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Principi della direttiva



DIRETTIVA (UE) 2016/1164 DEL CONSIGLIO del 12 luglio 2016
recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono 

direttamente sul funzionamento del mercato interno

(1) Le attuali priorità politiche nella
fiscalità internazionale evidenziano
la necessità di assicurare che
l'imposta sia versata nel luogo in cui
gli utili e il valore sono generati.

Questi nuovi obiettivi politici sono stati tradotti in raccomandazioni di azioni concrete 
nel quadro dell'iniziativa contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento 
degli utili (BEPS) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico 

(OCSE). 

Base Erosion and Profit Shifting



B.E.P.S.
È essenziale per il corretto funzionamento del
mercato interno che gli Stati membri:
• attuino come minimo i loro impegni in

materia di BEPS;
• prendano provvedimenti per scoraggiare le

pratiche di elusione fiscale e garantire
un'equa ed efficace imposizione nell'Unione
in modo sufficientemente coerente e
coordinato.

Tale obiettivo va conseguito creando un livello minimo di protezione per i regimi 
nazionali di imposta sulle società contro le pratiche di elusione fiscale in tutta 

l'Unione.



B.E.P.S.
(4) È necessario stabilire norme
applicabili a tutti i contribuenti che
sono assoggettati all'imposta societaria
in uno Stato membro. Considerando
che ciò comporterebbe la necessità di
coprire una gamma più ampia di
imposte nazionali, non è auspicabile
estendere l'ambito di applicazione
della presente direttiva alle categorie
di entità non assoggettate all'imposta
sulle società in uno Stato membro
ovvero, in particolare, le entità
trasparenti.

Deroga 
operata 

dal 
decreto n. 
142/2018

(si 
applicano 

a 
chiunque)



B.E.P.S.
5) È necessario stabilire norme contro l'erosione della
base imponibile nel mercato interno e il trasferimento
degli utili al di fuori del mercato interno. Per contribuire
al conseguimento di tale obiettivo sono necessarie
disposizioni nei seguenti settori:
• limiti sulla deducibilità degli interessi;
• imposizione in uscita;
• una norma generale antiabuso;
• norme sulle società controllate estere;
• norme per contrastare i disallineamenti da ibridi

Già 
presente 
nel TUIR



Interessi passivi
Le entrate esenti da imposta non dovrebbero
essere compensate a fronte di oneri finanziari
deducibili.
Infatti solo il reddito imponibile dovrebbe essere
preso in considerazione per determinare
l'importo degli interessi che può essere dedotto.

Adeguato con nuovo art. 96 Tuir
«ROL diviene fiscale»



Interessi passivi
Poiché in linea di principio il BEPS avviene mediante
pagamenti di interessi eccessivi tra entità che sono
imprese associate, è opportuno e necessario
consentire l'eventuale esclusione delle entità
indipendenti dall'ambito di applicazione della
norma relativa ai limiti sugli interessi, visto il rischio
limitato di elusione fiscale.

Non attuato: ROL previsto anche al di fuori del gruppo



Interessi passivi
Gli Stati membri potrebbero prevedere una clausola
di anteriorità che si applicherebbe ai prestiti
esistenti nella misura in cui le loro condizioni non
siano successivamente modificate, vale a dire che in
caso di modifiche successive la clausola non si
applicherebbe all'eventuale aumento dell'importo o
della durata del prestito ma sarebbe limitata alle
condizioni originali dello stesso.

Attuato in parte: esclusi prestiti contratti ante prestiti stipulati prima del 17 
giugno 2016 la cui durata o il cui importo non sono stati modificati 

successivamente a tale data a seguito di variazioni contrattuali 



Interessi passivi
Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, gli
Stati membri potrebbero altresì escludere gli oneri
finanziari eccedenti sostenuti per prestiti utilizzati
per il finanziamento di progetti infrastrutturali
pubblici a lungo termine, considerando che tali
modalità di finanziamento presentano rischi minimi
o nulli di BEPS.

ATTUATO: nuovo art. 96 TUIR come integrato da DL 124/19 

Già 
presente 
nel TUIR



Interessi passivi
In deroga al paragrafo 1, il contribuente può
ottenere il diritto:
a) di dedurre gli oneri finanziari eccedenti fino a
3.000 000 EUR;

OPZIONE NON ESERCITATA



Interessi passivi
6.Lo Stato membro del contribuente può prevedere norme: 
a) per riportare in avanti, senza limiti di tempo, gli oneri
finanziari eccedenti che non possono essere dedotti nel
periodo d'imposta corrente ai sensi dei paragrafi da 1 a 5;
b) per riportare in avanti, senza limiti di tempo, e all'indietro,
per un massimo di tre anni, gli oneri finanziari eccedenti che
non possono essere dedotti nel periodo d'imposta corrente ai
sensi dei paragrafi da 1 a 5;

oppure
c) per riportare in avanti, senza limiti di tempo, gli oneri
finanziari eccedenti, e per un massimo di cinque anni la
quota di deducibilità degli interessi non utilizzata, che non
possono essere dedotti nel periodo d'imposta corrente ai
sensi dei paragrafi da 1 a 5.



