
Riflessioni in tema di 

Esterovestizione e di Stabili 

Organizzazioni Occulte

Brescia, 10 dicembre 2015
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LA RESIDENZA FISCALE 

DELLE PERSONE 

GIURIDICHE
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LA RESIDENZA FISCALE DELLE P.G.

Definizione normativa

Art. 73 co. 3 e 5bis TUIR

Art. 5 co. 3 TUIR

Art. 4 co. 5 Modello convenzione OCSE

Caratteristiche la forma giuridica e la sostanza 
economica collidono
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RESIDENZA P.G.

4

SUBSTANCE FORM

LA SOSTANZA PREVALE SULLA FORMA

SUBSTANCE OVER THE FORM



RESIDENZA P.G.

Art. 73 TUIR co. 3

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano

residenti 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.
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RESIDENZA P.G.

LA RESIDENZA FISCALE: PERSONE GIURIDICHE

• Sede legale: è la sede stabilita nell’atto costitutivo,
ed è pertanto irrilevante il luogo di costituzione
della società (ai fini interni).

• Sede amministrativa: è il luogo nel quale gli
amministratori esercitano l’attività di gestione della
società o ente.

• Oggetto principale: si intende l’attività essenziale
per realizzare direttamente gli scopi primari indicati
dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.
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RESIDENZA P.G.

Art. 73 TUIR  co. 5-bis. 

Salvo prova contraria, si considera esistente nel 
territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di 
società ed enti, che detengono partecipazioni di 
controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, 
del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) 
del comma 1, se, in alternativa: a) sono controllati, 
anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, 
primo comma , del codice civile, da soggetti residenti 
nel territorio dello Stato; b) sono amministrati da un 
consiglio di amministrazione, o altro organo 
equivalente di gestione, composto in prevalenza di 
consiglieri residenti nel territorio dello Stato.
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RESIDENZA P.G. 

presuzione art. 73 co. 5 bis

Disciplinato dall’art. 2359 c.c.:

•controllo di diritto, cioè la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria

(cosiddetto controllo interno di diritto)

•controllo di fatto, cioè il possesso di voti sufficienti per esercitare

un’influenza dominante (cosiddetto controllo interno di fatto)

•controllo esterno, il controllo in virtù di particolari vincoli contrattuali

– Comma 5-ter - presupposto per la sussistenza del controllo deve

valutarsi con riferimento alla data di chiusura dell’esercizio della

entità controllata localizzata all’estero.

La norma è applicabile anche nelle ipotesi in cui tra i soggetti residenti

controllanti e controllati si interpongano più sub-holding estere.

8



RESIDENZA P.G. 

presuzione art. 73 co. 5 bis
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RESIDENZA P.G.

Premesse internazionali

I fattori che sono determinanti per la residenza delle 
persone giuridiche sono: il luogo di costituzione (la cui 
rilevanza è particolarmente accentuata nei paesi 
anglosassoni, in cui esso determina prima ancora della 
residenza fiscale lo statuto personale di una società), il luogo 
della sede legale, il luogo di direzione effettiva (con 
eventuale comprensione del luogo di direzione del potere di 
controllo,” place of management and control”), il luogo di 
direzione principale, il luogo dell’attività principale, il luogo 
del controllo (residenza azionisti di riferimento).
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RESIDENZA P.G.

Norma interna

I criteri di collegamento dell’articolo 73 del TUIR sono 
collegati da una o disgiuntiva, di conseguenza si può 
verificare soltanto uno di essi perché la società fiscalmente 
residente in Italia. 

Non esiste gerarchia di criteri, ma ognuno di essi anche da 
solo, è sufficiente a determinare la residenza fiscale nel 
nostro Paese
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RESIDENZA P.G.

Il riferimento alla sede legale delle società è basato 
sull’interesse primario dello stato a tassare su base mondiale 
la società ed il criterio più agevole per individuare tale 
appartenenza è quello formale della sede. 

Questo criterio è molto utilizzato, ad es. in Austria, 
Germania, Italia, Olanda, Portogallo, ecc. 

I limiti sono legati a sedi legali fittizie e non coincidenti con la 
sede effettiva; è stato quindi introdotto un criterio di 
individuazione dell’appartenenza economica della società 
diverso dal dato formale della sede legale. 

