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Brexit: il regime fiscale dei flussi di dividendi,
interessi e royalties tra Italia e Regno Unito

WE B I N A R

Brexit: flussi finanziari, cessioni di beni e obblighi di segnalazione
Le novità in materia di dividendi, interessi e royalties tra Italia e Regno Unito, IVA, dazi e DAC 6



01

Ezio La Rosa Holdings Consortium

INTRODUZIONE
• Il Regno Unito ha cessato di far parte dell’Unione Europea il 31 gennaio 2020.

• Il Withdrawal Agreement o Accordo di Recesso (art.127) ha previsto un periodo transitorio sino al 31 dicembre 
 2020 durante il quale la normativa comunitaria ha continuato (in larga parte) ad applicarsi al Regno Unito. In 
 Italia ció ha trovato conferma con il DL 22/2019.

• Terminato il periodo transitorio il Regno Unito è diventato a tutti gli effetti un paese terzo rispetto all’UE con 
 conseguenti impatti sulla fiscalità dell’impresa ed in particolare sui flussi cross-border di dividendi, interessi e 
 royalties.

• Il trade deal tra regno Unito e UE siglato il 24 Dicembre non copre infatti le tematiche oggetto di questa 
 trattazione relativa ai flussi cross-border tra sole società italiane e britanniche senza una stabile organizzazione 
 nell’altro paese e che siano beneficiarie effettive dei redditi percepiti.

• I riferimenti al «Trattato» si intendono  alla Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Regno 
 Unito nel 21 ottobre 1988 ed attualmente in vigore. E’ possibile la rinegoziazione o integrazione delle convenzioni 
 contro le doppie imposizioni. 
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FLUSSI UE --> UK
DIVIDENDI INTERESSI & ROYALTIES PERCEPITI DA SOGGETTI UK
• L’uscita del Regno Unito dalla UE determina l’inapplicabilitá delle normative fiscali che prevedono come requisito 
 la residenza fiscale in UE.

• Si tratta principalmente delle Direttive cd. Madre-Figlia e Interessi & Royalties (come implementate  nei singoli 
 paesi UE) che prevedono a determinate condizioni l’esenzione da ritenute sui pagamenti intra-gruppo tra 
 soggetti UE.

• Conseguentemente, troveranno applicazione le normative domestiche e convenzionali che disciplinano 
 l’applicazione di ritenute dei singoli paesi di residenza della società che effettua i pagamenti.

• Ricorso all’art. 63 T.F.U.E che vieta ogni restrizione ai movimenti di capitali tra Stati membri e tra Stati membri e 
 paesi terzi ovvero la norma anti discriminazione di cui all’ art. Servin 2.3 nel nuovo accordo tra UE e Regno Unito?

Ezio La Rosa Holdings Consortium



03

FLUSSI ITALIA --> UK
DIVIDENDI  - REGIME FISCALE ITALIA Dividendi pagati da società italiana

• La normativa italiana (art. 27 comma 3, DPR 600/73) prevede la ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 26%, 
 che può essere ridotta dal Trattato ovvero eliminata dalla Direttiva Madre Figlia.

• E’ prevista inoltre la riduzione della ritenuta all’1.2% ai sensi dell’art. 27, comma 3-ter DPR 600/73 in relazione a 
 dividendi percepiti da società UE e SEE.

• Dal 1 Gennaio 2021

 • Non è  applicabile la direttiva Madre-Figlia e quindi l’esenzione totale da ritenuta alla fonte (art.27-bis DPR 
  600/73).

 • Non sembra applicabile la riduzione all’1.2% di cui all’art 27, comma 3-ter DPR 600/73.

