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Disclaimer

Le informazioni descritte nelle slides che seguono si intendono di natura generica e
non riferibili a particolari circostanze.
Non possono essere considerate una consulenza propriamente intesa .
Non vi è garanzia che le medesime siano precise alla data in cui sono ricevute o che
lo continuino ad essere nel futuro.
Si ritiene perciò appropriato l’utilizzo di tali informazioni mediante il supporto di
consulenti fiscali adeguatamente informati circa ogni specifica situazione
rappresentata.
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MODALITA’ DI ESPANSIONE DI UNA SOCIETA’ 
ALL’ESTERO 

Internazionalizzazione : i suggerimenti del Commercialista ….

• Il termine “internazionalizzazione” indica il processo attraverso il quale l’imprenditore
intende sviluppare la propria attività all’estero, passando dal contesto “domestico” al
contesto internazionale.

• Al fine di perseguire obiettivi di competizione sui mercati sempre più ambiziosi, l’azienda
non può più basarsi unicamente sulle potenzialità relative al proprio territorio, ma
occorre cercare a livello internazionale altri fattori di successo, adattandoli poi nei singoli
contesti.

• Recentemente una delle modalità di internazionalizzazione più frequentemente utilizzata
è riferibile all’ingresso negli e commerce marketplaces, prevalentemente americani e
cinesi
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MODALITA’ DI ESPANSIONE DI UNA SOCIETA’ 
ALL’ESTERO 

Internazionalizzazione : i suggerimenti del Commercialista ….

Le finalità dell’azienda che vuole espandersi all’estero possono essere di:

Aumentare la redditività, ovvero andare in un Paese dove produrre ad un margine più
alto, per esempio riducendo i costi che maggiormente incidono sulla struttura (ad
esempio il costo della mano d’opera);

Aumentare la propria quota di mercato, cercando nuovi mercati di sbocco. Gli Stati Uniti
sono senza dubbio uno dei canali preferiti per il Made in Italy

Utilizzare soluzioni commerciali e produttive che comportano un miglioramento del
ciclo finanziario (e commerce).
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MODALITA’ DI ESPANSIONE DI UNA SOCIETA’ 
ALL’ESTERO 

I Commercialisti possono suggerire due tipologie di processi di internazionalizzazione:

1. Processo “interno”, in cui l'impresa, pur avendo sviluppato contatti e stipulato
contratti internazionali, consolida la propria presenza all'interno dei confini nazionali
mediante:

• acquisto di brevetti o marchi da imprese straniere;

• approvvigionamento di materie prime sui mercati esteri;

• prestazioni di servizi ad aziende straniere che operano nel mercato locale;

• sottoscrizione di contratti per la fabbricazione di prodotti per imprese estere;

• partecipazione al capitale sociale dell’impresa da parte di soggetti esteri.
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MODALITA’ DI ESPANSIONE DI UNA SOCIETA’ 
ALL’ESTERO 

2. Processo “esterno”, in cui l'impresa, affronta i mercati internazionali mediante:

• Export dei propri prodotti o servizi;

• Partnership strategiche, joint ventures con società straniere;

• Apertura di branches commerciali o produttive in altri paesi;

• Partecipazione al capitale sociale di aziende estere.
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MODALITA’ DI ESPANSIONE DI UNA SOCIETA’ 
ALL’ESTERO 

Come internazionalizzarsi: il dialogo tra Imprenditore e Commercialista

• Nel valutare la possibilità di effettuare l’investimento ed iniziare un business in un altro
Stato estero, l’imprenditore dovrà tener conto del veicolo societario che intende
costituire nel Paese di riferimento o se utilizzare la propria società con gli accorgimenti
che seguono, udito il parere del suo professionista .

• È necessario valutare ad esempio quale possa essere la migliore forma giuridica da
adottare per lo svolgimento degli affari.

