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13.6.1. Società ed enti commerciali 13.6.2. Società ed enti commerciali con stabile 
organizzazione 13.6.3. Enti non commerciali.

13.1. La definizione di residenza nel diritto interno

13.1.1. Premessa

Il concetto di residenza per gli enti diversi dalle persone fisiche è esplici-
tato negli artt. 5 e 73 del TUIR: in particolare, l’art. 5 disciplina la residenza 
delle società di persone, mentre l’art. 73 precisa la nozione per le società di 
capitali e gli altri enti.

Per quanto concerne le società di persone (semplici, in nome collettivo, in 
accomandita semplice) e le associazioni, l’art. 5 del TUIR, comma 3, lett. d) 
afferma che “si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior 
parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o 
l’oggetto principale nel territorio dello Stato. L’oggetto principale è determinato in 
base all’atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata 
autenticata, e in mancanza, in base all’attività effettivamente esercitata”.

Analogamente, per le società di capitali e gli altri enti soggetti ad impo-
sta sul reddito delle società, l’art. 73 del nuovo TUIR, al comma 3, 4 e 5, 
stabilisce: “Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli 
enti che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o la sede 
dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato. (…) L’oggetto 
esclusivo o principale dell’ente residente è determinato in base alla legge, all’atto 
costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata 
autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l’attività essenziale per 
realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo 
o dallo statuto. In mancanza dell’atto costitutivo o dello stato nelle predette forme, 
l’oggetto principale dell’ente residente è determinato in base all’attività effettiva-
mente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso 
agli enti non residenti”3.

Il legislatore fiscale, dunque, ai fini della determinazione della residenza 
fiscale, ha individuato tre criteri di collegamento fra i soggetti diversi dalle per-
sone fisiche e il territorio: la sede legale, la sede dell’amministrazione e l’oggetto 
principale. Si tratta di principi alternativi4, pertanto è sufficiente che uno 

3 L’art. 73 al comma 3 specifica anche i presupposti per la residenza dei Trust. Sul punto si 
rinvia al Capitolo XXIV.

4 In tal senso la pronuncia della Commissione tributaria centrale, Sez. VII, 10 ottobre 1996, 
n. 4992, in Riv. dir. trib., 1998, IV, pag. 172; dello stesso parere G. Marino, op. cit., pag. 94, e M. 
Piazza, op. cit., pag. 92. Da questa posizione si discostano M. Leo, F. Monacchi, M. Schiavo, che 
nel commentare l’art. 87 del TUIR (attualmente art. 73), sembrerebbero prefigurare una gerarchia 

(segue)
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solo di essi sia verificato perché la società o l’ente possano essere considerati 
fiscalmente residenti in Italia e, conseguentemente, soggetti ad imposizione 
diretta per i redditi prodotti nel mondo. In via preliminare rispetto all’analisi 
dettagliata dei criteri di collegamento con il territorio, occorre muovere due 
osservazioni: a) in entrambe le norme (art. 5 e art. 73 TUIR) non c’è esplicito 
richiamo al Codice civile, come accade per l’art. 2 del TUIR; b) anche per i 
soggetti diversi dalle persone fisiche è stato introdotto il limite temporale del 
maggior periodo d’imposta.

Per quanto riguarda il primo punto, occorre rilevare che data la volontà 
del legislatore di uniformare la terminologia a quella del Codice civile (si pensi 
all’utilizzo di termini come sede dell’amministrazione o oggetto principale, 
mutuati dal glossario codicistico), non sembra fuor di luogo utilizzare in sede 
di interpretazione della norma l’elaborazione intervenuta in sede civilistica e 
la stessa giurisprudenza civilistica.

In relazione alla seconda considerazione, confermando quanto già osser-
vato per la residenza delle persone fisiche, appare chiaro l’intento del legi-
slatore fiscale di rilevare un’obbligazione tributaria di periodo, evitando la 
paradossale situazione di assoggettamento ad imposta dei redditi globali di 
società o enti diversi che avevano mantenuto in Italia sede legale, amministra-
tiva o oggetto principale anche solo per pochi giorni.

Fatta questa breve introduzione, si può procedere all’esame dettagliato 
dei requisiti necessari per la determinazione della residenza fiscale in Italia.

13.1.2. La sede legale

Il primo dei tre criteri dettati dalla norma per l’attribuzione della residenza 
fiscale italiana, la “sede legale”, è identico sia per le società di persone che per 
le società di capitali. È un criterio squisitamente formale, di agevole constata-
zione. La sede legale, infatti, è quella risultante dall’atto costitutivo o dallo sta-
tuto della società. Il Codice civile, in realtà, non utilizza mai l’aggettivo “legale”, 
ma si esprime in termini di “sede” della persona giuridica. L’art. 46 del Codice 
civile, infatti, rubricato “sede delle persone giuridiche”, stabilisce che “quando la 
legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone 
giuridiche si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede. Nei casi in cui la 

nell’applicazione dei suddetti principi. Secondo l’interpretazione dei commentatori, infatti, “il 
primo elemento al quale si fa riferimento è la sede legale per stabilire la residenza; se questa non 
risulta in Italia, la residenza viene stabilita avendo riguardo alla sede amministrativa, normalmente 
determinata dal luogo in cui viene svolta l’attività di gestione, che può essere desunta da ele-
menti concreti, quali l’esistenza di Uffici amministrativi, l’indicazione su documenti o fatture e simili. 
Quando manchi nel territorio dello Stato anche la sede amministrativa si ha riguardo all’oggetto 
principale dell’attività”. Così in M. Leo, F. Monacchi, M. Schiavo, op. cit., pag. 1341.
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sede stabilita ai sensi dell’art. 16 o la sede risultante dal registro è diversa da quella 
effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche questa 
ultima”. L’art. 16 del Codice civile, a sua volta, in riferimento alle associazioni e 
fondazioni fissa la regola secondo la quale la sede dell’ente deve essere indicata 
nell’atto costitutivo e nello statuto che disciplina il soggetto5.

Dalla combinazione delle due disposizioni emerge chiaramente che, ai 
fini della produzione di effetti giuridici, la sede che rileva è quella indicata 
nell’atto costitutivo o nello statuto; la sede effettiva ha peso solo in via even-
tuale, dal momento che la norma riconosce la facoltà ai terzi di prendere in 
considerazione anche quest’ultima6. In conclusione, si può pertanto affermare 
che ancora una volta, dunque, l’elemento formale, nella fattispecie la sede 
indicata nell’atto costitutivo o nello statuto, prevale sul fattore sostanziale, 
ossia quello della sede effettiva di cui all’art. 16 del Codice.

Fatta questa premessa, precisiamo che cosa debba intendersi per “sede 
effettiva” di una società: secondo la giurisprudenza prevalente7 tale espres-
sione sottintende il luogo in cui si svolgono le attività di amministrazione e 
direzione, l’edificio che ospita l’organo amministrativo, nel quale si tengono 
le assemblee e si dà impulso alla volontà dei soci. Tuttavia, una posizione 
contraria è espressa dalla Cassazione nella sentenza n. 1183/19698: in tale 
circostanza, la Suprema Corte ha sentenziato la coincidenza fra la sede legale 
della società e la sede effettiva, intesa come luogo in cui si organizza l’attività 
economica e si dirige l’ente, a nulla rilevando il fatto che gli stabilimenti della 
stessa erano posti in sede differente. Si segnala, infine, un’ulteriore corrente 
giurisprudenziale che, nell’individuazione della sede effettiva della società, 
attribuisce peso alla residenza degli amministratori e al luogo in cui si manife-
stano i rapporti tra i soci9.

Sulla scorta di queste definizioni di sede effettiva, possiamo concludere 
affermando che la nozione ha molti punti di contatto sia con il concetto 
di sede dell’amministrazione, sia con il contenuto dell’espressione sede di 

5 Testualmente, l’art. 16 del Codice civile recita: “L’atto costitutivo e lo statuto devono con-
tenere la denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché 
le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione”.

6 Per approfondimenti sul tema si legga G. Marino, op. cit., pag. 102 e la bibliografia ivi 
citata.

7 Cass. 16 giugno 1984, n. 3604; Cass. 9 giugno 1988, n. 3910; Cass. 13 ottobre 1972, n. 3028.

8 Citata in G. Marino, op. cit., pag. 106, nota (28).

9 I riferimenti giurisprudenziali sono citati da G. Marino, op. cit. in nota n. (29) a pag. 106. A 
proposito di questa interpretazione, l’autore rileva che “ai fini della sede effettiva non è sufficiente 
che l’ente abbia ivi posto un proprio stabilimento, paghi gli stipendi ed i salari ai dipendenti, riceva 
le merci e consegni i manufatti, ma occorre che ivi risiedano gli amministratori, e sia ivi convocata 
e riunita l’assemblea sociale”.
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direzione effettiva di cui all’art. 4 del modello di convenzione OCSE contro 
le doppie imposizioni. La trattazione in separata sede di questi temi e l’analisi 
delle questioni che scaturiscono in sede applicativa delle norme relative, chia-
rirà l’affermazione. Al momento, pertanto, operiamo il rinvio alla lettura dei 
successivi paragrafi in cui i temi della sede dell’amministrazione e della sede 
della direzione effettiva saranno approfonditi.

13.1.3. La sede dell’amministrazione

Anche per quanto concerne il secondo criterio di collegamento con il 
territorio, “la sede dell’amministrazione”, il legislatore ha usato gli stessi ter-
mini sia per le società di persone che per le società di capitali: la formulazione 
del comma 3 dell’art. 73, infatti, ricalca il comma 1 dell’art. 5 del TUIR. 
Pertanto, le considerazioni che si faranno per la sede delle società di capitali e 
degli altri enti menzionati nell’art. 73 del TUIR sono altrettanto valide per la 
sede delle società di persone.

In via preliminare, occorre dare rilievo alla scelta terminologica ope-
rata dal legislatore che ha varato il D.P.R. n. 917/1986: in sede di riforma, 
infatti, l’espressione sede amministrativa, contenuta sia nell’art. 5 del D.P.R. 
n. 597/1973, sia nell’art. 2 del D.P.R. n. 598/1973, è stata sostituita con la 
locuzione sede dell’amministrazione, già presente nel testo dell’art. 2505 del 
Codice civile, ora abolito a favore dell’art. 25 della Legge n. 218/199510. La 
dicitura utilizzata sia nel TUIR che nella normativa di diritto internazionale 
privato rende esplicita la volontà del legislatore di “allineare” la terminologia 
internazionale e fiscale a quella civilistica.

Fatta questa precisazione terminologica, passiamo all’esame delle inter-
pretazioni possibili del concetto di sede dell’amministrazione.

In sede tributaria, sia la dottrina che la giurisprudenza hanno mutuato la 
definizione di sede dell’amministrazione elaborata in ambito civilistico. Per-
tanto, per sede dell’amministrazione della società o di altro ente si intende 
sia il luogo dove trova concreta esecuzione l’oggetto sociale sia la sede dove 

10 L’art. 2505 del Codice civile, in tema di società costituite all’estero con sede nel territorio 
dello stato, recitava: “Le società costituite all’estero, le quali hanno nel territorio dello Stato la 
sede dell’amministrazione ovvero l’oggetto principale dell’impresa, sono soggette, anche per i 
requisiti di validità dell’atto costitutivo, a tutte le disposizioni della legge italiana”. Nel 1995, in sede 
di riforma del diritto internazionale privato, l’art. 73 della Legge 218 ha abrogato l’art. 2505 del 
Codice ed ha previsto la nuova disciplina nell’art. 25 della medesima legge. L’art. 25 della Legge 
n. 218/1995 afferma che “Le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o 
privato, anche se privo di natura associativa, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui terri-
torio è stato perfezionato il procedimento di costituzione. Si applica, tuttavia, la legge italiana se 
la sede dell’amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l’oggetto principale di tali 
enti”.
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abitualmente si incontrano gli amministratori per svolgere l’attività ammi-
nistrativa, per organizzare e dirigere la gestione sociale dell’ente11. In altri 
termini, riproponendo una delle espressioni utilizzate in giurisprudenza12, 
“la sede dell’amministrazione è il luogo dal quale provengono gli impulsi volitivi 
inerenti all’attività amministrativa delle società ed enti”.

Prendendo le mosse da questa definizione teorica, in sede di individua-
zione concreta della sede dell’amministrazione, occorre fare una precisazione: 
per stabilire se una società costituita all’estero abbia la sede dell’amministra-
zione in Italia occorre avere riguardo alla situazione sostanziale ed effettiva, 
senza limitarsi a quella formale o apparente13. In altri termini, si deve consi-
derare non solo la posizione degli amministratori “sulla carta”, ossia i soggetti 
ai quali l’atto costitutivo o lo statuto attribuiscono il potere di amministrare 
la società o l’ente, ma anche il ruolo dei soggetti che, nell’inerzia degli altri, 
effettivamente impartiscono gli impulsi volitivi14. Nonostante l’orientamento 
espresso dalla Cassazione nel senso di far prevalere il dato sostanziale rispetto 
a quello formale, si segnala per completezza la decisione15 della Commissione 
tributaria di I grado di Verona in controtendenza: il giudice tributario, per 
l’appunto, non ha riconosciuto la residenza fiscale in Italia ad una società 
costituita all’estero il cui amministratore di fatto era residente in Italia e da qui 
diffondeva i suoi impulsi volitivi. Nel solco della sentenza della Cassazione, 

11 Così in G. Marino, op. cit., pag. 118.

12 Premesso che sull’argomento non esiste una giurisprudenza molto ampia, la definizione 
riportata è estrapolata dalla pronuncia del Tribunale di Genova del 31 marzo 1967.

13 Questo il precetto contenuto nella sentenza della Cassazione del 10 dicembre 1974, 
n. 4172.

14 Si veda anche quanto stabilito di recente dalla Corte di Cassazione, Sezione Penale, del 
23 febbraio 2012, n. 7080 (caso Barry Towage and Offshore-Servico de Trasporte Maritimo S.A. 
società portoghese): “... Il riferimento alla sede legale è fondato su elementi economici e di fatto, 
in quanto lo Stato nel territorio del quale detta sede viene accertata ha interesse a tassare la 
società che agisce all’interno del suo sistema economico, ma tale criterio presenta evidenti limiti 
derivanti dalla circostanza che la sede legale può essere fittizia e non coincidere con quella effet-
tiva. Quest’ultima va intesa come il luogo in cui opera il centro direttivo e amministrativo della 
società, ove avviene il compimento di atti giuridici in nome di essa, con l’abituale presenza degli 
amministratori, investiti della relativa rappresentanza. Il secondo criterio, adottato dall’art. 73, è 
quello della sede dell’amministrazione, per cui una società che abbia sede amministrativa in Ita-
lia è soggetta a tassazione world-wide (tassazione su base mondiale), anche se la propria sede 
legale o il proprio oggetto sociale sono fissati all’estero. Elemento individualizzante è il luogo da 
cui effettivamente provengono gli impulsi volitivi inerenti l’attività societaria, cioè il luogo in cui si 
esplicano la direzione e il controllo di detta attività; in particolare, qualora gli amministratori risie-
dano all’estero, ma svolgano le proprie funzioni a mezzo di procuratori operanti in Italia, si dovrà 
individuare in Italia il luogo della concreta messa in esecuzione da parte dei predetti procuratori 
delle Direttive ad essi impartite e, quindi la residenza fiscale societaria”.

15 Si tratta della pronuncia della Commissione tributaria di I grado di Verona, del 28 febbraio 
1996, n. 64.

237909_Prima_Bozza.indb   568 23/09/19   5:53 PM



Capitolo XIII – La residenza per le persone giuridiche e degli enti

© Wolters Kluwer Italia 569

invece, si colloca una sentenza del 1996 della Commissione tributaria centra-
le16 che ha attribuito la residenza fiscale in Italia ad una società il cui institore 
risiedeva a Napoli, città dalla quale svolgeva la sua attività di gestione17.

Fatto salvo l’approccio sostanziale al problema, autorevole dottrina18 ha 
individuato una serie di indicatori per l’attribuzione della residenza, ricondu-
cibili ai seguenti elementi:
 residenza degli amministratori. Se tutti gli amministratori della società 

hanno la residenza in Italia, la società avrà la sua sede dell’amministra-
zione in Italia. Ma, qualora sussistessero prove dello spostamento effettivo 
di tutti gli amministratori nella sede estera (biglietti aerei, ricevute di 
taxi e simili) nel giorno fissato per l’adunanza dell’organo, non potrebbe 
negarsi la residenza fiscale all’estero;

 figura professionale di chi riveste la carica. Con questa espressione ci si 
riferisce al fenomeno delle trust companies, le società, generalmente resi-
denti in paradisi fiscali, che offrono la domiciliazione a società ed enti. 
Quando l’amministrazione della società è conferita ad una trust company, 
non ci sono perplessità sulla localizzazione all’estero della sede dell’ammi-
nistrazione: in tale località, infatti, gli amministratori hanno la residenza, 
nella medesima si svolgono le assemblee del consiglio di amministra-
zione, vengono redatti gli atti amministrativi. La sede della trust company, 
dunque, si identifica con il centro da cui promanano gli impulsi volitivi 
in cui si sostanzia l’amministrazione della società. Questa affermazione, 
tuttavia, non è assiomatica: va verificata caso per caso, in considerazione 
del trust agreement stipulato fra la società che “esternalizza” la sua ammi-
nistrazione e la trust company: qualora, infatti, gli accordi prevedano una 
dipendenza dell’operato degli amministratori dalle Direttive impartite 
dai soci di portata tale da menomare consistentemente l’ampiezza del 
potere gestionale degli stessi, risulta più difficoltoso riconoscere la resi-
denza fiscale estera della società. La valutazione risulta più agevole in 
presenza di indemnity agreements tra la trust company e la società; con 
tali accordi, infatti, i professionisti della trust companies sono sollevati 
da ogni responsabilità di tipo giudiziale e patrimoniale che potrebbe 

16 Si tratta della sentenza della Commissione tributaria centrale, Sez. VII, del 10 ottobre 1996, 
n. 4992.

17 Nel contenzioso in esame, l’Amministrazione finanziaria contestava la natura di contratto 
di agenzia al negozio che vincolava il soggetto residente a Napoli alla società panamense e ne 
affermava il carattere di mandato institorio. Appurata la natura institoria del rapporto, la sede 
amministrativa della società veniva ricondotta in Italia e la società sottoposta al principio della 
tassazione dei redditi mondiali.

18 G. Marino, op. cit., pag. 119.
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scaturire dagli atti compiuti nell’esercizio delle funzioni amministrative. 
In quest’ultimo caso, risulta molto difficile legittimare la residenza fiscale 
all’estero delle società che stipulano tali accordi. Negli stessi termini si 
pone il problema dell’individuazione della sede dell’amministrazione in 
caso di deleghe del consiglio ad alcuni dei suoi membri: nella fattispecie il 
giudizio può essere espresso solo a posteriori, dopo un’attenta valutazione 
sia qualitativa che quantitativa degli atti amministrativi posti in essere dal 
consiglio e dai delegati;

 potere di movimentare i conti correnti bancari intestati alla società. 
Questo indicatore torna utile nel caso in cui i membri del consiglio di 
amministrazione siano residenti in località differenti: in questa circo-
stanza, infatti, la “sede dell’amministrazione” della società si localizza nel 
paese in cui ha la residenza fiscale l’amministratore che ha maggiore capa-
cità decisionale, espressione della quale è il potere di movimentare, senza 
autorizzazione, i conti bancari intestati alla società.
La trattazione del tema si completa con un cenno ai punti di contatto tra 

la nozione di sede dell’amministrazione contenuta nel TUIR e il concetto di 
sede della direzione effettiva contenuto nell’art. 4 del modello di convenzione 
OCSE contro le doppie imposizioni. In questa sede ci limitiamo ad eviden-
ziare la similitudine fra i due concetti, rinviando al paragrafo relativo alla 
risoluzione dei problemi di doppia imposizione (13.2) la trattazione completa 
delle problematiche relative.

13.1.4. L’oggetto principale

Il terzo criterio in base al quale stabilire la residenza fiscale delle società 
e degli altri enti è la localizzazione dell’“oggetto principale”, richiamato sia 
dall’art. 5 che dall’art. 73 del TUIR.

In via preliminare all’analisi del principio, occorre sottolineare la man-
canza di adeguata giurisprudenza e la scarsa attenzione della dottrina sul tema. 
D’altro canto, è doveroso segnalare che numerose sono le perplessità e i dubbi 
che sorgono in sede applicativa circa l’identificazione dell’oggetto principale 
dell’attività e la sua valenza quale criterio distintivo ai fini della determina-
zione della base imponibile.

L’art. 5 del TUIR, che disciplina i redditi delle società di persone, stabi-
lisce al comma 3, lett. d), che si considerano residenti in Italia le società e le 
associazioni che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno l’oggetto 
principale nel territorio dello Stato. Il legislatore, sempre nella stessa norma, 
precisa che l’oggetto principale deve essere rintracciato nell’atto costitutivo, se 
redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata. In assenza 
di un documento rispondente a queste caratteristiche, l’oggetto principale va 
desunto dall’osservazione dell’attività effettivamente esercitata dalla società. 
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Individuato l’oggetto principale, il luogo in cui la relativa attività viene svolta 
determinerà la sede della società.

Ad una prima lettura, la norma appare di agevole applicazione: sem-
bra che il legislatore abbia individuato il meccanismo in grado di risolvere 
un’ampia gamma di problemi applicativi. In realtà le cose non sono così paci-
fiche, in quanto in passato si sono verificate delle situazioni che hanno indotto 
la giurisprudenza a pronunce che contravvengono la norma in esame. Un pro-
blema di notevole rilievo pratico, infatti, si pone nel caso in cui si debba deter-
minare la residenza di società estere che hanno un atto costitutivo rispondente 
ai requisiti del nostro legislatore, dal quale si deduce che l’oggetto princi-
pale è localizzato all’estero, ma di fatto, la reale attività viene svolta in Italia. 
L’applicazione pedissequa della norma porterebbe a concludere che il conte-
nuto dell’atto costitutivo debba prevalere sulla situazione effettiva. Ma la giu-
risprudenza19 non concorda con questa interpretazione letterale della norma 
e in ben due statuizioni ha riconosciuto la prevalenza del criterio sostanziale 
(il luogo dove è svolta l’attività reale) su quello formale (il luogo dove ha sede 
l’attività relativa all’oggetto principale indicato nell’atto costitutivo)20.

Per quanto concerne le persone giuridiche e gli altri enti indicati 
nell’art. 73 del TUIR, il legislatore ha riproposto parzialmente la formula del 
comma 3, lett. d) dell’art. 5; anche questi soggetti, infatti, si considerano resi-
denti se per la maggior parte del periodo d’imposta hanno l’oggetto principale 
nel territorio dello Stato. In sede di riordino della disciplina tributaria degli 
enti non commerciali21, inoltre, il legislatore ha aggiunto al vecchio art. 87 
(ora art. 73) i commi 4 e 5, nei quali ha specificato cosa debba intendersi per 
oggetto esclusivo o principale e come tale oggetto deve essere determinato. 
In particolare, il secondo periodo del comma 4 fornisce una definizione di 
oggetto principale, inteso come l’attività primaria per la realizzazione diretta 
degli scopi fondamentali indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo sta-
tuto. Il primo periodo dello stesso, precisa che l’oggetto esclusivo o princi-
pale viene determinato in base alla legge istitutiva dell’ente, all’atto costitutivo 
o allo statuto dello stesso, qualora tali documenti siano stati prodotti nella 
forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata.

19 Cass., Sez. I, 4 ottobre 1991, n. 10409; Comm. trib. centr. 22 gennaio 1992, n. 415, che sia 
pure con riferimento ad una diversa fattispecie (la determinazione della natura commerciale di 
un ente), ha affermato come criterio discretivo l’attività concretamente svolta. Entrambe le pro-
nunce sono citate da S. Guiso Gallisay, “I principi generali del diritto tributario internazionale ed il 
concetto di residenza ai fini fiscali”, in Boll. trib., n. 3/1995, pag. 168.

20 Il caso è analizzato in un articolo di S. Guiso Gallisay, “I principi generali del diritto tributario 
internazionale ed il concetto di residenza ai fini fiscali”, in Boll. trib., n. 3/1995, pag. 168.

21 La riforma degli enti non commerciali è stata attuata dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
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Per completare la disciplina, il comma 5 dell’art. 73 regolamenta l’ipotesi 
di assenza di un atto costitutivo o di uno statuto conforme alla norma: in 
tali circostanze, l’oggetto principale è determinato in base all’attività effetti-
vamente esercitata nel territorio dello Stato. Questa disposizione, conclude il 
legislatore riformista, si applica in ogni caso alla determinazione dell’oggetto 
principale degli enti non residenti.

Il tenore letterale della norma sembra escludere che le disposizioni dei commi 
4 e 5 (prima della riforma fiscale 4-bis) possano applicarsi alle società: il legisla-
tore, infatti, dice espressamente che la norma è diretta agli “enti” e non anche alle 
società22. Il dubbio, dunque, circa cosa debba intendersi per oggetto principale 
resta: ancora una volta, come autorevole dottrina ha affermato23, il legislatore ha 
perso l’occasione per fare chiarezza su un argomento foriero di molte perplessità.

Dubbi sussistono anche sulla funzione della norma: ci si interroga, 
infatti, sulla legittimità di un’applicazione della stessa per risolvere problemi 
di residenza. La disposizione, infatti, è concepita dal legislatore per stabilire 
la commercialità degli enti, come precisato nella C.M. n. 124/E del 12 mag-
gio 1998: “La previsione più innovativa e di maggior rilievo rispetto alla previ-
gente disciplina è costituita dalla definizione dell’oggetto principale dell’attività, 
recata dal novellato comma 4 dell’art. 87. Secondo tale disposizione, per oggetto 
principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi pri-
mari dell’ente indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto. Pertanto, 
ai fini della qualificazione dell’ente come commerciale, occorre innanzitutto avere 
riguardo alle previsioni contenute nello statuto, nell’atto costitutivo o nella legge. 
Nell’ipotesi in cui i menzionati atti prevedano lo svolgimento di più attività, 
di cui alcune di natura commerciale e altre di natura non commerciale, per la 
qualificazione dell’ente occorre fare riferimento all’attività che per lo stesso risulta 
essere essenziale, vale a dire quella che gli consente il raggiungimento degli scopi 
primari e che tipicizza l’ente medesimo”. Il documento di prassi non mostra 
incertezze su quale sia la funzione ortodossa della norma nelle intenzioni del 
legislatore: argomentando da questa certezza, autorevole dottrina ha concluso 
affermando che “l’utilizzo del comma 4 anche ai fini della determinazione della 
residenza fiscale sarebbe il frutto di un involontario svarione legislativo”24.

22 Così anche A. Manzitti, “Considerazioni in tema di residenza fiscale delle società”, in Riv. 
dir. trib., Vol. V, parte IV, pag. 176.

23 Parole dure ha avuto a riguardo G. Marino, op. cit., pag. 140. A tal proposito l’autore 
scrive: “Non ci si può esimere dal constatare che è andata perduta un’altra occasione per fare 
chiarezza in cosa debba consistere l’oggetto principale rilevante per la determinazione della resi-
denza, e che, in ogni caso, anche la nuova formulazione dell’oggetto principale rilevante ai fini 
della commercialità dell’ente poteva avere una fisionomia più convincente”.

24 Così A. Manzitti, op cit., pag. 180.
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In conclusione, non appare eccessivo affermare che la determinazione 
della residenza fiscale di una società resta un nodo irrisolto nel quadro della 
normativa tributaria italiana; la scarsa dottrina, inoltre, insieme alla scarna 
giurisprudenza ha in un certo modo giustificato il comportamento “evasivo” 
del legislatore sia in sede di riordino della normativa sugli enti non commer-
ciali, sia in occasione della attuale riforma fiscale.

13.1.5. La maggior parte del periodo d’imposta

Analogamente a quanto previsto per le persone fisiche, anche per gli enti 
diversi dalle persone fisiche i criteri di collegamento con il territorio devono 
sussistere “per la maggior parte del periodo d’imposta”. Pertanto, è necessa-
rio che la sede legale, o la sede dell’amministrazione, o l’oggetto principale 
“dell’attività” siano mantenuti nel territorio dello Stato per 183 (oppure, in 
caso di anno bisestile, 184) giorni.

13.1.6. Il Decreto Bersani (sull’esterovestizione)

Il D.L. n. 223 del 4 luglio 2006, all’art. 35, commi 13 e 14, ha inserito, 
dopo il comma 5 dell’art. 73 del TUIR, i commi 5-bis e 5-ter25. Essi introdu-
cono, nei casi specificati, una presunzione legale relativa di localizzazione in 
Italia della sede della amministrazione, e quindi della residenza, di società ed 
enti, invertendo a loro carico l’onere della prova. L’argomento viene ripreso 
nel Capitolo XXVII cui si rinvia.

13.1.7. Residenza OICR – Organismi di Investimento Collettivo del 
Risparmio

Nell’ultimo periodo il legislatore ha apportato diverse modifiche al 
regime fiscale e di residenza degli OICR attraverso variazioni all’art. 73 del 
TUIR susseguitesi con i seguenti Decreti.
1. Il Decreto mille proroghe, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito 

con modificazioni dalla Legge n. 10/2011, ha introdotto il nuovo comma 

25 I commi 5-bis e 5-ter dell’art. 73, aventi effetto dal periodo di imposta in corso alla data 
del 4 luglio 2006, recitano: “5 – bis. 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’art. 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del 
comma 1, se, in alternativa: a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell’art. 2359, primo 
comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato; b) sono amministrati da 
un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di 
consiglieri residenti nel territorio dello Stato. 5 – ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo 
di cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell’esercizio o periodico 
di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto 
anche dei voti spettanti ai familiari di cui all’art. 5, comma 5”.
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5-quinquies all’art. 73 del TUIR, secondo cui “gli organismi di investi-
mento collettivo del risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobi-
liari, e quelli con sede in Lussemburgo già autorizzati al collocamento nel 
territorio dello Stato... non sono soggetti alle imposte sui redditi”, mentre 
continuavano ad essere soggetti, sui redditi di capitale percepiti:
a. all’imposta sostitutiva del 27%, di cui all’art. 2 del D.Lgs. 

n. 239/1996, relativa a titolo esemplificativo a interessi e proventi 
di obbligazioni e similari, diversi dai titoli pubblici italiani, con sca-
denza inferiore ai 18 mesi;

b. alla ritenuta del 27%, prevista dal comma 2, art. 26 D.P.R. 
n. 600/1973, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti ban-
cari, nell’ipotesi in cui la giacenza media annua fosse superiore al 5% 
dell’attivo medio gestito.

2. Il Decreto 13 agosto 2011, n. 138 ha modificato ulteriormente il comma 
5-quinquies, stabilendo che i redditi degli OICR con sede in Italia, diversi 
dai fondi immobiliari, e quelli con sede in Lussemburgo già autorizzati al 
collocamento nel territorio dello Stato, non sono soggetti alle imposte sui 
redditi. Di fatto è stata introdotta quindi un’esenzione assoluta.

3. Il Governo Monti, per mezzo del Decreto Liberalizzazioni n. 1/2012, 
ha corretto la disciplina in parola, annoverando gli Organismi di Inve-
stimento Collettivo del Risparmio tra i soggetti passivi IRES26. Nello 
specifico, ai sensi della nuova lett. c), comma 1 dell’art. 73 TUIR, sono 
soggetti all’imposta sul reddito delle società anche gli organismi di inve-
stimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato. 
Inoltre, ai sensi dell’attuale comma 3, si considerano altresì residenti nel 
territorio dello stato gli OICR istituiti in Italia. Pertanto, il criterio che 
individua la residenza degli OICR è il fatto di essere “istituiti in Italia”, 
prescindendo dalla residenza della società gestore del fondo ed anche dal 
fatto che la società di gestione (SGR) sia stata o meno autorizzata nel 
nostro Paese. Conseguentemente, gli OICR istituiti all’estero non sono 
considerati residenti, dunque non saranno soggetti passivi IRES. Infine, 
modificando ancora il comma 5-quinquies, è stata introdotta una condi-
zione necessaria per poter usufruire dell’esenzione d’imposta, ovvero: “gli 
organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia, diversi 
dai fondi immobiliari27, e quelli con sede in Lussemburgo già autorizzati al 

26 Il D.L. n. 1/2012 nello specifico ha modificato il comma 1, lettera c; il comma 3 e il comma 
5-quinquies.

27 Le parole “dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari” sono state 
cosi sostituite dalle parole “dai fondi immobiliari” dall’art. 12, comma 1, lettera b), D.Lgs. 4 marzo 
2014, n. 44.
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collocamento nel territorio dello Stato... sono esenti dalle imposte sui redditi 
purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di 
vigilanza prudenziale”.

