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Introduzione: Hybrid mismatch arrangement (HMA)
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)

HMA: “arrangements
exploiting differences in
the tax treatment of
instruments, entities or
transfers between two or
more countries”

2010 Addressing tax risks
involving Bank losses

2011 Corporate loss
Utilization thorugh
Aggressive tax planning

«double use of losses»

2012 Hybrid Mismatch
arrangements: tax
policy and Compliance
Issues

negative impact on:

• Competition
• Efficiency
• Transparency
• Fairness

Policy option: «linking rule» 
(link the treatment in one
country to the treatment in 
the other country)

2013
Addressing Beps
Action Plan

“put an end to HMA”

Neutralise the effects of hybrid mismatch arrangements

Develop model treaty provisions and recommendations regarding the design of 
domestic rules to neutralise the effect (e.g. double non-taxation, double deduction, long-
term deferral) of hybrid instruments and entities. This may include: 
(i) changes to the OECD Model Tax Convention to ensure that hybrid instruments and 

entities (as well as dual resident entities) are not used to obtain the benefits of treaties 
unduly; 

(ii) domestic law provisions that prevent exemption or non-recognition for payments 
that are deductible by the payor; 

(iii) domestic law provisions that deny a deduction for a payment that is not includible 
in income by the recipient (and is not subject to taxation under controlled foreign 
company (CFC) or similar rules); 

(iv) domestic law provisions that deny a deduction for a payment that is also 
deductible in another jurisdiction; and 

(v) where necessary, guidance on co-ordination or tie-breaker rules if more than one 
country seeks to apply such rules to a transaction or structure. 

Special attention should be given to the interaction between possible changes to domestic 
law and the provisions of the OECD Model Tax Convention. This work will be co-ordinated
with the work on interest expense deduction limitations (action 4), the work on CFC rules 
(Action 3), and the work on treaty shopping (action 6)

2014 Hybrid report (interim)

2015 Hybrid report (final)

2017 Branch Mismatch

2016/2017 ATA Directive 1&2

2018 –> implementazione

Schema di decreto art da 6 a 11
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Strumenti finanziari, Entità e Stabili: alcune convenzioni grafiche

Strumento finanziario Hybrid entity (B Co)       Reverse Hybrid (B Co)        Stabile disconosciuta

5

Bco: 
trasparente per A
opaca per B

Stato B

Stato A

B Co

A Co

Stato B

Stato A

B Co

A Co

Bco: 
opaca per A
trasparente per B

Stato B

Stato A

A Co

PE: 
stabile per A
No stabile per B

PE
B Co

Stato A

Stato B

A Co
+

-Interesse

dividendo

Strumento/remunerazione:
equity/dividendo per A
Debito/interesse per B

Strumento finanziario (6.1, lett l) «qualsiasi strumento che dà origine a CPR propri di un rapporto giuridico di 
finanziamento ovvero di un investimento di capitale e assoggettati ad imposizione secondo le corrispondenti regole 
riguardanti i rapporti di debito, di capitale o dei derivati, in base alle leggi della giurisdizione del beneficiario o del 
pagatore»

Entità ibrida (6.1, lett i): «qualsiasi entità o accordo che in base alla legislazione di uno Stato è considerato un soggetto 
passivo ai fini delle imposte sui redditi e i cui componenti positivi e negativi di reddito sono considerati componenti 
positivi e negativi di reddito di una altro o di altri soggetti passivi a norma delle leggi di un’altra giurisdizione»

Stabile organizzazione disconosciuta (6.1 lett p): «l’esercizio di attività che, in base alla giurisdizione di residenza del 
contribuente, costituisce SO e che, a norma delle leggi dell’altra giurisdizione, non costituisce SO»
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Payments that give rise to indirect D/NI* outcome, i.e.
payments that are deductible under the rules of the
payer jurisdiction and that are set-off by the payee
against a deduction under a hybrid mismatch
arrangement.

Payments that give rise to a double deduction
outcome (DD outcome),i.e. payments that give rise to
two deductions in respect of the same payment.

HMA: effetti

6

Payments that give rise to a deduction / no inclusion
outcome (D/NI outcome), i.e. payments that are
deductible under the rules of the payer jurisdiction and
are not included in the ordinary income of the payee.

*Anche DD (vedi es 8.13)



Casi tratti dagli aiuti di Stato (cenni)
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GSTM

LUX

EIL
+

-

deduction

Contingent interest

GSTM emette ZORA* sottoscritto da EIL** (vedi esempio 1.21 Report azione 2). 
ZORA: 
1. valore di emissione (“issue price”): 
2. non prevede interessi passivi ma una remunerazione (“ZORA accretion”), 

determinata annualmente quale differenza tra “margine operativo” (risultante 
da bilancio e determinato prima del calcolo dello ZORA accretion) e “margine 
at arm’s length” (definito in accordo con l’autorità fiscale lussemburghese), 
che ne aumenta il valore di rimborso

Zora accretion = MO – MO at arm’slenght;
valore di rimborso = issue price + Zora accretion. 