Nel Tuir manca una definizione di sede legale e si fa  quindi 
riferimento al diritto internazionale e al diritto civile.
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RESIDENZA P.G.

SEDE LEGALE E LUOGO DI COSTITUZIONE

Il criterio di collegamento principale dettato dall’art. 25 L. 
218/1995 individua quale legge regolatrice quella dello 
stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento 
di costituzione. Il procedimento di costituzione può dirsi 
perfezionato per le società di capitali, con l’iscrizione nel 
registro delle imprese; per le associazioni riconosciute e 
fondazioni il procedimento è perfezionato con il 
riconoscimento da parte del presidente della Repubblica.

La stessa norma però evidenzia che la sede deve essere 
ricondotta alla sede amministrativa 

13



RESIDENZA P.G.

Art. 25 Società ed altri enti L. 218/1995

l. Le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, anche se 
privo di natura associativa, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato 
perfezionato il procedimento di costituzione. Si applica, tuttavia, la legge italiana se la 
sede dell'amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto 
principale di tali enti.

2. In particolare sono disciplinati dalla legge regolatrice dell'ente:

a) la natura giuridica;

b) la denominazione o ragione sociale;

c) la costituzione, la trasformazione e l'estinzione;

d) la capacità;

e) la formazione, i poteri e le modalità di funzionamento degli organi;

f) la rappresentanza dell'ente;

g) le modalità di acquisto e di perdita della qualità di associato o socio nonché i diritti e gli 
obblighi inerenti a tale qualità;

h) la responsabilità per le obbligazioni dell'ente;

i) le conseguenze delle violazioni della legge o dell'atto costitutivo.

3. I trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con sede in Stati 
diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati 
interessati.
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RESIDENZA P.G.

OGGETTO DELL’ATTIVITA’

Il criterio si riferisce al grado di connessione ’attività concreta svolta dalla 
società a prescindere dalla sede legale o dalla sede amministrativa. 

L’art. 73 del TUIR si riferisce al concreto svolgimento dell’attività di 
impresa per il cui raggiungimento la società è stata costituita. 

«L’oggetto esclusivo o principale dell’ente è determinato con riferimento 
all’atto costitutivo e in mancanza in base all’attività effettivamente 
esercitata.»

La definizione di nozione di «principalità» fa riferimento a tutti gli atti 
produttivi e negoziali nonché ai rapporti economici della società. Il 
requisito deve essere verificato con riferimento a parametri quantitativi 
e qualitativi per individuare nell’attività globale dell’impresa il suo nucleo 
principale.
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RESIDENZA P.G.

I requisiti in base ai quali una società priva di sede 
in Italia è considerata residente in funzione 
dell’attività svolta sono dunque i seguenti:

• principalità dell’attività svolte in Italia rispetto alle 
attività svolte all’estero stabilite dall’atto 
costitutivo

• in assenza di indicazioni nell’atto costitutivo, 
principalità dell’attività svolte in Italia rispetto alle 
attività svolte fuori dall’ Italia in base ad un’analisi 
sostanziale

• mantenimento di tale principalità per la maggior 
parte del periodo di imposta.
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RESIDENZA P.G.

La residenza fiscale: oggetto principale

Circ. n. 1/2008, 29 dicembre 2008, Guardia di finanza a riferimento della
norma TUIR:

«definizione estremamente ampia, per circoscrivere la quale si ritiene in 

genere necessario prendere in considerazione lo svolgimento dell’attività 

per il cui esercizio la società è stata costituita, nonché gli atti produttivi e 

negoziali ed i rapporti economici che la stessa pone in essere con terzi»

⇒ Riferimento a dati concreti, materialmente riscontrabili:

• la localizzazione degli investimenti;

• la sede degli impianti produttivi e/o di stocaggio;

• la sede degli uffici ove si svolgono le funzioni amministrativo-contabili

• etc.
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RESIDENZA P.G.

Sede effettiva

Per sede effettiva si intende il luogo in cui hanno 
concretamente svolgimento le attività amministrative e 
direttive dell’ente o di convocazione delle assemblee o cioè il 
luogo eletto all’accertamento degli organi e uffici societari in 
vista del compimento degli affari e della propulsione 
dell’attività dell’ente, e cioè il luogo in cui risiede il centro 
direttivo e amministrativo della società nel quale avviene il 
compimento di atti giuridici in nome della società per 
l’abituale presenza degli amministratori investiti della 
relativa rappresentanza. 
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RESIDENZA P.G.

