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LE FONTI E LA RATIO

 L’art. 14 del Decreto Internazionalizzazione ha introdotto l’art. 168-
ter TUIR rubricato:

“Esenzione degli utili e delle perdite da stabili organizzazione di 
imprese residenti”

 Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate:

– bozza in consultazione del 25 febbraio 2016;

– definitivo n. 2017/165138 del 28 agosto 2017.

“Definizione delle relative modalità applicative“

Giulio Tombesi - Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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LE FONTI E LA RATIO

Metodo alternativo (al FTC) per l’eliminazione della doppia 
imposizione giuridica (internazionale) 

A. Credito d’imposta per le imposte assolte all’estero dalla
stabile organizzazione;

Art. 23 A (DTT) – 165 TUIR

B. Esenzione dal reddito della casa madre italiana degli utili
(e delle perdite) della stabile organizzazione estera.

Art. 23 B (DTT) – 168-ter TUIR

Giulio Tombesi - Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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LE FONTI E LA RATIO

 Introdotto per ragioni di carattere industriali, ossia la promozione
della crescita e della competitività internazionale dei gruppi italiani
nel mondo (cfr. Patent Box).

 CAPITAL IMPORT NEUTRALITY  le imprese che agiscono in mercati
esteri devono godere delle stesse condizioni di quelle di cui godono
in quei medesimi mercati le imprese nazionali o straniere
(esenzione).

 Capital export neutrality le imprese che agiscono in mercati interni
devono godere delle stesse condizioni di quelle di cui godono le
imprese che investono all’estero (credito d’imposta).

Giulio Tombesi - Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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LA STABILE ORGANIZZAZIONE ESTERA

 Configurazione di una stabile organizzazione estera agevolabile a
condizione che questa sia conforme:

– alle previsioni del DTT (art. 5 del modello OCSE), ove in vigore;

ovvero

– alla normativa domestica ITC (art. 162, TUIR).

a meno che, in ogni caso, lo Stato estero non ravvisi l’esistenza di una
stabile organizzazione ai sensi della sua legislazione domestica

La configurabilità di un S.O. estera secondo la normativa del paese
fonte rappresenta una condizione NECESSARIA o SUFFICIENTE?

Giulio Tombesi - Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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LA STABILE ORGANIZZAZIONE ESTERA

 Se lo stato estero accerta l’esistenza di una S.O., il contribuente (i)
può esercitare l’opzione ovvero (ii) deve includerla nel regime (se ha
già optato) nell’esercizio in cui l’accertamento è divenuto definitivo

“purché oltre alla configurazione nello Stato estero, ricorrano le
ulteriori condizioni di cui al punto 2.4”

 Assenza di qualsiasi riferimento all’art. 169, TUIR: “le disposizioni del
presente testo unico si applicano, se più favorevoli al contribuente,
anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia
imposizione”.

Cosa succede in presenza di una S.O. in perdita “riconosciuta” dal 
paese fonte e dal DTT, ma non dall’art. 162 TUIR?

Giulio Tombesi - Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano



Il regime di branch exemption

LA STABILE ORGANIZZAZIONE ESTERA

Giulio Tombesi - Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

ESTERO TRATTATO ART. 162 
TUIR

BEX?

Riconosce la 
stabile?

C’è il 
trattato?

Riconosce la 
stabile?

Riconosce la 
stabile?

SI SI SI SI

SI SI SI NO

SI SI NO SI

SI NO - SI

SI NO - NO

NO - - -
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CARATTERISCHE

Giulio Tombesi - Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

Opzionale

Totalitaria

Irrevocabile

Immediata
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DECORRENZA 

 Il regime BEX si può applicare a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto
Internazionalizzazione (7 ottobre 2015 e, dunque, dal 1° gennaio
2016 per soggetti solari) mediante apposita comunicazione in
dichiarazione dei redditi (modello Redditi SC 2017).

 Termini transitori: se la società:

– possiede una o più S.O. estere alla data del 7 ottobre 2015, ovvero

– costituisce per la prima volta una S.O. entro il 31 dicembre 2016,

è possibile aderire al regime nella dichiarazione dei redditi relativa al
secondo periodo d’imposta successivo (con il modello Redditi SC
2018 per i soggetti solari), con decorrenza degli effettiva dal periodo
d’imposta di opzione (2016 o 2017).

