
La Branch Exemption: il nuovo rigo RF 130, l’introduzione della Recapture delle perdite in assenzadei provvedimenti attuativi. Spunti di riflessione e ambito di applicazione.
Brescia, 28 aprile 2016
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Determinazione Del Reddito della S.O. estera di impresa nazionale

NORMATIVA INTERNAZIONALE:
ART. 7 MOD. CONVENZIONALE
NORMATIVA INTERNA:
ART. 165 E ART. 168-TER TUIR



Determinazione Del Reddito della S.O. estera di impresa nazionale
ART. 7 Mod. Ocse

Tassazione degli utili prodotti soltanto nella misura in cuisono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Subject to the provisions of paragraph 3, where anenterprise of a Contracting State carries on business in theother Contracting State through a permanentestablishment situated therein, there shall in eachContracting State be attributed to that permanentestablishment the profits which it might be expected tomake if it were a distinct and separate enterprise engagedin the same or similar activities under the same or similarconditions and dealing wholly independently with theenterprise of which it is a permanent establishment.



Determinazione Del Reddito della S.O. estera di impresa nazionale
ART. 7 Mod. Ocse

Principio di separazione tra i soggetti fiscali: gli utili
che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se
si fosse trattato di un’impresa distinta e separata
svolgente attività identiche o analoghe, in
condizioni identiche o analoghe e in piena
indipendenza dall’impresa di cui costituisce stabile
organizzazione. (principio arm's lenght): PRINCIPIO
CONTENUTO ANCHE NELL’ART. 9 SUL T.P.



Determinazione Del Reddito della S.O. estera di impresa nazionale
ART. 7 Mod. Ocse
Sono ammesse anche le “spese generali” imputabili allaS.O. anche su base di ripartizione (T.P. dei costidirezionali)= E’ FONDAMENTALE RICORDARE CHESPESSO LA CASA MADRE SOSTIENE COSTINELL’INTERESSE DELLE PROPRIE S.O. E TALI COSTIPOSSONO ESSERE CONSIDERATI INDEDUCIBILI.
Applicabilità di metodi di ripartizione dei costi generalisulla base dei profitti = UNO DEI METODI DEL T.P.
Mantenimento di eventuali categorie redditualiautonome



Determinazione Del Reddito della S.O. estera di impresa nazionale
ART. 7 Mod. Ocse

In determining the profits of a permanent establishment, thereshall be allowed as deductions expenses which are incurred forthe purposes of the permanent establishment, includingexecutive and general administrative expenses so incurred,whether in the State in which the permanent establishment issituated or elsewhere.Insofar as it has been customary in a Contracting State todetermine the profits to be attributed to a permanentestablishment on the basis of an apportionment of the totalprofits of the enterprise to its various parts, …Where profits include items of income which are dealt withseparately in other Articles of this Convention, then theprovisions of those Articles shall not be affected by theprovisions of this Article.



Doppia Imposizione diretta

Il risultato della S.O. è tassato nel paese in cui è prodotto (art. 7 Mod. Ocse) 

Il risultato della S.O. è tassato nel reddito «consolidato» di casa madre



Doppia Imposizione diretta
Le norme convenzionali, assorbite poi anche nel diritto interno servono per prevenire ed evitare la doppia imposizione, quindi viene introdotto uno strumento che è noto come

CREDITO D’IMPOSTA O ESENZIONE (TOTALE O PARZIALE)
ART. 165 TUIR = CREDITO D’IMPOPSTAART. 168-TER = ESENZIONE TOTALE



Novità in materia di S.O.
Le norme contenute nel decreto147/2015 si rivolgono sia alle StabiliOrganizzazioni di imprese italianeall’estero che a Stabili di Impreseestere in Italia.
Nel primo caso viene affiancato unregime opzionale (art. 14) al regimeordinario, nel secondo caso (art. 7)muta l’attuale regime.
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S.O. di impresa residente
Normativa vigente e che non viene modificata

Art. 162
Definizione di S.O.