Per sede effettiva deve quindi intendersi il luogo dove si 
svolgono le funzioni sopraindicate e non in senso restrittivo il 
locale dove sono posti gli uffici della società, né tanto meno 
essa coincide con il luogo ove esiste un recapito della società 
o una persona che ne curi genericamente gli interessi o ne 
gestisca gli uffici di rappresentanza. La differenza tra sede 
formale e effettiva può pregiudicare i terzi che fanno 
affidamento sulla sede formale. L’articolo 46 c.c. dispone che 
nei casi in cui la sede formale è diversa dalla sede effettiva, i 
terzi possano considerare come sede della persona giuridica 
quest’ultima( quindi anche la relativa pubblicità non è 
vincolante per i terzi). 
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RESIDENZA P.G.

SEDE DELL’AMMINISTRAZIONE

Il secondo dei criteri adottati dall’articolo 73 

del TUIR è quello della sede 

dell’amministrazione; una società che abbia 

la sede dell’amministrazione in Italia è quindi 

soggetta a tassazione worldwide anche se la 

propria sede legale o il proprio oggetto 

sociale sono localizzati all’estero. 
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RESIDENZA P.G.

La sostanza si concreta nella individuazione del 

luogo da cui effettivamente provengono gli impulsi 

volitivi inerenti l’attività della società, e cioè il luogo 

in cui è di fatto fissata la sede centrale di direzione e 

controllo delle attività della società. La sede 

dell’amministrazione è quindi individuata con 

riferimento alle attività amministrative, vale a dire 

il complesso degli atti di formazione della volontà 

sociale a mezzo di organi a cui è demandato 

istituzionalmente tale compito. 
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RESIDENZA P.G.

Attività amministrativa Vs attività di direzione

Ai fini nazionali sono stati sovrapposte le attività di gestione 
ordinaria della società e quelle di direzione non strategica, al punto 
di far confluire l’attività di direzione e coordinamento (atti che si 
ingeriscano nelle scelte della società controllata in maniera 
pervasiva sono stati assimilati alla gestione diretta).

Amministrazione: Il termine amministrazione indica, in senso 
stretto, una specifica attività aziendale (funzione), consistente nella 
rilevazione ordinata (ed eventualmente nell'elaborazione) di 
informazioni, per lo più di natura economica, sui fatti della 
gestione aziendale, al fine di costituire la memoria 
dell'organizzazione. In senso lato, amministrazione è sinonimo di 
gestione. Anche il termine amministrazione tende, nel linguaggio 
corrente, a sovrapporsi come significato a management; in realtà i 
due concetti sono distinti, anche se le informazioni rilevate ed 
elaborate nel corso dell'attività di amministrazione costituiscono 
un input per le decisioni manageriali.
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RESIDENZA P.G.

Attività amministrativa Vs attività di direzione –segue-

Direzione: Con il termine direzione o con il termine di origine 
inglese management (derivato dal verbo to manage, 'gestire, 
coordinare') ormai molto diffuso anche in italiano, s'intende il 
processo di definizione degli obiettivi di un'azienda e di guida della 
gestione aziendale verso il perseguimento di tali obiettivi, 
attraverso l'assunzione di decisioni sull'impiego delle risorse 
disponibili e, in particolare, delle risorse umane; l'insieme dei 
manager di un'azienda, ossia delle persone che hanno la 
responsabilità del suddetto processo. Il ruolo del manager 
comporta non solo il coordinamento, la guida di un gruppo di 
persone, ma anche e soprattutto l'assunzione di decisioni di 
pianificazione e di gestione per garantire l'ottenimento di risultati 
in linea con gli scopi aziendali ed in grado di soddisfare i portatori 
di interessi nei confronti dell'azienda.
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RESIDENZA P.G.

Art. 4 par. 1 Modello OCSE

For the purposes of this Convention, the 
term "resident of a Contracting State" means 
any person who, under the laws of that State, 
is liable to tax therein by reason of his 
domicile, residence, place of management or 
any other criterion of a similar nature, and 
also includes that State and any political 
subdivision or local authority thereof.
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RESIDENZA P.G.

Art. 4 par. 3 Modello OCSE

Where by reason of the provisions of 

paragraph 1 a person other than an 

individual is a resident of both Contracting 

States, then it shall be deemed to be a 

resident only of the State in which its place of 

effective management is situated
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RESIDENZA P.G.

