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D.Lgs. n. 147/2015 recante misure per la
crescita e l’internazionalizzazione
(di seguito anche “Decreto”)

Attuazione della Legge delega 23/2014 con riferimento alla certezza nella
determinazione della base imponibile ed all’internazionalizzazione degli operatori
economici.

► Art.   1 - Revisione ruling internazionale
► Art.   2 - Ruling per nuovi investimenti esteri
► Art.   3 - Dividendi Black list
► Art.   4 - Interessi passivi
► Art.   5 - Costi Black list
► Art.   6 - Consolidato nazionale tra società sorelle
► Art.   7 - Stabili organizzazioni in Italia
► Art.   8 - CFC e collegate
► Art.   9 - Spese di rappresentanza
► Art. 10 - Sistema Black list
► Art. 11 - Trasferimento residenza all’estero
► Art. 12 - Trasferimento residenza in Italia
► Art. 13 - Deducibilità perdite su crediti
► Art. 14 - Branch exemption
► Art. 15 - Credito per imposte estere
► Art. 16 – Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero



4 | EY Tax Update 2015

► La disciplina ex art. 110, commi da 10 a 12bis del TUIR, afferente la
deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da
operazioni intercorse con soggetti residenti/localizzati in Stati o territori aventi
regimi fiscali privilegiati (cd black list) è stata modificata dal Decreto.

Norma ante modifica
§ Indicazione separata dei costi black list in dichiarazione

§ Presunzione (relativa) di indeducibilità degli stessi, salva la dimostrazione di una delle due
esimenti, ex art. 110 co. 11 del TUIR

Deduzione in ipotesi di dimostrazione - i) in via preventiva, mediante interpello; ovvero, ii)
successivamente, in sede di verifica - dell’esistenza di almeno una delle due condizioni esimenti:

I. Esercizio di una effettiva attività commerciale da parte del fornitore estero (cd «prima
esimente»);

II. Effettivo interesse economico allo svolgimento dell’operazione commerciale posta in
essere (cd «seconda esimente»).

In assenza, quindi, di tale dimostrazione, i costi erano indeducibili (anche a fronte di operazioni
concretamente eseguite)

Disposizioni in materia di costi Black list e di
valore normale (art. 5)
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Norma post modifica
«Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta
esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali
privilegiati sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi
dell'articolo 9»

I costi Black list divengono, pertanto, deducibili - sempreché l’operazione sia
stata effettivamente posta in essere - nei limiti del loro valore normale.

Onere in capo ai Verificatori, in sede di accertamento, di quantificare e
motivare il valore normale, soglia rispetto alla quale gli stessi saranno
ammessi ad effettuare una ripresa dell’eccedenza del componente passivo,
salvo la dimostrazione, da parte del Contribuente, dell’effettivo interesse
economico (i.e. «seconda esimente» della normativa previgente)

Possibilità quindi per il Contribuente di dimostrare le ragioni economiche
dell’eventuale sovra-costo, rispetto al valore normale; nonché di contestare
(eventualmente) la metodologia e motivazione adottata dai Verificatori nella
determinazione del valore normale.

Disposizioni in materia di costi Black list e di
valore normale (art. 5)
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► Gli Stati e territori «privilegiati»
Eliminazione dell’art. 168-bis del TUIR e, ai fini dell’applicazione dell’art. 110, commi 10 e 12-bis, viene
individuato quale unico criterio rilevante la mancanza di un adeguato scambio di informazioni tra l’Italia
e il Paese del fornitore.

a. Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato (D.M. 23 gennaio 2002, come modificato di recente
dal D.M. 27 aprile 2015).

i. Art. 1 del D.M. 23 gennaio 2002
Andorra, Bahamas, Barbados, Barbuda, Brunei, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala,
Hong Kong, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Vergini statunitensi, Kiribati (ex Isole Gilbert),
Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman,
Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e
Grenadine, Sant’Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice),
Vanuatu.
ii. Art. 2 del D.M. 23 gennaio 2002
Bahrein (con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e
raffinazione nel settore petrolifero), Monaco (con esclusione delle società che realizzano
almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato).
iii. Art. 3 del D.M. 23 gennaio 2002 – Stati e territori a cui si applica il regime di Stati e territori
aventi un regime fiscale privilegiato limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi
indicate.
Angola, Antigua, Dominica, Ecuador, Giamaica, Kenia, Panama, Portorico, Svizzera, Uruguay.

Disposizioni in materia di costi Black list e di
valore normale (art. 5)
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► Deduzione automatica nel limite del valore normale
Per la parte che eccede si rende necessario, per ottenere il riconoscimento fiscale dell’eventuale
maggior costo sostenuto rispetto al valore normale, la presentazione preventiva dell’interpello
dimostrante l’effettivo interesse dell’impresa residente oppure provare che le transazioni hanno
avuto concreta esecuzione e rispondano ad un effettivo interesse economico.

► Obblighi dichiarativi
Ex co. 11 secondo periodo dell’art. 110 del TUIR «Le spese e gli altri componenti negativi deducibili
ai sensi del primo periodo del presente comma e ai sensi del comma 10 sono separatamente
indicati nella dichiarazione dei redditi.».

Permane, quindi, l’obbligo di separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei costi black list,
con riferimento sia alla quota parte non eccedente il valore normale, sia alla quota parte (eventuale)
eccedente il valore normale

► Decorrenza delle modifiche
«a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto” (7 Ottobre
2015).

Disposizioni in materia di costi Black list e di
valore normale (art. 5)
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► La disciplina CFC è stata introdotta al fine di attrarre a tassazione per
trasparenza, in capo ai soggetti controllanti residenti, gli utili prodotti da
soggetti controllati – e collegati - situati in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato, indipendentemente dall’effettiva distribuzione degli utili stessi
sotto forma di dividendi [Artt. 167 e 168 del TUIR].

► Applicazione della normativa anche nei confronti di soggetti esteri controllati
non Black list qualora [Art. 167 comma 8-bis del TUIR]:
a. Siano sottoposti ad un’imposizione effettiva estera inferiore a più della metà di quella che

avrebbero assolto ove residenti in Italia e,

b. Abbiano conseguito proventi derivanti, in maggior parte, da «passive income» o da servizi
infragruppo.

► Finalità
c. Impedire che gli utili prodotti nel territorio dello Stato italiano vengano fittiziamente delocalizzati

presso soggetti esteri situati in Stati o territori a fiscalità ridotta.

Disciplina delle controllate e delle collegate
estere (art. 8)
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► Normativa post modifica

► Il D.Lgs. Internazionalizzazione mira ad incidere sulla normativa CFC tramite
le seguenti modifiche:
a. L’interpello disapplicativo di cui all’art. 167 comma 5 del TUIR da obbligatorio diviene

facoltativo.

b. Viene abolito il regime di tassazione per trasparenza delle società collegate «Black list».

c. Viene chiarito che il reddito prodotto dalla controllata estera e tassato per trasparenza in Italia
debba essere determinato secondo le regole fiscali applicabili alle imprese residenti.

d. Viene introdotta la possibilità di fruire del credito di imposta estero in caso di disapplicazione
della CFC sulla base della prima esimente e di successiva distribuzione di dividendi in Italia
[art. 3 del Decreto].

