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L’Agenzia delle entrate, il 4 agosto 2016, ha  
emanato la Circolare n. 35/E del  avente ad 
oggetto: “Disciplina delle controlled foreign
companies, modifiche ai criteri di 
individuazione dei Paesi a fiscalità 
privilegiata, trattamento degli utili 
provenienti da tali Paesi, disciplina del 
credito d’imposta estero – Chiarimenti” (di 
seguito, la “Circolare”). 

La Circolare, in particolare, commenta le 
novità apportate dal D.Lgs. 14 settembre 
2015, n. 147 (c.d. “Decreto 
Internazionalizzazione”), in attuazione dei 
principi e criteri direttivi fissati dalla L. 11 
marzo 2014, n. 23 (c.d. “Legge Delega 
fiscale”), alla disciplina antielusiva delle 
imprese controllate estere, alla disciplina 
degli utili provenienti da Paesi a fiscalità 
privilegiata e della tassazione delle 
plusvalenze sulle partecipazioni detenute in 
società ivi localizzate.

Le modifiche si inseriscono in un più ampio 
contesto europeo ed extraeuropeo, 
caratterizzato da una crescente attenzione alle 
tematiche relative all’evasione ed elusione 
fiscale internazionale, all’erosione della base 
imponibile e alla lotta contro la concorrenza 
fiscale dannosa.

Chiarimenti ministeriali sulle nuove CFC, 
dividendi e plusvalenze estere: 
impatti già a partire dal periodo di imposta 2015

TLS Newsletter

1. Disciplina delle imprese controllate 
estere

Ricordiamo che la disciplina CFC di cui 
all’art. 167 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 
917 (“TUIR”) dispone un regime di tassazione 
separata e per trasparenza in capo al socio 
residente in Italia dei redditi realizzati dalle 
sue controllate estere, indipendentemente 
dalla effettiva percezione. Tale disciplina 
antielusiva trova applicazione in ragione della 
residenza o localizzazione dell’entità estera in 
uno Stato o territorio a regime fiscale 
privilegiato ed è stata recentemente oggetto 
di diverse e successive modifiche normative.

1.1 Ridefinito il perimetro degli Stati e 
territori a regime fiscale privilegiato

Le modifiche alla disciplina CFC hanno, in 
primo luogo, interessato l’individuazione 
dei regimi fiscali privilegiati, definiti 
dall’emendato art. 167, comma 4, del 
TUIR. La Circolare chiarisce, sul punto, che 
l’accertamento della localizzazione in uno 
Stato a fiscalità privilegiata deve essere 
effettuato con riferimento alla chiusura del 
periodo di imposta del soggetto estero 
controllato.

In particolare, quanto ai periodi di imposta 
2015 (oggetto del Modello di dichiarazione 
2016) e 2016, assumendo che l’esercizio 
sociale del soggetto controllato coincida con 
l’anno solare, i criteri di individuazione 
risultanti dalle modifiche normative 
succedutesi di recente possono essere 
riassunti come segue:



In ragione delle modifiche normative 
succedutesi di recente, limitatamente al 
periodo d’imposta 2015:
• sono stati modificati i criteri di 

individuazione dei regimi fiscali 
privilegiati, prevedendo che per “livello di 
tassazione sensibilmente inferiore” debba 
intendersi un livello di tassazione inferiore al 
50% di quello applicato in Italia (in luogo del 
precedente riferimento ad un livello di 
tassazione inferiore del 30% rispetto a quello 
applicato in Italia). In attuazione della novella 
normativa è stato abrogato l’art. 3 del D.M. 
21/11/2001 (ove venivano elencati gli Stati e 
territori facenti parti della black list
limitatamente a determinati soggetti e 
attività) e sono stati espunti dall’art. 1 i 
seguenti Stati: Filippine, Malesia e Singapore 
(con il D.M. 30/03/2015) e Hong Kong (con il 
D.M. 18/11/2015). 