OSSERVAZIONI SUL COMMENTARIO

Paragrafo 24.

As a result of these considerations, the "place of effective
management" has been adopted as the preference criterion for
persons other than individuals. The place of effective
management is the place where key management and commercial
decisions that are necessary for the conduct of the entity’s
business are in substance made. The place of effective
management will ordinarily be the place where the most senior
person or group of persons (for example a board of directors)
makes its decisions, the place where the actions to be taken by
the entity as a whole are determined; however, no definitive rule
can be given and all relevant facts and circumstances must be
examined to determine the place of effective management. An
entity may have more than one place of management, but it can
have only one place of effective management at any one time.
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RESIDENZA P.G.

Paragrafo 25.

Italy does not adhere to the interpretation given 
in paragraph 24 above concerning "the most 
senior person or group of persons (for example, 
a board of directors)" as the sole criterion to 
identify the place of effective management of an 
entity. In its opinion the place where the main 
and substantial activity of the entity is carried 
on is also to be taken into account when 
determining the place of effective management. 
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RESIDENZA P.G.

A livello OCSE non è rilevante il criterio del 
domicilio, della nazionalità o della residenza fiscale 
degli amministratori, ma il luogo in cui questi si 
incontrano e determinano le direttive per la 
realizzazione dell’attività sociale, in considerazione 
del fatto che la legge civile prescrive requisiti 
formali per lo svolgimento dei cda e per l’effettiva 
partecipazione degli amministratori a tali consigli. 
L’analisi si concreta quindi nell’accertamento del 
luogo in cui l’organo amministrativo esercita 
stabilmente i suoi poteri e le sue funzioni per la 
gestione unitaria di tutta l’attività sociale.
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RESIDENZA P.G.

PLACE OF EFFECTIVE MANAGMENT
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RESIDENZA P.G.

Data temporale

rileva per la residenza la maggior parte del 
periodo d’imposta quindi il superamento di 
183 giorni

In ipotesi di coincidenza con l’anno solare, la 
residenza potrà essere collocata in Italia solo 
se la sede, l’attività o l’oggetto siano qui 
presenti prima del 1 luglio. In tale ipotesi il 
reddito sarà quello prodotto a far data dal 
01.01.
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RESIDENZA P.G.
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RESIDENZA P.G.
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STABILE 

ORGANIZZAZIONE
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DEFINIZIONE DI S.O. 

• Ai fini Imposte Dirette

Art. 5 Modello Ocse 

Art. 162 TUIR
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S.O. AI FINI IMPOSTE DIRETTE

1. Definizione dei 3 criteri FISSITA’ NEL LUOGO E
NEL TEMPO E NECESSITA’ DEL PERSEGUIMENTO
DEL BUSINESS
2. Positive List (Elenco) non chiusa Con
Presunzione Relativa di S.O.
3. Definizione di Cantiere S.O.
4. Negative List (Elenco) caratterizzato
dall’assenza di Business
5. Definizione di S.O. Personale: l’agente
dipendente
6. Definizione di non S.O. Personale: l’agente
indipendente
7. Società partecipate esclusione della
presunzione di S.O.
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S.O. AI FINI IMPOSTE DIRETTE

DEFINIZIONE GENERALE 

ART. 5 MODELLO OCSE:

1…  La ‘stabile organizzazione’ 

designa una sede fissa di affari per 

mezzo della quale l’impresa 

esercita in tutto o in parte la sua 

attività.
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TIPOLOGIE DI S.O.

MATERIALE

PERSONALE

VS

PALESE

OCCULTA

VS
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FATTISPECIE 

PATOLOGICHE
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FATTISPECIE PATOLOGICHE

• Esterovestizione 

• Stabile organizzazione occulta in Italia di 

casa madre estera

• Stabile organizzazione occulta all’estero di 

società italiana
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FATTISPECIE PATOLOGICHE

L’obiettivo di tutte le legislazioni evolute è ridurre i 

fenomeni di abuso delle norme e l’erosione della 

base imponibile.

La ricerca della tassazione corretta in funzione della 

potestà impositiva concorrente tra stati.