C.F.C. solo controllate
Le norme sulle società controllate estere (CFC)
hanno come effetto la riattribuzione dei redditi di
una società controllata soggetta a bassa
imposizione alla società madre.
In funzione delle priorità politiche di tale Stato, le
norme sulle società controllate estere possono
riguardare:
• un'intera controllata soggetta a bassa

imposizione;
• specifiche categorie di reddito;
• oppure essere limitate ai redditi

artificialmente dirottati verso la controllata.

Attuato
Escluse dalla 
CFC le società 

collegate

Infatti, 
abrogato art. 

168 TUIR



CFC – soggetti interessati

Società/Ente
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Extra UE



Norme sulle società controllate estere (C.F.C.) 
Nozione di controllo

1.Lo Stato membro di un contribuente tratta un'entità o
una stabile organizzazione i cui utili non sono soggetti ad
imposta o sono esenti da imposta in tale Stato membro
come una società controllata estera se sono soddisfatte
le seguenti condizioni:
a) nel caso di un'entità, il contribuente, da solo o
insieme alle sue imprese associate, detiene una
partecipazione diretta o indiretta di oltre il 50% dei
diritti di voto o possiede direttamente o indirettamente
oltre il 50% del capitale o ha il diritto di ricevere oltre il
50% degli utili di tale entità; e
b) l'imposta sulle società realmente versata sui suoi utili
dall'entità o dalla stabile organizzazione è inferiore alla
differenza tra l'imposta sulle società che sarebbe stata
applicata all'entità o alla stabile organizzazione
nell'ambito del sistema di imposizione delle società
vigente nello Stato membro del contribuente e l'imposta
sulle società realmente versata sui suoi utili dall'entità o
dalla stabile organizzazione.

Oltre il 50% del 
capitale

Non attuato

Attuato

Verifica della 
aliquota 
effettiva 

inferiore di 
oltre il 50%  



C.F.C. e passive income
2.Qualora un'entità o una stabile organizzazione sia
trattata come una società controllata estera a norma del
paragrafo 1, lo Stato membro del contribuente include
nella base imponibile:
a) i redditi non distribuiti dell'entità o i redditi della
stabile organizzazione rientranti nelle seguenti categorie:
i) interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi
finanziari;
ii) canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà
intellettuale;
iii) dividendi e redditi derivanti dalla cessione di azioni;
iv) redditi da leasing finanziario;
v) redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività
finanziarie;
vi) redditi da società di fatturazione che percepiscono
redditi da vendite e servizi derivanti da beni e servizi
acquistati da e venduti a imprese associate, e
aggiungono un valore economico scarso o nullo.

ATTUATO 

Con 
estensione a 

tutto il 
reddito 

dichiarato e 
non solo ai 

PASSIVE 
INCOME

POSSIBILE 
CORRETTIVO?



C.F.C. «minimali»
4.Gli Stati membri possono escludere dall'ambito di applicazione del
paragrafo 2, lettera b), un'entità o una stabile organizzazione:
a) con utili contabili non superiori a 750.000 EUR e redditi non
derivanti da scambi non superiori a 75.000 EUR; o
b) i cui utili contabili non ammontano a più del 10% dei suoi costi di
esercizio nel periodo d'imposta. Ai fini del primo comma, lettera b), i
costi di esercizio non possono includere i costi di beni venduti al di
fuori del paese in cui è residente l'entità o è situata la stabile
organizzazione a fini fiscali e i pagamenti alle imprese associate.

Non attuato



Exit tax
L'imposizione in uscita ha la funzione di garantire
che quando un contribuente trasferisce attivi o la
propria residenza fiscale al di fuori della
giurisdizione fiscale di uno Stato, detto Stato
assoggetta ad imposta il valore economico di
qualsiasi plusvalenza creata nel suo territorio, anche
se tale plusvalenza non è ancora stata realizzata al
momento dell'uscita.

Principio già presente nel TUIR – art. 166



Exit tax - Redditi imponibili in uscita

Valore di mercato
(Principi transfer pricing)

Costo fiscalmente riconosciuto

Plusvalenza
o

Minusvalenza



Exit tax – valore di mercato
• Al fine di calcolare gli importi è
fondamentale stabilire un valore di
mercato per gli attivi trasferiti al
momento della loro uscita, basato
sul principio di libera concorrenza.

• È altresì necessario consentire allo
Stato membro ricevente di
contestare il valore degli attivi
trasferiti determinato dallo Stato di
uscita, qualora esso non rifletta tale
valore di mercato.