• sono in ogni caso considerati 
privilegiati (i.e. a prescindere 
dall’inclusione del Paese nella black
list) i regimi “speciali” che consentono un 
livello di tassazione inferiore al 50% di 
quello applicato in Italia, anche se simili 
regimi siano previsti da ordinamenti esteri 
che applicano regimi generali di imposizione 
non inferiori al suddetto limite percentuale. 
La Circolare non reca specifici chiarimenti in 
merito ai criteri da utilizzare per 
l’individuazione dei “regimi speciali” per il 
periodo d’imposta 2015; la Circolare, in 
merito, precisa solamente che il 
Provvedimento dell’Agenzia non verrà 
emanato e che è onere del contribuente 
individuare i regimi speciali.

La Circolare chiarisce, invece, che l’esclusione 
dalla nozione di regimi fiscali privilegiati 
degli Stati membri dell’UE e di quelli aderenti 
al SEE in quanto consentono un adeguato 
scambio di informazioni (introdotta dalla L. 
28 dicembre 2015, n. 208, “Legge di Stabilità 
2016”) si applica, per ragioni logico-
sistematiche e di compatibilità con i principi 
dell’ordinamento europeo, anche al periodo 
di imposta 2015.

A partire dal periodo di imposta 2016, 
vengono individuati i seguenti casi:

• Regimi in cui “il livello nominale di 
tassazione risulti inferiore al 50% di 
quello applicato in Italia”. La 
Circolare chiarisce, sul punto, che:

a. si ha riguardo all’aliquota IRES 
vigente nel periodo di imposta in 
cui rileva il controllo, senza 
considerare eventuali addizionali. 
L’IRAP rileva secondo l’aliquota 
ordinaria (3,9%);

b. quanto al Paese o territorio estero, 
rilevano le imposte sui redditi 
individuate in base alla 
Convenzione contro le doppie 
imposizioni, ove vigente, 
considerando imposte di natura 
identica o analoga eventualmente 
intervenute in sostituzione di 
quelle menzionate nella 
Convenzione.

Criteri di 
individuazione 
dei Paesi a 
fiscalità 
privilegiata

2015 2016

• Paesi e territori inclusi nella lista di cui al 
D.M. 21/11/2001 (modificato, da ultimo, dai 
D.M. 30/3/2015 e 18/11/2015), individuati in 
base (i) ad un livello di tassazione inferiore 
al 50% di quello applicato in Italia; (ii) 
all’assenza di un adeguato scambio di 
informazioni;

• a prescindere dall’inclusione del Paese nel 
D.M. di cui sopra, regimi fiscali speciali che 
consentono un livello di tassazione inferiore 
al 50% di quello applicato in Italia, anche 
nel caso in cui l’aliquota ordinaria sia 
superiore a tale limite.

Gli Stati membri dell’UE e quelli aderenti al 
SEE in quanto garantiscono un adeguato 
scambio di informazioni sono esclusi dalla 
nozione di Paesi a fiscalità privilegiata.

• Paesi e territori in cui il livello 
nominale di tassazione sia 
inferiore al 50% di quello 
applicabile in Italia;

• regimi fiscali speciali.

Gli Stati membri dell’UE e quelli 
aderenti al SEE in quanto 
garantiscono un adeguato scambio 
di informazioni sono esclusi dalla 
nozione di Paesi a fiscalità 
privilegiata.



• Regimi “speciali”. La Circolare chiarisce 
che si considerano tali tutti i regimi fiscali 
di favore che presentano i seguenti 
requisiti:

a. si applicano alla generalità dei 
contribuenti che ne integrino i 
requisiti soggettivi e oggettivi;

b. determinano una riduzione 
dell’aliquota o incidono 
indirettamente sull’aliquota 
prevedendo esenzioni o altre 
riduzioni della base imponibile 
idonee a ridurre sostanzialmente il 
prelievo nominale,

risolvendosi in un’imposizione inferiore alla 
metà di quella italiana. Si tratta, ad esempio, 
di riduzioni di natura territoriale (come le 
“zone franche”), o concernenti determinate 
attività (come quelle finanziarie, agricole o 
turistiche), ovvero destinate a particolari 
soggetti (ad esempio, micro imprese o piccole 
e medie imprese) o vigenti per un 
determinato arco temporale (ad esempio, per 
il periodo di start up).

L’Agenzia delle entrate precisa che si 
considerano, altresì, localizzati in un Paese a 
fiscalità privilegiata anche i soggetti esteri che 
fruiscono di regimi fiscali sostanzialmente 
analoghi a quelli menzionati, in virtù di 
accordi o provvedimenti 
dell’Amministrazione finanziaria locale.

