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Principali norme e prassi di riferimento - cenni



PRINCIPALI NORME E PRASSI DI RIFERIMENTO
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 La «stabile organizzazione» costituisce nel nostro ordinamento (e negli altri!) il

criterio di collegamento più importante per l’attrazione o tasazione del reddito

prodotto da imprese non residenti.

 In questo contesto, la S.O.:

 Ha formato oggetto di importanti modifiche internazionali ad opera di OECD (progetto «BEPS»)

con l’obiettivo di apportare alcune modifiche alla nozione di SO nel OECD Model Convention

(Action 7)

 La Commissione Europeacon Racc. 28/01/2016 n. 136 ha invitato gli Stati Membri ad attuare ed

utilizzare le nuove disposizione ex art. 5 OECD Model Convention

 I criteri di tassazione della casa madre e i metodi che ogni Stato adotta per evitare

la doppia imposizione sono stati parimenti oggetto di attenzione.

 Il Credito d’Imposta vs il Metodo dell’Exemption



PRINCIPALI NORME E PRASSI DI RIFERIMENTO
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 Il Credito d’Imposta vs il Metodo dell’Exemption

 Con il «Credito d’imposta» la casa madre determinerà il proprio imponibile

includendo anche quello riferibile alla stabile organizzazione all’estero, vedendosi

riconosciuto un credito pari al tributo assolto all’estero.

 Con la «Exemption» i redditi prodotti all’estero, ove imputabili alla stabile

organizzazione, non vengono inclusi nell’imponibile della casa madre e quindi

saranno tassati solo nello stato in cui la stabile organizzazione si trova.

La dottrina – non solo tributaria - ha lungamente dibattuto sui principi cd «capital import neutrality» e

«capital export neutrality»

In termini generali si possono rilevare esperienze di Stti che privilegiano la produzione all’estero e di

stati che, viceversa, cercando di attrarre investimenti nel proprio territorio.



PRINCIPALI NORME E PRASSI DI RIFERIMENTO
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 Rapporto sull’attribuzione degli utili ad una stabile organizzazione, approvato dal

Comitato degli Affari Fiscali il 22 giugno 2010 e dal Consiglio dell’OCSE il 22

luglio 2010 e succ. mod. ed integr., di seguito anche il «Rapporto OCSE»;

 Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147, c.d. «Decreto

Internazionalizzazione»

 Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 165138 del 28 agosto

2017, di seguito anche il «Provvedimento»;

 Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 4 del 15 gennaio 2018, di seguito anche

la «Risoluzione».



PRINCIPALI NORME E PRASSI DI RIFERIMENTO
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 Articolo 14 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 147, c.d. «Decreto

Internazionalizzazione»;

 Articolo 168-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917, di seguito anche «TUIR»;

 Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 165138 del 28 agosto

2017, di seguito anche il «Provvedimento»;

 Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 4 del 15 gennaio 2018, di seguito anche

la «Risoluzione».



PRINCIPALI NORME E PRASSI DI RIFERIMENTO
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 Artt. 151 e 152 («Decreto Internazionalizzazione») , tra l’altro, allineano ai principi

OECD la normativa domestica applicabile all’imposizione delle stabili organizzazioni

in Italia di soggetti esteri.

 Si rimuove il «principio di attrattività» della S.O., che viene abrogato, al fine di fare spazio

al principio del «trattamento isolato dei redditi» ( OECD Model Treaty § 7).

 Questa normativa va (in questo contesto) valutata in termini comparatistici, guardando

all’ottica «outbound» per le imprese italiane.

 Ciò porta, tra l’altro, l’impossibilità di compensare in capo al S.O. italiana i singoli

emelenti di reddito (e perdita) prodotti, quando tali elementi derivino da attività cui la

S.O. non partecipa.

 La S.O. è quindi vista (tributariamente) come entità fiscale separata dalla casa madre,

funzionale a determinare il reddito prodotto. Da ciò deriva anche il principio che

consente di realizzare altri redditi che vanno trattati con le rispettive regole applicabili.

 In termini comparatistici occorre sempre guardare alle regole generali e prevalenti,

contenuti nei trattati.



PRINCIPALI NORME E PRASSI DI RIFERIMENTO
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Art. 162 -Stabile organizzazione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 169, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al 

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'espressione "stabile organizzazione" designa 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.