Disciplina delle controllate e delle collegate
estere (art. 8)
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► Criticità della normativa ante modifica
a. Difficoltà circa applicazione dell’esimente di cui alla lettera a) del comma 5 dell’art. 167 TUIR se

confrontata con un contesto competitivo sovranazionale.

b. Difficoltà di natura operativa circa il confronto tra la tassazione effettiva cui è sottoposta la CFC
White List nello Stato estero e quella cui sarebbe stata sottoposta in Italia.

c. Onere in capo al contribuente di dimostrare, ai sensi del comma 8-ter dell’art. 167 TUIR, che
l’insediamento all’estero «non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un
indebito vantaggio fiscale» [CFC White list].

d. Oneri connessi all’obbligo di interpello preventivo obbligatorio ai sensi del combinato disposto
dei commi 5 e 8-ter dell’art. 167 del TUIR.

Disciplina delle controllate e delle collegate
estere (art. 8)
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► Novità post modifica
a. Viene modificato il dettato normativo di cui ai commi 1 e 5 dell’art. 167 del TUIR inserendo il

richiamo a «Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al Decreto o al Provvedimento
emanati ai sensi del comma 4».

b. Vengono modificate le regole di determinazione del reddito della CFC, da imputare per
trasparenza al soggetto residente (comma 6).

c. Viene prevista una modalità semplificata mediante la quale determinare l’imposizione effettiva e
quella virtuale domestica sulla base delle imposte di competenza in luogo di quelle correnti
(irrilevanza delle variazioni temporanee) [comma 8-bis – CFC White List].

d. Eliminazione degli oneri connessi alla presentazione dell’interpello obbligatorio.

i. L’interpello di cui al comma 5 viene reso facoltativo e non obbligatorio.

ii. L’interpello di cui al comma 8-ter può essere presentato a prescindere dalla verifica delle
condizioni di cui alla lett. a) e b) del comma 8-bis sottraendosi all’onere del tax rate test e
del passive income test.

e. Contradditorio obbligatorio preventivo tra contribuente e Amministrazione finanziaria prima della
notifica dell’Avviso di accertamento.

Disciplina delle controllate e delle collegate
estere (art. 8)
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► Interpello facoltativo – Iter procedimentale
a. Obbligo segnaletico in dichiarazione dei redditi della detenzione di partecipazioni in imprese

estere controllate, siano esse Black list o White list.

L’omissione o l’incompletezza dell’indicazione delle partecipazioni soggette alla normativa CFC è
punita con una sanzione amministrativa pari al 10% del reddito conseguito dal soggetto estero
partecipato con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro ai sensi del comma 3-quater
dell’art. 8 del D.Lgs. n. 471/1997.

a. Preventivo contradditorio tra Amministrazione Finanziaria e contribuente prima dell’emissione
dell’avviso di accertamento.

Disciplina delle controllate e delle collegate
estere (art. 8)
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Lista dei Paesi che consentono un adeguato
scambio di informazioni e coordinamento Black
list (art. 10)

► Norma post modifica - La nuova Black list
a. L’art. 168-bis del TUIR (mai oggetto di attuazione) viene abrogato.

b. Riferimento centrale all’art. 167 co. 4 del TUIR.
La lista degli Stati e territori che non hanno un adeguato scambio di informazioni o hanno un
livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia ovvero ad altri criteri
equivalenti è rimessa al decreto e al provvedimento emanati ai sensi dell’art. 167 comma 4 del
TUIR.

c. Coordinamento dell’art.167 comma 4 con altre norme tra le quali:
i. gli artt. 47, comma 4, 68, commi 4 e 4-bis, 86, comma 4-bis, 89, comma 3 del TUIR in

tema di trattamento dei dividendi e plusvalenze derivanti dalle partecipazioni in soggetti
residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato;

ii. l’art. 87, comma 1, lett. c), del TUIR, riguardante il requisito della residenza fiscale del
soggetto partecipato al fine di beneficiare del regime di esenzione in esso previsto;

iii. l’art. 27, comma 4, lett. b), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, contenente il richiamo
agli Stati e territori di cui all’ art. 167 , comma 4, del TUIR, in relazione all’applicazione
delle ritenute a titolo di acconto per le remunerazioni corrisposte da soggetti non residenti
con riferimento alla partecipazione al capitale o patrimonio, titoli o strumenti finanziari,
assimilati a quelli domestici di cui all’ art. 44 , comma 2, lett. a), ultimo periodo, del TUIR,
nonché per quelle erogate dagli associanti non residenti ex art. 109 , comma 9, lett. b), del
TUIR ad associati residenti, sempreché erogati al di fuori dell’esercizio d’impresa.
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d. Viene istituita una sanzione per l’omissione o incompletezza delle indicazioni riguardanti i
dividendi o le plusvalenze - derivanti dalle partecipazioni in soggetti situati in Stati o territori
individuati dal decreto emanato ai sensi dell’ art. 167, comma 4, del TUIR.
i. Viene prevista nella misura del 10% del loro ammontare, con un minimo di 1.000 euro ed

un massimo di 50.000 euro, qualora non indicati dal contribuente nella dichiarazione dei
redditi ai sensi del comma 3-ter dell’art. 8 del D.Lgs. 471/1997.

e. Con riferimento al regime CFC e a tutte le norme che si richiamano al decreto previsto dall’art.
167, comma 4, del TUIR, viene richiamato, salvo emanazione di nuovi decreti, il D.M. 21
novembre 2001 in tema di Black list.

► La nuova white list
a. Viene prevista una seconda lista avente la funzione di individuare gli Stati e territori che

consentono un adeguato scambio di informazioni.

b. Per l’individuazione degli Stati con cui l’Italia ha un adeguato scambio di informazioni, dovrà
farsi riferimento all’elenco contenuto nel decreto emanato ai sensi dell’art. 11 , comma 4, lett. c),
del D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239.
i. Riferimento pertanto al D.M. 4 settembre 1996.

Lista dei Paesi che consentono un adeguato
scambio di informazioni e coordinamento Black
list (art. 10)



15 | EY Tax Update 2015

► Particolare lista prevista per il regime dei c.d. costi Black list
L’art. 110 comma 10 TUIR così dispone «Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori
individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in ragione della mancanza di un
adeguato scambio di informazioni.»

a. Per l’applicazione della disciplina dei c.d. costi Black list si dovrà fare riferimento ad
un’autonoma lista in virtù dei seguenti due aspetti:
i. l’art. 10 comma 3 del Decreto prevede l’adozione di decreti emanati in attuazione dell’ art.

11, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, con il quale saranno individuati gli
“Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni”, mentre l’art. 110,
comma 10, del TUIR prevede l’individuazione di Stati o territori con cui l’Italia non ha un
adeguato scambio di informazioni;

ii. l’art. 110, comma 10, del TUIR, non fa più alcun cenno all’ art. 168-bis del TUIR.

► Decorrenza delle modifiche
Le previsioni in commento si applicano «a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di
entrata in vigore del Decreto”.

Lista dei Paesi che consentono un adeguato
scambio di informazioni e coordinamento Black
list (art. 10)
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► Rinunce dei crediti da parte dei soci nonché conversione di
crediti in partecipazioni (neo-introdotto comma 4bis articolo 88
TUIR).
a. Viene prevista l’irrilevanza fiscale delle sopravvenienze attive realizzate dalle società per effetto

della rinuncia ai crediti vantati dai soci fino al valore del credito che non eccede il relativo valore
fiscale.

i. È previsto l’onere da parte del socio di comunicare alla società il valore fiscale del credito
vantato; in assenza di tale comunicazione il valore fiscale sarà assunto pari a zero.