Il rimborso, entro 15 anni, è previsto in azioni di GSTM di nuova emissione 
(clausola di conversione obbligatoria) il cui numero verrà determinato dividendo il 
suddetto valore di rimborso per il valore nominale (es: 1000 euro cad) delle azioni 
stesse

**In realtà l’operazione è più complessa, in quanto coinvolge l’emissione di “notes” in cambio di “assets and 
liabilities” e la stipula di un “prepaid forward” tra il sottoscrittore ed un terzo soggetto lussemurghese del 
Gruppo GDF.

ZORA*

No recongition

* «Zero-interest Obligation Remboursable en 
Actions» ovvero “interest free mandatorily
convertible loan”

Interest Income form
GC

Trattamento:
i. Il ZORA accretion, imputato a conto economico, è un costo deducibile di 

anno in anno in capo a GSTM (emittente) – i) deduction
ii. ll ZORA accretion non rileva di anno in anno in capo ad EIL 

(sottoscrittore) che mantiene il valore fiscale del ZORA all’issue price
iii. al momento della conversione non vi è un evento imponibile né in capo 

all’emittente né in capo al sottoscrittore il quale, in base al principio di 
neutralità dell’operazione di conversione di debt in equity, rileverà le 
azioni ricevute al valore originario del ZORA (ossia l’issue price) ed 
attribuirà alle azioni stesse la data di acquisizione dello ZORA

iv. in caso di realizzo delle azioni l’eventuale capital gain godrà della 
“participation exemption” – ii), iii) e iv) no inclusion

SA.44888 – GDF (Engie) – strumento finanziario ibrido «interno»
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Mc Donald’s
Corp (US)

Royalties

McD Lux 
Holding 
(LUX)

McD Europe 
Franchising 

(LUX)

US 
Branch

Swiss
Branch

Franchisor 
(Rus&Eur)

Franchisor 
(Rus&Eur)

Franchisor 
(Rus&Eur)

Royalties

DTA US-LUX (similar for Swiss)

Art 5 «fixed place of business»

Art 25 Relief for double tax (branch
exemption)

For US tax purposes: no PE (no active
trade or business) – con verifica IRS

For Lux tax purposes: PE under DTA

Cost sharing + Buy in

US 
Branch

**

Disregarded branch (vedi report BMA 
rec 2; ATAD 2 art 2(9)(d))

**Vedi considerando 11 ATAD 2 («Any
adjustment that are required to be made 
under this Directive should in principle not
affect the allocation of taxing rights between
jurisidction set under double tax treaty»)

SA.38945 (stabile disconosciuta)
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LuxOpCo

Amazon UK Amazon DE Amazon FR

Lux SCS

Amazon US
Cost sharing + Buy in

Variable royalty

Service fee

Ricavi da clienti

cogs 7.000      10.000      revenues
opex 400          
service fee 550          

profit pre royalty 2.050      
pre tax target profit 150          

royalty 1.900      

costs 500          550          service fee

pre tax profit 50            

CS+BIN 400          1.900      royalty

pre tax profit 1.500      

R&D cost 400          400          CS+BIN

pre tax profit -           

COGS 7.000         10.000          revenues
costs 500
R&D cost 400
opex 400

pre tax profit 1.700         

SA.38944 (vista legal entity)
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LuxOpCo

Amazon UK Amazon DE Amazon FR

Amazon US
Cost sharing + Buy in

Variable royalty

Service fee

Ricavi da clienti

Lux SCS

SA.38944 (vista Lux)

cogs 7.000      10.000      revenues
opex 400          
service fee 550          

profit pre royalty 2.050      
pre tax target profit 150          

royalty 1.900      

costs 500          550          service fee

pre tax profit 50            

CS+BIN 400          1.900      royalty

pre tax profit 1.500      

R&D cost 400          400          CS+BIN

pre tax profit -           

COGS 7.000         10.000          revenues
costs 500
R&D cost 400
opex 400

pre tax profit 1.700         
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Amazon US
Cost sharing + Buy in

Variable royalty

Service fee

Ricavi da clienti

LuxOpCoLux SCS

LuxOpCO

Amazon 
UK

Amazon 
DE

Amazon 
FR

SA.38944 (vista US)

cogs 7.000      10.000      revenues
opex 400          
service fee 550          

profit pre royalty 2.050      
pre tax target profit 150          

royalty 1.900      

costs 500          550          service fee

pre tax profit 50            

CS+BIN 400          1.900      royalty

pre tax profit 1.500      

R&D cost 400          400          CS+BIN

pre tax profit -           

COGS 7.000         10.000          revenues
costs 500
R&D cost 400
opex 400

pre tax profit 1.700         
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SA.38944 (confronto vista LUX vs US – reverse hybrid)

cogs 7.000      10.000      revenues
opex 400          
service fee 550          

profit pre royalty 2.050      
pre tax target profit 150          

royalty 1.900      

costs 500          550          service fee

pre tax profit 50            

CS+BIN 400          1.900      royalty

pre tax profit 1.500      

R&D cost 400          400          CS+BIN

pre tax profit -           

COGS 7.000         10.000          revenues
costs 500
R&D cost 400
opex 400

pre tax profit 1.700         



The OECD design principles
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Rec 9: «Design principles»