Art. 165
Sistema del Credito d’imposta
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S.O. di impresa residente
Normativa introdotta 

Art. 168-ter
Branch exemption
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S.O. di impresa residente

Redazione della contabilità estera e bilancio sezionale stabile organizzazione

Aggiustamenti dovuti  all’applicazione del principio arm’ s lenghte al riaddebito dei costi di casa madre

Consolidamento del bilancio (intero non del risultato d’esercizio) della stabile organizzazione e della casa madre

Bilancio da utilizzare per le comunicazioni sociale e per il calcolo delle imposte
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S.O. di impresa residente

Bilancio «consolidato» della casa madre

Applicazione delle norme tributarie nazionali ai singoli componenti positivi e negativi 
Imposte dovute dalla casa madre
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S.O. di impresa residente
Art. 165: il sistema del credito d’imposta
Sistema del credito d’imposta:imposte pagate a titolo definitivo sutali redditi confluiti in tassazionecon limitazione del credito allaquota d'imposta corrispondente aglistessi.

14



S.O. di impresa residente
L’art. 14 dello decreto internazionalizzazione introduce il nuovo  art. 168-ter TUIR

BRANCH EXEMPTION
Il contribuente potrà NON tassarein Italia i redditi provenienti dallaBranch
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S.O. di impresa residente
Nuovo art. 168-ter:«Un’impresa residente nel territorio delloStato può OPTARE per l’esenzione degli utilie delle perdite attribuibili a TUTTE le propriestabili organizzazione all’estero.L’opzione è IRREVOCABILE ed è esercitata almomento di costituzione della stabileorganizzazione, con effetto dal medesimoperiodo d’imposta.
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S.O. di impresa residente
L’esenzione sarà quindi opzionale main maniera irrevocabile: la sceltaandrà fatta in sede di primacostituzione della prima branch eporterà con sé tutte le altre.
Unico ipotesi in cui la branch saràsempre esclusa da questo regime èla branch cfc priva di interpello.
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S.O. di impresa residente
Per tutte le situazioni oggi esistenti e già inessere sarà possibile esercitare l’opzionedell’esenzione può essere esercitata entroil secondo periodo d’imposta successivo aquello in corso alla data di entrata in vigoredella norma.
Entrata in vigore ?
Punto controverso definito con leIstruzioni di Unico o con ilprovvedimento????
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S.O. di impresa residente
Clausola di salvaguardia in caso diperdite pregresse: in caso di perditedella stabile confluite nel reddito dellacasa madre nel quinquennioprecedente l’esenzione sarà efficaciesolo dopo il recupero a tassazione deiredditi successivi delle stabili sino aconcorrenza di tali perdite e con loscomputo delle eventuali eccedenze dicredito d’imposta estero
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S.O. di impresa residente
Clausola di salvaguardia in caso di cessioni di stabiliinfragruppo: Le disposizioni relative al recuperodelle perdite fiscali pregresse si applicano anchequando venga trasferita a qualsiasi titolo la stabileorganizzazione o parte della stessa ad altra impresadel gruppo che fruisca dell’esenzione.
L’impresa cedente deve indicare nell’atto ditrasferimento della stabile organizzazione o di partedella stessa l’ammontare dell’eventuale perditanetta realizzata dalla medesima stabileorganizzazione nei cinque periodi d’impostaprecedenti al trasferimento. 20



S.O. di impresa residente
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S.O. di impresa residente
3.9 ESENZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE DELLE STABILI ORGANIZZAZIONI ALL’ESTERO DI IMPRESE RESIDENTI – istruzioni Unico SC 2016
I soggetti residenti nel territorio dello Stato che hanno optatoper l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte leproprie stabili organizzazioni all’estero (art. 168-ter del TUIR)devono indicare separatamente nel presente quadro ilreddito prodotto da ciascuna stabile organizzazione,determinato secondo i criteri di cui all’art. 152 del TUIR.
Tale regime si applica a decorrere dal periodo di impostasuccessivo a quello in corso alla data di entrata in vigore deldecreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (7 ottobre2015).
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S.O. di impresa residente
Entrata in Vigore