In relazione ai Paesi con un livello 
nominale di tassazione inferiore al 50% 
che presentino, tuttavia, regimi 
speciali con aliquota superiore al 
suddetto limite, la Circolare precisa che la 
società controllata estera soggetta a simili 
regimi speciali non rientra nella CFC rule.

Nell’ipotesi in cui un regime speciale sia 
usufruito solo “parzialmente”, vale a dire 
solo in relazione a particolari aspetti 
dell’attività economica (detassazione di 
redditi esteri o prodotti in determinati settori 
o aree geografiche), la Circolare chiarisce che 
si deve aver riguardo ad un criterio di 
prevalenza

guardando all’attività maggioritaria in 
termini di ricavi. Se attività prevalente è 
assoggettata a regime speciale, l’intero 
reddito della partecipata estera si considera 
sottoposto ad un trattamento fiscale 
privilegiato.

La Legge di Stabilità 2016 esclude 
espressamente dalla nozione di Stati o 
territori a regime fiscale privilegiato i 
Paesi UE e SEE (Norvegia, l’Islanda e, 
giusta la sottoscrizione di un accordo per lo 
scambio di informazioni con l’UE, il 
Liechtenstein) atteso che essi consentono 
un adeguato scambio di informazioni, 
pur restando fermo il possibile 
coinvolgimento nell’applicazione della CFC 
rule di soggetti localizzati in Paesi UE e SEE 
in ragione dell’articolo 167, comma 8-bis, al 
ricorrere delle condizioni ivi previste (c.d. 
“passive income test”).

Dalla lettura della Circolare non si può 
escludere che, secondo l’Agenzia, già a far 
data dal periodo di imposta 2015, per 
individuare i regimi speciali sia necessario 
fare riferimento ad una sorta di aliquota di 
tassazione effettiva cui è soggetta ciascuna 
controllata estera, per quantificare l’impatto 
di “esenzioni o altre riduzioni della base 
imponibile idonee a ridurre sostanzialmente 
il prelievo nominale” e, poi, operare il 
confronto con il paramento di riferimento, 
che dovrebbe essere  il 50% dell’aliquota 
nominale italiana, anche se sul punto la 
Circolare non si esprime in maniera esplicita.

Alla luce delle modifiche commentate grava 
oggi sul socio, indipendentemente dalla 
inclusione nella black list, peraltro abrogata 
dal 2016, l’onere di definire il perimetro di 
applicazione delle CFC (e delle correlate 
disposizioni afferenti ad utili e plusvalenze) 
sulla base di criteri dinamici che implicano 
un monitoraggio costante. Onere che deve 
essere già assolto in vista della 
predisposizione del Modello Unico 2016 
relativo al periodo di imposta 2015.



1.2 Impatto delle modifiche sulla 
dimostrazione della seconda esimente dal 
2015

La Circolare reca alcune rilevanti precisazioni 
in merito alla c.d. “seconda esimente” 
(contenuta nell’art. 167, comma 5, del TUIR), 
il cui testo normativo non ha subìto 
modifiche.

Chiarisce, in particolare, la Circolare che la 
c.d. “seconda esimente”, oltre a ricorrere, 
quando la controllata:
• gode di un regime fiscale privilegiato (da 

intendersi nell’accezione risultante dal 
novellato art. 167, comma 4, del TUIR), ma 
oltre il 75% dei redditi è prodotto in Stati o 
territori non privilegiati e questi sono 
assoggettati a tassazione ordinaria senza 
godere di regimi speciali;

• gode di un regime fiscale privilegiato (ai 
sensi del novellato art. 167, comma 4, del 
TUIR), ma svolge esclusivamente la 
propria principale attività, ovvero è 
fiscalmente residente, ovvero ancora ha la 
sede di direzione effettiva, in uno Stato o 
territorio a regime fiscale non privilegiato, 
nel quale i redditi da essa prodotti sono 
integralmente assoggettati a tassazione, 
senza godere di regimi speciali;

• risiede in un Paese o territorio a regime 
fiscale non privilegiato, ma opera con 
stabile organizzazione in un Paese a regime 
fiscale privilegiato (ai sensi del novellato 
art. 167, comma 4, del TUIR) il cui reddito 
è integralmente assoggettato a tassazione, 
senza godere di regimi speciali

può essere fatta valere anche quando:
• il tax rate effettivo estero è maggiore al 

50% dell’aliquota nominale italiana ovvero
• il tax rate effettivo estero è maggiore al 

50% del tax rate virtuale italiano
di fatto ampliando l’ambito di applicazione 
del’esimente.

