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FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Nella tassazione nominale della vecchia CFC non rileva il socio
    di Ennio Vial

Lo scorso 6 aprile l’Agenzia delle Entrate ha diramato i principi di diritto n. 5, 8 e 9 in tema di
disciplina sulle controlled foreign companies di cui all’articolo 167 Tuir. In questa sede ci
focalizzeremo sul principio n. 9 che ha fornito delle indicazioni in merito alla corretta
determinazione del livello impositivo nominale. Come evidenziato dall’Ufficio si tratta di una
disciplina superata dal decreto Atad a partire dal 2019.

Fino al 2018, in estrema sintesi, un paese estero extracomunitario è considerato paradisiaco se
il livello nominale di tassazione è inferiore al 50% di quello nominale italiano.

Viene ribadito, in perfetta aderenza alle indicazioni contenute nella circolare 35/E/2016, che si
deve considerare l’Ires e l’Irap con le aliquote ordinarie, senza tener conto di particolari
maggiorazioni.

Viene altresì ricordato che, per il Paese estero, vanno considerate le corrispondenti imposte sul
reddito delle società facendo riferimento, qualora esistente, alla Convenzione per evitare le
doppie imposizioni vigente con lo Stato di volta in volta interessato.

Il principio di diritto, tuttavia, pone l’accento sul fatto che le imposte da considerare sono solo
quelle societarie e non anche quelle scontate dal socio.

In altre parole, l’Agenzia afferma che “ai fini della verifica delle condizioni previste dall'articolo
167, comma 4, del Tuir, il termine di confronto da utilizzare dal lato estero non può che essere la
sola imposta sul reddito cui è soggetta la società estera, mentre non rileva la tassazione che
subiranno i soci al momento dell'effettiva distribuzione dei redditi”.

Secondo l’Agenzia tale principio era desumibile già dalla circolare 35/E/2016. Infatti, a
conferma del fatto che il livello di tassazione nominale cui si riferisce la norma in commento è
quello dato dall'imposta sul reddito delle società, soccorre la medesima circolare laddove

