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La Circolare 35/E del 4 agosto 2016 dell'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito alle 
innovazioni normative che si sono susseguite negli ultimi anni in tema di identificazione dei Paesi 
a fiscalità privilegiata e di tassazione applicabile ai redditi derivanti dalle CFC (Controlled foreign 
companies). 

Le innovazioni normative dal 2014 al 2015 (ultimo intervento proprio nella Legge di Stabilità 
2016) hanno introdotto rilevanti novità sui: 

 i cambiamenti riguardanti i criteri fissati per l’identificazione dei Paesi a fiscalità 
privilegiata (oggi basati unicamente sul criterio del livello nominale di tassazione e non 
più anche sull’adeguato scambio di informazioni) e l’abbandono delle c.d. black list 
“formalizzate”. 

 ai fini del regime di tassazione per trasparenza dei redditi prodotti dalle società 
controllate, 

 ai fini della tassazione degli utili provenienti dai regimi fiscali privilegiati, comunemente 
definiti paradisi fiscali o tax haven. 

La circolare in commento tratta delle modifiche intervenute, così articolandole: 

1. L’individuazione dei regimi fiscali privilegiati: l’evoluzione normativa 
2. La dimostrazione della seconda esimente a partire dall’esercizio 2015 
3. La determinazione del reddito estero da imputare al socio 
4. Abrogazione dell’articolo 168 del TUIR. 
5. La disciplina di cui al comma 8-bis dell’articolo 167 del TUIR 
6. Novità in tema di accertamento 
7. La disciplina della tassazione degli utili provenienti da regimi fiscali privilegiati. 
8. Novità in materia di istanze di interpello CFC. 

9. Il nuovo obbligo di segnalazione in dichiarazione dei redditi 
10. Disposizioni riguardanti la disciplina del credito d’imposta estero 

In questo intervento ripercorriamo le novità del punto 1, rimandando a interventi successivi gli 
altria approfondimenti 

L’individuazione dei regimi fiscali privilegiati: l’evoluzione normativa 

La residenza o la localizzazione di un’impresa, di una società o di altra entità in uno Stato o 
territorio a regime fiscale privilegiato comporta l’automatica applicazione della disciplina 
antielusiva in capo al socio controllante residente in Italia (art 167 TUIR) 

Dalla data di entrata in vigore della disciplina CFC fino al 31 dicembre 2014, l’individuazione 
degli Stati e territori a regime fiscale privilegiato era contenuta nel d.m. 21 novembre 2001(c.d. 
black list).  Tale decreto ministeriale è stato redatto considerando come “privilegiati i regimi 
fiscali di Stati o territori in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello 

http://media.directio.it/portale/prassi/20160804-circolare_35-ADE.pdf
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applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri 
equivalenti”. 

L’articolo 1, comma 680, della legge di stabilità 2015 che, nelle more del passaggio al sistema 
white list, ha modificato i criteri di determinazione dei regimi fiscali privilegiati, limitatamente 
all’esercizio 2015. La legge di stabilità 2015 - in particolare - ha modificatollato il comma 4 
dell’articolo 167 del TUIR stabilendo che, ai fini dell’individuazione dei regimi fiscali privilegiati 
da inserire in decreti ministeriali, per “livello di tassazione sensibilmente inferiore” si intende un 
livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. 

Piichè l’articolo 1, comma 3, del d.m. 21 novembre 2001, n. 429 stabilisce, altresì, che ai fini 
della verifica della sussistenza del requisito del controllo “rileva la situazione esistente alla data 
di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato”, se ne ricava che 
i presupposti di applicazione della disciplina CFC, vale a dire il controllo della partecipata estera 
e la sua localizzazione in uno Stato a fiscalità privilegiata, vanno verificati di anno in anno, con 
riferimento alla chiusura dell’esercizio del soggetto controllato estero. 

Prima di illustrare nel dettaglio le modifiche intervenute a partire dal 2016, si riporta una tabella 
riassuntiva dei criteri di individuazione degli Stati e territori considerati tax haven ai fini 
dell’applicazione della disciplina CFC, suddivisi temporalmente. 