In altri termini, la Circolare, nel confermare i 
chiarimenti resi in una precedente occasione 
dall’Agenzia (Circolare n. 51/E/2010), precisa 
che l’esimente può essere fatta valere 
dimostrando che l’investimento non ha dato 
origine ad un significativo risparmio di 
imposta, valorizzando il carico fiscale 
complessivo gravante sui redditi CFC. 

La dimostrazione dell’esimente, pertanto, 
presuppone oggi che il tax rate effettivo 
estero sia confrontato con l’aliquota 
nominale italiana (somma di IRES e IRAP). 
Se il tax rate estero risulta superiore al 50% 
dell’aliquota nominale italiana l’esimente si 
considera dimostrata. Nel caso contrario, si 
può procedere al confronto con la tassazione 
effettiva italiana: in questo caso l’esimente si 
considera dimostrata quando il tax rate 
effettivo è superiore al 50% del tax rate 
virtuale domestico.

1.3 Determinazione del reddito estero da 
imputare al socio

Il decreto internazionalizzazione ha 
modificato anche le regole di determinazione 
del reddito imponibile della CFC applicabili 
in caso di tassazione per trasparenza del 
reddito del soggetto non residente, rinviando 
alle disposizioni applicabili ai soggetti titolari 
di reddito di impresa in Italia, con esclusione 
della possibilità di rateizzazione delle 
plusvalenze. 

La Circolare chiarisce che tale principio trova 
applicazione anche con riferimento alle 
disposizioni afferenti al reddito d’impresa che 
non trovano collocazione nel TUIR, purché 
relative alla determinazione del reddito 
d’impresa. Risulterà così applicabile, a titolo 
esemplificativo, l’istituto dell’ACE 
(applicazione negata in precedenti interventi 
di prassi; cfr. Circolare n. 12/E/2014, par. 
1.4).

1.4 Viene, altresì, chiarito che le regole 
valevoli per i soggetti IRES residenti devono 
essere utilizzate per la determinazione del 
reddito estero della CFC da imputare per 
trasparenza al socio italiano 
indipendentemente dalla natura giuridica o 
dell’attività esercitata dal socio stresso. 
Abrogazione CFC per le società estere 
collegate a partire dal periodo di imposta 
2015. 



Il Decreto Internazionalizzazione ha abrogato 
il regime antielusivo in esame con riferimento 
alle società estere collegate. La Circolare 
precisa che, ai fini della decorrenza 
dell’abrogazione, si deve far riferimento al 
periodo di imposta soggetto residente, a nulla 
rilevando il periodo d’imposta del soggetto 
estero. I soggetti con esercizio sociale avente 
chiusura in data anteriore al 7 ottobre 2015 
(data di entrata in vigore del Decreto 
Internazionalizzazione) continueranno ad 
applicare la precedente disciplina. Il socio 
italiano dovrà tuttavia tener memoria degli 
utili della collegata estera che sono stati 
tassati per trasparenza poiché questi hanno 
aumentato il costo fiscale della partecipazione 
e la loro distribuzione non comporterà nuova 
tassazione ma solo la speculare riduzione del 
costo fiscale della partecipazione. Al fine di 
stabilire il corretto trattamento fiscale degli 
utili percepiti dal socio residente, si 
considerano prioritariamente distribuiti gli 
utili già assoggettati a tassazione separata.