 Tale intervento si è reso necessario al fine dell’applicabilità delle con-
venzioni contro le doppie imposizioni. Si ricorda infatti che i trattati 
si applicano solamente ai soggetti che, in virtù della legislazione di uno 
Stato contraente, sono assoggettati ad imposta in quello Stato. Prima 
della riforma del regime fiscale (D.L. n. 255/2010) i fondi mobiliari ita-
liani erano soggetti ad imposta sostitutiva pari al 12,50% sul risultato di 
gestione, pertanto ai fini delle convenzioni, erano considerati, da parte 
delle amministrazioni fiscali estere, soggetti ad imposta in Italia. L’esen-
zione totale introdotta con la riforma del 2011 aveva generato diverse 
perplessità in merito all’applicabilità delle convenzioni contro le doppie 
imposizioni. L’attuale formulazione dell’art. 73 del TUIR, che com-
prende gli OICR istituiti in Italia tra i soggetti passivi IRES, e per di più 
assoggetta al verificarsi di una determinata condizione l’esenzione fiscale, 
è conforme con quanto stabilito dai paragrafi n. 6.1228 e n. 6.1929 del 
commentario all’art. 1 del modello OCSE, superando le sopra dette per-
plessità.

13.2. Il problema della doppia residenza fiscale per i soggetti 
diversi dalle persone fisiche

Come si è già esaminato con riferimento alle persone fisiche, anche per i 
soggetti diversi dalle persone fisiche può porsi il problema della doppia resi-
denza ai fini fiscali. Anche in questi casi, l’individuazione della residenza è 
demandata all’applicazione della normativa interna degli Stati contraenti30.

Nelle ipotesi in cui l’applicazione delle disposizioni interne con-
duca all’attribuzione di doppia residenza fiscale al soggetto, per risolvere la 

28 Il paragrafo 6.12 del commento all’art. 1, modello OCSE dispone “The CIV would be trea-
ted as a resident of the State in which it is established” ed anche “Even in the case where the 
income of the CIV is taxed at a zero rate, or is exempt from tax, the requirements to be treated as a 
resident may be met if the requirements to qualify for such lower rate or exemption are sufficiently 
stringent”.

29 Il paragrafo 6.19 del commento all’art. 1, modello OCSE dispone “A Contracting State may 
also want to consider whether existing treaty provisions are sufficient to prevent CIVs from being 
used in a potentially abusive manner”.

30 Il paragrafo 1 dell’art. 4 della convenzione OCSE testualmente recita: “For the pur pose of 
this Convention, the term “resident of a Contracting State” means any person who, under the laws 
of that State, is liable to tax therein by reason of this domicile, residence, place of management or 
any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any political subdivision or 
local authority thereof”.
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controversia occorre individuare il “luogo della direzione effettiva dell’ente”31. 
Il criterio discriminante è previsto nel paragrafo 3 dell’art. 4 del modello di con-
venzione OCSE, chiamato in causa quando la doppia residenza è già accertata.

Il criterio, in realtà, non era condiviso da tutti i paesi aderenti all’OCSE 
(e non lo è tutt’oggi, sebbene come si vedrà tale concetto è stato ampliato nel 
2008), dal momento che risulta essere inadeguato alla risoluzione delle con-
troversie, soprattutto alla luce dell’evoluzione intervenuta negli ultimi anni 
nell’organizzazione delle entità produttive.

La definizione, infatti, di sede di direzione effettiva proposta nel paragrafo 
24 del commentario all’art. 4 si prestava (e si presta) ad una serie di rilievi: 
innanzitutto, non fornisce esemplificazioni sufficienti all’individuazione 
delle varie fattispecie32; in secondo luogo, non contempla le ipotesi, nella 
prassi sempre più ricorrenti, di imprese con sede di direzione effettiva virtuale 
oppure in continuo movimento. Proprio l’inadeguatezza del principio, misu-
rata in relazione alle suddette fattispecie, aveva indotto il Technical Advisory 
Group, organismo interno all’OCSE istituito ai fini del controllo dell’appli-
cazione delle norme bilaterali sui redditi d’impresa, ad elaborare una serie di 
proposte innovative. Prima di esaminare le proposte di modifica dell’art. 4 
della convenzione e le successive variazioni introdotte nel commentario nel 
luglio 2008, passiamo in rassegna la precedente (ed in parte ancora attuale) 
disciplina sottolineando gli aspetti critici.

La corretta attribuzione della residenza fiscale agli enti diversi dalle per-
sone fisiche comporta la precisazione dell’espressione place of effective manage-
ment richiamata dal paragrafo 3 dell’art. 4 del modello.

Il paragrafo 24 del commentario all’art. 4, nella versione antecedente alla 
modifica intervenuta nel luglio 2008, stabiliva che con questa espressione si 
dovesse intendere il luogo in cui venivano prese le fondamentali decisioni 
di carattere direzionale e commerciale che sono necessarie per la gestione 
dell’impresa33.

Normalmente, la sede di direzione effettiva si identifica con il luogo in 
cui le persone più importanti (per esempio il consiglio di amministrazione) 

31 Il testo in inglese del paragrafo 3 dell’art. 4 del modello OCSE: “Where by reason of the 
provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both contracting States, 
then it shall be deemed to be a resident only of the State in which its place of effective manage-
ment is situated”.

32 Sul punto si veda anche G. Fort, “La residenza fiscale delle società”, in Fiscalità Internazio-
nale, n. 11-12/2003, pag. 500.

33 Il testo del paragrafo 24 del commentario all’art. 4 della convenzione, in lingua originale, 
recitava: “The place of effective management is the place where Key management and commer-
cial decisions that are necessary for the conduct of the entity’s business are in substance made”.

237909_Prima_Bozza.indb   576 23/09/19   5:53 PM



Capitolo XIII – La residenza per le persone giuridiche e degli enti

© Wolters Kluwer Italia 577

prendono le decisioni34; oppure con il luogo in cui sono determinate le stra-
tegie dell’azienda nel suo complesso35. Lo stesso commentario all’art. 4 rico-
nosceva, tuttavia, l’inadeguatezza delle definizioni fornite: in chiusura del 
paragrafo 24 ammetteva, infatti, che non era possibile elaborare una regola 
definitiva e che nel determinare la sede di direzione effettiva occorreva consi-
derare tutti i fatti e le circostanze rilevanti36.

In considerazione dell’inadeguatezza del criterio elaborato in sede OCSE, 
l’Italia non aveva aderito all’interpretazione dello stesso: in sede di modifica-
zione del documento internazionale (edizione 2005), infatti, il nostro Paese 
aveva fatto introdurre un’osservazione37 con la quale aveva ribadito la sua 
preferenza per un concetto di sede di direzione effettiva in cui si desse rilievo 
anche al luogo di svolgimento della principale attività dell’ente. In altri ter-
mini, l’Italia si era pronunciata per una nozione in linea con la definizione 
di sede dell’amministrazione precisata nell’art. 73 del D.P.R. n. 917/1986, 
secondo la quale il criterio di collegamento con il territorio è il luogo in cui è 
localizzato l’oggetto principale dell’attività38.

L’applicazione del criterio della sede di direzione legale, dunque, sollevava 
molteplici problemi, che rendevano urgente un intervento dell’OCSE mirato 
all’elaborazione di un principio più aderente alla realtà delle imprese odierne. 
In particolare, alla luce dello sviluppo delle tecnologie informatiche e della 
velocizzazione dei trasporti, le situazioni che richiedevano una ridefinizione del 
concetto di sede di direzione effettiva potevano essere riassunte nelle seguenti:
 ipotesi 1): imprese che assumono le decisioni fondamentali a carattere 

commerciale e direzionale in videoconferenza39. In tal caso, la sede di 

34 In lingua inglese, il testo contenuto nel paragrafo 24 del commentario all’art. 4 della con-
venzione riportava: “The place of the effective management will ordinarily be the place where 
the most senior person or group of person (for example a board of directors) makes its decisions”.

35 Continuando, il suddetto paragrafo recitava: “The place where the actions to be taken by 
the entity as a whole are determined”.

36 Sempre il paragrafo 24 del commentario all’art. 4, in chaussures commentava: “However, 
no definitive rule can be given and all relevant facts and circumstances must be examined to 
determine the place of effective management”.

37 Il documento in parola, Observation on the Commentary No. 25, riportava come segue: 
“Italy does not adhere to the interpretation given in paragraph 24 above concerning “the most 
senior person or group of persons (for example, a board of directors)” as the sole criterion to iden-
tify the place of effective management of an entity. In its opinion the place where the main and 
substantial activity of the entity is carried on is also to be taken into account when determining the 
place of effective management”.

38 Per la trattazione completa dell’argomento si veda il precedente paragrafo.

39 Sul punto si veda anche: G. Valente, F. Roccatagliata, Aspetti giuridici e fiscali del com-
mercio elettronico, Vicenza, 1999, pag. 105; S. Mayr, G. Fort, “La residenza fiscale delle società: 

(segue)
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direzione effettiva può essere localizzata in più di un Paese, oppure in 
nessuna località;

 ipotesi 2): imprese che svolgono attività di mero godimento. Molto dif-
fuse, nella realtà economica odierna, sono le società rientranti in questa 
fattispecie che hanno come unica attività il possesso di un bene immo-
bile: in questi casi, dunque, le decisioni fondamentali di cui al paragrafo 
24 del commentario all’art. 4 possono limitarsi a due, l’acquisto del bene 
e la sua vendita, e spesso non richiedono un’attività preparatoria, per cui 
sono assunte all’istante40;

 ipotesi 3): imprese nelle quali l’alta direzione è costantemente in movi-
mento. L’aumento della rapidità dei trasporti può causare il caso limite di 
un’alta direzione che è in continuo movimento, per cui risulta impossi-
bile comprendere quale possa essere la sede in cui vengono prese le deci-
sioni, oppure si possono riscontrare più sedi che rispondono al requisito 
territoriale individuato dalla convenzione.
In considerazione di queste nuove fattispecie, il Technical Advisory Group 

(TAG) aveva elaborato una serie di proposte di modifica del paragrafo 24 del 
commentario all’art. 4. Tali proposte hanno portato ad una serie di osserva-
zioni da parte degli Stati aderenti all’OCSE. Il documento del TAG, pub-
blicato il 27 maggio 2003, intitolato “Place of effective management concept: 
suggestions for changes to the OECD Model Tax Convention”, incorporava le 
osservazioni che le parti interessate avevano mosso al primo documento del 
TAG in materia, “The Impact of the Communications Revolution on the Appli-
cation of “Place of Effective Management” as a Tie breaker rule”. Nel documento 
erano sviluppate due proposte che avrebbero dovuto risolvere il problema 
dell’identificazione della sede di direzione effettiva nelle realtà che abbiamo 
testé segnalato41.

necessità di un cambiamento?”, in Corr. Trib., n. 28/2000, pag. 2086; P. Tognolo, La stabile organiz-
zazione, Milano, 2003.

40 Così in A. Manzitti, op. cit., pag. 176.

41 Prima di esaminare in dettaglio le proposte elaborate dal TAG nel documento pubblicato 
il 27 maggio 2003, intitolato “Place of effective management concept: suggestions for changes 
to the OECD Model Tax Convention”, ripercorriamo le tappe che hanno condotto l’organismo 
interno all’OCSE alla posizione odierna. Già in sede di revisione del commentario al modello OCSE 
di convenzione nel 2000 (In questa occasione è stato sostanzialmente modificato il paragrafo 24 
del commentario, con l’introduzione della definizione di “place of effective management”. Per 
ulteriori approfondimenti si legga S. Mayr, G. Fort, op. cit., pag. 2086) si rilevò l’inadeguatezza del 
criterio proposto per la soluzione dei casi di doppia residenza fiscale degli enti diversi dalle per-
sone fisiche. Come lo stesso paragrafo 24 afferma, infatti, non è possibile elaborare una regola 
“definitiva”, universalmente valida, per cui, nel determinare la sede di direzione effettiva, occorre 
considerare tutti i fatti e le circostanze rilevanti. Nel febbraio 2001, il TAG pubblicò una bozza di 
documento, intitolato “The Impact of the Communications Revolution on the Application of ‘Place 

(segue)
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13.2.1. Le proposte di modifica dell’art. 4 del modello OCSE

Nel testo “Place of effective management concept: suggestions for changes to 
the OECD Model Tax Convention”, il Technical advisory Group aveva elaborato 
due proposte nelle quali sono riassunti i commenti e le osservazioni al docu-
mento del 2001, giunti dalle parti interessate.

La prima proposta elaborata dal TAG mirava a “migliorare” il concetto 
di sede della direzione effettiva, attraverso una “espansione” dei suggerimenti 
per la corretta interpretazione della nozione, forniti dal paragrafo 24 del com-
mentario all’art. 442.

La bozza43 del nuovo paragrafo 24 del commentario all’art. 4 del modello 
OCSE prevedeva lo smembramento del paragrafo 24 secondo il seguente 
schema: paragrafo 24, sotto-paragrafi 24.1, 24.2, 24.3.

Il paragrafo 24 avrebbe introdotto il criterio del “place of effective manage-
ment” come il criterio per l’identificazione della residenza dei soggetti diversi 
dalle persone fisiche.

Il sotto-paragrafo 24.1 avrebbe riprodotto l’ultimo periodo della prece-
dente versione del paragrafo 24, nel quale si affermava l’unicità del luogo di 
direzione effettiva.

Il sotto-paragrafo 24.2 avrebbe invece fornito una definizione di luogo 
di direzione effettiva meno incerta rispetto a quella previgente: eliminava, 
infatti, l’espressione “no definitive rule can be given”, che esprimeva l’impossi-
bilità di elaborare regole certe, e introduceva un articolo determinativo “the” 
che consentiva di identificare senza equivoci il “place of effective management”. 
Infatti, la formulazione proposta era “the place where ‘the’ key management and 
commercial decisions that are necessary for the conduct of entity’s business are in 
substance made” ossia il luogo ove sono prese “le” decisioni chiave di carattere 
manageriale e commerciale necessarie alla condotta degli affari della società.

L’ultimo sotto-paragrafo, il 24.3, trasformava una delle ipotesi esempli-
ficatrici della vecchia formulazione, “the place where the most senior person or 
group of person (for example a board of directors) makes its decisions” in principio 

of Effective Management’ as a Tie breaker rule” nel quale veniva esaminato l’impatto che il criterio 
del place of effective management poteva avere in sede di reale applicazione. Lo studio, inoltre, 
suggeriva le variazioni da apportare al criterio in modo da renderlo consono alle nuove modalità 
con cui le imprese vengono gestite. Il documento del TAG è stato sottoposto al vaglio dei paesi 
aderenti all’OCSE che hanno prodotto una serie di osservazioni le quali, a loro volta, hanno con-
dotto all’elaborazione di una nuova bozza di proposte da parte del TAG, il documento pubblicato 
il 27 maggio 2003.

42 Il documento in inglese recitava: “The first proposal seeks to refine the concept of ‘place 
of effective management’ by expanding the Commentary explanations as to how the test should 
be interpreted”.

43 Il testo originale della bozza è riportato in versione integrale nei documenti allegati.
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definitorio44. Quindi, nel primo periodo veniva codificato un nuovo principio 
per l’identificazione del “place of effective management”, nel secondo periodo 
si prendeva coscienza del fatto che ci sono casi in cui le principali decisioni 
di carattere manageriale e commerciale si assumono in un luogo, ma di fatto 
vengono formalizzate in altri posti, magari ad opera di altri soggetti. In questi 
casi, il TAG suggeriva ulteriori fattori da prendere in considerazione, identifi-
cati con le seguenti circostanze:
 se un consiglio di amministrazione finalizza formalmente le principali 

decisioni di carattere manageriale e commerciale in uno Stato, ma queste 
decisioni sono di fatto prese in un altro Stato, il “place of effective mana-
gement” sarà identificato con l’ultimo Stato;

 nel caso in cui una controllante (si riporta l’esempio della parent company 
o della associated enterprise) prenda, nella sua sede, le decisioni più impor-
tanti relative alla gestione della controllata, il “place of effective manage-
ment” sarà localizzato nello Stato della controllante, a condizioni che le 
decisioni assunte vadano oltre le decisioni relative alla normale gestione e 
alla formulazione delle politiche di gruppo;

 nel caso in cui il consiglio di amministrazione approvi “di routine” le 
proposte commerciali e strategiche formulate dai direttori esecutivi, la 
sede di direzione effettiva viene identificata con il luogo dove gli stessi si 
riuniscono per elaborare le medesime proposte.
La seconda proposta del TAG suggeriva di adottare un sistema di tie-

breaker rule simili a quelle previste per le persone fisiche al fine di risolvere 
i conflitti di residenza. Questa soluzione comportava modifiche al comma 
3 dell’art. 4 della convenzione e ai paragrafi da 21 a 24 del commentario 
allo stesso articolo. I test proposti prevedevano l’adozione di una serie di cri-
teri, espressi in un ordine rigorosamente gerarchico. Pertanto, se un soggetto 
diverso da persona fisica fosse risultato residente in entrambi gli Stati con-
traenti, la proposta del TAG suggeriva di risolvere il conflitto come segue:
 la residenza sarà attribuita al luogo di direzione effettiva;
 se lo Stato in cui è situato il luogo di direzione effettiva non può essere 

determinato o se non è localizzato in nessuno dei due Stati, la residenza 
sarà individuata in base a una delle tre opzioni: opzione a): lo Stato in 
cui le relazioni economiche dell’ente sono più strette45; opzione b): lo Stato 
nel quale vengono primariamente svolte le attività d’impresa; opzione c): lo 

44 Così in G. Fort, “La residenza fiscale delle società: alcuni recenti sviluppi OCSE”, in Fiscalità 
Internazionale, n. 11-12/2003, pag. 500.

45 Il testo in inglese del documento elaborato dal TAG recitava: “The State with which its 
economic relations are closer”.
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Stato in cui sono principalmente assunte le decisioni da parte dei direttori 
più anziani;

 se in base a una delle opzioni sopra elencate non si riesce a risalire allo 
Stato residente, si avrà riguardo per lo Stato dal quale la società deriva il 
suo status legale;

 in via residuale è previsto che la controversia sia risolta mediante accordo 
tra le competenti autorità degli Stati contraenti.
Per quanto riguardava il commentario all’art. 4, le modificazioni più rile-

vanti si riferivano alle opzioni previste nel secondo test. In relazione alla sin-
gola opzione, la proposta di variazione riportava quanto segue:
 opzione a): l’applicazione del criterio dello “Stato in cui le relazioni” 

economiche dell’ente sono più strette comporta l’esame di altre circo-
stanze connesse all’ente diverso dalla persona fisica, quali lo Stato in cui 
la società abbia il maggior numero di dipendenti e cespiti; lo Stato in cui 
svolga la maggior parte della sua attività; lo Stato da cui deriva il maggior 
reddito; dove sia localizzato il suo “quartier generale”; la sede in cui ven-
gono svolte le funzioni più rilevanti;

 opzione b): l’applicazione del criterio dello Stato nel quale vengono pri-
mariamente svolte le attività d’impresa implica l’esame delle attività svolte 
dall’ente nei due Stati contraenti e la conseguente attribuzione della resi-
denza allo Stato in cui vengono svolte le funzioni più importanti;

 opzione c): relativamente al principio dello Stato in cui sono principal-
mente assunte le decisioni da parte dei direttori più anziani, il commen-
tario precisa che, in caso di conflitto, la residenza andrebbe attribuita al 
luogo in cui si riuniscono le più alte cariche aziendali, nel quale si sup-
pone sia allocato il quartier generale dell’ente.
Si poteva affermare che con queste proposte il TAG aveva cercato di 

introdurre elementi di analisi che rispecchiassero più fedelmente la realtà 
dell’impresa moderna.

Nel mese di aprile 2008 il CTPA (Centre for Tax Policy and Administra-
tion dell’OCSE) ha pubblicato un documento riassuntivo, Draft contents 
of the 2008 update to the Model Tax Convention46, nel quale si dava atto 
che le soluzioni indicate dal TAG non erano state ritenute soddisfacenti da 
molti Paesi aderenti all’OCSE per due principali motivi: non si riteneva 
corretto dare predominanza al luogo ove i consiglieri si riuniscono piutto-
sto che al luogo ove gli amministratori esecutivi prendono le decisioni e, in 
secondo luogo, si ritiene che le ipotesi di doppia residenza per le persone 

46 Il testo integrale del documento, riportante l’intero iter di questa travagliata modifica, può 
essere reperito sul sito OCSE http://www.oecd.org/dataoecd/48/60/40489100.pdf.
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giuridiche non sia cosi diffuse da doversi giustificare una variazione al testo 
del modello OCSE.

13.2.2. Le variazioni al commentario all’art. 4 del modello OCSE

Nel documento del CTPA viene quindi indicata come sufficiente la 
modifica integrativa del solo commentario all’art. 4, e più precisamente viene 
indicato il testo del nuovo paragrafo 24 del commentario restando pertanto 
invariato il testo del paragrafo 3 dell’art. 4 del modello47.

Come statuito dallo stesso paragrafo 24 del commentario, il concetto 
di place of effective management (sede della direzione effettiva) rimane quindi 
fondamentale per dirimere ogni eventuale controversia di doppia residenza.

La sede della direzione effettiva viene definita come il luogo ove sono 
sostanzialmente adottate le decisioni sia gestorie che commerciali necessarie 
per l’esercizio dell’attività dell’ente considerato nel suo complesso. Viene suc-
cessivamente precisato che ogni fatto o circostanza deve essere analizzato ai 
fini della determinazione della sede della direzione effettiva e che ogni sog-
getto può avere più di una sede di direzione, ma può avere solo una sede di 
direzione effettiva per volta.

Rispetto alla precedente versione48 è stato tolto il paragrafo centrale in 
cui veniva detto che la sede di direzione effettiva è normalmente il luogo in 
cui la persona o il gruppo di persone che esercitalo le funzioni di rango più 
elevato (a titolo esemplificativo il Consiglio di Amministrazione) prende le 
sue decisioni, il luogo in cui sono adottate le deliberazioni che devono essere 
assunte dall’ente nel suo insieme. Viene inoltre tolto l’inciso “Tuttavia, non 
è possibile stabilire una regola precisa e a tal fine...”. L’articolato risultante 
sembra quindi riprendere in molti punti la prima proposta del TAG, mirando 
a sottolineare l’unicità della sede di direzione effettiva e rafforzando l’impor-
tanza del luogo in cui le decisioni chiave vengono prese (indipendentemente 
dalla loro formalizzazione).

Poiché, come già riportato molti Paesi avevano segnalato di adottare un 
approccio diverso e già con accordi bilaterali, basati su fatti e circostanze di 
ogni caso, risolvevano le problematiche di doppia residenza, tanto che si era 

47 Il paragrafo 3 dell’art. 4 che viene riportato per comodità di lettura è quindi ancora il 
seguente: “Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is 
a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident only of the State in 
which its place of effective management is situated”.

48 Per le variazioni al paragrafo 24 si rinvia ai seguenti documenti (riportanti anche le modifi-
che apportate agli altri articoli del modello OCSE ed al commentario): per le osservazioni del CTPA 
del 21 aprile 2008 si veda il documento Draft contents of the 2008 update to the Model Tax Con-
vention (reperibile sul sito www.oecd.org/dataoecd/48/60/40489100.pdf) e per le modificazioni al 
modello e al commentario si veda www.oecd.org/dataoecd/20/34/41032078.pdf.
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ritenuto di non intervenire sul testo del modello, è stato introdotto un nuovo 
paragrafo 24.1 nel testo del commentario. Questi Paesi ritengono inoltre che 
l’approccio caso-per-caso sia da preferirsi anche avendo riguardo alle proble-
matiche emergenti con l’impiego e la diffusione delle nuove tecnologie.

Il nuovo paragrafo permette infatti a tali Paesi di inserire nei trattati un 
paragrafo 3, dell’art. 4 del modello, alternativo a quello previsto. Il paragrafo 
3 alternativo prevede che in casi di doppia residenza le autorità competenti 
di tali Stati potranno determinare di comune accordo quale debba prevalere 
ponendo attenzione alla sede di direzione effettiva, al luogo di costituzione 
ovvero ad ogni altro fattore rilevante. In assenza di accordo, la persona giuri-
dica non ha diritto ad alcuna esenzione fiscale, se non nei limiti concordati tra 
le autorità competenti degli Stati contraenti49. Ai fini della determinazione 
della residenza le autorità dovranno tener conto dei seguenti fattori (la cui 
elencazione non è esaustiva): il luogo ove si svolgono le riunioni del consiglio 
di amministrazione; il luogo in cui il CEO e gli altri senior executive normal-
mente svolgono le loro funzioni; il luogo delle gestioni day-to-day del soggetto 
giuridico; la legislazione applicabile e il luogo di tenuta della contabilità. La 
richiesta di risoluzione dovrà essere adottata in applicazione della procedura 
di cui all’art. 25, paragrafo 1 del modello50.

L’Italia sul punto ha mantenuto, pur modificandola rispetto alla prece-
dente, la Sua osservazione. Il paragrafo 25 precisa infatti che: con riferimento 
al paragrafo 24 l’Italia continua a ritenere che nel determinare la sede di dire-
zione effettiva deve essere preso in considerazione anche il luogo ove l’attività 
principale e sostanziale dell’ente è esercitata51.

13.2.3. Il nuovo modello OCSE 2017

L’impegnativo Progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)52, por-
tato avanti dall’OCSE dal 2013, si è tradotto nel corso del 2017 da una parte 
nel nuovo modello di convenzione “Multilateral Convention to implement Tax 
Treaty related measures to prevent base erosion and profit shifting”, finalizzato ad 
aggiornate le convenzioni esistenti, e dall’altra nella pubblicazione del nuovo 
modello di convenzione contro le doppie imposizioni, di modo da fornire un 

49 Per un confronto con il testo originale si vedano le modifiche al commentario riportate in 
The 2008 update to the OECD Model Tax Convention – 18 July 2008 (il documento è reperibile su 
www.oecd.org/dataoecd/20/34/41032078.pdf.) a pag. 7.

50 Per un confronto con il testo originale si vedano le modificazioni al modello e al commen-
tario (il documento è reperibile su www.oecd.org/dataoecd/20/34/41032078.pdf.) a pag. 7.

51 Il testo originale, con evidenziate le modifiche apportate è reperibile su www.oecd.org/
dataoecd/20/34/41032078.pdf (pag. 8).

52 Per un approfondimento sui BEPS e le relative Actions si rinvia al contenuto del Capitolo VII.
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nuovo standard di convenzione, aggiornato con le finalità BEPS ed i relativi 
Actions Plan, per le future convenzioni.

L’aggiornamento del modello finalizzato esplicitamente a recepire delle 
misure convenzionali in attuazione del progetto BEPS53, ha apportato impor-
tanti variazioni anche l’art. 4 del modello relativo alla residenza54.

In particolare, è stato sostituito integralmente il paragrafo 3 dell’art. 4, 
che disciplina la tie break rule per i soggetti diversi dalle persone fisiche in caso 
di doppia residenza.

Si riporta il testo variato55: “Where by reason of the provisions of para-
graph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting 
States, then it shall be deemed to be a resident only of the State in which its 
place of effective management is situated. the competent authorities of the 
Contracting States shall endeavour to determine by mutual agreement the 
Contracting State of which such person shall be deemed to be a resident for 
the purposes of the Convention, having regard to its place of effective mana-
gement, the place where it is incorporated or otherwise constituted and any 
other relevant factors. In the absence of such agreement, such person shall not 
be entitled to any relief or exemption from tax provided by this Convention 
except to the extent and in such manner as may be agreed upon by the compe-
tent authorities of the Contracting States” (in sottolineato la parte aggiunta).

Come si ha modo di notare, la variazione apportata per così dire declassa 
il precedente criterio della Place of Effective Management (PoEM) da tie brea-
ker rule a criterio secondario, richiedendo invece che la controversia sia invece 
definita mediante un apposito accordo (mutual agreement) tra le autorità com-
petenti degli Stati contraenti.

Le modificazioni ai paragrafi del commentario56 contengono una chiara 
indicazione dell’insoddisfazione del criterio precedente e la volontà di rimet-
tere agli Stati contraenti la soluzione avendo riguardo di volta in volta al caso 
in esame.

53 Come affermato dall’OCSE, “The 2017 edition of the OECD Model mainly reflects a con-
solidation of the treaty-related measures resulting from the work on the OECD/G20 BEPS Project 
under Action 2 (Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements), Action 6 (Preventing 
the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances), Action 7 (Preventing the Artificial 
Avoidance of Permanent Establishment Status) and Action 14 (Making Dispute Resolution More 
Effective)”.

54 Si legge a pagina 2 delle premesse all’aggiornamento al modello OCSE, pubblicato il 21 
novembre 2017, che la variazione di cui si tratta è il risultato delle raccomandazioni dell’Action 6.

55 Testo tratto dal sito OCSE: http://www.oecd.org/ctp/treaties/2017-update-model-tax-con-
vention.pdf.

56 Si vedano le variazioni apportate ai paragrafi da 22 a 24, riportate nelle pagine da 77 a 79 
del documento citato nella nota precedente.
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Vengono quindi forniti una serie di elementi che dovranno essere presi 
in considerazione nel definire, di comune accordo, lo Stato di residenza del 
contribuente.

cui gli Stati dovranno attenersi nel definire la residenza.
Il paragrafo 24.1. indica le seguenti circostanze:

 le riunioni del Consiglio di amministrazione sono regolarmente tenute;
 gli amministratori delegati esercitano le proprie funzioni;
 i dirigenti esercitano le funzioni di ordinaria amministrazione;
 a sede centrale è localizzata;
 la documentazione contabile è conservata.

Nel caso tuttavia gli Stati contraenti ritenessero di non dover lasciare tale 
onere alle proprie amministrazioni e ritenessero che il precedente criterio del 
Place of Effective Management (PoEM) non dia luogo ad abusi, il commenta-
rio al paragrafo 25 propone una versione del paragrafo 3 che potrebbe essere 
adottato: “Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than 
an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be 
a resident only of the State in which its place of effective management is situated ”.

13.3. Il domicilio fiscale dei soggetti diversi dalle persone 
fisiche non residenti

In merito ai soggetti diversi dalle persone fisiche, l’art. 58 del D.P.R. 
n. 600/1973 stabilisce che “hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova 
la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa man-
chi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria 
o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano preva-
lentemente la loro attività”.

In primo luogo, occorre circoscrivere l’ambito soggettivo di applica-
zione della norma, individuando i soggetti diversi dalle persone fisiche. Con 
questa espressione, stante la lettera della C.M. n. 7/1977, si intendono le 
seguenti categorie di contribuenti, sia residenti nel territorio dello Stato che 
non residenti:
 le società commerciali organizzate secondo la forma delle società di 

capitali (società per azioni, a responsabilità limitata, in accomandita per 
azioni, cooperative e di mutuo soccorso);

 le società a base personale (semplici, in accomandita semplice, in nome 
collettivo) e quelle ad esse assimilate a norma dell’art. 5 del TUIR;

 gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello 
Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività 
commerciali;
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 gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello 
Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di atti-
vità commerciali.
Per quanto riguarda i soggetti di cui sopra “residenti in Italia”, l’art. 58 

del D.P.R. n. 600/1973 prevede una serie di criteri gerarchicamente ordinati, 
che conducono all’identificazione del domicilio fiscale in primo luogo con 
la sede legale dell’ente. In assenza di tale sede, deve aversi riguardo alla sede 
amministrativa; qualora anche questa non sia individuabile, il criterio succes-
sivo è quello della sede secondaria. In via residuale, qualora nessuno dei criteri 
precedenti abbia consentito l’attribuzione del domicilio fiscale, si prenderà in 
considerazione il Comune in cui il contribuente abbia svolto prevalentemente 
l’attività.

Pertanto, per le società regolari, ossia costituite nel rispetto delle norme 
civilistiche vigenti, il domicilio fiscale coinciderà con la sede legale. Per le 
“società irregolari o di fatto”, equiparate dall’art. 5, comma 3, lett. b) del 
TUIR alle società di persone57, l’individuazione del domicilio fiscale necessita 
di indagini volte a verificare, in primis, la localizzazione della sede ammini-
strativa; in assenza di tale sede, si ricorrerà al criterio della sede secondaria e, in 
extremis, al principio del luogo dell’attività prevalente.

Puntando l’attenzione sui “soggetti diversi dalle persone fisiche non resi-
denti”, si evidenziano le seguenti ipotesi:
 società estera con sede secondaria nel territorio italiano: il domicilio 

fiscale è posto nella località in cui è localizzata la sede secondaria. In 
presenza di più sedi secondarie, si farà riferimento a quella che abbia la 
rappresentanza stabile;

 società estera con stabile organizzazione nel territorio italiano: prima della 
riforma fiscale, in assenza di una definizione fiscalmente rilevante di sta-
bile organizzazione, la nozione di riferimento era quella fornita dall’art. 5 
del modello di convenzione OCSE. In occasione della riforma, il legisla-
tore fiscale ha colmato la lacuna normativa, introducendo la nozione di 
stabile organizzazione nell’art. 162 del Testo Unico. Individuata la stabile 
organizzazione sul territorio nazionale, il domicilio fiscale sarà identifi-
cato con la sede di tale soggetto. In presenza di più stabili organizzazioni 
della stessa società estera, il domicilio fiscale potrà essere posto in una 
qualunque delle sedi, senza avere riguardo al reddito prodotto.