 • La riduzione ai sensi dell’ art.10 del Trattato continuerà ad applicarsi con le seguenti aliquote:

  • 5%, se il percettore detiene una partecipazione ai diritti di voto superiore al 10%

  • 15%, negli altri casi
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FLUSSI ITALIA --> UK
DIVIDENDI - REGIME FISCALE UK  Dividendi percepiti da società UK

• I dividendi percepiti da società residenti nel Regno Unito sono generalmente esenti da Corporation Tax

• Conseguentemente la società UK non avrà diritto ad un credito per le imposte subite in Italia

• Si noti che è però consentito alle società UK di optare per la tassazione di tutti i dividendi esteri percepiti, nel qual 
 caso la ritenuta estera costituirebbe un credito per imposte estere
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FLUSSI ITALIA --> UK
INTERESSI - REGIME FISCALE ITALIA  Interessi pagati da società italiana

• La normativa italiana (art. 26 commi 1 e 5 del DPR 600/73) prevede la ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 
 26%, che può essere ridotta dal Trattato ovvero eliminata dalla Direttiva Interessi & Royalties (art. 26-quater DPR 
 600/73).

• E’ prevista inoltre l’esenzione della ritenuta sugli interessi corrisposti in relazione a finanziamenti a medio e   
 lungo termine ad enti creditizi e assicurazioni europei (art. 26 comma 5-bis DPR 600/73).

• Dal 1 gennaio 2021:

 • Non trova applicazione la direttiva Direttiva Interessi & Royalties e quindi l’esenzione totale da ritenuta 
  alla fonte.

 • Non trova neppure applicazione l’esenzione sui finanziamenti a medio lungo termine (a meno che gli 
  enti creditizi britannici possano qualificarsi come investitori istituzionali ex art. 26 comma 5-bis DPR 
  600/73?)

 • L’aliquota del 26% potrà essere ridotta al 10% ai sensi dell’ art.11 del Trattato.

 • Il Trattato prevede inoltre l’esenzione da ritenuta per interessi pagati in connessione alle vendita di merci o 
  di attrezzature  industriali, commerciali o scientifiche.
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FLUSSI ITALIA --> UK
INTERESSI - REGIME FISCALE UK  Interessi percepiti da società UK

• Gli interessi percepiti dalla società UK sono soggetti a Corporation Tax (all’aliquota ordinaria del 19%)

• La ritenuta italiana subita potrà  essere portata in detrazione come credito per imposte pagate all’estero per il 
 minore tra: 

 A) l’importo delle imposta consentita dal Trattato (quindi il 10% dell’interesse lordo anche se l’imposta 
  effettivamente applicata sia stata superiore) e 

 B)  l’importo della Corporation Tax dovuta su tali interessi
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FLUSSI ITALIA --> UK
ROYALTIES - REGIME FISCALE ITALIA  Royalties pagate da società italiana

• La normativa italiana (art.25, comma 4 DPR 600/73) prevede la ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 30% 
 sulla parte imponibile del reddito (il 75% sia che si tratti di redditi di lavoro autonomo o redditi diversi).

• Tale ritenuta  può essere ridotta ai sensi del Trattato ovvero eliminata dalla Direttiva Interessi & Royalties (art. 
 26-quater DPR 600/73).

• Dal 1 gennaio 2021:

 • Non é applicabile la direttiva Direttiva Interessi & Royalties e quindi l’esenzione totale da ritenuta alla fonte.

 • L’aliquota del 30% potrà essere ridotta all’8% ai sensi dell’ art.12 del Trattato.
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FLUSSI ITALIA --> UK
ROYALTIES - REGIME FISCALE UK  Royalties percepite da società UK

• Le royalties percepite dalla società UK costituiscono redditi soggetti a Corporation Tax (all’aliquota  del 19%).

• La ritenuta italiana subita potrà essere portata in detrazione come credito per imposte pagate all’estero per il 
 minore tra: 

 • l’importo delle imposta consentita dal Trattato (8% - anche se l’imposta effettivamente applicata sia  
  superiore) e 

 • l’importo della Corporation Tax dovuta su tali royalties
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FLUSSI UK --> ITALIA
DIVIDENDI - REGIME FISCALE UK
Dividendi percepiti da società italiana socia di  soggetto residente nel Regno Unito

• La normativa fiscale Britannica non prevede l’imposizione di ritenute alla fonte sui dividendi per cui non ci sono 
 conseguenze fiscali derivanti dalla Brexit.