► Esempio 1
a. Acquisto da parte del socio di un credito verso la società, cui partecipa, del valore nominale di

200 da un altro finanziatore (ad esempio banca) per un prezzo di 120; qualora il socio rinunci
integralmente al credito la società dovrà contabilizzare una sopravvenienza attiva contabile di
200 il cui trattamento fiscale sarà il seguente: (i) non imponibile fino a 120; (ii) la somma
assoggettata a tassazione sarà pari a 80

Obbligo, in capo al socio, di comunicare alla partecipata il valore fiscale del proprio
credito tramite una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Perdite su crediti (art. 13) – Riformulazione del
regime fiscale IRES delle rinunce ai crediti da
parte dei soci



17 | EY Tax Update 2015

► Dubbio interpretativo
a. Come determinare la modalità di computo del valore fiscale dei crediti oggetto di rinuncia, ossia

come determinare se il valore fiscale del credito possa essere attribuito in via preferenziale
dalla società all’ammontare oggetto di rinuncia ovvero se si debba necessariamente ripartire
pro-quota.

► Esempio 2
a. Se un credito di 2.000 avente un valore fiscale di 1.000 viene rinunciato per 1.000 ci possono

essere due possibilità:

i. che il valore fiscale sia integralmente attribuito alla quota rinunciata senza alcuna
emersione di sopravvenienze attive imponibili in capo alla società; oppure,

ii. che il valore fiscale sia da ripartire pro-quota alla parte rinunciata ed alla parte residua,
facendo emergere in tal caso un valore fiscale della quota rinunciata pari a 500 e una
sopravvenienza attiva imponibile pari a 500.

La soluzione più corretta sarebbe quella di concedere al socio la possibilità di allocare il valore
fiscale del credito nelle ipotesi in cui questo sia inferiore al valore nominale e la rinuncia abbia
ad oggetto soltanto una frazione del credito stesso.

Perdite su crediti (art. 13) – Riformulazione del
regime fiscale IRES delle rinunce ai crediti da
parte dei soci
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► Art. 88 comma 4 (Ante modifica)
► 4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in

denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale
alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere
a) e b), dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti, nè gli
apporti effettuati dai possessori di strumenti similari alle
azioni, nè la riduzione dei debiti dell'impresa in sede di
concordato fallimentare o preventivo o per effetto della
partecipazione delle perdite da parte dell'associato in
partecipazione. In caso di accordo di ristrutturazione dei
debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato
ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle
imprese, la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce
sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite,
pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84.

Perdite su crediti (art. 13) – Riformulazione del
regime fiscale IRES delle rinunce ai crediti da
parte dei soci

► Art. 88 comma 4, 4-bis, 4-ter (Post
modifica)

► 4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in
denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale
alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere
a) e b), dai propri soci, né gli apporti effettuati dai possessori
di strumenti similari alle azioni.

4-bis. La rinuncia dei soci ai crediti si considera
sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo
valore fiscale. A tal fine, il socio, con dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale
valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del
credito è assunto pari a zero. Nei casi di operazioni di
conversione del credito in partecipazioni si applicano le
disposizioni dei periodi precedenti e il valore fiscale delle
medesime partecipazioni viene assunto in un importo pari al
valore fiscale del credito oggetto di conversione, al netto
delle perdite sui crediti eventualmente deducibili per il
creditore per effetto della conversione stessa.

[..continua]

http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=$12795763;cmd-doc=243119
http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=$12795763;cmd-doc=001631
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4-ter. Non si considerano, altresì, sopravvenienze attive le
riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di concordato
fallimentare o preventivo liquidatorio o di procedure estere
equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un
adeguato scambio di informazioni, o per effetto della
partecipazione delle perdite da parte dell'associato in
partecipazione. In caso di concordato di risanamento, di
accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi
dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67,
terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, pubblicato nel registro delle imprese o di
procedure estere equivalenti a queste, la riduzione dei
debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva
per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo,
di cui all'articolo 84, senza considerare il limite dell'ottanta
per cento, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari
assimilati di cui al comma 4 dell'articolo 96. Ai fini del
presente comma rilevano anche le perdite trasferite al
consolidato nazionale di cui all'articolo 117 e non ancora
utilizzate. Le disposizioni del presente comma si applicano
anche per le operazioni di cui al comma 4-bis.

Perdite su crediti (art. 13) – Riformulazione del
regime fiscale IRES delle rinunce ai crediti da
parte dei soci

http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=$12795763;cmd-doc=243119
http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=$12795763;cmd-doc=001631
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► Riduzioni di debiti dovute a crisi d’impresa (neo-introdotto
comma 4-ter articolo 88 TUIR).
► Viene introdotto un trattamento fiscale differente per le riduzioni dei debiti originate da

procedure concorsuali con finalità liquidatorie, rispetto a quelle derivanti da procedure
finalizzate alla prosecuzione dell’attività aziendale.

► Viene ridefinito il meccanismo di calcolo della quota imponibile della sopravvenienza attiva che
emerge da procedure «di risanamento».

► Vengono estese le medesime regole alle riduzioni dei debiti originate da procedure estere
equivalenti (in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni).

Perdite su crediti (art. 13) – Riduzione di debiti
dovute a crisi d’impresa
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► Problemi della normativa ante modifica

► 1° Problema

► Disparità di trattamento tra:
I. Concordati preventivi «in continuità», e

II. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti e i piani attestati di cui, rispettivamente, agli artt. 182-bis
e 67, comma 3, lett. d) L.F.

► Intervento normativo: con il nuova comma 4-ter viene rimossa tale disomogeneità prevedendo
(i) l’esclusione integrale da imposizione solo per le riduzioni dei debiti dell’impresa in sede di
concordato preventivo liquidatorio (non di risanamento) da un lato, (ii) l’equiparazione del
trattamento fiscale delle riduzioni dei debiti derivanti da «concordati di risanamento» a quello delle
riduzioni discendenti da accordi di ristrutturazione del debito dall’altro.

Le sopravvenienze attive da esdebitamento derivanti da accordi di ristrutturazione e piani
attestati non sono detassate per intero, ma solo per la parte eccedente le perdite pregresse e/o
di periodo, a differenza di quelle sub i).

Perdite su crediti (art. 13) – Riduzione di debiti
dovute a crisi d’impresa
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► Art. 88 comma 4-ter secondo periodo: «la riduzione dei debiti non
costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite
pregresse e di periodo, di cui all’articolo 84».

► 2° Problema – lettura della norma vigente.

L’ammontare imponibile della sopravvenienza attiva potrebbe corrispondere
(alternativamente):
I. all’ammontare integrale delle perdite pregresse disponibili (a nulla rilevando - a questo fine - i

relativi limiti di utilizzo in compensazione dei redditi futuri), fermo restando il loro impiego nella
misura dell’80% del reddito imponibile in sede di compensazione con il reddito tassabile del
periodo;

II. all’ammontare integrale delle perdite pregresse disponibili (come nell’ipotesi i), ma utilizzando -
a riduzione del reddito imponibile dell’anno in cui la sopravvenienza si manifesta - anche la
quota delle stesse eccedente l’80% del reddito d’impresa, fino a concorrenza dell’intero
ammontare della sopravvenienza attiva imponibile;

Perdite su crediti (art. 13) – Riduzione di debiti
dovute a crisi d’impresa
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III. all’ammontare delle perdite pregresse effettivamente utilizzabili ai sensi dell’art. 84 sulla base
del risultato di periodo, determinato assumendo come imponibile l’intera sopravvenienza attiva,
impiegando poi dette perdite - a riduzione del reddito imponibile così quantificato - fino a
concorrenza dell’80% dell’importo di tale reddito imponibile diminuito della quota della
sopravvenienza da detassare;

IV. all’ammontare delle perdite pregresse utilizzabili ai sensi, e nei limiti, dell’art. 84 sulla base del
risultato di periodo, determinato assumendo come imponibile l’intera sopravvenienza attiva
(come nell’ipotesi iii), ma impiegando - a riduzione del reddito imponibile dell’anno in cui la
sopravvenienza si manifesta - dette perdite nel limite dell’80% del medesimo risultato di
periodo al lordo della sopravvenienza attiva imponibile (cioè non diminuito della quota
detassata della stessa, a differenza dell’ipotesi iii).