Secondo le istruzioni di Unico:
termine ultimo per l’opzione 2017, mainterpretazione letterale prevede 2018.
Possono le istruzioni essere considerate interpretazioneautentica di una norma di legge (si se la legge l’ha scritta ilMinistero, piccola nota polemica)?
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S.O. di impresa residente
Segue -
Per ciascuna stabile organizzazione all’estero va compilato un distintomodulo del quadro RF, utilizzando moduli successivi al primo (riservatoalla determinazione del reddito dell’impresa residente) e avendo cura dinumerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazioneprogressiva nella casella posta in alto a destra del quadro.
Per le stabili organizzazioni già esistenti, il soggetto residente indicaseparatamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodod’imposta di esercizio dell’opzione i redditi e le perdite attribuibili aciascuna stabile organizzazione nei cinque periodi d’imposta antecedentia quello di effetto dell’opzione. Se ne deriva una perdita fiscale netta, iredditi successivamente realizzati dalla stabile organizzazione sonoimponibili fino a concorrenza della stessa (art. 168-ter, comma 7, delTUIR).
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S.O. di impresa residente
Segue -
Nei casi in cui la stabile organizzazione sia localizzatain Stati o territori inclusi nel decreto o nelprovvedimento emanati ai sensi dell'art. 167,comma 4, del TUIR o la stabile organizzazione sialocalizzata in Stati o territori diversi da quelli ivirichiamati e ricorrano congiuntamente le condizionidi cui al comma 8-bis del medesimo art. 167,qualora sussistano le esimenti di cui ai commi 5, lett.a) o b), o 8-ter del citato articolo occorre compilarela casella “Art. 167, comma 8-quater” indicando unodei seguenti codici: 25



S.O. di impresa residente
Segue -
• “1”, in caso di mancata presentazione dell’istanza diinterpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazionedella disciplina CFC;
• “2”, in caso di presentazione dell’istanza di interpello, inassenza di risposta favorevole, e sussistenza delle condizioniper la disapplicazione della disciplina CFC.
Inoltre, deve essere compilata anche la casella “Esimenti”indicando uno dei seguenti codici:
• “1”, nel caso di cui al comma 5, lett. a), art. 167 del TUIR;
• “2”, nel caso di cui al comma 5, lett. b), art. 167 del TUIR;
• “3”, nel caso di cui al comma 8-ter, art. 167 del TUIR.
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S.O. di impresa residente
Segue -
Nel rigo RF130, per ciascuna stabile organizzazioneva indicato:
• nella colonna 1, il numero progressivo cheindividua la stabile organizzazione; il numeroprogressivo attribuito, diverso da quelli giàutilizzati, eventualmente, nel rigo FC1, campo 11,deve essere mantenuto anche nelle dichiarazionisuccessive (anche nell’ipotesi in cui in talidichiarazioni il reddito della stabile organizzazionedebba essere dichiarato nel quadro FC – Quadro perCFC); 27



S.O. di impresa residente
Segue -
• nella colonna 2, il codice di identificazione fiscale dellastabile organizzazione, ove attribuito dall’autorità fiscale
del Paese di localizzazione ovvero, se attribuito, il codiceidentificativo rilasciato da un’Autorità amministrativa;
• nella colonna 3, il codice dello Stato o territorio estero(rilevato dalla tabella “Elenco dei Paesi e territori esteri”);
• nelle colonne da 4 a 8, nel caso in cui la stabileorganizzazione sia già esistente, i redditi e le perdite(precedute dal segno meno) attribuibili alla stessa nei cinqueperiodi d’imposta antecedenti a quello di effettodell’opzione;
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S.O. di impresa residente
Segue -
nella colonna 9, la perdita netta (non preceduta dal segnomeno), pari alla somma algebrica, se negativa, degli importiindicati nelle colonne da 4 a 8. Il recupero delle perdite fiscalipregresse della stabile organizzazione si applica anchequando la stabile organizzazione o parte di essa vengatrasferita a qualsiasi titolo ad altra impresa del gruppo chefruisca dell’opzione; in tal caso, l’impresa cessionaria riportanella presente colonna l’eventuale perdita netta residua dellastabile organizzazione, indicata nell’atto di trasferimentodella stessa, e in colonna 13 il codice fiscale dell’impresacedente. Per tale stabile organizzazione il cessionario noncompila le colonne da 4 a 8;
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S.O. di impresa residente
Segue -
• nella colonna 10, il reddito imponibile pari al minoreimporto tra il reddito della stabile organizzazione prodottonel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione(importo di rigo RF63, se positivo) e la perdita netta dicolonna 9;
• nella colonna 11, la perdita netta residua, pari alladifferenza tra la perdita netta di colonna 9 e il reddito dicolonna 10;
• nella colonna 12, l’ammontare della perdita netta residuadi colonna 11 trasferita all’impresa cessionaria a seguito deltrasferimento a qualsiasi titolo della stabile organizzazione oparte della stessa ad altra impresa del gruppo che fruiscadell’opzione. 30



