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Problematiche Pratiche

Tutti i redditi riconducibili all’attività svolta da una stabile
organizzazione di una società estera vengono assoggettati ad
imposizione nel Paese di produzione in ossequio ai principi di
territorialità e di tassazione alla fonte.

Tuttavia, le difficoltà pratiche connesse all’applicazione di questi
principi di ordine generale sono, essenzialmente, di due tipi. Da
un lato occorre stabilire criteri definitori al fine di individuare, il
più possibile univocamente, le caratteristiche distintive di una
branch.

Dall’altro lato è necessario stabilire delle modalità di
determinazione della quota parte di reddito attribuibile
all’attività svolta dalla stabile organizzazione al fine di evitare
fenomeni di doppia imposizione tra Stati



DEFINIZIONE DI S.O.

• Ai fini Imposte Dirette

Art. 5 Modello Ocse 

Art. 162 TUIR

• Ai fini IVA

art. 11 Reg. 282/2011



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.



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.



S.O. AI FINI IMPOSTE DIRETTE

2. … elenco: 

a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un’officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o
altro luogo di estrazione di risorse naturali

3. Un cantiere di costruzione o di montaggio è considerato 

“stabile organizzazione” se la sua durata oltrepassa i 
dodici mesi 



S.O. AI FINI IMPOSTE DIRETTE

4. ESCLUSIONI: 

• …ai soli fini di deposito, di esposizione o di 
consegna merci appartenenti all’impresa; … 

• … ai soli fini della trasformazione da parte di 
un’altra impresa

• … ai soli fini di acquistare merci o di 
raccogliere  informazioni per l’impresa; 

• … è utilizzata ai soli fini di esercitare, per 
l’impresa, ogni altra attività di carattere 
preparatorio o ausiliario; 



S.O. AI FINI IMPOSTE DIRETTE

5…. una persona – diversa da un agente che 
goda di uno status indipendente, di cui al 
paragrafo 6 – agisce per conto di 
un’impresa e dispone in uno Stato 
contraente di poteri che essa esercita 
abitualmente e che le permettono di 
concludere contratti a nome dell’impresa, 
….



S.O. AI FINI IMPOSTE DIRETTE

6. Non si considera che un’impresa abbia 
una stabile organizzazione … eserciti la 
propria attività per mezzo di un mediatore, 
di un commissario generale o di ogni altro 
intermediario che goda di uno status 
indipendente, a condizione che dette 
persone agiscano nell’ambito della loro 
ordinaria attività.  



S.O. AI FINI IMPOSTE DIRETTE

7. Il fatto che una società residente di uno

Stato contraente controlli una società

residente dell’altro Stato contraente … che

svolga la propria attività in questo altro

Stato … non costituisce, di per sé, motivo

sufficiente per far considerare una

qualsiasi delle società una stabile

organizzazione dell’altra.



S.O. AI FINI IMPOSTE DIRETTE

art. 162 TUIR

1: definizione 

2: positive list = aggiunto anche il fondo del 
mare, il sottosuolo e le risorse naturali

3: cantiere = regola generale 3 mesi

4: negative list

5: e-commerce: no siti; si server se attività 
operativa, disponibilità del soggetto e fissato in 
Italia; si provider se gestisce il server e/o è 
agente dipendente dell’impresa 



S.O. AI FINI IMPOSTE DIRETTE

art. 162 TUIR - segue

6: agente dipendente 

7: agente indipendente

8: presunzione di non stabile per le 

controllate; aggiunta del 

raccomandatario marittimo



S.O. AI FINI IMPOSTE DIRETTE

ART. 169 TUIR

NORMA DI CHIUSURA A FAVORE DEL 

CONTRIBUENTE

Le disposizioni del presente testo unico si 

applicano, se piu' favorevoli al contribuente, 

anche in DEROGA agli accordi internazionali 

contro la doppia imposizione



S.O. AI FINI IMPOSTE DIRETTE

IRAP
Art. 2 Presupposto dell’imposta. … attività … diretta alla produzione o allo scambio di
beni ovvero alla prestazione di servizi.

Art. 4 c2 Base imponibile. … il valore della produzione netta proporzionalmente
corrispondente all’ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque
titolo utilizzato, … addetto, con continuità, a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse,
operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nel territorio di ciascuna
regione…

Art. 12: Determinazione del valore della produzione netta realizzata fuori
dal territorio dello Stato o da soggetti non residenti. Nei confronti dei
soggetti passivi residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività
produttive anche all’estero la quota di valore a queste attribuibili secondo i
criteri di cui all’articolo 4, comma 2, è scomputata dalla base imponibile.

Art. 44: Rapporti con il diritto convenzionale. Ai fini dell'applicazione dei
trattati internazionali … l’IRAP e`equiparata all’ILOR.