• Le distribuzioni dei REITs (trust/fondi immobiliari) scontano una ritenuta del 20%.

• Norme specifiche disciplinano gli strumenti ibridi di patrimonializzazione.
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FLUSSI UK --> ITALIA
DIVIDENDI - REGIME FISCALE ITALIA
Dividendi percepiti da società italiana socia di  soggetto residente nel Regno Unito

• Non ci saranno nel periodo immediato differenze significative  rispetto alla disciplina attualmente applicabile.

• Continuerà infatti a trovare applicazione dell’art. 89 del TUIR che prevede l’esenzione del 95% dei dividendi 
 ricevuti da società estere non residenti in territori a regime fiscale privilegiato  - ai sensi dell’art 47-bis del TUIR.

• Viene quindi mantenuta la tassazione effettiva dello 1.2% sui dividendi distribuiti da società britanniche ma i 
 parametri di riferimento per definire il regime fiscale privilegiato sono diversi  a seconda che si tratti di una 
 società controllata o meno:

 • Se controllata: tassazione effettiva non inferiore alla metà di quella virtualmente applicabile in Italia (art 
  47-bis, comma 1 a);

 • Se non controllata: tassazione nominale non inferiore al 50% di quella applicabile in Italia (considerando 
  anche regimi speciali) art 47-bis, comma 1 b).

• Al momento il regime fiscale britannico sembra rispettare entrambi i parametri di cui sopra ma divergenze 
 potrebbero emergere eventualmente in relazione alle future politiche fiscali.
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FLUSSI UK --> ITALIA
INTERESSI - REGIME FISCALE UK
Interessi pagati da soggetto residente nel Regno Unito a società italiana

• La direttiva Interessi & Royalties è stata «incorporata» nella normativa domestica del Regno Unito per cui   
 dovrebbe continuare ad applicarsi anche dopo la fine del periodo transitorio o, perlomeno, sino a modifiche 
 normative volte a rimuoverla [sections 757-767 Income Tax Act 2005]. 

• Tali disposizioni prevedono  l’esenzione da ritenuta per gli interessi corrisposti a società associate residenti in 
 altro paese UE, intendendosi per tali quelle tra cui intercorre un rapporto di partecipazione diretto non inferiore al 
 25% del capitale o dei diritti di voto ovvero quando una società terza possiede direttamente almeno il 25 % del 
 capitale o dei diritti di voto di entrambe le società.

• L’esenzione si applica a determinate condizioni anche ai pagamenti d’interessi fatti da una branch UK di una 
 societá residente in UE.

• HMRC aveva pubblicato una propria guidance nel marzo 2019 confermando espressamente la sopravvivenza alla 
 Brexit di tali disposizioni ma poi tale guidance é stata rimossa e sostituita con il riferimento alle norme relative al 
 recupero dei crediti per imposte pagate all’estero.
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FLUSSI UK --> ITALIA
INTERESSI - REGIME FISCALE UK
Interessi pagati da soggetto residente nel Regno Unito a società italiana

• In assenza dei requisiti per l’applicazione dell’esenzione prevista dalla direttiva Interessi & Royalties, la
 normativa domestica prevede l’imposizione di una ritenuta del 20% sugli interessi corrisposti a non residenti.

• Tale ritenuta può essere ridotta al 10% ai sensi dell’art. 11 del Trattato, per la cui applicazione è necessaria una 
 «direction» di HMRC.

