENTANZA CON FUNZIONI 
MERAMENTE AUSILIARIE

ASSERVIMENTO 
mancanza di indipendenza 

giuridica e patrimoniale

• intromissione nelle politiche di gestione;
• stessi amministratori;
• si sostituiscono le funzioni degli
amministratori della controllata a
discrezione controllante;
• non vi sono corrette ripartizioni dei
costi;
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Stabile organizzazione art.5 OECD

Relatori: Silvia Pizzolato e Roberto Guerrini 4

L’art. 162, comma 1, definisce la stabile organizzazione come una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non
residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato.

FISSA= la presenza deve avere una certa stabilità ed incardinamento sul territorio
AFFARI= la sede deve possedere un’autonoma capacità produttiva di reddito
L’ATTIVITA’= l’attività deve essere una parte autonoma da quella svolta dalla casa madre

L’art. 5 fornisce poi una lista positiva di casi in cui si configura una S.O. (sede di direzione, succursale, ufficio, laboratorio,
miniere e giacimenti, cave e zone di estrazione) e una negativa in cui la S.O. no sussiste (deposito per esposizione o consegna
merci, o per la trasformazione delle merci ad opera di altra impresa, o quando la sede fissa viene utilizzata par attività
pubblicitarie o di ricerca scientifica o per lo svolgimento di attività di carattere preparatorio o ausiliario.)

La mera concessione in locazione di beni situati nel territorio dello Stato non è sufficiente per la configurazione di una S.O.,la
quale tuttavia può sorgere se accanto alla locazione è prevista la fornitura di altri servizi.
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Stabile organizzazione: art 162 TUIR
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IMPOSTE INDIRETTE-> Autonomia Iva nei confronti dei soggetti terzi
Priva di soggettività Iva nei confronti della casa madre

Tra i due soggetti manca il
presupposto soggettivo di
applicazione dell’imposta e non vi sarà
fattura.

IMPOSTE DIRETTE -> Costituisce un autonomo soggetto di imposta dove risiede ma è fiscalmente trasparente nei confronti
della casa madre. Tale circostanza determina l’immediata attribuzione dei redditi della stessa in capo
alla casa madre. I redditi sono quindi tassati sia in capo alla stabile (Italia) sia in capo alla casa madre
(convenzioni)

CONTABILITA’ -> Art. 14 del DPR n. 600/73 la società, gli enti e gli imprenditori “che esercitano attività commerciali
all’estero mediante stabili organizzazioni e quelli non residenti che esercitano attività commerciali in Italia mediante stabili
organizzazioni, devono rilevare nella contabilità distintamente i fatti di gestione che interessano le stabili organizzazioni,
determinando separatamente i risultati dell’esercizio relativi a ciascuna di esse.”

L’art. 162, comma 1, definisce la stabile organizzazione come una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non
residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato.
Come chiarito dalla Ris. 4 ottobre 2008 n. 141/E anche la prestazione, con caratteri di imprenditorialità, di servizi di tipo
bancario e finanziario a una cerchia individuata di persone, può senza dubbio costituire attività d’impresa rilevante ai fini
fiscali.
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Strumenti giuridici

Fonti normative:

 Convenzione tra l’Italia e lo Stato estero per
evitare le doppie imposizioni sul reddito.

Leggi nazionali (se esistenti):
 Italia: Testo Unico sulle Imposte sul Reddito

(D.P.R. 917/86).
 Stato estero: normativa fiscale interna.

Fonti interpretative:

 Model Tax Convention on Income and on
Capital (July 2010), OECD;

 Report on the Attribution of Profits to
Permanent Establishments (22 July 2010),
OECD;

 Transfer Pricing Guidelines for Multinational
Enterprises and Tax Administrations
(edizione 2010), OECD.
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Applicazione normativa
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I documenti emanati dall’OEDC supportano  
l’interpretazione delle norme convenzionali

• Per gli Stati membri OECD «ex. Italia» le indicazioni 
ivi contenute sono vincolanti.

• Per gli Stati non membri i documenti OECD possono 
fornire solo un’autorevole base interpretativa.

L’interpretazione consente la risoluzione
dei problemi quali:

• L’individuazione dello Stato di residenza del soggetto

• La facoltà impositiva concessa ad ogni Stato
(esclusiva o concorrente) per ogni tipologia di reddito
e della sua eventuale limitazione.

• L’individuazione del paese in cui si origina del reddito
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Conflitti nell’applicazione
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Se dall’applicazione delle norme fiscali interne di ogni Stato, per la determinazione e la liquidazione
delle imposte dovute, risultasse una doppia tassazione, allora attraverso l’interpretazione dei
modelli/documenti OECD sarebbe possibile determinare il credito d’imposta concesso dallo Stato di
residenza per le imposte pagate sui medesimi redditi nell’altro Stato (regolato secondo le norme
interne ma comunque definito dall’eventuale Convezione nel suo importo minimo).

Esempio 1: la Germania tassa i redditi prodotti applicando il principio delle territorialità generando così una
criticità nella tassazione dei redditi prodotti dalle stabili organizzazioni all’estero. In questo caso si utilizzeranno
le indicazioni fornite OECD per trovare una corretta interpretazione.