www.ecnews.it Page 1/2

https://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/i_redditi_esteri_nel_modello_redditi_ed_il_monitoraggio_fiscale
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D90D72417C404A99AE305AC2AC54904D421BF70B12F3A417239B25394D9765B2B749A4D2FBDDD1488A5282FB4A422B8EA4C6C751FD0C92F42D055C813E4088FBFEDCC04A39457154D8C04FF3E4889B9861221435B1885251A5A8F9DC6BE7DD910CB01E91A90BFF0BD0E7C3510974FAD7BB47456FD044BFC7CCCE3C757464B2608576CBD559C43C8B06FCB98AC36F73C7194FDE5D4B476FD43F9B49E1C64AE41A590B75A3B8EC0548E76AD3B6C8EC77821F0277149BF8BDA5C2
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D90D72417C404A99AE305AC2AC54904D42F266FDC86C8B382A8C1301C1A1FEEF55685D304E47E492D5B1641A2A921852D86040C5338FDD3938AB12F634F9650E4C40E3570976FE70E613F7BBADA2B57E6C8F2664741220FF295EE46A39853166E4D207E690BA2C65C66BF2E3ED117541F9605961DB406A1372543E62CFAD493C4FD2618A4F52A8A5A8924C2B2B358ECA12CE9304AB4C9E81A30E5E13AD11AF8A0FB03548D08070E5363DE2A99DA5A0E8484929F2E7787D1798
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D90D72417C404A99AE305AC2AC54904D42BD48903DFEE4FFE1CFE11F29871A1D12BA8B1313B4FE8526E7DEE62C165E14E2435F879C86D1F0D05C1F45B2D2A964FFC55F424E84634FE87DF1DACE1BC4573C9A4373C892727A51AB32C8840A2E593421572FFB5EA0EA193B72B51A9C21A787F2AE52A402ECC7C91738BF3112E7082ACB6170F4B85633B1794EDDF102EEA4620A9559F185424BC3B2CA0369663463D42DC8C6725FD4740B9F1E521E7CDAE7A0641286F48C1D9E5D
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E2473BA79E7908AB0F4A09E5977BB4840D92B7A93EA38A43E00B39051803CB499175BA466E8F3D846DBF91EC5E6961FB8C94374CEE94FCCE6A4852BE2EE40EDEBB445EB4714819C13EAA33BD88B842630AA2A5F373CB9E4F3556C70B69FA28E55D91A62E3EF9CFCBBD703B194BE8435152CDC9E01D247B87419AC4CD7786F0EC9AC25F0206A7DE07C0E42FBA7558F5D59ED35C8FC7D03323BCE61B5F4F4B677BBA617482FDC2F56DDF9E41B427DBC6CD70891FA8D65026DFC
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9F0A37C4D827B76C8F67A3E2E1D07C485CF0174550EDC33098D9246FCB5496FFE058B7A043CAA0B4A4FD26C8B10EBDBE0550FE8263F8A0AB0AF9CF03B9F0D0FD33FF4660132D1027BF435C297B520AE2135D6B79089D22F2A1174AED829DC3233E38E891A0B60A39531EA3DE551D3061C3517514B1C688638C085A8F417EA0ED7A1C94C127B3B6FA715048E1743E95E2037162ED83A958D34E30D2A9C5417BC801E5586A600DC1DC34EA728134084BE0C121DBE3E98D2AD83
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9F0A37C4D827B76C8F67A3E2E1D07C485CF0174550EDC33098D9246FCB5496FFE058B7A043CAA0B4A4FD26C8B10EBDBE0550FE8263F8A0AB0AF9CF03B9F0D0FD33FF4660132D1027BF435C297B520AE2135D6B79089D22F2A1174AED829DC3233E38E891A0B60A39531EA3DE551D3061C3517514B1C688638C085A8F417EA0ED7A1C94C127B3B6FA715048E1743E95E2037162ED83A958D34E30D2A9C5417BC801E5586A600DC1DC34EA728134084BE0C121DBE3E98D2AD83
https://www.ecnews.it


Edizione di venerdì 9 Aprile 2021

suggerisce che "Al fine di individuare in maniera agevole i regimi fiscali privilegiati, è possibile
consultare le aliquote nominali vigenti sui siti internet istituzionali dei vari ordinamenti esteri
oppure nella banca dati dell'Ocse sul sito: http://stats.oecd.org//Index.aspx?QueryId=58204 ; sul
sito internet della Banca Mondiale o di altri istituti o centri di studio e ricerca internazionali".
Purtroppo, il link non è più funzionante.

Le conclusioni dell’Ufficio possono essere in prima battuta condivisibili. È evidente che se la
disciplina CFC tenesse conto anche della tassazione dei dividendi successivi, soprattutto se
considerati a livello teorico e non effettivo, la disciplina stessa imploderebbe su sé stessa e 
non avrebbe più ragione di esistere.

È quasi ovvio che se il livello nominale di tassazione del Paese estero è basso i dividendi
saranno poi tassati in modo importante creando un fenomeno di compensazione.

La distribuzione dei dividendi, tuttavia, potrà essere valorizzata in sede di dimostrazione della
vecchia esimente di cui all’articolo 167, comma 5, lett. b) relativa all’effettivo
assoggettamento a tassazione dei redditi. Sul punto si nota un approccio tutto sommato
liberale dell’Ufficio nella risposta all’istanza di interpello n. 254 del 17 luglio 2019.

Il principio di diritto appare forse troppo stretto nel caso in cui si approccia la società estera
trasparente. Si supponga che la società estera non paghi imposte sui redditi societari ma che
queste siano dovute dai soci italiani che – per intenderci – devono presentare una sorta di
quadro H nel paese estero. Possiamo ritenere questa società direttamente rientrante nella
disciplina CFC?
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