1.5 Ulteriori modifiche

Articolo 167, comma 8-bis), del TUIR 
(recante la disciplina dedicata alle c.d. 
“passive income companies”) – Tale 
disposizione non ha subìto modifiche 
sostanziali a seguito dell’emanazione dei 
recenti provvedimenti normativi. La Circolare 
evidenzia, tuttavia, che: i) è oggi demandato 
ad un provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrare – pubblicato il 16 
settembre 2016 – il compito di indicare i 
criteri per determinare l’effettivo livello di 
tassazione (confronto tra la tassazione 
effettiva estera e quella “virtuale” domestica); 
ii) il comma 8-bis rimane rivolto sia agli Stati 
o territori diversi da quelli a regime fiscale 
privilegiato, che agli Stati appartenenti all’UE 
e a quelli aderenti al SEE. L’Agenzia, nella 
Circolare in commento, chiarisce, inoltre, che 
nel caso in cui una controllata rientri 
contemporaneamente sia nell’ambito 
applicativo del comma 1 dell’art. 167 del TUIR 
che nel comma 8-bis), si ritiene 
prioritariamente applicabile il comma 1.

1.6 Interpello facoltativo con obbligo di 
segnalazione in dichiarazione
A seguito delle recenti novità normative, 
viene meno l’obbligatorietà di un interpello 
preventivo in materia di CFC. Vi è, oggi, 
facoltà di presentare un interpello c.d. 
“probatorio” (ai sensi dell’art. 11, comma 1, 
lettera b) della L. 27 luglio 2000, n. 212 
(“Statuto del contribuente”) entro il termine 
ordinario di presentazione della dichiarazione 
relativa al periodo di imposta cui si riferisce 
l’istanza medesima (ad esempio, per il 
periodo di imposta 2015, entro il termine del 
30 settembre 2016).

A fronte della facoltatività dell’interpello, è 
stato introdotto l’obbligo di segnalare nel 
Modello di dichiarazione dei redditi la 
detenzione di partecipazioni soggetti 
residenti in Stati o territori a regime fiscale 
privilegiato, fatto salvo il caso in cui la 
disciplina CFC sia stata applicata ovvero si sia 
ottenuto un interpello favorevole. L’obbligo 
ricade sul soggetto controllante di 
ultimo livello. La violazione di tale obbligo 
è soggetta ad una sanzione pari al 10% del 
risultato di esercizio del soggetto estero 
partecipato, con un minimo di €1000 e un 
massimo di €50.000. La Circolare 
chiarisce che nel quadro FC della 
dichiarazione dovrà essere riportato 
solo l’utile/perdita di esercizio 
risultante dal bilancio, senza che vi sia 
necessità che tale risultato sia rideterminato 
in base alle disposizioni applicabili ai soggetti 
residenti titolari di reddito di impresa. 

A seguito delle modifiche normative, è fatto 
obbligo all’Amministrazione Finanziaria, 
prima di emettere un avviso di accertamento, 
di notificare al contribuente un avviso con il 
quale gli venga fornita la possibilità entro 90 
giorni di fornire le prove per la 
disapplicazione della CFC. Se 
l’Amministrazione finanziaria non ha ritenuto 
le prove fornite idonee alla dimostrazione 
dell’esimente, essa dovrà fornire adeguata 
motivazione nell’avviso di accertamento. La 
Circolare precisa, sul punto, che in presenza 
di un interpello positivo, le esimenti non 
dovranno essere ulteriormente dimostrate 
nella successiva fase di controllo.



2. Disciplina dell’integrale tassazione degli 
utili e delle plusvalenze in società estere 
localizzate in Paesi a regime fiscale 
privilegiato 

2.1 Rivista la definizione di utili “provenienti da” 
Paesi a fiscalità privilegiata

Nella Circolare in commento, l’Agenzia delle 
entrate fornisce chiarimenti in merito alla 
tassazione degli utili provenienti da regimi fiscali 
privilegiati e delle plusvalenze in società estere.

Ricordiamo che, ai sensi degli artt. 47, comma 4 e 
89, comma 3, del TUIR, gli utili provenienti da 
Stati o territori a regime fiscale privilegiato 
concorrono integralmente a tassazione, salvo che 
siano già stati imputati per trasparenza al socio 
residente ai sensi della disciplina CFC, ovvero 
salva la dimostrazione che dalle partecipazione 
non sia stato conseguito, sin dall’inizio del periodo 
di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in Stati 
o territorio in cui sono sottoposti a regimi fiscali 
privilegiati.