2. (…)

Art. 168ter - Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti (1)
1. Un'impresa residente nel territorio dello Stato può optare per l'esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili 

organizzazioni all'estero.
2. (…I

NB: L’opzione per la BEX è valida solo se sia configurabile, in capo all’impresa italiana, una stabile

organizzazione nello Stato estero in base alla convenzione contro le doppie imposizioni tra quest’ultimo

e l’Italia, ove in vigore, ovvero, in mancanza di una convenzione, in base ai criteri previsti dall’articolo

162 del Tuir.

NB2: Quanto sopra, salvo che lo Stato estero non accerti l’esistenza di una stabile organizzazione in base

alla sua legislazione interna. In quest’ultimo caso, il contribuente può esercitare l’opzione per

l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili alla branch accertata, ovvero, se già in regime di

esenzione per altre stabili, deve includere tale stabile organizzazione nel perimetro di esenzione,

nell’esercizio in cui l’accertamento estero è diventato definitivo (ricorrendo le altre condizioni di

esistenza della stabile). Le imprese possono comunque presentare un interpello qualificatorio per

richiedere la sussistenza dei requisiti della stabile organizzazione.



BEX: Ambito di applicazione



AMBITO APPLICATIVO
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Il regime della Branch Exemption («BEX») è stato introdotto ex novo dall’articolo 14 del

Decreto Internazionalizzazione che ha inserito nel corpo del TUIR l’articolo 168-ter.

Il comma 1 dell’art. 168-ter consente alle imprese residenti in Italia di esercitare

un’opzione per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili alle proprie

stabili organizzazioni (di seguito anche “branch”) all’estero.

L’opzione è esercitabile da una qualsiasi impresa residente nel territorio dello Stato

(requisito soggettivo) ed è valida per tutte le branch dell’impresa esistenti all’estero

(requisito oggettivo).

Con la recente Risoluzione n. 4/E del 15 gennaio 2018 sono state chiarite le

modalità operative per godere del regime in esame e per risolvere le incongruenze

riscontrate tra i modelli dichiarativi 2017 ed il Provvedimento.



Caratteristiche dell’opzione



CARATTERISTICHE DELL’OPZIONE

L’opzione per il regime della Branch Exemption si caratterizza per essere:

1. Totalitaria;

2. Immediata;

3. Irrevocabile.
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CARATTERISTICHE DELL’OPZIONE
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1. Totalitaria.

L’impresa residente deve optare per l’applicazione del regime di esenzione in

relazione a tutte le proprie branch (c.d. “all in, all out”).

2. Immediata.

L’opzione deve essere esercitata al momento della costituzione della branch con

effetto dal medesimo periodo d’imposta (art. 168-ter, comma 2).

Per le branch già esistenti l’opzione può essere esercitata entro il periodo d’imposta

2018 con il Modello Unico 2019.



CARATTERISTICHE DELL’OPZIONE
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3. Irrevocabile.

L’opzione è irrevocabile - una volta esercitata è possibile farne cessare gli effetti

solo a seguito della chiusura di tutte le branch o a seguito di operazioni straordinarie o

cessioni che coinvolgano tutte o alcune branch.

Dopo la cessazione dell’efficacia dell’opzione, la costituzione nei tre periodi d’imposta

successivi di una o più branch nei medesimi Stati esteri può essere valutata come

«abusiva» ai sensi dell’art. 10-bis dello Statuto del Contribuente.

A tal fine l’impresa può presentare specifico interpello (art. 11, comma 1, lett. c)

dello «Statuto del Contribuente») per conoscere se le operazioni costituiscano

fattispecie di abuso di diritto.



Coordinamento con la disciplina CFC



COORDINAMENTO CON LA DISCIPLINA CFC
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In caso di esercizio dell’opzione, alla branch si applicano le disposizioni previste nell’art.

167 del TUIR in tema di CFC, al ricorrere dei presupposti ivi previsti.

Se la branch è localizzata in uno Stato a regime fiscale privilegiato ai sensi dell’art. 167,

comma 4, ovvero in quei diversi Stati di cui all’art. 167, comma 8-bis, è possibile

esercitare l’opzione per la Branch Exemption a condizione che ricorrano le esimenti

previste nei commi 5, lettere a) o b), o 8-ter dell’art. 167.