15

“Target the mismatch”: not necessary to establish which jurisdiction has lost tax revenue (drive taxpayers
towards less complicated and more transparent structures) – par 278

“Comprehensive”: each jurisdiction introduce the full set of rule on a stand alone basis without relying on 
hybrid mismatch rule in the counterparty jurisdiction (overlap – double taxation dealt with rule hierarchy that
switch off one rule when another rule operates) – par 279

“Automatically”: no administrative discretion and no coordination for responses (par 281)

“Flexibility”: jurisdiction neutral terminology” (par 299)

“Same arrangement”, “same tax outcome” (par 275)

“Clear and transparent”: drafted as simply as possible (par 297)

“Minimise disruption”:  no more then reconcile the tax consequences (par 295)

“Minimise compliance cost” and “administration cost”: coordination and automatic application (par 300, 
302)

“Design principle are complementary” (automatic -> clear and transparent and reduce administrative costs –
par 277)



Le regole anti-ibrido inserite nel «sistema» (domestico & cross border)

Le regole anti-ibrido debbono essere «comprehensive» ed ad applicazione automatica per cui è necessario (282):

ordering rule tra le giurisdizioni 
(a seconda che applichino o 
meno le regole)

Specific reccomandation (REC 2 e REC 5) – 285

Ordering rule: primary e secondary (283)

Per strumenti finanziari (par 289): rileva «l’expected treatment» o non quello actual
(«the fact that the payee is tax exempt will not prevent the rule from appliyingn provided
the mismatch would have arisen even in respect of the same payment between
taxpayers of ordinary status»; 

Per entita’ (290): «only operate to the extent the taxpayer is actually entitled to a 
deduction for a payment under local law» «accordingly the rules does not apply to 
the extent the taxpayer is subject to transaction or entity specific rules under the parent
or payer jurisidction that prevent deduction

coordinamento con altre regole 
dell’ordinamento domestico

Coordination tra regole (priorità): strumenti, reverse hybrid, imported, deductible; dual
resident (286)

Action 4: internal coordination: avoid double tax and proportionate on an afther tax
basis; not denying twice (first hybrids)

coordinamento con le regole di 
altre giurisdizioni

Action 4: hybrid apply first (the tax position of borrower under general limitation rule is
not relevant».. «interest payment as giving rise to D/NI»

Action 3: payment may be subject to CFC by recipient’s investor; materiality thershold



Introduzione

«disallineamenti ibridi» da strumenti finanziari, entità e stabili 
organizzazioni



PwC

Articoli da 6 a 11

Articoli da 6 a 11 (relazione: 92 paragrafi)

Articolo 6 (definizioni): 6 commi –
comma 1 lettere da a) a z) – definizioni (lettera r, da 1 a 8: fattispecie); 
comma 2 lettere da a) a e) – precisazioni (a - Hybrid transfers; b – RDI; c - scope; d - valorizzazione;  e – ACE; 
commi 3, 4 e 5 precisazioni scope; 
comma 6 – venire meno ex post di DD

Articolo 7 – giurisdizione (ruolo dello stato Italiano): 3 commi; 
comma 1 – ITA stato del pagatore (valevole per D/NI e DD); 
comma 2 – ITA stato dell’investitore (valevole per DD); 
comma 3 – ITA stato beneficiario (valevole per D/NI)

Articolo 8 – disallineamenti da ibridi (regole di reazione: primaria e secondaria): 5 commi; 
comma 1 – regola per DD (primaria e secondaria); 
comma 2 – regola per D/NI a) primaria; b) secondaria; c) venire meno ex post di D/NI; 
comma 3 – imported mismatch (valevole per D/NI e DD); 
comma 4 - stabile disconosciuta; 
comma 5 - excess tax credit (per PCT, riporto e mutuo titoli garantito e similari)

Articoli 9 – disallineamenti da ibridi inversi: 2 commi; 
comma 1 switch da trasparenza ad opacità (in pratica non applicabile in ITA – vedi relazione); 
comma 2; non applicazione ad OICR da art 73

Articolo 10 – disallineamenti da residenza fiscale: 3 commi; 
comma 1 – doppia residenza ITA e SM UE; 
comma 2; doppia residenza ITA e no SM UE; 
comma 3: venire meno ex post di DD

Articolo 11 – disposizioni in materia di controlli: 2 commi; 
comma 1 – specifico atto preceduto da richiesta; 
comma 2: tempistica e «proroga» termini
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Disallineamenti ibridi Art. 6 comma 1 lett b e c, art 7 e 8 schema D.Lgs.