 Termini ordinari: per le S.O. costituite a decorrere dal 1° gennaio
2017, mediante il modello dei Redditi del relativo periodo d’imposta.

Giulio Tombesi - Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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ALL IN – ALL OUT

 L’opzione va esercitata per tutte le stabili organizzazioni della
medesima impresa:

All-in - All-out

 Non è ammesso il c.d. cherry picking.

 Tuttavia, la norma consente l’esercizio dell’opzione a diverse società
appartenenti al medesimo gruppo, (i.e. possibile applicazione
selettiva dell’esenzione?).

Giulio Tombesi - Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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IRREVOCABILE

 Una volta esercitata l’opzione è irrevocabile, a meno che:

– non si proceda alla liquidazione/trasferimento di tutte le S.O.,
ovvero

– la S.O. venga trasferita a favore di un soggetto che non adotta (o
non ha adottato in sede di trasferimento) il regime BEX.

 L’apertura di una nuova S.O. (che non aderirà al regime BEX) nel
medesimo stato estero che aveva registrato la chiusura di una S.O.
(che aveva “aderito” al regime della BEX) nel corso dei tre anni
precedenti sarà attentamente vagliata dall’amministrazione
finanziaria (“cooling off period”).

 Il mancato esercizio dell’opzione non è irrevocabile! Tuttavia, per
poter esercitare l’opzione è necessaria l’apertura di una nuova
branch (ingresso successivo al regime!).

Giulio Tombesi - Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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IRREVOCABILE

OPERAZIONI STRAORDINARIE E CESSIONI

Premesso che in caso di trasferimento di una branch esente a favore di
un soggetto non esente il regime di branch exemption si interrompe,
viene previsto che:

1. in caso di operazioni straordinarie tra soggetti BEX (a prescindere o
meno dall’appartenenze delle due società al medesimo gruppo) vi
sia continuità dei valori fiscali del dante causa in capo all’avente
causa.

– Dubbio: operazione straordinaria da soggetto Bex a soggetto non Bex (neutralità
fiscale?) ovvero da soggetto Bex a soggetto che non opta immediatamente per la
branch exemption.

2. In caso di cessioni infragruppo di S.O. da soggetto BEX a soggetto
non BEX (e viceversa) si debba applicare il valore normale ex art.
110, TUIR.

– Cessioni di S.O. tra soggetti non appartenenti allo medesimo gruppo dovrebbe
prevalere il prezzo concordato (non serve w normale).

Giulio Tombesi - Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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MECCANISMI DI “ALLINEAMENTO FISCALE”

 Il legislatore ha introdotto due apposite disposizioni di allineamento
dei valori fiscali tra (i) S.O. che accedono al regime BEX in sede di
costituzione e (ii) S.O. che accedono al regime BEX in un periodo
successivo.

1. Recapture delle perdite fiscali pregresse;

volta ad evitare che le società possano beneficiare di entrambi i
regimi (i) del FTC, mediante l’avvenuta compensazione di perdite
estere con utili italiani nel corso degli ultimi 5 periodi d’imposta, e
(ii) della BEX, mediante l’esenzione del reddito estero nel corso dei
futuri esecizi.

2. Aggiornamento dei valori fiscali dei c.d. “internal dealings”.

volta ad evitare che in presenza del c.d. “worlwide taxation
principle” la società non abbia correttamente valorizzato i
trasferimenti tra casa madre e S.O. nel corso degli ultimi 5 anni,
causando un possibile “shifting” di reddito.

Giulio Tombesi - Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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RECAPTURE DELLE PERDITE FISCALI PREGRESSE

 L’impresa deve ricalcolare i redditi registrati dalle S.O. nel paese
estero nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello di efficacia
dell’opzione e se dalla relativa somma algebrica risulta una perdita
fiscale netta, gli utili successivamente realizzati dalla S.O. sono tassati
in Italia fino al riassorbimento di detta perdita (se la S.O. realizza
perdite fiscali durante il regime queste non rilevano).

 Oggetto di recapture con utili futuri sono solamente le perdite fiscali
utilizzate in compensazione. Le restanti vengono annullate, senza
possibilità di essere riportate in avanti (art. 84, TUIR). In presenza di
entrambe le perdite, si presumono prioritariamente utilizzate quelle
di casa madre.