 

Il comma 4 dell’articolo 167 del TUIR, nella sua formulazione attuale, prevede che: “I regimi 
fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di 
tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia”. 
In sostanza, con le modifiche apportate dalla legge di stabilità 2016, a partire dal 1° gennaio 
2016 si considerano privilegiati: 
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1. i regimi in cui “il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello 
applicabile in Italia”; 

2. i regimi “speciali”. 

La nuova impostazione prescinde quindi dall’esistenza di un adeguato scambio di informazioni 
tra l’Italia e il Paese di volta in volta interessato. 

La legge di stabilità 2016, intervenendo sull’articolo 167, comma 1, del TUIR ha escluso 
espressamente dalla nozione di “Stati o territori a regime fiscale privilegiato” gli Stati 
appartenenti all'Unione europea ovvero quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i 
quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni. 

 

Tassazione per trasparenza dei redditi prodotti dalla CFC e novità sulla seconda 
esimente 

La regola generale di tassazione per trasparenza dei redditi delle CFC localizzate in Paesi a 
fiscalità privilegiata prevede, ai sensi del comma 1 art.167 del TUIR, che i redditi conseguiti dal 
soggetto estero controllato siano imputati ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni 
da essi detenute. Tuttavia esistono delle esimenti alla regola generale, la quale si disapplica se: 

1. “la società o altro ente non residente svolga un'effettiva attività industriale o commerciale, 
come sua principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento; 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” [cd. “prima esimente” di cui all’articolo 167, comma 5, lettera 
a) del TUIR]; 

2. “dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a 
regime fiscale privilegiato di cui al comma 4” [cd. “seconda esimente di cui all’articolo 
167, comma 5, lettera b) del TUIR]. 

La circolare fornisce chiarimenti in particolare sulla seconda esimente. Essa ricorre 
alternativamente quando: 

 oltre il 75% dei redditi della controllata (che gode di un regime fiscale privilegiato) 
sono prodotti in Paesi non privilegiati e sono ivi assoggettati a imposizione 
ordinaria senza godere di regimi speciali; 

 la controllata (che gode di un regime fiscale privilegiato) svolge esclusivamente la 
propria principale attività, ovvero è fiscalmente residente ovvero ha la sede di 
direzione effettiva in Paesi non privilegiati ed ivi assoggettati a imposizione 
ordinaria senza godere di regimi speciali; 

 la controllata opera mediante stabile organizzazione in un Paese a fiscalità 
privilegiata ma ha la propria sede in un Paese non privilegiato ed il cui reddito è 
assoggettato integralmente a tassazione ordinaria nello Stato di residenza della 
casa madre. 

Ai fini della tassazione per trasparenza, invece, il soggetto controllante è tenuto a rideterminare 
il reddito prodotto dalla CFC secondo le regole fiscali domestiche (facendo riferimento alle sole 
regole applicabili ai soggetti IRES), ossia in base alle disposizioni del TUIR (degli articoli dall’81 
al 116 del TUIR) ad eccezione della ripartizione delle plusvalenze in cinque anni ai sensi 
dell'art.86 del TUIR (modifica introdotta dal decreto internazionalizzazione DLgs 147/2015). 

http://media.directio.it/portale/norme/19861222-Dpr_917_art_167.pdf
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La circolare chiarisce che possa essere estesa anche alla CFC l’applicazione dell’istituto 
dell’ACE (aiuto alla crescita economica), mentre devono essere escluse le disposizioni 
normative relative agli studi di settore e parametri. 

Infine, è stata modificata l'aliquota minima a cui assoggettare il reddito prodotto dalla CFC da 
tassare per trasparenza; aliquota minima che prima era l'aliquota puntuale del 27 per cento e 
ora è l''aliquota ordinaria IRES', in relazione alla necessità di tener conto della riduzione 
dell’aliquota IRES dal 27,5 al 24 per cento disposta, a decorrere dal primo gennaio 2017. Resta 
inteso che il reddito della CFC sarà tassato per trasparenza applicando l’aliquota del socio 
residente, maggiorata delle eventuali addizionali (come nel caso delle banche) e, nell’ipotesi di 
soggetto IRPEF, in base all’aliquota media applicata sul suo reddito complessivo (se non 
inferiore all’aliquota ordinaria dell’imposta sul reddito delle società). 