Esempio 2: In Italia gli interessi conseguiti da soggetti non residenti frequentemente sono esonerati da
tassazione. Intervento dell’AdE con la R.M. 9/2540/1983 che prevede l’attribuzione di un credito d’imposta.
Quindi grazie al supporto OECD «elementi imponibili all’estero», si definisce che il reddito deve essere
determinato secondo la normativa domestica (R.M n. 69/05)
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Le funzioni delle convenzioni bilaterali
Sono tre le funzioni delle convenzioni bilaterali:

I. Se generali hanno lo
scopo di evitare la
doppia imposizione,
mentre se particolari
hanno lo scopo di
favorire lo scambio
d‘informazioni

III. Applicate corretta-
mente permettono di
contrastare l’evasione
internazionale
nell’ambito tributario

II. Sono pensate per
risolvere le controversie

Le funzioni sopra illustrate perseguono l’obiettivo complessivo di creare un 
coordinamento delle politiche estere (certezza nel trattamento fiscale)
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Il contenuto delle convenzioni bilaterali

• Le Convenzioni bilaterali disciplinano:

 le imposte, di ogni Stato, che rientrano nella disciplina convenzionale;

 lo Stato di residenza fiscale del soggetto: l’applicazione dei criteri porta ad una soluzione univoca, che però
può dipendere dal tempo;

 lo Stato di origine dei redditi (le leggi interne riconoscono un credito d’imposta per le imposte pagate
all’estero solo se i redditi sono di origine estera);

 ai soli fini della Convenzione, la definizione della natura dei redditi rientranti nelle diverse categorie;

 con riferimento ad ogni categoria reddituale, la facoltà impositiva di ogni singolo Stato (generalmente
concorrente, talvolta esclusiva);

 nel caso d’imposizione concorrente, le limitazioni alla facoltà impositiva dello Stato di origine dei redditi con
riferimento ai redditi percepiti da residenti dell’altro Stato (generalmente fissando le misure massime delle
ritenute d’imposta applicate);

 i modi per superare l’eventuale doppia tassazione nei casi d’imposizione concorrente (per l’Italia sempre
attraverso la previsione di un credito d’imposta minimo che deve essere riconosciuto per le imposte pagate
nell’altro Stato e che resta però disciplinato dalla normativa interna).
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I principali elementi delle convenzioni

Dividendi, Interessi (art. 10 e 11)

Consentono una potestà
impositiva allo Stato della fonte,
con l’applicazione di ritenute alla
fonte comprese tra il 5% e il
15%.

Alcuni tratti, per evitare che l’eventuale esenzione locale d’imposta generi una
tassazione integrale al soggetto percettore, prevede l’adozione di un meccanismo
di «matching credit» che consiste nella creazione di una imposta virtuale da
applicare sul reddito di partenza in modo tale da mediare questo effetto distorsivo.

Royalties (art. 12)

Riservano ogni potere di
tassazione allo Stato di residenza
del soggetto percettore.

Plusvalenze (art. 13)

Generate da cessioni di parteci-
pazioni prevedono l’attribuzione
della potestà impositiva al solo
stato di residenza del cedete.
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Esempio di convenzione (Italia – Russia)
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Convenzione firmata a Roma il 9 aprile 1996 e ratificata con legge n. 370 del 9 ottobre 1997. 
In vigore dal 30 novembre 1998.

Russia

DIVIDENDI

Misura interna 15%

Convenzione ITA 5% - 10%

INTERESSI

Misura interna 20%

Convenzione ITA 10%

ROYALTIES

Misura interna 20%

Convenzione ITA 0%

Art. 10 comma 2 lett. a) prevede che se il beneficiario detiene più
del 10% del capitale sociale della erogante e se il valore della
quota detenuta è pari almeno a U$ 100.000, allora ……

Art. 11 comma 2 prevede la tassazione anche nello Stato da cui
viene effettuato il pagamento, ma limitatamente ad una
percentuale del 10% se il beneficiario effettivo coincide con il
percettore.

Art. 12 comma 1 prevede che se i canoni sono pagati dal
contraente di un altro stato ed egli è il beneficiario effettivo,
allora …….
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Doppie imposizioni: aspetti documentali

Società 

ITALIA

Società 

RUSSIA
Dividendi

Società

ITALIA

Società 

RUSSIA
Interessi

Società 

ITALIA

Società 

RUSSIA
Canoni

Verbale approvazione e 
distribuzione utili

Contratto di finanziamento

Contratto di licensing

Documenti più diffusi

nota esplicativa:

Erogazione prestazione 

Pagamento prestazione
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Schema di Convenzione OECD
Art. 1 Persone
Art. 2 Imposte
Art. 3 Definizioni
Art. 4 Residenza
Art. 5 Stabile Organizzazione
Art. 6 Redditi Immobiliari
Art. 7 Utili delle imprese
Art. 9 Imprese associate e il transfer pricing
Art. 10 Dividendi
Art. 11 Interessi
Art. 12 Canoni
Art. 13 Utili da capitale - plusvalenze
……….
Art. 23 B Credito d’imposta
Art. 24 Non discriminazione
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La residenza fiscale art. 4 OECD
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La residenza assume importanza decisiva in riferimento all’applicazione dei trattati. E’ diffusa a livello
internazionale la norma per cui i soggetti residenti sono tassati su base mondiale mentre i non residenti sono
tassati su base territoriale.
Nel caso in cui in base alle rispettive disposizioni domestiche un soggetto sia considerato residente in più Paesi
l’art. 4 prevede una serie di criteri a cascata.

RESIDENZA PERSONE FISICHE

a. l’abitazione permanente;
b. Il domicilio (centro di affari ed

interessi);
c. la dimora abituale;
d. la cittadinanza.
e. In extremis in via amichevole.

