
C.F.C.: tassazione degli 
utili da CFC e 

dichiarazione dei redditi.  



Premessa 
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• La normativa CFC (Controlled Foreign Companies) 
disciplina i rapporti tra imprese residenti in Italia e proprie 
partecipate, situate in Paesi a ridotta fiscalità. 

• Lo scopo di tali norme è evitare che operazioni e strutture 
societarie possono determinare la “distrazione” dell’utile 
dall’Italia verso regimi fiscali esteri più favorevoli, che 
spesso non consentono un concreto e adeguato scambio 
di informazioni. 

• Si tratta di norme antiabuso che sono presenti in tutti gli 
Stati con tassazioni significative 

 



Ambito Internazionale 
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• In ambito comunitario è stato approvato un Action Plan in 
data 06.12.2012 

• In ambito OCSE è stato presentato il Rapporto Beps il 
12.02.2013 e il conseguente Action Plan, in cui un punto 
specifico è dedicato alle norme antiabuso CFC 

• In ambito convenzionale il par. 14 del commentario OCSE 
all’art. 7 condivide le CFC rules 

• In ambito comunitario i principi di libertà di stabilimento 
(artt. 49 e 54 del TFUE) e di libera circolazione dei capitali 
(art. 63 del TFUE) sono mitigati qualora lo stabilimento 
«riguardi costruzioni di puro artificio destinate a eludere 
l’imposta nazionale normalmente dovuta» (sent. Cadbury 
Schweeps). 

 



Tipologia di norma antiabuso 
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Jurisdictional (applicato dall'Italia): rilevante la localizzazione della 
societa’ in una determinata giurisdizione caratterizzata da una tassazione 
particolare. 

 

• identificazione dei paesi o territori “black list”;  

• imputazione dell’intero reddito della societa’;  

• riferimento alle vecchie “blacklist” perche’ le novità introdotte con 
legge n. 244 del 24.12.2007 non ancora in vigore. 

 



Tipologia di norma antiabuso 
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Transactional: imputazione non dell’intero reddito, ma solo di una 
determinata categoria, c.d. “passive income” a prescindere dalla 
localizzazione della societa’ estera, pero’ tenendo conto del livello di 
tassazione (sistema applicato in Germania). 

 

Con il d.l. 78/2009 l’Italia ha introdotto accanto al sistema giurisdizionale, 
una sorta di “transactional approach” (pero’ non fino in fondo). 

 



Riferimenti normativi e di prassi nazionale 
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- Articolo 167, 168 e 168-bisDPR 917/1986 

- Legge 342/2000  

- D.M. 429/2001 del 21/11/2001 

- D.Lgs. 344 del 12/12/2003  

- Articolo 13 , D.L. 78/2009  

- Legge di Stabilità 2015: art. 1 co. 680 L. 190/2014 

- Circolare Ministeriale n. 18/E del 12/02/2002 

- Circolare Ministeriale n. 29/E del 23/05/2003 

- Circolare Ministeriale n. 51/E del 6/10/2010 

- Circolare Ministeriale n. 32/E del 14/01/2010  

- Circolare Ministeriale n. 23/E del 26/05/2011  

- Circolare Ministeriale n. 28/E del 21/06/2011  

 



La disciplina CFC in Italia 
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a) la disciplina CFC nel caso di controllo nei confronti di società “black 
list” (art. 167; comma 1) ; 

b) la disciplina CFC nel caso di partecipazioni agli utili non inferiore al 
20%, sempre nei confronti di società residenti in paesi “black list” 
(art. 168) (caso di collegamento); 

c) la disciplina CFC nel caso di controllo nei confronti di società 
residenti in paesi diversi da quelli “black list” (art. 167, comma 8-bis). 

 

  

 



La disciplina CFC: i Paesi Black list – sino al 2014 

8 

Il D.M. 21.11.2001, in attuazione dell’art. 167, c. 4, ha individuato i 
“paradisi fiscali”:  

- art. 1, sono stati identificati i Paesi totalmente a fiscalità privilegiata;  

- art. 2, i Paesi aventi un regime fiscale privilegiato, che presentano alcuni 
particolari soggetti, specificamente identificati, che vengono esclusi dalla 
disciplina CFC in quanto si ritiene che per questi non si verifichino i 
presupposti per l'applicazione della norma;  

- art. 3, sono individuati modelli societari e di agevolazioni specifiche che 
riguardano soggetti a regime fiscale privilegiato localizzati o residenti in 
Paesi a fiscalità non privilegiata.  