Giulio Tombesi - Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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RECAPTURE DELLE PERDITE FISCALI PREGRESSE

CONSOLIDATO FISCALE

 In un contesto di consolidato fiscale si può (i) applicare il regime
ordinario (che prevede l’annullamento delle sole perdite non
utilizzate e il recapture delle perdite utilizzate) o (ii) un regime
semplificato, che considera integralmente utilizzate (e quindi oggetto
di integrale recapture) le perdite trasferite al consolidato.

 (Nel primo caso, dove la single entity ha deciso di considerare le
perdite trasferite al consolidato come integralmente utilizzate, così
liberandole da un possibile recapture), in caso di
interruzione/mancato rinnovo dell’opzione e di trasferimento delle
perdite (alla casa madre o alla consolidante) queste (i) potranno
essere utilizzate a condizione che il recapture in capo alla trasferente
è stato completato, ovvero (ii) se così non fosse, si dovrà procedere
con la loro sterilizzazione.

Giulio Tombesi - Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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RECAPTURE DELLE PERDITE FISCALI PREGRESSE

Giulio Tombesi - Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

 ITA è una società residente in Italia che al 31 dicembre 2017 ha una S.O. operativa in
Olanda.

 Nel corso del 2018 ITA decide di optare per il regime della branch exemption.

 ITA dovrà pertanto applicare il meccanismo di recapture di cui al comma 7 dell’art. 168-
ter andando a scomputare dal proprio reddito la perdita fiscale netta complessiva
eventualmente generata nel periodo 2013 – 2017.

RISULTATI FISCALI DI PERIODO

(1) 2013 – Perdita fiscale (90).

(2) 2014 – Perdita fiscale (50).

(3) 2015 – Utile fiscale 10.

(4) 2016 – Utile fiscale 40.

(5) 2017 – Utile fiscale 80.

Perdita fiscale di periodo 2011-2015 = 10.

2018

(6) Utile fiscale 100.

90 reddito esente;

10 reddito imponibile.

PE in OLANDA 
di ITA

ITA
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RECAPTURE DELLE PERDITE FISCALI PREGRESSE

Giulio Tombesi - Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

 L’ottavo comma dell’art. 168-ter è una norma antielusiva volta ad
evitare l’aggiramento della “disciplina del recapture” delle perdite
fiscali in caso trasferimento di S.O. all’interno del medesimo gruppo.

 Si deve applicare il regime del recapture delle perdite in presenza di
quattro condizioni:

i. trasferimento di una S.O. (esente o meno);

ii. effettuato a qualsiasi titolo (anche mediante operazioni
straordinarie);

iii. ad altra impresa del gruppo;

iv. che applica il regime della branch exemption.
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RECAPTURE DELLE PERDITE FISCALI PREGRESSE

Giulio Tombesi - Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

OPERAZIONI STRAORDINARIE E CESSIONI INTRAGRUPPO

A. In caso di trasferimento di S.O. da soggetto BEX a soggetto BEX,
l’eventuale plusvalenza/minusvalenza registrata dal dante causa
concorre alla formazione del recapture che prosegue in capo
all’avente causa [Provvedimento 4.6].

B. In caso di trasferimento di S.O. da soggetto non BEX a soggetto
BEX, l’eventuale plusvalenza/minusvalenza registrata dal dante
causa concorre alla formazione del recapture che sarà riassorbito
dall’avente causa [Provvedimento 4.6].

OPERAZIONI STRAORDINARIE E CESSIONI A TERZI

 In caso di operazioni straordinarie tra S.O. non appartenenti al
medesimo gruppo, in presenza delle condizioni di cui al paragrafo 10
del Provvedimento (i.e. continuità) il recapture del dante causa
continua in capo all’avente causa.
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RECAPTURE DELLE PERDITE FISCALI PREGRESSE

Giulio Tombesi - Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

 Premesso che la cessione di un S.O. esente non genera una
plusvalenza fiscalmente rilevante in Italia.