RESIDENZA SOCIETA’ ED ENTI

Il luogo in cui si trova la sede
dell’amministrazione (place of effective
management) (es. dove si tengono i CDA,
dove lavora AD e dirigenti più importanti,
dove gestione quotidiana, dov’è tenuta la
contabilità, etc.).
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La residenza delle persone giuridiche
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Il concetto di residenza fiscale è disciplinato dall’art. 73 c. 3 del TUIR:

“Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta 
hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato”

La società è considerata RESIDENTE quando anche una sola delle tre condizioni illustrate può dirsi verificata

LA RESIDENZA FISCALE E’ QUINDI UN CONCETTO LEGATO A REQUISITI FORMALI  E SOSTANZIALI

L’ONERE DELLA PROVA E’ A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
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Requisiti sostanziali ai fini della residenza
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SEDE DELL'AMMINISTRAZIONE
(Place of effective management)

Luogo di assunzione delle decisioni chiave (di
natura gestionale e commerciale) necessarie per
la conduzione dell’attività della società, nonché
nel luogo dove la persona o il gruppo di persone
che esercitano le funzioni di maggior rilievo
assumono ufficialmente le loro decisioni.

L’attività essenziale per realizzare direttamente gli
scopi primari indicati dalla legge, dall’atto
costitutivo o dallo statuto. In mancanza dell’atto
costitutivo o dello statuto l’oggetto principale è
determinato in base all’attività effettivamente
esercitata nel territorio dello stato.

OGGETTO PRINCIPALE

E’ necessario che il consiglio di
amministrazione o
l’amministratore unico assumano
le decisioni strategiche nel luogo
ove è sita la società.

Si deve far riferimento ai rapporti
economici che l’ente pone in
essere con i terzi, distinguendoli
da quello che rientrano
nell’attività di amministrazione
(es. il principale mercato di
destinazione oppure dove sono
localizzati la maggior parte di
punti vendita, o il luogo in cui è
realizzata la maggior parte del
fatturato)
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Residenza fiscale
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Le fattispecie più significative di esterovestizione accertate dall’amministrazione
fiscale italiana hanno riguardato società aventi ufficialmente amministratori locali,
ovvero amministratori domiciliati in loco presso studi legali o società di servizi.
In questi casi, secondo uno schema diffuso, i verbali dei consigli di amministrazione
vengono predisposti (e in alcuni casi sottoscritti dai consiglieri) in Italia,
anteriormente alla data della riunione consiliare e successivamente trasmessi si
referenti locali per la formale acquisizione documentale.
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Onere della prova a carico dell’amministrazione finanziaria
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Sentenza 111/20/2012 Ctr Lombardia
“La contestazione sulla presunta esterovestizione di una società straniera richiede una ricostruzione rigorosa da parte del
fisco”

Società di diritto lussemburghese -> secondo i verificatori, la documentazione e le informazioni reperite nel corso dell'attività
di controllo permettevano di evincere che nel periodo d'imposta oggetto di verifica la sede dell'amministrazione della
società fosse in Italia.
Da quanto si evince dalla sentenza , i verificatori hanno attribuito un ruolo importante, nell'impianto motivazionale e
probatorio, alle dichiarazioni rese da un manager di un'altra società lussemburghese dello stesso gruppo idonee a dimostrare
che la direzione finanziaria e amministrativa – e più in generale il controllo – di entrambe le società fosse in realtà esercitato
dall'Italia.
Il collegio d'appello ha motivato la propria decisione affermando che : l'onere della prova ricade integralmente
sull'amministrazione finanziaria quando si trova a contestare una presunta esterovestizione.
In particolare, ad avviso dei giudici di secondo grado, l'amministrazione finanziaria deve fornire gli elementi idonei a
dimostrare che la società straniera avesse la propria sede in Italia. Nel novero degli elementi probatori idonei a supportare la
pretesa avanzata dall'avviso di accertamento in questione non possono essere ricomprese le dichiarazioni rese dal manager
dell'altra società lussemburghese del gruppo, reputate non conferenti e di conseguenza prive di «rilevanza in merito alla
controversia».
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La presunzione  legale di residenza
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COMMA 5 BIS E TER DELL’ART. 73 TUIR

La novella legislativa del comma 5-bis del’art. 73 del TUIR consente all’amministrazione finanziaria, al fine di porre un
freno al fenomeno delle cosiddette “esterovestizioni”,di presumere nel territorio dello Stato, “salvo prova contraria”, la
sede dell’amministrazione, e quindi della residenza, di società ed enti che detengono partecipazioni di controllo in
società di capitali ed enti commerciali residenti, quando alternativamente:

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

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

ESTEROVESTIZIONE Fittizia localizzazione della residenza fiscale di
società ed enti commerciali all’estero, per
beneficiare di un regime fiscale favorevole.
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La presunzione  legale di residenza
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Ai sensi dell’art. 2359, primo comma c.c., sono considerate controllate:
i) Le società nelle quali un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
ii) Le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
iii) Le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

SITUAZIONI OGGETTIVE NON NECESSARIAMENTE ESPRESSIONE DI UNA DIREZIONE EFFETTIVA
ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL CONTRIBUENTE

Tale presunzione è stata denunciata alla dall’Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti alla Commissione Europea nel
giugno 2009, in quanto ritenuta in violazione delle libertà di stabilimento, di circolazione dei lavoratori e dei movimenti di
capitale sia all’interno che all’esterno del territorio comunitario.
E’ seguita un’istruttoria della Commissione il cui esito è stato un documento di data 19 marzo 2010 che dichiara la conformità
della disciplina in esame al principio di proporzionalità. Detto convincimento si è basato essenzialmente sui chiarimenti forniti
dall’Agenzia dell’Entrate in un documento di data 12 aprile 2010.
Tale documento rappresenta una sorta di Vademecum dell’Agenzia delle Entrate sugli elementi di prova che le società con sede
legale in un o stato estero possono addurre per contrastare la presunzione di esterovestizione di cui al co. 5-bis dell’art. 73 TUIR.
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La presunzione  legale di residenza: risposte dell’Agenzia
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“In ogni caso, lo scopo delle norme in esame non è certo quello di ostacolare la scelta dei contribuenti italiani di fissare in
modo effettivo la residenza fiscale di una società controllata in un altro Stato – finalità che sarebbe palesemente
incompatibile con le libertà comunitarie – ma quello di contrastare la creazione di un’apparenza di residenza fiscale in un
altro Paese, ivi posizionando la sola sede legale, ma mantenendo nella sostanza in Italia, in modo occulto o quantomeno on
trasparente, il centro decisionale, ovvero la sede dell’amministrazione. La norma, dunque, non colpisce le fattispecie in cui il
contribuente si stabilisce all’estero per “approfittare dei vantaggi fiscali offerti dalle norme in vigore in uno Stato membro
diverso da quello in cui risiede” ma quelle in cui il contribuente si sottrae alla tassazione su base mondiale che sarebbe
applicabile nei suoi confronti in base alle norma che disciplinano in via generale il presupposto territoriale ai fini dell’IRES.
(art. 73, comma 3, TUIR).”