La lista distingue tra: 

-Paesi sempre black; 

-Paesi black a esclusione di determinate società; 

-Paesi black limitatamente a specifici soggetti e attività. 

 

  

 



Legge di Stabilità 2015  
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Con il c. 680 della Legge di Stabilità 2015 si modifica il c. 4 dell’art. 167 
del Tuir.  

Nella norma è stato aggiunto un passaggio significativo in ordine alle 
“situazioni speciali”: “si considerano in ogni caso privilegiati i regimi 
fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50 per 
cento di quello applicato in Italia, ancorché previsti da Stati o territori che 
applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50 per 
cento di quello applicato in Italia”.  

Le novità introdotte comportano una modifica al D.M. del 21.11.2001, in 
quanto il previgente parametro era il 30% di minor tassazione; in 
quest’ottica ad es. Singapore non è più un Paese Black List ai fini CFC.  

In attesa del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che 
fornirà un elenco non tassativo dei regimi fiscali speciali, è opportuno 
verificare esattamente i livelli di tassazione legati a particolari 
agevolazioni per le società partecipate.  

 

 



 
Come funziona 
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• Tassazione per “trasparenza” in capo al soggetto 
controllante/collegato residente nel territorio dello Stato 
del reddito prodotto dalla controllata/collegata estera; 

 

• No tassazione per trasparenza se il socio residente 
dimostra, mediante interpello, la sussistenza di una delle 
«esimenti» previste dal legislatore   

 



Soggetto partecipante 
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ART. 167   

1. Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, 
anche tramite societa' fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una 
impresa, di una societa' o di altro ente, residente o localizzato in Stati o 
territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, i redditi conseguiti dal soggetto 
estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o 
periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in 
proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tali disposizioni si applicano 
anche per le partecipazioni in soggetti non residenti relativamente ai redditi 
derivanti da loro stabili organizzazioni situate in Stati o territori diversi da 
quelli di cui al citato decreto. 

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle persone fisiche residenti e ai 
soggetti di cui agli articoli 5 e 87, comma 1, lettere a), b) e c). 

3. Ai fini della determinazione del limite del controllo di cui al comma 1, si 
applica l'articolo 2359 del codice civile, in materia di societa' controllate e 
societa' collegate. 

 



Soggetto partecipante 

12 

Soggetto residente in Italia: 

- Persone fisiche imprenditori e società di persone (art. 5, comma 5, 
Tuir) (per le p.f. anche quote detenute per il tramite di parenti) 

- Società (di persone e di capitali) ed altri enti (commerciali e non 
commerciali) 

- Escluse stabili organizzazioni di soggetti non residenti 

 

Controllo: 

- Oltre il controllo di diritto rileva anche quello di fatto purché da tale 
controllo emerga una partecipazione agli utili. In assenza di diritti alla 
partecipazione agli utili nessun controllo rileva 

 



Soggetto partecipato 
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Partecipato estero: 

- Impresa  

- Società  

- Altro ente  

- Stabile organizzazione (eccetto art. 168 TUIR, in materia di imprese 
estere collegate)  

 



CFC società estere collegate  
Art. 168 Tuir 
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La normativa CFC black list si applica anche in capo ai soggetti 
che detengono (direttamente o indirettamente): 

– una partecipazione non inferiore al 20% (10% se società 
quotata) agli utili di un'impresa, di una società o di altro 
ente, residente o localizzato in Stati o territori con 
regime fiscale privilegiato 

– si tiene conto dell’effetto demoltiplicativo (art. 1 D.M. 7 
agosto 2006, n. 268)  

– non rilevano le partecipazioni agli utili di stabili 
organizzazioni black list di società white list (differenza 
con art. 167 co.1) 



CFC società estere collegate  
Art. 168 Tuir 
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Imputazione in capo al soggetto residente (in proporzione 
alla partecipazione) del maggiore tra l’utile di bilancio o 
un utile induttivamente determinato in base a coefficienti 
(art. 168 co. 2 TUIR e art. 2 DM attuativo): 

- 1% per azioni e quote, strumenti finanziari 
partecipativi, obbligazioni, crediti 

- 4% per immobili e navi 

- 15% altre immobilizzazioni. 

Analogia con le società di comodo. 