– in caso di (i) cessione (ii) di S.O. BEX (iii) a soggetto (iv.a) non
residente ovvero (iv.b) non appartenente al medesimo gruppo, si
procede immediatamente con il recapture delle perdite pregresse
del dante causa fino a concorrenza della plusvalenza realizzata
(che, in assenza di recapture, risulterebbe esente) [Provvedimento
4.7]
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RECAPTURE DELLE PERDITE FISCALI PREGRESSE

Giulio Tombesi - Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

ESEMPIO

 Nel corso del 2016 ITA decide di NON optare per il regime della
branch exemption e di cedere la S.O. olandese alla controllata italiana
ITA1.

 ITA1 è una società che, nel corso del 2016, ha aderito al regime della
branch exemption.

 ITA1 dovrà pertanto applicare il meccanismo di recapture di cui al
comma 7 dell’art. 168-ter andando a scomputare dal proprio reddito
le perdite fiscali nette generate dalla branch nel periodo 2011-2015
in capo al dante causa!

 Il nono comma dell’art. 168-ter prevede che l’applicazione del
comma 8 si realizzi attraverso l’indicazione nell’atto di trasferimento
delle perdite fiscali realizzate dalla branch ceduta.
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RECAPTURE DELLE PERDITE FISCALI PREGRESSE

Giulio Tombesi - Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

OPERAZIONE INFRAGRUPPO DANTE CAUSA AVENTE CAUSA VALORI S.O. RECAPTURE

STRAORDINARIA SI ESENTE ESENTE CONTINUITA' (10.1)
Si continua con avente 

causa (4.6) (*)

STRAORDINARIA NO ESENTE ESENTE CONTINUITA' (10.1)
Si continua con avente 

causa (4.8)

STRAORDINARIA SI NON ESENTE ESENTE (continuità?)
Si continua con avente 

causa (4.6) (**)

CESSIONE SI ESENTE ESENTE (continuità?)
Si continua con avente 

causa (4.6) (*)

CESSIONE SI NON ESENTE ESENTE W NORMALE (10.4)
Si continua con avente 

causa (4.6) (**)

CESSIONE SI ESENTE NON ESENTE W NORMALE (10.3) N.A.

CESSIONE NO ESENTE ES/NON ES
N.A. (ok valore 

negoziato)
Plusvalenza cedente 

riassorbe il recapture (4.7)

(*) Plusvalenza e minusvalenza esente del dante causa concorre al recapture del dante causa che prosegue in capo all'avente causa.

(**) Plusvalenza e minusvalenza imponibile del dante causa concorre al recapture dell'avente causa.

N.B. Le previsioni di cui al par. 4.6 si applicano anche in un periodo successivo a quello di trasferimento, mentre quelle di cui al par. 4.8 (che
rimanda al 10.1) si applicano dal periodo d'imposta di trasferimento.
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TRATTAMENTO DELLE OPERAZIONI INTERNE PREGRESSE

Giulio Tombesi - Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

 I trasferimenti tra casa madre italiana e stabile organizzazione estera
(di attività, passività, beni di cui all’art. 85, nonché funzioni e rischi)
devono avvenire ai sensi dell’art. 110, comma 7, TUIR.

 Ne consegue che chi non ha adottato tale principio per i trasferimenti
avvenuti nel corso dei cinque periodi d’imposta precedenti a quello
di efficacia dell’opzione deve aggiornare i valori nella dichiarazione
dei redditi mediante delle apposite variazione in aumento e
diminuzione.

 Comportamenti “scorretti” tenuti in quanto vigeva il “worldwide
taxation principle”

– Possibili implicazioni per il corretto riconoscimento del credito
d’imposta?

– Possibili implicazioni per il paese estero?
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DISPOSIZIONI ANTI-ELUSIVE

Giulio Tombesi - Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

 Il legislatore ha inteso estendere alla stabile organizzazione due
disposizioni anti-elusive (previste per le “subsidiary” estere) volte a
contrastare la detassazione in Italia di redditi esteri che registrano
una tassazione sensibilmente inferiore a quella italiana (i.e. fenomeni
di doppia non imposizione).

1. La disciplina sulle società controllate estere CFC localizzate in
paesi a “fiscalità privilegiata” (art. 167, TUIR)

N.B. Il mancato esercizio dell’opzione permetterebbe alla casa
madre italiana di compensare il reddito della S.O. estera con
eventuali perdite della casa madre o di altre S.O.