• La scelta fra quale forma giuridica assumere - effettivamente - dipende da una varietà di
considerazioni da effettuare insieme, fra cui anche l’imposizione fiscale ed il diritto
societario.
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MODALITA’ DI ESPANSIONE DI UNA SOCIETA’ 
ALL’ESTERO 

Come internazionalizzarsi: il dialogo tra Imprenditore e Commercialista

Le principali modalità di espansione di una società all’estero possono essere sintetizzate nel
modo seguente:

 SUBSIDIARY O SOCIETA’ PARTECIPATA

BRANCH O STABILE ORGANIZZAZIONE

UFFICIO DI RAPPRESENTANZA
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ANALISI DELLE TIPOLOGIE DI STRUTTURA
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ANALISI DELLE TIPOLOGIE DI STRUTTURA
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ANALISI DELLE TIPOLOGIE DI STRUTTURA 
SUBSIDIARY

• Le Subsidiaries sono società autonome, indipendenti tra loro e sono sottoposte
solitamente al controllo della holding italiana, o delle persone fisiche-investitori, ma
rispondono agli obblighi imposti dalle Leggi locali.

• Sono costituite secondo la normativa del Paese estero di riferimento. In linea generale,
la grande maggioranza degli Stati esteri prevede la forma giuridica delle società di
persone, o di capitali.

• Come tutte le società, la controllata risponde col proprio patrimonio delle obbligazioni
contrattuali e non contrattuali che ha assunto nell'esercizio d'impresa, salvo che non si
tratti di società di persone.

• I suoi amministratori – directors (Board of Directors, Sole Administrator) sono tenuti a
svolgere le loro funzioni nell'interesse della società.
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ANALISI DELLE TIPOLOGIE DI STRUTTURA  
LA SUBSIDIARY
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ANALISI DELLE TIPOLOGIE DI STRUTTURA 
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ANALISI DELLE TIPOLOGIE DI STRUTTURA 
STABILE ORGANIZZAZIONE 

Dal 2003 è stato introdotto nella normativa fiscale italiana la definizione di “stabile
organizzazione” (di seguito anche SO) di un soggetto estero in Italia attraverso
l’inserimento dell’articolo 162 nel TUIR.

In linea generale il citato articolo riprende quanto previsto dall’articolo 5 del modello OCSE.
Da un punto di vista normativo quindi è necessario far riferimento a:

 L’articolo 162 del TUIR

Gli articoli 5 e 7 del modello OCSE
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ANALISI DELLE TIPOLOGIE DI STRUTTURA 
STABILE ORGANIZZAZIONE 

Si devono distinguere due tipologie di stabile organizzazione:

• Stabile organizzazione Materiale (o “diretta”), riconducibile all’esigenza da parte
dell’impresa di esercitare un’attività avvalendosi di una serie di mezzi materiali
dell’impresa stessa. In tale ambito il processo di digitalizzazione delle imprese ha
modificato ed allargato il concetto di SO, estendendolo alla presenza sul territorio di un
computer, server, ecc. utili allo svolgimento del business ( SO digitale per il compimento
ad esempio di attività e commerce)

• Stabile organizzazione Personale (o “indiretta”), che individua una particolare forma di
rappresentanza dell’imprenditore attuata ricorrendo ad una persona fisica o giuridica.
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ANALISI DELLE TIPOLOGIE DI STRUTTURA 
STABILE ORGANIZZAZIONE 

Stabile Organizzazione Materiale

• La stabile organizzazione, secondo il Modello di Convenzione OCSE, è una sede fissa di
affari attraverso la quale l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

• Gli elementi caratterizzanti la stabile organizzazione sono:

17



ANALISI DELLE TIPOLOGIE DI STRUTTURA 
STABILE ORGANIZZAZIONE 

Stabile Organizzazione Personale

Si tratta del caso in cui, nonostante l’assenza della installazione fissa, è ammessa l’esistenza
di una stabile organizzazione, riconducibile ad una persona distaccata in un particolare
Stato, la cui attività sul territorio vincola l’attività della stessa impresa.
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ANALISI DELLE TIPOLOGIE DI STRUTTURA 
STABILE ORGANIZZAZIONE 

Il paragrafo 6 dell’articolo 5 del Modello OCSE dispone che non costituisce stabile
organizzazione l’esercizio dell’attività da parte di un’impresa nell’altro Stato mediante:

 un mediatore;

un commissionario generale;

ogni altro intermediario con status indipendente.