RISPOSTE DELL’AGENZIA:

1. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI DELLA RESIDENZA DELLA MAGGIORANZA DEI SOCI O DEGLI AMMINISTRATORI

Le norme di cui ai commi 5 bis, ter e quater non operano mai isolatamente, ma costituiscono solo il punto di partenza per
una verifica più ampia, da effettuarsi in contradditorio con l’amministrazione finanziaria, sull’intensità del legame tra la
società e lo Stato estero e tra la medesima società e l’Italia.
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La presunzione  legale di residenza: risposte dell’Agenzia
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LA PRESUNZIONE NON ESONERA IL VERIFICATORE DAL PROVARE L’EFFETTIVITA’ DELL’ESTEROVESTIZIONE
E IL DIFETTO DI AUTONOMIA GIURIDICA

a. Atto costitutivo e regole sul funzionamento della
società;

b. Verbali delibere soci e amministratori;
c. Regolarità attività vita sociale;
d. Residenza in loco della maggioranza amministratori

BUSINESS ACTIVITY TEST
Esistenza effettiva di un’attività imprenditoriale

ORGANIZATION TEST

MOTIVE TEST

Esistenza effettiva di un’organizzazione di uomini
e mezzi idonei all’attività di impresa

Valutazione delle ragioni economiche

a. Gestione operativa effettuata sul posto;
b. Assunzione di personale e mansioni svolte;
c. Disponibilità di locali e locazione;
d. Idonee autorizzazioni amministrative;
e. Assoggettamento ad imposte estere;
f. Conti correnti bancari;
g. Altri contratti ed utenze;
h. Documentazione attestante attività di gestione

ELEMENTI DI PROVA FORMALE ELEMENTI DI PROVA SOSTANZIALE
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La presunzione  legale di residenza: risposte dell’Agenzia
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RISPOSTE DELL’AGENZIA:

2. MODALITA’ CON CUI IL CONTRIBUENTE PUO’ FORNIRE LA PROVA CONTRARIA AMMESSA DALLE NORME IN ESAME, DA
ILLUSTRARE ANCHE ATTRAVERSO ESEMPI CONCRETI IN CUI LA RESIDENZA IN ITALIA A CARICO DELLA SOCIETA’ ESTERA E’
STATA RITENUTA EFFETTIVA DALL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Il contribuente potrà provare liberamente l’effettività dell’insediamento all’estero. La dimostrazione della prova contraria
può essere fornita “ sulla base non solo del dato documentale, ma anche sulla base di tutti gli elementi concreti da cui
risulti, in particolare, il luogo in cui le decisioni strategiche, la stipulazione dei contratti e le operazioni finanziarie e
bancarie siano effettivamente realizzate” (Risoluzione 312/E del 2007).

AI FINI DELLA PROVA CONTRARIA A CARICO DEL CONTRIBUENTE LA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE E’ QUELLA 
ORDINARIAMENTE RICHIESTA PER LA VERIFICA DELLA RESIDENZA FISCALE

Esistenza all’estero 
dell’Amministrazione

Svolgimento in loco 
della gestione 

operativa

Autonomia ai 
country managers
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Elementi di prova a carico del contribuente

25

a. Attività del CDA e ASS. SOCI svolte con regolarità;
b. Riunioni del CDA presso la sede sociale;
c. Vi è stata la partecipazione dei consiglieri (biglietti aereo, albergo);
d. La maggioranza degli amm.ri risiede in loco ed è coinvolta nella gestione sociale, anche attraverso la realizzazione di studi,

progetti ed interventi operativi;
e. La gestione operativa effettuata sul posto e le eventuali deleghe a soggetti non residenti hanno contenuti non troppo estesi e

onnicomprensivi;
f. Regolare svolgimento CDA e ASS.

a. Effettività dell’insediamento produttivo/commerciale;
b. Modello funzionale ed organizzativo del gruppo evidenziando la specializzazione delle altre consociate
c. Descrizione dei flussi informativi e contrattuali da cui possa desumersi l’indipendenza economica delle partecipate estere

rispetto alla holding;
d. Sistemi di tesoreria centralizzata da cui si possa dimostrare l’autonomia finanziaria delle società estere rispetto alla holding.

ESISTENZA ALL’ESTERO DELL’AMMINISTRAZIONE

EFFETTIVO SVOLGIMENTO IN LOCO DELLA GESTIONE OPERATIVA

AUTONOMIA COUNTRY MANAGERS

a. direttive interne;
b. contratti di natura commerciale e finanziaria stipulati dall’impresa.
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La presunzione  legale di residenza: risposte dell’Agenzia

26

RISPOSTE DELL’AGENZIA:

3. DATI INDICATIVI CIRCA LA LOCALIZZAZIONE IN ALTRI STATI DELL’UE O DELLO SEE DI SOCIETA’ O ENTI LA CUI RESIDENZA IN
ITALIA E’ (SISTEMATICAMENTE/RIPETUTAMENTE) CONSIDERATA EFFETTIVA IN FORZA DELLE DISPOSIZIONI IN ESAME.

