
Edizione di mercoledì 20 Maggio 2020

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Esterovestizione societaria: la notifica dell’avviso di accertamento
    di Marco Bargagli

Come noto, nella letteratura internazionale-tributaria, la sede di direzione effettiva della
persona giuridica sul territorio dello Stato italiano determina la residenza fiscale della società
in base al worldwide principle, con conseguente tassazione dei redditi ovunque prodotti nel
mondo.

A tal fine, il legislatore ha introdotto precise disposizioni che consentono di contrastare
insidiosi fenomeni di pianificazione fiscale internazionale, posti in essere mediante la fittizia
localizzazione all’estero della sede di una società o di un ente.

Nello specifico, a livello domestico, la normativa sostanziale di riferimento prevede che:

le società, gli enti e i trust sono considerati residenti in Italia quando, per la maggior
parte del periodo d’imposta (183 giorni), hanno in alternativa la sede legale o la sede
dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato (articolo 73,
comma 3, Tuir);
salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede
dell’amministrazione di società ed enti che detengono partecipazioni di controllo, ai
sensi dell’articolo 2359, comma 1, cod civ., in altre società ed enti se, in alternativa:

1. sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, cod. civ.,
da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

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

Ciò posto, a titolo meramente esemplificativo, nel corso di una verifica fiscale effettuata nei
confronti di una holding capogruppo italiana potrebbe essere constatata la c.d.
“esterovestizione societaria” di una controllata non residente, con la conseguenza che i redditi
dichiarati nello Stato estero sarebbero soggetti a tassazione in Italia.
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Per la notifica dell’avvio della verifica fiscale al soggetto non residente e, successivamente,
dell’atto impositivo, possono essere utilizzate le norme internazionali recepite nel nostro
ordinamento giuridico e, segnatamente:

l’articolo 60 D.P.R. 600/1973, il quale prevede che, in alternativa a quanto stabilito
dall’articolo 142 c.p.c., la notificazione ai contribuenti non residenti può essere
validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento all’indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell’Anagrafe degli
italiani residenti all’estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro
delle imprese (ex articolo 2188 cod. civ.);
l’articolo 60-bisP.R. 600/1973, in base al quale l’Amministrazione finanziaria italiana
può chiedere all’autorità competente di un altro Stato membro di notificare al
destinatario, secondo le norme sulla notificazione dei corrispondenti atti vigenti nello
Stato membro interpellato, tutti gli atti e le decisioni degli organi amministrativi dello
Stato relativi all’applicazione della legislazione interna sulle imposte indicate
nell’articolo 2 della Direttiva relativa alla cooperazione amministrativa in campo
fiscale n. 2011/16/UE del 15.02.2011 del Consiglio, che ha abrogato la Direttiva
77/799/CEE del 19.12.1977.

In merito, anche la prassi operativa ha chiarito che, per quanto concerne l’eventuale notifica di
questionari o altri atti a contribuenti non residenti, valgono le disposizioni in tema di notifica
degli avvisi di accertamento e degli altri atti tributari ai soggetti esteri in precedenza
richiamate, in base alle quali:

è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto
domicilio o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare alla
competente Agenzia delle entrate l’indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e
degli altri atti che lo riguardano;
la notifica ai contribuenti non residenti è validamente effettuata anche mediante
spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della
residenza estera.

In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di
ricevimento può essere effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande
di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati.

In definitiva, la notifica al contribuente interessato può validamente ritenersi eseguita presso:

l’indirizzo estero eventualmente comunicato nei termini sopra indicati all’Agenzia
delle entrate;
la residenza rilevata dai registri dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (cfr. “
Manuale in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali”, circolare n. 1/2018 del
Comando Generale della Guardia di Finanza, volume II - parte III - capitolo 2, “Poteri
esercitabili”, pag. 40).
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Sempre in tema di notifica degli atti nei confronti di una società esterovestita, giova ricordare
anche l’orientamento espresso dalla CTR Lazio, con la sentenza n. 6474 del 20.11.2019 che,
nella particolare ipotesi di riqualificazione della residenza fiscale di una società con sede
legale in Lussemburgo, ha sancito la regolarità della notifica effettuata presso la sede
amministrativa in Italia della società di diritto estero (individuata a norma dell’articolo 73,
comma 3, Tuir).

Il giudice di merito, richiamando l’orientamento espresso in sede di legittimità (ex multis cfr.
Corte di Cassazione, sentenza SS.UU. n. 14917 del 20.07.2016), ha rilevato che la notifica di un
atto è inesistente solo quando venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi
essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo
ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.

Nel caso esaminato dal giudice del gravame la notifica dell’atto ha raggiunto il suo scopo,
tenuto conto che il contribuente è stato posto in condizione di controdedurre e non ha
indicato alcun pregiudizio conseguente all’asserita irregolare notifica.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.ecnews.it Page 3/3

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9F0A37C4D827B76C8EA2F4C262BF6C4AC8DD6D858F9C45F43F5E37971D3DEFE8E1A06F9C79BC6665318B812AE4BCD4A9F9C75B9B0509B7CBC607CB39D2D54F7C1CC3136A6D1372EF83C2782105AA86F047117D8A127205B9CB7BBF2932A6A24C4A99F0F7BF4EC304C317407ED27BACDB82897D94AD5A97FD8887541CBBF3293A353A8499E5054A9EE691C271F9B26CEA9331E776F7531DE927554642A279DEF4C4A98B95903F41943C4BF31DDB762D5082A217E362562F40C2CC670929ED18684
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E2473BA79E7908AB0F4A09E5977BB4840D92B7A93EA38A43E00B39051803CB499175BA466E8F3D846DBF91EC5E6961FB8C94374CEE94FCCE6A4852BE2EE40EDEBB445EB4714819C134EE7865B84D07AEAF12DAAB3DB1F9C14A87AF659E94CCDD260C15D78BF840E158E08F024F27FA575908A38EDB9704124E15A2C0F44B13990D0D6104F38F8DF950447D4DAE4AE86AC6E4234D9B4C6BA55E06C8B24DC85D4EBFCA95A274D07ADC5CAE241EEF3A6465D31840C0FCCD4D694
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E2473BA79E7908AB0F4A09E5977BB4840D92B7A93EA38A43E00B39051803CB499175BA466E8F3D846DBF91EC5E6961FB8C94374CEE94FCCE6A4852BE2EE40EDEBB445EB4714819C134EE7865B84D07AEAF12DAAB3DB1F9C14A87AF659E94CCDD260C15D78BF840E158E08F024F27FA575908A38EDB9704124E15A2C0F44B13990D0D6104F38F8DF950447D4DAE4AE86AC6E4234D9B4C6BA55E06C8B24DC85D4EBFCA95A274D07ADC5CAE241EEF3A6465D31840C0FCCD4D694
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9F0A37C4D827B76C8F67A3E2E1D07C485C422CF20EC959E011E65263C7857F834FB79DEE84AEC84C747C347B786EFF36DC655B42B939D3C311E5FF0B9476551357A566E5EEF74ECE0D8B461073A47C015C7DBB2421272F6BD02B4C0E0E688EDDC2B7B90448D21221B9805F7D0D9877CC37C9D7F4CF96C7DA1CC848D3FB573C402BAD673A7652A6357BECCB64F48DCD41CB3FB28E692A47F07D26BD117E7B991480697DC665DF20458852DDFBBDC0C7883327C58D5EE0AD61014950AAC8DE12938
http://www.tcpdf.org
https://www.ecnews.it