• L’agente dipendente si distingue dall’agente indipendente, che in sostanza è una delle
ipotesi negative della stabile organizzazione.
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ANALISI DELLE TIPOLOGIE DI STRUTTURA 
STABILE ORGANIZZAZIONE 
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ANALISI DELLE TIPOLOGIE DI STRUTTURA 
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ANALISI DELLE TIPOLOGIE DI STRUTTURA 
UFFICIO DI RAPPRESENTANZA  

• L’ufficio di rappresentanza non ha una vera e propria definizione, ma è una delle ipotesi negative
della stabile organizzazione.

• Ai sensi dell’articolo 162 comma 4 del TUIR e dell’articolo 5 paragrafo 4 del modello OCSE, l’ufficio
di rappresentanza può essere definito come una sede fissa d’affari che viene utilizzata ai soli fini di
svolgere, per l’impresa, qualsiasi altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario.

• Secondo l’articolo 5 del Modello OCSE, l’ufficio di rappresentanza è una sede fissa utilizzata per
l’impresa ai soli fini di pubblicità, fornire informazioni, ricerche scientifiche o attività analoghe che
devono avere unicamente carattere preparatorio o ausiliario per l’impresa.

• Il Commentario del Modello OCSE chiarisce inoltre che tale sede di affari può contribuire alla
produttività dell’impresa, ma i servizi resi devono rivestire carattere preparatorio, ovvero non
direttamente finalizzato all’ottenimento dell’utile di impresa.
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ANALISI DELLE TIPOLOGIE DI STRUTTURA 
UFFICIO DI RAPPRESENTANZA  

In sintesi dunque l’Ufficio di rappresentanza può essere considerato come la forma di presenza minima di una
società residente nel territorio di uno Stato estero.

È una sede fissa sul territorio dello Stato estero avente esclusivamente funzioni preparatorie e/o ausiliarie
rispetto all’attività della casa madre, quali, ad esempio:

 Attività promozionale;

 Attività di informazione;

 Ricerche di mercato;

 Ricerche scientifiche.

L’Ufficio di rappresentanza non può svolgere, in nessun caso, attività produttiva o di vendita in senso proprio.
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ANALISI DELLE TIPOLOGIE DI STRUTTURA – UFFICIO DI 
RAPPRESENTANZA  
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LE IMPLICAZIONI DI NATURA FISCALE 
SUBSIDIARY  

La Subsidiary, come entità giuridicamente autonoma residente nello Stato estero, è
soggetta alla normativa locale in tema di:

 Tenuta della contabilità;

 Redazione del bilancio;

 Determinazione del reddito imponibile;

 Pagamento delle imposte.

In questo caso, la tassazione del reddito in loco non ha alcun impatto fiscale con il reddito
della holding.
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LE IMPLICAZIONI DI NATURA FISCALE 
SUBSIDIARY  

Vi possono essere invece delle tematiche fiscali inerenti ai flussi e ai rapporti economici
intercorsi tra la holding italiana e la Subsidiary estera.

In particolare, potrebbero trovare applicazione le ritenute in uscita dal Paese estero su
dividendi, royalties, interessi corrisposti dalla Subsidiary verso l’Italia.

In tal caso si dovrà far riferimento sia alla normativa locale, sia alle Convenzioni contro le
doppie imposizioni, che in linea generale, disciplinano le regole di imposizione di detti
redditi tra i diversi Paesi.
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LE IMPLICAZIONI DI NATURA FISCALE 

27



IL CONCETTO DI RESIDENZA FISCALE 
NORMATIVA ITALIANA

PERSONE FISICHE

Il Tuir stabilisce che si presumono
residenti in Italia le persone che per la
maggior parte del periodo d’imposta
sono iscritte nelle anagrafi della
popolazione residente o hanno nel
territorio dello Stato il domicilio o la
residenza ai sensi del codice civile (art.
2, comma 2, Tuir).
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SOCIETÀ

Il Tuir stabilisce che si presumono
residenti in Italia le società e gli
enti che per la maggior parte del
periodo di imposta hanno la sede
legale o la sede
dell’amministrazione o l’oggetto
principale nel territorio dello Stato
(art. 73, comma 3, Tuir).