Al fine di fondare la residenza effettiva di un soggetto estero in Italia, i relativi riscontri degli organi verificatori devono
basarsi su un’analisi complessiva della situazione di fatto dell’impresa, non limitata da una valutazione acritica fondata
soltanto su dette presunzioni.

4. CONSEGUENZE PRATICHE DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE DELLA NORMA IN QUESTIONE, ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE
SANZIONI EVENTUALMENTE APPLICABILI IN SEGUITO ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA RESIDENZA DERIVANTE
DALL’APPLICAZIONE DELLA NORMA MEDESIMA

L’applicazione della presunzione ha le medesime conseguenze sostanziali e sanzionatorie derivanti, in via generale, dalla
riqualificazione della residenza della società estera effettuata ai sensi del comma 3 del medesimo articolo e, in ogni caso,
comporta l’assoggettamento della società estera al regime ordinariamente applicabile agli enti residenti in Italia, incluso
l’accesso ai regimi agevolativi o comunque, di favore eventualmente previsti per tali soggetti.
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Caso I: società estera con amministratori italiani
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Assunzioni:
Società di capitali costituita in uno Stato UE da tre soci residenti in Italia e:
-Sede legale nello stato estero UE;
-Amministrata da un CDA formato dai 3 soci residenti in Italia;
-Domiciliata presso uno studio commercialistico locale che cura la contabilità e gli adempimenti amministrativi, sottoscritti 
dagli amministratori italiani;
-Svolgimento dell’oggetto sociale in tale stato, consistente in attività di gestione delle partecipazioni in altre società locali e 
acquisto e locazione di immobili ubicati nel medesimo stato UE;

REQUISITO FORMALE: SODDISFATTO Sede legale nello stato estero

REQUISITO SOSTANZIALE:
SEDE DELL'AMMINISTRAZIONE

a. Se gli amministratori sono tutti italiani e, di fatto, assumono le decisioni chiave in
Italia -> la società è considerata residente in Italia; è preferibile nominare
amministratori locali che tuttavia non devono essere fittizi ma che realmente
prendono le decisioni all’estero.
b. Se l’assunzione delle decisioni chiave avviene solo dopo aver preso visione di
eventuali report predisposti dai consulenti locali e non vi sono flussi di
informazioni (mail, lettere, etc.) nelle quali vengono impartite le istruzioni
dall’Italia allo Stato estero si può dimostrare che il centro decisionale è all’estero.
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Caso I: società estera con amministratori italiani
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REQUISITO SOSTANZIALE:
OGGETTO PRINCIPALE, SODDISFATTO

Per le società che gestiscono beni patrimoniali (soprattutto immobili e
partecipazioni) si potrebbe ritenere che la localizzazione dell’oggetto sociale
coincida con il luogo in cui sono localizzati i beni gestiti.
Quindi in relazione al caso in esame si potrebbe affermare che la localizzazione
dell’oggetto sociale sia effettivamente all’estero poiché le partecipazioni detenute
sono in società locali e tutti gli immobili sono situati nello stato estero.

AL CASO IN ESAME NON SI APPLICA LA PRESUNZIONE RELATIVA AL CO. 5-BIS DELL’ART. 73 IN
QUANTO ANCHE SE LA MAGGIOR PARTE DEL CDA E’ FORMATO DA SOGGETTI RESIDENTI IN
ITALIA, LA SOCIETA’ ESTERA CONTROLLA ESCLUSIVAMENTE SOCIETA’ LOCALI E NON ITALIANE.
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Caso II: società di autonoleggio con sede all’estero
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Assunzioni:
Società di capitali costituita in uno Stato UE e:
-Sede legale nello stato estero UE;
-Legale rappresentante e amministratore italiano;
-Svolge la quasi totalità dell’attività di noleggio in Italia e i contratti sono stipulati in Italia;
-Maggior parte del fatturato realizzato in Italia;
-Conti correnti  aperti in Italia proprio dal legale rappresentante, unica persona delegata ad operare sui predetti conti, conti
senza i quali la società non avrebbe potuto svolgere alcuna attività, corrispondendo gli stessi ai finanziamenti necessari per 
l’acquisto delle auto. (il legale rappresentante aveva, tra l’altro, offerto proprie garanzie immobiliari per ottenere i 
finanziamenti dalle banche per conto della società)

REQUISITO FORMALE: SODDISFATTO Sede legale nello stato estero

REQUISITO SOSTANZIALE:
SEDE DELL'AMMINISTRAZIONE

Il centro operativo e decisionale è in Italia. L’amministratore opera, gestisce ed
amministra di fatto la società sul territorio nazionale; qui è ubicato il centro
direzionale.
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Caso II: società di autonoleggio con sede all’estero
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REQUISITO SOSTANZIALE:
OGGETTO PRINCIPALE

In Italia si realizza il fatturato maggiore di detta società ed i servizi sono resi; in Italia
si stipulano i contratti (società di fatto operante in Italia).

