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Dopo le modifiche alla disciplina del reddito di impresa nei rapporti con l’estero introdotte dal 
decreto internazionalizzazione, la legge di Stabilità (Legge 208/2015 art.1 commi da 142 a 
144) interviene nuovamente sulla deducibilità dei costi da fornitori black list e sulle regole relative 
al trattamento fiscale dei redditi da CFC (Controlled foreign companies). 

Il testo normativo abroga le disposizioni previste dal comma 10 al comma 12-bis dell'art.110 del 
TUIR; in particolareviene abrogata la limitata deducibilità (al valore normale, di cui all'art.9 
del TUIR) dei costi provenienti da soggetti residenti in Stati a regime fiscale 
privilegiato (comma 10 art.110 TUIR). Fino al 31 dicembre 2015 la deduzione ordinaria di 
tali costi è possibile nel caso in cui l'impresa dimostri la concreta esecuzione e l'effettivo 
interesse economico dell'operazione posta in essere (comma 11 art.110 TUIR).  

Ne deriva che dal periodo d'imposta 2016 i costi da operatori residenti in stati Black List 
siano interamente deducibili ai fini del reddito d'impresa. 

La legge di stabilità apporta rilevanti modifiche anche all'art.167 del TUIR - Disposizioni in 
materia di imprese estere controllate (CFC). 

Dal 2016, si definiscono Stati a regime fiscale privilegiato quelli in cui il livello nominale 
di tassazione è inferiore al 50% di quello applicabile in Italia.  

I ricavi dell'impresa controllata residente in Stati a regime fiscale privilegiato, diversi da quelli 
appartenenti all'Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo 
con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di 
informazioni, sono imputati all'impresa italiana controllante in proporzione alla quota di 
partecipazione detenuta.  

Tali redditi imputati a bilancio sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media 
applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore all'aliquota 
ordinaria IRES. 

Tale disposizione non si applica se il soggetto italiano dimostra, alternativamente, che: 

 la società non residente svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua 
principale attività, nel mercato dello stato di insediamento; 

 dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati a regime fiscale 
privilegiato 

L'imputazione a bilancio dei redditi della CFC e l'applicazione della tassazione separata si 
applicano anche alle controllate residenti in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero a quelli 
aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che 
assicuri un effettivo scambio di informazioni, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti 
condizioni: 

 sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella italiana; 
 hanno conseguito più del 50% dei proventi dalla detenzione o dall'investimento in titoli, 

partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in 
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uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonchè 
dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che controllano o sono controllati 
dalla società non residente. 

 