S.O. di impresa residente
Segue -
Si fa presente che le colonne da 4 a 9vanno compilate anche in assenza di unreddito nel rigo RF63.
Il rigo RF130 non può essere compilatosul primo modulo del presente quadro.
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S.O. di impresa residente
Conclusioni

Vanno compilati tanti Quadri RF quantisono le stabili organizzazioni inexemption e vanno compilati perintero, quindi qui va determinato ilreddito esente secondo le disposizioniex art. 152 TUIR
32



S.O. di impresa residente
• La sezione è una novità assoluta e si occupa delle società chehanno una branch estera e che hanno optato per il regime dellaBranch Exemption (solo per dovere di cronaca si sottolinea comel’Agenzia abbia aperto una consultazione pubblica per definire almeglio il modello di opzione).
• Andrà compilato un modulo autonomo per ogni stabileorganizzazione e andranno riportati i redditi determinati secondo icriteri previsti dall’art. 152 Tuir.
• Il vero dubbio che si incontra su questo quadro è legato alladecorrenza: “periodo d’imposta successivo a quello di entrata invigore del decreto”, quindi 07.10.2015.
• Ora si ritiene che possano utilizzare questo quadro in questomodello solo i soggetti con periodo d’imposta non solaresuccessivo che inizi tra il 07.10.2015 e il 31.12.2015.
• Per tutti i contribuenti con periodo d’imposta coincidente conl’anno solare dovranno applicare la norma a partire dal 2016.



S.O. di impresa residente
• Rileva che una volta assegnato un numero progressivo ad unastabile organizzazione quello è una sorta di identificativo univocoche non potrà più essere assegnato a nessuna altra stabileorganizzazione per le dichiarazioni future.
• Sono poi previsti i campi da 4 a 8 per la cd. Recapture delle perditepregresse, quindi devono essere indicati i risultati economici degliultimi 5 anni, la cui somma se negativa dovrà essere recuperata atassazione non applicando l’esenzione sul reddito presente nel rigoRF63 del modulo.
• esempio che si riporta si vede che la perdita netta del quinquennioprecedente è di € 11.000 a fronte di un reddito teoricamenteriferibile “alla branch exemption” di € 6.000. Tale reddito confluirànella tassazione ordinaria e nel periodo successivo sarannoriportate perdite per ulteriori 5.000€ a riduzione del redditoesente.



S.O. di impresa residente
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S.O. di impresa residente
BOZZA DI PROVVEDIMENTO

NOVITA’ ASSOLUTA L’AGENZIA ENTRATE APRE UNACONSULTAZIONE SULLA REDAZIONE DI UNDOCUMENTO RICHIAMATO IN UNA NORMA DILEGGE.
DISCUSSIONE PUBBLICA STILE OCSE CONOSSERVAZIONI PRESENTABILI FINO AL 31.03.2016.
MA IL PROVVEDIMENTO INTEGRERA’ LEISTRUZIONI? E LA CERTEZZA DEL DIRITTO? CHIPREVALE IL PROVVEDIMENTO SUCCESSIVO O LEISTRUZIONI PRECEDENTI? 36