SENTENZA CASSAZIONE N. 16154 DEL 2013, SIAMO IN PRESENZA DI ESTEROVESTIZIONE
L’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE IN ITALIA DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER LE
SOCIETA’ CON SEDE ALL’ESTERO ESISTE ANCHE QUANDO NEL NOSTRO PAESE SI VERIFICA
LA PROGRAMMAZIONE DI TUTTI GLI ATTI NECESSARI AL RAGGIUNGIMENTO DEL FINE
SOCIALE.
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Caso III: Immobili detenuti in Italia da società estere
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R.M. 13.12. 1989

La mera detenzione e l’affitto di alcuni immobili da parte di un soggetto estero non configura la stabile organizzazione. Per l’esistenza di
una stabile organizzazione occorre l’effettiva istituzione di una autonoma e funzionale struttura nazionale rispetto alla società estera.
Le società estere senza stabile organizzazione in Italia sono tassate sulle varie categorie di reddito come le persone fisiche.
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Caso IV: società italiana che acquista il 100% di una 
società rumena

32

Assunzioni:
Società italiana che acquista il 100% delle quote di una compagine rumena. Il progetto era finalizzato a ottenere economie di
scala oltre che – in prospettiva futura – un’autonoma unità produttiva per alcune lavorazioni.
Il legale rappresentante è di nazionalità italiana e residente in Italia e le spese viaggio di questo sono totalmente sostenute
dalla società italiana e regolarmente contabilizzate.

Agenzia -> l’impresa estera maschera in realtà una società di fatto tra soggetti italiani

Contribuente -> presentando ricorso ha evidenziato che l’ufficio non ha adempiuto all’onere probatorio gravante sullo stesso
ed ha rilevato, attraverso la documentazione presentata, che la società rumena svolgeva concretamente la propria attività,
tanto più che era costituita e operava fina dal 1995.

I giudici hanno accolto il ricorso: è necessario accertare se l’operazione posta in essere sia artificiosa e non produttiva di una
“corrispondente e genuina realtà economica”.
L’ESTEROVESTIZIONE RICHIEDE UN’ADEGUATA DIMOSTRAZIONE
Dalla documentazione prodotta è emerso che esistevano un atto costitutivo, bilanci, dichiarazioni fiscali presentate alle
autorità fiscali locali, contratti commerciali, buste paga. Di conseguenza è risultata del tutto infondata la presunzione di
esterovestizione a suo carico.
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Caso V: società italiana che controlla una società 
americana: asservimento

33

Assunzioni:
Società italiana che opera nel settore della produzione di abbigliamento di alta manifattura e con un marchio prestigioso, al
fine di incrementare la visibilità del proprio brand e di facilitare la penetrazione commerciale in un mercato estero,
costituisce una società partecipata al 100% per gestire un punto vendita.
-La società è amministrata da un amministratore unico italiano, membro del CDA della controllante italiana;
-Le assemblee della società americana sono svolte in Italia.

L’INVERSIONE DELL’ONERE DELLA PROVA NON OPERA NEL CASO IN ESAME

Rischio di esterovestizione, anche per ASSERVIMENTO

Mancanza di indipendenza giuridica e patrimoniale della società estera che può
indurre l’Amministrazione Finanziaria a considerare la controllata una stabile
organizzazione.
L’asservimento fa si che la società estera sia trattata come una stabile
organizzazione della società italiana e che quindi i redditi prodotti dalla prima siano
tassati per trasparenza in capo alla controllante.

La necessità di autorizzazioni dalla casa madre per lo svolgimento della maggior parte delle attività ed il continuo finanziamento del
soggetto estero indicano una mancanza di autonomia decisionale e patrimoniale della controllata estera.

LA CONTROLLANTE NON DEVE ASSUMERE LE DECISIONI STRATEGICHE MA DEVE SVOLGERE UNA NORMALE ATTIVITÀ DI DIREZIONE.
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Caso V: società italiana che controlla una società 
americana

34

Per evitare che la controllata americana sia considerata esterovestita:

a. Evitare asservimento della stessa nei confronti della controllante;

b. Amministrare effettivamente la società all’estero;

c. Predisporre dei report/budget che vengono discussi dai due amministratori in America;

d. Rispettare i prezzi di trasferimento;

e. Configurare una struttura di gruppo più articolata;

f. Stipulare un contratto di service in base al quale la società italiana presta dei servizi di carattere amministrativo;

g. Evitare che l’eventuale amministratore italiano sia dipendente della casa madre.
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Impossibilità per il contribuente di presentare 
interpello

35

“La complessità degli elementi di fatto da valutare per individuare l’effettivo collegamento dell’ente con un dato territorio (…)
non appare (…) compatibile né con la struttura dell’interpello interpretativo di cui all’art. 11 della legge n. 212/2000, che
presuppone la sussistenza di “obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle norme” ( e non delle
fattispecie), né con quella dell’interpello disapplicativo di cui all’articolo 37-bis, comma 8, del DPR 600/1973, che appare
circoscritta a singole disposizioni che limitano “deduzioni, detrazioni, crediti di imposta o altre posizioni soggettive altrimenti
ammesse dall’ordinamento tributario”, con esclusione, dunque, di un giudizio sulla complessiva relazione tra il contribuente e
l’ordinamento tributario italiano (cfr. risoluzione n. 312/E/2007).”

A differenza dell'istituto dell'interpello finalizzato alla soluzione di casi concreti e personali, la consulenza giuridica si occupa dell'individuazione 
del corretto trattamento fiscale di fattispecie riferite a problematiche di carattere generale, prospettate anche nel corso di attività di controllo 
o in sede di esame di istanze di rimborso o di autotutela, dai seguenti soggetti:
a. Uffici dell'Amministrazione Finanziaria, inclusa Equitalia;
b. Associazioni sindacali e di categoria e Ordini professionali ;
c. Amministrazioni dello Stato, enti pubblici, enti pubblici territoriali e assimilati e altri enti istituzionali operanti con finalità di interesse 
pubblico. 
La competenza a trattare le istanze di consulenza giuridica è attribuita alle Direzioni Regionali ed alla Direzione Centrale normativa in ragione 
della rilevanza territoriale del soggetto richiedente (regionale o nazionale).
L'istanza di consulenza giuridica è redatta in carta libera e non è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo; è presentata a mano o mediante 
spedizione in plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle Direzioni regionali o alla Direzione centrale normativa in base al rispettivo 
ambito di competenza (circolare n. 42/2011).
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Attività ispettive