• Il finanziatore italiano puó ottenere un «DTT passport» valido 5 anni per l’applicazione della ritenuta ridotta ai 
 sensi del Trattato

• Il Trattato prevede inoltre l’esenzione da ritenuta per interessi pagati in connessione alle vendita di merci o di 
 attrezzature  industriali, commerciali o scientifiche.
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FLUSSI UK --> ITALIA
INTERESSI - REGIME FISCALE UK
Interessi pagati da soggetto residente nel Regno Unito a società italiana

• Ricordiamo le principali forme di esenzione previste della normativa domestica rilevanti per flussi
 societari cross border:

 • Short interest – finanziamenti di durata inferiore ad un anno
 
 • Quoted Eurobond – titoli quotati in una borsa «riconosciuta» da HMRC  ovvero in un Multilateral Trading 
  Facility operato da una borsa riconosciuta europea

 • Qualified Private Placement – finanziamento erogato da soggetto non correlato residente in un paese con cui 
  il Regno Unito ha un trattato che preveda la clausola di non discriminazione; anche sotto forma di bond non 
  quotato; importo minimo di £ 10 milioni e durata massima di 50 anni
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FLUSSI UK --> ITALIA
ROYALTIES - REGIME FISCALE UK
Royalties pagate a società italiana da soggetto residente nel Regno Unito

• La direttiva Interessi & Royalties è stata «incorporata» nella normativa domestica del Regno Unito per cui  
 dovrebbe continuare ad applicarsi anche dopo la fine del periodo transitorio o, perlomeno, sino a modifiche 
 normative [sections 757-767 Income Tax Act 2005]. 

• Tali disposizioni prevedono  l’esenzione da ritenuta per le royalties corrisposte a società associate residenti in   
 altro paese UE, intendendosi per tali quelle tra cui intercorre un rapporto di partecipazione diretto non inferiore al  
 25% del capitale o dei diritti di voto ovvero quando una società terza possiede direttamente almeno il 25 % del 
 capitale o dei diritti di voto di entrambe le società.

• L’esenzione si applica a determinate condizioni anche ai pagamenti fatti da una branch UK di una società 
 residente in UE.

• A differenza degli interessi, per i pagamenti di royalties non è necessario ottenere una «exemption notice» da 
 parte di HMRC. 

• HMRC aveva pubblicato una propria guidance nel marzo 2019 confermando espressamente la sopravvivenza alla
 Brexit di tali disposizioni ma poi tale guidance é stata rimossa e sostituita con il riferimento alle norme relative al 
 recupero dei crediti per imposte pagate all’estero.
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FLUSSI UK --> ITALIA
ROYALTIES - REGIME FISCALE UK
Royalties pagate a società italiana da soggetto residente nel Regno Unito

• In assenza dei requisiti per l’applicazione dell’esenzione prevista dalla direttiva Interessi & Royalties, la 
 normativa domestica prevede l’imposizione di una ritenuta del 20% sulle royalties pagate a soggetti non 
 residenti.

• La ritenuta viene applicata su pagamenti relativi a «intellectual property rights» come definiti della normativa 
 domestica in modo piuttosto ampio e sostanzialmente in linea con la definizione di royalties del modello di 
 convenzione OCSE – ma ci sono alcune esclusioni, come per esempio per i copyrights di films e colonne sonore.

• Tale ritenuta può essere ridotta all’8% ai sensi dell’art. 12 del Trattato.

• Le condizioni per l’applicazione della ritenuta convenzionale sono meno rigidi rispetto a quelle relative gli 
 interessi.
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IMPATTO SULLE CLAUSOLE CONVENZIONALI
DI LIMITATION OF BENEFITS (LOB)
• Talune convenzioni contro le doppie imposizioni danno rilevanza all’appartenenza all’UE ai fini della cd. 
 «Limitation of Benefits» per cui la circostanza che il Regno Unito non ne faccia piu’ parte potrá avere  un impatto 
 sull’applicabilitá di tali convenzioni a determinate strutture societarie.

• La LOB è una disposizione contenuta nelle convenzioni contro le doppie imposizioni (tipicamente in quelle con gli 
 Stati Uniti) finalizzata ad evitare il «treaty shopping» e che subordina l’applicazione dei benefici convenzionali ad 
 una serie di «test» di varia natura,  talvolta riguardanti la struttura societaria del percipiente del reddito e la 
 residenza dei propri azionisti.