 

Redditi delle società estere collegate e disapplicazione della disciplina delle CFC 

La regola che estendeva la disciplina della tassazione per trasparenza delle CFC (art.167 
comma1 TUIR) alle imprese estere collegate localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata è stata 
abrogata dal decreto internazionalizzazione (DLgs 147/2015). Tuttavia la circolare è intervenuta 
a chiarire la decorrenza di tale abrogazione, prevista a partire dal periodo di imposta in corso 
alla data di entrata in vigore del presente decreto (7 ottobre 2015), ossia per i soggetti con 
esercizio coincidente con l’anno solare, a partire dal periodo d’imposta 2015.  

L'Agenzia sottolinea che occorre far riferimento al periodo d’imposta del soggetto 
residente, a nulla rilevando l’esercizio della partecipata estera.  

ESEMPIO 1: no tassazione per trasparenza se 

 società collegata estera ---> esercizio dal 1° marzo 2014 al 28 febbraio 2015 
 socio residente ---> periodo d’imposta dal 1° gennaio – 31 dicembre 2015 

ESEMPIO 2: si tassazione per trasparenza se 

 società collegata estera ---> esercizio dal 1°marzo 2014 al 28 febbraio 2015 
 socio residente ---> periodo d'imposta dal 1°marzo 2014 al 28 febbraio 2015 

Inoltre, poichè il presupposto applicativo della disciplina della tassazione per trasparenza 
richiama le situazioni di controllo partecipativo di cui all’art. 2359, commi 1 e 2 del codice civile, 
l'abrogazione dell'estensione della disciplina alle società collegate non si applica alle 
partecipazioni che attribuiscono anche un solo controllo di fatto (sebbene un diritto agli utili 
inferiore al 50 per cento). 

Anche se a decorrere dal 2015 la partecipazione di collegamento non ricade più nell’ambito 
della disciplina antielusiva in esame, il socio italiano è tenuto a tener memoria degli utili della 
collegata estera che sono stati tassati per trasparenza in vigenza della normativa CFC, non solo 
perché tali utili hanno aumentato, in passato, il costo fiscale della partecipazione detenuta nel 
soggetto estero ma perché la loro distribuzione non dovrà scontare nuovamente un’imposizione 
in capo al socio e comporterà, specularmente, la diminuzione del costo fiscale della suddetta 
partecipazione. 

 

Novità in materia di accertamento ed istanze di interpello CFC 
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Il decreto internazionalizzazione è intervenuto al fine di regolamentare i controlli sulle 
partecipazioni CFC introducendo due nuovi commi, 8-quater e 8-quinquies all'art. 167 del TUIR. 

L'Agenzia delle entrate, prima di emettere l'avviso di accertamento invia al soggetto 
residente un avviso con il quale gli viene concessa la possibilità di fornire, nel termine di 
novanta giorni, le prove per la disapplicazione della disciplina CFC (sia ai sensi del comma 
1 che ai sensi del comma 8-bis dell’articolo 167 TUIR). 

Nel caso in cui l'Agenzia non ritenga idonee le motivazioni fornite, procederà ad inviare apposito 
avviso di accertamento. 

Il contribuente ha anche la possibilità di agire preventivamente, tramite la presentazione di un 
interpello all'Agenzia. In seguito alle novità introdotte dal DLgs 156/2015, le istanze di interpello 
CFC rientrano nella categoria degli interpelli cd. probatori, tramite cui i contribuenti possono 
(e non più devono) rivolgersi all’amministrazione per ottenere risposte sulla sussistenza delle 
condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per 
l’adozione di specifici regimi fiscali.  

Il termine di presentazione dell’istanza di disapplicazione della disciplina CFC, a partire 
dal 2016, è rappresentato dal termine ordinario di presentazione della dichiarazione 
relativa al periodo d’imposta cui si riferisce l’istanza medesima. 

Esempio: in relazione al periodo d’imposta 2015, sarà considerata preventiva l’istanza inoltrata 
dal contribuente entro la scadenza della relativa dichiarazione dei redditi (30 settembre 2016). 