Action Beps (Base Erosion and Profit Shifting) n. 7 

P.E.Status e n. 12 Disclosure of aggressive tax 

planning (final report october 2015)



ESTEROVESTIZIONE - DEFINIZIONE

Esterovestizione =

Riqualificazione del soggetto estero 

quale contribuente residente
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ESTEROVESTIZIONE - CONSEGUENZE

IMPOSTE
• Calcolo delle imposte italiane sul reddito estero

SANZIONI

• Amministrative 

• Penali anche a carico degli amministratori o di terzi 

coinvolti

DOPPIA TAX

• La riqualificazione in Esterovestita non consente il 

recupero delle imposte estere come se fosse una branch

• Problematiche convenzionali 
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ESTEROVESTIZIONE-

L’accertamento

• Il c.d. schema Multi – Test permette di delineare, sotto il
profilo sostanziale:

• la struttura, le risorse, l’organizzazione di uomini e mezzi

dell’impresa estera (Organization Test)

• il tipo di attività svolta dalla stessa (Business Activity Test)

• le reali motivazioni economiche/imprenditoriali che hanno

indotto la casa madre italiana a costituire una società in un

determinato Paese estero (Motive Test)

43



Art. 73 co. 5 bis: inversione onere probatorio

ITA 1 ITA 2

Foreign Co.1 (maggioranza 

consiglieri residenti in 

Italia)

Foreign Co.1 (maggioranza 

consiglieri residenti in 

Italia)

ITA 3

10% 20%

30%

100%

100%

L’inversione dell’onere della prova 

può operare anche per la società 

estera FCo1, alle seguenti 

condizioni:

1) Qualora FCo2 fornisca la 

prova contraria, la presunzione 

per FCo1 non opera, in quanto la 

stessa non controlla 

direttamente una società 

residente in Italia;

2) Qualora Fco2 non 

fornisca la prova contraria, 

la stessa società diviene 

fiscalmente residente in 

Italia, con la conseguenza 

che la prova contraria dovrà 

essere fornita da FCO1
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Art. 73 co. 5 bis: inversione onere probatorio

ITA 1

Foreign

Co.1 

(Olanda)

Foreign 

Co.3 

(Spagna)

ITA 3

ITA 2

Foreign

Co.2 

(Olanda)

40% 60%

100%

100%

75%

25%

l’inversione dell’onere della prova 

può operare per tutte e società 

estere alle seguenti condizioni:

1) Qualora la società 

spagnola fornisca la prova 

contraria , la presunzione per 

FCo1 e FCo2 non opera, in 

quanto le stesse non 

controllano direttamente una 

società residente in Italia;

2) Qualora la società spagnola 

non fornisca la prova contraria, la 

stessa società diviene fiscalmente 

residente in Italia, con la 

conseguenza che la prova 

contraria dovrà essere fornita da 

FCo2. 
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ESTEROVESTIZIONE

Il caso Dolce & Gabbana

Cass. III penale 43809/2015

L’assetto del gruppo ante ristrutturazione 

2004 
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ESTEROVESTIZIONE
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ESTEROVESTIZIONE

L’assetto del gruppo post ristrutturazione 

2004 
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ESTEROVESTIZIONE
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ESTEROVESTIZIONE

50

OSSERVAZIONI ALLA SENTENZA

•Viene escluso il principio del «ne bis in idem»: la 

sanzione è in capo all’ente non all’amministratore;

•Direzione effettiva e controllo: esclusione 

dell’attività di direzione e coordinamento ai fini 

della riqualificazione della residenza;

•Richiamo alla normativa CFC: dimostrazione 

dell’effettività dell’attività;

•Disconoscimento della S.O.O. di società italiana in 

Lux;



ESTEROVESTIZIONE

51

OSSERVAZIONI ALLA SENTENZA – segue -

•«L’accertamento in ordine all’effettivo svolgimento 

dell’attività e alla consistenza non artificiosa 

dell’insediamento estero appartiene al fatto ed è 

essenziale»

•Rinvio all’art. 49 Trattato F.U.E. e sentenza Cadbury 

Schweppes;

•«l’esistenza di una pratica abusiva può essere 

riconosciuta quando il perseguimento di un vantaggio 

fiscale costituisca LO SCOPO ESSENZIALE dell’operazione 

o delle operazioni controverse (CG Sez. 2 C-425/06 del 

21,02,2008 Italia Vs Part Service srl)



ESTEROVESTIZIONE

Sentenza CG Cadbury Schwepps C-196/04 del 12 settembre 
2006

La norma antiabuso inglese violava il diritto di stabilimento 
in ambito UE

La limitazione del diritto può trovare giustificazione solo nei 
motivi di lotta all’evasione praticata con società 
“schermo”.