DOPPIA DEDUZIONE
DD (art 6.1 lett b)

DEDUZIONE SENZA 
INCLUSIONE

D/NI (art 6.1 lett c)

una deduzione dello stesso CNR nella giurisdizione in cui è sostenuto, ovvero si ritiene sia
sostenuto, ossia la giurisdizione del pagatore e in un’altra giurisdizione, ossia la
giurisdizione dell’investitore. Nel caso di un CNR sostenuto da entità ibrida o da una SO la
giurisdizione del pagatore è la giurisdizione in cui l’entità ibrida o la SO è stabilita o
localizzata (caso 8 dell’articolo 6, comma 1 lettera r)
La deduzione di un CNR in qualsiasi giurisdizione in cui lo stesso è sostenuto, ovvero si ritiene
sia sostenuto, ossia la giurisdizione del pagatore, senza la corrispondente inclusione, a fini
fiscali, del correlato CPR nella diversa giurisdizione del beneficiario. La giurisdizione del
beneficiario è qualsiasi giurisdizione in cui il CPR è conseguito, ovvero si ritiene conseguito, a
norma delle leggi di qualsiasi altra giurisdizione (casi da 1 a 7 dell’articolo 6, comma 1
lettera r)

d
is

a
lli

n
e

a
m

e
n

to

Art 7 (Giurisdizione)

1. Lo Stato italiano è lo Stato del 
pagatore qualora il CNR sia 
deducibile ai fini della determinazione 
del reddito imponibile di un soggetto 
passivo

2. Lo Stato italiano è lo Stato 
dell'investitore qualora il CNR
sostenuto, ovvero che si ritiene sia 
sostenuto, da una SO di un soggetto 
passivo o da un soggetto non 
residente sia imputato ad un soggetto 
passivo e sia deducibile ai fini della 
determinazione del suo reddito 
imponibile.

3. Lo Stato italiano è lo Stato del 
beneficiario laddove il CPR sia 
attribuito ad un soggetto passivo in 
base alla giurisdizione del pagatore

Art 8 (Disallineamenti da Ibridi) – linking rules

1. Nella misura in cui un disallineamento da ibridi determina una DD, la deduzione del CNR è 
negata in capo al soggetto passivo qualora lo Stato italiano sia lo Stato dell'investitore (primary
rule) ovvero qualora sia lo Stato del pagatore e la deduzione del CNR non è negata nello Stato 
dell'investitore (secondary rule). [prova indeducibilità]

2. Nella misura in cui un disallineamento da ibridi determina una D/NI:

a) qualora lo Stato italiano sia lo Stato del pagatore, la deduzione del CNR è negata in capo al 
soggetto passivo (primary rule), salvo che il disallineamento non sia neutralizzato in un altro 
Stato (in quali casi?). [prova inclusione]

b) qualora lo Stato italiano sia lo Stato del beneficiario e la deduzione del CNR non è negata 
nello Stato del pagatore, l'importo del corrispondente CPR che altrimenti genererebbe un 
disallineamento è imponibile in capo al soggetto passivo (secondary rule), salvo che il 
disallineamento non sia neutralizzato in un altro Stato (in quali casi?). [prova indeducibilità]

c) qualora la deduzione di un CNR sia stata negata in capo ad un soggetto passivo in 
applicazione della lettera a), la successiva inclusione, nello Stato estero di residenza ovvero di 
localizzazione del beneficiario, del corrispondente componente positivo nel suo reddito 
imponibile, in un periodo d'imposta che inizia oltre 12 mesi dalla fine del periodo d'imposta del 
soggetto passivo con riferimento al quale la deduzione è stata negata, fa sorgere in capo a 
quest'ultimo il diritto alla corrispondente deduzione del componente negativo di reddito in 
precedenza non dedotto.



Premessa metodologica

Lo Schema di d.lgs recepisce le Direttive ATAD 1 e 2 che, a loro volta, si ispirano ai report OCSE 
dell’azione 2 del BEPS (HMA – 2015 e BMA – 2017).

La direttiva ATAD 2 (considerando 28) rinvia per interpretazione a(i) Report(s) BEPS. Parimenti la 
relazione allo schema. Vi è il limite della «compatibilità».