S.O. AI FINI IMPOSTE IVA

Articolo 11   Reg. 282/2011
• 1. … «stabile organizzazione» designa qualsiasi 

organizzazione, diversa dalla sede … caratterizzata 
da un grado sufficiente di permanenza e una 
struttura idonea in termini di mezzi umani e 
tecnici atti a consentirle di ricevere e di utilizzare 
i servizi che le sono forniti per le esigenze proprie 
di detta organizzazione. 

• 3. Il fatto di disporre di un numero di 
identificazione IVA non è di per sé sufficiente per 
ritenere che un soggetto passivo abbia una 
stabile organizzazione. 



S.O. AI FINI IMPOSTE IVA

Articolo 53-54   Reg. 282/2011

La S.O. è soggetto passivo d’imposta per tutte le 
operazioni che si riferiscono al business

Partecipazione diretta della s.o. affinchè la stessa sia 
considerata soggetto passivo.

Se la fattura viene emessa dalla S.O. presunzione 
relativa di coinvolgimento.

Il supporto amministrativo non è partecipazione 
attiva, quindi non la qualifica come soggetto passivo



S.O. AI FINI IVA

• Soggetto passivo

• Debitore d’imposta

Operatività 

diretta di S.O.

• Nessun intervento di S.O. (in caso di 
ipotesi di identificazione diretta la 
S.O.  assumerà la qualifica di 
Debitore d’imposta. V. istr. Dich. iva)

Operatività 

diretta di Casa 

Madre

• Se C.M. utilizza i mezzi tecnici di S.O. 

questa diventa parte dell’operazione e 

debitore d’imposta

• Non si verifica se la partecipazione è 

mera attività di supporto

• L’emissione della fattura da parte S.O. 

crea una presunzione di partecipazione

Partecipazione 

all’operazione 

di S.O e C.M.



TIPOLOGIE DI S.O.

MATERIALE

PERSONALE

VS

PALESE

OCCULTA

VS



TIPOLOGIA DI S.O.

NESSUNA STABILE 

ORGANIZZAZIONE PER 

MANCAZA DI REQUISITI

STABILE ORGANIZZAZIONE 

IVA

STABILE ORGANIZZAZIONE SIA 

IVA CHE DIRETTE

STABILE ORGANIZZAZIONE 
DIRETTE

PRESENZA SUL 
TERRITORIO 

ESTERO



PROBLEMATICHE OPERATIVE

� La S.O. è una definizione fiscale e non civilistica
che ha quale finalità quella di consentire allo
Stato di stabilimento la tassazione dei redditi
prodotti da un soggetto non residente in quello
stesso Stato.

� L’entità legale è sempre la società di diritto
italiano, unico soggetto di diritto, su cui ricade la
responsabilità, principalmente patrimoniale, per
tutti rapporti riconducibili alla Branch (S.O.)



PROBLEMATICHE OPERATIVE segue

� Nello Stato di stabilimento la S.O. è soggetta
all’imposizione fiscale diretta ed iva (ove risponda
ad entrambi i requisiti)

� La casa madre italiana deve adempiere
all’iscrizione nel Registro imprese (art. 2197, c.c.)
della cd. sedi secondarie con rappresentanza
stabile e darne indicazione nella Relazione sulla
gestione (art. 2428, c.c.). Deve altresì comunicare
l’esistenza della Branch anche all’Agenzia Entrate
tramite Variazione contenuta nel mod. A7.
Adempimenti obbligatori entro 30 giorni
dall’istituzione della S.O. e del superamento dei
limiti temporali.



PROBLEMATICHE OPERATIVE segue

� Unicità del bilancio rilevante verso i terzi:

consolidamento diretto sulla società dei dati

dell’impresa estera.

� Presso la società italiana: necessità di

contabilità separata (o sezionale) della branch

per la determinazione dell’imponibile estero

(art. 14, co. 5, DPR 600/1973)

� Presso la branch estera: adeguamento alle

disposizioni locali (registri contabili, valuta,

lingua, ecc.)



Modelli contabili per la gestione della 

branch estera
I. Contabilità locale e redazione di un “bilancio pro-

forma” locale: recepimento dei dati del bilancio
della branch nel bilancio della società italiana

II. Gestione di un Libro giornale locale della branch:
recepimento mensile (o con altra periodicità) dei
saldi dei conti nella contabilità della società italiana

III. Gestione di una semplice “prima nota” contabile
presso la branch: periodico carico delle operazioni
nella contabilità della società italiana

IV. Gestione di una doppia contabilità con un piano di
raccordo.



Modelli contabili per la gestione 
della branch estera

I. Contabilità locale e redazione di un “bilancio pro-
forma” locale: recepimento dei dati del bilancio della
branch nel bilancio della società italiana