2. La disciplina sulla tassazione dei dividendi provenienti da società
localizzate in paesi a fiscalità privilegiata (art. 47, comma 4, e 89,
comma 3, TUIR)
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CFC

Giulio Tombesi - Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

 Quando la Stabile Organizzazione è localizzata:

– in Stati o territori di cui all’articolo 167, comma 4 (anche con
riguardo ai regime speciali del singolo stato), ossia con livello di
tassazione nominale inferiore al 50% di quello applicabile in Italia; o

– in Stati o territori diversi da quelli di cui all’art. 167, comma 4 e
ricorrono congiuntamente le condizioni di cui all’art. 167, comma 8-
bis (tassazione effettiva inferiore al 50% e più del 50% del reddito
da passive income),

l’opzione della “branch exemption” si esercita a condizione che
ricorrano le esimenti di cui:

– ai commi 5, lettere a) (svolgimento effettivo dell’attività nel
mercato di insediamento) o b) (localizzare i redditi in paesi diversi
da quelli di cui al comma 4) - per le S.O. “black list”, o

– al comma 8-ter (non è una costruzione di puro artificio) - per la S.O.
“white list”..
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CFC

Giulio Tombesi - Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

 ITA ha 3 Stabili organizzazioni (Francia, Olanda e Bahamas) e ha
deciso di optare per il regime della “branch exemption”.

 Francia e Olanda non sono costruzioni di puro artificio.
 Bahamas non presenta le esimenti di cui all’Art. 167, comma 5.

 Francia e Olanda verranno tassate esclusivamente nei rispettivi paesi
(esentate in Italia).

 Bahamas verrà tassata per trasparenza in Italia con “tassazione
separata”.

(i) Bahamas in perdita fiscale e ITA in utile fiscale.
(ii) ITA in perdita fiscale e Bahamas in utile fiscale.

Impossibilità di compensare utili con perdite
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CFC

Giulio Tombesi - Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

 La verifica dello status di soggetto CFC deve essere effettuata per
singolo “sito operativo”, purché questo costituisca (in via isolata)
una “stabile organizzazione”. Da ciò ne consegue che:

– in presenza di più “siti operativi” all’interno di uno stato estero, il
regime di branch exemption verrà applicato esclusivamente (e
congiuntamente) alle S.O. che non si qualificano come CFC; e

– le S.O. che invece assumono lo status di “CFC” sono tassate
singolarmente per trasparenza in capo alla casa madre italiana.
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DIVIDENDI

Giulio Tombesi - Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

 Quando la S.O. è localizzata in Stati o territori di cui all' articolo 167,
comma 4 (anche con riguardo ai regime speciali del singolo stato),
ossia con livello di tassazione nominale inferiore al 50% di quello
applicabile in Italia:

1. se ricorre l’esimente di cui all’art. 167, comma 5, lettera b), il
provento è tassato al 5%;

2. se ricorre l’esimente di cui all’art. 167, comma 5, lettera a), il
provento è tassato nel limite del 50% con riconoscimento del
credito d’imposta per le imposte assolte all’estero;

3. in assenza di esimenti, il provento è integralmente tassato, ovvero
non è tassato se già tassato per trasparenza.
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DIVIDENDI

Giulio Tombesi - Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

 Tassazione in capo alla casa madre (e non in capo ai soci com’era
invece previsto nella bozza del Provvedimento).

 L’evento impositivo non è variato, i.e. al momento della distribuzione
degli utili dalla casa madre ai propri soci.

 La “distribuzione” di utili dovrebbe seguire il seguente iter logico,

1. l’attribuzione degli utili dalla S.O. alla casa madre, mediante la
riduzione del fondo di dotazione (si presumono prioritariamente
attribuiti gli utili sorti antecedentemente all’adesione al regime
BEX);

2. la riduzione delle riserve dell’impresa con attribuzione ai soci
degli utili (che dovranno essere “targati” al fine di evitare una
prioritaria tassazione degli utili provenienti da paesi a fiscalità
privilegiata).
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DIVIDENDI

Giulio Tombesi - Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

 La riduzione del fondo di dotazione solitamente consiste
nell’eccedenza rispetto all’apporto originario.