Possibili differenze

Di approccio
Uno dei criteri su cui la Relazione pone enfasi è 
l’approccio di «pericolo concreto» (di «danno»?) e 
non di mero «pericolo astratto». La ragione: 
proporzionalità (vedi conformemente causa C27/17 
relativa ad un caso di DD) – vedi però es 10 BMA

Di tecnica
I report azione 2 dettano regole specifiche per ogni 
fattispecie («set completo di definizioni e regole 
specifiche per ogni fattispecie» più «definizioni 
generali»).
La direttiva e la proposta viceversa dettano 
«definizioni generali», definiscono le «fattispecie» e 
dettano le «regole di reazione» 

Es: «salvo che il disallineamento non sia neutralizzato in un altro Stato» (sia nella primary sia nella 
secondary per D/NI) – relazione (par 24: «le norme anti-hybrid non trovano applicazione laddove altre 
norme dell’ordinamento italiano o di uno degli stati esteri coinvolti nella transazione contrastino in 
modo specifico l’emersione del disallineamento impedendo l’emersione dell’effetto DD o D/NI») –
vedi anche slide successive per le indicazioni Action 2

Ruolo dell’interprete
La difficoltà dell’interprete consiste nel comprendere quale sia il limite di «compatibilità» dei Report azione 
2 [sono state effettuate scelte e/o adottate soluzioni differenti? Sia tra Report e Direttiva (es: «status 
fiscale»)? o tra Direttiva e Proposta (vedi ad esempio articolo 6 comma 6)
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Le singole fattispecie 

Articolo 6, comma 1 lettera r, numeri da 1 a 8
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Le «casistiche» previste dall’articolo 6, comma 1, lettera r) 
numero 1 e 2

1. un CNR, in base alle previsioni contrattuali che regolano uno strumento finanziario ovvero un  
trasferimento ibrido, genera una deduzione senza inclusione e congiuntamente:
1.1. il corrispondente CPR non è incluso dalla giurisdizione del beneficiario in un periodo 
d'imposta che inizia entro 12 mesi dalla fine del periodo d'imposta del pagatore con riferimento al 
quale il CNR è stato dedotto (vedi art 8, comma 2, lettera c);
1.2. il disallineamento è imputabile a differenze nella qualificazione dello strumento
finanziario o del CR in base alla giurisdizione del pagatore ed a quella diversa del beneficiario;
2) in ogni caso, un CNR sostenuto ovvero che si ritiene sia sostenuto in base alle previsioni 
contrattuali che regolano uno strumento finanziario ovvero un trasferimento ibrido non genera un 
disallineamento da ibridi se lo sgravio fiscale concesso nella giurisdizione del beneficiario è 
dovuto esclusivamente allo status fiscale di quest'ultimo o al fatto che lo strumento è soggetto ai 
termini di un regime fiscale speciale;

«Status fiscale» e «regime 
fiscale speciale»

Tipologie vicende

Tax exempt entity (1.5) 
Regime territoriale (1.7)
Branch exemption (1.8)
Saving accounts (1.9)

Dedt/equity context:
es 1.1
No recognition: IFL 
(1.13, convertible
1.16)
Strumento finanziario 
solo per una 
giurisdizione (1.25)

Emissione: presupposto
On going: pagamento del financing o equity return
Modifica delle condizioni: es 1.18 (SI)
Rinuncia: es 1.20 (NO)
Buy back: es 1.19 (SI)
Trasferimento (asset transfer): di base no (salvo che sia hybrid transfer – es 1.32 o substitute
payment: es 1.36)

dual 
inclusion 
income Response Defensive rule Scope

no dividend exemption for deductible payments (REC 2) - PSD 
directive

proportionate limitation of withholding tax credits (REC 2) - 
ATAD 9.5

Action 2 (2015/2017) Atad decreto ATAD italia può essere

D/NIHMA
art 

2(9)(a)
art 6.1 lett r - 

1-2
stato 

pagatore
stato 

beneficiario

Mismatch entità ibrida o PE Arrangement Specific recommendations on improvements to domestic law

recommended hybrid mismatch rule

hybrid financial 
instrument/hybrid 

transfers/substitute payments

Deny payer 
deduction

include as ordinary 
income

releted parties and structured 
groups

rec 1

Lo Stato italiano è lo Stato del pagatore (Country B) qualora il CNR sia deducibile ai fini della determinazione del reddito imponibile di un soggetto passivo -
primary rule

Quando lo stato italiano può essere lo Stato del beneficiario (A Co)? - secondary rule

La giurisdizione del beneficiario è qualsiasi giurisdizione in cui il CPR è 
conseguito ovvero si ritiene conseguito a norma delle leggi di qualsiasi altra 
giurisdizione (art 6 comma 1 lett c); - per individuare effetto D/NI

Lo Stato italiano è lo Stato del beneficiario laddove il CPR sia attribuito ad 
un soggetto passivo in base alla giurisdizione del pagatore (art 7 comma 
3); - per identificare Stato in cui applicare «secondary rule»