► Soluzione: il nuovo comma 4-ter stabilisce che l’ammontare delle perdite pregresse di cui all’art.
84 deve essere computato, a tal fine, “senza considerare il limite dell’ottanta per cento”.

► Decorrenza della norma
Tali disposizioni si applicano «a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in
vigore del presente Decreto».

Perdite su crediti (art. 13) – Riduzione di debiti
dovute a crisi d’impresa
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Perdite su crediti (art. 13) – Modifiche al regime
fiscale della deducibilità

► L’art. 13 del Decreto introduce importanti modifiche alla
disciplina della deducibilità delle perdite su crediti.

► In particolare:
I. la deduzione della perdita su crediti può essere effettuata, sia per i crediti di modesta entità che

per quelli vantati nei confronti dei debitori assoggettati alle procedure concorsuali e a quelle
assimilate, a partire dall’esercizio nel quale la perdita è imputata al conto economico – anche
se successivo a quello in cui sussistono gli elementi certi e precisi – e non oltre quello in cui il
credito deve essere cancellato dal bilancio;

II. nei casi di imputazione della perdita al conto economico mediante svalutazioni o
accantonamenti «per masse» assoggettati ad imposizione, la deduzione può essere effettuata
nell’esercizio nel quale sussistono gli elementi certi e precisi o in quello in cui il credito deve
essere cancellato dal bilancio;

III. le perdite sono in ogni caso deducibili anche se il debitore ha concluso un piano di risanamento
attestato ai sensi dell’art. 67 lett. d) della L.F. o è assoggettato a procedure estere equivalenti a
quelle previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.



25 | EY Tax Update 2015

► Periodo di competenza perdite su crediti modesta entità.
► Deducibilità previa imputazione delle stesse al conto economico.

► Circolare n 26/E del 1 Agosto 2013
Per le perdite relative a crediti di modesta entità - di importo non superiore a 5.000 euro per le
imprese di più rilevante dimensione e a 2.500 euro per le altre - e per i quali è decorso un periodo di
sei mesi dalla scadenza di pagamento l’Agenzia delle entrate ha affermato che la norma non
stabilisce un criterio di competenza fiscale fisso e inderogabile per la loro deduzione ma il detto
termine di sei mesi rappresenta il momento a partire dal quale la perdita può essere fiscalmente
dedotta.

Il Decreto accoglie le indicazioni già fornite dall’Amministrazione finanziaria stabilendo nel nuovo
comma 5-bis dell’art. 101 TUIR che la deduzione della perdita su crediti è ammessa “nel periodo
di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo d’imposta
successivo a quello in cui … sussistono gli elementi certi e precisi” (cioè a quello in cui è decorso
il periodo di sei mesi).

Perdite su crediti (art. 13) – Modifiche al regime
fiscale della deducibilità – Perdite su crediti
modesta entità
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► Periodo di competenza perdite su crediti in presenza di
procedure concorsuali (art. 101 comma 5-bis TUIR).

► In presenza di procedure concorsuali le perdite su crediti sono deducibili nel
periodo di imputazione in bilancio, anche quando la perdita interviene in un
periodo d’imposta successivo a quello in cui il debitore si considera
assoggettato a procedura concorsuale, sempreché l’imputazione non
avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la
corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla
cancellazione del credito dal bilancio.

La perdita su crediti può essere, pertanto, imputata al conto economico e dedotta in uno dei periodi
d’imposta compresi tra l’esercizio nel corso del quale è aperta la procedura e quello nel corso del
quale si verificano le condizioni stabilite per la cancellazione del credito dal bilancio.

Permane comunque il potere da parte dell’Ufficio di sindacare la correttezza del comportamento
seguito dal redattore del bilancio.

Perdite su crediti (art. 13) – Modifiche al regime
fiscale della deducibilità – Perdite su crediti in
presenza di procedure concorsuali
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► Stabilito inoltre un termine massimo entro il quale deve essere
effettuata la deduzione della perdita. (art. 13 comma 3 del
Decreto)

► La deduzione delle perdite non può essere effettuata oltre il periodo secondo
cui, in ossequio alla corretta applicazione dei principi contabili, si deve
procedere alla cancellazione del credito.

Perdite su crediti (art. 13) – Modifiche al regime
fiscale della deducibilità – Interpretazione
autentica

Riferimento al Principio Contabile n. 15 che richiede, a tal fine, l’estinzione dei diritti contrattuali sui
flussi finanziari futuri derivanti dal credito e il sostanziale trasferimento di tutti i rischi inerenti allo
stesso, da valutare tenendo conto di tutte le clausole contrattuali.

Volontà da parte del Legislatore di sancire l’impossibilità per gli Uffici delle entrate di contestare il
criterio di imputazione temporale adottato dal contribuente in tutti i casi in cui la perdita su crediti è
imputata al conto economico (e pertanto dedotta) in uno dei periodi d’imposta compresi tra
l’esercizio nel corso del quale è aperta la procedura e quello nel corso del quale si verificano le
condizioni stabilite per la cancellazione del credito.
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► Sono deducibili in ogni caso le perdite su crediti rientranti nei piani
attestati di risanamento a partire dalla data di iscrizione nel registro
delle imprese. Tale iscrizione non è, peraltro, obbligatoria per il
debitore, il quale, se non esercita la relativa facoltà, impedirebbe al
creditore di applicare la disposizione in esame.

► Decorrenza della norma
Le disposizioni in esame si applicano «a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente Decreto».

Sarebbe opportuno equiparare alle procedure concorsuali anche la disciplina della
composizione della crisi da sovra indebitamento di cui alla Legge n. 3 del 2012.

Perdite su crediti (art. 13) – Modifiche al regime
fiscale della deducibilità
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► Equiparazione della disciplina delle perdite su crediti anche nei
confronti di debitori esteri sottoposti a procedure con le stesse
caratteristiche sostanziali delle procedure concorsuali di cui all’art.
101 comma 5 del TUIR.

► Norma vigente post modifica
«Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite
su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106, sono deducibili se
risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è
assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti
omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o un piano attestato
ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o è
assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un
adeguato scambio di informazioni.»

► Decorrenza della norma
Tale disposizione si applica «a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore
del presente Decreto».

Perdite su crediti (art. 13) – Modifiche al regime
fiscale della deducibilità – Le procedure
concorsuali estere
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Interessi passivi (art. 4)

Le principali novità incluse nell’art. 4 del D.Lgs. n. 147/2015 sono:

1. Il concorso dei dividendi esteri alla formazione del ROL.

2. L’eliminazione della disposizione che limita la deducibilità degli interessi
passivi relativi ai prestiti obbligazionari.