A seguito delle modifiche normative in commento, 
il regime di integrale tassazione si applica 
agli utili “provenienti” da società residenti 
in Stati o territori a regime fiscale 
privilegiato e relativi a:
• partecipazioni dirette (anche non di controllo) 

in tali società;
• partecipazioni di controllo anche di fatto, 

diretto o indiretto, in altre società che 
conseguono utili dalla partecipazione (anche 
non di controllo) in società residenti in Stati o 
territori a regime fiscale privilegiato, nei limiti 
di tali utili. 

La Circolare chiarisce che “… il contribuente deve 
provvedere ad una ricostruzione analitica della 
provenienza degli utili distribuiti, supportata da 
adeguata documentazione, che consenta 
all’Amministrazione Finanziaria di risalire la 
catena distributiva”. In mancanza di un riscontro 
documentale, si presumono distribuiti al socio 
residente, in via prioritaria e fino a concorrenza, 
gli utili provenienti da Stati o territori a regime 
fiscale privilegiato.

2.2 Impatto delle modifiche al perimetro degli 
Stati o territori a regime fiscale privilegiato

Ai fini dell’integrale tassazione dei dividendi e 
delle plusvalenze, occorre ora aver riguardo 
alla provenienza da Stati o territori a regime 
fiscale privilegiato identificati secondo i 
criteri enucleati dall’art. 167, comma 4, del 
TUIR, nel testo vigente in ciascun periodo di 
imposta. La Circolare chiarisce che la 
provenienza dell’utile e della 
plusvalenza dovrà essere determinata 
con riferimento al momento di 
percezione/realizzo con le precisazioni 
che seguono in merito al trattamento 
delle riserve di utili pregressi.

Pertanto, ai fini di tale disciplina, valgono per 
i periodi di imposta 2015 e 2016 i nuovi 
criteri di identificazione degli Stati e territori 
a regime fiscale privilegiato enucleati nella 
tabella di cui al par. 1.1. 

Nel caso in cui siano percepiti utili o 
realizzate plusvalenze in relazione a società 
che presentano riserve di utili pregressi, 
la Circolare chiarisce che: 
• Partecipate che erano localizzate in 

Stati o territori black list:
Ai fini del riconoscimento del parziale 
concorso al reddito è necessario che, 
indipendentemente dalla precedente 
qualificazione, i dividendi siano 
distribuiti da una partecipata estera 
che, sulla base del criterio vigente al 
momento della percezione non si 
possa considerare localizzata in un 
paradiso fiscale e tale criterio deve 
essere soddisfatto anche rispetto 
all’esercizio di maturazione 
dell’utile. Con riferimento al 2015, 
per i dividendi percepiti e le 
plusvalenze conseguite fino all’entrata 
in vigore del d.m. 30 marzo 2015 (i.e. 
11 maggio 2015), occorre fare 
riferimento all’inclusione nella black
list di cui al d.m. 21 novembre 2001, 
mentre per i dividendi percepiti e le 
plusvalenze conseguite dopo, rileva sia 
l’inclusione nella black list, sia “il 
livello di tassazione inferiore al 50% 
di quello applicabile in Italia”. Con 
riferimento al 2016, si applica il 
criterio del “livello nominale di 
tassazione … inferiore al 50% di 
quello applicabile in Italia.”



• Partecipate che non erano localizzate 
in Stati o territori black list:

il regime di integrale tassazione degli 
utili e delle plusvalenze si ritiene 
applicabile qualora la partecipata estera 
si possa considerare localizzata in uno 
Stato o territorio a regime fiscale 
privilegiato sulla base dei criteri 
vigenti al momento della 
percezione dell’utile o di realizzo 
della plusvalenza. Pertanto, se la 
partecipata è soggetta a un regime 
fiscale privilegiato, anche speciale, gli 
utili distribuiti e le plusvalenze 
realizzate sono integralmente 
assoggettati a tassazione a prescindere 
dal criterio vigente nel periodo di 
formazione dell’utile. 
Resta ferma la possibilità di dimostrare 
la seconda esimente di cui all’art. 167, 
comma 5, lett. b) del TUIR dall’inizio 
del periodo di possesso. La retroattività 
della dimostrazione non incide sui 
criteri da prendere in considerazione, 
che sono quelli attualmente vigenti.