36

Si verifica il dettato 
normativo

Si procede 
all’individuazione dei 
presupposti di fatto

Per i soggetti indicati al 
comma 5 bis deve essere 
richiesta ed acquisita la 

prova contraria

Esito favorevole 
Verifica dell’esistenza di 

eventuali redditi prodotti 
in Italia

Esito sfavorevole
Si procede ad individuare 

gli elementi reddituali 
sottratti all’imposizione
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Residenza delle persone fisiche

37

ART. 2 TUIR Per la maggior parte del periodo di
imposta sono iscritte nelle anagrafi della
popolazione residente o hanno nel
territorio dello stato il domicilio (sede
principale dei propri affari ed interessi) o
la residenza (dimora abituale).

QUINDI ISCRIZIONE IN AIRE NON E’
SUFFICIENTE

AFFARI ED INTERESSI = rapporti di natura patrimoniale, economica, morali, sociali, familiari
Sent. 12 luglio 2001 della Corte di Giustizia Europea: se il soggetto ha legami personali e professionali in entrambi i
paesi(famiglia di provenienza vive in Italia) prevalgono i rapporti personali.

BISOGNA PERO’ SEMPRE ANALIZZARE LE CONVENZIONI es. Italia Regno Unito
Se una persona fisica risulta residente in entrambi gli Stati in base a criteri quali li domiclio e la residenza, si considera
residente nel Paese in cui dispone di un’abitazione permanente e se dispone di un’abitazione permanente in entrambi gli
stati nel paese in cui le relazioni personali sono più strette e se non si riescono a determinare dove soggiorna abitualmente.

a. Soggetto fiscalmente residente nel Regno Unito -> Tassato nel nostro Paese solamente sui redditi ivi prodotti
b. Soggetto fiscalmente residente in Italia -> Il soggetto dovrà dichiarare i redditi ovunque prodotti e quadro RW
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IMPOSTE DIRETTE

L’art. 110, comma 7 del T.U.I.R. prevede che gli scambi con società del gruppo residenti all’estero

siano valutati, a fini fiscali, al c.d. «valore normale», ossia al “prezzo o corrispettivo mediamente

praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al

medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati

acquisiti o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi” (art. 9 T.U.I.R.).

Interpretazioni:

• Rapporto OCSE “Transfer Pricing for Multinational Enterprises” (1979, 1984, 1995 ed integrazioni

1996 e 2010)

• C.M. 22/9/1980, n.32/9/2267

• C.M. 12 settembre 1981, n.42/12/15879

• Circolare G.d.F. del 29/12/2008 protocollo 1/2008 (volume III)

Normativa sui prezzi di trasferimento
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Il perimetro di controllo

Articolo 110, comma 7, TUIR:

– Controllo (da intendersi non nel senso restrittivo previsto dall’articolo 2359 del Codice civile,

bensì come ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale desumibile da singole

circostanze. Cfr. C.M. 22/9/1980 n.32/9/2267).

Pertanto possiamo parlare di controllo se sussistono condizioni tipo:

 vendita con vincoli di esclusiva;

 dipendenza finanziaria, commerciale, tecnologica o di marketing;

 diritto di nomina dei membri del CDA;

 comunanza di consiglieri e/o di soci; 

 relazioni “di famiglia” tra i membri degli organi di governo dell’impresa;

 contratti molto vincolanti.

 ………….
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Il legislatore ha previsto la predisposizione di documenti diversi a seconda della tipologia del soggetto che li deve redigere.

Esistono tre tipologie di soggetti:

 holding;

 subholding;

 controllate.

Ad esse il legislatore ha ricondotto la predisposizione di due diverse categorie di documenti:

Master file;

Documentazione Nazionale.

Riepiloghiamo nella tabella seguente le fattispecie possibili:

Holding Sub holding Controllata

Master file X X -

Documento Nazionale X X X

Applicazione del modello
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Caso Holding

A

B

controllo*

 Società fiscalmente residente in Italia;

 non controllata da altro soggetto dotato di personalità giuridica ed esercente attività
commerciale, ovunque residente;

 che controlla (anche tramite sub-holding) almeno una società non residente.

Documentazione idonea:

 Masterfile

 Documentazione Nazionale

Nota bene

* Il rapporto di controllo dev’essere definito in base

alle interpretazioni della Circolare Min.Fin. n. 32 del

22/9/1980.
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Transazioni infragruppo: “libera concorrenza”
ATTIVITA’ DOCUMENTI

Beni 
(materie prime, semilavorati, prodotti finiti)

Contratto – ordine di vendita

Servizi Contratto di servizi

Cost sharing agreement

Assets
(beni materiali e beni immateriali)

Cost contribution agreement

Contratto di licensing

Finanziamenti Contratto di prestito remunerato

Definizione:
all’imprenditore è concessa la libera allocazione dei rischi purché nel rispetto della necessaria coerenza tra
funzioni/rischi allocati e remunerazioni attese.
In sintesi la corretta predisposizione dei “contratti infragruppo” rappresenta elemento sostanziale di tutela preventiva 
nel rispetto dei prezzi di trasferimento.
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Processo logico
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 Le Linee Guida OCSE riconoscono come la determinazione dei prezzi di trasferimento sia frutto di

un processo logico deduttivo.

 Tale processo risulta tipicamente dalle seguenti fasi:

1. Analisi del settore di riferimento

2. Analisi di comparabilità

3. Individuazione dei comparables interni

4. Analisi delle fonti informative

5. Selezione del metodo di determinazione del prezzo e individuazione dei dati economici

rilevanti

6. Identificazione dei comparables esterni

7. Determinazione dei correttivi

Determinazione del prezzo di trasferimento
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Analisi di comparabilità
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 L’analisi di comparabilità rappresenta il «cuore» del processo di definizione dei prezzi di

trasferimento.