57 L’art. 5, comma 3, lett. b) del TUIR recita: “Le società di fatto sono equiparate alle società 
in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l’eser-
cizio di attività commerciali”.
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Per completare il discorso relativo al domicilio fiscale dei soggetti diversi 
dalle persone fisiche non residenti, facciamo un cenno alle associazioni fra 
artisti e professionisti non residenti: per questi soggetti, il domicilio fiscale 
coincide con la base fissa attraverso la quale viene svolta l’attività. Se l’attività 
viene svolta con più basi fisse, il principio applicabile sarà il medesimo visto 
per le stabili organizzazioni.

13.3.1. Il domicilio fiscale stabilito dall’amministrazione

Come già esaminato con riferimento alle persone fisiche, l’Amministra-
zione finanziaria ha facoltà di stabilire il domicilio fiscale dei contribuenti (sia 
persone fisiche che soggetti diversi dalle persone fisiche) in deroga alle disposi-
zioni esaminate nel precedente paragrafo. L’esercizio della facoltà è disciplinato 
dall’art. 59 del D.P.R. n. 600/1973, che specifica le modalità dell’attribuzione 
del domicilio, l’efficacia del provvedimento e le autorità legittimate ad assu-
mere l’iniziativa.

L’art. 59 stabilisce che il domicilio fiscale per i soggetti diversi dalle per-
sone fisiche, il domicilio stesso sarà localizzato nel comune in cui è stabilita la 
sede amministrativa. L’autorità competente all’esercizio della facoltà è l’Agen-
zia delle Entrate58, a seconda che il provvedimento comporti lo spostamento 
del domicilio fiscale nell’ambito della stessa Provincia o in altra Provincia. Il 
provvedimento emesso deve essere opportunamente motivato e deve essere 
notificato al contribuente interessato. Si tratta di un atto definitivo, il cui 
effetto si manifesta nel periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato 
notificato.

Lo stesso art. 59, infine, in particolari circostanze, riconosce al contri-
buente la facoltà di fissare il domicilio fiscale in un comune diverso da quello 
individuato in base alle disposizioni contenute nell’art. 58. L’esercizio della 
facoltà avviene per mezzo di una istanza motivata che il contribuente presenta 
all’Agenzia delle Entrate.

13.4. Trasferimenti di residenza dall’Italia all’estero
I trasferimenti di residenza per i soggetti diversi dalle persone fisiche pre-

sentano aspetti di particolare importanza e delicatezza nei due casi ipotizzabili 
di trasferimento dall’Italia verso l’estero e dall’estero verso l’Italia.

Nei prossimi paragrafi verranno trattati i casi relativi ai trasferimenti di 
residenza di società dall’Italia verso l’estero e dall’estero verso l’Italia.

58 Si veda la disposizione dell’Agenzia delle Entrate del 23 ottobre 2003 per la competenza 
della Direzione Regionale o Centrale.
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13.4.1. Il trasferimento all’estero della sede legale (aspetti  
civilistici – cenni)

Nel caso di trasferimento della sede di una società da uno Stato ad un 
altro devono essere esaminati diversi aspetti di natura civilistica ancora prima 
che tributaria. In primo luogo, occorre individuare la legge applicabile all’ipo-
tesi del trasferimento della sede59.

In un caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate60 una società spagnola 
che aveva trasferito in Italia la propria sede chiedeva di conoscere se dovesse o 
meno essere considerata residente fiscalmente in Italia per il periodo di impo-
sta nel quale aveva effettuato il trasferimento e se, quindi, per il medesimo 
periodo di imposta fosse soggetta ad imposizione sui redditi ovunque prodotti 
o unicamente sui redditi prodotti nel territorio dello Stato.

La società ricordava che, per i soggetti IRES, a norma dell’art. 76, comma 
2, del TUIR “il periodo di imposta è costituto dall’esercizio o periodo di 
gestione della società o dell’ente, determinato dalla legge o dall’atto costitu-
tivo”. Pertanto, a norma dell’art. 73, comma 3, del TUIR, la società, che aveva 
un esercizio coincidente con l’anno solare, non sarebbe diventata soggetto 
fiscalmente residente in Italia per l’esercizio nel quale era avvenuto il trasfe-
rimento della sede, in quanto per la maggior parte del periodo di imposta 
non aveva avuto in Italia la sede legale o la sede amministrativa o l’oggetto 
principale.

La società intendeva, quindi, assoggettare a tassazione in Italia nel periodo 
di imposta solo i redditi prodotti in Italia.

In mancanza di apposite disposizioni convenzionali, la Legge 31 maggio 
1995, n. 218, relativa alla riforma del diritto internazionale privato, indivi-
dua all’art. 2561 i seguenti criteri di collegamento tra l’ordinamento italiano e 
quello dello stato estero:

59 Da ultimo si rinvia ad A. Busani, “Massime notarili e orientamenti professionali. Trasferimento 
della sede sociale dall’Italia all’estero”, in Le Società, n. 1, 2018, pag. 93. Si veda anche quanto 
trattato successivamente al paragrafo 13.5.2.

60 Si veda la risoluzione n. 9/E del 17 gennaio 2006.

61 L’art. 25 della Legge n. 218/1995 rubricato “Società e altri enti”, recita: “1. Le società, le 
associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, anche se privo di natura associa-
tiva, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento 
di costituzione. Si applica, tuttavia, la legge italiana se la sede dell’amministrazione è situata in 
Italia, ovvero se in Italia si trova l’oggetto principale di tali enti. 2. In particolare sono disciplinati 
dalla legge regolatrice dell’ente: a) la natura giuridica; b) la denominazione o ragione sociale; 
c) la costituzione, la trasformazione e l’estinzione; d) la capacità; e) la formazione, i poteri e le 
modalità di funzionamento degli organi; f) la rappresentanza dell’ente; g) le modalità di acquisto 
e di perdita della qualità di associato o socio nonché i diritti e gli obblighi inerenti a tale qualità; 
h) la responsabilità per le obbligazioni dell’ente; i) le conseguenze delle violazioni della legge o 

(segue)
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 le società sono disciplinate dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato 
perfezionato il procedimento di costituzione. La legge italiana risulta 
comunque applicabile nel caso in cui la sede dell’amministrazione ovvero 
l’oggetto principale della società sono situati in Italia (art. 25, comma 1). 
In quest’ultima ipotesi si richiede il necessario adeguamento ai requisiti 
previsti in Italia dall’ordinamento per le società. Se ne desume che le 
società straniere che hanno in Italia la sede dell’amministrazione ovvero 
l’oggetto principale devono sottoporsi a una sorta di “trasformazione giu-
ridica” per conformarsi al nostro ordinamento;

 il trasferimento della sede legale indicata nello statuto è efficace solo se 
posto in essere conformemente agli ordinamenti dello Stato di prove-
nienza e dello Stato di destinazione (art. 25, comma 3).
L’efficacia del trasferimento della sede statutaria è subordinata al duplice 

rispetto sia delle norme del paese di provenienza sia di quelle del paese di 
destinazione. Ne consegue che la continuità giuridica della società è condi-
zionata alla ammissibilità del trasferimento nei due ordinamenti. In sostanza, 
una società estera, che abbia trasferito in Italia la propria sede legale, diviene 
società di diritto italiano senza necessità di costituirsi ex novo, a condizione 
che il trasferimento della predetta sede sia ammesso dalla legge dello Stato in 
cui si è costituita.

Alcuni ordinamenti, infatti, non consentono che una società costituita 
secondo il diritto nazionale possa trasferire all’estero la propria sede sociale, se 
non a prezzo della dissoluzione e liquidazione dell’ente62.

Per quanto attiene all’ordinamento italiano, pur in mancanza di una 
norma espressa, deve ritenersi ammesso il trasferimento senza estinzione, in 
quanto l’art. 2437 del Codice civile, nel considerare il trasferimento all’estero 
della sede sociale causa di recesso per i soci, implicitamente presuppone che 
esso non abbia natura dissolutoria.

dell’atto costitutivo. 3. I trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con sede 
in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati 
interessati”.

62 In tal senso di veda la sentenza 29 maggio 2008, n. 17 della Comm. trib. reg. di Venezia ove 
veniva esaminato il caso di un trasferimento di sede di una società dal Lussemburgo in Italia. L’iscri-
zione in Italia era avvenuta nel mese di dicembre del 2002 e la società riteneva solo per questo 
di poter essere considerata residente. La tesi dell’Ufficio, accettata dalla Commissione, fu invece 
quella di ritenere valido il principio di continuità giuridica, nel caso di trasferimenti della sede, e 
pertanto il periodo di imposta non si deve considerare interrotto e l’attribuzione della residenza 
fiscale avviene secondo le regole ordinarie (sede nel territorio per la maggioranza del periodo 
d’imposta).
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In sostanza, sul piano civilistico, il trasferimento in Italia della sede sociale 
non determina l’estinzione della società e non pregiudica, pertanto, la conti-
nuità del soggetto, a condizione che anche nell’ordinamento di provenienza 
la disciplina del trasferimento di sede sia improntata al medesimo principio e 
non costituisca quindi evento estintivo.

In quest’ultimo caso, la configurazione del trasferimento all’estero della 
sede sociale della società come evento estintivo impedirebbe la continuità giu-
ridica dell’ente. Di conseguenza, non di trasferimento di sede si tratterebbe, 
quanto piuttosto di estinzione della società in un dato ordinamento e della sua 
ricostituzione in un ordinamento diverso.

Coerentemente, le conseguenze di ordine fiscale relative al trasferimento 
in Italia dall’estero o, viceversa, dall’Italia verso l’estero della sede sociale 
dipendono dalla continuità giuridica o meno dell’ente ai sensi dell’art. 25, 
comma 3, della Legge n. 218/1995.

Nella prima ipotesi, qualora il trasferimento in Italia avvenga in con-
dizioni di continuità giuridica, il periodo d’imposta, costituito dall’esercizio 
sociale, non si interrompe.

Pertanto, in applicazione dell’art. 73, comma 3, del TUIR, l’ente risulterà 
residente in Italia per l’intero esercizio se il trasferimento di sede si è perfezio-
nato prima che sia decorso un numero di giorni inferiore alla metà del periodo 
d’imposta.

Nell’ipotesi di inefficacia del trasferimento di sede, la società, costituita 
ex novo secondo l’ordinamento italiano, inizia un nuovo periodo d’imposta 
e sarà considerata da subito residente, alla stregua delle società neocostituite.

Del pari, in ipotesi di trasferimento in continuità giuridica della sede 
statutaria dall’Italia in un altro Stato, la società risulterà residente in Italia per 
tutto il periodo d’imposta, coincidente con l’esercizio, se per la maggior parte 
dello stesso la sede legale è stata nel territorio dello Stato.

Con riferimento al citato caso della società spagnola, avendo considerato 
che la legge spagnola non impone lo scioglimento della società per il caso in 
cui essa trasferisca la sede all’estero e che pertanto l’operazione non pregiudica 
la continuità giuridica dell’ente l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto necessario, 
ad evitare soluzioni di continuità nel periodo di imposta, che la data di detto 
trasferimento sia quella assunta come rilevante ai fini fiscali dall’ordinamento 
tributario di provenienza. Infatti, se l’operazione avviene in continuità giuri-
dica, la data del trasferimento fiscale della sede statutaria non può che essere 
la stessa nei due ordinamenti. Nel caso in esame tale data apparve essere quella 
di cancellazione della società dal registro delle imprese spagnolo. Di conse-
guenza, poiché detto trasferimento era avvenuto nella prima metà del periodo 
d’imposta 2004, la società fu considerata, per tale intero periodo, fiscalmente 
residente in Italia.
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13.4.2. Il trasferimento di residenza all’estero dei soggetti che 
esercitano imprese commerciali (l’art. 166 del TUIR in vigore 
prima del 12 gennaio 2019)63

Il trasferimento di residenza all’estero è stato solo di recente disciplinato 
nel Testo Unico, nonostante la rilevanza delle implicazioni che ciò può com-
portare: si pensi, infatti, alla riduzione del gettito fiscale che ne deriva, dal 
momento che il soggetto trasferito si sottrae al principio della tassazione del 
reddito globale, concedendo al Fisco italiano il prelievo solo sugli eventuali 
redditi prodotti nel territorio. Non meno preoccupanti sono, inoltre, le conse-
guenze in termini di perdita di posti di lavoro, fenomeno che spesso si accom-
pagna al trasferimento, oppure la decurtazione della produzione interna del 
nostro paese. Per queste ragioni, l’attenzione del legislatore in questi ultimi 
anni si è concentrata sulle misure per ridurre la fuoriuscita di risorse: è questa 
la giusta chiave di lettura dell’art. 166 del TUIR, che disciplina il trasferi-
mento di residenza all’estero, fattispecie che tra l’altro rientra anche tra quelle 
definite elusive dal comma 3 dell’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/197364. In ogni 
caso, come avremo modo di analizzare nel corso dell’esame dell’articolo in 
parola, l’effetto deterrente65 della norma è incontestabile.

In via preliminare, si precisa che in questa sede il fenomeno del tra-
sferimento all’estero verrà esaminato nelle sue implicazioni fiscali; non ci 

63 Per commenti al nuovo art. 166 del TUIR entrato in vigore il 12 gennaio 2019 si veda il para-
grafo 13.4.16.

64 Il comma 3 dell’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 recita: “Le disposizioni dei commi 1 e 2 si 
applicano a condizione che, nell’ambito del comportamento di cui al comma 2, siano utilizzate 
una o più delle seguenti operazioni: a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e distri-
buzioni ai soci, di somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con 
utili; b) conferimenti in società, nonché negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di 
aziende; c) cessione di crediti; d) cessioni di eccedenze di imposta; e) operazioni di cui al Decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, recante disposizioni per l’adeguamento delle Direttive comu-
nitarie relative al regime fiscale di fusioni, scissioni, conferimenti d’azienda e scambi di azioni, non-
ché il trasferimento della residenza fiscale all’estero da parte di una società; f) operazioni, da 
chiunque effettuate, incluse le valutazioni, aventi ad oggetto i beni ed i rapporti di cui all’art. 81, 
comma 1, lettere da c) a c-quinquies, del Testo Unico delle imposte sui redditi; f-bis) cessioni di 
beni e prestazioni di servizi effettuate tra i soggetti ammessi al regime della tassazione di gruppo 
di cui all’art. 117 del testo unico delle imposte sui redditi; f-ter) pagamenti di interessi e canoni di 
cui all’art. 26-quater, qualora detti pagamenti siano effettuati a soggetti controllati direttamente 
o indirettamente da uno o più soggetti non residenti in uno Stato dell’Unione Europea; f-quater) 
pattuizioni intercorse tra società controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile, una 
delle quali avente sede legale in uno Stato o territorio diverso da quelli di cui al Decreto ministe-
riale emanato ai sensi dell’art. 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi ad oggetto il pagamento di somme 
a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale”.

65 Di effetto deterrente della norma parla espressamente G. Corabi, “Il trasferimento all’estero 
della sede dell’impresa”, in Corr. Trib., n. 26/2000, pag. 1885.
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soffermiamo, dunque, sul profilo giuridico e contabile dell’operazione, com-
pito che chiaramente esula dal nostro scritto66.

L’art. 166 del TUIR, comma 1 e 2, nella sua attuale formulazione, recita: 
“Il trasferimento all’estero della residenza dei soggetti che esercitano imprese com-
merciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, 
costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell’azienda o del complesso 
aziendale, salvo che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione 
situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione si applica se successivamente 
i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato 
ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le 
plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all’estero. Per le imprese indivi-
duali e le società di persone si applica l’art. 17, comma 1, lettera g) e l). I fondi 
in sospensione d’imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti 
nell’ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza, sono assoggettati a 
tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile 
della predetta stabile organizzazione.”67.

13.4.3. Ambito soggettivo di applicazione68

Il contenuto del superato art. 166 riproponeva quasi fedelmente il det-
tato dell’ex art. 20-bis del vecchio TUIR; la disciplina dell’istituto, pertanto 
non risultava cambiata sostanzialmente, eccezion fatta per la disposizione che 
consentiva di individuare con maggior certezza l’ambito soggettivo di appli-
cazione della norma.

Il legislatore riformista, infatti, aveva sostituito la precedente locuzione 
“soggetti che esercitano imprese commerciali” con l’espressione “soggetti di 

66 Per un approfondimento del tema e un’analisi completa del fenomeno si rinvia alla pre-
gevole trattazione di G. Melis, “Profili sistematici del trasferimento della residenza fiscale delle 
società”, in Dir. prat. trib., Vol. I, anno 2004, pag. 13 ss.

67 Il testo dell’art. 166 del TUIR, antecedente alle modificazioni apportate D.Lgs. 18 novem-
bre 2005, n. 247 recitava: “Il trasferimento all’estero della residenza dei soggetti di cui all’art. 2 ed 
all’art. 72, comma 1, lettera a) e b), che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte 
sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell’azienda o del complesso 
aziendale, salvo che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio 
dello Stato. La stessa disposizione si applica se successivamente i componenti confluiti nella stabile 
organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso rea-
lizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all’estero. Per le imprese 
individuali e le società di persone si applica l’art. 17, comma 1, leggera g). I fondi in sospensione 
d’imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell’ultimo bilancio prima del trasfe-
rimento della residenza o della sede, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano 
stati ricostituiti nel patrimonio contabile della predetta stabile organizzazione”.

68 Per commenti al nuovo art. 166 del TUIR entrato in vigore il 12 gennaio 2019 si veda il para-
grafo 13.4.16.
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cui all’art. 2 ed all’art. 72 (leggi: 73 N.d.R.), comma 1, lettere a) e b)”. Per-
tanto l’ambito soggettivo di applicazione della normativa comprendeva “le 
persone fisiche (art. 2 TUIR); le società per azioni e in accomandita per azioni, le 
società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicu-
razione residenti nel territorio dello Stato (art. 73, comma 1, lett. a) del TUIR) 
e gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, 
che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali” 
(art. 73, comma 1, lett. b) del TUIR). Restavano esclusi dal novero dei sog-
getti passivi69 gli enti non commerciali70, identificati nella lett. c) dell’art. 73 
e le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società 
ad esse equiparate, di cui all’art. 5 del Testo Unico, anche se nel momento in 
cui il legislatore prevedeva nell’ultima proposizione del comma 1 l’applica-
zione della tassazione separata alle imprese individuali e alle società di per-
sone, lasciava intendere che la normativa si applicasse anche a questi soggetti. 
La versione oggi in vigore dell’art. 166, chiarisce definitivamente che la norma 
si applica a tutti i soggetti che esercitano una impresa commerciale, indipen-
dentemente dal tipo societario prescelto71.

69 L’opinione è suffragata da autorevole dottrina: si legga, a riguardo, G. Melis, Profili siste-
matici..., op. cit., pag. 13. Il citato autore, nella nota (3) di pag. 14 afferma: “È infine interessante 
notare che il rinvio all’art. 72 lett. a) esclude ora gli enti non commerciali, così superando il dubbio – 
sorto con riferimento all’art. 20-bis – se una tale disciplina dovesse applicarsi anche agli enti non 
commerciali svolgenti un’attività commerciale”.

70 Secondo N. Saccardo, op. cit., pag. 170, “la mancata ricomprensione degli enti non 
commerciali residenti nel novero dei soggetti ai quali è applicabile l’art. 168 sembra ascrivibile 
ad un difetto di coordinamento al momento della stesura definitiva del testo del Decreto legisla-
tivo approvato dal Consiglio dei Ministri. Gli enti non commerciali residenti erano ricompresi tra i 
soggetti passivi dell’imposta sul reddito di cui all’art. 2 della prima bozza del Decreto legislativo 
recante le modifiche al TUIR ed erano pertanto assoggettati alla disciplina in materia di trasferi-
mento all’estero della residenza in virtù del riferimento di cui all’art. 2”.

71 Il dibattito dottrinario sull’ambito soggettivo di applicazione della norma è stato molto 
acceso in passato. L’ampiezza dell’espressione previgente, infatti, consentiva di applicare la 
norma a tutti i soggetti che esercitassero attività d’impresa, senza preoccuparsi del particolare 
che la stessa fosse attività principale o meno. Osserva, infatti, S. Mayr, “Effetti del trasferimento 
della sede all’estero”, in Corr. Trib., n. 39/1995, pag. 2707, “Un dubbio riguarda gli enti non com-
merciali se tali enti esercitano, ovviamente non come oggetto esclusivo, un’attività commerciale. 
L’art. 30 del D.L. 41/1995 parla, infatti, solo di esercizio di imprese commerciali senza distinguere tra 
esercizio in modo principale o meno dell’attività commerciale”. Nessun dubbio, invece, sussisteva 
per altra autorevole dottrina, che si è pronunciata per l’applicazione della norma anche agli enti 
non residenti e alle società di persone. Così M. Piazza, op. cit. 2001, pag. 901: “Poiché il campo 
di applicazione è esteso a tutti i soggetti esercenti imprese commerciali residenti in Italia, si ritiene 
che comprenda anche gli enti non commerciali per le imprese commerciali eventualmente eser-
citate. Occorre infine ricordare che le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed 
assimilate e per le società di capitali e gli enti commerciali, l’esercizio dell’impresa è presunto dagli 
artt. 6, comma 3 e 95, comma 1, del Testo Unico; quindi per questi soggetti la norma è sempre 
applicabile”. Analogamente, M. Leo, F. Monacchi, M. Schiavo, op. cit., pag. 388: “L’art. 20-bis, 
occupandosi del trasferimento all’estero della residenza o della sede dei soggetti che esercitano 

(segue)
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13.4.4. La perdita della residenza72

Proseguendo l’analisi dell’art. 166 del Testo Unico, ci soffermiamo 
sull’ulteriore presupposto previsto dal legislatore ai fini dell’applicazione della 
norma, la perdita della residenza. L’attuale formulazione dell’articolo, nel quale 
si è eliminato il riferimento alla sede contenuto nel vecchio testo, ha posto fine 
al lungo dibattito dottrinario sulle ipotesi di trasferimento che configuravano 
la perdita di residenza, e quindi la tassazione del realizzo latente, e quelle che 
non rientravano nel campo di applicazione dell’art. 20-bis73. L’intervento del 
legislatore ha fugato ogni dubbio circa la perdita di residenza, che deve essere 
intesa come perdita di qualsiasi criterio di collegamento con il territorio, tale 
da legittimare il venir meno della soggettività passiva d’imposta. Pertanto, per 
l’imprenditore persona fisica, perdita di residenza significherà cancellazione 
dall’anagrafe tributaria, senza che venga mantenuto sul territorio il domicilio 
o la dimora abituale.

imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, ha 
come destinatari: – le persone fisiche nonché gli enti non commerciali titolari di reddito d’impresa. 
Per stabilire se detti soggetti esercitano attività commerciale occorrerà fare riferimento all’art. 51 
del TUIR e, per gli enti non commerciali, anche agli artt. 108 e 111 del TUIR; – le società commerciali 
di persone e di capitali nonché gli enti commerciali i cui redditi, ai sensi degli artt. 6 e 95 del TUIR, 
sono considerati in ogni caso redditi d’impresa”.

72 Per commenti al nuovo art. 166 del TUIR entrato in vigore il 12 gennaio 2019 si veda il para-
grafo 13.4.16.

73 In passato si è discusso molto sull’identificazione delle ipotesi di trasferimento che davano 
luogo a perdita della residenza fiscale: secondo alcuni autori, l’interpretazione letterale della vec-
chia normativa limitava molto la portata della norma, dal momento che la sede o la residenza 
sono solo alcuni dei criteri di collegamento con il territorio da cui discende l’assoggettamento ad 
imposta. Come osserva M. Nussi, “Trasferimento della sede e mutamento della residenza fiscale: 
spunti in tema di stabile organizzazione e regime dei beni d’impresa”, in Rass. trib., n. 6/1996, pag. 
1341, “la perdita di residenza “fiscale”, infatti, può conseguire anche da altri e diversi fatti rispetto 
al trasferimento di residenza civile o di sede. In particolare, l’avverarsi del fatto civilistico potrebbe 
essere fiscalmente neutro in seguito al mantenimento del domicilio o dell’iscrizione nelle anagrafi 
delle persone fisiche, e dell’oggetto principale nel territorio dello Stato per gli altri soggetti”. Parte 
della dottrina afferma che la perdita della residenza fiscale in Italia derivi dal venir meno di tutti 
i criteri di collegamento con lo Stato. Così S. Mayr, op. cit., pag. 2707, il quale afferma: “Quindi, 
la perdita della residenza ai fini fiscali per questi soggetti si avrà soltanto se vengono meno tutti e 
tre gli elementi di collegamento con il territorio. Non è sufficiente, quindi, trasferire la sede legale 
all’estero se la sede dell’amministrazione rimane in Italia. Ma anche il trasferimento della sede 
dell’amministrazione, insieme al trasferimento della sede legale, non comporta ancora la perdita 
della residenza fiscale se la società continua ad avere l’oggetto principale della propria attività 
in Italia”. La stessa posizione è mantenuta da M. Leo, F. Monacchi, M. Schiavo, op. cit., pag. 389: 
“Pertanto, la perdita della residenza, per le persone fisiche, consegue alla cancellazione dalle 
anagrafi della popolazione residente per più di 182 giorni nel periodo d’imposta o alla mancanza 
di domicilio o di residenza ai sensi del Codice civile per lo stesso periodo e, per gli altri soggetti 
(società ed enti), consegue al trasferimento della sede legale, senza che nel territorio dello Stato 
resti la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale”. Per ulteriori pregevoli contributi si leg-
gano anche: G. Melis, Profili sistematici...”, op. cit., pag. 13; N. Saccardo, op. cit., pag. 170.
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Analogamente per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la perdita di 
residenza si leggerà come trasferimento all’estero della sede legale, senza che 
venga mantenuto sul territorio alcun altro collegamento, quale la sede ammi-
nistrativa o l’oggetto principale.

13.4.5. La base imponibile74

Al verificarsi del presupposto della perdita di residenza, il trasferimento 
all’estero avrà due ordini di conseguenze:
 costituirà realizzo, al valore normale, dei componenti dell’azienda o 

del complesso aziendale, a meno che gli stessi non siano confluiti in una 
stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato;

 comporterà la tassazione dei fondi in sospensione d’imposta, inclusi 
quelli tassabili in caso di distribuzione, qualora non siano stati ricostituiti 
nel patrimonio contabile della stabile organizzazione.
Proseguendo l’analisi della norma, perplessità sorgono in merito alla 

determinazione della base imponibile su cui operare il prelievo. Il legislatore, 
infatti, parla di componenti dell’azienda o del complesso aziendale, mostrando, 
con ciò, interesse solo per i componenti di puro patrimonio contabile75. Non 
è chiaro, dunque, se l’emersione delle plusvalenze comporti anche la tassa-
zione dell’avviamento. Leggendo la relazione governativa che accompagna il 
Decreto introduttivo dell’ex art. 20-bis verrebbe di dare una risposta afferma-
tiva al quesito: la relazione, infatti, rileva l’analogia fra il trattamento riservato 
dalla norma al trasferimento e quello riservato al realizzo dei beni che com-
pongono il complesso aziendale76. Parte della dottrina, invece, era compatta 
nel negare la tassabilità dell’avviamento perché nel trasferimento di residenza 
all’estero ravvisava l’assenza dell’elemento che sta alla base del realizzo di tale 
componente, ossia il trasferimento della titolarità giuridica dell’azienda, che 
resta nella proprietà dello stesso soggetto77. L’imponibilità dell’avviamento, 

74 Per commenti al nuovo art. 166 del TUIR entrato in vigore il 12 gennaio 2019 si veda il para-
grafo 13.4.16.

75 L’espressione è di G. Smussi, “Trasferimento all’estero della residenza”, in Corr. Trib., 
n. 9/1999. Dello stesso parere S. Mayr, op. cit., pag. 2707, il quale a riguardo sostiene che “Il realizzo 
a valore normale dovrebbe riguardare però unicamente i beni iscritti nella contabilità dell’impresa 
individuale con l’esclusione, quindi, del realizzo di un eventuale avviamento”.

76 Così in M. Piazza, op. cit., pag. 902: “La relazione governativa precisa che in base alla 
norma il trattamento del trasferimento di sede all’estero è analogo a quello applicabile in sede di 
realizzo dell’azienda, limitatamente peraltro alla differenza fra costo fiscale e valore normale dei 
beni che permangono nella titolarità del soggetto trasferito”.

77 La tesi è sostenuta da autorevole dottrina. Si vedano: S. Mayr, op. cit., pag. 2707; M. Piazza, 
op. cit., pag. 903; G. Smussi, op. cit., pag. 629; S. Fiorentini, “Effetti del trasferimento all’estero della 
sede sociale”, in Corr. Trib., n. 24/1995, pag. 1668.
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inoltre, non è legittimata dal richiamo dell’art. 17, comma 1, lett. g) per le 
imprese individuali e le società di persone: il suddetto articolo sancisce la 
tassazione separata delle plusvalenze (tra cui comprende il valore di avvia-
mento) realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di aziende possedute 
da più di 5 anni e dei redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche 
concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di 5 anni. Posto che 
l’avviamento si realizza solo nell’ipotesi di cessione a titolo oneroso, che è 
l’ipotesi in cui muta la titolarità giuridica dell’azienda, riteniamo che il rinvio 
a tale norma debba essere letto esclusivamente con riferimento alla possibilità 
di applicazione della tassazione separata agli imprenditori individuali e alle 
società di persone78.

Sempre con riferimento alla determinazione della base imponibile, pro-
blematica è sempre stata la posizione degli intangibles79. Fermo restando la 
rilevanza di questi assets come fattore di successo per la moderna impresa, il 
legislatore di fatto nulla disponeva circa il loro trattamento in occasione di tra-
sferimento di residenza all’estero: ci si interrogava, dunque, se dovessero essere 
inclusi nella base imponibile da tassare, oppure se dovessero essere trasfusi 
nella stabile organizzazione nazionale, onde evitare l’imposizione80.

Un’ulteriore lacuna della disciplina sul trasferimento si rilevava a propo-
sito del patrimonio netto: come autorevole dottrina ha avuto modo di dire, “la 
norma ignora completamente le vicende fiscali inerenti voci di bilancio che costitui-
scono il patrimonio netto della società (capitale, riserve di utili) che in caso di distri-
buzione (riserve) non solo comporterebbero una seconda tassazione in capo al socio, 
ma potrebbero comportare anche delle conseguenze fiscali a livello della società”81.

La questione dell’imponibilità dell’avviamento e degli intangibles che ha 
formato oggetto di dibattito dottrinale fin dall’emanazione del previgente 
art. 20-bis del TUIR, si può ritenere oggi superata in virtù del Decreto 2 
agosto 2013 che ha disposto l’assoggettamento di queste componenti alla tas-
sazione in uscita in caso di trasferimento all’estero.

13.4.6. Il valore normale82

L’art. 166 stabilisce che la perdita di residenza costituisce “realizzo al 
valore normale dei componenti dell’azienda o del complesso aziendale”. Per 

78 Concordiamo, dunque, con la posizione di S. Fiorentini, op. cit., pag. 1668.

79 Con tale termine si intendono beni immateriali, quali i brevetti, i marchi, il know-how.

80 La questione è posta da G. Smussi, op. cit., pag. 629.

81 Per approfondimenti sul tema si veda S. Mayr, op. cit., pag. 2707.

82 Per commenti al nuovo art. 166 del TUIR entrato in vigore il 12 gennaio 2019 si veda il para-
grafo 13.4.16.
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valore normale si intende il valore definito nell’art. 9, comma 3, TUIR, ossia 
il “prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa 
specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di com-
mercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti 
o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi”. La norma indica 
come parametri di riferimento per la determinazione del valore normale, le 
tariffe del fornitore del servizio o del bene, le mercuriali, i listini della camera 
di commercio, le tariffe professionali.

13.4.7. La confluenza nella stabile organizzazione83

Stante il testo dell’art. 166, la tassazione delle plusvalenze latenti non 
avviene nei confronti dei beni che confluiscono in una stabile organizzazione 
nel territorio dello Stato italiano. Ad una prima lettura, la norma sembra 
essere immune da problematiche interpretative: tutti i beni che costituivano 
il complesso aziendale del soggetto che si trasferisce non vengono tassati se 
recepiti nel patrimonio contabile di una stabile organizzazione del territorio. 
Infatti, il confluire degli stessi nella stabile organizzazione italiana non li sot-
trae al regime dei beni d’impresa del nostro ordinamento. Al contrario, i beni 
eventualmente distolti dalla massa aziendale sono assoggettati ad imposta, 
in ragione della loro fuoriuscita definitiva dalla sfera impositiva. Qualora gli 
assets confluiti nella stabile organizzazione, successivamente, vengano distolti 
dalla stessa, subiranno il prelievo coattivo, per l’ovvia ragione della loro sot-
trazione definitiva dalla potestà tributaria italiana. Res sic stantibus, l’interesse 
del Fisco italiano sembra essere sufficientemente garantito, ma a ben guardare, 
soprattutto in sede di applicazione della normativa, il sistema mostra alcuni 
aspetti ancora da chiarire84.