IL CONCETTO DI RESIDENZA FISCALE 
NORMATIVA INTERNAZIONALE
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Interviene l’articolo 4 del Modello di convenzione OCSE per risolvere la mancanza di un
ordine di prevalenza tra criteri che si è creata nella normativa italiana. Il concetto chiave è l’
‘’effective place of management’’ . Si stabilisce la residenza fiscale di una società sulla base
del luogo ove vengono prese le decisioni . In caso di società di diritto estero amministrata da
Amministratori residenti in Italia si può parlare di esterovestizione. E’ pertanto caldamente
suggerito che le società locali siano gestite da Amministratori residenti.



RESIDENZA FISCALE 
NORMATIVA INTERNAZIONALE

Assume fondamentale importanza definire la residenza nell’ambito di trattati
internazionali, in quanto:
1. permette di determinare l’ambito di applicazione del trattato stesso;
2. risolve i casi di doppia residenza;
3. risolve le problematiche dovute alla doppia imposizione a seguito della tassazione, sia

nello Stato della residenza, sia nello Stato della fonte del reddito.
Pur essendo l’art.4 del Modello OCSE dettato specificamente per l’applicazione dei principi
contemplati nel modello di convenzione, ad esso si può (anzi, si deve) fare riferimento
anche per la corretta interpretazione delle norme interne ai vari paesi, in primo luogo, in
quanto si utilizzano i medesimi strumenti concettuali, ed, in secondo luogo, perché la
risoluzione del problema della residenza fiscale di persone fisiche e società non può
prescindere dall’analisi delle conseguenze che ne derivano anche nell’ambito dei rapporti di
fiscalità internazionale.
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IL TRANSFER PRICING 
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Con l’espressione transfer pricing si identifica il procedimento per determinare il prezzo
appropriato (transfer price) nel trasferimento della proprietà di beni, servizi, intangibili
attraverso operazioni infra-gruppo. Il transfer pricing trova ampia applicazione nel
determinare il "valore normale" dei prezzi o dei profitti relativi ad operazioni che
intercorrono tra due imprese collegate residenti in paesi a fiscalità diverse (cross-border)
come ad esempio due controparti di una multinazionale. La transizioni infra-gruppo sono
distinte da quelle che si realizzano tra imprese che non sono collegate e che, dunque, si
assume operino indipendentemente nello stabilire termini e condizioni della transazione
(ossia alle condizioni di libero mercato, arm’s lenght principle).
Il transfer pricing interessa le autorità fiscali poiché è una disciplina rivolta a proteggere
l’erosione della base imponibile nazionale ed assicurare la corretta ripartizione impositiva
tra Stati.
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I principi fondamentali della normativa italiana sui prezzi di trasferimento sono stabiliti
nell'art. 110, comma 7,del TUIR, secondo il quale:
“I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio
dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate
o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono valutati in base al
valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti […]”.
• Il criterio del "valore normale" riflette il principio di libera concorrenza stabilito a

livello internazionale dall’OCSE.
• In caso di accertamento, potranno essere applicate sanzioni molto costose, per evitare

le quali si può utilizzare la penalty protection procedure, facendo il flag nell’apposita
casella della Dichiarazione dei Redditi italiana e compilando Master File e Country
File. In Italia il metodo principe è il CUP .

IL TRANSFER PRICING



LE NOVITA’ IN MATERIA DI CFC 
INTRODOTTE DALLE DIRETTIVE ATAD

Decorrenza 

E’ prevista una diversa scansione temporale per l’entrata in vigore delle nuove disposizioni. Il decreto infatti prevede che:

• Le nuove norme in materia di deducibilità degli interessi passivi, exit tax, valori fiscali in ingresso, dividendi e plusvalenze e, appunto CFC, 
sono entrate in vigore dal 1° Gennaio 2019;

• La nuova definizione di intermediari finanziari si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 Dicembre 2018;

• Le disposizioni relative agli strumenti e alle entità ibride entreranno in vigore a partire dal 1° Gennaio 2020, ad eccezione della normativa 
antielusiva volta a contrastare il fenomeno degli ibridi “inversi” (reverse hybrid), che entrerà in vigore il 1° Gennaio 2022.