“fruire di una legislazione vantaggiosa non costituisce per se 
stessa un abuso della libertà di stabilimento”

Viene introdotto il principio delle “costruzioni puramente 
artificiose, prive di effettività economica e finalizzate ad 
eludere la norma”



ESTEROVESTIZIONE

53

SPUNTI E CRITICITA’

• Un soggetto non residente è obbligato a 

presentare la dichiarazione in Italia solo è ha una 

stabile????? 

• Il commentario OCSE è fonte normativa in quanto 

esiste una convenzione che è fonte del diritto 

?????

• «il vantaggio fiscale NON è indebito sol perché 

l’imprenditore sfrutta le opportunità offerte dal 

mercato o da una più conveniente legislazione 

fiscale ( ma anche contributiva, previdenziale)»



ESTEROVESTIZIONE

54

SPUNTI E CRITICITA’ – segue -

• Viene distinta l’ipotesi di esterovestizione in caso di 

gruppi e in caso di piccoli imprenditori, 

considerando «socialmente più pericoli» questi 

ultimi;

• Rinvio alla nuova norma sull’abuso del diritto;

• Concorso e reato proprio omissivo: esclusione;

• Il dolo di evasione e di elusione: punibilità solo del 

primo

• Senza amministrazione di fatto nessun concorso è 

previsto



ESTEROVESTIZIONE
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Principi della sentenza: 

«Ma quel che deve essere chiaro è che se non v’è 

costruzione artificiosa, non v’è abuso.»

«in nessun caso le condotte elusivo possono avere di 

per sé penale rilevanza estendendo il fatto tipico 

oltre i confini tassativamente determinati»

«Il concorso deve avere ad oggetto … la specifica 

omissione, non le condotte che l’hanno preceduta, 

che rilevano solo in quanto da esse possa desumersi, 

oltre ogni ragionevole dubbio, la prova dell’accordo 

criminoso»



S.O. OCCULTA

UNA STABILE ORGANIZZAZIONE E’

IDENTIFICATA COME OCCULTA QUANDO,

IN PRESENZA DI TUTTI I REQUISITI, LA

STESSA NON E’ COMUNICATA NE’ ALLE

AUTORITA’ FISCALI NE’ A QUELLE

CONTRIBUTIVE

OCCULTO NON SIGNIFICA INTENTO

EVASIVO MA SOLO NON COMUNICATA
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S.O. OCCULTA
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PRESENZA SUL 

TERRITORIO

PRESENZA SUL 

TERRITORIO

SUPERAMENTO 

DEL TERMINE

SUPERAMENTO 

DEL TERMINE

NESSUNA 

COMUNICAZIONE

NESSUNA 

COMUNICAZIONE

STABILE 

ORGANIZZAZIONE 

OCCULTA

STABILE 

ORGANIZZAZIONE 

OCCULTA



S.O. OCCULTA IN ITALIA-

CONSEGUENZE

IMPOSTE

• Ricalcolo in Italia delle imposte solo sulla quota di reddito qui 

attribuita.

• Problematica IVA e sostituto d’imposta

SANZIONI

• Amministrative 

• Penali sul legale rappresentante estero o di terzi coinvolti

DOPPIA TAX

• L’Italia pretende le proprie imposte che potrebbero non essere 

riconosciute quale credito d’imposta dallo stato  della casa madre

• Procedure arbitrali
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La S.O. Elaborazioni giurisprudenziali

Il caso Philip Morris

la Cassazione, con le Sentenze nn. 3367, 3368, 
7682 e 10925 del 2001/2002,

fissa i seguenti principi di diritto:

1) una società di capitali può assumere il ruolo di 
stabile organizzazione plurima di società estere 
appartenenti allo stesso gruppo e perseguenti una 
strategia unitaria 
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La S.O. Elaborazioni giurisprudenziali

2) l’attività di controllo sulla esatta esecuzione di 
un contratto tra residente e non residente non 
può considerarsi ausiliaria
3) la partecipazione di rappresentanti o incaricati 
di una struttura nazionale alla conclusione di 
contratti tra società estere e altro soggetto 
residente può essere ricondotta al potere di 
contratti, anche al di fuori di un potere di 
rappresentanza 
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La S.O. Elaborazioni giurisprudenziali

4) l’affidamento ad una struttura nazionale di 
funzioni di management da parte di società non 
residente, anche se riguardante una certa area di 
operazioni, può comportare l’acquisto da parte di 
tale struttura della qualità di S. O.