Con riferimento al complesso di componenti dell’azienda o del com-
plesso aziendale che confluisce nel patrimonio della stabile organizzazione, ci 
si chiede, quale debba essere la sorte dei beni che restano fuori dalla stabile 

83 Per commenti al nuovo art. 166 del TUIR entrato in vigore il 12 gennaio 2019 si veda il para-
grafo 13.4.16.

84 Si ritiene superato il dubbio sollevato da N. Saccardo, op. cit., parte IV) secondo il quale 
“L’attuale formulazione dell’art. 166 non precisa la nozione di stabile organizzazione a cui bisogna 
fare riferimento; il legislatore, infatti, non avrebbe specificato se l’esclusione della tassazione si 
produce in seguito a trasfusione dei valori in una stabile organizzazione individuata secondo la 
neonata norma interna oppure con riferimento ai parametri del modello di convenzione OCSE”. 
Lo stesso autore tuttavia conclude: “La circostanza che la definizione di stabile organizzazione di 
cui all’art. 164 (leggi: 162, N.d.R.) vale ‘ai fini delle imposte sui redditi’, l’assenza di alcun riferimento 
nell’art. 168 (leggi: 166, N.d.R.) alla definizione di stabile organizzazione accolta in sede pattizia 
nonché la circostanza che la definizione pattizia vale ai soli fini della convenzione per evitare 
le doppie imposizioni sembrano elementi idonei per concludere a favore dell’applicazione della 
definizione interna”.
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organizzazione. L’art. 166, infatti, non considera la posizione delle attività 
che non rientrano nel complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per 
l’esercizio dell’impresa: tali beni possono assumere forma di elementi privi di 
un collegamento funzionale tra di loro (l’esempio di scuola è rappresentato 
da immobili e partecipazioni societarie) oppure di attività produttive prive di 
connessione con la stabile organizzazione85. Sul tema esiste un’ampia dottrina 
che sembra essere prevalentemente orientata ad escludere da tassazione questa 
categoria di assets per due ordini di ragioni: in primo luogo per l’applicazione 
del principio della forza di attrazione della stabile organizzazione, in forza del 
quale è possibile attribuire alla stabile organizzazione anche redditi che non 
hanno un collegamento diretto con l’attività della stessa86. Pertanto, le plusva-
lenze relative ai beni e alle attività che non sono collegate alla stabile organiz-
zazione, nell’ipotesi di trasferimento della sede all’estero, non sono tassabili 
perché mantenute nella contabilità della stabile organizzazione; l’attrazione, 
dunque, implica la permanenza di tali beni nella sfera impositiva del Fisco 
italiano, che non ha ragione di tassarli in sede di trasferimento87.

13.4.8. La stabile organizzazione all’estero88

Per quanto riguarda la posizione delle stabili organizzazioni all’estero del 
soggetto che si trasferisce, l’art. 166 del Testo Unico stabilisce che le rela-
tive plusvalenze “si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale”. Con 

85 L’efficace classificazione della fattispecie dei beni esterni alla stabile organizzazione è 
proposta da G. Smussi, op. cit., pag. 629.

86 Questa argomentazione è addotta da F. Varazi, “Redditi d’impresa e trasferimento di sede 
all’estero”, in Rass. trib., n. 4/1995, pag. 687; G. Smussi, op. cit., pag. 629.

87 L’altra motivazione (sostenuta da M. Piazza, op. cit., pag. 902; S. Mayr, op. cit., pag. 2707; 
M. Leo, F. Monacchi, M. Schiavo, op. cit., pag. 389) che porta ad escludere da tassazione le atti-
vità esterne alla stabile organizzazione, parte dalla considerazione che lasciare questi beni fuori 
dall’ambito di applicazione della disposizione contenuta nell’art. 166 equivale a vanificare lo 
scopo della norma. Se, infatti, si interpreta in senso letterale il richiamo del legislatore alle compo-
nenti dell’azienda o del complesso aziendale si finisce per tenere fuori dall’ambito di applicazione 
della norma tutti i beni e le attività che non costituiscono elementi dell’azienda. Questo implica 
che, in caso di trasferimento all’estero senza il mantenimento di stabile organizzazione sul territorio, 
questi beni sfuggirebbero alle maglie del fisco, e questo tradirebbe lo scopo della norma. Pertanto, 
“tenuto conto della finalità della norma, che è quella di acquisire a tassazione le plusvalenze dei 
beni che a seguito del trasferimento della sede all’estero non sono più assoggettabili alle imposte 
italiane, si deve ritenere che siano realizzate anche le plusvalenze dei beni relativi all’impresa, 
ai sensi dell’art. 77 del TUIR, anche se non facenti parte di un’azienda o di un complesso azien-
dale. Tale situazione si potrà verificare ad esempio nel caso di una società che possieda solo pac-
chetti di titoli e partecipazioni che, di certo, non possono essere considerati beni facenti parte di 
un’azienda o un complesso aziendale” (così M. Leo, F. Monacchi, M. Schiavo, op. cit., pag. 389).

88 Per commenti al nuovo art. 166 del TUIR entrato in vigore il 12 gennaio 2019 si veda il para-
grafo 13.4.16.
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il trasferimento, infatti, la stabile organizzazione estera fuoriesce definitiva-
mente dalla sfera impositiva del Fisco, che non avrà più la possibilità di tassare 
quelle componenti dell’azienda.

Il realizzo delle plusvalenze relative alla stabile organizzazione pone inter-
rogativi simili a quelli sollevati in sede di esame della prima parte dell’art. 166 
del TUIR. Anche in questo caso, infatti, ci si interroga sulle componenti della 
base imponibile da assoggettare ad imposta; la questione più dibattuta è sem-
pre quella dell’avviamento: in mancanza, infatti, dell’effetto traslativo della 
proprietà dell’intangible, non si rinviene il presupposto giuridico per il suo 
realizzo, ergo non è possibile tassarlo. Questa componente del patrimonio 
aziendale, dunque, se non tassata in sede di trasferimento, sfugge definitiva-
mente alla potestà impositiva italiana: l’eventuale realizzo successivo al trasfe-
rimento all’estero, infatti, non rileva per l’Amministrazione italiana.

Anche con riferimento alle stabili organizzazioni all’estero, si rileva 
l’assenza di disposizioni relative ai beni posseduti nello stesso territorio prima 
del trasferimento, non inclusi nel patrimonio contabile della stabile organiz-
zazione. La dottrina prevalente89 si è pronunciata per la loro confluenza nella 
stabile organizzazione italiana, scelta che escluderebbe la tassazione delle plu-
svalenze latenti in caso di trasferimento.

13.4.9. La tassazione separata per le imprese individuali e le 
società di persone90

In coda al comma 1 dell’art. 166 del TUIR, il legislatore prevede, per le 
imprese individuali e le società di persone, la possibilità di sottoporre le plusva-
lenze latenti a tassazione separata. L’istituto è disciplinato dall’art. 17 del TUIR 
che, alla lett. g), regola l’applicazione dell’imposta alle “plusvalenze, compreso 
il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende 
possedute da più di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, 
anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni”.

La disposizione dell’art. 166 del TUIR si limita ad effettuare un rinvio 
all’art. 17 ma non chiarisce come la norma richiamata debba essere applicata 
al caso specifico del trasferimento di residenza. Pertanto, nel momento in 
cui si procede concretamente alla tassazione delle plusvalenze latenti, sorgono 

89 Il tema è affrontato da M. Piazza, op. cit., pag. 905; S. Mayr, op. cit., pag. 2707. Meno 
convinta appare la posizione di G. Smussi, op. cit., pag. 629, il quale afferma: “È ipotizzabile anche 
il caso, seppur giuridicamente molto fragile, che questi beni (situati all’estero) restino economica-
mente e produttivamente sotto il controllo della stabile organizzazione italiana; seppur di proprietà 
di una società situata all’estero”.

90 Per commenti al nuovo art. 166 del TUIR entrato in vigore il 12 gennaio 2019 si veda il para-
grafo 13.4.16.
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notevoli problemi applicativi, quale quello relativo alla sussistenza dei pre-
supposti impositivi, oppure alla determinazione della base imponibile. Ci si 
chiede, infatti, se debba essere verificata la condizione del possesso da più di 
5 anni, oppure se questa circostanza non rilevi; ancora, se l’avviamento debba 
essere incluso nella base imponibile o meno.

Sintetizzando le posizioni dottrinarie più ricorrenti, possiamo tracciare 
il seguente schema: per quanto riguarda il requisito del possesso da più di 5 
anni, alcuni autori sostengono che tale condizione temporale non rilevi al 
fine dell’applicazione della norma. Il richiamo deve essere inteso solo come 
possibilità per i soggetti indicati di ricorrere a quella modalità di tassazione91. 
Sul versante opposto, altra autorevole dottrina afferma che imprenditori indi-
viduali e società di persone possono usufruire della tassazione separata solo in 
presenza delle condizioni previste nell’art. 17, quindi solo se l’azienda è pos-
seduta da più di un quinquennio92. In merito ai dubbi relativi alla tassabilità 
dell’avviamento, si rinvia a quanto detto in occasione della determinazione 
della base imponibile delle plusvalenze latenti (paragrafo 13.4.5).

13.4.10. I fondi in sospensione d’imposta93

Il comma 2 dell’art. 166 assoggetta a tassazione i fondi in sospensione 
d’imposta, compresi quelli tassabili in caso di distribuzione. Anche per que-
ste componenti, la condizione che esclude la tassazione è rappresentata dalla 
confluenza nella stabile organizzazione. Pertanto, tutti i fondi in sospensione 
d’imposta iscritti nell’ultimo bilancio redatto prima dell’operazione straordi-
naria sono tassati, a meno che non siano “ricostituiti” nel patrimonio contabile 
della stabile organizzazione sul territorio. In mancanza di stabile organizza-
zione, i suddetti fondi vengono sottratti definitivamente dalla sfera impositiva 
del Fisco italiano, circostanza che, come abbiamo già ampiamente affermato, 
costituisce la ragione giustificatrice dell’imposizione.

Alcuni autori94 osservano che il legislatore tace sul trattamento fiscale dei 
fondi inizialmente ricostituiti nella stabile organizzazione e successivamente 
distolti; gli stessi affermano che: “È da ritenere che in tali casi i fondi siano 

91 La tesi è sostenuta da S. Fiorentini, op. cit., pag. 1668. L’autore precisa che: “a nostro 
avviso, trattandosi di norma speciale che non pone ulteriori condizioni, la tassazione separata si 
applica anche nel caso che l’impresa fosse esercitata da meno di cinque anni”.

92 S. Mayr, op. cit. pag. 2707. L’autore, a riguardo, afferma che: “in mancanza del requi-
sito temporale richiesto, la plusvalenza è tassata in via ordinaria anche nel caso della perdita di 
residenza”.

93 Per commenti al nuovo art. 166 del TUIR entrato in vigore il 12 gennaio 2019 si veda il para-
grafo 13.4.16.

94 M. Leo, F. Monacchi, M. Schiavo, op. cit., pag. 391.
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comunque tassati, come se gli stessi non fossero stati ricostituiti, tranne quando i 
fondi in sospensione d’imposta vengano utilizzati a copertura delle perdite e tale 
utilizzo non comporti a regime la tassazione”.

13.4.11. Effetti del trasferimento all’estero sulle perdite fiscali e sui 
soci: commi 2-bis e 2-ter95

I commi 2-bis e 2-ter dell’art. 166 TUIR disciplinano in caso di trasferi-
mento all’estero, gli effetti sulle perdite e sui soci. Per quanto riguarda il primo 
aspetto – le perdite –, sono computabili in diminuzione dal reddito della 
stabile organizzazione all’estero, ai sensi dell’art. 84 TUIR e alle condizioni 
e nei limiti indicati nell’art. 181 TUIR, le perdite realizzate fino al periodo 
d’imposta anteriore a quello da cui ha effetto il trasferimento della residenza 
fiscale, non compensate con i redditi percepiti fino a tale periodo.

In merito al secondo aspetto – i soci –, il legislatore ha stabilito che “il 
trasferimento della residenza fiscale all’estero da parte di una società di capitali 
non dà luogo di per sé all’imposizione dei soci della società trasferita”. Si desume 
che il regime di neutralità è limitato ai soci delle società di capitali. Differen-
temente per i soci di società di persone, qualora non ricorrano le condizioni 
poste dal comma 1, art. 166 TUIR, (ovvero i beni non confluiscano in una 
stabile organizzazione italiana), le plusvalenze considerate realizzate a causa 
del trasferimento, sono destinate ad incrementare l’utile della società, tassato 
per trasparenza in capo ai soci stessi.

13.4.12. Sospensione della tassazione in caso di trasferimento di 
sede tra Stati membri: commi 2-quater e 2-quinquies96

Il Decreto Liberalizzazioni – D.L. n. 1/2012 – ha introdotto i commi 
2-quater e 2-quinquies al fine di adeguare la normativa italiana ai principi fon-
damentali dell’Unione Europea, in ottemperanza con quanto disposto dalla 
sentenza della Corte di Giustizia Europea del 29 novembre 2011. Pertanto, 
ai sensi del comma 2-quater: “i soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini 
delle imposte sui redditi, in Stati appartenenti all’unione Europea, ovvero in stati 
aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al 
Decreto emanato ai sensi dell’art. 168-bis, con i quali l’Italia abbia stipulato un 
accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari 
comparabile a quella assicurata dalla Direttiva 2010/24/UE del consiglio del 16 

95 Per commenti al nuovo art. 166 del TUIR entrato in vigore il 12 gennaio 2019 si veda il para-
grafo 13.4.16.

96 Per commenti al nuovo art. 166 del TUIR entrato in vigore il 12 gennaio 2019 si veda il para-
grafo 13.4.16.
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marzo 2010, in alternativa a quanto disposto dal comma 1, possono chiedere la 
sospensione degli effetti del realizzo ivi previsto97”.

Da questa nuova formulazione dell’art. 166 TUIR, si deduce che il 
trasferimento della residenza viene comunque considerato come un evento 
realizzativo dal punto di vista fiscale, ma è stata concessa ai contribuenti la 
possibilità di optare per il differimento del pagamento dell’exit tax, nel caso in 
cui il trasferimento avvenga in uno Stato dell’Unione Europea, o in uno Stato 
aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo col quale l’Italia abbia 
stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione.

Tali disposizioni si applicano ai trasferimenti effettuati successivamente 
alla data del 24 gennaio 2012, per cui, per i trasferimenti precedenti rimane 
applicabile la vecchia disciplina. Per quanto riguarda invece le disposizioni 
attuative, al fine di individuare, tra l’altro, le fattispecie che determinano la 
decadenza della sospensione, i criteri di determinazione dell’imposta dovuta 
e le modalità di versamento, la norma rimanda all’emanazione del relativo 
Decreto attuativo da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
L’attuazione di questa disciplina è stata disposta inizialmente con il Decreto 
2 agosto 2013, poi interamente sostituito dal D.M. 2 luglio 2014, a far data 
dall’8 luglio 2014, successivamente completata dal Provvedimento del Diret-
tore dell’Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2014.

Per completezza si riepiloga qui di seguito innanzitutto la questione sulla 
legittimità della vecchia normativa interna ritenuta in contrasto con il princi-
pio di libertà di stabilimento all’interno dell’Unione Europea e i passi princi-
pali della citata sentenza, mentre successivamente si analizzano le disposizioni 
attuative.

13.4.13. Contrasto con il principio di libertà di stabilimento 
all’interno dell’Unione Europea98

La vecchia formulazione dell’art. 166 TUIR, come abbiamo visto nei pre-
cedenti paragrafi, prevedeva che in caso di trasferimento all’estero di un’azienda 

97 Le parole “in conformità ai principi sanciti dalla sentenza del 26 novembre 2011, causa C-371
-National Grid Indus BV” sono state soppresse dall’art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. 14 settembre 
2015, n. 147. A norma del comma 2 “Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere 
dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente Decreto (7 ottobre 2015)”.

Vedasi l’art. 11, comma 3, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, che si riporta: “Le disposizioni 
recate dall’art. 166, comma 2-quarter, si interpretano nel senso che esse sono applicabili anche al 
trasferimento, da parte di un’impresa non residente nel territorio dello Stato, di una parte o della 
totalità degli attivi collegati ad una stabile organizzazione, aventi ad oggetto un’azienda o un 
ramo d’azienda, verso altro Stato appartenente all’Unione Europea ovvero aderente all’Accordo 
sullo Spazio economico europeo”.

98 Per commenti al nuovo art. 166 del TUIR entrato in vigore il 12 gennaio 2019 si veda il para-
grafo 13.4.16.
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o complesso aziendale, le plusvalenze latenti fossero assoggettate a tassazione 
ancorché non realizzate (contrariamente a quanto previsto dall’art. 86 TUIR, 
che prevede invece l’assoggettamento ad imposizione delle sole plusvalenze 
realizzate). Tale disciplina, come riscontrato anche dall’Associazione Italiana 
dei Dottori Commercialisti in una denuncia del 1° marzo 2009, si trovava 
in contrasto con il principio di libertà di stabilimento sancito dall’art. 49 del 
Trattato CE.

Nella denuncia dell’AIDC si legge “L’imposizione delle plusvalenze latenti, 
non realizzate, (anche concernenti una stabile organizzazione situata in altro Stato 
della CE), è misura che è idonea ad ostacolare, dissuadere o, quantomeno, a rendere 
meno attraente, da parte degli imprenditori italiani, l’esercizio della libertà di  
stabilimento garantita dal Trattato”. Ed ancora “secondo costante giurisprudenza 
della Corte di Giustizia delle comunità europee, la libertà di stabilimento ha 
duplice portata: da un lato essa garantisce il trattamento dei residenti nello Stato 
ospitante, e vieta a tale Stato di limitare lo svolgimento di un’attività economica 
autonoma da parte dei cittadini di un altro Stato membro; dall’altro vieta che lo 
Stato di provenienza ostacoli lo stabilimento dei propri cittadini in un altro Stato 
membro”. Ed è proprio questo secondo principio che non veniva rispettato 
dalla normativa in parola, ostacolando lo stabilimento delle proprie imprese in 
un altro stato membro a causa della tassazione delle plusvalenze latenti.

L’illegittimità delle disposizioni concernenti il trasferimento all’estero 
contenute nell’art. 166 TUIR, già oggetto di una procedura di infrazione99 
avviata dalla Commissione UE nell’anno 2010, ha trovato conferma nella 
sentenza della Corte di Giustizia Europea del 29 novembre 2011, causa 
C-371-10 National Grid Indus BV ed il nostro legislatore ha conseguente-
mente provveduto ad adeguare la normativa interna.

La citata sentenza, riportata nella precedente versione del comma 
2-quater, art. 166 TUIR100, risolve una controversia tra la National Grid Indus 
BV (società di diritto olandese con sede sociale nei Paesi Bassi) e l’Inspecteur 

99 Si tratta della procedura n. 2010/4141 avviata dalla Commissione Europea nei confronti 
del nostro Paese contro le disposizioni del comma 1 dell’art. 166 del TUIR. La Commissione riteneva 
infatti violato l’art. 49 del Trattato sul funzionamento della UE (TFUE), sulla libertà di stabilimento 
delle imprese nel territorio di tutti gli Stati UE, nonché l’art. 31 dell’Accordo SEE, che estende lo 
stesso principio al territorio di tutti gli Stati facente parte dello stesso SEE (Spazio Economico Euro-
peo), a tal fine rilevava che “le plusvalenze latenti sono incluse nella base imponibile dell’esercizio 
finanziario qualora una società italiana trasferisca la residenza in un altro Stato membro dell’UE o 
dello SEE o qualora una stabile organizzazione cessi le proprie attività in Italia o trasferisca i propri 
attivi situati in Italia in un altro stato membro dell’UE o dello SEE, mentre le plusvalenze latenti risul-
tanti da operazioni effettuate esclusivamente all’interno del territorio nazionale non sono incluse 
in detta base imponibile”.

100 Il comma 2-quater dell’art. 166 TUIR è stato modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. 
14 settembre 2015, n. 147, eliminando il riferimento alla citata sentenza.
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van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam (l’ispettore del servizio 
tributario Rijnmond/ufficio di Rotterdam), relativa alla tassazione delle plu-
svalenze latenti relative agli attivi di tale società, in occasione del trasferimento 
nel Regno Unito della sua sede amministrativa effettiva. La Corte, interpellata 
sull’esistenza di una restrizione alla libertà di stabilimento, constata che la 
società olandese trasferitasi nel Regno Unito “subisce uno svantaggio finanzia-
rio rispetto ad una società analoga che mantenga la propria sede amministrativa 
effettiva nei Paesi Bassi” prodotto dall’immediata tassazione delle plusvalenze 
latenti relative agli attivi trasferiti, che differentemente (ovvero in caso di tra-
sferimento all’interno del territorio olandese) non verrebbero tassate. La sen-
tenza sancisce che “tale disparità di trattamento relativa alla tassazione delle 
plusvalenze latenti è tale da scoraggiare una società di diritto olandese dal trasfe-
rire la propria residenza in un altro Stato membro”.

La Corte ha statuito inoltre che uno Stato membro, sulla base del prin-
cipio di territorialità fiscale, associato a un elemento temporale, vale a dire la 
residenza del contribuente sul territorio nazionale durante il periodo in cui le 
plusvalenze latenti si sono originate, ha il diritto di tassare tali plusvalenze al 
momento del trasferimento all’estero del suddetto contribuente. Secondo la 
Corte però risulta “sproporzionata la norma nazionale che prevede la riscos-
sione immediata dell’imposta dovuta sulle plusvalenze latenti”.

In sostanza, con la sentenza in oggetto, la Corte di Giustizia ha sancito 
che è legittima la pretesa da parte un paese membro (quale l’Olanda o l’Ita-
lia) di assoggettare a tassazione in via definitiva – ovvero senza tener conto 
delle eventuali minusvalenze o plusvalenze che possono essere realizzate suc-
cessivamente – le plusvalenze latenti nell’attivo di una società che si trasferi-
sce all’estero, valorizzate al momento del trasferimento della residenza, ma 
dichiara illegittimo, perché in contrasto con l’art. 49 del TFUE (sulla libertà 
di stabilimento) la pretesa di esigibilità immediata delle relative imposte, rite-
nendola sproporzionata.

13.4.14. Il regime di sospensione della exit tax: disposizioni 
attuative101

Come anticipato nei precedenti paragrafi, le disposizioni attuative sono 
state emanate inizialmente con il Decreto 2 agosto 2013, poi interamente 
sostituite dal D.M. 2 luglio 2014, a far data dall’8 luglio 2014, successiva-
mente completate dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 
del 10 luglio 2014.

101 Per commenti al nuovo art. 166 del TUIR entrato in vigore il 12 gennaio 2019 si veda il para-
grafo 13.4.16.
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Il primo Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 2 agosto 
2013 recava le disposizioni in attuazione del comma 2-quater, dell’art. 166 
TUIR, in materia di sospensione della riscossione dell’imposta sui redditi, 
dovuta sulla plusvalenza realizzata in occasione del trasferimento di sede, cui 
consegue la perdita della residenza fiscale in Italia. Il suddetto Decreto, com-
posto da 9 commi di un unico articolo, ha affrontato per la prima volta i 
principali aspetti procedurali legati alla sospensione del regime di riscossione 
dell’exit tax, individuando le fattispecie che ne determinano la decadenza, i 
criteri di determinazione dell’imposta dovuta e le modalità di versamento.

Ai sensi del comma 1 dell’articolo unico del Decreto attuativo 2013 – 
sostanzialmente rimasto invariato anche nel successivo Decreto 2 luglio 2014 –  
la sospensione delle imposte dovute ai fini dell’exit tax, c.d. tax deferral, si ha 
quando:
a. “i soggetti esercenti imprese commerciali…trasferiscono la residenza…in 

Stati appartenenti all’Unione Europea ovvero in Stati aderenti all’Accordo 
sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al Decreto emanato 
ai sensi dell’art. 168-bis, comma 1, del TUIR con i quali l’Italia abbia stipu-
lato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti 
tributari comparabile a quella assicurata dalla Direttiva 2010/24/UE del 
Consiglio del 16 marzo 2010”;

b. “una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato è trasferita in un 
altro degli Stati indicati nel primo periodo”.
Si rileva innanzitutto che il presupposto per l’applicazione del tax defer-

ral, sia per i soggetti che esercitano imprese commerciali, che per le stabili 
organizzazioni, è il trasferimento in uno Stato della UE o dello Spazio econo-
mico europeo (SEE). Al riguardo per i soggetti esercenti imprese commerciali 
il Decreto specifica che il presupposto si realizza con il trasferimento della 
residenza ai sensi dell’art. 166, comma 1 del TUIR, ovvero quando “il trasfe-
rimento all’estero della residenza comporti la perdita della residenza ai fini delle 
imposte sui redditi”. Ne deriva che il trasferimento della sede deve essere tale 
da far venir meno il requisito della residenza fiscale. Si ricorda che secondo la 
normativa interna102, la residenza fiscale si perde quando non permane alcuno 
dei criteri di collegamento (sede legale, sede dell’amministrazione o oggetto 
principale) con il territorio dello Stato per la maggior parte del periodo di 
imposta. Di conseguenza nel nostro ordinamento può facilmente realizzarsi 
un disallineamento temporale del trasferimento dal punto di vista civilistico 
(normalmente coincidente con la cancellazione dal registro delle imprese) e 

102 Artt. 73, comma 3 e l’art. 5, comma 3, lett. d), del TUIR.
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fiscale (1° giorno del periodo di imposta in cui si verifica la permanenza per la 
maggior parte all’estero).

In aggiunta, considerando che nella maggior parte dei paesi esteri il tra-
sferimento della residenza dei soggetti giuridici coincide con un evento pun-
tuale che determina l’interruzione dello status di soggetto residente in corso 
di periodo (c.d. split year), l’asimmetria tra i diversi ordinamenti in merito al 
momento in cui si verificala la perdita (o l’acquisto) della residenza fiscale può 
creare problemi di doppia imposizione o esenzione. Ad esempio, come già 
visto nei cenni civilistici (paragrafo 13.4.1.), il soggetto che dall’Italia si trasfe-
risce all’estero entro la prima metà del periodo di imposta, non è considerato 
residente, per il lasso di tempo che va dall’inizio del periodo fino al momento 
del trasferimento, in nessuno dei due ordinamenti: nel Paese di destinazione 
acquista la residenza dal giorno del trasferimento, mentre in Italia l’ha persa 
a partire dal 1° giorno del periodo di imposta. Ugualmente un soggetto che 
trasferisce la sede dall’Italia verso l’estero nella seconda parte del periodo di 
imposta, viene considerato residente in entrambi i paesi per il periodo inter-
corrente tra la data del trasferimento e la fine del periodo di imposta.

Sulla nozione di residenza fiscale l’attuale Decreto Attuativo – D.M. 2 
luglio 2014 – prevede che ai fini dell’applicazione della disciplina in parola, 
il trasferimento della residenza è determinato tenendo conto delle conven-
zioni in materia di doppia imposizione sui redditi vigenti tra l’Italia e gli Stati 
appartenenti all’Unione Europea ovvero aderenti al SEE, nonché di quelle 
tra i predetti Paesi e gli Stati terzi, ove vigenti. Considerando che le stesse 
convenzioni contro le doppie imposizioni, conducono indirettamente allo 
split year103, ossia al frazionamento del periodo di imposta, per risolvere gli 
eventuali conflitti di potestà impositiva, autorevole dottrina104 ritiene che, in 
coerenza con le regole vigenti negli altri ordinamenti europei, sia auspicabile 
una modifica dei criteri generali di residenza nella nostra normativa interna, 
nel senso di ricollegare l’acquisto e/o la perdita di residenza fiscale all’evento 
puntuale rappresentato dalla data del trasferimento della sede legale e ammi-
nistrativa (e dell’oggetto principale dell’attività) e non alla perdita fiscale della 
residenza protrattasi per la maggior parte del periodo di imposta.

Passando al calcolo della plusvalenza per la quale è ammessa l’opzione per 
la tax deferral, entrambi i Decreti stabiliscono che la stessa deve essere “uni-
tariamente determinata in base al valore normale dei componenti dell’azienda o 

103 Nel commentario OCSE, art. 4, paragrafo 2, punto 10, in tema di applicazione delle tie 
breaker rules si fa riferimento a frazioni di periodo “tale periodo potrebbe avere durata inferiore ad 
un intero periodo di imposta”.

104 Assonime, con le circolari n. 5/2014 e n. 33/2014.
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del complesso aziendale che non siano confluiti in una stabile organizzazione nel 
territorio dello Stato” compresi “il valore dell’avviamento e quello delle funzioni 
e dei rischi propri dell’impresa determinati sulla base dell’ammontare che imprese 
indipendenti avrebbero riconosciuto per il loro trasferimento”.

La plusvalenza quindi va intesa come somma algebrica delle plusvalenze 
e delle minusvalenze relative ai componenti trasferiti, senza tenere conto di 
quelli rimasti connessi alla stabile organizzazione. Questi ultimi infatti con-
corrono alla determinazione del reddito di detta stabile organizzazione ita-
liana residua. Le plusvalenze e le minusvalenze da sommare algebricamente 
derivano dalla differenza tra il valore normale dei componenti trasferiti, come 
definito dall’art. 9 del TUIR, e il costo non ammortizzato degli stessi. Nel 
determinare la plusvalenza si deve inoltre tenere conto del valore dell’avvia-
mento, nonché di quello delle funzioni e dei rischi propri dell’impresa, sulla 
base del valore corrente, inteso come il prezzo di mercato fissato in condizioni 
di libera concorrenza. Il concetto del valore normale così definito recepisce il 
principio del prezzo di libera concorrenza espresso nel Capitolo IX delle Trans-
fer Pricing Guidelines OCSE dedicato alle operazioni di business restructuring.

Si deve sottolineare che l’espressa previsione dei suddetti Decreti circa 
l’assoggettamento dell’avviamento, nonché delle funzioni e dei rischi propri 
dell’impresa (e quindi anche tutti i valori immateriali dell’impresa stessa) nel 
calcolo della plusvalenza rappresenta una novità assoluta di rilevante signi-
ficato, in quanto la questione dell’inclusione o meno dello stesso nella base 
imponibile dell’exit tax era da lungo dibattuta in dottrina (si veda il para-
grafo 13.4.5.).

Successivamente il comma 3 del Decreto 2013 specifica che “le imposte 
sui redditi, relative alla plusvalenza realizzata nel periodo in cui avviene il trasfe-
rimento e della quale è sospesa la tassazione, sono determinate in via definitiva, 
senza tener conto delle minusvalenze realizzate successivamente al trasferimento 
stesso”. In linea con i principi della Corte di Giustizia europea, si afferma 
dunque che il calcolo della plusvalenza fiscale alla data della migrazione è da 
considerarsi definitivo, il che significa che la plusvalenza è determinata uni-
tariamente ed è cristallizzata al momento della perdita della residenza fiscale, 
con la conseguenza che non assume rilevanza qualsiasi vicenda successiva al 
trasferimento, in quanto di competenza dello stato UE o SEE di destinazione. 
Il Decreto 2014 modifica questo comma individuando quale momento di 
realizzo, ovvero il periodo di imposta nel quale il contribuente deve dichia-
rare le imposte sui redditi dovute sulla plusvalenza da exit, la fine dell’ultimo 
periodo di imposta di residenza in Italia (o di presenza di stabile organizza-
zione). L’attuale comma 3 del nuovo Decreto, dopo aver confermato che non 
rilevano le minusvalenze e le plusvalenze future, dispone infatti che le imposte 
sui redditi relative alla plusvalenza “sono determinate in via definitiva alla fine 
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dell’ultimo periodo di imposta di residenza in Italia o di esistenza in Italia della 
stabile organizzazione oggetto di trasferimento”.

Tuttavia, il comma 2 del Decreto 2014, ricalcando il Decreto 2013, pre-
vede che il predetto regime di sospensione non sia applicabile a tre diverse 
componenti reddituali, che di conseguenza rimangono soggette a tassazione 
ordinaria immediata, ovvero:
a) i maggiori e i minori valori dei beni di cui all’art. 85 del TUIR105. 

Comprendono in particolare i maggiori e minori valori dei beni merci, 
materie prime, semilavorati, azioni, quote di partecipazioni e strumenti 
finanziari di ogni tipo che non costituiscono immobilizzazioni finanzia-
rie. Si tratta delle attività correnti caratterizzate da un elevato turn over, 
per le quali il Decreto prevede la tassazione immediata probabilmente 
nella previsione di un loro breve realizzo e soprattutto in considerazione 
delle elevate difficoltà che comporterebbe il monitoraggio delle stesse, al 
fine della sospensione, sia per i contribuenti che per l’erario;

b) i fondi in sospensione di imposta di cui al comma 2 dell’art. 166 del 
TUIR, non ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile organizza-
zione situata nel territorio dello Stato. Anche in questo caso l’esclusione 
dalla sospensione ha come obiettivo la semplificazione e tutela della base 
imponibile. A riguardo si consideri che una volta che il patrimonio netto 
della società si ricostituisce e si movimenta secondo la normativa dello 

105 L’art. 85 del TUIR recita così “1. Sono considerati ricavi: a) i corrispettivi delle cessioni di beni 
e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa; 
b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, 
esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione; c) i corrispettivi 
delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di 
società ed enti di cui all’art. 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle 
cui si applica l’esenzione di cui all’art. 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta 
l’attività dell’impresa. Se le partecipazioni sono nelle società o enti di cui all’art. 73, comma 1, let-
tera d), si applica il comma 2 dell’art. 44; d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari similari 
alle azioni ai sensi dell’art. 44 emessi da società ed enti di cui all’art. 73, che non costituiscono 
immobilizzazioni finanziarie, diversi da quelli cui si applica l’esenzione di cui all’art. 87, anche se non 
rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa; e) i corrispettivi delle cessioni di 
obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di cui alla lettere c) e d) precedenti 
che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio 
è diretta l’attività dell’impresa; f) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma 
assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere; g) i contributi 
in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base 
a contratto; h) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge. 2. Si com-
prende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni di cui al comma 1 assegnati ai soci o destinati a 
finalità estranee all’esercizio dell’impresa. 3. I beni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 costi-
tuiscono immobilizzazioni finanziarie se sono iscritti come tali nel bilancio. 3-bis. In deroga al comma 
3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al Regola-
mento CE n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, si considerano 
immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione”.