Allo scopo di recepire gli articoli 7 e 8 della direttiva, viene modificata la disciplina del TUIR (articolo 167) in materia di CFC.

• In breve, le nuove norme prevedono l’imputazione al soggetto residente di tutti i redditi del soggetto controllato non residente
localizzato in un Paese a fiscalità privilegiata, qualora quest’ultimo realizzi proventi per oltre un terzo derivanti da passive income, cioè 
redditi non generati da un’attività operativa, come, ad esempio, redditi di capitale, dividendi, roylties, canoni di locazione.

• E’ stato chiarito che rientrano tra i c.d. passive income non solo le cessioni ma anche gli acquisti di beni, nonché la prestazioni di servizi 
rese e ricevute con valore economico aggiunto scarso o nullo, come determinato ai sensi della disciplina dei prezzi di trasferimento.

Inoltre, viene confermata l’applicazione della disciplina CFC nei confronti dei soggetti residenti indipendentemente dalla forma giuridica
assunta (persone fisiche, società di persone e società di capitali), ma se ne estende l’ambito applicativo anche alle stabili organizzazioni
presenti nel territorio dello Stato e appartenenti a soggetti non residenti.
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LE NOVITA’ IN MATERIA DI CFC 
INTRODOTTE DALLE DIRETTIVE ATAD

Le norme sulle CFC hanno come effetto la riattribuzione dei redditi di una società controllata
soggetta a bassa imposizione alla società madre.
La società madre diventa quindi tassabile per i redditi che le sono stati attribuiti nello Stato in cui è
residente ai fini fiscali. In funzione delle priorità politiche di tale Stato, le norme sulle società
controllate estere possono riguardare un’intera controllata soggetta a bassa imposizione, o
specifiche categorie di reddito oppure essere limitate ai redditi artificialmente dirottati verso la
controllata.
In particolare, al fine di assicurare che le norme sulle società controllate estere rappresentino una
risposta proporzionata alle preoccupazioni in materia di BEPS, è essenziale che gli stati membri che
limitano le loro norme sulle società controllate estere ai redditi che sono stati artificialmente
dirottati verso la controllata, puntino precisamente alle situazioni in cui la maggior parte delle
funzioni decisionali che hanno generato il dirottamento dei redditi a livello della società controllata,
siano svolte nello Stato membro del contribuente.
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I FATCA Agreement ed i 
Common Reporting Standard (CRS)

La normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) è nata nel 2010 per merito del Congresso Americano con
l’obiettivo di combattere l’evasione fiscale offshore dei propri cittadini. Con questa normativa, gli Stati Uniti
pretendono da tutti gli istituti finanziari esteri (banche, assicurazioni, società di gestione del risparmio e di
intermediazione e altre entità finanziarie), compresi quelli che non operano negli Stati Uniti, nomi e dati dei loro
clienti assoggettati al fisco americano.
È importante precisare che gli Stati Uniti applicano un criterio di imposizione che prescinde dal territorio luogo di
produzione del reddito, anzi prendono come riferimento la cittadinanza. Gli altri Paesi invece fanno riferimento al
criterio di residenza con i vari problemi che comporta l’individuazione di questo luogo.
In base alla legislazione degli Stati Uniti sono assoggettati all’obbligo fiscale i cittadini americani o stranieri residenti
negli Stati Uniti, gli americani espatriati e gli stranieri all’estero con importanti averi negli Stati Uniti.
Gli istituti finanziari esteri che aderiscono alla normativa in esame devono sottoscrivere un accordo di natura
contrattuale con l’Irs (Internal revenue service), registrarsi, ottenere un codice identificativo e identificare e
classificare la clientela, utilizzando procedure ad hoc, al fine di individuare i soggetti residenti ai fini fiscali negli Stati
Uniti ed effettuare il reporting indicando il profilo finanziario del cliente. Per l’Italia, come per tutti i Paesi che hanno
aderito, l’attuazione del FATCA si traduce in uno scambio automatico annuale di informazioni tra le autorità fiscali dei
due Paesi che interessa non più esclusivamente i cittadini statunitensi, ma anche i conti correnti e assimilati detenuti
in territorio statunitense da residenti italiani. In pratica il FATCA da normativa inizialmente unilaterale ha acquisito una
reciprocità sostanziale.
Occorre precisare che se gli Stati Uniti focalizzano l’attenzione esclusivamente su gli investimenti finanziari, il nostro
Paese prevede in senso più ampio che siano posti sotto controllo, oltre agli investimenti finanziari, anche gli
investimenti in beni immobiliari.
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I FATCA Agreement ed i 
Common Reporting Standard (CRS)