 Dubbio in merito alla prioritario utilizzo del fondo di dotazione
composto da utili o da capitale iniziale.

 Tassazione ulteriore in capo al socio?

Distribuzione 
riserve di utile o 

di capitale al 
socio?

Utile

Riduzione del 
fondo di 

dotazione della 
branch?

SI Tassazione

NO
Nessuna 

tassazione

Capitale
Nessuna 

tassazione
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DIVIDENDI

Giulio Tombesi - Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

1. COSTITUZIONE

STABILE CASA MADRE AGGREGATO

Asset 500 Fondo 500 Asset 1000 PN 1500 Asset 1500 Fondo 500

Fondo 500

2. PRIMO ANNOA (NON BEX) – LA S.O. GENERA UTILI NON ESENTI (ENE) PER 200.

3. SECONDO ANNO (ADERISCE BEX) - LA S.0. GENERA UTILI ESENTI  (UE) PER 100.

STABILE CASA MADRE AGGREGATO

Asset 800 Fondo 500 Asset 1000 PN 1500 Asset 1800 Fondo 1500

UNE 200 Fondo 800 UNE 200 Utili 300

UE 100 UE 100

3. TERZO ANNO - RIDUZIONE DEL FONDO DI DOTAZIONE DI 250.

STABILE CASA MADRE AGGREGATO

Asset 550 Fondo 500 Asset 1000 PN 1500 Asset 1550 Fondo 1500

UNE 0 Fondo 550 UNE 0 Utili 50

UE 50 UE 50

DISTRIBUZIONE DI UTILI NON TASSATI IN CAPO ALLA SOCIETA’ PER 200 E TASSATI PER 50. COME?
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DIVIDENDI

Giulio Tombesi - Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

BRANCH ESIMENTE 
(ex art. 167 TUIR)

TASSAZIONE 
BRANCH

(in capo alla 
società)

TASSAZIONE 
PROVENTO
(in capo alla 

società)

NON CFC N.A. ESENZIONE N.A.

CFC WHITE LIST NO TRASPARENZA (in 
via separata)

N.A.

SI - 8-ter ESENZIONE N.A.

CFC BLACK LIST NO TRASPARENZA (in 
via separata)

NO se già tassato 
per trasparenza

SI -5 a) ESENZIONE SI con credito 
d’imposta

SI - 5 b) ESENZIONE NO
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DIVIDENDI

Giulio Tombesi - Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

IN PRESENZA DI UNA SOCIETÀ ESTERA NEL PAESE B.L. CON ESIMENTE DI CUI LETTERA a)

(i) Ante decreto internazionalizzazione

 Reddito ante imposte della S.O. pari a 6.000.000 Euro (non tassato per trasparenza).

 Imposta pagata dalla S.O. pari a 900.000 Euro (15%).

 Utile netto rimpatriato pari a 5.100.000 Euro.

 Ires dovuta in Italia sull’utile rimpatriato (24%) pari a 1.224.000 Euro.

(ii) In seguito al Decreto Internazionalizzazione

 Reddito imponibile in Italia pari a 6.000.000 Euro (non tassato per trasparenza).

 Ires lorda dovuta in Italia sul reddito (24%) pari a 1.440.000 Euro.

 Credito d’imposta riconosciuto pari a 900.000 Euro.

 Imposte dovute in Italia pari a 540.000 Euro.

(iii) Regime ordinario Stabile Organizzazione

 Reddito imponibile in Italia pari a 6.000.000 Euro (non tassato per trasparenza).

 Ires lorda dovuta in Italia sul reddito (24%) pari a 1.440.000 Euro.

 Credito d’imposta riconosciuto pari a 900.000 Euro.

 Imposte dovute in Italia pari a 540.000 Euro.

(IV) Branch exemption Stabile Organizzazione

 Reddito imponibile ed imposte dovute in Italia per la società pari a zero.

 Reddito imponibile (6.000.000 Euro) ed imposte (1.440.000 Euro) in Italia al momento della distribuzione.

 Riconoscimento del credito d’imposta pari a 900.000 Euro.

(IV) Branch exemption Stabile Organizzazione post legge stabilità 2018

 Reddito imponibile (6.000.000 Euro) ed imposte (720.000 Euro) in Italia al momento della distribuzione.