3. La deducibilità degli interessi passivi relativi ai finanziamenti garantiti da
ipoteca.
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1. Concorso dei dividendi esteri alla formazione del ROL
► L’art. 4 del D.Lgs. Internazionalizzazione:

(i) abroga l’ottavo comma dell’art. 96 del TUIR che così disponeva: «Ai soli effetti
dell’applicazione del comma 7, tra i soggetti virtualmente partecipanti al
consolidato nazionale possono essere incluse anche le società estere per le
quali ricorrerebbero i requisiti e le condizioni previsti dagli articoli 117, comma 1,
120 e 132, comma 2, lettere b) e c) (…)».

(ii) inserisce nel comma 2 dell’art. 96 del TUIR il seguente periodo: «Ai
fini del calcolo del risultato operativo lordo si tiene altresì conto, in ogni caso, dei
dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti che
risultino controllate ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile.»

► Decorrenza della norma

Le disposizioni dell’art. 4 si applicano «a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto» (7 Ottobre
2015).

Interessi passivi (art. 4) – Concorso dei
dividendi esteri alla formazione del ROL
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► Ratio della norma

La ratio della disciplina è quella di non discriminare le holding industriali che
possiedono partecipazioni di controllo in società estere rispetto a quelle che
controllano società italiane.

► Norma ante modifica

► Requisito soggettivo

Tra i soggetti virtualmente partecipanti al consolidato nazionale possono essere
incluse anche le società estere, le quali se residenti sarebbero potenzialmente
consolidabili (Circolare n. 19/E del 21 Aprile 2009).

Interessi passivi (art. 4) – Concorso dei
dividendi esteri alla formazione del ROL
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► Requisiti di controllo

Per le società estere devono ricorrere i requisiti di cui agli articoli 117, comma 1,
e 120 del TUIR (art. 96, comma 8 del TUIR).

► Requisiti di identità

Deve esserci l’identità dell’esercizio sociale e la revisione del bilancio del
soggetto estero (art. 132 comma 2, lettere b) e c) del TUIR).

► Requisito del consolidato – attivazione del consolidato nazionale

Perplessità erano state sollevate da Assonime nella circolare n. 46/2009 a
commento della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 21 Aprile 2009.

i. La società residente che controlli società residenti ed estere potrebbe accedere al consolidato
nazionale e ai conseguenti benefici consentiti dai commi 7 e 8 dell’art. 96 mentre analoga
facoltà sarebbe preclusa alla società residente che controlli solo società estere.

Interessi passivi (art. 4) – Concorso dei
dividendi esteri alla formazione del ROL
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ii. Il requisito del consolidato in esame sembra superabile mediante un’attivazione del consolidato
nazionale meramente strumentale a fruire dell’opportunità concessa dal Legislatore fiscale con
il comma 8 dell’art. 96del TUIR: la società residente che controlla solo società non residenti
potrebbe creare strumentalmente un controllo societario in Italia al fine di poter attivare il
consolidato nazionale e pertanto accedere al regime di cui ai commi 7 e 8 dell’art. 96 del TUIR.

► Considerazioni
a. Inclusione virtuale della partecipata estera

Secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 12/E del 19 febbraio 2008
l’inclusione virtuale della partecipata estera potenzialmente consolidabile «è sempre facoltativa e non
deve essere effettuata necessariamente per gli anni successivi se non lo si ritenga opportuno».

b. Trasferimento del ROL alla società consolidante italiana
L’eccedenza di ROL delle controllate estere può essere apportata al consolidato integralmente, a
prescindere dalla percentuale di partecipazione detenuta dalla consolidante residente in Italia.

Interessi passivi (art. 4) – Concorso dei
dividendi esteri alla formazione del ROL
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c. Eccedenza di ROL non utilizzato generato in capo alle controllate estere
A differenza delle società residenti che in caso di non utilizzo del ROL possono riportarlo a nuovo negli
esercizi successivi, il ROL di periodo delle controllate estere, se non utilizzato nell’esercizio in cui si è
formato, è definitivamente perso.

d. Priorità di utilizzo del ROL dei soggetti residenti rispetto al ROL dei
soggetti esteri

Interessi passivi (art. 4) – Concorso dei
dividendi esteri alla formazione del ROL
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► Normativa post modifica

► Finalità della norma

Viene riconosciuta la deduzione degli interessi passivi in funzione dei flussi
finanziari di ritorno effettivamente correlati all’investimento partecipativo estero.
Viene così previsto un correttivo che non penalizzi ingiustamente gli investimenti
in società controllate estere come alternativa a quello in società italiana. (Cfr.
Relazione di accompagnamento allo schema di Decreto Legislativo).

Interessi passivi (art. 4) – Concorso dei
dividendi esteri alla formazione del ROL
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► Effetti della norma
► PRO

a. La disposizione riguarda ora tutti i soggetti IRES che applicano la regola del ROL e non
soltanto i partecipanti al consolidato nazionale.

b. I dividendi corrisposti da società controllate estere concorrono sempre alla determinazione di
ROL riportabile a nuovo negli esercizi successivi.

► CONTRO
a. Il ROL è di norma superiore ai dividendi.
b. Mente l’apporto del ROL virtuale della controllata estera era «integrale», ora il benefico è

correlato ai dividendi incassati (quindi pro quota).
c. Il beneficio viene linkato alla distribuzione dell’utile della controllata estera: ciò potrebbe

«scontrarsi» con (i) l’esigenza di non distribuire gli utili prodotti per patrimonializzare la società
(ii) l’esigenza di destinare gli utili a copertura perdite pregresse (iii) esigenze di natura
finanziaria della controllata estera.

d. I dividendi di fonte estera subiscono un’imposizione domestica nel limite del 5%, in precedenza
la società non residente nell’attribuire il ROL virtuale non scontava alcuna imposta.

Attuale assenza di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate circa il coordinamento delle due
disposizioni ante e post modifica: generazione del ROL e di utili in precedenti esercizi con
distribuzione di tali utili sotto forma di dividendi nel 2016.

Interessi passivi (art. 4) – Concorso dei
dividendi esteri alla formazione del ROL
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► Normativa post modifica

Deduzione degli interessi passivi sui mutui ipotecari per le
immobiliari di gestione.

► Modifica dell’art. 1 comma 36 della L. n. 244/2007
36. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è istituita una commissione di studio sulla
fiscalità diretta e indiretta delle imprese immobiliari, con il compito di proporre, entro il 30 giugno 2008,
l’adozione di modifiche normative, con effetto anche a partire dal periodo d’imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2007, volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema vigente,
tenendo conto delle differenziazioni esistenti tra attività di gestione e attività di costruzione e della
possibilità di prevedere, compatibilmente con le esigenze di gettito, disposizioni agevolative in funzione
della politica di sviluppo dell’edilizia abitativa, ferma restando, fino all’applicazione delle suddette
modifiche normative, la non rilevanza ai fini dell’articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli interessi passivi relativi a
finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione per le società che svolgono in
via effettiva e prevalente attività immobiliare. Si considerano società che svolgono in via effettiva
e prevalente attività immobiliare, le società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la
maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono
rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore
complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati.