PwC

Le «casistiche» previste dall’articolo 6, comma 1, lettera r)
numero 1 e 2

Cfr. slide precedente per art 6, comma 1, lettera r) – numero 1 e 2

«trasferimento ibrido», qualsiasi accordo di trasferimento di uno 
strumento finanziario in cui il rendimento sottostante è considerato, ai 
fini fiscali, come conseguito simultaneamente da più di una delle parti 
dell'accordo ovvero il cui rendimento sottostante è rilevante per la
determinazione della sua remunerazione (art 6 comma 1, lett n))

dual 
inclusion 
income Response Defensive rule Scope

no dividend exemption for deductible payments (REC 2) - PSD 
directive

proportionate limitation of withholding tax credits (REC 2) - 
ATAD 9.5

Action 2 (2015/2017) Atad decreto ATAD italia può essere

D/NIHMA
art 

2(9)(a)
art 6.1 lett r - 

1-2
stato 

pagatore
stato 

beneficiario

Mismatch entità ibrida o PE Arrangement Specific recommendations on improvements to domestic law

recommended hybrid mismatch rule

hybrid financial 
instrument/hybrid 

transfers/substitute payments

Deny payer 
deduction

include as ordinary 
income

releted parties and structured 
groups

rec 1

Lo Stato italiano è lo Stato del pagatore (Country B  - borrower of the shares) qualora il CNR (Man Div) sia 
deducibile ai fini della determinazione del reddito imponibile di un soggetto passivo - primary rule

Quando lo stato italiano può essere lo Stato del beneficiario (A Co – lender of the shares)? - secondary rule
– il caso di D/NI non dovrebbe generarsi in quanto il dividendo non è imputato ad A Co (ITA) «proprietario 
economico» ma al «proprietario civilistico» (B Co)

A Co (secured loan) - substance B Co – (share transfer) - form

Entitled to dividend
Man Div exempt

Entitled to dividend
Dividend exemption + deduction of 
Man Div

Es 1.32
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Le «casistiche» previste dall’articolo 6, comma 1, lettera r)
numero 1 e 2

Cfr. slide precedente per art 6, comma 1, lettera r) – numero 1 e 2

«trasferimento ibrido», qualsiasi accordo di trasferimento di uno 
strumento finanziario in cui il rendimento sottostante è considerato, ai 
fini fiscali, come conseguito simultaneamente da più di una delle parti 
dell'accordo ovvero il cui rendimento sottostante è rilevante per la
determinazione della sua remunerazione

dual 
inclusion 
income Response Defensive rule Scope

no dividend exemption for deductible payments (REC 2) - PSD 
directive

proportionate limitation of withholding tax credits (REC 2) - 
ATAD 9.5

Action 2 (2015/2017) Atad decreto ATAD italia può essere

D/NIHMA
art 

2(9)(a)
art 6.1 lett r - 

1-2
stato 

pagatore
stato 

beneficiario

Mismatch entità ibrida o PE Arrangement Specific recommendations on improvements to domestic law

recommended hybrid mismatch rule

hybrid financial 
instrument/hybrid 

transfers/substitute payments

Deny payer 
deduction

include as ordinary 
income

releted parties and structured 
groups

rec 1

Substitute payment (REC 1.2, lett e)

A substitute payment is any payment, made under an arrangement to transfer a financial instrument, 

to the extent it includes, or is payment of an amount representing, a financing or equity return on the underlying 
financial instrument (elemento di sostituzione del rendimento del titolo trasferito)

where the payment or return would:
(i) not have been included in ordinary income of the payer (chi paga il sostitutivo esenta/esenterebbe il sostituito);
(ii) have been included in ordinary income of the payee (chi incassa il sostitutivo che esenta, avrebbe tassato il
sostitutito); or
(iii) have given rise to hybrid mismatch (se il cedente avesse mantenuto lo strumento lo stesso sarebbe stato uno
strumento ibrido);
if it had been made directly under the financial instrument (elemento danno all’integrita’).

Fattispecie che non sembrerebbe essere inclusa 
nella ATAD. E nello schema?

Es 1.36
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Le «casistiche» previste dall’articolo 6, comma 1, lettera r)
numero 3 (collegamento con art 9)

Un CNR sostenuto ovvero che si ritiene sia sostenuto a favore di 
un’entità ibrida genera un effetto D/NI e il disallineamento è il risultato 
di differenze nell’allocazione del corrispondente CPR a favore 
dell’entità ibrida in base alle leggi della giurisdizione in cui è stabilita 
o registrata l’entità ibrida ed alle leggi della giurisdizione di 
qualsiasi soggetto con una partecipazione in tale entità ibrida.