Gli utili e le perdite provenienti dalle branch incluse nel perimetro di esenzione non

concorrono alla determinazione del reddito imponibile della casa madre secondo le

disposizioni della CFC.



COORDINAMENTO CON LA DISCIPLINA CFC
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Stato A Stato B Stato C

Italia

Perimetro Branch Exemption

S. O. di ITA

Applicabilità art. 167. 

Dimostrabilità esimenti 

comma 5 lett. a) o b)? 

NO 

S. O. di ITA

Non applicabilità art. 

167, c. 4.

Attenzione comma 8 bis

S. O. di ITA

Applicabilità art. 167, 8-bis.

Dimostrabilità delle 

esimenti comma 8-ter? NO

ITA

reddito



COORDINAMENTO CON LA DISCIPLINA CFC
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In assenza delle esimenti, le imprese residenti applicano alle proprie branch le

disposizioni di cui all’art. 167, comma 6, del TUIR ovvero la tassazione della reddito

della branch in capo alla casa madre per trasparenza in via separata.

Unica Eccezione a quanto precede è prevista al punto 9.3 del Provvedimento:

Gli utili provenienti dalla branch localizzata negli Stati a regime fiscale privilegiato di cui

al comma 4 dell’art. 167 concorrono a formare il reddito imponibile dell’impresa

secondo le regole previste dagli art. 47, comma 4, e 89, comma 3, del TUIR

sussistendone le condizioni (ovvero nel periodo d’imposta in cui detti utili vengono

distribuiti ai soci del soggetto residente).
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Nel caso in cui la branch esente integri la prima l’esimente (l’esercizio di un’effettiva

attività industriale o commerciale) viene riconosciuto il credito d’imposta previsto

negli art. 47, comma 4 e 89, comma 3 del TUIR.

Nel caso di società di persone e di imprenditori individuali le disposizioni

richiamate nel punto 9.3 del Provvedimento si applicano all’atto del pagamento o del

prelevamento degli utili dalla società o dall’impresa individuale (punto 9.4 del

Provvedimento).

Se la branch esente detiene partecipazioni in società localizzate in Stati di cui

all’art. 167, comma 4, la parte di utili della branch attribuibile a tali partecipazioni (utili

o plusvalenze) concorre alla formazione del reddito imponibile della casa madre.

COORDINAMENTO CON LA DISCIPLINA CFC
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COORDINAMENTO CON LA DISCIPLINA CFC 

Utile partecipazione in 
società sita in Stato art. 

167, comma 4 TUIR

Reddito casa madre

Utile totale branch esente



«Recapture» delle perdite pregresse 
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La disciplina della “Recapture” si applica quando l’impresa residente ha utilizzato

perdite della branch nei cinque anni antecedenti l’esercizio dell’opzione.

Le perdite oggetto di “Recapture” sono solo quelle effettivamente utilizzate per

compensare in tutto o in parte il reddito imponibile della casa madre.

La “Recapture” deve essere calcolata per ogni singolo Stato o territorio estero,

assumendo che in ciascuno esista una sola branch anche se divisa in più siti produttivi.

“RECAPTURE” DELLE PERDITE PREGRESSE



19 

La branch ha realizzato una perdita fiscale di 45.000 nei 5 anni precedenti l’esercizio

dell’opzione che sono state effettivamente utilizzate dalla casa madre per ridurre il

proprio reddito imponibile.

Fino al riassorbimento integrale della perdita la Branch Exemption sarà parzialmente e

temporaneamente inefficace e pertanto gli utili della branch saranno imponibili in capo

alla casa madre.

“RECAPTURE” DELLE PERDITE PREGRESSE

S.O. periodo 
d’imposta

Anno -5 Anno -4 Anno -3 Anno -2 Anno -1 Totale

S.O estera di 
ITA

(30.000) 15.000 20.000 (55.000) 5.000 (45.000)
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La “Recapture” rileva ai fini dello scomputo dall’imposta italiana delle eccedenze

d’imposta riportabili (ex art. 165, comma 6, del TUIR) maturate in capo alla casa

madre negli 8 esercizi precedenti a quello di efficacia dell’opzione.