Sono considerate “attività aziendali” anche i beni detenuti 
in locazione finanziaria. 



La disciplina CFC in ambito black list 
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Al ricorrere dei presupposti previsti dall’articolo 167, comma 1 del 
Tuir, l’applicazione della disciplina CFC comporta la tassazione per 
trasparenza in capo al soggetto controllante residente nel 
territorio dello Stato dei “…redditi conseguiti dal soggetto estero 
partecipato…” residente o localizzato in Stati o territori diversi da 
quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 
168-bis (c.d. white list): 
 

– Assoggettamento a tassazione separata (per soggetti IRPEF 
aliquota minima 27%) 

– Facoltà di scomputare imposte pagate nello Stato estero 
 
Nelle more dell’emanazione di tale ultimo decreto (articolo 168-
bis, comma 2, del Tuir) continuano ad applicarsi le disposizioni 
vigenti sino al 31 dicembre 2007. 



La disciplina CFC disapplicazione 
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Art. 167  
5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto 
residente dimostra, alternativamente, che: 
a) la societa' o altro ente non residente svolga un'effettiva attivita' 
industriale o commerciale, come sua principale attivita', nel mercato 
dello stato o territorio di insediamento; per le attivita' bancarie, 
finanziarie e assicurative quest'ultima condizione si ritiene 
soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei 
ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento; 
b) dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi 
in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. 
Per i fini di cui al presente comma, il contribuente deve interpellare 
preventivamente l'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 
11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del 
contribuente. 
 



La disciplina CFC disapplicazione 
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Art. 167  
 
5-bis. La previsione di cui alla lettera a) del comma 5 non si applica 
qualora i proventi della societa' o altro ente non residente 
provengono per piu' del 50% dalla gestione, dalla detenzione o 
dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attivita' 
finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti 
immateriali relativi alla proprieta' industriale, letteraria o artistica, 
nonche' dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che 
direttamente o indirettamente controllano la societa' o l'ente non 
residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa societa' 
che controlla la societa' o l'ente non residente, ivi compresi i servizi 
finanziari. (Presunzione relativa di non operatività) 



Le esimenti black list: 
Interpello ordinario disapplicativo 
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L’articolo 167, comma 5, Tuir prevede due condizioni di 
disapplicazione della disciplina CFC in ambito black list, 
operanti in modo autonomo ed indipendente l’una dall’altra. 

 

Ai fini della disapplicazione della disciplina CFC, il soggetto 
controllante residente deve  interpellare obbligatoriamente 
e preventivamente l’Amministrazione Finanziaria, ai sensi 
dell’articolo 11, Legge n. 212/2000 (Interpello ordinario 
disapplicativo). 

 



La disapplicazione della disciplina CFC 
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«Prima esimente» 
La società non residente svolge un’effettiva attività industriale o 
commerciale, come sua principale attività, nel [mercato dello] Stato 
o territorio in cui ha sede [di insediamento] [art. 167, comma 5, lett. 
a) del Tuir] .Per le attività bancarie, finanziarie e assicurative 
quest'ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior 
parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o 
territorio di insediamento. 
 
«Seconda esimente» 
Dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in 
Stati o territori black list [art. 167, comma 5, lett. b) del Tuir] 
 
«Prima Esimente Rafforzata»  
La società ritrae i propri proventi per oltre il 50% dalle c.d. «passive income» 
[art. 167, comma 5-bis del Tuir]  

 

 



La disapplicazione della disciplina CFC: 
 prima esimente (co. 5 lett. a art. 167 TUIR) 
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La società non residente svolge un’effettiva attività industriale o commerciale, come 
sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento [art. 167, 
comma 5, lett. a) del Tuir] 

 

La disapplicazione ex lettera a) presuppone la dimostrazione che la 
partecipata estera: 

• svolge una effettiva attività industriale o commerciale (art. 2195 cod. 
civ.) 

• come propria attività principale 

• con una struttura organizzativa idonea 

• in maniera sufficientemente autonoma 

• nel mercato dello Stato o del territorio in cui si ha sede. 