Operatività che prevede di avere a

disposizione solo un bilancio e non le

scritture e solo un inserimento dei saldi da

bilancio



Modelli contabili per la gestione 
della branch estera

II. Gestione di un Libro giornale locale della branch:
recepimento mensile (o con altra periodicità) dei
saldi dei conti nella contabilità della società italiana

Operatività che prevede una contabilità

estera e un inserimento periodico dei saldi

contabili con disponibilità di scritture

contabili



Modelli contabili per la gestione 
della branch estera

III. Gestione di una semplice “prima nota” contabile
presso la branch: periodico carico delle operazioni
nella contabilità della società italiana

Operatività che non prevede una contabilità

estera ma solo una contabilità italiana che

recepisca direttamente le operazioni presso

casa madre



Modelli contabili per la gestione 
della branch estera

IV. Gestione di una doppia contabilità con un piano di raccordo

Operatività da prediligere ove possibile:

Istituzione di un sezionale del libro giornale
presso la casa madre che segua in parallelo la
contabilità e predisposizione di una tavola di
raccordo tra piani dei conti.

Ottenimento di due bilanci sezionali da far
confluire nell’unico bilancio disponibile ai terzi
e necessario quale base di conteggio delle
imposte nazionali di casa madre.



Modelli contabili per la gestione della 

branch estera
PROBLEMATICHE OPERATIVE:

Disponibilità materiale dei documenti (gli originali dove sono
conservati? Non dimenticare la comunicazione mod A7 Iva)

Lingua: non sempre i documenti sono comprensibili all’operatore di
casa madre: creazione di tabelle e codificazioni per tipologie di
prestazioni, condivise da tutti gli operatori.

Valuta: scelta alternativa tra conversione periodica, conversione
puntuale di ogni operazione o tenuta della contabilità plurimonetaria.
(ART. 110 co. 2)

Riaddebito di costi infragruppo: in proposito ci indica la strada da
prediligere l’art. 7 del Modello Ocse e il suo commentario.



DETERMINAZIONE DEL REDDITO DELLA 

S.O.
ART. 7 Mod. Ocse

• Tassazione degli utili prodotti soltanto nella misura in

cui sono attribuibili alla stabile organizzazione.

• 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)



DETERMINAZIONE DEL REDDITO DELLA 

S.O.

ART. 7 Mod. Ocse

Sono ammesse anche le “spese generali”
imputabili alla S.O. anche su base di
ripartizione (T.P. dei costi direzionali)

Applicabilità di metodi di ripartizione dei costi
generali sulla base dei profitti

Mantenimento di eventuali categorie
reddituali autonome



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



Dal bilancio alla tassazione

Redazione della 

contabilità estera e 

bilancio sezionale 

stabile organizzazione

Aggiustamenti dovuti  

all’applicazione del 

principio arm’ s lenght

e 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



Calcolo dell’Imposizione diretta

Bilancio 

«consolidato» 

della casa madre

Applicazione delle 

norme tributarie 

nazionali ai singoli 

componenti 

positivi e negativi 

Imposte dovute 

dalla 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

ART. 165 TUIR E

ART. 23/B MOD. OCSE



CREDITO D’IMPOSTA

ART. 165 TUIR

1. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono redditi prodotti all'estero, le
imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali
redditi sono ammesse in detrazione
dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza
della quota d'imposta corrispondente al
rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il
reddito complessivo al netto delle perdite di
precedenti periodi d'imposta ammesse in
diminuzione.



CREDITO D’IMPOSTA

Art. 165  TUIR

Imposizione diretta

Imposte definitivamente pagate: imposta

irripetibile non acconti o imposte provvisorie.

Circ. n. 50/E del 2002

Principio di competenza e non di cassa (per le

S.O. Principio di competenza allargato)

Calcolo separato per ogni stato di stabilimento 



CREDITO D’IMPOSTA

LIMITI QUANTITATIVI

Primo Limite:

percentuale in cui il reddito estero confluisce 

nel reddito complessivo

C.I. Max % =
Reddito Estero

( Reddito nazionale al netto di perdite

riportabili   +    Reddito Estero)



CREDITO D’IMPOSTA

Reddito Nazionale 700,00

Reddito S.O. 100,00

Perdite pregresse 0,00

Imponibile 800,00

Imposta netta nazionale 220,00

Credito d'imposta 

(100/800*220)

27,50

imposta estera 25,00

Capienza 



CREDITO D’IMPOSTA

- segue -

Secondo  Limite:

Imposta italiana netta: l’imposta estera 

utilizzabile quale credito di imposta non può 

eccedere l’imposta netta a debito.