 Essa si compone di cinque sottofasi, le quali mirano a identificare i cinque fattori chiave per la

qualificazione della transazione infragruppo:

1. Caratteristiche dei beni e dei servizi scambiati

2. Analisi funzionale del gruppo societario

 Funzioni svolte

 Rischi assunti

 Assets impiegati

3. Condizioni contrattuali

4. Condizioni economiche

5. Strategie commerciali
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R&D Approvvigionamento Processo VenditaLogistica Post  - Vendita

1 2 3 4 5 6

Holding

Produttiva

Controllata 

Distributiva

Caso A)

1,2,3,4

5,6

Elementi di incertezza 4?

Elementi di incertezza 6?

Holding

Distributiva

Controllata 

Produttiva

Caso B)

1,4,5,6

2,3

Elementi di incertezza 4?

Elementi di incertezza 2?

La catena del valore
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Analisi funzionale

46

Società Funzioni svolte Rischi assunti Assets impiegati

Alfa

Beta

Progettazione 

Acquisto materie

Produzione

Magazzino

Commerciale

Marketing

Distribuzione

…

Ricerca e sviluppo 

Mercato

Magazzino

Cambio 

Credito

Trasporto

Garanzia

…

Materiali

Immateriali
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Esempio: funzioni 

Ipotesi distributive:

Supponiamo che l’azienda A abbia limitate funzioni di marketing, in quanto il prodotto è noto al

mercato.

Supponiamo che l’azienda B operi su mercato come fanno molti produttori indipendenti accreditandosi

attraverso promotions.

Supponiamo che A faccia parte di un gruppo e che B sia indipendente.
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Esempio: funzioni (dati)
Società indipendenti

A B A B

Conto Economico € € % %

Ricavi esterni 1000 1000 100% 100%

Ricavi infragruppo 0 0 0% 0%

Totale ricavi 1000 1000 100% 100%

Costi MP e PF esterni 0 -480 -60% -48%

Costi MP e PF infragruppo -600 0 0% 0%

Cdv -600 -480 -60% -48%

Gross margin 400 520 40% 52%

Costo MKT -50 -150 -5% -15%

Costo Ammortamento 0 0 0% 0%

Altre spese -300 -300 -30% -30%

Tot costi operativi -350 -450 -35% -45%

Ebit 50 70 5% 7%

Differenza dei profitti lordi (Gross margin) 120 12%

Differenza dei profitti netti (Ebit) 20 2%
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Esempio: funzioni (analisi)

Analisi:

Alla luce dell’analisi funzionale emerge come la società A sopporti un mark up basso del

gross profit per effetto di un “cdv” più elevato. Tale differenza si riduce nell’analisi dei

margini netti in quanto, come anticipato nelle premesse, la società A non sostiene molti

costi di promotions come invece devono fare le imprese indipendenti tipo la società B.

Soluzione:

Pertanto per confrontare le strutture bisognerebbe utilizzare margini netti che contengono

l’effetto distorsivo, altrimenti bisognerebbe eseguire una rettifica all’interno dei margini lordi.
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La normativa OCSE riconosce come validi i seguenti metodi di calcolo per la definizione del prezzo:

 Comparable uncontrolled Price (CUP);

 Resale minus;

 Cost plus;

 Profit split;

 Transactional net margin method (TNMM).

Metodi
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Articolo 1 comma 2-ter D.Lgs. 471/1997

“In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento (…), da cui derivi una

maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora,

nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni

all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore

dell'Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi

di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di

cui al periodo precedente, deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria

secondo le modalità e i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si rende applicabile il

comma 2”.

Rettifiche
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Sanzioni

52

Nel caso in cui la rettifica dei prezzi da parte dell’Amministrazione finanziaria comporti un

aumento del reddito imponibile o la determinazione di un minor credito d’imposta si applica la

sanzione prevista ai sensi dell’art. 1 comma 2 D.Lgs. n. 471/1997;

Sanzione amministrativa:

dal 100% al 200% della maggiore imposta o del minor credito accertato.

Nei casi di rettifica dei prezzi di trasferimento in conseguenza dei quali venga accertato che:

• l’imposta evasa sia superiore a Euro 103.291,68, e contestualmente

• l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, è superiore al 10 per

cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque

superiore a Euro 2.065.827,60.

si configurano i presupposti di reato di dichiarazione infedele prevista ai sensi dell’art. 4 D.Lgs.

74/2000 e la conseguente comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica;

Sanzione penale: Reclusione da uno a tre anni.
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Regime premiale

53

Il verificarsi delle tre seguenti condizioni fa accedere il contribuente al regime premiale.

Condizioni:

1. Documentazione idonea

2. Comunicazione in UNICO

3. Consegna entro 10 giorni ovvero integrazioni entro 7 giorni

L’assenza dei punti 1 o 2 fanno decadere la possibilità di accedere al regime.

L’assenza del punto 3 potrebbe permettere l’accesso al regime premiale, a discrezione

del soggetto verificatore.
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La scelta se adempiere o meno a tale onere documentale è oggetto di valutazioni imprenditoriali
legate, essenzialmente, al profilo di rischio che il contribuente autonomamente si attribuisce e alla
stima di un eventuale recupero d’imposta (e connesse sanzioni).

Costo aziendale

0

?

Nessun accertamento o accertamento senza contestazioni

Accertamento con rideterminazione del reddito imponibile

VS

In caso di capogruppo italiana, risulta determinante valutare l’adempimento a livello di group tax
planning.

Valutazione
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