• Per esempio, l’art. 24 della convenzione tra USA e Lussemburgo prevede come «derivative test» - che 
 salvaguardia l’applicazione dei benefici convenzionali nell’ipotesi in cui nessuno degli altri test possa essere 
 superato - che il 95% delle azioni della società che percepisce il reddito di fonte USA sia posseduto da non più di 7 
 soci residenti in paesi NAFTA o UE.
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• Nella struttura in esempio tutti i test dellla  LOB della convenzione 
 USA/LUX non vengono  superati ad eccezione del cd.  “derivative 
 test”, che cioé il 95% delle azioni sia posseduto da soggetti residenti 
 in paesi UE o NAFTA

• Il socio C perde la qualifica di residente in paese UE e la clausula 
 diventa inapplicabile

• Conseguentemente I dividend pagati da USACo a LUXCo non possono 
 beneficiare della Convezione tra USA e Lussemburgo e scontano la r
 ritenuta domestica USA del 30%
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IMPATTO SULLE CLAUSOLE CONVENZIONALI
DI LIMITATION OF BENEFITS (LOB)
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L’APPLICAZIONE DELLA DAC 6 NEL REGNO UNITO
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L’APPLICAZIONE DELLA DAC 6 NEL REGNO UNITO
• Gli obblighi di segnalazione del Regno Unito derivanti dalla “DAC 6”, la Direttiva (UE) 2018/822 del 25 maggio  
 2018 sono stati quasi del tutto rimossi a seguito della Brexit e dal primo gennaio 2021 hanno sostanzialmente   
 cessato di applicarsi. 

• Il governo del Regno Unito ha emanato il 31 dicembre 2020 un regolamento (SI 2020/1649) che ha modificato la 
 legislazione che aveva dato attuazione alla DAC 6 nella sua formulazione originale e ha abrogato gli obblighi di 
 comunicazione per i meccanismi transfrontalieri (i cd. Reportable Cross Board Arrangements, “RCBA”) che 
 presentano i segni distintivi delle categorie A, B, C ed E (Hallmarks). 

• Nel Regno Unito, gli obblighi di segnalazione continueranno ad essere mantenuti - per un periodo di tempo 
 limitato - solo in relazione agli RCBA che presentano segni distintivi della Categoria D, cioè gli RCBA che hanno 
 l’effetto di 

 a) indebolire (o aggirare) gli obblighi sullo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari ovvero

 b) oscurare la titolarità effettiva di patrimoni o redditi (CRS & Opaque Offshore Structure). 
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L’APPLICAZIONE DELLA DAC 6 NEL REGNO UNITO
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• La segnalazione per gli RBCA appartenenti alla Categoria D viene rispettata per ottemperare agli obblighi previsti 
 dall'accordo di libero scambio tra il Regno Unito e l'UE (il Free Trade Agreement concordato il 24 dicembre 2020, 
 “FTA”), che stabilisce che le parti ‘non indeboliranno o ridurranno il livello della protezione prevista dalla sua 
 legislazione alla fine del periodo di transizione al di sotto del livello previsto dalle norme e dalle regole concordate in sede 
 OCSE al termine del periodo di transizione, in relazione a (a) lo scambio di informazioni, concernenti (...) potenziali 
 accordi transfrontalieri di pianificazione fiscale".

• L'HMRC ha confermato che il Regno Unito ha intenzione di implementare non appena possibile le regole di 
 Mandatory Disclosure Rules del modello OCSE (MDR - OECD Model Mandatory Disclosure Rules for Common 
 Reporting Standard Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Structures, pubblicate nel marzo 2018).
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L’APPLICAZIONE DELLA DAC 6 NEL REGNO UNITO
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• Gli obblighi di segnalazione relativi alla Categoria D della DAC 6 verranno mantenuti sino alla completa 
 implementazione della MDR dell’OCSE. 

• La legislazione DAC 6 verrà quindi abrogata del tutto e gli obblighi di segnalazione saranno, come deciso dal 
 governo britannico, dettati da legislazione internazionale piuttosto che comunitaria.

• L’oggetto e i contenuti delle segnalazioni non muteranno in modo sostanziale ma potrebbero essere diverse le 
 modalitá e le procedure applicabili.