La Risoluzione n. 4 del 15 gennaio 2018 precisa che è necessario procedere al ricalcolo

delle eccedenze d’imposta (nazionali ed estere) separando quelle attribuibili alle branch

esenti rispetto a quelle imputabili ad altri redditi.

In caso di trasferimento della branch le parti indicano la “Recapture” residua da

trasferire all’avente causa (nell’atto di trasferimento); in mancanza questa si assume

pari alla “Recapture” complessiva del dante causa afferente la branch esente trasferita

(punto 4.9 del Provvedimento).

“RECAPTURE” DELLE PERDITE PREGRESSE



Determinazione del reddito della branch esente



REDDITO ATTRIBUIBILE ALLA BRANCH ESENTE
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Il reddito della branch è determinato in base al c.d. “Autorized OECD Approach” come

elaborato nel Rapporto OCSE che indica la branch quale «functionally separate entity».

Se lo Stato estero non utilizza il suddetto metodo, l’impresa residente può richiedere

all’Agenzia delle Entrate il riconoscimento totale o parziale dei principi adottati dallo

Stato estero con la definizione di un accordo preventivo (ex art. 31-ter, DPR

600/73).

Il reddito della branch viene determinato secondo i criteri stabiliti nell’art. 152 del

TUIR (c.d. “criterio a specchio”) sulla base di un apposito rendiconto economico e

patrimoniale.



REDDITO ATTRIBUIBILE ALLA BRANCH ESENTE
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Al risultato di detto rendiconto vanno apportate le ordinarie variazioni in aumento e

diminuzione previste in materia di reddito d’impresa per i soggetti residenti.

La Risoluzione n. 4/E del 15 Gennaio 2018 specifica che:

Se emerge un reddito: va sottratto dal reddito imponibile o sommato alla perdita

fiscale dell’impresa nel suo complesso (impresa + tutte le branch)

Se emerge una perdita fiscale: va sommata al reddito imponibile o sottratta alla

perdita fiscale dell’impresa nel suo complesso (impresa + tutte le branch).



REDDITO ATTRIBUIBILE ALLA BRANCH ESENTE
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L’utile o la perdita della branch va indicata separatamente nella dichiarazione dei

redditi dell’impresa residente (per una finalità di monitoraggio e controllo).

L’impresa nel suo complesso calcola il suo reddito imponibile secondo le ordinarie

disposizioni previste per i soggetti residenti.

Il reddito o la perdita così determinati vanno rettificati apportando le variazioni da

branch exemption.

Quindi, la somma dei redditi e delle perdite di tutte le branch va riportata tra le

variazioni in aumento (se negativa) o in diminuzione (se positiva) nel rigo RF31

(codice 45) e RF55 (codice 41).



REDDITO ATTRIBUIBILE ALLA BRANCH ESENTE
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Ai fini IRAP la stabile organizzazione esente determina il proprio valore della

produzione netta con il criterio analitico (ex art. 12, comma 2-bis del D. Lgs. 15

dicembre 1997, n. 446).

Il valore cosi determinato deve essere indicato nei righi utilizzati per le «altre

variazioni» (quadro IC 51 o IC 57).

Le operazioni intercorse tra branch e impresa residente o tra branch e le altre stabili

organizzazioni dell’impresa residente o tra la branch residente ed altre imprese

residenti sono rilevate al valore normale (ex art. 110, comma 7 del TUIR)



Considerazioni finali



CONSIDERAZIONI FINALI
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 Il regime della branch exemption è un istituto, attivabile dal contribuente con

opzione, concepito con lo scopo di favorire l’internazionalizzazione delle

imprese;

 E’ un’alternativa al metodo del credito per le imposte pagate all’estero ma è a

questo preferibile quando, sostanzialmente, l’imposta estera risulta

inferiore a quella applicabile in Italia sul reddito della branch;

 Ha alcune rigidità applicative che si auspica siano modificate in futuro per

renderla ancora più attraente – il riferimento è soprattutto alla clausola all in, all

out e a quella dell’irrevocabilità dell’opzione;

 L’Agenzia delle Entrate provvederà a pubblicare sul proprio sito le fattispecie

ritenute elusive in maniera tale da favorire l’adempimento spontaneo delle imprese

fornendo chiarimenti ed esempi sempre aggiornati.
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