Non si può escludere che, visto il passaggio 
della Circolare che rende irrilevanti le 
precedenti qualificazioni (e pertanto 
l’inclusione nelle precedenti black list), 
l’Agenzia ritenga necessario relativamente a 
tutte le controllate non UE o non SEE anche 
non localizzate in Stati e territori a 
fiscalità privilegiata nell’anno di 
percezione del dividendo la verifica che, 
quando si sono formati gli utili compresi nelle 
riserve oggetto di distribuzione, l’entità non si 
qualifichi come localizzata in un “tax haven” 
applicando ora per allora i criteri vigenti al 
momento della distribuzione del dividendo.

Pertanto, anche per i dividendi percepiti o le 
plusvalenze realizzate dal 2015, gravano in 
capo al contribuente obblighi di monitoraggio, 
che si impongono anche in un’ottica 
retrospettiva con riferimento agli esercizi di 
maturazione degli utili.

2.3 Obbligo di segnalazione in dichiarazione

Giova, inoltre, menzionare come anche in 
relazione agli utili e alle plusvalenze sia stato 
introdotto un obbligo di segnalazione nel 
Modello di dichiarazione dei redditi. La

segnalazione deve essere effettuata nel Quadro 
RF, righi RF 46 (plusvalenze) e RF47 
(dividendi), del Modello di dichiarazione dei 
redditi, fatto salvo il caso in cui il contribuente 
abbia ricevuto risposta positiva a seguito di 
interpello all’Amministrazione finanziaria 
finalizzata all’applicazione della 
esenzione/esclusione da tassazione per 
plusvalenze e dividendi. 

La Circolare precisache il contribuente dovrà 
segnalare in dichiarazione solo la quota esente 
delle plusvalenze o la quota esclusa degli utili 
distribuiti, e non l’intero ammontare dei 
dividendi provenienti da Paesi a fiscalità 
privilegiata.

La violazione dell’obbligo di segnalazione 
obbligo comporta la comminatoria di una 
sanzione pari al 10% dell’ammontare dei 
dividendi e/o delle plusvalenze, con un 
minimo di € 1.000 e un massimo di € 50.000.

2.4 Credito per le imposte versate all’estero in 
caso di distribuzione di dividendi e 
realizzazione di plusvalenze assoggettate 
integralmente a tassazione

Nel contesto delle modifiche alla disciplina 
della tassazione degli utili distribuiti da società 
residenti in Stati o territori a regime fiscale 
privilegiato, il Decreto Internazionalizzazione 
ha previsto (artt. 47, comma 4 e 89, comma 3, 
del TUIR) l’attribuzione al soggetto 
controllante residente di un credito, ai sensi 
dell’articolo 165 del TUIR, per le imposte 
pagate all’estero da dette società nel caso in cui 
sia dimostrata la sussistenza dell’esimente di 
cui all’articolo 167, comma 5, lett. a), del TUIR 
(svolgimento di un’effettiva attività industriale 
commerciale, come principale attività, nel 
mercato dello Stato o territorio di 
insediamento).

Al riguardo, la Circolare sottolinea che si tratta 
di un credito d’imposta “indiretto”, in 
quanto riconosciuto in ragione delle imposte 
pagate all’estero non dal contribuente 
beneficiario del credito stesso, ma dalla società 
partecipata dalla quale provengono gli utili 
tassati in Italia. In caso di catene partecipative, 
saranno le società interposte di primo livello a 
poter fruire del credito.



L’attribuzione di tale credito d’imposta indiretto al 
socio residente, chiarisce l’Agenzia, ha la finalità 
di ovviare agli effetti distorsivi derivanti dal 
diverso trattamento i) degli utili provenienti da 
una controllata i cui redditi siano tassati per 
trasparenza in Italia e ii) di quelli provenienti da 
una controllata che costituisce un’effettiva realtà 
imprenditoriale nel Paese di insediamento. In tale 
ultima ipotesi, prosegue la Circolare, gli utili 
concorrono integralmente alla formazione del 
reddito del socio di controllo, di talché in assenza 
di un credito di imposta esso potrebbe scontare 
una tassazione più onerosa rispetto a quella che 
avrebbe subito in caso di tassazione per 
trasparenza dei redditi della controllata estera.