• Secondo HMRC dalle note illustrative alla DAC 6 si evince che l’MDR costituisce una fonte interpretativa per i 
 segni distintivi della Categoria D del DAC 6. Di conseguenza, laddove l'Hallmark D e l'MDR regolino situazioni 
 simili, HMRC interpreterà l’Hallmark D in linea con l'MDR.

• Il cd. «look back period» alle operazioni compiute dal 25 giugno 2018 riguarda solo quelle rientranti nella 
 Categoria D.
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• I lawyers (solicitors, barristers e foreign lawyers) non possono effettuare le segnalazioni previste dalla DAC 6 se 
 queste comportano la  violazione della LPP.

• La LLP comprende sia il legal advice privilege che il litigation privilege:

 • Il legal advice privilege si applica alle comunicazioni riservate tra lawyers e clienti allo scopo principale di 
  fornire e ottenere consulenza e assistenza legale. 
 • Il litigation privilege riguarda invece le comunicazioni riservate tra lawyers e clienti relative alla conduzione 
  di un contenzioso.

• Il cliente puó rinunciare al LPP, non il  lawyer.

• Il lawyer soggetto a LPP che non effettua direttamente la segnalazione deve notificare agli altri intermediari   
 coinvolti o al contribuente che l’operazione è soggetta a segnalazione, ma sempre a condizione che tale notifica 
 non violi la LPP.

L’APPLICAZIONE DELLA DAC 6 NEL REGNO UNITO
LEGAL PROFESSIONAL PRIVILEGE (LPP)
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L’APPLICAZIONE DELLA DAC 6 NEL REGNO UNITO
PROFILI SANZIONATORI
• In molti casi è prevista una sanzione fissa di 5.000 sterline per il mancato rispetto dell’obbligo d segnalazione.

• In aggiunta possono applicarsi sanzioni giornaliere di 600 sterline che in linea di principio dovrebbero essere 
 imposte solo in caso di grave inadempienza, come quando il mancato rispetto della normativa è stato intenzionale 
 ovvero in presenza di ripetute violazioni. 

• Il First Tier Tribunal ha il potere aumentare le sanzioni fino ad un massimo di 1 milione di sterline nei casi piú 
 gravi.
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L’APPLICAZIONE DELLA DAC 6 NEL REGNO UNITO
LO SCAMBIO CON PAESI UE
• Il FTA non tratta dell’accesso del Regno Unito alla banca dati centralizzata Europea (EU Centralised Directory) 
 ma, in linea di principio, l’accesso alla banca dati è riservato esclusivamente agli Stati membri, quindi il Regno 
 Unito non dovrebbe averne diritto.

• Gli RBCA appartenenti alla Categoria D, e quindi segnalabili sia dal Regno Unito che dagli Stati membri UE, non 
 verranno probabilmente scambiati automaticamente. 

• Potrebbero essere invece scambiati su richiesta, sulla base di disposizioni sullo scambio di informazioni previste 
 nei trattati bilaterali in vigore tra il Regno Unito e i singoli Stati membri.
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IL REGIME DI REPORTING DOMESTICO NEL REGNO UNITO
DOTAS
• Il Regno Unito si è dotato sin dal 2004 di un sistema obbligatorio  di segnalazione alle autorità fiscali di schemi 
 potenzialmente elusivi denominato DOTAS (Disclosure of tax avoidance schemes).

• Gli obblighi di segnalazione riguardano la maggior parte delle imposte dirette ed indirette del Regno Unito.

• Un’operazione è segnalabile se a) ha il potenziale di consentire un vantaggio fiscale, b) il vantaggio fiscale puó 
 costituire una dei principali fini dell’accordo e c) presenta determinati hallmarks quali:
 • Riservatezza
 • Compenso “premium” per il promotore
 • Prodotti fiscali standardizzati 
 • Perdite fiscali
 • Schemi riguardanti il leasing
 • Regimi pensionistici
 • Reddito da lavoro dipendente erogato da  terzi
 • Prodotti finanziari
 • Altri hallmarks specifici per VAT e altre imposte indirette
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