 Riconoscimento del credito d’imposta pari a 450.000 Euro.
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CFC ASSEGNATA A BEX

Giulio Tombesi - Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

 Il Provvedimento disciplina altresì le implicazioni derivanti
dall’assegnazione di una partecipazione detenuta in una controllata
CFC ad una stabile organizzazione esente.

1. Viene mantenuto il regime BEX in capo alla S.O.;

2. ai fini CFC la partecipata CFC viene tassata per trasparenza in capo
alla casa madre;

3. in relazione alla disciplina sui dividendi, i proventi derivanti dalla
partecipata saranno tassati in capo alla casa madre (attenzione
doppia imposizione, se già tassata per trasparenza).

Casa madre S.O. esente
Partecipazione CFC 

black list
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FATTISPECIE ELUSIVE

Giulio Tombesi - Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

 Fenomeni di doppia deduzione e doppia esenzione sterilizzati per
evitare l’erosione della base imponibile italiana.

 “Neutralising the effects of branch mismatch arrangements” (Action
2, OECD BEPS Project, “follow” up sulla S.O.) e la Direttiva Europea
Anti-avoidance n. 2 (ATAD 2), hanno introdotto previsioni volte a
sterilizzare eventi di “doppia deduzione” (DD) e di “deduzione senza
inclusione” (D/NI).

 Il documento OCSE ha individuato 5 TIPOLOGIE DI MISMATCH
ARRANGEMENTS aventi ad oggetto Stabili Organizzazioni e 5
POSSIBILI RACCOMANDAZIONI da recepire per contrastare tali abusi.

 La direttiva ATAD 2 si è sostanzilamente allineata alle conclusioni
raggiunte in sede OCSE.
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FATTISPECIE ELUSIVE

Giulio Tombesi - Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

1. Disregarded branch structure, dove si può registrare un conflitto di
qualificazione della S.O. tra la legislazione della casa madre (che
riconosce la S.O.) e la legislazione del paese di localizzazione della
branch (che non riconosce la S.O.).
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FATTISPECIE ELUSIVE

Giulio Tombesi - Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

2. Diverted branch payment, dove si può registrare un conflitto di
attribuzione del reddito (che origina da un pagamento che proviene
da un soggetto esterno) alla S.O., ovvero alla casa madre, tra le
legislazioni dei due paesi coinvolti.
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FATTISPECIE ELUSIVE

Giulio Tombesi - Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

3. Deemed branch payments, dove si può registrare, in relazione a
transazioni interne, tra S.O. e casa madre, dei conflitti
nell’attribuzione di un reddito.
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FATTISPECIE ELUSIVE

Giulio Tombesi - Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

4. Double Deduction branch payments, dove si può registrare una
deduzione del medesimo reddito in entrambi i paesi coinvolti (senza
la presenza di una reddito che è tassato in entrambi).
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FATTISPECIE ELUSIVE

Giulio Tombesi - Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

5. Imported branch mismatches, dove si può registrare la deduzione di
un onere che ha come elemento corrispondente un reddito che è
tassato a fronte di un costo che presenta un corrispondente
elemento non tassato.
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FATTISPECIE ELUSIVE

Giulio Tombesi - Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

 L’obiettivo della “limitation to the scope of the branch exemption” è quello
di limitare quanto più possibile situazioni di doppia non imposizione (pertanto,
se il reddito non è tassato dalla branch esente, allora questo deve essere tassato
da casa madre).

 Le restanti regole prevedono:

– “deduction/non-inclusion”  impegno da parte del soggetto pagatore a
non dedurre il “pagamento”;

– “double deduction”  impegno da parte del soggetto investitore (ovvero
del soggetto pagatore) a non dedurre il “pagamento”.

A. Limitation to the scope of the branch exemption

B. Branch payee mismatch rule

1. Disregarded 
branch structure

2. Diverted branch 
payment

C. Deemed branch 
payment rule

3. Deemed branch 
payments

D. Double deduction 
rule

4. Double Deduction 
branch payments

E. Imported branch 
mismatch rule

5. Imported branch 
mismatches
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ACCORDI PREVENTIVI

Giulio Tombesi - Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

 Data l’elevata complessità della materia è altamente consigliabile
interpellare preventivamente l’Amministrazione finanziaria al fine di
essere certi della corretta applicazione del regime di branch
exemption e, dunque, prevenire possibili contestazioni.