Lo Stato italiano è lo Stato del pagatore (Country C) qualora il CNR sia deducibile ai fini della determinazione 
del reddito imponibile di un soggetto passivo - primary rule

Quando lo stato italiano può essere lo Stato del beneficiario (B Co/A Co)? - secondary rule

La giurisdizione del beneficiario è qualsiasi 
giurisdizione in cui il CPR è conseguito ovvero si ritiene 
conseguito a norma delle leggi di qualsiasi altra 
giurisdizione (art 6 comma 1 lett c)); - per individuare 
effetto D/NI

Lo Stato italiano è lo Stato del beneficiario laddove il 
CPR sia attribuito ad un soggetto passivo in base alla 
giurisdizione del pagatore (art 7 comma 3); - per 
identificare lo Stato nel quale applicare «secondary
rule»

B Co: non vi dovrebbe essere l’ibrido (il reddito «di partecipazione» è imputato a A Co e non vi è D/NI – vedi 
relazione su articolo 9)

A Co: dipende dal punto di vista di Country C (quindi, Country C attribuisce il componente positivo a A Co?)

dual 
inclusion 
income Response Defensive rule Scope

improvements to offshore investment regime    (REC 5)

restricting tax transparency of intermediate entites where non 
resident investors treat the entity as opaque (REC 5) - ATAD 

9/bis

HMA D/NI

Action 2 (2015/2017) Atad decreto ATAD italia può essereMismatch entità ibrida o PE Arrangement Specific recommendations on improvements to domestic law

recommended hybrid mismatch rule

art2(9)(b)
art 6.1 lett r - 

3
stato 

pagatore
stato 

beneficiario?
riceve

payment made to 
a reverse hybrid

Deny payer 
deduction

-
control group and 

structured arrangements
rec 4
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Un CNR sostenuto (ovvero che si ritiene sia sostenuto) a favore di 
un’entità avente una o più SS.OO. genera un effetto di D/NI e il 
disallineamento è il risultato di differenze nell’allocazione del 
corrispondente CPR nella giurisdizione della casa madre e della 
S.O.

Lo stato italiano può essere lo stato del pagatore (C Co – deduzione negata) primary rule

Può lo stato italiano essere lo Stato del beneficiario? (A Co o Branch – inclusione forzata)- secondary rule
Lo Stato italiano è lo Stato del beneficiario laddove il CPR sia attribuito ad un soggetto passivo in base alla giurisdizione 
del pagatore (art 7 comma 3).

Non si applica l’articolo 8.4 (stabile disconosciuta) A chi attribuisce il CPR la giurisdizione del pagatore? Alla 
Branch o a Casa Madre? 

Possibile l’applicazione dell’articolo 12 del Provvedimento BEX? (Se emergono fenomeni di doppia deduzione o 
doppia esenzione, derivanti da disallineamenti normativi tra l’ordinamento italiano e quello dello Stato o 
territorio di localizzazione della stabile organizzazione esente, i relativi effetti sono opportunamente sterilizzati 
al fine di evitare un’erosione della base imponibile italiana.)

Le «casistiche» previste dall’articolo 6, comma 1, lettera r)
numero 4

dual 
inclusion 
income Response Defensive rule Scope

BMA D/NI riceve
diverted payment - equivalent to REC 4 payment to a 

reverse hybrid
REC 1 (limiting the scope of branch 

exemption)
Deny payer 
deduction

manca?
member of control 

group and 
structured

rec 2 art2(9)(c)
 art 6.1 lett r - 
4 (diverted)

stato 
pagatore

stato casa 
madre/PE 

(beneficiario)

Mismatch Arrangement
Specific recommendations on 

improvements to domestic law

recommended hybrid mismatch rule
entità ibrida o 

PE
Atad decreto ATAD italia può essereAction 2 (2015/2017)
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Le «casistiche» previste dall’articolo 6, comma 1, lettera r)
numero 5 (collegamento con art 8.4)

Un CNR sostenuto ovvero che si ritiene sia sostenuto genera un 
effetto di D/NI a seguito dell’attribuzione del corrispondente CPR a 
favore di una stabile organizzazione disconosciuta. 

L’Italia può essere lo Stato del pagatore (C Co) – primary rule

L’Italia può essere lo Stato del beneficiario (A Co)? – secondary rule

Art 8.4
Nella misura in cui un disallineamento da ibridi 
coinvolge un reddito di una stabile organizzazione 
disconosciuta di un soggetto passivo residente, tale 
reddito è imponibile in capo a quest'ultimo. Il 
periodo precedente non trova applicazione  laddove 
le disposizioni di una convenzione per evitare le 
doppie  imposizioni in essere tra lo Stato italiano ed 
un Paese terzo prevedano l'obbligo di esentare il 
reddito.