Se l’imposta utilizzabile estera eccedere quella 

nazionale si genera un credito a riporto



CREDITO D’IMPOSTA

Reddito Nazionale 700,00

Reddito S.O. 100,00

Perdite pregresse 800,00

Imponibile 0,00

Imposta netta nazionale 0,00

Credito d'imposta (100/800*0) 0,00

Imposta estera 25,00

Incapienza e verifica del riporto 

8 anni



CREDITO D’IMPOSTA

Norma di salvaguardia

Riporto del credito negli 8 anni

Eccedenza d’imposta non utilizzata può essere 

utilizzata nello stesso anno se negli 8 

precedenti le imposte estere non eccedevano 

l’imposta nazionale o essere riportata negli 

anni successivi se c’è capienza tra imposta 

nazionale e imposta estera



CREDITO D’IMPOSTA

ANNO IMPOSTA ITALIANA IMPOSTA ESTERA ECCEDENZA

1 600 590 10

2 500 400 100

3 1000 980 20

4 800 720 80

5 500 490 10

6 900 875 25

7 300 250 50

8 600 550 50

TOTALE UTILIZZABILE +345

9 200 600 -400

RIPORTABILE AVANTI DI 8 

ANNI

-55



CREDITO D’IMPOSTA

Ai fini della detrazione, si considerano recuperabili le

imposte pagate all’estero secondo la seguente

tempistica:

• in assenza di stabile organizzazione (ad esempio,

ritenuta) il versamento deve essere effettuato entro

il termine di presentazione della dichiarazione dei

redditi del soggetto italiano (articolo 165, comma 4);

• in presenza di stabile organizzazione, il versamento

deve essere effettuato entro il termine di

presentazione della dichiarazione dei redditi del

periodo d’imposta successivo (art. 165, comma 5).



CREDITO D’IMPOSTA
Società italiana con esercizio coincidente con l’anno solare che 

opera mediante stabile organizzazione:

• Reddito prodotto all’estero esercizio 2012   100

• Imposte estere s. o. per esercizio 2012 10

• Versamento imposte estere ad agosto 2014

• Termine per la pres. Dich. C.M.  2012        30/9/2013

E’ possibile la detrazione del credito per imposte estere nella

dichiarazione dei redditi di Alfa relativa al 2012 che è lo stesso esercizio in

cui viene dichiarato il reddito estero della stabile organizzazione.

Per poter utilizzare il tax credit nel periodo d’imposta di competenza

(2012) è necessario indicare in modo specifico, nella dichiarazione dei

redditi, le imposte estere detratte ma non ancora pagate a titolo definitivo

(comma 5). In ogni caso deve trattarsi di imposte pagate entro settembre

2014



CREDITO D’IMPOSTA

Limitazioni del credito per effetto di redditi 

non imponibili

Se il credito è generato da redditi parzialmente 

esenti il credito d’imposta subisce lo stesso 

trattamento



Doppia Imposizione diretta

Aspetti dichiarativi

Il quadro di riferimento per crediti

d’imposta per i redditi conseguiti da una

stabile organizzazione è CE



Imposizione diretta IRAP

• La S.O. è la ventunesima regione

• La base imponibile «CONSOLIDATA» è
diminuita proporzionalmente della
percentuale di incidenza delle retribuzioni
estere (determinazione del loro valore)

• Una S.O. operativa riduce l’impatto
dell’imposta nazionale

• Regole applicative convenzionali uguali
all’IRES



Imposizione diretta riassunto
IRES

� Non assoggettamento a ritenuta fiscale dei pagamenti per
cd. “passive incomes” (royalty, interessi) fra branch e
società madre (sono lo stesso soggetto) v. art. 11 e 12 mod.
conv. Ocse.

� Si applicano neIl’imposizione diretta i rapporti società
madre – branch estera i principi del Transfer price (principio
di libera concorrenza e valore normale delle transazioni)

� Il risultato della branch estera concorre alla formazione del
reddito imponibile Ires della società italiana

� Ri-espressione del risultato della branch estera secondo le
disposizioni del Tuir

� Eliminazione della doppia tassazione secondo sistema del
“credito per imposte estere” ex art. 165, Tuir: limite
all’imposta netta assolta in Italia e possibile non recupero
dell’imposta assolta all’estero (rimedio ex co. 6: metodo del
riporto in avanti e all’indietro per 8 anni)



Imposizione diretta - segue

IRAP

� Applicazione art. 12, D.Lgs. 446/1997 (Decreto Irap)

� La quota di “valore della produzione” attribuito alla
branch estera non è soggetto a tassazione Irap
(corrisponde ad una regione con aliquota zero)

� La quota “esente” è determinata in proporzione alle
remunerazione del personale dipendente e
assimilato utilizzato presso la branch estera, rispetto
al totale dell’intera società



Conclusioni

La branch è una struttura snella che però

deve essere considerata un soggetto fiscale

autonomo.

I maggior rischi di queste strutture sono

legati alla responsabilità giuridica in capo

alla Casa Madre.



Le slides sono pubblicate sul sito

www.studiostefanutto.it

Grazie per l’attenzione

dott.ssa Tania Stefanutto