237909_Prima_Bozza.indb   608 23/09/19   5:53 PM



Capitolo XIII – La residenza per le persone giuridiche e degli enti

© Wolters Kluwer Italia 609

Stato di destinazione, l’Amministrazione finanziaria italiana non è più 
in grado di monitorare i relativi fondi all’estero, che dovrebbero deter-
minare l’interruzione della sospensione della tassazione. Di conseguenza 
appare ragionevole la scelta del legislatore circa la riscossione immediata 
delle plusvalenze latenti legate alle suddette poste;

c) gli altri componenti positivi e negativi che concorrono a formare il 
reddito dell’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia, ivi com-
presi quelli relativi a esercizi precedenti, e non attinenti ai cespiti trasferiti, 
la cui deduzione o tassazione sia stata rinviata in conformità alle dispo-
sizioni del TUIR. Si tratta dei redditi derivanti dalla gestione ordinaria, 
compresi i componenti la cui concorrenza alla formazione del reddito 
avviene pro quota in più periodi di imposta. È il caso ad esempio delle 
spese di manutenzione, riparazione ammodernamento e ristrutturazione 
di cui all’art. 102, comma 6, del TUIR, la cui quota eccedente il 5% 
dei beni strumentali ammortizzabili all’inizio dell’esercizio, concorre in 
quote costanti alla formazione del reddito dei 5 esercizi successivi, o delle 
quote di plusvalenze rateizzate o degli oneri deducibili in più esercizi. Tali 
elementi reddituali non sono compresi nella plusvalenza da exit tax, in 
quanto, pur potendo aver tratto origine da specifici beni trasferiti, si con-
figurano come voci autonome di determinazione del reddito d’impresa, 
disciplinate da un proprio regime fiscale di deduzione o tassazione per 
quote costanti negli esercizi successivi, che opera in modo del tutto indi-
pendente dalle vicende dei cespiti di riferimento106.
In merito alla possibilità di scomputare le perdite fiscali pregresse dal 

calcolo della plusvalenza imponibile, il Decreto attuativo 2014, al comma 
4, confermando il precedente Decreto 2013, precisa che “le perdite di eser-
cizi precedenti, non ancora utilizzate, compensano prioritariamente il reddito 
dell’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia, comprensivo di quei compo-
nenti” esclusi dalla sospensione, e solo “l’eccedenza, unitamente all’eventuale 
perdita di tale periodo” può essere compensata con la plusvalenza determinata 
come sopra descritto. Per l’utilizzo delle eventuali perdite ancora residue resta 
ferma l’applicazione dell’art. 166, comma 2-bis, del TUIR, che a sua volta 
richiama gli artt. 84 e 181 del medesimo Testo Unico. Di conseguenza l’even-
tuale perdita fiscale residua potrà abbattere la plusvalenza da assoggettare alla 
exit tax rispettando i limiti ordinari previsti, tali per cui, la perdita, a meno 
che non sia stata realizzata nei primi tre periodi dalla data di costituzione della 
società in fase di uscita, può essere scomputata in diminuzione del capital gain, 
in misura non superiore all’80% dello stesso. Ne deriva che le perdite non 

106 Di questo parere la circolare Assonime n. 5/2014.
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compensate, in seguito al trasferimento di residenza e in assenza di altre stabili 
organizzazioni nel territorio italiano, andrebbero perse. In quest’ultima situa-
zione, secondo gli ultimi orientamenti giurisprudenziali107, toccherebbe allo 
Stato UE o SEE di destinazione riconoscere la parte delle perdite inutilizzate, 
al fine di compensare eventuali futuri redditi generati nel proprio paese108.

Al successivo comma 5 del Decreto 2013 viene inoltre specificato che i 
contribuenti possono scegliere di optare per il differimento di imposta anche 
solo per specifiche categorie di beni. In questo caso la plusvalenza è determi-
nata in relazione a ciascun cespite o componente trasferito in base al rapporto 
tra il suo maggior valore e il totale dei maggiori valori trasferiti. Il nuovo 
Decreto 2014 dispone invece che le opzioni per la sospensione o rateizzazione 
della riscossione non possono più essere esercitate distintamente con riferi-
mento a ciascuno degli elementi trasferiti, ma devono essere esercitate per un 
unico regime che deve riguardare obbligatoriamente tutti gli elementi trasfe-
riti. È stata quindi tolta la possibilità all’impresa che si trasferisce di scegliere le 
modalità di pagamento ritenute più opportune, operando una sorta di cherry 
picking tra le diverse opzioni; probabilmente al fine di evitare eventuali piani-
ficazioni fiscali dei contribuenti lesive in qualche modo delle ragioni del Fisco 
e certamente per semplificare l’attività di controllo degli Uffici.

Quanto alle modalità di versamento, il comma 6 del Decreto 2013 sta-
bilisce che “le imposte sui redditi oggetto di sospensione sono versate nell’esercizio 
in cui si considerano realizzati, in base alle disposizioni del TUIR, gli elementi 
dell’azienda o del complesso aziendale trasferiti”. Il differimento della tassazione 
è dunque operante fino all’esercizio in cui i predetti elementi si considerano 
realizzati secondo la normativa fiscale interna. Viene poi specificato che per 
le partecipazioni diverse da quelle di trading, di cui all’art. 85 del TUIR, la 
riscossione avviene oltre che in sede di cessione, anche negli esercizi in cui 
vengono distribuiti gli utili o le riserve di capitale della società partecipata. 
Inoltre, il Decreto stabilisce che sull’importo sospeso “sono dovute garanzie 
proporzionali all’importo” stesso e sulla disciplina delle garanzie rinvia ad uno 
o più provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate per individuazione dei det-
tagli, delle soglie di esenzione e i criteri tesi a valutare il rischio fiscale del 
contribuente. Su questo tema il Decreto 2014 interviene in modo incisivo, 
introducendo al comma 6 regole ben più precise sul realizzo dei singoli cespiti.

In particolare, il nuovo Decreto nel confermare che il realizzo degli ele-
menti dell’azienda va individuato sulla base delle disposizioni del TUIR e 

107 Cfr. Corte di Giustizia europea C-446/2003 e C-123/2011.

108 Si vedano anche le osservazioni sul punto contenute nel paragrafo 13.4.11 e la richiamata 
Giurisprudenza comunitaria.
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nel confermare, altresì, la sopracitata disposizione prevista per le partecipa-
zioni e strumenti finanziari assimilati, si occupa dei beni strumentali, ovvero 
di quei beni che spesso trovano una consumazione tecnico-economica 
all’interno dell’impresa, a prescindere da uno specifico atto di realizzo verso 
terzi. Per questi ultimi, ovvero per i beni e diritti ammortizzabili, compresi 
quelli immateriali e l’avviamento, il Decreto 2014 dispone che la plusva-
lenza si considera realizzata con riferimento “agli esercizi di maturazione delle 
quote residue di ammortamento, che sarebbero state ammesse in deduzione ai fini 
dell’ordinaria determinazione del reddito d’impresa, indipendentemente dalla 
imputazione a conto economico”. Inoltre, viene previsto che “per gli strumenti 
finanziari, anche derivati” diversi dalle partecipazioni e dagli strumenti ad esse 
assimilati, “il maggior valore è suddiviso in quote costanti in base al periodo di 
durata residua dei medesimi”. Infine, anche per evitare il rischio di una sospen-
sione d’imposta a tempo indeterminato, il Decreto prevede che il realizzo 
del cespito trasferito all’estero si consideri in ogni caso verificato decorso il 
termine decennale. Significa che il differimento della riscossione non può 
comunque superare i 10 anni dalla fine dell’ultimo periodo di imposta di 
residenza in Italia dell’impresa: questo momento rappresenta quindi l’evento 
realizzativo per tutti i cespiti trasferiti all’estero che non possono considerarsi 
già realizzati in base a criteri diversi109.

In aggiunta il comma 7 del Decreto 2014 conferma la possibilità intro-
dotta dal Decreto 2013 di optare per il versamento in quote costanti nell’eser-
cizio in cui ha efficacia il trasferimento, ma riduce il periodo di rateazione 
da 10 a 6 anni. Di conseguenza un’impresa che si trasferisce in un paese UE 
o SEE ha tre diverse modalità alternative e opzionali per provvedere al paga-
mento dell’exit tax:
i. pagamento immediato e in unica soluzione dell’imposta dovuta sulla 

plusvalenza latente relativa ai beni d’impresa che fuoriescono dalla sfera 
impositiva nazionale;

ii. sospensione della tassazione fino al momento del realizzo nel paese di 
destinazione, dei beni trasferiti (c.d. tax deferral), tenendo presente che, 
come specificato dal Decreto 2014, al comma 1, ultimo periodo, in caso 
di sospensione sono dovuti gli interessi110;

iii. rateizzazione in 6 anni (o 10 per i trasferimenti soggetti al Decreto 2013). 
Il regime di rateazione prevede il versamento di interessi, oltre alla presta-
zione di garanzie proporzionali all’importo differito, come nel caso della 
sospensione.

109 Cfr. Assonime circolare n. 33/2014.

110 La misura degli interessi è prevista dall’art. 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
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Infine, disciplinate dal comma 8 del Decreto 2013, si trovano le seguenti 
ipotesi di decadenza dal beneficio della sospensione, il cui verificarsi deter-
mina il versamento immediato dell’imposta residua, nello specifico:
1. successiva migrazione in uno Stato diverso da quelli appartenenti 

all’unione europea o aderenti all’Accordo sullo Spazio economico euro-
peo inclusi nella white list;

2. liquidazione o estinzione del soggetto trasferito;
3. conferimento, fusione, scissione che comportano il trasferimento 

dell’azienda ad altro soggetto residente in un paese diverso da quelli pre-
visti (UE e SEE).
Il Decreto 2014 sempre al comma 8 oltre a confermare le suddette tre 

ipotesi di decadenza, aggiunge due ulteriori fattispecie:
4. l’apertura di una procedura di insolvenza, di liquidazione o l’estinzione 

dei soggetti trasferiti all’estero111;
5. la cessione delle quote da parte dei soci delle società di cui all’art. 5 del 

TUIR112.
Entrambi i Decreti concludono rinviando il completamento della disci-

plina in materia di tax deferral all’emanazione di uno o più Provvedimenti 
dell’Agenzia delle Entrate.

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 luglio 
2014 ha definito le modalità e le condizioni di esercizio dell’opzione di 
sospensione e del versamento rateale; le modalità di prestazione e rilascio delle 
garanzie; modalità di monitoraggio annuale delle plusvalenze nel caso di tax 
deferral fino al realizzo.

13.4.15. Il regime di sospensione della exit tax: ampliati i casi di 
differimento113

Il Decreto crescita e internazionalizzazione (D.Lgs. n. 147/2015) per 
ragioni di adeguamento all’ordinamento comunitario ha esteso il regime 
opzionale di sospensione dell’exit tax a due nuove fattispecie. In partico-
lare, il comma 3 dell’art. 11 del D.Lgs. n. 147/2015, con una disposizione 
avente portata interpretativa, dispone che il sopra descritto regime opzionale 
di sospensione dell’exit tax, applicabile in caso di trasferimento all’estero, si 
estende anche:

111 Decreto 2 luglio 2014, art. 1, comma 8, lett. b).

112 Decreto 2 luglio 2014, art. 1, comma 8, lett. d).

113 Per commenti al nuovo art. 166 del TUIR entrato in vigore il 12 gennaio 2019 si veda il para-
grafo 13.4.16.
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i. ai trasferimenti all’estero di imprese nazionali, realizzati non tramite lo 
spostamento della sede legale, ma indirettamente, mediante operazioni 
straordinarie, quali fusioni, scissioni e conferimenti (ex ultimo periodo 
del comma 6, art. 179 del TUIR);

ii. ai trasferimenti, da parte di un’impresa non residente in Italia, di una 
parte o della totalità degli attivi collegati ad una stabile organizzazione nel 
territorio dello Stato, aventi ad oggetto un’azienda o un ramo d’azienda, 
sempre verso uno Stato membro o un Paese aderente al SEE (ex art. 11, 
comma 3, D.Lgs. n. 147/2015).

13.4.16. Il nuovo art. 166 TUIR in vigore dal 12 gennaio 2019: 
l’imposizione in uscita

Con il D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142 vengono recepite la Direttiva 
UE n. 2016/1164 (c.d. ATAD 1 – Anti Tax Avoidance Directive) e la Diret-
tiva UE n. 2017/952 (c.d. ATAD 2) contenenti norme contro le pratiche 
di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato 
interno114.

Soffermandoci sull’argomento di cui si tratta, è con il Capo II e, segnata-
mente, agli artt. 2 e 3, che il Decreto recepisce l’art. 5 della Direttiva relativo 
alla c.d. imposizione in uscita, chiarendo le condizioni alle quali i contribuenti 
sono soggetti ad imposta nel caso di trasferimento all’estero di attivi secondo 
il valore di mercato degli attivi trasferiti, al netto delle perdite.

Le Direttive hanno come scopo dichiarato lo stabilire una serie di limiti 
alla pianificazione fiscale aggressiva, con particolare riferimento alle situazioni 
in cui i gruppi societari sfruttano le disparità esistenti fra i sistemi fiscali nazio-
nali. Con riferimento alla tassazione in uscita (c.d. exit tax), si vuole evitare 
che i gruppi possano spostare i propri assets (specialmente quelli immateriali, 
quali brevetti e proprietà intellettuali) verso Stati con tassazione più favore-
vole. A tal fine l’art. 5 (della Direttiva) stabilisce che gli Stati membri devono 
dotarsi di una disciplina specifica della tassazione in uscita, che deve essere 
computata come la differenza tra valore di mercato degli assets al momento 
dell’uscita dallo Stato e il loro valore fiscale.

A tal fine, è sostituito l’art. 166 del TUIR115 (ora rubricato come Impo-
sizione in uscita), con una disposizione che fornisce una disciplina completa 

114 Si vedano sul punto anche A. Della Rovere, “Nuova disciplina dell’Exit tax: estensione 
dell’ambito applicativo e richiamo al valore di mercato”, in il fisco, n. 4, 2019, G. Ascoli e M. Pellec-
chia, “Prospettive di ampliamento delle ipotesi di applicazione della exit tax”, in il fisco, n. 38, 2018.

115 Per comodità di lettura si ritiene utile riprodurre interamente il testo del nuovo art. 166 del TUIR:
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soggetti che esercitano imprese com-

merciali qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

(segue)
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a) sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e trasferiscono all’estero la propria resi-
denza fiscale;

b) sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e trasferiscono attivi ad una loro stabile 
organizzazione situata all’estero con riferimento alla quale si applica l’esenzione degli utili e delle 
perdite di cui all’art. 168-ter;

c) sono fiscalmente residenti all’estero, possiedono una stabile organizzazione situata nel ter-
ritorio dello Stato e trasferiscono l’intera stabile organizzazione alla sede centrale o ad altra stabile 
organizzazione situata all’estero;

d) sono fiscalmente residenti all’estero, possiedono una stabile organizzazione situata nel ter-
ritorio dello Stato e trasferiscono attivi facenti parte del patrimonio di tale stabile organizzazione 
alla sede centrale o ad altra stabile organizzazione situata all’estero;

e) sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e sono stati oggetto di incorporazione da 
parte di una società fiscalmente non residente oppure hanno effettuato una scissione a favore di 
una o più beneficiarie non residenti oppure hanno effettuato il conferimento di una stabile organiz-
zazione o di un ramo di essa situati all’estero a favore di un soggetto fiscalmente residente all’estero.

2. Ai fini delle lettere b) e d) del comma 1, il trasferimento di attivi a una stabile organizzazione 
o da una stabile organizzazione si intende effettuato quando, in applicazione dei criteri definiti 
dall’OCSE, considerando la stabile organizzazione un’entità separata e indipendente, che svolge 
le medesime o analoghe attività, in condizioni identiche o similari, e tenendo conto delle funzioni 
svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati, tali attività si considerano rispettivamente entrate nel 
patrimonio o uscite dal patrimonio di tale stabile organizzazione.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 1 sono imponibili i seguenti redditi:
a) nel caso di cui alla lett. a) del comma 1 la plusvalenza, unitariamente determinata, pari 

alla differenza tra il valore di mercato complessivo e il corrispondente costo fiscalmente ricono-
sciuto delle attività e passività del soggetto che trasferisce la residenza fiscale che non sono con-
fluite nel patrimonio di una stabile organizzazione di tale soggetto situata nel territorio dello Stato;

b) nel caso di cui alla lett. b) del comma 1 la differenza tra il valore di mercato e il corri-
spondente costo fiscalmente riconosciuto degli attivi trasferiti alla stabile organizzazione situata 
all’estero;

c) nel caso di cui alla lett. c) del comma 1 la plusvalenza, unitariamente determinata, pari 
alla differenza tra il valore di mercato e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto delle atti-
vità e passività facenti parte del patrimonio della stabile organizzazione trasferita alla sede cen-
trale o alla stabile organizzazione situata all’estero;

d) nel caso di cui alla lett. d) del comma 1 la differenza tra il valore di mercato e il corrispon-
dente costo fiscalmente riconosciuto degli attivi trasferiti alla sede centrale o alla stabile organiz-
zazione situata all’estero;

e) nel caso di cui alla lett. e) del comma 1 la plusvalenza, unitariamente determinata, pari 
alla differenza tra il valore di mercato complessivo e il corrispondente costo fiscalmente ricono-
sciuto delle attività e passività che prima del perfezionamento dell’operazione facevano parte del 
patrimonio di un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato e che, successivamente 
a tale perfezionamento, non confluiscono nel patrimonio di una stabile organizzazione di un sog-
getto non residente situata nel territorio dello Stato.

4. Il valore di mercato di cui al comma 3 è determinato con riferimento alle condizioni e ai 
prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concor-
renza e in circostanze comparabili tenendo conto, qualora si tratti di valore riferibile a un com-
plesso aziendale o a un ramo di azienda, del valore dell’avviamento, calcolato tenendo conto 
delle funzioni e dei rischi trasferiti. Ai fini della determinazione del valore di mercato si tiene conto 
delle indicazioni contenute nel Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze emanato ai 
sensi del comma 7 dell’art. 110.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) ed e), sono altresì assoggettate alle imposte sui redditi 
le riserve in sospensione d’imposta, incluse quelle tassabili solo in caso di distribuzione, che risultano 
iscritte in bilancio al termine dell’ultimo periodo d’imposta di residenza o prima del perfezionamento 

(segue)

237909_Prima_Bozza.indb   614 23/09/19   5:53 PM



Capitolo XIII – La residenza per le persone giuridiche e degli enti

© Wolters Kluwer Italia 615

dell’operazione se, e nella misura in cui, non sono ricostituite nel patrimonio contabile di una stabile 
organizzazione situata nel territorio dello Stato. Nel caso di cui alla lett. c) sono altresì assoggettate 
alle imposte sui redditi le riserve in sospensione d’imposta, incluse quelle tassabili solo in caso di distri-
buzione, che risultano iscritte nel rendiconto economico e patrimoniale di cui all’art. 152, comma 1, 
nel momento in cui si considera effettuato il trasferimento dell’intera stabile organizzazione.

6. Nel caso di cui al comma 1, lett. a), qualora, successivamente al trasferimento di residenza, 
non rimanga nel territorio dello Stato una stabile organizzazione, le perdite realizzate fino al termine 
dell’ultimo periodo d’imposta di residenza sono in primo luogo compensate, senza applicazione 
del limite di cui all’art. 84, comma 1, con il reddito di tale periodo d’imposta e, per la parte even-
tualmente eccedente, sono computate in diminuzione della plusvalenza di cui al comma 3, let-
tera a), senza applicazione del limite di cui al comma 1 dell’art. 84. Nel caso di cui al comma 1, 
lett. a), qualora, successivamente al trasferimento di residenza, rimanga nel territorio dello Stato 
una stabile organizzazione, le perdite realizzate fino al termine dell’ultimo periodo d’imposta di 
residenza sono in primo luogo compensate, con applicazione del limite di cui all’art. 84, comma 
1, con il reddito di tale periodo d’imposta e, per la parte eventualmente eccedente, al netto 
della quota, determinata ai sensi dell’art. 181 senza applicazione delle condizioni e del limite di 
cui all’art. 172, riferibile alla stabile organizzazione, sono computate in diminuzione della plusva-
lenza di cui al comma 3, lett. a), senza applicazione del limite di cui all’art. 84, comma 1. Nel caso 
di cui al comma 1, lett. c), le perdite realizzate fino al termine dell’ultimo periodo d’imposta di 
esistenza in Italia della stabile organizzazione sono in primo luogo compensate, senza applica-
zione del limite di cui all’art. 84, comma 1, con il reddito di tale periodo d’imposta e, per la parte 
eventualmente eccedente, sono computate in diminuzione della plusvalenza di cui al comma 
3, lett. c), senza applicazione del limite di cui all’art. 84, comma 1. Qualora sia trasferito un ramo 
della stabile organizzazione le perdite realizzate fino al termine del periodo d’imposta precedente 
quello in cui si verifica il trasferimento sono in primo luogo compensate, con applicazione del 
limite di cui all’art. 84, comma 1, con il reddito realizzato dalla stabile organizzazione nel periodo 
d’imposta in cui si verifica il trasferimento e, per la parte eventualmente eccedente, al netto della 
quota, determinata ai sensi dell’art. 181 senza applicazione delle condizioni e del limite di cui 
all’art. 172, riferibile alla stabile organizzazione, sono computate in diminuzione della plusvalenza 
di cui alla lett. c) del comma 3, senza applicazione del limite di cui all’art. 84, comma 1. Nel caso 
di cui al comma 1, lettera e), qualora sia realizzata una delle operazioni di cui al comma 1, lettere 
a), b) e b-bis), dell’art. 178 e, successivamente al perfezionamento dell’operazione, non rimanga 
nel territorio dello Stato una stabile organizzazione, le perdite realizzate fino al termine dell’ultimo 
periodo d’imposta prima del perfezionamento dell’operazione sono in primo luogo compensate, 
senza applicazione del limite di cui all’art. 84, comma 1, con il reddito di tale periodo d’imposta e, 
per la parte eventualmente eccedente, sono computate in diminuzione della plusvalenza di cui, 
al comma 3, lettera e), senza applicazione del limite di cui all’art. 84, comma 1. Nel caso di cui al 
comma 1, lettera e), qualora sia realizzata una delle operazioni di cui al comma 1, lettere a), b) 
e b-bis) dell’art. 178 e, successivamente al perfezionamento dell’operazione, rimanga nel territo-
rio dello Stato una stabile organizzazione, le perdite realizzate fino al termine dell’ultimo periodo 
d’imposta prima del perfezionamento dell’operazione sono in primo luogo compensate, con 
applicazione del limite di cui all’art. 84, comma 1, con il reddito di tale periodo d’imposta e, per la 
parte eventualmente eccedente, al netto della quota, determinata ai sensi dell’art. 181, riferibile 
alla stabile organizzazione, sono computate in diminuzione della plusvalenza di cui al comma 3, 
lett. e), senza applicazione del limite di cui all’art. 84, comma 1.

7. I redditi di cui al comma 3 sono determinati in via definitiva:
a) nel caso di cui alla lett. a), alla fine dell’ultimo periodo d’imposta di residenza fiscale in 

Italia;
b) nel caso di cui alla lett. b), nel momento in cui si considera effettuato il trasferimento alla 

stabile organizzazione situata all’estero;
c) nel caso di cui alla lett. c), nel momento in cui si considera effettuato il trasferimento 

dell’intera stabile organizzazione;

(segue)
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della materia, facendo proprie anche alcune disposizioni applicative che nella 
previgente disciplina erano regolate tramite Decreto ministeriale (D.M. 2 

d) nel caso di cui alla lett. d), nel momento in cui si considera effettuato il trasferimento alla 
sede centrale o alla stabile organizzazione situata all’estero;

e) nel caso di cui alla lett. e), nel momento in cui ha effetto l’operazione.
8. Ai fini del comma 7, non si tiene conto delle minusvalenze o delle plusvalenze realizzate 

successivamente al momento in cui sono determinati in via definitiva i redditi ivi indicati.
9. L’imposta determinata sui redditi di cui al comma 3, diminuiti delle perdite di cui al comma 

6, previa opzione e subordinatamente alla prestazione di eventuali garanzie, può essere versata in 
cinque rate annuali di pari importo se:

a) nel caso di cui comma 1, lett. a), la residenza fiscale è trasferita in uno Stato appartenente 
all’Unione Europea oppure in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo 
incluso nella lista, prevista dall’art. 11, comma 4, lett. c), del Decreto legislativo 1° aprile 1996, 
n. 239, degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni e con il quale l’Italia ha 
stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari compa-
rabile a quella assicurata dalla Direttiva 2010/24/UE;

b) nel caso di cui al comma 1, lett. b), gli attivi sono trasferiti a una stabile organizzazione 
situata in uno Stato di cui alla lett. a);

c) nel caso di cui al comma 1, lett. c), la stabile organizzazione è trasferita in uno Stato di cui 
alla lettera a);

d) nel caso di cui al comma 1, lett. d), gli attivi sono trasferiti alla sede centrale o a una stabile 
organizzazione situate in uno Stato di cui alla lett. a);

e) nel caso di cui al comma 1, lett. e), se la società incorporante, la società beneficiaria o 
la società conferitaria della stabile organizzazione sia fiscalmente residente in uno Stato di cui alla 
lett. a).

10. L’opzione di cui al comma 9 riguarda necessariamente l’intera imposta sui redditi di cui al 
comma 3, unitariamente determinata.

11. Nel caso si opti per la rateizzazione ai sensi del comma 9, sulle rate successive alla prima 
sono dovuti gli interessi nella misura prevista dall’art. 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

12. Costituiscono ipotesi di decadenza dalla rateizzazione, e pertanto, comportano il versa-
mento dell’imposta residua entro il termine previsto per il successivo versamento:

a) nel caso di cui al comma 9, lett. a), il successivo trasferimento della residenza fiscale in uno 
Stato diverso da quelli previsti da tale lettera;

b) nel caso di cui al comma 9, lett. b), il successivo trasferimento degli attivi a una stabile 
organizzazione situata in uno Stato diverso da quelli previsti dalla lett. a) del citato comma 9;

c) nel caso di cui al comma 9, lett. c), il successivo trasferimento della stabile organizzazione 
in uno Stato diverso da quelli previsti dalla lett. a) del citato comma 9;

d) nel caso di cui al comma 9, lett. d), il successivo trasferimento della sede centrale in uno 
Stato diverso da quelli previsti dalla lett. a) del citato comma 9 o il successivo trasferimento degli 
attivi a una stabile organizzazione situata in uno Stato diverso da quelli previsti dalla medesima 
lett. a);

e) nel caso di cui al comma 9, lett. e), il successivo trasferimento della residenza fiscale della 
società incorporante, della società beneficiaria o della società conferitaria della stabile organiz-
zazione in uno Stato diverso da quelli previsti dalla lett. a) di tale comma;

f) la fusione, la scissione o il conferimento di azienda che comportano il trasferimento ad un 
soggetto residente in uno Stato diverso da quelli previsti dal comma 9, lett. a), delle attività e passi-
vità il cui valore di mercato ha concorso a formare la plusvalenza di cui al comma 3;

g) la cessione a terzi degli attivi il cui valore di mercato ha concorso a formare la plusvalenza 
di cui al comma 3, incluse le operazioni assimilate alla cessione ai sensi dell’art. 9, il realizzo di tali 
attivi ai sensi dell’art. 86, comma 1, lett. b), o il loro assoggettamento a una delle operazioni di cui 
al comma 1, lett. c);

(segue)
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luglio 2014), e, per coerenza di sistema, l’art. 166-bis del TUIR recante dispo-
sizioni relative al riconoscimento fiscale dei valori in ingresso116.

La nuova disciplina si discosta dalla precedente, oltre che per un più 
esteso ambito oggettivo di applicazione, anche per altri aspetti diversamente 
disciplinati dalla Direttiva, quali:
 introduzione del concetto di valore di mercato, in sostituzione del valore 

normale, ai fini della determinazione della plusvalenza in uscita;
 riduzione da 6 a 5 del numero delle rate in caso di rateizzazione delle 

imposte;
 eliminazione della possibilità di fruire della sospensione del versamento 

delle imposte.
Per quanto concerne l’ambito oggettivo di applicazione, il nuovo art. 166 

del TUIR, oltre al trasferimento di residenza già disciplinato nel previgente 
articolo, introduce altre fattispecie, esplicitamente previste dall’art. 5 della 
Direttiva, alcune delle quali già disciplinate in altre norme dell’ordinamento 
interno, quali:
 l’art. 11, comma 3 del D.Lgs. n. 147/2015, in materia di imposizione in 

uscita del trasferimento, da parte di un’impresa non residente, di una parte 
o della totalità degli attivi riferiti ad una stabile organizzazione, aventi ad 
oggetto un’azienda o un ramo d’azienda, verso altro Stato dell’Unione 
Europea ovvero aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo;

h) la dichiarazione di fallimento o l’estinzione del soggetto che ha optato per la rateizzazione;
i) il mancato versamento di una rata che non sia regolarizzato entro 5 mesi dalla data di 

scadenza;
l) la cessione delle quote da parte dei soci delle società di cui all’art. 5.
13. Per le imprese individuali e le società di persone si applica l’art. 17, comma 1, lettere g) e l).
14. Il trasferimento all’estero della residenza fiscale di una società di capitali non comporta di 

per sé alcuna imposizione dei soci di tale società.
15. Con uno o più Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate possono essere 

emanate disposizioni di attuazione del presente articolo, finalizzate a individuare le modalità di 
esercizio dell’opzione di cui al comma 9, le circostanze in cui l’efficacia di tale opzione può essere 
subordinata alla prestazione di garanzie e l’entità e la forma tecnica di tali garanzie, nonché le 
modalità di monitoraggio dell’eventuale verificarsi delle ipotesi di decadenza dalla rateazione di 
cui al comma 12.

116 Si veda cosi il commento al nuovo art. 166-bis al paragrafo 13.5.9.
In considerazione della circostanza che l’intera disciplina è ora organicamente inserita nel 

testo dell’art. 166 del TUIR e, quindi, il citato D.M. 2 luglio 2014 è implicitamente abrogato, al comma 
2 dell’art. 2, il Decreto precisa che si fanno salvi gli effetti derivanti dall’applicazione del Provve-
dimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 10 luglio 2014 (emanato In attuazione di detto 
Decreto ministeriale) con il quale sono state adottate le modalità per l’esercizio dell’opzione per la 
disciplina sull’exit tax nonché della rateazione. In tal modo, pertanto, le disposizioni dettate da tale 
provvedimento continuano ad avere efficacia anche per la nuova disciplina fino a emanazione 
di un ulteriore provvedimento da emanarsi eventualmente ai sensi del comma 15 dell’art. 166 del 
TUIR, come modificato dal presente Decreto legislativo.
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 l’art. 179, comma 6 del TUIR, concernente l’imposizione in uscita su 
componenti dell’azienda o del complesso aziendale che abbiano formato 
oggetto di operazioni straordinarie indicate alle lett. da a) a d) del comma 
1 dell’art. 178 del TUIR, laddove non confluiti in seguito a tali opera-
zioni in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato (per 
tale motivo, viene disposta l’abrogazione di tale comma con l’art. 14 del 
presente Decreto).
Inoltre, come previsto dalla Direttiva, l’imposizione in uscita è estesa 

anche ai trasferimenti di attivi verso stabili organizzazioni per le quali è stata 
esercitata l’opzione per la branch exemption di cui all’art. 168-ter del TUIR.