L’amministrazione risponde alle istanze di interpello CFC nel termine di centoventi giorni, fatta 
salva la possibilità di richiedere, una sola volta, un’integrazione dei documenti. Una volta 
ottenuta, l’amministrazione dovrà esprimere il proprio parere entro sessanta giorni; parere non 
ulteriormente impugnabile dal contribuente.  

In caso di parere positivo in risposta all'interpello, le esimenti alla disciplina CFC di cui ai comma 
5 e 8-ter non devono essere ulteriormente dimostrate nella successiva fase di controllo. Resta 
fermo, però, il potere dell’amministrazione finanziaria di verificare la veridicità e la completezza 
delle informazioni e degli elementi di prova forniti. 

 

Tassazione degli utili e delle plusvalenze da Paesi Blacklist e credito d'imposta per le 
imposte pagate all'estero 

Ai sensi del TUIR (art.47 comma 4 per i soggetti IRPEF e art.89 comma 3 per i sggetti IRES) gli 
utili provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata sono interamente imponibili in Italia. Tali 
disposizioni, così come modificate dal decreto internazionalizzaizone dal 2015, si applicano a: 

 dividendi da partecipazioni dirette in società localizzate in Paesi Blacklist; 
 dividendi da partecipazioni indirette in società localizzate in Paesi Blacklist detenute per 

il tramite di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, anche di fatto (ai sensi 
dell'art.2359 del codice civile). 

Il contribuente è tenuto, dunque, a ricostruire analiticamente la provenienza degli utili distribuiti, 
supportata da adeguata documentazione che consenta all’Amministrazione finanziaria di risalire 
la catena distributiva. 

Utili pregressi distribuiti da partecipate che erano considerate localizzate in Stati o 
territori black list 

http://media.directio.it/portale/norme/19861222-Dpr_917_art_167.pdf
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Per i dividendi percepiti e le plusvalenze conseguite nel 2015, fino all’entrata in vigore del DM 
30 marzo 2015 vale l’inclusione o meno nella black list di cui al decreto ministeriale 21 novembre 
2001, mentre per quelli conseguiti successivamente a tale data occorre verificare sia 
all’inclusione nella black list sia il livello di tassazione (se inferiore al 50 per cento di quello 
applicato in Italia). 

Per i dividendi percepiti e le plusvalenze conseguite dal 2016 risulta applicabile solo il secondo 
criterio (livello nominale di tassazione) a prescindere da quale fosse il criterio vigente nel periodo 
di formazione dell’utile della partecipata. 

Utili pregressi distribuiti da partecipate che non erano considerate localizzate in Stati o 
territori black list 

In questo caso rilevano i criteri vigenti al momento della percezione dei dividendi stessi o della 
cessione della partecipazione. Se la partecipata è soggetta a un regime fiscale privilegiato gli 
utili distribuiti dalla medesima sono assoggettati al naturale regime di integrale concorrenza al 
reddito imponibile, a prescindere da quale fosse il criterio vigente nel periodo di formazione 
dell’utile della partecipata. 

Credito d'imposta 

Con il decreto internazionalizzazione è stato attribuito al soggetto controllante residente in Italia 
un credito d'imposta cd "indiretto" per le imposte pagate all’estero dalle società partecipate sugli 
utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione degli utili 
conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili. 

Il credito spetta al verificarsi delle condizioni della prima esimente (lettera a) comma 5 dell’art. 
167 TUIR), vale a dire nelle ipotesi in cui la società controllata estera svolge un’effettiva attività 
industriale commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello stato o territorio di 
insediamento. Tale condizione da un lato consente di evitare la tassazione per trasparenza, 
ma non esplica alcuna rilevanza ai fini del regime ordinario di tassazione, per l’intero 
ammontare, dei dividendi provenienti da Stati o territori a fiscalità privilegiata. 

L’attribuzione di tale credito d'imposta si esplica anche nelle ipotesi di realizzo di una 
plusvalenza al momento della cessione della partecipazione in una società residente in uno 
Stato o territorio a fiscalità privilegiata, per la quale sussiste la prima esimente. 

 