L’implementazione della normativa FATCA è regolata da Accordi intergovernativi (IGA - Intergovernmental Agreement) negoziati da
ciascun Paese con gli Stati Uniti. Questi IGA rendono obbligatorie (per tutte le istituzioni finanziarie) la raccolta e la segnalazione delle
informazioni bancarie e fiscali all’autorità fiscale nazionale, che a sua volta li trasmette all’Irs (l’equivalente statunitense
dell’Amministrazione finanziaria italiana).
Un elevato numero di Paesi, di cui la maggior parte europei, tra cui l’Italia, ha optato per la sottoscrizione dell’accordo
intergovernativo; in altri Paesi gli accordi sono in corso di negoziazione o di ratifica. Nei Paesi in cui non si adotterà l’accordo
intergovernativo, la normativa FATCA sarà implementata tramite la sottoscrizione diretta di un accordo tra le singole istituzioni
finanziarie e l’Irs. In aggiunta, sono previste penali per tutte le istituzioni finanziarie che non si adegueranno agli obblighi previsti da
FATCA.

Per quanto riguarda l’Italia, un importante passo avanti sul terreno della trasparenza fiscale a livello internazionale è stato compiuto
con la sottoscrizione (a fine dicembre 2015) e la pubblicazione (a febbraio 2016) dell’accordo tra l’Agenzia delle Entrate e l’Irs. È
proprio per mezzo di questo accordo che è stato posto un sigillo fondamentale all’implementazione della normativa FATCA avviata
con la firma dell’accordo intergovernativo IGA a Roma il 10 gennaio 2014.
Di fatto, la diffusione del testo dell’intesa raggiunta tra le autorità competenti dei due Paesi, l’Irs per gli Stati Uniti e l’Agenzia delle
Entrate per l’Italia, non è stato che l’ultimo di una serie di passaggi prescritti dall’accordo. Si è trattato, infatti, di un collegato
normativo sostanzialmente tecnico e procedurale, peraltro già attivo, visto che lo scambio di dati informativi tra le due controparti era
da mesi operativo e in vigore. L’unica novità reale è stata che i termini tecnici e l’intero quadro procedurale sono stati resi pubblici.
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I FATCA Agreement ed i 
Common Reporting Standard (CRS)
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Le informazioni da scambiare tra le due amministrazioni (Agenzia delle Entrate e Irs) sono fornite dalle istituzioni
finanziarie italiane o statunitensi tenute alla comunicazione.
Tra i soggetti interessati rientrano dunque banche, società di gestione del risparmio e di intermediazione, assicurazioni
vita e altre entità finanziarie.
Ad ogni istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione delle informazioni da scambiare viene chiesto di registrarsi e,
in conseguenza di ciò, viene rilasciato un numero identificativo globale, "GIIN".
Secondo l’accordo, l’Irs si impegna a trasmettere annualmente all’Italia la lista delle istituzioni finanziarie italiane
registrate ("FFI list"). In particolare queste ultime, in relazione ad ogni conto statunitense, devono comunicare:
il nome o la denominazione sociale o ragione sociale, l’indirizzo e il codice fiscale statunitense di ciascuna persona
statunitense specificata titolare del conto;
il numero di conto o, se assente, altra sequenza identificativa del rapporto di conto;
la denominazione, il codice fiscale e il codice identificativo della istituzione finanziaria italiana;
il saldo o il valore del conto.



…Grazie…
Dott. Pier Luigi Brogi
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