In considerazione delle diverse ipotesi di applicazione della disciplina, la 
nuova disposizione prevede, per ogni singola fattispecie, differenti modalità 
di determinazione dell’imponibile in uscita. In particolare:
a) nel caso di trasferimento della residenza all’estero è previsto che la plusva-

lenza, unitariamente intesa, è data dalla differenza tra valore di mercato 
e il costo fiscalmente riconosciuto degli attivi trasferiti. La fattispecie, 
tuttavia, non ricorre nell’ipotesi in cui detti attivi confluiscono in una 
stabile organizzazione di tale soggetto, divenuto non residente, situata nel 
territorio dello Stato;

b) laddove il soggetto residente trasferisca attivi in una propria stabile orga-
nizzazione all’estero, la base imponibile è data dalla differenza tra il valore 
di mercato e il costo fiscalmente riconosciuto dei predetti attivi trasferiti;

c) viene disciplinata l’ipotesi della stabile organizzazione in Italia di un sog-
getto non residente trasferita nella sua globalità in altro Paese, ovvero 
riassorbita dalla casa madre; in questo caso, la plusvalenza, unitariamente 
intesa, è costituita dalla differenza tra il valore dì mercato e il corrispon-
dente costo fiscalmente riconosciuto dei beni e diritti facenti parte del 
patrimonio della stabile organizzazione;

d) si disciplina l’ipotesi della stabile organizzazione in Italia di un soggetto 
non residente che trasferisce in tutto o in parte i propri attivi in altro 
Paese, ovvero i medesimi vengono riassorbiti dalla casa madre: la base 
imponibile è data dalla differenza tra il valore di mercato e il costo fiscal-
mente riconosciuto degli attivi trasferiti;

e) si disciplina la realizzazione di operazioni straordinarie e segnatamente 
nelle ipotesi in cui il soggetto residente è incorporato da un soggetto non 
residente, è effettuata una scissione con apporto di tutto o parte del proprio 
patrimonio a una o più beneficiarie estere o ancora si attui il conferimento 
di una stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente o di 
parte di essa, ad un soggetto non residente. In queste ipotesi, la plusva-
lenza, unitariamente determinata, è costituita dalla differenza tra il valore 
di mercato complessivo e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto 
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dei beni e diritti che prima del perfezionamento dell’operazione erano di 
proprietà del soggetto fiscalmente residente ne! territorio dello Stato o che 
facevano parte del patrimonio di una stabile organizzazione di un soggetto 
non residente situata nel territorio dello Stato. La disciplina dell’imposi-
zione in uscita non si applica, tuttavia, se, contestualmente a tale perfe-
zionamento, detti valori confluiscono in una stabile organizzazione di un 
soggetto non residente situata nel territorio dello Stato.
La disposizione, inoltre, disciplina il periodo d’imposta di imputazione 

del reddito nelle diverse fattispecie di applicazione dell’exit tax, precisando che:
 in caso di trasferimento della residenza all’estero la plusvalenza si intende 

realizzata nell’ultimo periodo d’imposta il cui reddito va dichiarato In 
Italia;

 negli altri casi il reddito è imputato al momento di perfezionamento delle 
rispettive operazioni.
Come già detto, infine, è stato introdotto il concetto di valore dì mercato 

per la valutazione dei componenti trasferiti in sostituzione del valore normale. 
In particolare, il valore di mercato è determinato con riferimento alle condi-
zioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti 
in condizioni di libera concorrenza, tenendo conto delle indicazioni conte-
nute nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanato ai sensi 
dell’art. 110, comma 7, del TUIR, in materia di prezzi di trasferimento117.

13.5. Il trasferimento della residenza dall’estero in Italia (ante 
il 12 gennaio 2019)

Nonostante dal 1995 il nostro ordinamento abbia trattato del trasferi-
mento della residenza all’estero, è solo con il “Decreto internazionalizzazione” 
del 2015 che viene introdotta una specifica norma (l’art. 166-bis del TUIR) 
volta a disciplinare il trasferimento di residenza in Italia dei soggetti che eser-
citano attività di impresa118. La nuova norma viene inserita con l’obiettivo 

117 Nello specifico, il Decreto stabilisce che il valore di mercato è determinato con riferimento 
alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condi-
zioni di libera concorrenza, rinviando al D.M. 14 maggio 2018 recante linee guida in materia di 
transfer pricing, emanato in attuazione del comma 7 dell’art. 110 del TUIR, come modificato dal 
D.L. n. 50/2017. Il D.M. 14 maggio 2018 è stato pubblicato nella sua versione definitiva all’esito 
della consultazione pubblica lanciata in data 21 febbraio 2018 dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze. Il Decreto in questione, composto da nove articoli, risulta sostanzialmente in linea con 
quanto previsto a livello internazionale dalle Linee Guida OCSE in tema di prezzi di trasferimento.

118 Art. 12 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147. Per riferimenti della precedente dottrina si 
segnalano D. Anzillotti, “Il mutamento di nazionalità delle società commerciali”, in Riv. dir. int., 
1912, pag. 109 ss.; T. Ballarino, Diritto internazionale privato, Padova, 1996, pag. 343; Ballarino, “Sulla 
mobilità delle società nella Comunità Europea, ‘Da Daily Mail a Überseering: norme applicative, 

(segue)
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dichiarato “di rendere il nostro Paese maggiormente attrattivo e competitivo 
per le imprese italiane e straniere, che intendono operare in Italia”119.

La lacuna ora colmata in Italia è comune a gran parte degli Stati membri, 
i quali, a differenza di quanto avviene per i beni in uscita, spesso non indivi-
duano uno specifico criterio di valorizzazione per i beni in entrata. Mancando 
infatti una disciplina armonizzata sul reddito di impresa gli Stati membri 
rimangono competenti nella definizione convenzionale o unilaterale del loro 
potere impositivo120.

13.5.1. Il presupposto soggettivo e oggettivo121

La norma ha come destinatari “i soggetti che esercitano imprese commer-
ciali … che trasferendosi nel territorio dello Stato acquisiscono la residenza 
ai fini delle imposte sui redditi”. L’espressione utilizzata include pertanto sia 
il trasferimento in Italia della sede da parte di una società o di un ente, sia il 
trasferimento della residenza civilistica di una persona fisica esercente attività 
di impresa.

Il presupposto oggettivo viene individuato nel “trasferimento” del sog-
getto precedentemente individuato. Nel prosieguo verranno analizzati i casi in 
cui il “trasferimento” può avvenire a seguito di altre operazioni straordinarie, 
quali fusioni o scissioni, e si cercherà di capire se il nuovo articolo possa tro-
vare anche in questi casi applicazione.

13.5.2. Il trasferimento di sede nel diritto internazionale

Dato che ogni disamina tributaria non può prescindere dal corretto 
inquadramento civilistico, occorre richiamare quanto previsto in materia 
di diritto privato internazionale. La norma di riferimento nel nostro caso è 
l’art. 25, della Legge 31 maggio 1995, n. 218, di “Riforma del sistema italiano 
di diritto internazionale privato”122.

norme di conflitto e libertà comunitarie’“, in Riv. Soc., 2003, pag. 691; M.V. Benedettelli, “Sul tra-
sferimento della sede sociale all’estero”, in Riv. Soc., 2010, pag. 1251 ss.; F. Mucciarelli, “Libertà 
di stabilimento comunitaria e concorrenza tra gli ordinamenti societari”, in Giur. Comm., 2000, 6, 
nota 20, pag. 564; F.M. Mucciarelli, “Società di capitali, trasferimento all’estero della sede sociale 
e arbitraggi normativi”, in Quaderni di giurisprudenza commerciale, Milano, 2010; E. Simonetto, 
Commentario al Codice civile, Torino, 1976, pag. 360 ss.; E. Wymeersch, “Il trasferimento della sede 
della società nel diritto societario europeo”, in Riv. Soc., 2003, 4, pag. 734.

119 Cosi la Relazione Illustrativa al Decreto Internazionalizzazione.

120 Da ultimo si rinvia ad A. Busani, “Massime notarili e orientamenti professionali. Trasferimento 
della sede sociale dall’estero in Italia”, in Le Società, n. 2, 2018, pag. 232.

121 Per i commenti sul nuovo art. 166-bis TUIR in vigore dal 12 gennaio 2019 si veda il paragrafo 
13.5.9.

122 Alcuni aspetti sono già stati anticipati nel paragrafo 13.4.1. cui si rinvia.
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Tale articolo prevede che “Le società, le associazioni, le fondazioni ed 
ogni altro ente, pubblico o privato, anche se privo di natura associativa, sono 
disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il 
procedimento di costituzione. Si applica, tuttavia, la legge italiana se la sede 
dell’amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l’oggetto 
principale di tali enti”. “In particolare sono disciplinati dalla legge regolatrice 
dell’ente: a) la natura giuridica; b) la denominazione o ragione sociale; c) la 
costituzione, la trasformazione e l’estinzione; d) la capacità; e) la formazione, 
i poteri e le modalità di funzionamento degli organi; f ) la rappresentanza 
dell’ente; g) le modalità di acquisto o di perdita della qualità di associato o 
socio nonché i diritti e gli obblighi inerenti a tale qualità; h) la responsabilità 
per le obbligazioni dell’ente; i) le conseguenze delle violazioni della legge o 
dell’atto costitutivo.”. “I trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le 
fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in 
essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati”.

Il nostro legislatore ha quindi accolto ai fini della determinazione della 
legge applicabile, il criterio di collegamento del luogo di costituzione, in base 
al quale rileva lo Stato nel cui territorio si sia perfezionato il procedimento 
costitutivo della persona giuridica.

Come noto il diritto privato internazionale conosce due principali teorie 
alternative fra loro: quella dell’incorporation, ossia del luogo di costituzione 
dell’ente (anche detta della organizzazione o Gründungtheorie) e quella del 
luogo in cui è posta la sede principale, ove la sede effettiva non sia individuabile 
(anche detta teoria dell’amministrazione o Sitztheorie)123.

123 La prima ha sicuramente il pregio di assicurare la certezza del diritto applicabile all’ente: 
la sede statutaria originaria è infatti verificabile dai documenti, rappresenta un elemento di imme-
diato ed agevole accertamento e soprattutto invariabile nel tempo. Inoltre, impedisce che si 
verifichino fenomeni di scomposizione nell’esistenza giuridica della società, qualora il luogo di 
costituzione ed il luogo che ne ospita la sede effettiva non coincidano, evitando altresì il problema 
dell’inapplicabilità della legge di un determinato Stato. Il diritto di incorporazione originario fa sor-
gere, infine, l’affidamento dei terzi e degli stessi soci, i quali potrebbero veder compromessa la 
propria posizione in caso di applicazione di una legislazione diversa. Tuttavia, il criterio in esame ha 
il difetto di poter mancare di effettività con il pericolo di dar luogo all’applicazione di norme svin-
colate dalla concreta realtà operativa dell’ente e di consentire collegamenti fittizi, posti in essere 
al solo fine di godere di legislazioni più permissive o fiscalmente più vantaggiose.

La seconda teoria ha di converso il pregio di collegare la disciplina giuridica della società 
con l’ordinamento in cui la stessa concretamente opera e non col luogo di mera costituzione che 
potrebbe essere in via di principio di comodo o quanto meno casuale. Il criterio tutela coloro che 
entrano in contatto con la società ed hanno fatto affidamento sulla legge del Paese in cui essa 
effettivamente svolge la sua attività. Tuttavia, il collegamento può divenire incerto considerato 
che la sede dell’ente può essere spostata più volte ed in qualsiasi momento. Inoltre, poiché ogni 
ordinamento qualifica a suo modo la sede della società, può accadere che venga erroneamente 
ritenuto che un ente abbia sede in un determinato Stato, mentre poi risulti che, secondo il diritto di 
tale Stato, non sussistano dei requisiti richiesti a tal fine, oppure che più Stati ritengano che l’ente 

(segue)
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In relazione al primo criterio, ossia a quello dell’incorporazione, si pre-
dilige un approccio formale e, dunque, il collegamento con il territorio si 
rinviene nel luogo ove l’ente è stato incorporato o costituito (rectius, nel luogo 
nel quale è inizialmente stabilita la sede legale o statutaria dell’ente)124.

In relazione al secondo criterio, si prevede che l’ente debba avere un 
collegamento con il territorio basato sulla c.d. sede principale. Quest’ultima 
coincide usualmente con la sede amministrativa (ossia con il luogo nel quale 
vengono assunte le decisioni rilevanti per la vita della società).

Il nostro legislatore, con notevole travaglio, ha scelto un criterio di col-
legamento formalmente bilaterale, frutto in sostanza della prima teoria, che 
comunque non risolve tutte le questioni applicative (come d’altra parte non 
le avrebbe risolte l’opzione opposta). Il criterio riproduce essenzialmente i 
principi della teoria dell’incorporazione attribuendo in via secondaria rilievo 
alle esigenze difensive caratteristiche della teoria della sede al solo fine di una 
tutela dei valori propri della lex fori italiana.

Il principio dell’incorporazione adottato in Italia viene quindi notevol-
mente temperato prevedendo che, quantunque la società sia stata costituita 
all’estero, si applichi la legge italiana, a condizione che la sede dell’ammini-
strazione sia situata in Italia, ovvero che in Italia si trovi l’oggetto principale 
della società o dell’ente.

In virtù della disciplina vigente esistono, in prima battuta ma vedremo 
che il punto è ulteriormente articolabile, due diversi scenari in caso di trasfe-
rimento della sede legale di una società dall’Italia ad un altro Paese dell’UE, 
a seconda della disciplina vigente nell’ordinamento che accoglie l’ente ed in 
particolare a seconda del criterio di collegamento adottato.

Se il Paese in questione adotta il principio della sede, è assai probabile 
che voglia assoggettare al proprio controllo giuridico l’ente con conseguenze 
notevoli sulla vita dello stesso e sulla possibilità che esso mantenga uno statuto 
personale italiano. In pratica, la società finirebbe con il sottrarsi all’osservanza 
delle formalità, degli adempimenti e degli obblighi pubblicitari previsti dal 
nostro legislatore non esistendo più tra l’altro un ufficio del registro delle 
imprese competente per ricevere i diversi atti. Ma soprattutto il funzionamento 

abbia la sede nel proprio territorio, con evidente inapplicabilità del criterio. Il legislatore del Paese 
in cui la società svolge la propria attività, infine, potrebbe utilizzare un criterio diverso da quello 
dell’ordinamento richiamante e rinviare, a sua volta, alla legge del luogo di incorporazione o ad 
altra legge con il rischio che si crei una vera e propria situazione di stallo. Cosi F. Fimmanò, “Trasfe-
rimento della sede sociale all’estero e principio di incorporazione”, in Le Società, n. 5/1997, pag. 
574.

124 Sovente, negli Stati in cui si adotta tale criterio (e.g., Gran Bretagna, Svizzera, Danimarca, 
Paesi Bassi, Stati Uniti), le società sono tenute ad osservare la legislazione dello Stato in cui è situata 
la sede legale o statutaria.
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e la vita stessa della società verrebbero disciplinati in concreto dal Paese in cui 
v’è la nuova sede effettiva dell’ente.

Tutto ciò evidentemente si traduce, nell’ipotesi in esame, in un trasferi-
mento con mutamento della legislazione applicabile e della nazionalità.

Al contrario, nei casi in cui il Paese che accoglie la società a seguito del 
trasferimento, applichi la c.d. law of incorporation, di regola non sono imposte 
all’ospite, almeno dal punto di vista civilistico, tutte quelle regole e quelle 
formalità in cui si concreta il controllo dell’ordinamento giuridico della sede, 
ed anzi viene normalmente riconosciuto il diritto di continuare a funzionare 
secondo le regole del luogo in cui si è perfezionato il procedimento costitutivo.

La norma contenuta nel periodo finale del comma 1 garantisce comun-
que all’ordinamento italiano il controllo diretto nei confronti di soggetti 
stranieri che operano nei traffici giuridici italiani mediante un significativo 
collegamento con il territorio italiano125.

125 Aspetto delicato della norma di cui sopra, cui in questa sede si può solo accennare, è la 
definizione del quantum della legge italiana che trova, in questo caso, applicazione nei confronti 
di un soggetto di diritto straniero, già costituito ed esistente secondo le formalità e le condizioni 
previste da un altro ordinamento.

Si tratta in altre parole di verificare il rapporto tra la legge italiana e la legge straniera, ovvero 
di verificare se la legge italiana si sostituisca completamente alla legge straniera oppure si sovrap-
ponga e coesista con la stessa, integrandola per gli aspetti non disciplinati dalla prima.

A tal fine in dottrina (F. S. Caputi, “Stato giuridico e legge regolatrice di società straniera 
nel sistema italiano internazionalprivatistico”, in Le Società n. 11/2003, pag. 1504) è parso utile far 
riferimento al disposto dell’art. 2505 c.c. che, nel regime ante Legge n. 218/1995, conteneva una 
disposizione ancor più rigida al riguardo, prevedendo l’assoggettamento delle società costituite 
all’estero, con la sede dell’amministrazione o con l’oggetto principale dell’impresa nel territorio ita-
liano, a tutte le disposizioni della legge italiana, anche per i requisiti di validità dell’atto costitutivo. 
L’assoggettamento della società straniera alla normativa italiana risultava quindi essere totale, 
dovendo essere rispettati tutti i requisiti previsti in sede di costituzione della società; in sostanza, 
all’ente straniero era richiesto il possesso di tutte le condizioni fattuali alla presenza delle quali il 
nostro ordinamento giuridico ricollegava la creazione dell’ente stesso e l’applicazione della disci-
plina speciale all’uopo elaborata.

Peraltro, già nel vigore della detta disposizione a carattere “rigido”, la dottrina (Santa Maria, 
Commento sub art. 25, Legge n. 218/95, in Riv. dir. int. priv. proc., 1995, pag. 1036 ss.) osservava che 
la norma in questione non comportava l’applicazione esclusiva della nostra legge in luogo della 
legge straniera, la quale rimaneva comunque l’unica legge regolatrice della società, quanto 
meno fino al verificarsi del collegamento “significativo” con il territorio italiano.

Secondo questa condivisibile interpretazione, l’art. 2505 c.c. assicurava, da un lato, la sostan-
ziale unitarietà e continuità del soggetto di diritto straniero, che mutava solo la legge regolatrice 
mantenendo di converso la propria originaria identità straniera, dall’altro, riconosceva la validità 
della costituzione all’estero della società straniera, utilizzando tale costituzione quale presupposto 
per il riconoscimento della sua esistenza nell’ordinamento italiano e richiedendo solo un adegua-
mento, senza soluzione di continuità, alle prescrizioni nazionali in materia societaria. In altre parole, 
l’art. 2505 non aveva la funzione negativa di escludere il rinvio alla legge straniera, ma la funzione 
positiva di affiancare alla legge straniera, riconosciuta quale legge regolatrice della società, la 
normativa societaria italiana laddove si ravvisava la necessità di tutelare il pubblico interesse allo 
stesso modo della tutela garantita dalle società italiane.

(segue)
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Pertanto, una società costituita all’estero che, dopo aver avviato l’ope-
ratività, trasferisca in Italia la sede dell’amministrazione o l’oggetto princi-
pale dell’impresa, sarà contemporaneamente sottoposta alla legge del Paese 
di origine (che ne determina la sua identità giuridica), alla quale si aggiun-
gerà la legge societaria italiana, che integrerà e completerà la normativa stra-
niera, talvolta emendando la stessa nel caso limite di contrasto con l’ordine 
pubblico126.

Occorre a questo punto considerare gli effetti sul piano civilistico deri-
vanti dal trasferimento della sede: possono aversi due ipotesi127.

Una prima ipotesi, c.d. di continuità giuridica, normalmente seguita 
dai paesi che adottano il criterio dell’incorporazione, il trasferimento di 
sede avviene senza che ciò comporti la perdita di status di soggetto giuridico 
dell’ente trasferito rispetto allo Stato di origine.

Nella seconda ipotesi, c.d. di discontinuità giuridica, diffuso fra i paesi 
che adottano il criterio della sede reale, il trasferimento può dare luogo allo 
scioglimento dell’ente con conseguente messa in liquidazione nello Stato di 
origine.

Pertanto, nel caso di trasferimento di sede fra due Stati che adottino 
il principio della sede reale il trasferimento stesso potrebbe dare luogo allo 

Non era invece plausibile richiedere alla società straniera di espletare il procedimento di 
costituzione ex novo secondo la normativa italiana.

La descritta tesi ermeneutica, sviluppata in riferimento ad una norma particolarmente rigida 
e circostanziata come l’art. 2505 c.c., è applicabile, mutatis mutandis, all’ultimo periodo del 
comma 1 dell’art. 25, Legge n. 218/1995, che utilizza invece una formulazione più ampia e priva 
del riferimento circostanziato ai requisiti dell’atto costitutivo.

126 Vale la pena segnalare la sentenza della Suprema Corte, (SS.UU., n. 1244 del 23 gennaio 
2004) ove si afferma che “nell’ipotesi prevista nel comma 3 gli effetti del trasferimento della sede 
all’estero sono, poi, determinati anche dalla legge dello Stato in sui si stabilisce la nuova sede: esso 
ha efficacia, come continuità del soggetto giuridico, soltanto se, essendo stato posto in essere 
conformemente alle leggi degli Stati interessati, questi concordino sugli effetti da attribuire alla 
vicenda societaria. Tale efficacia non è, invece, configurabile nel caso di trasferimento della sede 
statutaria e di quella amministrativa, cui consegua, con il venir meno dello stato personale italiano, 
la perdita della nazionalità italiana e l’assunzione della nazionalità (alla stregua del principio della 
sede) del Paese in cui avviene il trasferimento: in tale ipotesi (che è quella del caso di specie) la 
società, con ente societario italiano, vien, infatti, meno e la società costituita all’estero è assogget-
tata esclusivamente alla nuova lex societatis”.

127 E. Wymeersch, “Il trasferimento della sede della società nel diritto societario europeo”, 
in Riv. Soc., 2003, 4, pag. 734. Secondo F. Mucciarelli, “Libertà di stabilimento comunitaria e con-
correnza tra gli ordinamenti societari”, in Giur. comm., 2000, 6, nota 20, pag. 564, nel caso in cui 
l’ordinamento d’origine stabilisca, a fronte del trasferimento di sede, lo scioglimento dell’ente, per 
lo Stato di destinazione sarà impossibile procedere al riconoscimento dell’ente nel proprio ordina-
mento, in virtù del fatto che la disciplina dell’ente è rimessa all’ordinamento del foro in cui l’ente è 
sorto. Tutt’al più, viene suggerito, si potrebbe riqualificarlo come società di fatto.
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scioglimento dell’ente nello Stato di origine con la conseguente necessaria 
ricostituzione nello Stato di destinazione128.

Nel caso di trasferimento della sede fra Stati che adottino il principio 
dell’incorporazione, il trasferimento dovrebbe avvenire in perfetto regime di 
continuità giuridica.

Più complessi si presentano invece i casi misti. Nel caso infatti in cui 
si ipotizzasse un trasferimento di sede da uno Stato che adotta il principio 
della sede reale ad un altro che adotta il principio dell’incorporazione: il 
trasferimento potrebbe avere l’effetto, dal punto di vista dello Stato di ori-
gine, di dare luogo allo scioglimento dell’ente; mentre, dal punto di vista 
dello Stato di destinazione, di non riconoscere lo status di soggetto dell’ente 
trasferito129.

Nel caso infine si cui considerasse il trasferimento della sede legale da uno 
Stato che adotta il criterio dell’incorporazione ad uno che adotta il criterio 
della sede reale, il trasferimento potrebbe avere l’effetto in capo all’ente di 
acquisire un doppio status di soggetto nazionale. Lo Stato di origine e quello 
di destinazione riconoscerebbero l’ente quale soggetto di diritto nel proprio 
ordinamento130.

13.5.3. Il trasferimento di sede nella giurisprudenza comunitaria

In diverse occasioni al Corte di Giustizia è stata chiamata ad esprimersi 
sulla questione se la normativa di uno Stato membro (di origine o di desti-
nazione) che non riconosca i trasferimenti di sede transfrontalieri sia o meno 
compatibile con la libertà di stabilimento sancita a livello comunitario131.

Dal punto di vista della legislazione societaria, la Corte di Giustizia delle 
Comunità europee si è occupata per la prima volta del tema del trasferimento 
di sede nel lontano 1988 con la sentenza “Daily Mail” (causa C-81/87), in 

128 Ballarino, “Sulla mobilità delle società nella Comunità Europea. ‘Da Daily Mail a Übersee-
ring: norme applicative, norme di conflitto e libertà comunitarie’“, in Riv. Soc., 2003, pag. 691.

129 Secondo E. Wymeersch, op. cit., pag. 730, e M. Pellecchia, op. cit., pag. 1410, lo Stato 
di destinazione imporrebbe all’ente la sua ricostituzione secondo le regole di tale ordinamento. 
Secondo gli Autori ci si troverebbe, dinnanzi ad un caso di ente apolide.

130 V. T. Ballarino, La società per azioni nella disciplina internazionalprivatistica, Padova, 1999, 
pagg. 62 e 99 e M. Pellecchia, op. cit., pag. 1420, in questo ipotetico caso di si troverebbe di fronte 
ad un ente bipolide.

131 V. CGE, sentenza 27 settembre 1988, causa C-81/87, caso Daily Mail, in Società, 1990, pag. 
297; sentenza 16 luglio 1996, causa C-264/96, caso Imperial Chemical Industries, 1998, Racc. I-4695; 
sentenza 13 dicembre 2005, causa C-446/03, caso Marks&Spencer, 2005, Racc. I-10837; sentenza 
12 settembre 2006, causa C-196/04, caso Cadbury Shweppes, 2006, I-8031. In dottrina si veda P. 
Pistone, “Tax Treaties and the internal market in the new European scenario”, in Intertax, 2007,  
pag. 75 ss.
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materia di diritto di stabilimento primario132. In quella prima occasione i giu-
dici ritennero non di loro competenza il tema del trasferimento della sede133. 
Quantunque la suddetta pronuncia possa apparire in contrasto con l’indirizzo 
successivamente consolidatosi in seno alla Corte medesima, è bene ricordare 
che, all’epoca dei fatti in discorso, non sussisteva armonizzazione alcuna a 
livello comunitario in relazione alla legislazione societaria.

Già con la successiva sentenza “Centros” (causa C-212/97 del 9 marzo 
1999)134, infatti, la Corte di Giustizia rivede, sia pur parzialmente, i principi 
sottesi alla sentenza Daily Mail.

La sentenza afferma, in primo luogo, che il caso di una società costituita 
secondo il diritto di uno Stato membro nel quale ha la sua sede sociale, che 
desideri creare una succursale (“branch”) in un altro Stato membro rientra 
nell’ambito di applicazione delle norme del Trattato vigenti in materia, a nulla 
rilevando che la società sia stata costituita nel primo Stato membro al solo 

132 Cfr. E. González Sánchez-J.F. Fluxà, The Transfer of the Seat of and the Freedom of Establish-
ment for Companies in the European Union: An Analysis of ECJ Case Law and the Regulation on 
the Statute for a European Company, European Taxation, June 2005, pag. 219, IBFD.

133 La pronuncia riguardava il caso di una società costituita ed avente sede nel Regno Unito 
che intendeva trasferire in Olanda la sede della propria amministrazione centrale. In tale occa-
sione, la Corte ebbe modo di affermare che “ … la diversità delle legislazioni nazionali sul criterio 
di collegamento previsto per le società nonché sulla facoltà, ed eventualmente le modalità, di un 
trasferimento della sede, legale o reale, di una società di diritto nazionale da uno Stato membro 
all’altro, costituisce un problema la cui soluzione non si trova nelle norme sul diritto di stabilimento, 
dovendo invece essere affidata ad iniziative, legislative o pattizie, tuttavia non ancora realizzatesi. 
Ciò considerato, dall’interpretazione degli artt. 52 e 58 del trattato (oggi 49 e 54, N.d.A.) non può 
evincersi l’attribuzione alle società di diritto nazionale di un diritto a trasferire la direzione e l’ammi-
nistrazione centrale in altro Stato membro pur conservando la qualità di società dello Stato mem-
bro secondo la cui legislazione sono state costituite” e, quindi, le norme sulla libertà di stabilimento 
“ … allo stato attuale del diritto comunitario non conferiscono ad una società, costituita secondo 
la legislazione di uno Stato membro e con sede legale in detto Stato membro, il diritto di trasferire 
la sede della direzione in un altro Stato membro”. La Daily Mail and General Trust Plc intendeva tra-
sferire per ragioni fiscali (realizzare una parte del proprio portafoglio titoli in esenzione d’imposta) la 
propria sede amministrativa in Olanda. Il trasferimento, tuttavia, era subordinato all’autorizzazione 
dell’amministrazione tributaria inglese (c.d. Treasury consent) ed era stato negato sul presupposto 
che, nel diritto inglese coincidendo la residenza fiscale con la sede amministrativa, trasferendo 
quest’ultima la società si sarebbe sottratta al Fisco britannico.

134 La vicenda oggetto dell’esame della Corte è la seguente. La società Centros Ltd, costi-
tuita nel Regno Unito da due coniugi danesi, chiedeva la registrazione di una propria succursale 
in Danimarca. L’ufficio danese competente rifiutava la registrazione sostenendo che “Centros”, 
che non esercitava alcuna attività commerciale nel Regno Unito, intendesse in realtà costituire in 
Danimarca non una succursale, bensì una sede principale, eludendo in tal modo le norme nazio-
nali (più severe di quelle inglesi) in materia di conferimento di capitale. La società impugnava il 
rifiuto di registrazione e la vicenda approdava di fronte la Suprema Corte danese, che rimetteva 
alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale circa la compatibilità di tale rifiuto, alla luce delle 
motivazioni addotte dalle autorità danesi, con gli artt. 52 e 58 del trattato istitutivo delle Comunità 
europee (oggi rispettivamente 49 e 54).
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scopo di stabilirsi nel secondo, nel quale essa svolgerebbe l’essenziale o il com-
plesso delle sue attività economiche.

La Corte precisa, altresì, come la scelta di cittadini di uno Stato membro 
di costituire una società in altro Stato membro, le cui norme di diritto societa-
rio appaiano meno severe, e di creare succursali in altri Stati non costituisca di 
per sé un abuso del diritto di stabilimento, e ciò anche nel caso in cui nessuna 
attività sia esercitata nello Stato dove la società ha la sede.

Sia pur senza risolvere esplicitamente e definitivamente i dubbi in pro-
posito, la sentenza “Centros” rappresenta un significativo passo avanti verso il 
riconoscimento di una portata internazionalprivatistica dell’art. 54 del Trat-
tato CE, con l’affermazione dell’obbligo dello Stato membro di riconoscere 
ed applicare, nel contesto del diritto di stabilimento secondario, quelle norme 
dello Stato in cui la società è costituita che ne regolamentano aspetti non 
secondari come il conferimento del capitale.

Particolare rilevanza assume poi un’altra pronuncia della Corte di Giu-
stizia, quella resa nel caso “Uberseering BV” (causa C-208/00 del 5 novem-
bre 2002), originato da un rinvio pregiudiziale della Suprema Corte tedesca 
(Bund-esgerichtshof)135.

In risposta ai quesiti, la Corte di Giustizia affermava la diretta applica-
zione degli artt. 43 e 48 del Trattato, precisando che il principio della libertà 
di stabilimento delle società regolarmente costituite in uno Stato membro 
comporta il riconoscimento da parte di un altro Stato membro della capacità 
giuridica e processuale delle stesse società in virtù del diritto del proprio Stato 
di costituzione136. Tale sentenza formalizza, più di quanto non abbia fatto 

135 La ricorrente Uberseering BV, società di diritto olandese iscritta dal 1990 nel registro delle 
imprese olandesi, quindi nel 1995 rilevata da soci di cittadinanza tedesca, in quanto proprietaria 
di terreni in Düsseldorf (Germania) concludeva un contratto d’opera con una società di diritto 
tedesco (la NCC Nordic Construction Company Baumanagement GmbH) per la realizzazione di 
determinati lavori su detti terreni. Assumendo la inesatta esecuzione di tali opere, nel 1996 la Uber-
seering intentava un’azione nei confronti della NCC. Sia il tribunale di prima istanza, sia l’Oberlan-
desgericht di Düsseldorf dichiaravano l’inammissibilità della domanda da parte della ricorrente 
per incapacità processuale della stessa. Nella fattispecie, l’avvenuta rilevazione della totalità delle 
quote sociali da parte di due cittadini tedeschi aveva comportato, agli occhi del diritto tedesco, 
il trasferimento della sede effettiva in Germania, luogo di residenza dei soci. La capacità giuri-
dica (e processuale) della società andava, quindi, valutata in base alle norme del diritto tedesco 
e, conseguentemente, la mancata iscrizione della Uberseering nel registro delle società tedesco 
implicava la mancata acquisizione della capacità processuale.

La Uberseering presentava ricorso al Bundesgerichtshof che proponeva alla Corte di Giustizia 
due questioni pregiudiziali in merito alla portata interpretativa degli artt. 43 e 48 del Trattato CE 
ratione tempore in vigore circa l’esercizio della capacità giuridica e processuale della società in 
un paese membro diverso da quello di costituzione.

136 La Corte di Giustizia esclude, infatti, l’ipotesi che l’art. 293 del Trattato (oggi abrogato), nel 
prevedere l’avvio di negoziati volti a garantire il reciproco riconoscimento delle società, dia vita 

(segue)
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“Centros”, il principio secondo cui le norme di diritto internazionale privato 
non si sottraggono alla sfera di applicazione delle disposizioni comunitarie 
sulla libertà di stabilimento. La sentenza in esame individua nella libertà di 
stabilimento il principio di diritto internazionale privato secondo cui la costi-
tuzione ed il funzionamento delle società sono immediatamente riconducibili 
alla legge statale grazie alla quale sono state costituite.