S.O. di impresa residente
DISCUSSION DRAFT DEL 31.03.2016:
Sul sito dell’Agenzia Entrate è stato presentato inbozza il Provvedimento attuativo con le modalitàoperative per l’opzione, il calcolo del reddito esente,la recapture delle perdite.
Entro tale data gli operatori potevano comunicareeventuali suggerimenti e osservazioni.
Il maggior problema era dato dalla determinazionedel reddito esente per effetto del richiamo all’art.152 del Tuir
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S.O. di impresa residente
DISCUSSION DRAFT DEL 31.03.2016:
MODALITA’ DI ESERCIZIO: NELLA DICHIARAZIONE (PERCHE’NELLA DICHIARAZIONE UNICO SC 2016 E’ PREVISTA LARECAPTURE E NON L’OPZIONE?)
CESSAZIONE: CHIUSURA DI TUTTE LE BRANCH E IN CASO DIRIAPERTURA NUOVA OPZIONE
RECAPTURE: IN CASO DI CONSOLIDATO NAZIONALE LARECAPTURE AVVIENE IN CAPO ALLA CASA MADRE E IN CASODI USCITA DAL PERIMETRO RIATTRIBUZIONE DELLARECAPTURE ALLA SOCIETA’
VA GESTITA STATO PER STATO
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA INFRAGRUPPO 38



S.O. di impresa residente
DISCUSSION DRAFT DEL 31.03.2016:
RECAPTURE AMMORTAMENTI SVALUTAZIONI EACCANTONAMENTI: CLAUSOLA DI SALVAGUARDIAPER IL TRASFERIMENTO DIBENI/ATTIVITA’/PASSIVITA’ CHE ABBIANO GENERATOCOSTI NEI CINQUE ESERCIZI PRECEDENTI SONOSOGGETTI AL SISTEMA DELLA TASSAZIONE IN CAPOALLA CASA MADRE
PER I BENI TRASFERITI DALLA CASA MADRE ALLABRANCH SE SI GENERA PLUSVALENZA OMINUSVALENZA 39



S.O. di impresa residente
DISCUSSION DRAFT DEL 31.03.2016:
Esempi di calcolo con problemi di doppiaimposizione o doppia non imposizione di redditiesteri.
La presenza di redditi esteri esenti in Italia comportadoppia imposizione in assenza di riconoscimento dicredito d’imposta, così come la non deducibilità dicosti comporta l’esenzione per redditi nazionali
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S.O. di impresa residente
Doppia imposizione

41

COSTI RICAVI
MATERIE PRIME 200.000,00                VENDITA MERCI 350.000,00                
LAVORAZIONI ESTERNE 25.000,00                   RIMANENZE FINALI 25.000,00                   
COSTO DEL PERSONALE 50.000,00                   DIVIDENDI 30.000,00                   
NOLEGGIO ATTREZZATURE 25.000,00                   
LEASING IMMOBILE 20.000,00                   
INTERESSI PASSIVI 1.000,00                     
RIMANENZE INIZIALI 20.000,00                   
Totale Costi 341.000,00                
Utile 64.000,00                  
Totale a pareggio 405.000,00                405.000,00                

COSTI RICAVI
MATERIE PRIME 200.000,00                VENDITA MERCI 350.000,00                
LAVORAZIONI ESTERNE 25.000,00                   RIMANENZE FINALI 25.000,00                   
COSTO DEL PERSONALE 50.000,00                   DIVIDENDI 1.500,00                     
NOLEGGIO ATTREZZATURE 25.000,00                   
LEASING IMMOBILE 14.000,00                   
INTERESSI PASSIVI 1.000,00                     
RIMANENZE INIZIALI 20.000,00                   
Totale Costi 335.000,00                
Utile 41.500,00                  
Totale a pareggio 376.500,00                376.500,00                

C.E. al 31.12.201x Stabile Organizzazione Paese X

C.E. al 31.12.201x Stabile Organizzazione Paese X RISCLASSIFICATO EX ART. 152 TUIR



S.O. di impresa residente
Doppia non imposizione
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C.E. al 31.12.201x Casa madre + Stabile
COSTI RICAVI
MATERIE PRIME 1.000.000,00 VENDITA MERCI 2.500.000,00 
LAVORAZIONI ESTERNE 500.000,00 RIMANENZE FINALI 650.000,00 
COSTO DEL PERSONALE 300.000,00 DIVIDENDI 50.000,00 
NOLEGGIO ATTREZZATURE 500.000,00 
LEASING IMMOBILE 150.000,00 
INTERESSI PASSIVI 100.000,00 
RIMANENZE INIZIALI 500.000,00 
Totale Costi 3.050.000,00 
Utile 150.000,00 
Totale a pareggio 3.200.000,00 3.200.000,00 