La Circolare puntualizza, sul punto, che ai fini del 
riconoscimento del credito d’imposta indiretto, la 
sussistenza della prima esimente deve 
ricorrere sia nel periodo d’imposta in cui 
gli utili sono realizzati sia nel periodo di 
imposta, eventualmente successivo, in cui 
essi sono distribuiti e tassati in capo al 
socio.

La Circolare precisa, altresì, che il diritto al credito 
d’imposta non spetta in capo al contribuente che 
non abbia tassato per trasparenza i redditi della 
controllata in ragione della seconda esimente, 
quando tale esimente non sussiste sin dall’inizio 
del periodo di possesso della medesima 
partecipazione.

Analoga disposizione è stata introdotta 
(articolo 68, comma 4-bis, del TUIR) al fine di 
riconoscere un credito d’imposta indiretto in 
ipotesi di realizzo di una plusvalenza al 
momento della cessione della partecipazione in 
una società residente in uno Stato o territorio a 
fiscalità privilegiata per la quale sussiste la c.d. 
prima esimente. La detrazione di tale credito è 
riconosciuta nei limi in cui esso non sia già stato 
utilizzato dal cedente a scomputo delle imposte 
dovute sugli utili provenienti dalla medesima 
controllata.

Le nuove disposizioni si applicano agli utili 
distribuiti e alle plusvalenze realizzate dal periodo 
di imposta in corso alla data di entrata in vigore 
del Decreto Internazionalizzazione (2015), mentre 
ai fini del credito di imposta assumono rilevanza le 
imposte pagate dalla società a partire dal quinto 
periodo di imposta precedente a tale data (i.e. 
2010).
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Il credito d’imposta in esame, specifica la Circolare, è 
una species del genus “foreign tax credit” 
disciplinato dall’art. 165 del TUIR, rispetto al quale 
di distingue per l’essere indiretto, nel termini già 
precisati. Di conseguenza, sono ritenute applicabili 
le disposizioni dettate, in generale, dallo stesso 
articolo 165 del TUIR.

La Circolare reca, in proposito, un importante 
chiarimento, avente impatto già nel Modello 
di dichiarazione 2016 – periodo di imposta 
2015. Viene, in particolare, ritenuta applicabile 
la regola della “per country limitation”, in 
base alla quale “la detrazione si applica 
separatamente Stato per Stato” (articolo 165, 
comma 3, del TUIR), a prescindere dall’unicità o 
pluralità delle fonti di reddito ivi localizzate. Ne 
consegue che deve ritenersi superato il 
riferimento, fatto nelle Istruzioni alla 
compilazione dei Modelli di dichiarazione 
2016 – periodo d’imposta 2015, alla regola 
della “per company limitation”. La Circolare 
precisa che nell’ipotesi in cui a causa di tale nuovo 
criterio i versamenti già effettuati dovessero 
risultare carenti, il contribuente avrà facoltà di 
regolarizzarli entro 90 giorni dall’emanazione della 
Circolare e modificare i dati della dichiarazione 
eventualmente già presentata entro il termine di 
presentazione della dichiarazione successiva a quella 
relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 
2015, in applicazione dell’articolo 10, comma 2, dello 
Statuto del contribuente.

La Circolare precisa, inoltre, che – con riferimento 
alla ricostruzione dell’utile lordo, che prevede il 
computo dell’ammontare del credito in aumento del 
reddito complessivo – tale ammontare deve essere 
determinato avendo riguardo al credito teoricamente 
fruibile e non a quello effettivamente spettante, in 
misura, quindi, pari all’ammontare dell’imposta 
estera. L’eccedenza di imposta estera è riportabile in 
avanti.

Inoltre, poiché il concorso del credito, i.e. delle 
imposte estere, è previsto ai soli fini 
dell’applicazione dell’imposta, l’imposta italiana 
deve essere liquidata tenendo conto delle detrazioni 
e deduzioni spettanti, assumendo come base di 
calcolo il reddito al lordo di detta somma.

La Circolare chiarisce, infine, sul punto che i 
chiarimenti relativi al credito d’imposta 
riconosciuto in caso di distribuzioni di utili 
valgono anche per l’ipotesi di realizzo di 
plusvalenze.

I vostri abituali referenti presso lo Studio sono a disposizione per ogni ulteriore dettaglio
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