Pertanto, la libertà di stabilimento contenuta nelle norme comunitarie 
implica il riconoscimento delle società che la esercitano e nella conseguente 
regola di conflitto si configura l’applicabilità della legge di costituzione. La 
Corte di Giustizia ha quindi precisato che lo Stato membro di stabilimento è 
vincolato a riconoscere la capacità giuridica (e processuale) che la società ha in 
virtù del diritto dello Stato di costituzione137.

Da ultimo, sempre in merito ai profili civilistici del trasferimento di sede 
all’estero di società, giova rammentare la sentenza della Corte di Giustizia resa 
nel caso c.d. Cartesio (sentenza del 16 dicembre 2008, causa C-210/06)138.

ad una riserva di competenza per gli Stati membri. La citata norma comunitaria infatti, decreta 
la Corte, promuove detti accordi tra gli Stati membri per i problemi collegati al reciproco ricono-
scimento delle società, soltanto laddove le norme del Trattato non lo consentano agevolmente. 
Pertanto, dette convenzioni mirano ad una più semplice realizzazione della libertà di stabilimento il 
cui esercizio, però, non deve considerarsi condizionato all’adozione di tali negoziati.

137 Ancora, in Inspire Art (causa C-167/01), che abbraccia una fattispecie non dissimile dalla 
causa Centros, la Corte di Giustizia europea ha statuito la contrarietà rispetto alla libertà di sta-
bilimento della condotta di uno Stato membro che estenda alle branch di società di altro Stato 
membro le stesse condizioni relative al capitale sociale minimo ed alla responsabilità degli ammini-
stratori applicabili alle proprie società. Le ragioni per cui si è deciso di stabilire una branch piuttosto 
che di costituire una società in tale Stato membro ed il fatto che l’attività d’impresa sia svolta quasi 
esclusivamente in quel territorio non sono fattori sufficienti – ha aggiunto la Corte – a escludere 
l’invocabilità delle libertà fondamentali garantite dal Trattato CE, salvo quando nel caso specifico 
sia individuato un abuso di diritto.

138 Il caso riguardava il trasferimento della sede di una società in accomandita semplice di 
diritto ungherese dall’Ungheria in Italia. La conseguente richiesta di modificazione dell’iscrizione 
della società nel Registro delle imprese ungherese fu respinta dal tribunale locale in considera-
zione del fatto che il trasferimento di sede all’estero non consentiva alla società di continuare ad 
essere soggetta alla normativa ungherese quale legge regolatrice. I giudici comunitari, pur nel 
ritenere compatibile con il diritto comunitario le norme ungheresi, hanno precisato che bisogna 
distinguere tra il caso del trasferimento di sede con mantenimento del diritto nazionale e quello 
del trasferimento con cambiamento del diritto applicabile (in riferimento a tale ultimo caso, in 
dottrina si suole parlare di “trasformazione internazionale”). Nel primo caso, i giudici confermano 
la posizione già espressa nel caso Daily Mail, ossia che è esclusivamente competenza dello Stato 
in cui la società è stata costituita determinare le regole di esistenza dell’ente. Nel secondo caso, 
ossia nel caso di trasferimento di sede attuato mediante “trasformazione internazionale”, i giudici 
ritengono che la legislazione dello Stato di origine sia censurabile sotto il profilo della compatibi-
lità con il diritto comunitario ove ostacoli l’operazione. Cosi M. Pellecchia, op. cit., pag. 1410. In 
dottrina, V. F. Mucciarelli, Società di capitali, op. cit., pag. 105 ss. Nonostante la posizione assunta 
dai giudici comunitari in merito ai trasferimenti in “uscita”, parte della dottrina internazionalistica 
ritiene che in sede comunitaria sia emersa una preferenza verso la teoria dell’incorporazione. Tale 

(segue)

237909_Prima_Bozza.indb   628 23/09/19   5:53 PM



Capitolo XIII – La residenza per le persone giuridiche e degli enti

© Wolters Kluwer Italia 629

A mezzo di tale pronuncia, infatti, la Corte UE ha qualificato come con-
traria alla libertà di stabilimento la normativa interna di uno Stato membro 
che imponga a una società lo scioglimento quale unica soluzione per trasfe-
rire la propria sede operativa in un altro Stato dell’Unione Europea, negando 
la più agevole facoltà di “trasformazione”, cioè di passaggio, senza soluzione 
di continuità, ad una veste societaria disciplinata dal diritto dello Stato di 
accoglienza.

È rilevante in tale contesto l’affermazione della Corte secondo la quale 
lo scioglimento, oltre a implicare costi operativi, sovente risulta oneroso 
in termini fiscali, perché nello Stato di uscita la distribuzione di somme e 
beni ai soci in sede di liquidazione del patrimonio societario può generare 
materia imponibile in capo agli stessi. Vincolare un’impresa in fase di tra-
sferimento a tale procedura, secondo il ragionamento espresso dalla Corte 
in Cartesio, significa disincentivarne il trasferimento, sostanziandosi così 
una violazione dell’art. 43 (oggi 49) del Trattato CE, in base a cui ogni 
restrizione della libertà di stabilimento all’interno dell’Unione Europea 
deve essere vietata, salvo quando sia giustificata da ragioni imperative di 
interesse pubblico.

Non può invece essere ritenuta contraria al diritto comunitario, afferma 
la Corte, la previsione di legge che impedisca a una società costituita sulla base 
del diritto nazionale di uno Stato membro di trasferire la propria sede ope-
rativa in altro ordinamento mantenendo la propria veste legale nello Stato di 
uscita. In tale ambito normativo – cioè l’insieme delle regole che governano la 
costituzione ed il funzionamento delle società – sussiste la sovranità nazionale 
e, pertanto, gli Stati membri dispongono della facoltà d’individuare il criterio 
di collegamento di una società con il proprio territorio. Anche in tale circo-
stanza, però, non possono imporre lo scioglimento139.

In sostanza, alla luce dei principi del diritto comunitario, come interpre-
tati dalla Corte di Giustizia, i potenziali conflitti tra ordinamenti giuridici 
derivanti dall’adozione di approcci divergenti in tema di criteri di collega-
mento territoriale dell’entità societaria dovrebbero apparire superati per cui, 

tesi troverebbe supporto sia nella sentenza Centros della Corte di Giustizia europea (sentenza 9 
marzo 1999, causa C-212/97, caso Centros), sia nei lavori della Commissione in relazione ai progetti 
di riforma del diritto internazional-privatistico europeo e sia, infine, in talune iniziative adottate degli 
Stati membri con le quali si è inteso abbandonare il criterio della sede reale per quello dell’incorpo-
razione. In tal senso, V. E. Pederzini, “La libertà di stabilimento delle società europee nell’interpreta-
zione evolutiva della Corte di Giustizia. Armonizzazione e coordinamento tra ordinamenti europei”, 
in E. Pederzini (a cura di), Percorsi di diritto societario europeo, Torino, 2011, pag. 118 ss.

139 Cfr. A.M. Rhode, “Cartesio: diritto comunitario e ‘tassazione in uscita’”, in Fiscalità Interna-
zionale, n. 3/2009.
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all’interno della Comunità europea, le società dovrebbero trasferirsi in regime 
di continuità giuridica140.

140 Si veda. CGE, sentenza 10 luglio 1986, causa C-79/85, caso Segers, in Racc. 1985, I-2375. 
Nella predetta sentenza, i coniugi Segers, entrambi cittadini olandesi, avevano costituito una 
società di diritto inglese tramite la quale controllavano una società olandese, operante esclusiva-
mente in tale ultimo Stato. Il Sig. Segers, divenuto amministratore della società inglese, chiedeva 
la corresponsione di alcune prestazioni di malattia da parte dell’autorità olandese. Quest’ultima 
rifiutava di effettuare le prestazioni richieste sulla base del presupposto che il Sig. Segers era ammi-
nistratore e dipendente di una società straniera. Secondo la CGE, il trattamento riservato al Sig. 
Segers rappresentava un ostacolo alla libertà di stabilimento della società inglese poiché “La 
discriminazione del personale sotto il profilo della tutela previdenziale restringe (…) indirettamente 
la libertà delle società di un altro stato membro di stabilirsi (…) nello stato membro di cui trattasi”.

Si veda, inoltre, CGE, sentenza 13 dicembre 2005, causa C-411/03, caso Sevic System AG, 
Racc. 2005, I, 10837. Riguardante un’operazione di fusione per incorporazione della SevicVision 
Concept S.A., società costituita il Lussemburgo, nella società Sevic System AG, costituita in Ger-
mania. L’iscrizione di tale operazione nel Registro delle imprese tedesco era respinta dai giudici 
teutonici in quanto tale tipologia di operazione (i.e., fusione per incorporazione) era riconosciuta in 
Germania solo nel caso nel caso in cui fosse posta in essere tra società situate in Germania. Anche 
in questo caso, i giudici comunitari hanno ritenuto che la normativa tedesca fosse incompatibile 
con la libertà di stabilimento sancita a livello comunitario, in quanto discriminava tra operazioni 
interne e operazioni crossborder. In particolare, i giudici hanno affermato che “una fusione come 
quella oggetto della causa principale costituisce una tecnica efficace di trasformazione societa-
ria in quanto consente, nel quadro di un’unica operazione, di esercitare una data attività in forme 
nuove e senza soluzione di continuità, riducendo pertanto notevolmente le complicazioni, i temi 
ed i costi associati a forme alternative di raggruppamento societario, quali quelle che compor-
tano, ad esempio, lo scioglimento di società con liquidazione del patrimonio e successiva costitu-
zione di una nuova società con trasmissione a quest’ultima di singoli elementi del patrimonio”. La 
Corte UE, pertanto, ha ritenuto che la “predetta disparità di trattamento costituisce una restrizione 
ai sensi degli artt. 43 CE e 48 CE, la quale osta alla libertà di stabilimento”.

Si veda CGE, sentenza 5 novembre 2002, causa C-208/00, caso Überseering Bv, riguardante 
l’acquisto da parte di due cittadini tedeschi delle partecipazioni in una società olandese. La 
società olandese possedeva un terreno nei pressi di Düsseldorf (Germania) e diede in appalto 
ad una società tedesca la costruzione di un motel su tale sito. A seguito di contrasti tra le parti, la 
società adì le vie legali per l’inadempimento del fornitore. Il ricorso dinnanzi al competente tribu-
nale tedesco, tuttavia, fu respinto poiché, secondo i giudici, la ricorrente non aveva la capacità 
giuridica per stare in giudizio. Secondo la Corte, infatti, l’acquisto della società olandese da parte 
di due cittadini tedeschi aveva dato luogo al trasferimento della sede amministrativa della società 
dall’Olanda alla Germania. Perciò, sempre secondo i giudici tedeschi, la società, da un lato, non 
poteva più qualificarsi quale soggetto di diritto olandese nella prospettiva dell’ordinamento tede-
sco, in quanto trasferitasi in Germania; e, dall’altro, non poteva neanche considerarsi soggetto 
di diritto tedesco poiché non si era costituita secondo le forme e i modi previsti dall’ordinamento 
tedesco. I giudici comunitari, chiamati a pronunciarsi sulla compatibilità delle norme tedesche 
con il principio della libertà di stabilimento, ne hanno affermato la incompatibilità, rilevando che 
“non si può escludere che ragioni imperative di interesse generale quali la tutela degli interessi dei 
creditori, dei soci di minoranza, dei lavoratori o ancora del fisco possano, in talune circostanze 
e rispettando talune condizioni, giustificare restrizioni alla libertà di stabilimento. Tali obiettivi non 
possono tuttavia giustificare il fatto che venga negatala capacità giuridica e, quindi, la capacità 
processuale ad una società regolarmente costituita in un altro Stato membro dove ha la sede 
sociale. Infatti, una tal misura equivale alla negazione stessa della libertà di stabilimento ricono-
sciuta alle società dagli artt. 43 CE e 48 CE”. In dottrina, T. Ballarino, “Sulla mobilità delle società 
nella Comunità Europea. Da DailyMail a Überseering: norme imperative, norme di conflitto e libertà 
comunitarie”, in Riv. soc., 2003, 4, pag. 690 ss.
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13.5.4. Gli Stati di provenienza141

L’art. 166-bis differenzia i criteri di valorizzazione degli elementi attivi e 
passivi in funzione che il soggetto che trasferisce la propria residenza provenga 
o meno da Stati o Territori inclusi nella lista di cui all’art. 11, comma 4, lett. 
c) del D.Lgs. 1° aprile 1996, n 239.

Per cogliere la portata di tale scelta occorre compiere un passo indietro e 
ricordare quanto stabilito dalla Comunicazione della Commissione Europea 
al Consiglio Europeo del 19 dicembre 2006142. In tale sede la Commissione 
ritenne che l’interpretazione della libertà di stabilimento fornita dalla Corte di 
Giustizia delle Comunità europee nella causa de Lasteyrie143 per quanto con-
cerne le norme di imposizione all’uscita applicabili alle persone fisiche potesse 
avere anche implicazioni dirette sulle norme in materia di tassazione in uscita 
che gli Stati membri applicano alle società144.

Inoltre, constatava come parte degli Stati membri applicassero anche un 
tipo di tassazione in uscita nel momento in cui una società trasferiva attivi o 
passivi a una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, mentre 
un simile trasferimento di attivi da una sede principale a una succursale situata 

141 Per i commenti sul nuovo art. 166-bis in vigore dal 12 gennaio 2019 si veda il paragrafo 
13.5.9.

142 Comunicazione n. 825/2006. Per il testo della Comunicazione si veda http://eur-lex.europa.
eu/procedure/IT/195151.

143 Dalla sentenza de Lasteyrie si ricava che i contribuenti che esercitano il loro diritto alla 
libertà di stabilimento spostandosi in un altro Stato membro non possono essere soggetti a un 
onere fiscale applicato prima o più elevato rispetto a quello cui sono soggetti i contribuenti che 
continuano a risiedere nello stesso Stato membro. Se uno Stato membro autorizza il differimento 
fiscale per i trasferimenti di attivi tra le differenti sedi di una società stabilita in tale Stato membro, 
ogni tassazione immediata al momento del trasferimento degli attivi in un altro Stato membro può 
costituire una violazione delle libertà sancite dal trattato CE.

144 Alcuni commentatori hanno osservato che, tranne un punto, tutta la sentenza faceva 
riferimento al “contribuente” invece di riferirsi meramente alla tassazione sulle persone fisiche. Si 
può osservare che proprio la CGE cita il caso de Lasteyrie nella sua sentenza del 13 dicembre 2005 
nella causa C-411/03 Sevic Systems AG sulle fusioni transfrontaliere di società.

Inoltre, lo statuto della Società europea (SE) entrato in vigore l’8 ottobre 2004 permette a 
una società costituita in forma di SE (Società europea – Regolamento CE n. 2157/2001 del Con-
siglio dell’8 ottobre 2001) di trasferire la sua sede sociale in un altro Stato membro senza che tale 
operazione implichi lo scioglimento della società o la creazione di una nuova persona giuridica. 
Gli emendamenti del 2005 [Direttiva 2005/19/CE del Consiglio del 17 febbraio 2005] apportati alla 
Direttiva sulle fusioni (90/434/CEE) garantiscono che, una volta che siano rispettate talune con-
dizioni, il trasferimento della sede sociale di una SE o di una Società cooperativa europea (SCE) 
[Regolamento CE n. 1435/2003 del Consiglio del 22 luglio 2003] da uno Stato membro in un altro 
non si tradurrà in un’immediata tassazione delle plusvalenze non realizzate sull’attivo restante nello 
Stato membro dal quale è stata trasferita la sede sociale. Gli emendamenti non menzionano gli 
attivi che non restano connessi a una stabile organizzazione nello Stato membro dal quale la sede 
sociale è stata trasferita. Ad ogni modo la Commissione ritiene che i principi enunciati nella sen-
tenza de Lasteyrie si applichino a tali attivi “trasferiti”.
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nello stesso Stato membro non comportava nessun tipo di conseguenza fiscale 
immediata.

Il problema ovviamente atteneva non solo alla definizione delle fattispecie 
da ricomprendersi ma anche ai valori da tassare145. Ogni disallineamento fra Stati 
poteva condurre ad una doppia imposizioni ovvero ad una doppia esenzione146.

La Commissione aveva cercato di individuare possibili soluzioni di coor-
dinamento147 e incoraggiava anche gli Stati membri a fare il miglior uso pos-
sibile dei mezzi che sono già a loro disposizione per migliorare lo scambio di 
informazioni e l’assistenza in materia di riscossione tra le amministrazioni 
fiscali interessate. La Commissione si era detta pronta ad assistere gli Stati 
membri nell’esame del campo di applicazione dello scambio automatico di 
informazioni in questo settore.

La Relazione Illustrativa al Decreto Internazionalizzazione dopo aver 
motivato l’abrogazione del vigente art. 168-bis (Paesi che consentono un 
adeguato scambio di informazioni) reintroduce all’art. 6 del D.Lgs. 1° aprile 
1996, n. 239 il criterio secondo cui la lista comprende Stati e territori che 
“consentono un adeguato scambio di informazioni” (c.d. White List)148.

145 Nel caso in cui una società trasferisca attivi ad una stabile organizzazione in un altro Stato 
membro, lo Stato membro in cui la società è residente può voler esercitare i propri diritti di impo-
sizione sulla differenza esistente tra il valore di mercato degli attivi e dei passivi al momento del 
trasferimento e il loro valore fiscale (plusvalenze). Tale differenza normalmente è tassata dopo 
la realizzazione e non in base alle plusvalenze maturate. Tuttavia, gli attivi e passivi che sono tra-
sferiti dalla sede principale della società a una sua stabile organizzazione situata in un altro Stato 
membro sono considerati, ai sensi della normativa fiscale in vigore nella maggior parte degli Stati 
membri, come “alienati” e le plusvalenze maturate durante il periodo nel quale gli attivi erano 
effettivamente connessi alla società residente sul loro territorio sono generalmente tassate imme-
diatamente dopo il trasferimento degli attivi.

146 Sul punto di veda il paragrafo 3.2. del documento intitolato “Risoluzione delle disparità ed 
eliminazione della doppia imposizione e della doppia assenza di imposizione”.

147 In caso di differimento, gli Stati membri possono prescrivere ai contribuenti in termini ragione-
voli l’obbligo di informare regolarmente le autorità fiscali della conservazione o della cessione degli 
attivi trasferiti, a condizione che tale obbligo di informazione non vada al di là di quanto necessario 
per conseguire l’obiettivo perseguito e non costituisca per i contribuenti un ostacolo all’esercizio 
dei diritti previsti dal trattato. Uno Stato membro potrebbe ad esempio prescrivere che al momento 
del trasferimento degli attivi in un altro Stato membro i contribuenti compilino una dichiarazione 
di conferma della mancata cessione degli attivi. Anche una semplice dichiarazione annuale del 
contribuente indicante che la sua stabile organizzazione situata nell’altro Stato membro continua 
a detenere gli attivi trasferiti, seguita da una dichiarazione al momento della cessione effettiva o 
dell’ulteriore trasferimento verso un paese terzo, potrebbe essere accettata e considerata sufficiente.

148 Il D.Lgs. n. 147/2015 c.d. Decreto internazionalizzazione, all’art. 10, “Liste dei Paesi che con-
sentono un adeguato scambio di informazioni e coordinamento black list” dispone:

1. L’art. 168-bis del TUIR, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.
2. Al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 6, comma 1, le parole: “in Stati o territori inclusi nella lista di cui al Decreto mini-

steriale emanato ai sensi dell’art. 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con 

(segue)
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Occorre tuttavia considerare che il criterio di valorizzazione indicato 
dall’art. 166-bis prescinde totalmente da ogni scambio di informazioni effet-
tiva. Sarà sufficiente infatti che il soggetto provenga da uno di questi Stati 
perché il criterio venga applicato.

Tale risultato non può pertanto dirsi in linea con quanto auspicato dalla 
Commissione Europea nel documento richiamato, né con quanto previsto 
successivamente con la risoluzione del Consiglio in data 2 dicembre 2008149.

Il Consiglio invitava gli Stati a seguire una serie di principi guida, in par-
ticolare i seguenti:
 allorché, in occasione di un trasferimento di attività economiche, lo Stato 

di uscita si riserva il diritto di tassare i plusvalori latenti corrispondenti 
alle attività in possesso del contribuente, calcolati come differenza tra 
il valore venale di tali attività alla data del trasferimento e il loro valore 
contabile, lo Stato di accoglienza prende il valore venale alla data del tra-
sferimento per calcolare il successivo plusvalore in caso di cessione;

 lo Stato di accoglienza può esigere dal contribuente che effettua il trasfe-
rimento delle attività economiche di fornire la prova che lo Stato di uscita 
ha esercitato o eserciterà i propri diritti alle succitate condizioni nonché 
gli elementi che attestano il valore venale oggetto di ritenuta da parte 
dell’amministrazione dello Stato di uscita.
Entrambi i principi sono stati disattesi cosicché potrebbe realizzarsi 

benissimo che un soggetto che trasferisca la propria residenza in Italia non 
veda tassati i plusvalori fra i valori contabili e i valori venali (rectius “normali”) 
riconosciuti dall’art. 166-bis.

13.5.5. La valorizzazione delle attività e delle passività150

Realizzatosi il presupposto del trasferimento in Italia del soggetto che 
esercita l’impresa commerciale i commi 1 e 2 dell’art. 166-bis forniscono le 

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”, sono sostituite dalle seguenti: 
“in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni”;

b) all’art. 11, comma 4, la lett. c) è sostituita dalla seguente: “c) l’elenco degli Stati e territori 
di cui all’art. 6, comma 1, che consentono un adeguato scambio di informazioni; tale elenco è 
aggiornato con cadenza semestrale.”.

3. Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti fanno riferimento alla lista 
di Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni di cui al comma 1 dell’art. 168-
bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, vigente 
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Decreto, il riferimento si intende ai decreti 
emanati in attuazione dell’art. 11, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239.

149 Risoluzione n. 2008/C 323/01.

150 Per i commenti sul nuovo art. 166-bis TUIR in vigore dal 12 gennaio 2019 si veda il 
paragrafo 13.5.9.
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indicazioni in merito ai criteri da adottare per la valorizzazione degli elementi 
contabili attivi e passivi presenti nel bilancio del soggetto estero.

Nel caso in cui il soggetto provenga da uno Stato o territorio incluso nella 
white list, si avrà una valorizzazione fiscale delle attività e passività determi-
nato ai sensi dell’art. 9 del TUIR. Il riconoscimento del valore normale per gli 
elementi attivi e passivi avviene indipendentemente dalla circostanza che gli 
eventuali plusvalori che dovessero emergere dall’applicazione di tale criterio 
abbiano dato luogo (o meno) ad una tassazione al momento dell’uscita dallo 
Stato di provenienza (la provenienza dallo Stato white list è in sé una condi-
zione sufficiente).

Nel caso invece il cui il soggetto provenga da uno Stato o territorio non 
in white list, il valore delle attività e delle passività sarà assunto in misura pari 
al valore normale di cui all’art. 9 determinato in base ad un ruling preventivo 
(disciplinato dall’art. 31-ter del D.P.R. n. 600/1973). In assenza di accordo, il 
valore fiscale delle attività e delle passività trasferite è assunto, per le attività, 
in misura pari al minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore 
normale, determinato ai sensi dell’art. 9, mentre per le passività al maggiore 
fra questi.

La norma non specifica se la procedura del ruling debba essere obbliga-
toriamente attivata o se il contribuente possa adottare direttamente i valori 
determinati dall’applicazione dei criteri individuati.

Si osserva che la formulazione della norma che ha ad oggetto la determi-
nazione del valore fiscale delle attività e delle passività ha riguardo oltreché 
ai beni trasferiti in uno Stato all’altro in occasione del trasferimento di sede 
anche ai beni che restano nello Stato di origine o che in particolare riman-
gono in tale Stato ad integrare una stabile organizzazione della società che ha 
spostato la sede. La norma infatti si disinteressa di verificare il trattamento 
che lo Stato di origine riserva al trasferimento di residenza, e quindi se lo 
Stato ha applicato o meno una exit tax. Ciò in modo speculare e coerente al 
trattamento riservato al trasferimento di residenza all’estero dall’art. 166 pre-
cedentemente esaminato151.

Si ritiene che il valore di ingresso trovi riconoscimento fiscale anche se 
non è presente nel bilancio della società trasferita (per esempio perché total-
mente ammortizzato) per cui la deduzione del costo correlato ai valori fiscali 
troverà riconoscimento anche senza la relativa imputazione a conto econo-
mico, in quanto trattasi di costi non imputabili a conto economico152.

151 M. Leo, Le imposte sui redditi nel Testo Unico, Milano, 2018, pag. 2738.

152 Soluzione confermata con la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-08068 del 10 
marzo 2016 e con la risoluzione n. 69/E del 2016.
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13.5.6. Il momento del trasferimento153

L’individuazione del momento dal quale il soggetto estero si trasferisce 
in Italia risulta fondamentale ai fini fiscali, in quanto sarà a partire da tale 
momento che dovrà effettuarsi il conteggio dei giorni ai fini della verifica della 
sussistenza del requisito temporale della residenza di cui all’art. 73 del TUIR 
(tema già analizzato per altri aspetti nei paragrafi precedenti).

Nel caso di trasferimenti in continuità giuridica possono, in linea teorica, 
ipotizzarsi due soluzioni alternative: il computo dei giorni potrebbe decorrere 
dalla data di iscrizione del soggetto nel Registro delle imprese italiano, ovvero 
dalla data di cancellazione dal Registro delle imprese del Paese di origine.

Il punto è già stato oggetto di risoluzione nel 2006 in risposta ad una 
istanza presentata da una società spagnola che aveva trasferito la propria sede 
in Italia154. Avendo verificato che l’operazione di trasferimento avveniva in 
applicazione del principio della continuità giuridica, l’Ufficio ritenne utile ai 
fini fiscali la data a sua volta ritenuta rilevante ai fini fiscali dall’ordinamento 
tributario di provenienza. Tale scelta veniva indicata come necessaria al fine 
di garantire la continuità nel periodo di imposta. Si ritenne infatti che la data 
del trasferimento fiscale della sede statutaria non potesse che essere la stessa 
nei due ordinamenti155.

Ancora, in ossequio al principio della continuità giuridica, il periodo 
d’imposta, costituito dall’esercizio sociale, non si interrompe. Pertanto, in 
applicazione dell’art. 73, comma 3, del TUIR, l’ente risulterà residente in Ita-
lia per l’intero esercizio se il trasferimento di sede si è perfezionato prima che 
sia decorso un numero di giorni inferiore alla metà del periodo d’imposta156.

153 Per i commenti sul nuovo art. 166-bis TUIR in vigore dal 12 gennaio 2019 si veda il 
paragrafo 13.5.9.

154 Risoluzione n. 9/E del 17 gennaio 2006, richiamata anche dalla risoluzione n. 345/E del 5 
agosto 2008.

155 L’istante richiedeva invece di poter considerare come data di inizio l’iscrizione nel Registro 
delle imprese italiano. La soluzione adottata dall’Ufficio mira ad impedire le situazioni anomale che 
potrebbero aversi con l’adozione della tesi prospettata. Ben potrebbe presentarsi invero il caso in 
cui il tempo intercorrente fra la cancellazione in uno Stato e l’iscrizione nel secondo Stato renda 
di fatto la società non residente in nessuno dei due Stati. La soluzione adottata dall’Ufficio elimina 
alla radice questa possibile anomalia.

Si ricorda infine, come invece, secondo le previsioni della risoluzione del Consiglio Europeo 
del 2 febbraio 2013 (2013/C 239 E/03), il trasferimento dovrebbe prendere effetto dalla data di 
registrazione nello Stato membro ospitante.

156 Qualora pertanto, a seguito del computo dei giorni, il contribuente risultasse fiscalmente 
residente in Italia, lo sarebbe sin dall’inizio dell’esercizio e il reddito prodotto nel Paese di prove-
nienza concorrerebbe insieme con gli altri alla formazione del reddito complessivo, essendo quali-
ficato come reddito di impresa prodotto all’estero, con conseguente spettanza del credito per le 
imposte pagare all’estero, di cui all’art. 165 TUIR.
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Va da sé che, in presenza invece di trasferimento dall’estero inefficace ai 
sensi dell’art. 25, comma 3, della Legge n. 218/1995, verificandosi un’ipotesi 
di estinzione dell’ente, il periodo di imposta si interrompe e in pari data si 
verifica la perdita della residenza ai fini fiscali, con tutti gli effetti che l’ordina-
mento prevede in relazione a tale evento.

Nell’ipotesi di inefficacia del trasferimento di sede, la società, costi-
tuita ex novo secondo l’ordinamento italiano, inizia un nuovo periodo 
d’imposta e sarà considerata da subito residente, alla stregua delle società 
neocostituite.

13.5.7. Perdite pregresse157

Il tema dell’eventuale riconoscimento delle perdite pregresse in capo al 
soggetto trasferito non è stato affrontato dalla norma. Occorre premettere che 
la questione si pone esclusivamente per i trasferimenti in continuità giuridica, 
posto che negli altri casi si avrà la costituzione di un nuovo soggetto.

Con riferimento alla perdita generata nel periodo di imposta in cui si 
acquista la residenza la stessa potrà essere usata in compensazione dei redditi 
generati nei periodi successivi, nei limiti previsti dall’art. 84 del TUIR, ossia 
nella misura dell’80% del reddito imponibile, a meno che esse non si rife-
riscano ai primi tre esercizi di attività (considerando si ritiene il periodo di 
esistenza precedente al trasferimento).

Il tema riguarda pertanto le perdite maturate precedentemente al trasfe-
rimento della residenza. Sul punto la dottrina risulta divisa fra la salvaguardia 
del principio della territorialità158 e il riconoscimento, in ambito comunitario, 
della libertà di stabilimento159.

In una passata sentenza della Corte di Giustizia Europea160 in relazione al 
caso di una società di diritto inglese che chiedeva di compensare con i propri 
redditi le perdite realizzate dalle proprie controllate estere nel frattempo liqui-
date o cedute, la Corte di Giustizia aveva affermato il principio secondo cui 
lo Stato membro della società controllante deve consentire la deduzione delle 
perdite delle società controllate quando nello Stato membro della società con-
trollata quest’ultima abbia esaurito ogni possibilità di utilizzo delle perdite. 

157 Per i commenti sul nuovo art. 166-bis in vigore dal 12 gennaio 2019 si veda il paragrafo 
13.5.9.

158 G. Melis, op. cit., pag. 544 ss.

159 G. Corasaniti – P. De’ Capitani Di Vimercate, “La nuova presunzione di residenza fiscale dei 
soggetti IRES”, in Dir. prat. trib., 2007, pag. 117.

160 Caso Marks&Spencer, sentenza 13 dicembre 2005, causa C-446-03.
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Il predetto principio potrebbe forse trovare applicazione anche nel caso di 
trasferimento di sede161.

Nel 2008 l’Agenzia delle Entrate, rispondendo all’istanza presentata da 
una società lussemburghese che aveva trasferito in Italia la propria sede162, 
negò la riportabilità delle perdite richiamando esclusivamente la circostanza 
per la quale la società istante proveniva da un Paese Black List rendendosi per-
tanto applicabile la disciplina delle CFC. Sembrerebbe pertanto potersi desu-
mere che in assenza di tale circostanza le perdite sarebbe state riportabili163.

13.5.8. Trasferimento della residenza ed esterovestizione164

La relazione ministeriale all’art. 12 del Decreto internazionalizzazione 
prevede espressamente che l’art. 166-bis “trova applicazione anche nei casi 
c.d. di esterovestizione”.

Si tratta, quindi, sostanzialmente delle ipotesi (si veda il Capitolo XXVII) 
in cui si verifica la fittizia localizzazione all’estero della residenza fiscale di 
una società per beneficiare di un regime fiscale più favorevole attraverso la 
formale allocazione in tale altro Paese della residenza fiscale di una società 
(nonostante la società fittiziamente residente all’estero conduca nel territorio 

161 Si osserva, tuttavia, che la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Euro-
pea (v. CGE, sentenza 7 novembre 2013, causa C-322/11, caso K e, più di recente, CGE, Grande 
sezione, sentenza 3 febbraio 2015, causa C-172/13, caso Commissione vs. Regno Unito), ha fissato 
dei paletti rispetto alla possibilità di utilizzare le perdite generate da una controllata estera da 
parte della controllante residente. In particolare, nel ritenere compatibile con il principio della 
libertà di stabilimento la legislazione inglese riguardante la possibilità di utilizzare da parte della 
controllante residente le perdite generate dalla controllata non residente, priva di succursali o 
Uffici nel Regno Unito – disciplina riformulata alla luce della sentenza Marks&Spencer, la Corte UE 
ha accolto il principio secondo cui, fatto salvo per il caso di messa in liquidazione della controllata 
(che, secondo l’analisi finora svolta, dovrebbe riguardare il caso del trasferimento in regime di 
discontinuità giuridica)- per il quale il riporto delle perdite da parte della controllante è sempre 
consentito – le perdite generate dalla controllata sono utilizzabili dalla controllante solo laddove 
nello Stato di residenza della controllata sia previsto normativamente un meccanismo di riporto 
delle perdite. Laddove, per converso, il meccanismo di riporto delle perdite non sia normativa-
mente previsto nello Stato di residenza della controllata, la controllante non potrà utilizzare le per-
dite generate della propria controllata. In definitiva, secondo i giudici comunitari, la possibilità di 
utilizzare le perdite da parte della controllante sarebbe subordinato al loro trattamento per esse 
previsto dallo Stato di residenza della controllata. La summenzionata decisione, dunque, potrebbe 
influire sulla possibilità di riporto delle perdite pregresse nel caso di trasferimento in regime di con-
tinuità giuridica.