S.O. di impresa residente
Doppia non imposizione
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C.E. al 31.12.201x Stabile Organizzazione
COSTI RICAVI
MATERIE PRIME 100.000,00 VENDITA MERCI 400.000,00 
LAVORAZIONI ESTERNE 50.000,00 RIMANENZE FINALI 25.000,00 
COSTO DEL PERSONALE 50.000,00 DIVIDENDI -
NOLEGGIO ATTREZZATURE 30.000,00 
LEASING IMMOBILE 150.000,00 
INTERESSI PASSIVI 5.000,00 
RIMANENZE INIZIALI 15.000,00 
Totale Costi 400.000,00 
Utile 25.000,00 
Totale a pareggio 425.000,00 425.000,00 

C.E. al 31.12.201x Casa madre
COSTI RICAVI
MATERIE PRIME 900.000,00 VENDITA MERCI 2.100.000,00 
LAVORAZIONI ESTERNE 450.000,00 RIMANENZE FINALI 625.000,00 
COSTO DEL PERSONALE 250.000,00 DIVIDENDI 50.000,00 
NOLEGGIO ATTREZZATURE 470.000,00 
LEASING IMMOBILE -
INTERESSI PASSIVI 95.000,00 
RIMANENZE INIZIALI 485.000,00 
Totale Costi 2.650.000,00 
Utile 125.000,00 
Totale a pareggio 2.775.000,00 2.775.000,00 



S.O. di impresa residente
Doppia non imposizione
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C.E. al 31.12.201x Stabile Organizzazione Paese X RICLASSIFICATO EX ART. 152 TUIR
COSTI RICAVI
MATERIE PRIME 100.000,00 VENDITA MERCI 400.000,00 
LAVORAZIONI ESTERNE 50.000,00 RIMANENZE FINALI 25.000,00 
COSTO DEL PERSONALE 50.000,00 DIVIDENDI -
NOLEGGIO ATTREZZATURE 30.000,00 
LEASING IMMOBILE 105.000,00 
INTERESSI PASSIVI 5.000,00 
RIMANENZE INIZIALI 15.000,00 
Totale Costi 355.000,00 
Utile 70.000,00 
Totale a pareggio 425.000,00 425.000,00 

C.E. al 31.12.201x Casa madre riclassificato ai sensi del TUIR
COSTI RICAVI
MATERIE PRIME 900.000,00 VENDITA MERCI 2.100.000,00 
LAVORAZIONI ESTERNE 450.000,00 RIMANENZE FINALI 625.000,00 
COSTO DEL PERSONALE 250.000,00 DIVIDENDI 2.500,00 
NOLEGGIO ATTREZZATURE 470.000,00 
LEASING IMMOBILE -
INTERESSI PASSIVI 95.000,00 
RIMANENZE INIZIALI 485.000,00 
Totale Costi 2.650.000,00 
Utile 77.500,00 
Totale a pareggio 2.727.500,00 2.727.500,00 



S.O. di impresa residente
Doppia non imposizione
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S.O. di impresa residente
Interpello e compliance:
È previsto l’interpello da Statuto del Contribuente inmerito alla sussistenza di una stabile organizzazioneall’estero, da valutarsi anche in base ai criteri previstida accordi internazionali contro le doppieimposizioni, ove in vigore.
Sarà reso disponibile a titolo esemplificativo sul sitodell’Agenzia Entrate un elenco di fattispecie ritenuteelusive delle precedenti disposizioni con periodicarevisione.
Questo resta escluso dall’ambito del nuovo art. 31-ter Dpr 600/1973. 46



Conclusioni – modifiche introdotte
• Sopravvivenza del sistema del creditod’imposta
• Esenzione dal reddito della casa madre delreddito della branch
• Opzione irrevocabile e ricadente su tutte lestabili
• Clausole di salvaguardia
• Indicazione comunque del reddito indichiarazione
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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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