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In data 16 settembre 2016 è stato pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate il provvedimento 
143239, recante i criteri per determinare l'effettivo livello di tassazione delle imprese estere 
conotrollate (CFC) con modalità semplificata. 

Il decreto internazionalizzazione (Dlgs 147/2015) ha modificato il comma 8-bis dell'art.167 TUIR, 
secondo cui la tassazione per trasparenza dei redditi derivanti da società controllate estere si 
estende alle CFC localizzate in Stati o territori diversi da quelli di cui al comma 4 art. 167 TUIR, 
purché ricorrano congiuntamente le seguenti due condizioni: 

1. la controllata è assoggettata a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a 
cui sarebbe stata soggetta ove residente in Italia; 

2. oltre il 50 per cento dei proventi della controllata derivano dalla gestione, dalla detenzione 
o dall’investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione 
o concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o 
artistica nonché dalla prestazione di servizi infragruppo 

Il provvedimento dell'Agenzia è intervenuto a definire i criteri di determinazione della tassazione 
effettiva estera e della tassazione virtuale domestica, sottolineando che ai fini della 
comparazione occorre: 

 considerare, nell’ipotesi di Confederazione di Stati, nel computo della tassazione 
effettiva estera oltre che le imposte federali, anche le imposte sul reddito proprie 
di ciascuno Stato federato e delle amministrazioni locali; 

 rilevare, per calcolare la tassazione virtuale domestica, l’IRES e le sue eventuali 
addizionali, al lordo di eventuali crediti di imposta per i redditi prodotti in uno Stato 
diverso da quello di localizzazione della controllata 

Il calcolo della tassazione virtuale domestica è eseguito partendo dai dati risultanti dal bilancio 
di esercizio o dal rendiconto della controllata, redatti secondo le norme dello Stato di 
localizzazione. Le variazioni non permanenti della base imponibile sono irrilevanti. 
L’imposizione italiana nei limiti del 5% del dividendo si considera equivalente a un regime 
di esenzione totale che preveda, nello Stato di localizzazione della controllata, l’integrale 
indeducibilità dei costi connessi alla partecipazione. Nel calcolo della tassazione virtuale 
domestica non si tiene conto del limite di utilizzo delle perdite fiscali pregresse (di cui 
all'articolo 84 del TUIR). 
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