162 Risoluzione n. 345/E del 5 agosto 2008.

163 Per alcune considerazioni critiche su tale punto si veda A. Franco, “Trasferimento di società 
dall’estero verso l’Italia, regime delle perdite ed ingresso di controlled foreign company nell’ordi-
namento italiano”, in Riv. dir. trib., 2009, pag. 264.

164 Per i commenti sul nuovo art. 166-bis TUIR in vigore dal 12 gennaio 2019 si veda il paragrafo 
13.5.9.
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italiano la propria attività principale, ovvero abbia in Italia la sede della pro-
pria amministrazione).

Il coordinamento tra le disposizioni dell’art. 73 e quella dell’art. 166-bis 
comporterebbe quindi, in ipotesi di verifica fiscale nella quale sia contestata 
l’esterovestizione di una società, l’applicazione delle disposizioni illustrate e 
quindi:
1) in ipotesi di esterovestizione di società residente in uno dei Paesi di cui 

alla white list del D.Lgs. n. 239/1996, il riconoscimento automatico dei 
valori correnti degli assets di tale veicolo, a far data dal momento in cui si 
è verificata l’esterovestizione (è da tale momento, infatti, che si considera 
verificato il “trasferimento della sede in Italia”);

2) in ipotesi di esterovestizione di società non residente in uno dei Paesi di 
cui alla white list del D.Lgs. n. 239/1996, la rideterminazione dei valori 
fiscali degli assets di tale veicolo come segue:
a) per le attività, al minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio 

e il valore normale;
b) per le passività, al maggiore tra il costo di acquisto, il valore di bilan-

cio e il valore normale165.
Pertanto, le contestazioni fiscali in tema di esterovestizione dovranno 

in primo luogo comportare la rideterminazione dei valori fiscali secondo le 
nuove regole dell’art. 166-bis del TUIR e, solo successivamente la determina-
zione di eventuali redditi evasi, che tengano però conto della rideterminazione 
dei valori secondo quanto indicato.

13.5.9. Il nuovo art. 166-bis del TUIR in vigore dal 12 gennaio 2019: 
valori fiscali in ingresso

Trattando delle norme che regolano l’imposizione in uscita il D.Lgs. 
n. 142/2018 ha ritenuto per coerenza di rivedere e riscrivere completamente 
anche l’art. 166-bis166 (oltre che modificarne la rubrica, ora Valori fiscali in 
ingresso).

165 Salvo beninteso i casi i cui si provi che il soggetto esterovestito non sia mai stato “estero”, e 
pertanto, avendo sempre avuto la propria residenza in Italia, non si possa parlare di trasferimento.

166 Per comodità di lettura si ritiene di riportare il nuovo art. 166-bis:
“1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle seguenti ipotesi:
a) un soggetto che esercita un’impresa commerciale trasferisce nel territorio dello Stato la 

propria residenza fiscale;
b) un soggetto fiscalmente residente all’estero trasferisce attivi a una propria stabile organiz-

zazione situata nel territorio dello Stato;
c) un soggetto fiscalmente residente all’estero trasferisce nel territorio dello Stato un com-

plesso aziendale;

(segue)
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La nuova norma prevede l’estensione della disciplina della valorizzazione 
fiscale in entrata ad una serie di vicende ulteriori rispetto all’acquisto della resi-
denza fiscale italiana (anche se come già visto la risoluzione dell’Agenzia delle 

d) un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato che possiede una stabile orga-
nizzazione situata all’estero con riferimento alla quale si applica l’esenzione degli utili e delle per-
dite di cui all’art. 168-ter trasferisce alla sede centrale attivi facenti parte del patrimonio di tale 
stabile organizzazione;

e) un soggetto fiscalmente residente all’estero che esercita un’impresa commerciale è 
oggetto di incorporazione da parte di un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato, 
effettua una scissione a favore di uno o più beneficiari residenti nel territorio dello Stato oppure 
effettua il conferimento di una stabile organizzazione situata al di fuori del territorio dello Stato a 
favore di un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato.

2. Ai fini del comma 1, lettere b) e d), il trasferimento di attivi a una stabile organizzazione 
o da una stabile organizzazione si intende effettuato quando, in applicazione dei criteri definiti 
dall’OCSE, considerando la stabile organizzazione un’entità separata e indipendente, che svolge 
le medesime o analoghe attività, in condizioni identiche o similari, e tenendo conto delle funzioni 
svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati, tali attivi si considerano rispettivamente entrati nel patri-
monio o usciti dal patrimonio di tale stabile organizzazione.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, le attività e le passività facenti parte del patrimonio del sog-
getto che ha trasferito la propria residenza fiscale nel territorio dello Stato, quelle facenti parte del 
patrimonio del soggetto incorporato, di quello del soggetto scisso o della stabile organizzazione 
oggetto di conferimento, gli attivi trasferiti alla stabile organizzazione situata nel territorio dello 
Stato del soggetto non residente e quelli trasferiti dalla stabile organizzazione situata all’estero alla 
sede centrale situata in Italia, assumono quale valore fiscale il loro valore di mercato se:

a) il soggetto di cui al comma 1, lettera a), prima del trasferimento di residenza aveva la 
propria residenza fiscale in uno Stato appartenente all’Unione europea oppure in uno Stato incluso 
nella lista, prevista dall’art. 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, 
degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni;

b) il soggetto di cui al comma 1, lettera b), ha la propria residenza fiscale in uno Stato di cui 
alla lettera a);

c) il soggetto di cui al comma 1, lettera c), ha la propria residenza fiscale in uno Stato di cui 
alla lettera a);

d) lo Stato sul cui territorio si trova la stabile organizzazione di cui alla lettera d) del comma 1 
è uno di quelli previsti dalla lettera a);

e) il soggetto di cui al comma 1, lettera e), ha la propria residenza fiscale in uno Stato di cui 
alla lettera a).

4. Il valore di mercato di cui al comma 3 è determinato con riferimento alle condizioni e ai 
prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concor-
renza e in circostanze comparabili tenendo conto, qualora si tratti di valore riferibile a un com-
plesso aziendale o a un ramo di azienda, del valore dell’avviamento, calcolato tenendo conto 
delle funzioni e dei rischi trasferiti. Ai fini della determinazione del valore di mercato si tiene conto 
delle indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai 
sensi dell’art. 110, comma 7.

5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, se non sono rispettate le condizioni di cui al comma 3, le 
attività e le passività facenti parte del patrimonio del soggetto che ha trasferito la propria resi-
denza fiscale nel territorio dello Stato, quelle facenti parte del patrimonio del soggetto incorpo-
rato, di quello del soggetto scisso o della stabile organizzazione oggetto di conferimento, gli attivi 
trasferiti alla stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato del soggetto non residente e 
quelli trasferiti dalla stabile organizzazione situata all’estero alla sede centrale situata in Italia, assu-
mono quale valore fiscale il loro valore di mercato, quale determinato in esito all’accordo pre-
ventivo di cui all’art. 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

(segue)
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Entrate n. 69/2016 aveva allargato il perimetro applicativo della vigente ver-
sione dell’art. 166-bis estendendolo alle fusioni intracomunitarie in entrata).

Le fattispecie considerate nel comma 1 del novellato art. 166-bis diverse 
dal trasferimento della residenza fiscale in entrata, cui si applicano le previ-
sioni dell’articolo medesimo, sono le seguenti:
 il trasferimento di attivi ad una stabile organizzazione italiana da parte di 

un soggetto fiscalmente residente all’estero allorquando su detti attivi lo 
Stato di residenza perda la potestà impositiva sugli attivi medesimi (lett. b);

 il trasferimento nel nostro Paese di un complesso aziendale da parte di un 
soggetto fiscalmente residente all’estero allorquando su tale complesso lo 
Stato di residenza perda la potestà impositiva (lett. c);

 il trasferimento all’head office italiano di attivi facenti parte del patrimo-
nio di una stabile organizzazione estera (sita in un Paese “collaborativo”) 
in regime di branch exemption (lett. d);

 l’incorporazione di un soggetto residente all’estero da parte di una 
“società” fiscalmente residente in Italia ovvero la scissione effettuata dal 
soggetto residente all’estero in favore di beneficiaria/e residente/i in Italia 
ovvero, ancora, il conferimento di una stabile organizzazione estera in 
favore di un soggetto fiscalmente residente in Italia (lett. e).
Occorre notare come il legislatore delegato si riferisca al polo estero della 

vicenda transnazionale semplicemente individuandolo nel “soggetto fiscalmente 
residente all’estero” (che, come detto, trasferisce attivi o un complesso aziendale 
ad una stabile organizzazione italiana ovvero viene incorporato, si scinde o con-
ferisce) e ciò considerando che, invece, nel caso di trasferimento della residenza 
in entrata si fa riferimento al “soggetto che esercita un’impresa commerciale”; 
il che pone l’interrogativo se il polo estero della vicenda transnazionale interes-
sata dalla valorizzazione che ne occupa possa essere un soggetto diverso da una 
società (si pensi, ad esempio, all’ente non commerciale non residente con sta-
bile organizzazione italiana alla quale vengono trasferiti attivi ovvero al confe-
rimento di una stabile organizzazione estera a favore di una società fiscalmente 
residente in Italia da parte di un ente non commerciale non residente)167.

In assenza di tale accordo, il valore fiscale delle attività e delle passività è assunto, per le prime, in 
misura pari al minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore di mercato determinato 
ai sensi del comma 4, mentre per le seconde, in misura pari al maggiore tra questi.

6. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità di 
segnalazione dei valori delle attività e delle passività di cui ai commi 3 e 5. In caso di omessa o 
incompleta segnalazione, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 8, comma 3-bis, 
del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

167 Cosi E. Della Valle, “Modifiche alla entry tax: valori fiscali in ingresso determinati in base al 
valore di mercato”, in il fisco, n. 38/2018 e E. Della Valle, “Nuova Entry tax estesa ai soggetti diversi 
dalle società”, in il fisco, n. 3/2019.
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La nuova versione dell’art. 166-bis lascia inalterato il sistema previgente 
basato sulla regola del valore normale, divenuto ora valore di mercato (da deter-
minare, secondo il nuovo comma 4 tenendo conto delle indicazioni contenute 
nel Decreto ministeriale emanato ai sensi dell’art. 110, comma 7, del TUIR), 
nel caso di “provenienza” degli asset da Paesi UE o comunque “collaborativi” 
ovvero, nel caso di “provenienza” da Paesi non “collaborativi”, di accordo pre-
ventivo ex art. 31-ter del D.P.R. n. 600/1973 e sulla “rilevanza comparativa” 
volta a volta del costo di acquisto, del valore di bilancio e del valore di mer-
cato di attività e passività trasferite negli altri casi (si veda, il nuovo comma 3 
dell’art. 166-bis). Nel valore di mercato siccome sopra determinato dovendo 
peraltro tenersi conto, nel caso di complesso aziendale, dell’avviamento; in tal 
senso si esprime il nuovo comma 4 dell’art. 166-bis confermando una conclu-
sione cui si poteva comunque oggi pervenire a prescindere dalla novella.

13.6. La tassazione degli enti diversi dalle persone fisiche non 
residenti per redditi italiani

La tassazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche non residenti è 
regolata dalle disposizioni contenute nei Capi IV e V del titolo II del TUIR. 
Il legislatore fiscale ha distinto le norme in due gruppi: l’insieme di regole 
comprese nel capo IV è diretto alle società ed enti commerciali non residenti 
(artt. 151 e 152 del TUIR); le disposizioni contenute nel capo V disciplinano 
l’imposizione degli enti non commerciali non residenti (artt. 153 del TUIR).

13.6.1. Società ed enti commerciali

La disposizione di riferimento per l’individuazione dei presupposti imposi-
tivi è l’art. 151 del TUIR che ha recepito il contenuto dell’art. 112 del previgente 
testo. Il suddetto articolo è stato successivamente ampiamente riformato con 
il Decreto Internalizzazione del 2015 (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147)168.

Il comma 1 ribadisce il principio di territorialità, in base al quale, per le 
società e gli enti commerciali soggetti ad Imposta sul Reddito delle Società 
(IRES) ossia quelli elencati alla lett. d) del comma 1 dell’art. 73 del TUIR (le 
società e gli enti di ogni tipo compresi i trust, con o senza personalità giuridica, 
non residenti nel territorio dello Stato)169, il reddito complessivo da assoggettare 

168 Per una breve panoramica storica dell’evoluzione normativa e della relativa giurispru-
denza si veda da ultimo Tamara Gasparri, “Determinazione del reddito delle società non residenti 
senza stabile organizzazione”, in il fisco, n. 34, 2017.

169 L’ultima proposizione del comma 2 del medesimo articolo precisa che “tra le società e gli 
enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le società e le associazioni indicate 
nell’art. 5”.
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a tassazione è costituito esclusivamente dai redditi che si considerano prodotti 
nel territorio dello Stato (esclusi, al pari dei soggetti residenti, i redditi esenti 
e quelli assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta 
sostitutiva).

La previsione normativa, evidentemente, è di ampia portata: comprende, 
infatti, le società di capitali, le società di persone, le associazioni professionali 
gli enti ed i trust che non sono residenti in Italia.

Il reddito imponibile di tali soggetti è formato solo dai redditi prodotti nel 
territorio dello Stato170: anche per gli enti diversi dalle persone fisiche, dunque, 
il presupposto impositivo oggettivo è il collegamento con il territorio, che si 
manifesta nei modi codificati nell’art. 23 del TUIR171.

La riscrittura dell’art. effettuata nel 2015 ha inoltre eliminato il riferi-
mento a “gli utili distribuiti da società ed enti di cui alle lett. a) e b) del 
comma 1 dell’art. 73 e le plusvalenze indicate nell’art. 23, comma 1, lett. f )” 
in quanto redditi inclusi nella categoria dei redditi di capitale e redditi diversi 
di cui, rispettivamente alle lett. b) e f ) del comma 1 dello stesso art. 23.

Inoltre, sono state eliminate dagli artt. 151 e 152 le disposizioni che con-
figuravano il c.d. principio della forza di attrazione della stabile organizzazione, 
in quanto come chiarito nella Relazione al D.Lgs. n. 147/2015, tale principio 
è contrario agli orientamenti dell’OCSE e vietato dalle convenzioni contro le 
doppie imposizioni, come esplicitato nell’art. 7 del modello OCSE, secondo 
cui “… gli utili dell’impresa sono imputabili nell’altro Stato ma soltanto nella 
misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione”. La forza 
di attrazione della stabile organizzazione inoltre poteva essere fonte di arbitrag-
gio e doppia deduzione di perdite (come nel caso di compensazione di utili e 
di perdite fra stabile e singoli redditi)172.

170 Il comma 1 dell’art. 151 del nuovo TUIR recita letteralmente: “Il reddito complessivo delle 
società e degli enti commerciali non residenti di cui alla lettera d) dell’art. 73 è formato soltanto 
dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli 
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva”.

171 Articolo cosi sostituito dall’art. 7 comma 1, lett. a), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147. Prece-
dente formulazione: “Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi indicati nell’art. 23, 
tenendo conto, per i redditi d’impresa, anche delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni desti-
nati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorché non 
conseguite attraverso le stabili organizzazioni, nonché gli utili distribuiti da società ed enti di cui alle 
lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73 e le plusvalenze indicate nell’art. 23, comma 1, lettera f)”.

172 Anche in sede OCSE, si era posto il problema del coordinamento tra la tassazione della 
stabile organizzazione in base agli utili d’impresa ad essa attribuibili e la tassazione del soggetto 
commerciale estero (privo o meno di una stabile) con riferimento agli altri redditi per i quali la 
convenzione riconosce i diritti impositivi (concorrenti o esclusivi) allo Stato della fonte. Il commen-
tario all’art. 7 del modello di convenzione contro le doppie imposizioni ha risolto questo problema 
affermando che la tassazione dei singoli elementi di reddito direttamente riconducibili alla sede 

(segue)
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I redditi che compongono la base imponibile, dunque, sono quelli elencati 
nell’art. 23, esaminati nel precedente Capitolo XI. Tali redditi concorrono a 
formare il reddito complessivo e sono determinati secondo le disposizioni del 
titolo I, vale a dire che sono determinati in modo isolato secondo la natura del 
reddito (e non sono attratti alla categoria del reddito di impresa anche qualora 
il soggetto estero sia un imprenditore o una società ed indipendentemente 
dalla presenza o meno di una stabile organizzazione in Italia). Fanno ecce-
zione i redditi di impresa da stabile organizzazione, di cui all’art. 23 comma 
1, lett. e), per i quali il novellato art. 152 introduce una disciplina specifica.

Dal reddito complessivo che ne risulta si deducono gli oneri indicati alle 
lett. a) e g)173 del comma 1 dell’art. 10. In caso di rimborso di tali oneri, 
le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del 
periodo d’imposta nel quale l’ente ha conseguito il rimborso.

Il comma 4 del nuovo art. 151 prosegue disponendo che dall’imposta 
lorda si detrae fino alla concorrenza del suo ammontare un importo pari al 
19% degli oneri indicati alle seguenti lettere del comma 1, dell’art. 15: a), g), 
h), h-bis), i), i-bis), i-quater)174.

centrale è del tutto compatibile con il principio per cui gli utili d’impresa sono assoggettabili a tas-
sazione nel Paese della fonte solo se attribuibili ad una eventuale stabile organizzazione; e riveste, 
addirittura, carattere prioritario. Sin dalla edizione del 1992, il paragrafo 7 (ora par. 4) dell’art. 7 del 
modello OCSE stabiliva che “Where profits include items of income which are dealt with separately 
in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the 
provisions of this Article”. Al riguardo, il commentario sottolinea che è sembrato opportuno, in ogni 
modo, “introdurre una norma interpretativa per chiarire che gli articoli applicabili a specifiche 
categorie (non afferenti l’attività della stabile) di reddito hanno la priorità sull’art. 7”. In altri termini, 
il commentario precisa che la disposizione dell’art. 7 del modello – secondo cui, già lo si è detto, 
lo Stato della fonte può tassare gli utili dell’impresa soltanto per la parte attribuibile alla stabile 
organizzazione – riguarda gli utili del soggetto estero che non appartengono a categorie di red-
dito (dividendi, interessi, royalty, capital gain, etc.) considerate da altri articoli della convenzione 
che, quindi, potranno essere singolarmente assoggettate a tassazione: salvo che non si tratti di 
elementi di reddito effettivamente connessi con l’attività della stabile da ricondurre unitariamente 
alla formazione del suo reddito d’impresa. A questi principi ha inteso conformarsi il legislatore con 
le modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 147/2015. Cosi Tamara Gasparri, op. cit.

173 Per comodità di lettura si riporta il contenuto delle lettere richiamate. Lett. a) del comma 1, 
art. 10: “i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a for-
mare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza 
di provvedimenti della Pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli uni-
ficati. Lett. g) del comma 1, art. 10: “i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle 
organizzazioni non governative idonee ai sensi dell’art. 28 della Legge 26 febbraio 1987, n. 49, per 
un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato”.

174 Per comodità di lettura si riporta il contenuto delle lettere richiamate:
a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti 

da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato 
membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti 
non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni 
dichiarati;

(segue)
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g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle 
cose vincolate ai sensi della Legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della 
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità 
delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione 
rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo 
accertamento della loro congruità effettuato d’intesa con il competente ufficio del territorio del 
Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni 
senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di man-
cato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello 
Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. 
L’Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente 
ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto 
alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la 
rettifica della dichiarazione dei redditi;

h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, 
di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Mini-
stro per i beni culturali e ambientali (3), di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza 
scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di 
rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in 
base ad apposita convenzione, per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle 
cose indicate nell’art. 1 della Legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della 
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l’organizzazione 
in Italia e all’estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose 
anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra 
manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi 
compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative 
ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente 
comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni 
culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero 
per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a 
favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate 
per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l’impiego delle erogazioni stesse. Detti termini 
possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni 
liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all’entrata del bilancio dello 
Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi 
siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali pre-
viste per l’anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo 
di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 
l’elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l’ammontare delle erogazioni effettuate entro 
il 31 dicembre dell’anno precedente;

h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in 
base ad un’apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui alla lettera h);

i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito com-
plessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente 
riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate 
per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, 
nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali fina-
lità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro 
totalità, all’entrata dello Stato (18)(36);

i-bis) i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci 
alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’art. 1 della Legge 
15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al 

(segue)
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In caso di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione l’impo-
sta dovuta, per il periodo nel quale la società o l’ente ha conseguito il rimborso 
è aumentata di un importo pari al 19% dell’onere rimborsato.

L’art. 151 si chiude prevedendo che per le società commerciali (non 
residenti) di tipo diverso da quelli regolati nel Codice civile si applicano 
ugualmente le disposizioni esaminate. La clausola di chiusura richiama l’appli-
cazione delle norme ora viste a tutti i soggetti non persone fisiche svolgenti 
attività commerciali.

13.6.2. Società ed enti commerciali con stabile organizzazione

Il comma 1, lett. b) dell’art. 7 del Decreto Internazionalizzazione ha 
sostituito l’art. 152 TUIR, che ora regola la determinazione del reddito per 
le società e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello 
Stato175.

Per effetto delle modifiche in esame in tema di reddito attribuibile alla 
stabile organizzazione, il riformulato comma 1 dell’art. 152 esplicitamente 
prevede che il reddito della stabile organizzazione di società ed enti non resi-
denti sia determinato sulla base degli utili e delle perdite riferibili alla stabile 
organizzazione e secondo le disposizioni previste per i soggetti IRES, di cui 
alla Sezione I, Capo II, Titolo II del TUIR.

La rilevazione del reddito avviene sulla base di un apposito rendiconto 
economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti 
per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche, salva quella della 
emissione di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati rego-
lamentati di qualsiasi Stato membro dell’Unione Europea ovvero diffusi tra il 
pubblico ai sensi delle vigenti norme del Testo Unico Finanziario.

lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è con-
sentita a condizione che il versamento di tali contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale 
ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 
1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria lo 
svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze 
da emanarsi ai sensi dell’art. 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400;

i-quater) [i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, 
a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni 
di legge. Si applica l’ultimo periodo della lettera i-bis).

175 Le norme previgenti, con eccezione delle società semplici, rinviavano, per la determina-
zione del reddito complessivo degli enti non residenti, alle regole generali in materia di società resi-
denti (Sezione I del Capo II del Titolo II), sulla base di apposito conto economico, che fosse relativo 
alla gestione delle stabili organizzazioni e alle altre attività produttive di redditi imponibili in Italia. In 
mancanza di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, i redditi che concorrono a formare il red-
dito complessivo erano determinati secondo le disposizioni in materia di persone fisiche, relative 
alle categorie nelle quali rientrano. Come già anticipato, le norme prevedevano la deducibilità e 
la detraibilità di specifici oneri.
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Ai fini della determinazione del reddito della stabile organizzazione, il 
riformulato comma 2 dell’art. 152 conferma ed esplicita l’applicazione del 
principio elaborato in ambito OCSE, che vede la stabile organizzazione quale 
functionally separate entity, indipendente, distinta e separata dalla casa madre 
da cui promana, operante sul libero mercato, in condizioni identiche o simi-
lari, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati. 
Il fondo di dotazione alla stessa riferibile è determinato in piena conformità ai 
criteri definiti in sede OCSE, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi 
assunti e dei beni utilizzati176.

Il riferimento a un fondo di dotazione determinato convenzionalmente, 
e non su base contabile, è accompagnato dall’individuazione, mediante uno 
o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, dei metodi per 
la relativa quantificazione (da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata 
in vigore del presente Decreto)177. Risulta evidente l’interesse dello Stato a 
valutare il rapporto esistente l’indebitamento ed i mezzi propri attribuiti alla 
stabile organizzazione. L’insufficienza dei mezzi propri potrebbe portare ad un 
eccessivo indebitamento e, in definitiva, un trasferimento di reddito a benefi-
cio dello Stato di residenza della casa madre.

Il nuovo testo dell’art. 152 (riformulato comma 3) prevede che i com-
ponenti di reddito che derivano dalle operazioni poste in essere tra la stabile 
organizzazione e l’entità giuridica di appartenenza (c.d. casa madre) siano 
determinati ai sensi del comma 7 dell’art. 110 del TUIR (ovvero, general-
mente, in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni 
e servizi ricevuti, in caso di aumento del reddito; analogamente, tale criterio 
si applica se ne deriva una diminuzione del reddito, soltanto in esecuzione 
degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito 
delle speciali “procedure amichevoli” previste dalle convenzioni internazionali 
contro le doppie imposizioni).

Si chiarisce (riformulato comma 4) che le norme del nuovo art. 152 si 
applicano anche alle società commerciali di tipo diverso da quelli regolati 

176 La previsione normativa che si commenta ha suscitato perplessità in dottrina (E. Della Valle, 
“La nuova fiscalità cross-border per le imprese e gli investitori”, in il fisco, n. 20, 2015, pag. 1913) in 
quanto suscettibile di garantire una immediata applicabilità, senza necessità di alcun intervento 
critico da parte del legislatore domestico, dei lavori di un ente terzo, seppure autorevole.

177 Relativamente ai periodi di imposta iniziati prima dell’emanazione del provvedimento 
riguardante lo specifico settore di appartenenza, l’eventuale rettifica in aumento del reddito 
imponibile o del valore della produzione netta conseguente alla valutazione della congruità del 
fondo di dotazione ai sensi del citato art. 152 non dà luogo all’applicazione di sanzioni.

Si veda il Provvedimento 5 aprile 2016 per le imprese bancarie non residenti: “Metodi di cal-
colo del fondo di dotazione di cui all’art. 152, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle 
imposte sui redditi”.
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nel Codice civile. Il comma 1, lett. c) dell’art. 7 in commento riformula 
l’art. 153 del TUIR, dedicato alla determinazione del reddito complessivo 
degli enti non commerciali non residenti, assorbendo anche il contenuto 
dell’art. 154 TUIR178.

L’applicazione del principio della functionally separate entity è confermata 
anche per la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP; il 
comma 2 dell’art. 7 in esame aggiunge il comma 2-bis all’art. 12 del D.Lgs. 
n. 446/1997, che tra l’altro disciplina le modalità di determinazione del valore 
della produzione netta (base imponibile IRAP) che viene realizzata da soggetti 
non residenti179.

13.6.3. Enti non commerciali

Il Decreto Internalizzazione è intervenuto anche sulla disciplina degli 
enti non commerciali non residenti180.

La disciplina risulta in parte assimilabile a quanto previsto per gli enti 
commerciali. Il comma 1 dell’art. 153 prevede infatti che il reddito comples-
sivo delle società e degli enti non commerciali non residenti di cui all’art. 73, 

178 Ai sensi del previgente art. 153, anche per gli enti non commerciali non residenti il reddito 
complessivo era formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli 
esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitu-
tiva. Analogamente si consideravano prodotti nel territorio dello Stato i redditi indicati nell’art. 23 
TUIR, tenendo conto, per i redditi d’impresa, anche delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni 
destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorché 
non conseguite attraverso le stabili organizzazioni, nonché gli utili distribuiti da società di capitali ed 
enti commerciali residenti (di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73 TUIR) e le plusvalenze 
indicate nell’art. 23, comma 1, lett. f).

Il previgente art. 154 rinviava al Titolo dedicato alle persone fisiche per la determinazione del 
reddito; indicava la disciplina delle deduzioni e delle detrazioni, con l’indicazione di specifiche 
ulteriori deduzioni (in particolare relative a spese sostenute per la tutela di beni vincolati, culturali, 
ambientali e paesaggistici).

Rispetto alla formulazione precedente si elimina il riferimento a gli utili distribuiti da società ed 
enti commerciali ed alle plusvalenze indicate nell’art. 23, comma 1 lett. f), in quanto redditi inclusi 
nella categoria dei redditi di capitale e redditi diversi. Si chiarisce che, per i redditi d’impresa si 
applicano le specifiche disposizioni del nuovo art. 152.

In tal modo gli enti non residenti dovranno presentare un’unica dichiarazione dei redditi, 
nella quale indicare, per ciascuna categoria, tutti i redditi prodotti nel territorio dello Stato.

179 La norma chiarisce che il valore della produzione netta derivante da una stabile organiz-
zazione è determinato sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redi-
gersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche, 
salva quella della emissione di strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati UE ovvero diffusi 
tra il pubblico, rimandando alle disposizioni del novellato art. 152, comma 2, TUIR.

180 Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 7, comma 1, lett. c), D.Lgs. 14 settembre 
2015, n. 147; ai sensi del comma 4 del suddetto art. 7 tale disposizione si applica a decorrere dal 
periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 
n. 147/2015.
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comma 1, lett. d), sia formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello 
Stato, ad esclusione di quelli esenti da imposta e di quelli soggetti a ritenuta 
alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

Anche per questi enti si considerano prodotti nel territorio dello Stato i 
redditi indicati nell’art. 23.

Il reddito complessivo degli enti non commerciali è determinato secondo 
le disposizioni del Titolo I, ad eccezione dei redditi d’impresa di cui all’art. 23, 
comma 1, lett. e), ai quali si applicano le disposizioni dell’art. 152 già prece-
dentemente analizzate trattando della Stabile Organizzazione di enti commer-
ciali non residenti.

Concorrono alla formazione del reddito degli enti in parola anche i red-
diti di lavoro autonomo i quali, ai sensi dell’art. 143, sono invece, esclusi dalla 
formazione del reddito complessivo degli enti non commerciali residenti. Tale 
inclusione si giustifica con il fatto che gli enti non commerciali non residenti 
che identificano associazioni professionali, possono svolgere attività di lavoro 
autonomo, in persona dei professionisti che le compongono.

Analogamente agli enti commerciali, dal reddito complessivo si dedu-
cono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d’impresa che 
concorre a formarlo, gli oneri indicati all’art. 10, comma 1, lett. a) e g), ed 
analogamente, in caso di rimborso degli oneri dedotti, gli stessi concorre-
ranno a formare reddito.

Dall’imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, 
un importo pari al 19% degli oneri indicati all’art. 15, comma 1, lett. a), g), 
h), h-bis), i), i-bis) e i-quater). La detrazione spetta a condizione che i predetti 
oneri non siano deducibili nella determinazione del reddito d’impresa che 
concorre a formare il reddito complessivo.

Agli enti non commerciali che esercitano attività commerciali mediante 
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato si applicano le medesime regole 
viste precedentemente, fatte salve le norme previste per gli enti religiosi (144, 
comma 5).

Sono infine altresì deducibili181:
a) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di altri enti pub-

blici e di associazioni e di fondazioni private legalmente riconosciute, 
le quali, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività dirette 

181 Il Ministro dell’ambiente e la tutela del territorio e la Regione, secondo le rispettive attribu-
zioni e competenze, vigilano sull’impiego delle erogazioni di cui alle lettere a), b) e c) effettuate 
a favore di soggetti privati, affinché siano perseguiti gli scopi per i quali le erogazioni stesse sono 
state accettate dai beneficiari e siano rispettati i termini per l’utilizzazione concordati con gli autori 
delle erogazioni. Detti termini possono essere prorogati una sola volta dall’autorità di vigilanza, per 
motivi non imputabili ai beneficiari.
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alla tutela del patrimonio ambientale, effettuate per l’acquisto, la tutela 
e la valorizzazione delle cose indicate all’art. 139, comma 1, lett. a) e b), 
del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, facenti parte degli elenchi di cui 
all’art. 140, comma 1, del medesimo Decreto legislativo o assoggettati al 
vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui all’art. 149 dello stesso 
D.Lgs. e al D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 8 agosto 1985, n. 431, ivi comprese le erogazioni destinate 
all’organizzazione di mostre e di esposizioni, nonché allo svolgimento di 
studi e ricerche aventi ad oggetto le cose anzidette; il mutamento di desti-
nazione degli immobili indicati alla lett. c) del presente comma, senza la 
preventiva autorizzazione del Ministro dell’ambiente, e della tutela del 
territorio, come pure il mancato assolvimento degli obblighi di legge 
per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni 
immobili vincolati, determina la indeducibilità delle spese dal reddito. Il 
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio dà immediata comu-
nicazione ai competenti Uffici tributari delle violazioni che comportano 
la decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comuni-
cazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell’imposta e dei 
relativi accessori182;

b) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di par-
chi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni 
altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla 
vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni 
e fondazioni private indicate alla lettera a), effettuate per sostenere atti-
vità di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al 
conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali 
ambiti protetti183;

c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e alla pro-
tezione degli immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, 
n. 490, facenti parte degli elenchi di cui all’art. 140, comma 1 del mede-
simo D.Lgs. o assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani 
di cui all’art. 149 dello stesso D.Lgs. e al D.L. 27 giugno 1985, n. 312, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1985, n. 431.

182 Sulla deducibilità dal reddito delle erogazioni di cui alla presente lettera vedi l’art. 89, 
comma 14, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

183 Vedi nota precedente.
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