Non consentito 
acquisire 

acriticamente 
valore in uscita 
da altro Stato 

Compreso 
avviamento se si 
tratta di azienda



Entry tax
5.Se gli attivi, la residenza fiscale o le attività svolte
da una stabile organizzazione sono trasferiti in un
altro Stato membro, detto Stato membro accetta il
valore determinato dallo Stato membro del
contribuente o della stabile organizzazione come
valore di partenza degli attivi a fini fiscali, a meno
che esso non rispecchi il valore di mercato.

Attuato – TUIR art. 166-bis già presente



Entry tax

Rileva (ed è deducibile) anche l’avviamento se
viene trasferita in ITA una azienda

TUIR art. 166-bis rende obsoleta l’interpretazione 
dell’agenzia entrate 



Tassazione dei dividendi e delle 
plusvalenze cc.dd. black

• Tramite il Decreto ATAD sono state introdotte
anche alcune modifiche alla disciplina che, nel
corso degli ultimi anni, ha subito importanti e
continui interventi, dando luogo a incertezze
applicative e alcune incoerenze sul piano
sistematico.

• La riforma interessa dunque anche gli art. 47 e 68
del TUIR (dividendi) e altre disposizioni normative
tributarie riguardanti la fiscalità di contribuenti
diversi dai soggetti IRES.



Tassazione dei dividendi black

• Da partecipazione di
controllo: criterio del Tax
rate effettivo (calcolo del
reddito controllata con criteri
ITA)

• Da partecipazione di
collegamento: criterio Tax
rate nominale (raffronto
dell’aliquota della collegata)

Criterio 
adottato al 

momento della 
maturazione 

dell’utile 
(anche se poi si 

perde o 
acquisisce il 
controllo)



Dividendi – nodo da sciogliere

White Black BlackBlack Black

Utile 
Distribuito:  tassato solo il 5%

Criterio del maturato puro



Dividendi – nodo da sciogliere

Black White

Utile
Maturato 

In attesa linee guida DF

Circolare agenzia n. 35/2016 – criterio del maturato rettificato

Utile distribuito
Con le regole dell’anno di distribuzione la società sarebbe stata  

black o white nell’anno di maturazione?

R  E  T  T I  F  I  C  A  T  O



Plusvalenze black (PEX)

Black White White White White White White

NO
Pex

NO
Pex

NO
Pex

NO
Pex

NO
Pex

SI
Pex

Partecipazioni detenute da oltre 5 periodi d’imposta 



Antiabuso
• Norme generali antiabuso sono

presenti nei sistemi fiscali per
contrastare le pratiche fiscali
abusive che non sono ancora state
oggetto di disposizioni specifiche.

• Le norme antiabuso dovrebbero
essere applicate alle costruzioni che
non sono genuine; in caso contrario
il contribuente dovrebbe avere il
diritto di scegliere la struttura più
vantaggiosa dal punto di vista
fiscale per i propri affari
commerciali.

Già presente 
nell’ordinamento



Ibridi
(13) I disallineamenti da ibridi sono la conseguenza delle differenze nella
qualificazione giuridica dei pagamenti (strumenti finanziari) o delle entità e tali
differenze emergono quando i sistemi giuridici di due giurisdizioni interagiscono.
L'effetto di tali disallineamenti è spesso una doppia deduzione (ossia una deduzione in
entrambi gli Stati) o una deduzione dei redditi in uno Stato senza che tali redditi siano
inclusi nella base imponibile dell'altro Stato.
Per neutralizzare gli effetti delle regolazioni ibride da disallineamento fiscale è
necessario stabilire norme secondo le quali una delle due giurisdizioni coinvolta nel
disallineamento debba negare la deduzione di un pagamento che causerebbe tale
disallineamento.

Attuato – Non sono stati inseriti nel TUIR,
restano confinati nel D.lgs. 142/2018



HOLDING BANCARIE

Ammontare complessivo delle 
partecipazioni in detti intermediari 

finanziari e altri elementi patrimoniali 
intercorrenti con gli stessi, 

unitariamente considerati, inclusi gli 
impegni ad erogare fondi e le garanzie 

rilasciate, sia superiore al 50% del 
totale dell’attivo patrimoniale, inclusi 

gli impegni ad erogare fondi e le 
garanzie rilasciate

HOLDING NON BANCARIE

Ammontare complessivo delle 
partecipazioni in soggetti diversi 

dagli intermediari finanziari e 
altri elementi patrimoniali 

intercorrenti con i medesimi, 
unitariamente considerati, sia 

superiore al 50% del totale 
dell’attivo patrimoniale

Bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso

PRINCIPIO DI PREVALENZA



PRINCIPIO DI PREVALENZA
HOLDING NON BANCARIE

Ammontare complessivo delle partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari 
finanziari e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, 

unitariamente considerati, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie 
rilasciate, sia superiore al 50% del totale dell’attivo patrimoniale, inclusi gli 

impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate

Bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso

Correttivo in arrivo



Linee guida MEF - DF

Previste per primi di febbraio 2020

Decreto correttivo

Previste per giugno 2020
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