Provvedimento AdE (per gli effetti prevale?)
2.4 L’opzione è efficace a condizione che sia 
configurabile una stabile organizzazione nello Stato 
estero di localizzazione ai sensi della Convenzione 
contro le doppie imposizioni tra quest’ultimo e 
l’Italia, ove in vigore, ovvero, in mancanza di una 
Convenzione, dei criteri di configurazione della 
stabile organizzazione dettati dall’articolo 162 del 
TUIR, a meno che, in ogni caso, lo Stato estero non 
ravvisi l’esistenza di una stabile organizzazione ai 
sensi della sua legislazione domestica.

dual 
inclusion 
income Response Defensive rule Scope

BMA D/NI disconosciuta
disregarded branch - equivalent to REC 4 payment to a 

reverse hybrid
REC 1 (limiting the scope of branch 

exemption)
Deny payer 
deduction

vedi però art 
8.4

member of control 
group and 
structured

rec 2 art2(9)(d)
 art 6.1 lett r 5 
(disregarded)

stato 
pagatore

stato di casa madre 
(beneficiario)

Mismatch Arrangement
Specific recommendations on 

improvements to domestic law

recommended hybrid mismatch rule

Action 2 (2015/2017) Atad decreto ATAD italia può essere
entità ibrida o 

PE
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Le «casistiche» previste dall’articolo 6, comma 1, lettera r)
numero 6

dual 
inclusion 
income Response Defensive rule Scope

HMA D/NI
disregarded payment made 

by hybrid
-

Deny payer 
deduction

include as 
ordinary 
income

control group and 
structured 

arrangements
rec 3 art 2(9)(e)

art 6.1 lett r - 
6

stato pagatore stato beneficiario

Mismatch italia può essereArrangement
Specific recommendations on 

improvements to domestic 
law

recommended hybrid mismatch rule

Action 2 (2015/2017) Atad decreto ATAD 

CONDIZIONE: tali disallineamenti si verificano solo nel periodo di imposta e nella misura in cui la giurisdizione del
pagatore consente la deduzione a fronte di un importo che non rappresenta reddito a doppia inclusione;

NO RDI

RDI

Un CNR sostenuto ovvero che si ritiene sia sostenuto da parte di 
un’entità ibrida genera una D/NI e tale disallineamento origina dal 
fatto che il corrispondente CPR non è riconosciuto come tale in 
base alle leggi della giurisdizione del beneficiario

Articolo 6 comma 1, lettera g): 

«reddito a doppia inclusione» (RDI): 
qualsiasi elemento di reddito incluso a norma 
delle leggi di entrambe le giurisdizioni in cui si 
è verificato il disallineamento
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Le «casistiche» previste dall’articolo 6, comma 1, lettera r)
numero 7

Un CNR relativo ad una operazione che si ritiene sia intervenuta 
tra la CM e la PE ovvero tra due o più stabili organizzazioni genera 
una D/NI e tale disallineamento origina dal fatto che il 
corrispondente CPR non è riconosciuto come tale in base alle 
leggi della giurisdizione del beneficiario; 

CONDIZIONE: tali disallineamenti si verificano solo nel periodo di imposta e nella misura in cui la giurisdizione del
pagatore consente la deduzione a fronte di un importo che non rappresenta RDI

Non RDI = D/NI
RDI > notional payment= no D/NI

RDI < notional payment -> distinguere tra 
DEEMED e allocated (DD)

RDI > deemed payment = possible restriction to FTC

RDI < deemed payment = D/NI

dual inclusion 
income Response Defensive rule Scope

BMA D/NI paga
deemed branch 

payment (equivalent 
to REC 3)

REC 1 (limiting the scope of branch exemption) V
Deny payer 
deduction

manca? rec 3 art2(9)(f)
art 6.1 lett r - 

7

stato 
pagator
e (PE)

stato di 
casa madre 
(beneficiar

io)

italia può essereMismatch entità ibrida o PE Arrangement Action 2 (2015/2017) AtadSpecific recommendations on improvements to domestic law
recommended hybrid mismatch rule

decreto ATAD 
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Le «casistiche» previste dall’articolo 6, comma 1, lettera r)
numero 8

CONDIZIONE: tali disallineamenti si verificano solo nel
periodo di imposta e nella misura in cui la giurisdizione del
pagatore consente la deduzione a fronte di un importo che non
rappresenta un RDI

No RDI

No RDI

- Si verifica un fenomeno di doppia deduzione di componenti negativi di reddito.

dual 
inclusion 
income Response Defensive rule Scope

HMA DD paga
Deductible 

payment made by 
a hybrid

Deny parent 
deduction

deny payer 
deduction

No limitation on resposne; 
defensive rule applies to 

control group and structured 
arrangements

rec 6 art2(9)(g)
art 6.1 

lett r - 8
stato 

pagatore
stato investitore

BMA DD paga

DD branch 
payments 

(equivalent to 
REC 6)

Deny parent 
deduction

deny payer 
deduction

No limitation on resposne rec 4 art2(9)(g)
art 6.1 

lett r - 8
stato 

pagatore
stato investitore

Action 2 (2015/2017) Atad
decreto 

ATAD 
italia può essereMismatch

entità ibrida 
o PE

Arrangement
Specific recommendations 

on improvements to 
domestic law

recommended hybrid mismatch rule



Grazie per l’attenzione