Interessi passivi (art. 4) – Interessi passivi sui
mutui ipotecari per immobiliari di gestione
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► Chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 37/E del 22 luglio
2009 (ante modifica normativa)

► Requisito soggettivo
a. L’ambito di applicazione è limitato alle cd. «immobiliari di gestione». Sono immobiliari di gestione le

società il cui valore del patrimonio (assunto a valori correnti) è prevalentemente costituito da beni
immobili diversi (i) dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività,
nonché (i) dagli immobili direttamente utilizzati nell’esercizio dell’impresa. Si tratta pertanto delle
società la cui attività consiste principalmente nella mera utilizzazione passiva degli immobili cd.
«patrimonio» e strumentali per natura locati o comunque non utilizzati direttamente.

► Requisito oggettivo
b. La locuzione «interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla

locazione» fa riferimento sia agli immobili patrimoniali che agli immobili strumentali per natura, purché
destinati all’attività locativa, non essendo determinante la natura dell’immobile posto a garanzia
dell’impegno assunto.

c. Necessario che il mutuo ipotecario abbia ad oggetto gli stessi immobili successivamente destinati alla
locazione.

d. Il regime si applica anche nell’ipotesi in cui gli immobili, oggetto di locazione, siano detenuti in virtù di
un contratto di leasing.

Interessi passivi (art. 4) - Interessi passivi sui
mutui ipotecari per immobiliari di gestione
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► Dubbi interpretativi della norma ante modifica
a. Interessi passivi afferenti gli immobili merce: l’Amministrazione finanziaria circoscrive

l’applicazione della norma agli interessi passivi relativi a mutui accessi sugli immobili
patrimoniali o strumentali (escludendo gli immobili merce) mentre il Legislatore si limita a fare
riferimento agli immobili destinati alla locazione. Dal dato testuale non sembrerebbe neppure
richiesto che la locazione sia effettiva ma sembrerebbe sufficiente che sia potenziale.
► In dottrina si riterrebbe preferibile l’interpretazione letterale con la conseguenza che la

deduzione degli interessi non risulterebbe applicabile alle sole società qualificabili come
«immobiliari di gestione» bensì a tutte le società operanti nel settore immobiliari (Cfr.
Deducibilità degli interessi passivi in conseguenza di mutuo garantito da ipoteca di
Giuseppe Bersani).

b. Distinzione tra società definibili come «immobiliari di gestione» e come «immobiliari di gestione
attiva» laddove vengono forniti servizi accessori oltre all’immobile in locazione, occorre valutare
caso per caso la rilevanza dei c.d. «servizi accessori» diversi dalla locazione, anche in
relazione agli importi fatturati con riferimento a tali servizi accessori.

c. Beneficiano dell’agevolazione i mutui ipotecari per l’acquisto (o la costruzione) degli immobili
(mutui di scopo) con la conseguente esclusione dei mutui destinati ad altri impieghi del capitale
mutuato (mutui di funzionamento della gestione immobiliare).
i. Si precluderebbe ad un soggetto di anticipare con mezzi finanziari (propri) un acquisto di

immobili strumentali da locare poiché finanziato in via soltanto transitoria da mezzi propri.

Interessi passivi (art. 4) - Interessi passivi sui
mutui ipotecari per immobiliari di gestione
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► Condizioni per applicabilità della nuova norma post modifica
a. Società immobiliari il cui valore normale dell’attivo patrimoniale deve essere costituito, per la

maggior parte, da immobili destinati alla locazione.

b. Società immobiliari i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione
o da affitto di aziende il cui valore complessivo è costituito prevalentemente dal valore nominale
dei fabbricati.

► Dubbi interpretativi della norma post modifica
c. In caso di esercizio di un’attività «mista» - di gestione e di compravendita immobiliare – la

condizione della prevalenza per almeno i due terzi dei ricavi rappresentati dai canoni di
locazione si potrebbe difficilmente verificare se nel corso dell’esercizio si cede uno o più
immobili beni-merce, attesa l’entità dei ricavi che ne deriverebbero.

i. Come rilevano i ricavi? Potrebbero rilevare non nel loro ammontare ma al netto dei costi
sostenuti per l’acquisto o la costruzione degli immobili?

► Decorrenza della norma
Le disposizioni dell’art. 4 si applicano a «decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore del Decreto in commento» (7 Ottobre 2015).

Interessi passivi (art. 4) - Interessi passivi sui
mutui ipotecari per immobiliari di gestione
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► Art. 3 comma 115 della Legge 28 dicembre 1995 n. 549
► Finalità della norma ante modifica

a. Indeducibilità degli interessi passivi relativi a obbligazioni e titoli similari emessi da società ed
enti non quotati, diversi dalle banche, nel caso in cui l’ammontare di tali interessi eccedesse
una determinata soglia normativamente individuata.

► Dubbi interpretativi (Circolare Assonime n. 50/1996)
b. Il confronto tra i rendimenti dei titoli e i limiti massimi come definiti dalla norma va operato

unicamente al momento di emissione: quale tasso si deve prendere a riferimento nel caso di
proroga del termine di scadenza del prestito ovvero di modifica delle condizioni rendimento?

c. Come ci si deve comportare nel caso di «novazione» del prestito obbligazionario?

Interessi passivi (art. 4) – Abrogazione art. 3
comma 115 L. 549/1995
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► Normativa post modifica

► Abrogazione dell’art. 3 comma 115 della Legge 28 dicembre 1995
n. 549

► Ratio
a. Ridimensionamento ed esaurimento del fenomeno che la disposizione in esame mirava a

contrastare e venir meno delle condizioni che rendevano appetibile per i soci la soluzione di
dotare la società di liquidità mediante capitale di debito, anziché quello di rischio.

i. Riduzione dell’aliquota IRES rispetto a quella vigente al momento di emanazione della
norma e progressivo aumento dell’imposta in capo al soggetto percettore degli interessi.

b. La norma richiamava tassi di riferimento che risultano ora inadeguati rispetto all’intento
antielusivo originario della norma in esame.

► Decorrenza della norma
Le disposizioni dell’art. 4 si applicano a «decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore del Decreto in commento» (7 Ottobre 2015).

Interessi passivi (art. 4) – Abrogazione art. 3
comma 115 L. 549/1995
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Spese di rappresentanza (art. 9)

► Aumento dei limiti di deducibilità in funzione di una maggior
consapevolezza della rilevanza di tali costi nelle moderne economie ai
fini del processo di generazione dei ricavi.

► Norma ante modifica - Limiti di deducibilità

Art. 108 comma 2 TUIR «le spese di rappresentanza sono deducibili nel
periodo d’imposta di sostenimento, se rispondenti ai requisiti di inerenza
stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in
funzione della natura e della destinazione delle stesse..»

► Riferimento al Decreto Ministeriale 19 novembre 2008:
a. Deducibili nella misura del 1,3% dei ricavi e proventi della gestione caratteristica non superiori a

10 milioni di euro;

b. lo 0,5%, per la parte di ricavi e proventi caratteristici compresa tra i 10 e i 50 milioni di euro;

c. lo 0,1%, per la parte di ricavi e proventi eccedenti i 50 milioni di euro.
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► Norma post modifiche - Nuovi limiti di deducibilità

► Limiti già inseriti nell’art. 108 del TUIR
a. 1,5% (prima, 1,3%) dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;

b. 0,6% (prima, 0,5%) dei ricavi e altri proventi per la parte compresa tra euro 10 e 50 milioni;

c. 0,4% (prima, 0,1%) dei ricavi e altri proventi oltre euro 50 milioni.

Ai fini del computo non si considerano, al pari della previgente normativa, le spese relative alla
distribuzione o erogazione gratuita di beni di valore unitario inferiore a 50 euro.