 



La disapplicazione della disciplina CFC: 
 prima esimente (co. 5 lett. a art. 167 TUIR) 
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Documentazione da produrre ai fini della dimostrazione della 
prima esimente 

Ai fini della dimostrazione della prima circostanza esimente, l'istante è tenuto a 
produrre “almeno” la seguente documentazione (cfr circolare n. 51/E del 2010, 
paragrafo 6.1): 

• bilancio della società estera relativo all'esercizio cui l'istanza disapplicativa si 
riferisce (con certificazione, ove disponibile); 

• prospetto descrittivo della struttura organizzativa e delle concrete modalità  
operative della società estera; 

• contratti di locazione degli immobili adibiti a sede degli uffici; 

• contratti di assunzione dei dipendenti che indichino il luogo di prestazione 
dell'attività lavorativa e le mansioni svolte; 

• conti correnti bancari aperti presso istituti locali; 

• estratti conto bancari che diano evidenza delle movimentazioni finanziarie 
relative alle attività esercitate; 

 



La disapplicazione della disciplina CFC: 
 prima esimente (co. 5 lett. a art. 167 TUIR) 
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• copia dei contratti di assicurazione relativi a dipendenti e uffici; 

• autorizzazioni sanitarie e amministrative; 

• prospetto con la composizione dell'organo amministrativo della società 
estera; 

• copia delle fatture delle utenze; 

• prospetto di principali mercati di penetrazione commerciale e di 
approvvigionamento della partecipata estera, corredato della 
ripartizione dei fornitori e della clientela per area geografica di 
appartenenza, con evidenziazione del relativo volume d'affari in termini 
assoluti, nonché in percentuale (RADICAMENTO); 

• descrizione delle operazioni effettuate, nel periodo di riferimento, con 
parti correlate, ragioni economico imprenditoriali (comma, 5-bis), 

• o, in alternativa, spiegare i motivi della mancata esibizione. 

 

 



La disapplicazione della disciplina CFC: Prima 
esimente rafforzata (comma 5-bis 167 TUIR) 
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Ambito soggettivo: società o enti non residenti, controllati o 
collegati, i cui proventi per più (>) del 50 per cento derivano 
dalla:  

• gestione, detenzione o investimento in titoli, partecipazioni, 
crediti o altre attività finanziarie (es. dividendi, plusvalenze, 
interessi attivi, commissioni);  

• cessione o concessione in uso di diritti immateriali relativi 
alla proprietà industriale, letteraria o artistica (es. royalties);  

• prestazione di servizi infragruppo, ivi compresi i servizi 
finanziari (es. servizi di contabilità, di tesoreria accentrata o 
di consulenza).  

 



La disapplicazione della disciplina CFC: Prima 
esimente rafforzata (comma 5-bis 167 TUIR) 
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No presunzione assoluta di NON OPERATIVITA’ come le società di 
comodo 

 

La prima esimente può essere invocata fornendo la cosiddetta PROVA 
RAFFORZATA. 

 

Per superare la presunzione, l’esame dell’Amministrazione finanziaria 
sarà diretto a verificare non solo la sussistenza degli elementi 
normalmente rilevanti ai fini della disapplicazione della disciplina CFC 
per il ricorrere della prima esimente (i.e. effettività sostanziale della 
struttura estera e dell’attività dalla stessa svolta nel mercato dello Stato 
o territorio di insediamento), ma anche la mancanza di intenti o effetti 
elusivi finalizzati alla distrazione di utili dall’Italia verso Paesi o territori 
a fiscalità privilegiata. 

 



La disapplicazione della disciplina CFC: 
 Seconda Esimente (co. 5 lett. b 167 TUIR) 
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Per poter invocare l’esimente di cui all’articolo 167, comma 5, lettera b), del 
Tuir (c.d. seconda esimente) il contribuente residente deve dimostrare che 
“dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o 
territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis”. 

 

Se l’investimento comunque non comporta una detassazione artificiosa del 
reddito (anche in termini di differimento del momento di tassazione), non c’è 
elusione. 

La seconda esimente può essere invocata per evitare la tassazione integrale dei 
dividendi provenienti da Paesi black list, MA la dimostrazione della mancanza 
di intenti o effetti elusivi deve essere fornita «sin dall’inizio del periodo di 
possesso». 

La ratio della disposizione in esame va considerata in linea di principio 
soddisfatta quando il tax rate effettivo “complessivamente scontato” sui 
redditi prodotti dalla CFC risulti congruo rispetto al livello di imposizione 
vigente in Italia. 