5) l’accertamento dei requisiti della S. O. ivi 
compresi quello di dipendenza e quello di 
partecipazione alla conclusione di contratti, va 
condotto non solo sul piano formale ma anche 
su quello sostanziale
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La S.O. Elaborazioni giurisprudenziali

Per effetto della sentenza Phillip Morris 

è stato modificato il Commentario Ocse 

affinchè la S.O. sia qualificata società per 

società e non in maniera automatica per 

tutto il gruppo
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La S.O. Elaborazioni giurisprudenziali

Il caso Karnak Ctp 26/2/08

Contestazione di S.O. Materiale per la 

logistica

Contestazione di S.O. Personale sia per 

la «reti» di agenti che per i subagenti

Calcolo del reddito solo per la quota 

riferibile alla stabile art. 7 non word 

wide
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Caso Pratico di S.O. in Italia di 

Società estera

OLANDA CZ

BOARD CZ 

CFO CZ

ITA

ATI

ITA

70% 0%

100%

50%

50%
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Caso pratico S.O. Italiana all’estero 

non comunicata in loco

ITALIA TURCHIA

Cantiere in Turchia

Art. 5 co. 2 lettera g):

i) un cantiere di costruzione o di montaggio o le attività di 

supervisione ad essi collegate, ma solo se detto cantiere o 

attività si protragga per un periodo superiore a sei mesi;

Durata di 4 mesi per 

le attività di 

supervisione  

E di 3 mesi per le attività 

costruttive
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S.O. OCCULTA ESTERA - CONSEGUENZE

IMPOSTE
• Calcolo delle imposte italiane sul reddito estero 

SANZIONI

• Amministrative 

• Penali anche a carico degli amministratori (non per omesse dichiarazioni ma 

per superamento delle soglie)

DOPPIA TAX

• La riqualificazione di stabile organizzazione dovrebbe consentire il recupero 

delle imposte estere in quanto tassazione del reddito per trasparenza

• Problematiche convenzionali per il riconoscimento del credito
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Caso Pratico di S.O. Italiana presso 

Società estera

Italia

Germania Attività di Ger sul mercato 

internazionale

100%
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Attività diretta di Ger sul 

mercato interno 

Attività diretta di Ger sul 

mercato interno, ma per 

conto di c.m. (conclusione 

di contratti)



CONFRONTO

FATTISPECIE REDDITO IMPOSTE SANZIONI/PE

NALI

CREDITO 

D’IMPOSTA

ESTEROVESTIZIONE WORLD

WIDE

TAXATION

DIRETTE + IVA 

SOLO PER LA 

PARTE NAZIONALE

AMMINISTRATIVE

+ PENALI 

(OMESSA) 

AMM.RE

NO

S.O. IN ITALIA SOLO REDDITO QUI 

PRODOTTO (ART. 

7)

DIRETTE+IVA+DIPE

NDENTI CON 

RELATIVI LORO 

ADEMPIMENTI

AMMINISTRATIVE 

+ PENALI 

(OMESSA) 

AMM.RE

NO

S.O. ESTERA

CONTESTAZIONI IN 

ITALIA

REDDITO 

RIFERIBILE SOLO

ALLA QUOTA 

LOCALE

DIRETTE

IVA LOCALE

RIQUALIFICAZIONE 

DIPENDENTI

AMMINISTRATIVE 

+ PENALI AL 

SUPERAMENTO

(INFEDELE)

NO

S.O. ESTERA

CONTESTAZIONI 

NELLO STATO 

ESTERO

REDDITO 

RIFERIBILE SOLO

ALLA QUOTA 

LOCALE

DIRETTE

IVA LOCALE

RIQUALIFICAZIONE 

DIPENDENTI

AMMINISTRATIVE 

LOCALI

NO
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Le slides sono pubblicate sul sito

studiostefanutto.it/

documenti/articoli

Grazie per l’attenzione

dott.ssa Tania Stefanutto
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