Possibile variazione dei tetti massimi a seguito di un (eventuale) futuro Decreto Ministeriale.

Preclusione al riporto in avanti del plafond risultato inutilizzato, contrariamente a quanto previsto, ad
esempio, dall’art. 96 del TUIR, in materia di interessi passivi.

i. Unica eccezione per le sole società di nuova costituzione alle quali è concessa la possibilità di
futuro utilizzo fino all’esercizio di conseguimento dei primi ricavi.

► Decorrenza delle modifiche
Le previsioni in commento si applicano «a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore del Decreto”.

Spese di rappresentanza (art. 9)
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► Si tratta di un istituto che rappresenta di fatto una «deroga» al «worldwide
taxation principle»
a. Introduzione dell’art. 168-ter in cui viene previsto il regime opzionale per l’esenzione degli utili e

delle perdite delle stabili organizzazioni estere in cambio del mancato riconoscimento sia del
foreign tax credit di cui all’art. 165 del TUIR, sia delle perdite fiscali conseguite da dette stabili.

► Ratio
b. E’ volto a migliorare la competitività delle imprese italiane nei mercati stranieri per i seguenti

motivi:

i. Consente di sterilizzare il livello più basso di tassazione previsto dal Paese estero: si
realizza una tassazione sull’impresa residente che, limitatamente ai redditi esteri, coincide
con il livello di tassazione del Paese «della fonte», a nulla rilevando il livello di tassazione
italiano.

ii. Combatte il fenomeno dell’esterovestizione.

Branch exemption (art. 14)
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► Paesi in cui è facoltativo
I. Italia

II. Regno Unito

► Paesi in cui è obbligatorio
III. Paesi Bassi

IV. Francia

► Ambito soggettivo e oggettivo
V. Qualsiasi impresa residente nel territorio dello Stato.

VI. L’opzione deve essere esercitata per tutte le stabili organizzazioni estere dell’impresa italiana.

VII. L’impresa italiana, però, prima di esercitare l’opzione, deve verificare se ha stabili
organizzazioni all’estero per le quali ricorrono i requisiti per l’applicazione della disciplina di cui
all’art. 167 del TUIR (c.d. CFC rule).

Branch exemption (art. 14)
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► Presupposti ai fini della branch exemption

► Irrevocabilità dell’opzione
a. In linea con la branch exemption di Stati ritenuti «capital attractive» quali il Regno Unito ed i

Paesi Bassi l’opzione è irrevocabile.

► Principio «all in all out»
b. Obbligo di esercitale l’opzione per tutte le stabili organizzazioni estere di un’impresa residente.

c. Risponde a finalità antielusive.

► «Recapture» delle perdite importate e passaggio al regime di esenzione
d. E’ prevista la tassazione degli utili della stabile organizzazione «esente» sino al totale

riassorbimento delle perdite fiscali nette importate dalla medesima stabile nei 5 periodi
d’imposta precedenti a quello di esercizio dell’opzione.

Si cerca in tal modo di equiparare le imprese che optano per il regime della branch exemption
già in sede di costituzione della sua prima stabile e quelle che decidono di passare al metodo in
esame per le stabili già costituite.

Branch exemption (art. 14)
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► La disclosure delle fattispecie ritenute elusive ed il ruling
a. Nell’ottica di trasparenza e collaborazione, l’Agenzia delle Entrate è tenuta a pubblicare e ad

aggiornare periodicamente esemplificazioni delle fattispecie ritenute elusive del regime di
branch exemption.

b. Il contribuente è inoltre ammesso a presentare una specifica istanza di ruling ai sensi dell’art. 1
della L. n. 212/2000 in merito alla sussistenza di una stabile organizzazione all’estero.

► Decorrenza della norma
c. Le disposizioni dell’art. 14 si applicano «a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello

in corso alla data di entrata in vigore del presente Decreto». Per le stabili organizzazioni già
esistenti lo stesso art. 168-ter dispone che l’opzione per la branch exemption possa essere
esercitata «entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata
in vigore delle disposizioni» e che la sua efficacia decorra «dal periodo d’imposta in corso a
quello di esercizio della stessa».

Branch exemption (art. 14)
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Dividendi provenienti da soggetti residenti in
Stati o territori a regime fiscale privilegiato (art. 3)

► Il Decreto modifica le disposizioni relative ai dividendi e alle plusvalenze
derivanti, rispettivamente, dal possesso e dalla cessione di
partecipazioni in soggetti residenti in Stati o territori a fiscalità
privilegiata.

► Le modifiche sono volte a:
a. definire in modo più stringente i casi di partecipazione indiretta in cui il regime antielusivo trova

applicazione;

b. modificare in senso sostanziale il modo di intendere l'interpello utile per sottrarsi alla morsa
della disciplina antielusiva. L'interpello costituisce, d'ora in poi, una strada non obbligata, ma in
assenza di risposta favorevole del Fisco scattano nuovi obblighi di comunicazione in
dichiarazione (ed annesse sanzioni).
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► Soggetti interessati
a. Si applica sia alle persone fisiche ed ai soggetti IRPEF, imprenditori o meno, che agli enti e

società commerciali ed in genere ai soggetti IRES.

b. È prevista l'applicazione anche nei casi di partecipazione indiretta nel soggetto localizzato in un
Paradiso fiscale.

► Norma ante modifica
Inizialmente in sede di riforma IRES (D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344) la disciplina recava
incongruenze tra:

a. il trattamento previsto per le persone fisiche (art.47, comma 4, TUIR): riferimento al termine
(utili) «provenienti»;

b. e quello riservato ai soggetti IRES (art. 89, comma 3, TUIR): riferimento agli utili «distribuiti» dal
soggetto estero.

Con il c.d. "correttivo IRES" (art. 2, comma 2, lett. b, del D.Lgs. n. 247/2005) la disciplina si era
modificata inserendo:

a. nel corpo dell'art. 47, comma 4, del T.U.I.R. il termine "corrisposti" in luogo di «provenienti»: si
cercava pertanto di escludere i casi di partecipazione indiretta.

Dividendi provenienti da soggetti residenti in
Stati o territori a regime fiscale privilegiato (art. 3)
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Con l'art. 36, commi 3 e 4-bis, del D.L. n. 223/2006 (convertito dalla legge n. 248/2006), la disciplina è
stata ancora una volta riformulata ripristinando il termine "provenienti" nel corpo delle due disposizioni da
ultimo richiamate:

a. si è pertanto mirato con ciò a contrastare manovre elusive, ad esempio poste in essere
attraverso l'interposizione tra il soggetto residente e la società con sede "Black list" di un terzo
soggetto "scatola vuota", localizzato in uno Stato estero a fiscalità ordinaria.

Dividendi provenienti da soggetti residenti in
Stati o territori a regime fiscale privilegiato (art. 3)
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► Norma post modifica

► Ratio

I dividendi provenienti, anche indirettamente, da soggetti localizzati in Paesi
Black list sono tassati per l'intero importo in capo al socio residente.

Con tale disposizione si è provveduto a riformulare, per ragioni di certezza, quanto previsto dall'art. 47,
comma 4, del T.U.I.R. (percettore persona fisica) e quanto previsto dall'art. 89, comma 3, del T.U.I.R.
(percettore società di capitali), circoscrivendo la nozione di "utili provenienti" da Paesi Black list, (con
annessa tassazione integrale) ai casi di:

a. partecipazione diretta in una società localizzata in un Paese a fiscalità privilegiata;

b. partecipazione indiretta per il tramite di una società localizzata in un Paese non di Black list
controllata, anche di fatto, dal socio residente in Italia. Non è necessario che la partecipazione
nella società di Black list sia di controllo.

Rimane fuori dal perimetro applicativo della disciplina antielusiva i casi di partecipazione indiretta in cui
la società interposta non sia controllata dalla società residente.

Dividendi provenienti da soggetti residenti in
Stati o territori a regime fiscale privilegiato (art. 3)
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► Esempio
► Si supponga che Alfa (ITA) partecipi al 15% in Beta (GER), a sua volta controllata in virtù del

possesso dell'85% delle partecipazioni, da Gamma (GER), e si supponga che Beta presenti a
sua volta una partecipazione pari al 60% nella società Delta, localizzata alle Isole Cayman.

In questo caso la società residente presenta una partecipazione indiretta nella misura del 13%
in Delta (15% dell'85%), ma in caso di distribuzione di utili da parte della società Beta (FRA) ad
Alfa, a prescindere dalla provenienza di questi utili dalla stessa società localizzata nel Paradiso
fiscale (Delta), in Italia per effetto delle novità introdotte dal Decreto Internazionalizzazione non
si renderà applicabile il prelievo in misura integrale, ma vale l'esclusione prevista per la
generalità degli utili percepiti da un soggetto non localizzato in un Paradiso fiscale (rimane
inciso solo il 5% degli utili percepiti da Alfa).

► In questo esempio il socio italiano non agisce come dominus dell’investimento che conduce alla
società localizzata in un contesto Black list.

Dividendi provenienti da soggetti residenti in
Stati o territori a regime fiscale privilegiato (art. 3)
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► Attenzione

a. La società interposta è tenuta a:
i. documentare di volta in volta la provenienza degli utili (se da Stati o territori a fiscalità

privilegiata, o meno) distribuiti al socio residente.

In altri termini, ai residente dalla conduit "white" si renderà applicabile il regime di imposizione
integrale nel caso di utili di provenienza «Black list», ovvero di parziale imponibilità per gli utili
non provenienti da territori o Stati a fiscalità privilegiata, in base ad una ricostruzione analitica
della provenienza degli utili distribuiti al socio.

La provenienza dell'utile percepito deve essere adeguatamente documentata dal contribuente
e, in mancanza di adeguato supporto documentale, si considerano distribuiti al socio italiano, in
via prioritaria e fino a concorrenza, gli utili di provenienza Black list.

Dividendi provenienti da soggetti residenti in
Stati o territori a regime fiscale privilegiato (art. 3)
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► CFC rules
a. Trattamento in esame coordinato con l’ipotesi in cui si rende applicabile la cd. CFC rule.

b. Non si rende applicabile l’integrale assoggettamento ad imposizione nelle ipotesi in cui i redditi
del soggetto estero siano già stati imputati per trasparenza al soggetto residente.

► Nuovo credito d’imposta
a. Se il socio residente dimostra che la Società o l’ente non residente da cui provengono gli utili

svolge un’effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato
dello Stato o territorio di insediamento (ossia, se si verifica la “prima esimente” di cui all’art. 167
co. 1 lett. a) del TUIR), è riconosciuto al soggetto controllante residente in Italia, ovvero alle sue
controllate residenti che percepiscono gli utili, un credito d’imposta.

b. Il credito d’imposta è riconosciuto anche con riferimento alle plusvalenze derivanti dalla
cessione di partecipazioni in soggetti localizzati in contesti Black list, per le quali non sussistono
i presupposti di applicazione della participation exemption ma risulta dimostrata la prima
esimente.

Dividendi provenienti da soggetti residenti in
Stati o territori a regime fiscale privilegiato (art. 3)
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► Interpello e obblighi in dichiarazione
a. Viene meno l’obbligo dell’interpello disapplicativo in materia di «utili Black list» ma emergono

nuovi obblighi di segnalazione in dichiarazione, con l’introduzione di uno specifico profilo
sanzionatorio.

b. Disapplicazione dell’integrale tassazione dei dividendi di provenienza Black list qualora sia
presentata istanza di interpello, con le modalità previste dalla disciplina recata dall’art. 167
TUIR, qualora si dimostri che dalla partecipazione non sia stato conseguito, sin dall’inizio del
periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a
regime fiscale privilegiato.

c. Prevista l’indicazione in dichiarazione qualora si voglia detassare gli utili percepiti o la
plusvalenza conseguita sulla base delle condizioni previste dalla lett. b), comma 5, art. 167
TUIR e non si presenti l’istanza di interpello.

d. Nel caso di mancata comunicazione si applica la sanzione amministrativa prevista dal nuovo
comma 3-ter dell’art. 8 del D.Lgs. n. 471/1997, ossia una sanzione amministrativa pari al 10%
dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti dal soggetto residente e non indicati, con un
minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro.

e. Nel caso di presentazione dell’interpello il contribuente non è tenuto ad uniformarsi alla risposta
in sede di dichiarazione, rimanendo fermo l’obbligo di comunicare questa particolare situazione,
e le connesse sanzioni per il mancato assolvimento di tale adempimento.

Dividendi provenienti da soggetti residenti in
Stati o territori a regime fiscale privilegiato (art. 3)
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► Decorrenza delle modifiche
Le nuove disposizioni si applicano «a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in
vigore del Decreto”, nonché agli utili distribuiti ed alle plusvalenze realizzate a decorrere dal
medesimo periodo d'imposta. È poi previsto che per gli utili e plusvalenze il credito d'imposta di
nuova introduzione è riconosciuto per le imposte pagate dalla società controllata a partire dal quinto
periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore dello stesso decreto (e
quindi, in linea generale, dal 2010).

Dividendi provenienti da soggetti residenti in
Stati o territori a regime fiscale privilegiato (art. 3)
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Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero
(art. 15)

► Viene estesa a tutti i contribuenti la disciplina di cui ai commi 5 e 6 dell’art.
165 del TUIR.

► Sono inoltre ammesse in detrazione non solo le imposte coperte da una
convenzione contro le doppie imposizioni ma anche le altre imposte o tributi
esteri sul reddito.

► Art. 165 comma 5 del TUIR.
a. Viene previsto che la detrazione del credito d’imposta estero possa essere operata (facoltà del

contribuente) dall’imposta del periodo di competenza anche se il pagamento a titolo definitivo
avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo
d’imposta successivo a quello di competenza.

i. Fino ad oggi applicabile solo ai soggetti che producevano redditi d’impresa all’estero
tramite stabili organizzazioni ovvero da società aderenti al consolidato mondiale.
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► Art. 165 comma 6 del TUIR.
a. Viene esteso a tutti i contribuenti la possibilità di riporto in «avanti» e «indietro» delle

eccedenze di imposta estera.

► Ambito applicativo del credito d’imposta
a. Sono ora accreditabili non solo le imposte estere oggetto di una convenzione contro le doppie

imposizioni, ma anche ogni altra tassazione gravante de facto sul reddito.

b. In caso di obiettive condizioni di incertezza in merito alla natura di un tributo estero il
contribuente può presentare all’amministrazione finanziaria istanza di interpello ai sensi e per
gli effetti dell’art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

► Decorrenza delle modifiche
Le nuove disposizioni si applicano «a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in
vigore del Decreto”.

Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero
(art. 15)
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