 



La disapplicazione della disciplina CFC:  
Seconda Esimente (co. 5 lett. b 167 TUIR) 
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La ratio della disposizione in esame va considerata in linea di 
principio soddisfatta quando il tax rate effettivo 
“complessivamente scontato” sui redditi prodotti dalla CFC risulti 
congruo rispetto al livello di imposizione vigente in Italia. 

 

Distribuzione di dividendi 

Presentazione di una documentazione idonea a dimostrare la 
sistematica distribuzione verso l’Italia dell’utile proveniente dalla 
CFC.  

La sistematica distribuzione dei dividendi, da un lato rafforza la 
dimostrazione della carenza di intenti elusivi, dall’altro immette 
l’utile prodotto dalla CFC in circuiti totalmente accessibili 
all’Amministrazione Finanziaria italiana ai fini dell’acquisizione delle 
relative informazioni. 

 

 



La disapplicazione della disciplina CFC: 
 Seconda Esimente (co. 5 lett. b 167 TUIR) 
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La documentazione da produrre ai fini della dimostrazione 
della seconda esimente 

Il contribuente è tenuto a presentare documentazione contabile e fiscale 
(bilancio, dichiarazioni dei redditi, etc.) idonea a dimostrare che i redditi 
conseguiti dalla società estera collegata o controllata sono prodotti in misura 
non inferiore al 75 per cento in Stati o territori diversi da quelli a fiscalità 
privilegiata ed ivi sottoposti integralmente a tassazione ordinaria.  

 

In particolare, dovrà essere esibita la documentazione fiscale attestante 
l’effettivo ed integrale assoggettamento dei redditi medesimi a tassazione 
ordinaria nell’anno per il quale è richiesta la disapplicazione, unitamente alla 
sintetica illustrazione del sistema di tassazione vigente - ai fini delle imposte sui 
redditi - nel Paese o territorio di produzione dei redditi.  

 

 

 



La disapplicazione della disciplina CFC:  
Seconda Esimente (co. 5 lett. b 167 TUIR) 
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Nel caso in cui si voglia invocare la seconda esimente dimostrando la congruità 
del “carico fiscale complessivo di gruppo”, il contribuente dovrà produrre: 

 

• il bilancio certificato della CFC di livello più elevato e il prospetto di calcolo 
delle imposte dovute nello Stato black list di localizzazione in base alla 
normativa locale, corredato della normativa applicabile, della dichiarazione 
dei redditi (qualora presentata) e della dimostrazione del pagamento delle 
imposte anche a titolo di acconto o ritenuta; 

• copia della delibera o delle delibere di distribuzione degli utili della CFC 
approvate nel corso dell’esercizio di riferimento; 

• bilancio delle società cui è stato eventualmente distribuito l’utile della 
partecipata estera con prospetto di calcolo delle imposte dalle stesse 
dovute nel relativo Stato di localizzazione con riferimento agli utili ricevuti 
dalla CFC, e documentazione attestante il pagamento delle predette 
imposte anche a titolo di acconto o ritenuta. 

 

 

 



La disapplicazione della disciplina CFC 
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Effetti delle esimenti 
Entrambe: esclusione dall’imputazione del reddito in capo al 
soggetto residente. 

 

Prima: ha effetti sull'indeducibilità delle spese e degli altri 
componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con 
soggetti localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata. 

Seconda: rende inapplicabile il regime di imputazione e la 
disapplicazione della tassazione integrale del dividendo. 

 



CFC white list:  
Art. 167, comma 8-bis, Tuir 

31 

«La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche nell'ipotesi in 
cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso comma sono localizzati in 
stati o territori diversi da quelli ivi richiamati, qualora ricorrono 
congiuntamente le seguenti condizioni: 

a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della  
metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia; 

b) hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla  
gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, 
partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o 
dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà 
industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi 
nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente 
controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o 
sono controllati dalla stessa società che controlla la società o 
l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari» 



CFC white list:  
Art. 167, comma 8-bis, Tuir 
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La norma prescinde del tutto dallo Stato o dal territorio di insediamento e 
trova applicazione se sono contemporaneamente integrati i due requisiti: 

a) tassazione “effettiva” estera inferiore a più della metà di quella 
“virtuale” italiana 

- Necessario far riferimento al “carico effettivo di imposizione (e non 
all’aliquota nominale di imposizione societaria) gravante sulla società 
estera”, a tal fine occorre considerare “l’effective tax rate, ossia il 
rapporto tra l’imposta corrispondente al reddito imponibile e l’utile 
ante imposte” (Circolare 51/E 2010) 

b) passive income e ricavi da prestazioni di servizi infragruppo 
superiori al 50% del totale (lettera della norma identica a quella 
dell’art. 167, comma 5-bis; rinvio) 



CFC white list:  
Art. 167, comma 8-bis, Tuir 
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• L’estensione della disciplina CFC in ambito white list è 
espressamente esclusa con riferimento alle società 
collegate estere (art. 168, comma 1, Tuir) 

 

• Rapporto di controllo: vale la stessa nozione accolta dal 
comma 1 per le società black list e la nozione di controllo 
civilistico prevista dall’articolo 2359, commi 1 e 2, del 
Codice Civile. 



CFC white list:  
Art. 167 co. 8- ter: Circostanza esimente 
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Art. 167, comma 8-ter, Tuir:  

“Le disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il 
soggetto residente dimostra che l'insediamento all'estero non 
rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un 
indebito vantaggio fiscale.  

 

Ai fini del presente comma il contribuente deve interpellare 
l'amministrazione finanziaria secondo le modalità indicate nel 
precedente comma 5” 

 

Esimente derivante dalle sentenze della Corte di Giustizia 
Europea: 

– Cadbury Schweppes 



CFC white list:  
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Il parere dell’Amministrazione finanziaria viene reso in aderenza 
a indici predefiniti, cui è normalmente attribuito carattere di 
oggettività. 

 

In merito agli indici di cui sopra, si ritiene che gli stessi vadano 
individuati facendo riferimento alla Risoluzione del Consiglio 
dell’Unione Europea sul coordinamento delle norme sulle 
società estere controllate (SEC) e sulla sottocapitalizzazione 
nell’Unione europea, dell’8 giugno 2010, pubblicata in Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea C156 del 16 giugno 2010, che 
prevede un elenco non esaustivo di indicatori in presenza dei 
quali è ragionevole presumere che gli utili della controllata 
estera siano stati artificiosamente trasferiti ad una CFC e quindi 
distratti dallo Stato UE di origine. 
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Elementi oggettivi e verificabili da parte di terzi 
a) l’insufficienza di motivi economici o commerciali validi per 

l’attribuzione degli utili, che pertanto non rispecchia la realtà 
economica; 

b) la costituzione non risponde essenzialmente a una società reale 
intesa a svolgere attività economiche effettive; 

c) non esiste alcuna correlazione proporzionale tra le attività 
apparentemente svolte dalla CFC e la misura in cui tale società esiste 
fisicamente in termini di locali, personale e attrezzature; 

d) la società non residente è sopracapitalizzata: dispone di un capitale 
nettamente superiore a quello di cui ha bisogno per svolgere 
un’attività; 

e) il contribuente ha concluso transazioni prive di realtà economica, 
aventi poca o nessuna finalità commerciale o che potrebbero essere 
contrarie agli interessi commerciali generali se non fossero state 
concluse a fini di evasione fiscale. 

 

 



L’interpello: Art. 167, commi 5 e 8-ter, Tuir 
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Attraverso l’istanza di interpello CFC il soggetto residente dimostra 
preventivamente, fornendo le informazioni necessarie ed allegando 
idonea documentazione, la sussistenza dei presupposti al fine di 
ottenere la disapplicazione della normativa sulle imprese estere 
partecipate, relativamente a ciascuna controllata estera. 

 

Le modalità per presentare l’istanza sono stabilite dall’articolo 5 del 
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, 
n. 429. 

 

In ogni caso, per quanto non diversamente disposto, il citato articolo 5 
del DM 429 del 2001 rimanda alle modalità di presentazione 
dell’interpello ordinario, di cui al decreto del Ministro delle finanze 26 
aprile 2001, n. 209. 
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Istanza deve essere presentata preventivamente:  

- 120 giorni prima del termine per la presentazione della 
dichiarazione dei redditi; decorso il termine senza un atto 
espresso, si ha silenzio assenso. 

- alla Direzione Centrale Normativa per il tramite della DRE 
competente. 

- nel caso di più persone fisiche congiuntamente titolari del 
controllo residenti in regioni diverse necessaria la proposizione 
di più istanze. 

- in caso di richiesta di integrazione dati (1 sola possibile) 
ridecorre il termine di 120 giorni 
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L’interpello CFC è obbligatorio: ai fini dell’ottenimento del parere 
favorevole all’accesso al regime derogatorio rispetto a quello 
legale; 

Il parere reso non è vincolante per il contribuente.  La risposta non 
preclude all’istante la possibilità di dimostrare anche 
successivamente la sussistenza delle condizioni che legittimano 
l’accesso al regime derogatorio. Di conseguenza, la risposta resa in 
sede di interpello non è un atto impugnabile in quanto, stante la 
natura di parere, al quale il contribuente può non adeguarsi, non è 
in alcun modo lesivo della posizione del contribuente (cfr da ultimo 
circolare 14 giugno 2010, n. 32/E). 

Il parere ha valenza ultrattiva: il parere dell’AF è valido fintanto che 
restano immutate le circostanze di fatto e di diritto sulla base delle 
quali è stato reso 



 
Conseguenze della mancata presentazione 

dell’interpello CFC 
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Alla mancata presentazione di un’istanza di un interpello consegue da 

un lato l’irrogazione della sanzione ex art. 11, comma 1 , lettera a) del 

d. lgs. 18/12/1997, n. 471 e l’applicazione “in linea di principio» (circ. 

32/e) delle sanzioni amministrative nella misura massima edittale nel 

caso in cui in sede di accertamento risultino insussistenti le 

condizioni che legittimano la disapplicazione della disciplina. 
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Affinchè l’istanza sia ammissibile deve contenere la descrizione puntuale della 
fattispecie, il contribuente non può, pertanto, limitarsi ad una rappresentazione 
sommaria ed approssimativa della fattispecie di interesse, ponendo a carico 
dell’Agenzia l’onere di ricavare dall’eventuale documentazione allegata le 
informazioni necessarie alla compiuta definizione della fattispecie medesima. 

NON SI DEVE DEMANDARE ALLA RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA. 
Attraverso la richiesta di documentazione integrativa, non possono essere sanate 
quelle carenze dell’originaria istanza che comportano una pronuncia di 
inammissibilità. 

Le istanze, per le quali il comportamento rilevante ai fini dell’interpello trova 
attuazione nella dichiarazione dei redditi, devono essere presentate in tempo utile, 
cioè centoventi giorni prima della scadenza del termine ordinario di presentazione 
della predetta dichiarazione. 

Il difetto del requisito della preventività comporta l’inammissibilità degli interpelli a 
cui non verrà fornita alcuna risposta nel merito, nemmeno a titolo di consulenza 
giuridica. 

Sono inammissibili le istanze che interferiscono con l’esercizio dei poteri accertativi, 
riguardando fattispecie già sottoposte a controllo. 
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QUADRO FC 
 

Il quadro è dedicato ai soggetti che hanno partecipazioni di 
controllo o collegamento CFC 

PREVEDE: 

1) Identificazione del soggetto estero; 

2) Ricostruzione del reddito con variazioni in aumento e 
diminuzione e utilizzo/determinazione delle perdite; 

3) Verifica dell’operatività dei soggetti; 

4) Determinazione del reddito da imputare al soggetto 
nazionale. 
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DETERMINAZIONE REDDITO DELLA CFC 

 

Il maggiore tra il reddito rideterminato con le regole del Tuir e il 
reddito forfettario determinato secondo la tabella prevista alla 
Sez. IV. 

E’ necessaria l’attestazione di un Revisore Contabile degli elementi 
dell’attivo e del risultato economico della partecipata. 

Attenzione ai casi di assenza di un bilancio o di scritture contabili 
della partecipata (Circ. 12 febbraio 2002, n. 18/E «il soggetto 
residente sara' comunque tenuto alla redazione dell'apposito 
prospetto (quadro FC) in conformita' alle norme contabili vigenti in 
Italia. Anche in questi casi, il soggetto residente deve essere in 
grado di fornire, nel termine anzidetto (30 giorni), tutta la 
documentazione a supporto delle redazione del prospetto»). 
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QUADRO RM 
 

Il quadro è dedicato a raccogliere gli utili da tassare per 
effetto della compilazione del modello FC per CFC di  

controllo o collegamento  

PREVEDE: 

1) Identificazione del singolo reddito per soggetto 
estero; 

2) La determinazione dell’aliquota media; 

3) L’utilizzo del credito per le imposte definitive pagate 
all’estero dalla CFC. 
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ART. 47 co 4 TUIR 
Nonostante quanto previsto dai commi precedenti, concorrono 
integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili 
provenienti da societa' residenti in Stati o territori diversi da 
quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, salvo i casi in cui gli stessi 
non siano gia' stati imputati al socio ai sensi del comma 1 
dell'articolo 167 e dell'articolo 168 o se ivi residenti sia avvenuta 
dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le 
modalita' del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del 
rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 
dell'articolo 87. Le disposizioni di cui al periodo precedente si 
applicano anche alle remunerazioni di cui all'articolo 109, comma 
9, lettera b), relative a contratti stipulati con associanti residenti 
nei predetti Paesi o territori 
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ART. 67 co 4 TUIR 
 

4. … nonche' le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 
67 realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio … 
emessi o stipulati da societa' residenti in Stati o territori diversi da quelli di cui al 
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 
168-bis, salvo la dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le 
modalita' del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del rispetto delle 
condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87, concorrono a 
formare il reddito per il loro intero ammontare. La disposizione del periodo 
precedente non si applica alle partecipazioni … emessi da societa' i cui titoli sono 
negoziati nei mercati regolamentati. Le plusvalenze di cui ai periodi precedenti 
sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono 
superiori alle plusvalenze l'eccedenza e' riportata in deduzione integralmente 
dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a 
condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo 
d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. 



DIVIDENDI/PLUSVALENZE: 
TASSAZIONE INTEGRALE 

52 

ART. 87 co 1 lett.c) TUIR 

c) residenza fiscale della societa' partecipata in uno 
Stato o territorio di cui al decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi 
dell'articolo 168-bis, o, alternativamente, 
l'avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio 
dell'interpello secondo le modalita' di cui al comma 
5, lettera b), dell'articolo 167, che dalle 
partecipazioni non sia stato conseguito, sin 
dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di 
localizzare i redditi in Stati o territori diversi da 
quelli individuati nel medesimo decreto di cui 
all'articolo 168-bis; 
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SEZIONE I-A - Redditi di capitale  
… 

 Si precisa che solo i contribuenti che detengono partecipazioni di natura qualificata ovvero 
partecipazioni di natura non qualificata in società residenti in paesi o territori a fiscalità 
privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, dovranno esporre nella 
dichiarazione dei redditi (730 o UNICO) i proventi percepiti indicati nella prevista certificazione 
degli utili o desumibili da altra documentazione rilasciata dalle società emittenti, italiane o estere, 
o dai soggetti intermediari. 

… 

Nella sezione, devono essere indicati anche gli utili da partecipazione di natura non qualificata, 
relativi a società in Paesi o territori a fiscalità privilegiata i cui titoli non sono negoziati in mercati 
regolamentati e i proventi di natura non qualificata derivanti dagli strumenti finanziari emessi 
dalle predette società. In tal caso, gli utili e i proventi equiparati concorrono alla formazione del 
reddito imponibile per la loro totalità e la ritenuta applicata su tali redditi è a titolo d’acconto. 
Rimane ferma la possibilità di applicare la predetta ritenuta a titolo d’imposta qualora il 
percettore abbia esperito con esito positivo la procedura di interpello prevista per tale fattispecie. 
Invece, sugli utili e proventi equiparati provenienti da partecipazioni non qualificate in società 
residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli sono negoziati in mercati 
regolamentati continua ad essere applicabile la ritenuta a titolo di imposta. 
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– il codice 2, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da 
imprese residenti o domiciliate in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato;  

– il codice 3, in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti o 
domiciliate in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato provenienti da partecipazioni 
non qualificate i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. Si ricorda che in caso di 
utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 3, ma per i quali è stato rilasciato 
parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell’art. 167, 
comma 5, del TUIR, tali importi dovranno essere indicati nella sezione V del quadro RM;  

– il codice 4, in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i 
quali è stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto 
ai sensi dell’art. 167, comma 5, del TUIR; 
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– il 40% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti 
nell’anno 2014 … qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 1 o 4;  

– il 100% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti 
nell’anno 2014 da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi 
un regime fiscale privilegiato (cosiddetta black list), … qualora sia stato 
indicato nella colonna 1 il codice 2 o 3. 



Le slides sono pubblicate sul sito 

 

studiostefanutto.it/documenti/articoli 

 

    Grazie per l’attenzione 

 

       dott.ssa Tania Stefanutto 

studiostefanutto.it/documenti/articoli
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