1. Interpello “qualificatorio”, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a), l.
212/2000, per il corretto riconoscimento della S.O. estera ai fini del
regime di branch exemption.

2. Interpello internazionale, ai sensi dell’art. 31-ter, dpr 600/73, per:

– la corretta quantificazione degli utili e delle perdite che casa madre
attribuisce alla stabile organizzazione secondo l’AOA (lett.b);

– la corretta applicazione della normativa sul transfer pricing nei
rapporti infragruppo (lett. a).
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“Trasformazione” da subsidiary a branch

Giulio Tombesi - Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

 Il passaggio da legal entity (subsidiary) a branch può avvenire
tramite:

– Fusione transfrontaliera della subsidiary estera nella casa madre
italiana, mantenendo all’estero la S.O..

– Trasferimento di sede della subsidiary estera in Italia (166-bis TUIR)
e successiva fusione domestica (172 TUIR).

 Operazioni fiscalmente neutrali se nel paese del dante causa
(fusione) o di origine (trasferimento) viene mantenuta una stabile
organizzazione.

 Valore fiscale di ingresso dei beni pari al “valore normale” (o il
maggiore/minore tra costo di acquisto/bilancio/normale per
attività/passività se non white list).

 Elusiva? Vantaggio fiscale indebito? (“IP Box” – Circ. 36/E 2015).
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PROs and CONs

Giulio Tombesi - Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

TRASFORMAZIONE DA SUBSIDIARY A BRANCH

PROs

 Risparmio fiscale

– Il risparmio fiscale è principalmente connesso al venir meno della
tassazione del dividendo in capo alla casa madre (1,2% dal 2017).

– A tale vantaggio si aggiunge la mancata applicazione dell’eventuale
ritenuta alla fonte (doppia imposizione giuridica).

 Viene meno il rischio di Estero-vestizione  che si trasforma in un
rischio di contestazione della corretta remunerazione della stabile
(TP), nonché il rischio di Stabile organizzazione all’estero di soggetti
economici residenti.

CONs

 Responsabilità illimitata della casa madre.

 Possibile tassazione alla fonte dei profitti netti della S.O. (branch
profit tax).
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PROs and CONs

Giulio Tombesi - Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

ADESIONE AL REGIME DI BRANCH EXEMPTION

PROs

 Risparmio fiscale

– Differenziale di aliquota “corporate” tra S.O. e Italia.

CONs

 Impossibilità di compensare le perdite fiscali (i.e. conviene solamente
con S.O. in utile).

 In presenza di S.O. “CFC” tassazione separata.

– Richiede un’attenta pianificazione fiscale
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PROs and CONs

Giulio Tombesi - Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

Esempio

 ITA S.r.l. percepisce un dividendo di Euro 100 dalla società estera
integralmente controllata.

 Il dividendo è soggetto ad una ritenuta alla fonte pari a Euro 10 (i.e.
10% DTT).

 Il credito d’imposta sarebbe pari a Euro 0,50 (5% di 10).

 Tassazione del dividendo in capo alla società italiana al 5% (PEX) con
aliquota del 24%, pari a Euro 1,2.

 A fronte di un dividendo di 100 vi è una tassazione effettiva pari a
10,7 Euro:

– 10 Euro alla fonte;

– 1,2 Euro in Italia;

– (0,50 Euro) come credito d’imposta.

RISPARMIO D’IMPOSTA pari al 10,7%
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Risoluzione n. 4/E del 2018

Giulio Tombesi - Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

1) Separata indicazione delle Stabili nel modello Unico;

2) Compilazione di un prospetto ACE per ogni stabile organizzazione,
mantenendo la medesima numerazione del quadro RF;

3) In presenza di più siti operativi con diversi codici fiscali si utilizza il
codice fiscale a scelta del contribuente;

4) Rivive il credito d’imposta della S.O. e non anche quello che origina
da altri redditi provenienti dal medesimo Stato;

5) Ai fini IRAP il reddito estero è integralmente detassato secondo un
approccio puntuale.



Grazie a tutti per l’attenzione

Contatti:
tombesi@virtax.it

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano


