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INTRODUZIONE

Il contrasto all’evasione e all’elusione fiscale internazionale, attuate dai

contribuenti trasferendo base imponibile verso i Paesi a regime fiscale privilegiato (i

c.d. “paradisi fiscali” o “tax heavens”), mediante operazioni appositamente

congegnate, prive di valide ragioni economiche e finalizzate esclusivamente al

conseguimento di benefici fiscali, costituisce da tempo una priorità per gli Stati a

fiscalità avanzata.

In tale contesto, anche il legislatore italiano, ripercorrendo la strada già intrapresa

da altri Paesi europei, è intervenuto, nel tempo, introducendo nel nostro ordinamento

fiscale disposizioni antielusive ad hoc, volte a contrastare il compimento di tali

operazioni ritenute economicamente anomale e/o potenzialmente erosive della base

imponibile.

Lo scopo comune di dette norme è, quindi, di ostacolare quelle operazioni, poste

in essere dal contribuente residente, tendenti a trasferire materia imponibile in Paesi

con un livello di tassazione sensibilmente inferiore rispetto a quello applicato in

Italia, ad esempio attraverso la costituzione di una società in tali territori anziché in

quello dello Stato, ovvero, più semplicemente, ponendo in essere transazioni

commerciali fittizie con imprese estere.

I meccanismi antielusivi, riguardanti principalmente le operazioni intercorse tra

soggetti residenti in Italia e soggetti localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata,

previsti dall’ordinamento fiscale italiano nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi

(di seguito Tuir), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, sono

sostanzialmente quattro e, precisamente:
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a. la presunzione di mantenimento della residenza fiscale in Italia per i cittadini

italiani cancellati dall’anagrafe della popolazione residente ed emigrati in Stati o

territori aventi un regime fiscale privilegiato (art. 2, comma 2 bis, del Tuir);

b. la tassazione integrale in Italia dei dividendi provenienti da Stati o territori a

regime fiscale privilegiato o delle plusvalenze su partecipazioni in soggetti ivi

residenti (art. 87, comma 1, lettera c, e art. 89, comma 3, del Tuir);

c. l’imputazione, per trasparenza, a soggetti residenti in Italia che detengano il

controllo (art. 167 del Tuir) o una partecipazione minima del 20 per cento (art.

168 del Tuir) in società o altri enti localizzati o residenti in Stati o territori con

regime fiscale privilegiato, dei redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato

(c.d. normativa sulle CFC – Controlled Foreign Companies);

d. l’indeducibilità delle spese e dei componenti negativi di reddito derivanti da

operazioni intercorse tra imprese residenti in Italia e imprese o professionisti

domiciliati fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all’Unione europea e

aventi regimi fiscali privilegiati (art. 110, commi 10, 11, 12 e 12 bis, del Tuir).

I numerosi provvedimenti legislativi in merito, succedutisi nel tempo,

rappresentano la più tangibile riprova della delicatezza della materia trattata dalle

disposizioni in esame. Laddove queste ultime, infatti, nella iniziale stesura non hanno

previsto e disciplinato ogni aspetto, si è sentita repentinamente la necessità di

adeguarle sulla scorta dell’esperienza maturata sin dalle prime fasi di applicazione, a

testimonianza di una significativa attenzione dimostrata dai soggetti interessati.

Il continuo adeguamento normativo ha interessato, di recente, la norma

antielusiva oggetto del presente lavoro, contenuta nell’art. 110, comma 10 e seguenti,

del Tuir. La Legge 24 novembre 2006, n.286, la Legge 27 dicembre 2006, n.296 (c.d.

Legge Finanziaria per il 2007) e la legge 24 Dicembre 2007, n.244 (c.d. Legge
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Finanziaria per il 2008), hanno, infatti, apportato importanti modifiche all’articolo in

commento, prevedendo:

 l’estensione del regime fiscale dell’indeducibilità dei costi alle prestazioni di

servizi rese dai professionisti domiciliati nei Paesi a regime fiscale privilegiato a

favore di imprese residenti in Italia (in passato era prevista, e lo è tuttora,

l’indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti

da operazioni realizzate tra imprese residenti in Italia e imprese domiciliate nei

Paesi a regime fiscale privilegiato);

 la possibilità, per le imprese italiane, di dedurre le spese e gli altri componenti

negativi di reddito indipendentemente dalla loro separata indicazione nella

dichiarazione dei redditi, contrariamente a quanto avveniva in passato;

 la previsione di un nuovo regime sanzionatorio per le operazioni in argomento;

 l’introduzione di una White list, identificativa degli Stati e dei territori che

consentono un adeguato scambio di informazioni, individuati da apposito decreto

che sarà emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, in sostituzione

dell’ormai superata black list che individua, invece, i Paesi aventi regime fiscale

privilegiato.

In linea generale, gli argomenti trattati nel presente lavoro, riguardanti

principalmente l’estenzione del regime di indeducibilità dei costi alle prestazioni

professionali, verranno sviluppati tenendo conto dei primi chiarimenti forniti in

materia dall’Amministrazione finanziaria, nonché dei dubbi espressi da gran parte

della dottrina sull’adattabilità della nuova norma alle prestazioni di servizi. Tali

argomentazioni saranno ovviamente integrate con la normativa generale dell’art. 110,

comma 10 e seguenti, del Tuir, cui la nuova previsione del comma 12 bis fa specifico

riferimento.
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Uno sguardo verrà rivolto, altresì, alle ultimissime novità introdotte, in tema di

paradisi fiscali, dalla Legge finanziaria per il 2008, aventi importanti riflessi anche

per la materia oggetto della presente trattazione.

Dopo aver fornito un breve cenno sulla definizione di evasione e di elusione

fiscale, verrà trattato, nel primo capitolo, l’argomento riguardante i paradisi fiscali,

relativamente al significato del termine, alle cause che hanno determinato la loro

origine, alle caratteristiche economico – politiche che li contraddistinguono,

all’enorme ventaglio di vantaggi e di servizi connessi al loro utilizzo. Inoltre, sempre

nel primo capitolo, sarà affrontato il tema della concorrenza fiscale dannosa causata

proprio da questi Paesi, fornendo un panorama organico delle contromisure adottate

in ambito internazionale e, in particolare, dall’Italia per contrastare il fenomeno.

Nel secondo capitolo sarà esaminata la nuova normativa di cui all’art. 110,

comma 12 bis, del Tuir, che estende il regime di indeducibilità dei c.d. “black cost”

alle prestazioni di servizi rese dai professionisti, con particolare riguardo alla

struttura ed alla ratio della norma ed al suo ambito di applicazione (i soggetti attivi e

passivi destinatari della stessa, tra i quali, per effetto delle nuove disposizioni, sono

inclusi i professionisti; le transazioni considerate; i criteri idonei ad individuare i

Paesi a fiscalità privilegiata, alla luce anche delle nuove indicazioni fornite dalla

Legge finanziaria per il 2008; le conseguenze derivanti dall’applicazione della

norma; i rapporti tra la disposizione in argomento e le Convenzioni internazionali tra

gli Stati per evitare la doppia imposizione); infine, verrà fornita la definizione di

“spese” e di “altri componenti negativi” riferita sia alle operazioni commerciali tra

imprese, delle quali saranno analizzati alcuni casi particolari riscontrabili nella realtà,

sia alle operazioni tra imprese residenti e professionisti esteri.
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Si passerà, poi, nel terzo capitolo, all’esame delle esimenti della normativa così

come previste dall’art. 110, comma 11, del Tuir, mettendo in risalto tutti i dubbi

sollevati dalla dottrina circa la loro adattabilità alle operazioni poste in essere dai

professionisti domiciliati nei Paesi a fiscalità privilegiata.

Il capitolo quarto è, poi, dedicato all’esame di alcuni aspetti generali dell’art.

110, comma 10 e seguenti, del Tuir, applicabili anche alle prestazioni di servizi rese

dai professionisti, quali: le conseguenze della mancata separata indicazione in

dichiarazione dei redditi delle spese e dei componenti negativi, sia nella previdente

versione che in quella attuale; gli aspetti peculiari del nuovo regime sanzionatorio;

l’istituto dell’inversione dell’onere della prova; la procedura dell’interpello cui può

ricorrere il contribuente; la procedura di accertamento da parte dell’Amministrazione

finanziaria e, in ultimo, il coordinamento tra la normativa dell’indeducibilità dei costi

e quella sulle CFC.

Infine, nel quinto ed ultimo capitolo saranno individuati i meccanismi antielusivi

messi a punto da altri Stati europei ed extraeuropei in materia di indeducibilità dei

costi relativi ad operazioni intercorse con Paesi a fiscalità privilegiata. Le norme

individuate saranno, per quanto possibile, confrontate con l’analoga disposizione

antielusiva prevista dall’ordinamento fiscale italiano all’art. 110, comma 10 e

seguenti, del Tuir.
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CAPITOLO PRIMO

I Paesi a regime fiscale privilegiato

1. L’evasione e l’elusione fiscale: cenni.

L’onerosità e la gravosità dell’obbligazione tributaria sono due fattori che

spingono il contribuente ad assumere comportamenti che lo espongono al minor

sacrificio fiscale possibile. Tale obiettivo può essere raggiunto, sostanzialmente, in

due modi: attraverso l’evasione, cioè astenendosi del tutto dal causare il prelievo

fiscale, oppure ricorrendo a tecniche elusive, cioè scegliendo, tra più soluzioni

economicamente compatibili con il risultato voluto, la meno onerosa.

L’evasione fiscale.

L’ordinamento fiscale italiano non fornisce una specifica nozione di evasione

fiscale (o “tax evasion”). Tuttavia, si ritiene che tale fattispecie ricorra ogni qual

volta si è in presenza di una violazione che comporti sottrazione di materia

imponibile al prelievo.

Si può, pertanto, affermare che l’evasione presuppone un comportamento illecito

da parte del contribuente tenuto, per legge, al pagamento del tributo, con

conseguente reazione da parte del fisco mediante l’irrogazione di una sanzione ed il

recupero del tributo evaso. In sostanza, quindi, la fattispecie dell’evasione tributaria

si verifica attraverso “qualsiasi fatto, commissivo od omissivo, del soggetto passivo

dell’imposizione che, pur avendo posto il essere il presupposto del tributo, si sottrae

ai connessi obblighi previsti dalla legge”(1).

(1) Lovisolo, voce Evasione ed elusione tributaria, in Enciclopedia giuridica Treccani.
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In estrema sintesi, i motivi alla base del fenomeno evasivo sono da ricercare, da

un lato, nella scarsa coscienza civica del contribuente, e, dall’altro, dall’elevatezza

della pressione fiscale applicata da uno Stato.

Nell’ordinamento fiscale italiano, l’evasione fiscale è contrastata in diversi modi,

secondo la gravità della violazione di legge e l’entità del mancato pagamento del

tributo. Pertanto, accanto ad ipotesi in cui la norma tributaria prevede l’applicazione

di una sanzione amministrativa in funzione della violazione di una disposizione di

legge a prescindere dall’effettiva sottrazione di materia imponibile o dal mancato

pagamento del tributo, vi sono i casi per i quali l’ordinamento fiscale non prevede

l’irrogazione di alcuna sanzione(2), ovvero casi, particolarmente gravi, per i quali

sono previste sanzioni di natura penale(3).

L’elusione fiscale.

Contrariamente all’evasione fiscale, il fenomeno dell’elusione fiscale (o “tax

avoidance”) consiste nell’evitare - in tutto o in parte - l’obbligo d’imposta pur senza

violare la legge tributaria, sfruttando i vuoti lasciati dalle norme d’imposizione(4).

In sostanza, il contribuente, mediante astuzia e raggiri, si sottrae all’obbligo del

pagamento del tributo senza violare la legge e, pertanto, senza incorrere in alcuna

sanzione da parte delle autorità fiscali, modificando le proprie scelte con il fine di

rendere minimo l’onere dell’imposta(5).

In linea generale, un’operazione posta in essere dal contribuente può definirsi

elusiva se, contemporaneamente, presenta le seguenti caratteristiche:

(2) Vedi alcuni casi di violazione al Testo Unico delle leggi doganali.
(3) Si veda, ad esempio, la Legge 7 agosto 1982, n.516, c.d. legge “manette agli evasori”, poi sostituita, in
versione più soft, dal Decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74.
(4) Lovisolo, voce Evasione ed elusione tributaria, in Enciclopedia giuridica Treccani.
(5) Cosciani, Scienza delle Finanze, Torino, 1996.



12

a) è priva di valide ragioni economiche(6) in quanto il contribuente effettuerebbe

l’operazione per i vantaggi fiscali derivanti dalla stessa; tuttavia è considerata

lecita(7) qualora, anche in assenza di valide ragioni economiche, non realizza un

risparmio d’imposta;

b) è diretta, alternativamente, ad aggirare obblighi o divieti previsti

dall’ordinamento tributario (c.d. aggiramento), ovvero a violare i principi

desumibili dal complesso delle disposizioni contenute nell’orinamento stesso

(c.d. riprovevolezza);

c) è finalizzata all’ottenimento di riduzioni o rimborsi di imposta.

Il motivo principale per il quale un soggetto ricorre all’elusione fiscale è quello di

ottenere un risparmio d’imposta di fatto nè previsto né consentito dal legislatore.

Nel sistema tributario italiano sono state introdotte, nel tempo, numerose norme

antielusive. Tra queste, l’art. 37 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600

(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi),

costituisce una norma antielusiva a carattere generale, introdotta dal legislatore

italiano per contrastare il fenomeno, assai frequente nella prassi, di elusione

illegittima nel reddito d’impresa ed in particolare nelle operazioni societarie,

attraverso elaborati schemi di pianificazione finanziaria internazionale. Questa

disposizione ha il merito di porre rimedio, in termini generali, al problema

dell’elusione fiscale internazionale colpendo fattispecie che avvengono anche

completamente al di fuori del territorio italiano, a condizione che producano effetti in

Italia in termini di indebito risparmio di imposta (c.d. operazioni transnazionali).

(6) Con l’espressione “valide ragioni economiche” non si sottintende una “validità giuridica” ma una
“apprezzabilità economico-gestionale” degli atti e/o negozi giuridici.
(7) Risoluzione n.117/E del 15 luglio 1999 dell’Agenzia delle Entrate. Se l’operazione è caratterizzata da
valide ragioni economiche e mediante la stessa si ottengono risparmi di imposta, l’operazione è lecita.
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Accanto a questa disposizione a carattere generale, il legislatore ha introdotto

numerose altre norme antielusive a portata specifica (tra le quali il regime

dell’indeducibilità dei costi disciplinata dall’art. 110, commi 10 e seguenti, del Tuir,

oggetto della presente trattazione), altrimenti definite come “clausole a fattispecie

chiusa”(8), costituite da disposizioni volte a definire come elusivi comportamenti ben

definiti, correlati a precise operazioni economiche spesso poste in essere con soggetti

ubicati in Paesi a fiscalità privilegiata.

2. I “paradisi fiscali” e la concorrenza fiscale dannosa.

L’aumento delle transazioni internazionali, la sempre più crescente integrazione

dei mercati e la naturale scelta degli operatori economici di collocare i propri capitali

e attività in Paesi i cui ordinamenti giuridici ed economici, nell’ambito della propria

autonomia legislativa, garantiscono un livello di tassazione inferiore rispetto a quello

applicato altrove, hanno favorito, negli ultimi anni, i fenomeni dell’evasione e

dell’elusione fiscale internazionale.

Dal canto loro, le imprese, nell’operare le proprie scelte di politica economica

aziendale, ricorrono, sempre più frequentemente, allo strumento della pianificazione

fiscale internazionale attraverso il quale cercano di ridurre il carico fiscale, basandosi

su scelte d’investimento che coinvolgono una pluralità di Paesi. Appare ovvio, in tale

contesto, che le imprese, nel porre in essere tali investimenti, privilegeranno quei

Paesi a bassa fiscalità, in ragione di un livello di tassazione sensibilmente inferiore,

(8) Sul tema: C. Garbarino, “Manuale di tassazione internazionale”, IPSOA 2005.
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se non addirittura inesistente, rispetto a quello applicato nel proprio Paese di

residenza.

Si spiega, in tal modo, il fenomeno, sempre più in crescita, della costituzione di

società estere nei c.d. “paradisi fiscali”, da parte di soggetti residenti in Paesi aventi

un regime fiscale più elevato, ed il frenetico ricorso ad operazioni commerciali con i

soggetti ubicati nei Paradisi del fisco aventi l’unico obiettivo di ridurre drasticamente

le imposte da pagare.

In realtà tali operazioni, realizzate con tecniche raffinate, spesso aventi chiara

natura fittizia, configurano una concorrenza sleale, suscettibile di produrre effetti

distorsivi e di arrecare, per varie ragioni, pregiudizio all’economia degli altri Stati.

Ad esempio, la competizione fiscale ottenuta mediante il ricorso ai Paesi a fiscalità

privilegiata, meglio noti come “paradisi fiscali”, sposta l’onere tributario tra diversi

tipi di attività economica, incoraggiando l’attività speculativa di breve termine a

scapito degli investimenti fissi di lungo periodo; inoltre, essa finisce per incrinare

l’integrità e l’equità dei sistemi fiscali; ma soprattutto, i fenomeni, sempre più

diffusi, di evasione ed elusione fiscale che ne derivano hanno aumentato le disparità

di reddito, tra e all’interno degli Stati, determinando una vera e propria fuga dei

capitali all’estero. In sostanza, investire in un Paese a fiscalità privilegiata risulta per

qualsiasi impresa molto vantaggioso, ma impoverisce il gettito fiscale del Paese

meno concorrenziale, nonché crea situazioni di disparità tra imprese dello stesso

settore con effetti sulla concorrenza interna e internazionale.

Occorre sottolineare, tuttavia, pur non volendo con questo minimizzare l’entità

del fenomeno, che, in linea di massima, non tutte le imprese hanno, in concreto, la

possibilità di trasferire i propri capitali e attività verso i Paesi a bassa fiscalità, ma
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solo quelle multinazionali ed i grandi gruppi societari, dotati di ingenti mezzi

finanziari.

L’OCSE (Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economico) ha

analizzato, da tempo, tale fenomeno meglio conosciuto, a livello internazionale,

come “concorrenza fiscale dannosa”, ed ha incoraggiato l’adozione di strumenti

efficaci per contrastare l’operato dei paradisi fiscali ed arginare la diffusione delle

forme dannose di competizione in materia tributaria.

L’azione di contrasto dell’OCSE è stata posta in essere attraverso la

pubblicazione di alcuni Rapporti, redatti tra il 1998 ed il 2004, dei quali si riportano

le principali linee guida.

L’Organizzazione, nel corso dei propri lavori, ha escluso la sussistenza di ragioni

che giustifichino medesimi livelli di tassazione per tutti gli Stati, dal momento che è

innegabile che ognuno di essi abbia diverse esigenze di spesa pubblica, conseguenza

di differenti politiche economiche e tributarie.

Ne consegue che una specifica politica fiscale tenuta da un Paese non debba

essere valutata in astratto ed asetticamente, bensì occorre considerare le effettive

esigenze economiche dello Stato che la adotta, tenendo conto delle necessità dello

stesso. Solo nel caso in cui la concorrenza fiscale comporti, più o meno lecitamente,

l’erosione della base imponibile di altri Stati, e tale effetto non abbia natura

incidentale, ma sia deliberatamente studiato, è possibile parlare di tassazione sleale e

di concorrenza fiscale dannosa.

In sintesi, la specialità delle norme, spesso e volentieri operanti nei soli confronti

dei soggetti, persone fisiche e società, non residenti in quel Paese per attrarne i

capitali, unita ad aliquote d’imposta che si discostano notevolmente dalla media di

altri Paesi economicamente simili e che sono oggettivamente inadeguate alla
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struttura dell’economia del Paese considerato, costituiscono un indice di concorrenza

fiscale dannosa.

Sulla base di tali criteri e di altri (l’assenza nei territori in questione di uno

scambio di informazioni e di trasparenza nelle disposizioni legislative ed

amministrative, nonché l’applicazione di una tassazione nulla o puramente

nominale), l’OCSE ha individuato una lista di Paesi considerati paradisi fiscali,

minacciando, inizialmente, gravi sanzioni nei loro confronti qualora non avessero

riformato i propri sistemi tributari. Tali Stati sono, infatti, accusati dall’OCSE di

praticare una concorrenza fiscale dannosa, attirando i capitali di privati e società che

non vogliono pagare o che vogliono ridurre considerevolmente le imposte nel proprio

Paese.

Rispetto all’impostazione originaria, l’OCSE ha, nel tempo, modificato le

modalità ed i termini del proprio intervento, finendo per adottare, più di recente, nei

confronti degli Stati in questione, un approccio più cooperativo ed aperto al dialogo,

basato sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni.

Tale nuova visione del problema è probabilmente legata anche alla

considerazione che la concorrenza fiscale internazionale in senso generale (intesa

come tendenza a porre in atto riforme mirate a migliorare i sistemi fiscali) nel futuro

è destinata ad aumentare la sua importanza quale leva di politica economica. Infatti,

sempre più frequentemente da parte di Paesi con economie più evolute vengono

avviate riforme fiscali che prevedono abbassamenti di aliquote, esenzioni di redditi

esteri, agevolazioni fiscali per redditi finanziari e di capitali, finalizzate a rendere più

concorrenziali i propri sistemi economici.

Anche gli Stati europei stanno sviluppando la tendenza ad una progressiva

riduzione delle aliquote fiscali sui redditi d’impresa, e ciò per continuare ad essere
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competitivi nei confronti dei nuovi Stati membri dell’Unione, i quali adottano, in

media, un’aliquota fiscale inferiore rispetto a quella adottata dai Paesi della “vecchia

Europa”. A tal proposito, merita attenzione la recente riduzione al 12,5 per cento

delle aliquote fiscali sulle persone giuridiche operata dalla Repubblica d’Irlanda, che

ha reso tale Paese particolarmente appetibile per i nuovi insediamenti industriali da

parte di società straniere, neutralizzando alcune proprie e storiche carenze strutturali

quali, ad esempio, la sua scomoda collocazione geografica nell’ambito del continente

europeo o la sua tradizionale economia legata prevalentemente all’agricoltura(9).

Ovviamente, in questi casi, l’abbassamento delle aliquote fiscali non determina

un tipo di “concorrenza fiscale dannosa”, espressione da utilizzare, invece, per

indicare quei comportamenti strumentali a fenomeni negativi quali l’evasione fiscale,

il riciclaggio di capitali illeciti, i finanziamenti illegali, la corruzione, eccetera.

Tornando all’azione di contrasto, vi è da dire, in ultimo, che anche gli Stati ad

alta fiscalità, e tra questi anche l’Italia, dal canto loro, si sono adoperati attivamente

per contenere il fenomeno della concorrenza fiscale dannosa, sia attraverso

l’adeguamento delle proprie normative fiscali interne, sia cercando di ostacolare, con

più strumenti normativi creati ad hoc, il ricorso alle operazioni poste in essere con i

Paesi a fiscalità privilegiata.

In conclusione, si può affermare che sotto la spinta del processo avviato

dall’OCSE e delle misure introdotte dai singoli Stati a tutela del proprio potere

d’imposizione, si sta assistendo ad una graduale, ma significativa e positiva

evoluzione nel campo della lotta alla concorrenza fiscale dannosa ed al ricorso alle

pratiche elusive, anche se la strada da percorrere è ancora lunga.

3. Definizione di “paradisi fiscali” e loro origine.

(9) G. Peracin, A. de Luca, “La legislazione fiscale irlandese quale elemento di distorsione nella scelta allocativa d’impresa
in ambito comunitario”, in Il Fisco, n.26/2006, fasc. 1, pag. 4017.
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La tematica dei “paradisi fiscali” è ormai un classico argomento della letteratura

giuridica di stampo tributaristico che, negli ultimi anni, ha particolarmente

interessato e affascinato gli addetti ai lavori soprattutto per i suoi risvolti pratici di

grande rilevanza.

Molte sono le espressioni usate per definire tali Paesi: il termine italiano

“paradiso fiscale”, ad esempio, deriva dalla traduzione letterale inglese di “tax

heaven”; gli americani, invece, che per primi si sono occupati dei paradisi fiscali in

maniera sistematica, parlavano inizialmente di “tax haven”, vale a dire di “rifugio” o

“riparo fiscale”; il più seducente termine “paradis fiscaux” è stato, infine, introdotto

dai francesi.

In ogni caso, a prescindere dall’espressione usata, per “paradiso fiscale” si

intende, generalmente, quel Paese o territorio avente un regime fiscale privilegiato

caratterizzato, soprattutto, da bassi, o addirittura nulli, livelli di tassazione(10).

In un primo momento il legislatore nazionale, così come avvenuto nel resto dei

Paesi occidentali, ha inteso associare all’idea di paradiso fiscale quella di un

territorio caratterizzato da un significativo risparmio fiscale; con passare del tempo,

però, è emerso un nuovo orientamento da parte dei principali Paesi europei: i “tax

havens” non attirano solo quanti desiderano lucrare sui divari impositivi dei diversi

Stati, ma anche quanti, grazie all’anonimato, hanno la possibilità di occultare

ricchezze per le più disparate motivazioni.

In effetti, oltre ai vantaggi fiscali, questi Stati o territori offrono agli investitori

esteri ulteriori agevolazioni e “servizi” che permettono di mettere al sicuro i capitali

ivi giunti, qualunque sia la loro provenienza: un rigido segreto bancario, scarsi

(10) Da “Il linguaggio del fisco – Dizionario pratico dei termini tributari”, Agenzia delle Entrate, novembre 2002.
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obblighi amministrativi e regolamentari, un’inesistente scambio di informazioni con

le amministrazioni degli altri Stati, sistemi burocratici snelli e semplificati sono solo

alcune delle agevolazioni e dei servizi offerti (infra).

Il fenomeno dei paradisi fiscali è il risultato di una vera e propria evoluzione

storica cominciata a partire dai primi anni del 1800(11). In quel tempo i paradisi fiscali

erano dei territori, attrezzati di comodi porti, in cui trovavano rifugio le navi dei

grandi imperi europei, quali l’Inghilterra e la Francia, che cercavano riparo dalle

intemperie e dai pirati. Gran parte di questi territori subirono, nel tempo, il dominio

britannico o francese: è il caso, ad esempio, delle isole dei Caraibi che si trovano al

largo dell’America latina.

Con il passare degli anni, però, alcuni di questi Paesi appartenenti all’area

caraibica (Bahamas, Bermuda, Barbados, Isole Cayman, eccetera), stanchi di dover

subire la continua e sempre più invadente pressione fiscale, si opposero ai loro

colonizzatori. Alla rivoluzione delle colonie che rivendicavano i loro diritti, seguì la

perdita di tali territori da parte dell’Impero britannico e francese e l’affermarsi del

principio dell’autodeterminazione in campo fiscale. Così, questi piccoli Paesi,

industrialmente ed economicamente poveri, svilupparono una legislazione volta ad

attirare i capitali stranieri in cerca di “rifugi” dalle imposte troppo elevate applicate

dai rispettivi Paesi di provenienza.

Nei primi anni del 1900 (in particolare tra il 1920 ed il 1930) il fenomeno

coinvolse anche l’Europa dove cominciarono ad apparire dei nuovi territori (ad

esempio Svizzera e Lussemburgo) che si specializzarono nella formulazione di

legislazioni destinate a sottrarre i patrimoni alle imposte.

(11) M. Thione e M. Silvari, “Dai “paradisi fiscali” a quelli “economici”. L’evoluzione del fenomeno e l’attuale approccio
della Comunità internazionale”, in Il Fisco, n.7/2006, fasc. 1, pag. 1054.
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Con la fine della seconda guerra mondiale si assistette, poi, ad una vera e propria

evoluzione esponenziale del fenomeno. I territori sotto il dominio europeo non

ricevettero dopo la guerra gli aiuti economici sperati e furono tagliati fuori dal piano

Marshall. Alcuni Paesi, quindi, piuttosto che continuare a produrre materie prime, si

specializzarono nell’accoglienza di flotte cui fornire una bandiera ombra, e

nell’offrire ai detentori dei capitali un luogo politicamente e finanziariamente stabile

e sicuro in cui vigesse il segreto bancario e l’assenza di tassazione.

Ulteriore tappa fondamentale si ebbe negli anni 70, allorquando le grandi banche,

le grandi imprese e la City di Londra, che accoglie da sempre tutte le grandi società

finanziarie, appoggiarono lo sviluppo di questi Paesi, per godere dei benefici

derivanti dal poter disporre di zone con debolissima imposizione fiscale.

Nel corso degli ultimi trent’anni, infine, per effetto delle liberalizzazioni

finanziarie che hanno favorito i movimenti di capitale su scala internazionale, il

numero dei paradisi fiscali è cresciuto vertiginosamente. Ingenti patrimoni hanno,

così, trovato una comoda destinazione nei paradisi fiscali; in particolare, gran parte

dei capitali illeciti ha avuto modo di “ripulirsi”, riacquistando “verginità” ed

“onorabilità”.

Oggi i paradisi fiscali più conosciuti sono il Lussemburgo, il Liechtenstein, la

Svizzera, alcuni stati caraibici (ad esempio, le Isole Cayman), le British Channel

Islands (Isle of Man, Jersey, Guernsey). Per alcuni versi anche lo Stato Vaticano può

essere definito paradiso fiscale “atipico”, sia per il suo rigido regolamento bancario,

sia per gli alti interessi corrisposti.

Ed il fenomeno in argomento non è destinato a diminuire. La nuova realtà

economica mondiale, infatti, caratterizzata dalla globalizzazione dei mercati,

dall’affermazione dei moderni mezzi di trasferimento dei capitali, da un sistema
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finanziario internazionale aperto, dal crescente numero di imprese multinazionali,

continua a favorire la nascita e l’utilizzo dei Paesi a fiscalità privilegiata.

Si stima che il giro d’affari, legato ai “paradisi del fisco”, si aggiri intorno a

1.800 miliardi di dollari annui su scala mondiale(12), di cui(13):

 il 45 per cento riguarda capitali di “pianificazione fiscale”, provenienti per la

maggior parte da società multinazionali, ma anche da persone fisiche, uomini

d’affari, dello spettacolo, eccetera;

 il 40 per cento riguarda capitali provenienti da attività della criminalità

organizzata, quali il traffico di armi e di droga e le attività terroristiche;

 il 15 per cento riguarda capitali provenienti da altri reati, quali corruzione o

“saccheggi politici”.

Dalla lettura dei dati sopra riportati emerge chiaramente che i motivi per cui i

patrimoni approdano nei paradisi fiscali sono essenzialmente due:

 ottenere un risparmio fiscale;

 “ripulire” il denaro sporco derivante da attività illecite in genere.

Relativamente al primo aspetto, vi è da dire che oggi le aziende, per stabilire

dove insediare le loro produzioni, attuano quella che si definisce "pianificazione

fiscale", ovvero studiano i diversi regimi d’imposizione a livello mondiale allo scopo

di individuare i più vantaggiosi ed ottenere, di conseguenza, il massimo risparmio

fiscale.

La struttura operativa più utilizzata allo scopo è costituita da una società madre

(controllante) e da alcune società figlie (controllate)(14). La società madre è ubicata in

(12) I dati riportati sono aggiornati a settembre 2001 ed espressi in milioni di dollari. Fonte: Banca dei
regolamenti internazionali, Bank for International Settlements, www.bis.org.
(13) Le percentuali sono il risultato di una ricerca elaborata dall’Associazione Ares 2000 Onlus e
consultabili on line, www.Ares2000.net.
(14) Sull’argomento FAUSTO CAFFARELLI in “I paesi off-shore. Riciclaggio, Il paradiso (fiscale) esiste” - 22 - 2 -
2002 da Internet.
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un paese ad alta tassazione, mentre le società figlie risiedono in qualche Paese a

fiscalità privilegiata e operano tra loro in modo che la maggior parte dei costi gravino

sulla prima (più costi, meno base imponibile, meno imposte), ed i ricavi siano ad

appannaggio delle seconde (la base imponibile aumenta, ma i tributi pesano poco). In

un secondo tempo, distribuendo il dividendo ai soci - e quindi principalmente alla

casa madre – le società figlie faranno tornare il reddito alla controllante.

Pressappoco identico, come avremo modo di vedere nel corso della trattazione, è

lo schema operativo adottato tra società, una residente in un Paese ad alta tassazione

e l’altra in un paradiso fiscale, che non hanno vincoli di controllo, che pongono in

essere operazioni di varia natura con il chiaro obiettivo di abbattere la base

imponibile del soggetto residente nel primo Paese.

Come è stato visto, però, il crescente interesse verso i paradisi fiscali non ha

risvolti solo di carattere meramente fiscale, ma produce effetti eterogenei sul piano

sociale, economico e politico, essendo strettamente correlato a crimini che vanno

oltre la semplice evasione fiscale, quali il riciclaggio, il reinvestimento del denaro in

attività illecite, il finanziamento al terrorismo internazionale, eccetera. In altre parole,

attraverso i paradisi fiscali viene effettuata la “ripulitura” del denaro sporco

proveniente dalle più svariate attività criminali.

Di conseguenza, per far fronte al dilagare del fenomeno, i legislatori dei Paesi più

evoluti, e tra questi l’italia, hanno adottato, nel tempo, delle norme che potessero

contrastare gli spropositati vantaggi fiscali offerti in determinate aree geografiche del

pianeta, con il chiaro obiettivo di ridurre il numero dei soggetti e l’entità dei flussi

finanziari che si muovono verso i “Paradisi del Fisco” (infra).
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4. Le caratteristiche economico – politiche dei Paesi a regime fiscale privilegiato.

In linea generale i paradisi fiscali, per poter attrarre i capitali dall’estero, fanno

sostanzialmente leva su due fattori fondamentali: un sistema fiscale conveniente ed

un regime politico stabile e duraturo.

Analizzando l’aspetto fiscale vi è da dire che i Paesi in questione adottano una

politica economica basata sull’applicazione di un livello di tassazione basso se non

addirittura nullo. Tale scelta è dovuta per garantire la sopravvivenza di tali territori in

quanto gran parte di essi ha avuto origine in quelle nazioni che - non disponendo a

monte di un solido potenziale economico, ovvero avendo visto ridursi nel tempo le

proprie risorse e capacità produttive, oppure perdere il sostegno economico

assicurato da Stati colonizzatori più solidi e potenti (quali, ad esempio, Inghilterra e

Francia) - hanno trovato cospicue fonti alternative di reddito fornendo “ospitalità” ai

capitali di soggetti residenti in Paesi terzi, contraddistinti da ordinamenti fiscali più

severi(15).

E' il caso sia di numerose ex colonie (ad esempio, Antille, Cayman, Seychelles,

Barbados, Hong Kong, ecc.) che hanno, in tutto o in parte, ottenuto l'indipendenza

politica ed economica dai Paesi colonizzatori, perdendo, però, contestualmente, il

loro supporto finanziario, sia di taluni Paesi della stessa Europa, poco estesi

territorialmente e di modeste capacità produttive (ad esempio, Liechtenstein,

Lussemburgo, Montecarlo, San Marino).

Per quanto riguarda l’aspetto politico, invece, i “paradisi fiscali” sono

caratterizzati dalla presenza di Governi stabili ed omogenei (spesso totalitari), capaci

(15) G. Sbarra, “I presidi nazionali per la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per finalità di riciclaggio e di
finanziamento al terrorismo”, pubblicato dalla Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, anno
2005.
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di conferire continuità alla linea politica e durevolezza alle regole economiche e

valutarie.

In tal modo gli investitori stranieri godono di una condizione di tranquillità che

favorisce l’affidamento e la gestione dei propri capitali agli istituti di credito o alle

società finanziarie ubicate nei Paesi a fiscalità privilegiata; nel contempo, viene

scongiurato il rischio di un improvviso sovvertimento dell'ordine costituito che

potrebbe provocare un repentino dissesto economico o, addirittura, la perdita dei

capitali investiti su quel territorio.

5. I “servizi” offerti.

I Paesi a fiscalità privilegiata, oltre a garantire un livello di tassazione nullo

ovvero una bassissima pressione fiscale sulle persone fisiche, sulle persone

giuridiche e sulle rendite da capitali, offrono, come già anticipato, una serie di altri

“servizi” di natura extrafiscale quali:

 un rigido segreto bancario;

 l’impossibilità o l’estrema difficoltà di effettuare accertamenti bancari;

 l’esistenza di sistemi burocratici snelli e semplificati;

 la previsione di minimi adempimenti contabili (talvolta non è prevista alcuna

contabilità, né capitale per la costituzione delle società);

 la totale libertà di creare società finanziarie senza obbligo di registrazione;

 l’assenza di organi di vigilanza sulle attività bancarie e finanziarie;

 la possibilità, per chiunque, di aprire conti cifrati e anonimi;

 l’utilizzo sistematico di strumenti finanziari “al portatore”;
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 l’assenza di obblighi antiriciclaggio per le banche;

 l’assoluto anonimato per la clientela delle banche;

 l’assenza di obblighi per le banche e per le finanziarie di pubblicare i propri

bilanci;

 la rapidità di esecuzione delle operazioni valutarie e finanziarie in entrata ed in

uscita dal Paese.

Volendo effettuare una distinzione terminologica che tenga conto dei servizi

sopra indicati, potremmo parlare di “paradisi fiscali”- cioè Stati che non applicano

imposte sul reddito o che applicano aliquote d’imposta molto basse - di “paradisi

societari” – cioè Stati che danno la possibilità di costituire nel proprio territorio

società di capitali senza particolari formalità - di “paradisi finanziari” – cioè Stati in

cui è possibile trasferire denaro senza dichiararlo – oppure di “paradisi bancari” –

cioè Stati che rilasciano nel proprio territorio l’autorizzazione ad esercitare l’attività

bancaria, e finanziaria in generale, senza richiedere stringenti requisiti patrimoniali e

di affidabilità e, garantendo il segreto bancario – e, infine, di “paradisi penali - cioè

Stati che affiancano, alle norme tributarie, un sistema penale che non prevede il reato

di evasione fiscale, di falso in bilancio, di insider trading, di corruzione, e, di

conseguenza, di riciclaggio(16).

In ogni caso, a prescindere dalla terminologia utilizzata per definirli, risulta

evidente che tali Paesi, contraddistinti dall’offerta dei “servizi” sopra menzionati,

hanno consentito, a numerose società e persone fisiche, italiane e non, di porre in

essere operazioni tese a trasferire i propri redditi in questi luoghi, scontando un

prelievo fiscale ridotto o di “ripulire” i capitali acquisiti illegalmente(17).

(16) Sull’argomento AAVV in La considerazione dei “paradisi fiscali” e la sua evoluzione, in Diritto Tributario
Internazionale, III edizione, Cedam, Padova, 2005.
(17) Riguardo alla misura dell’intero fenomeno nel contesto italiano, si segnala un articolo giornalistico
riportato dal quotidiano “Il Tempo” del 19 gennaio 2004, pagina 4:
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6. I provvedimenti assunti dallo Stato italiano sul piano fiscale per contrastare le

operazioni con i Paesi a fiscalità privilegiata.

Di fronte al dilagare del fenomeno dell’evasione e dell’elusione fiscale

internazionale tutti i Paesi industrializzati hanno introdotto nei propri ordinamenti

tributari specifiche norme tendenti a contrastare il fittizio trasferimento di redditi e di

capitali verso i Paesi a fiscalità privilegiata.

A tal proposito le normative antielusive dei diversi Stati hanno individuato due

distinte linee d’azione volte a:

a) imputare in capo alla società o persona fisica, di fatto residente, il reddito

prodotto oltre confine;

b) non consentire alle imprese residenti la deducibilità fiscale dei costi inerenti

operazioni poste in essere con soggetti ubicati nei paradisi fiscali.

Anche l’Italia ha introdotto nel proprio ordinamento tributario delle norme

antielusive conformi alle linee d’azione sopra indicate delle quali si forniscono, di

seguito, i principali aspetti.

“In Italia secondo i rilevamenti della sezione antiriciclaggio dell'Ufficio italiano dei cambi, relativi al
periodo 1997 - 1999, ogni mese circa 5 milioni di euro sono usciti dal mercato nazionale per entrare nel
circuito off-shore. Il ministero dell'Economia ha cercato di far rientrare i capitali detenuti all'estero
attraverso lo scudo fiscale. Grazie alla sua prima edizione sono rimpatriati circa 54 miliardi di euro.
Mentre con la seconda, hanno fatto ritorno in Italia solo 18 miliardi di euro. Tuttavia, anche se
nell'immaginario collettivo il paradiso fiscale viene associato a isole tropicali, la maggior parte dei capitali
italiani è nascosto fra le montagne della Svizzera. In patria hanno fatto rientro, in un primo tempo, circa
31 miliardi di euro. Con lo scudo bis sono invece emersi sempre dalla Svizzera quasi 11 miliardi di euro.
La regione che ha fatto registrare il maggior numero di operazioni è la Lombardia che ha totalizzato oltre
il 50% delle operazioni. Quando il governo italiano lanciò la sanatoria i capitali che si stimava fossero
all'estero erano 270 miliardi. All'appello quindi ne dovrebbero mancare circa 198 miliardi. E' lunga la lista
dei paesi che vengono considerati con un regime fiscale agevolato. Sono sparpagliati in tutto il mondo….”
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a. L’imputazione in capo alla società o persona fisica, di fatto residente, del

reddito prodotto oltre confine.

L’imputazione dei redditi esteri in capo alle persone fisiche.

Relativamente alle persone fisiche, il primo provvedimento in materia è

riconducibile alla legge 30 dicembre 1991, n.413, contenente una delega che

rimandava al Ministro delle finanze l’emanazione di un decreto ministeriale

finalizzato all’individuazione dei Paesi e dei territori (non appartenenti all’allora

Comunità Economica Europea, oggi Unione europea) aventi fiscalità privilegiata.

In tal senso era stato emanato il D.M. 24 aprile 1992, noto come “decreto

Formica”, in cui veniva individuata la c.d. “black list” (infra). L’obiettivo finale del

legislatore era quello di prevedere delle conseguenze fiscali sulle operazioni poste in

essere da soggetti economici italiani con altri soggetti economici controllati,

localizzati nei Paesi a fiscalità privilegiata individuati dalla “lista nera”, annullando

gli eventuali ingiusti benefici che ne derivavano.

La necessità di contrastare efficacemente la fittizia emigrazione in Paesi e

territori a fiscalità privilegiata, ha spinto, successivamente, il legislatore ad emanare

una specifica norma di contrasto, contenuta nella legge 23 dicembre 1998, n.448

(legge Finanziaria 1999). Tale norma, modificando l’art. 2, comma 2 bis, del Tuir,

tuttora in vigore, in tema di soggetti passivi dell’Irpef (Imposta sul Reddito delle

Persone Fisiche), considera residenti, salvo prova contraria (inversione dell’onere

della prova), i cittadini italiani emigrati negli Stati aventi un regime fiscale

privilegiato, individuati, ancora una volta, con Decreto del Ministro delle finanze

(poi approvato con D.M. 4 maggio 1999).
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L’inversione dell’onere della prova, prevista dal comma 2 bis, valevole per i soli

soggetti emigrati in uno degli Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato

(per i trasferimenti in Stati diversi l’onere della prova permane a carico

dell’Amministrazione finanziaria), ha notevolmente semplificato l’attività

investigativa nei confronti dei soggetti in parola.

In precedenza, infatti, onde consentire ai verificatori di recuperare a tassazione i

redditi prodotti da cittadini italiani, fittiziamente residenti all’estero, occorreva basare

i propri convincimenti su informazioni eterogenee, non sempre scevre da

soggettività. In merito, l’Agenzia delle Entrate aveva emanato alcune indicazioni

operative, da espletare a cura delle proprie strutture investigative e di intelligence,

istituite presso le Direzioni Regionali, nelle quali venivano evidenziate le seguenti

azioni da svolgere per individuare i casi di fittizio trasferimento della residenza

anagrafica in paradisi fiscali da parte di cittadini italiani(18):

- reperimento di notizie certe sulla posizione storico – anagrafica risultante presso

il comune dell’ultimo domicilio fiscale in Italia;

- acquisizione di tutte le informazioni presenti nel sistema informativo

dell’Anagrafe Tributaria;

- acquisizione di copia degli atti negoziali tipici (donazioni, compravendite,

costituzione di società di persone e/o di capitali, conferimenti di beni in società);

- valutazione dei rapporti intercorrenti con i soggetti cointeressati negli atti di cui

sopra;

- acquisizione di informazioni sulle movimentazioni di somme di denaro da e per

l’estero, sul luogo e data di emissione di assegni bancari, sugli investimenti in

titoli azionari e obbligazionari italiani.

(18) Circolare n.304/E del 2 dicembre 1997 dell’Agenzia delle Entrate.
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Obiettivo dell’indagine era quello di pervenire ad una “valutazione d’insieme”

dei molteplici rapporti intrattenuti nel nostro Paese dal soggetto trasferitosi all’estero,

mirata a stabilire che la sede principale dei suoi affari ed interessi si trovi in Italia:

perché qui il soggetto in questione dispone di un’abitazione permanente, mantiene

una famiglia, accredita i propri proventi dovunque conseguiti, movimenta conti

bancari, possiede beni mobiliari ed immobiliari, partecipa a riunioni d’affari, riveste

cariche sociali, è iscritto a circoli o club, intrattiene, in altre parole, vari rapporti di

natura politica, sociale, familiare o ricreativa.

A ben vedere, l’intento dell’indagine era quello di scardinare la dichiarata

residenza della persona, presso un paradiso fiscale, facendo leva sull’esistenza di

rapporti, di vario genere, aventi natura stabile o, quantomeno, duratura, tali da far

legittimamente supporre che, nei fatti, la residenza, ai fini fiscali, fosse riconducibile

all’Italia.

Ciò in quanto, per potersi trasferire legittimamente all’estero sono necessarie due

condizioni: una oggettiva, consistente nel cancellarsi dall’anagrafe dei residenti in

Italia ed iscriversi all’A.I.R.E. (Anagrafe degli italiani residenti all’estero), e l’altra

soggettiva, consistente nel trasferire, effettivamente, al di fuori del nostro Paese tutti

gli interessi economici, finanziari e familiari. In caso contrario, l’Amministrazione

finanziaria potrebbe, infatti, ricondurre la residenza fiscale della persona in Italia,

con evidenti conseguenze sotto l’aspetto sanzionatorio.

Per effetto dell’inversione dell’onere della prova di cui all’art. 2, comma 2 bis,

del Tuir, l’Amministrazione finanziaria è sollevata dallo svolgere tale complessa

indagine in quanto spetta al contribuente dimostrare che il suo trasferimento

all’estero non sia fittizio.
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A tal proposito, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito(19) che, in assenza di

previsioni normative tendenti a limitare le varie forme in cui tale prova può

estrinsecarsi, al contribuente viene riconosciuta la più ampia possibilità di

esplicazione del diritto di difesa, ad esclusione del giuramento e della prova

testimoniale.

In pratica, i soggetti interessati possono utilizzare qualsiasi mezzo di prova di

natura documentale o dimostrativa, comprovante:

 la sussistenza della dimora abituale, del contribuente e del suo nucleo familiare,

nel Paese a fiscalità privilegiata;

 l’iscrizione e la frequenza dei figli presso istituti scolastici dello Stato estero di

emigrazione;

 lo svolgimento effettivo e continuativo di attività lavorativa all’estero;

 l’utilizzo di immobili ad uso residenziale, di proprietà o in locazione, nel Paese

estero, mediante l’esibizione dei relativi contratti, nonché delle fatture di

erogazione dei servizi elettrici, di riscaldamento, eccetera, e, di converso,

l’assenza di tali condizioni nel territorio italiano;

 la movimentazione a qualsiasi titolo di somme di denaro o di altre attività

finanziarie nel Paese estero e da e per l’Italia;

 l’assenza di negozi giuridici, di natura economico – finanziaria, stipulati in Italia

dal contribuente emigrato.

I predetti elementi di prova vanno considerati e valutati in una “visione globale”.

Pertanto, soltanto la piena dimostrazione, da parte del contribunte, della perdita di

ogni collegamento con l’Italia e la controprova di una reale e duratura sua

localizzazione nel Paese a fiscalità privilegiata, attestano il venir meno della

(19) Circolare n.140/E del 24 giugno 1999 dell’Agenzia delle Entrate.
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residenza fiscale in Italia e la conseguente legittimità della posizione di non

residente.

L’imputazione dei redditi esteri in capo alle persone giuridiche.

Per quanto riguarda, invece, l’imputazione dei redditi esteri in capo alle persone

giuridiche, il legislatore ha introdotto nell’ordinamento fiscale italiano due specifiche

norme.

La prima, di recente emanazione, contenuta nei commi 5 bis e 5 ter dell’art. 73

del Tuir(20), prevede una presunzione di residenza nel territorio dello Stato per le

società ed enti non residenti controllati da soggetti residenti nel territorio dello Stato

oppure amministrati da un consiglio di amministrazione composto, in prevalenza, da

consiglieri residenti in Italia(21). A partire da periodo d’imposta 2006 si considerano,

pertanto, residenti in Italia, salvo prova contraria (inversione dell’onere della prova),

le società estere che detengono partecipazioni di controllo in società di capitali o enti

commerciali residenti in Italia se, in alternativa:

a) sono controllate da soggetti residenti in Italia;

b) sono amministrate da un consiglio di amministrazione ovvero altro organo

equivalente composto in prevalenza da consiglieri residenti in Italia.

La nuova norma antielusiva mira a contrastare il fenomeno, noto come

esterovestizione della residenza fiscale, consistente nella fittizia localizzazione della

residenza fiscale di società in Paesi diversi dall’Italia, dove, invece, il soggetto

effettivamente risiede, per sottrarsi agli adempimenti tributari previsti

(20) Introdotti dal D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006,
n.248.
(21) Sull’argomento L. Del Federico, “Società estere e presunzione di residenza ai sensi del D.L. n.223/2006: artt. 43
e 48 del Trattato CEE, convenzioni contro le doppie imposizionie disapplicazione della norma interna di cui al comma 5
bis dell’art. 73 del Tuir”, in Il Fisco, n.41/2006, fasc. n.1, pag. 6367.
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dall’ordinamento italiano e beneficiare di un regime impositivo decisamente più

favorevole.

Per effetto della nuova norma, quindi, le holding estere aventi le caratteristiche

sopra indicate sono assoggettate a tassazione in Italia per tutti i redditi prodotti.

La seconda norma, contenuta negli art. 167 e 168 del Tuir, è meglio conosciuta

come normativa sulle c.d. Controlled Foreign Companies (CFC).

Tale disciplina, introdotta dall’art. 1 della legge 21 novembre 2000, n.342, si

applica nei confronti dei soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano –

indipendentemente dal fatto che tali soggetti siano o meno titolari di redditi

d’impresa – che detengono, direttamente o indirettamente, anche tramite società

fiduciarie o per interposta persona, il controllo di un’impresa, di una società o di altro

ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato,

individuati da apposita black list. Per effetto di tale disposizione, i redditi conseguiti

dal soggetto estero partecipato sono imputati in capo ai soggetti residenti, anche in

assenza di effettiva distribuzione, in proporzione alle partecipazioni da essi detenute

(imputazione per “trasparenza” del reddito dell’impresa partecipata estera).

Gli art. 167 e 168 del Tuir, non si applicano per effetto di due esimenti qualora il

soggetto residente dimostri, alternativamente, che:

- la società o altro ente non residente svolga un’effettiva attività industriale o

commerciale, come sua principale attività, nello Stato o nel territorio nel quale ha

sede;

- dalle partecipazioni il soggetto residente non consegue l’effetto di localizzare i

redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata.

In concreto, tale duplice ed alternativa prova esimente, se adempiuta, dimostra

che le operazioni svolte con la società estera non sono a carattere elusivo.
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Inoltre, per ottenere la disapplicazione della normativa in argomento, il soggetto

residente deve interpellare preventivamente l’Amministrazione finanziaria, pena la

preclusione della possibilità di dimostrare la sussistenza delle condizioni esimenti.

b. L’indeducibilità fiscale dei costi nelle transazioni con imprese domiciliate in

Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato. Evoluzione normativa.

In merito alla seconda linea d’azione, anche il legislatore italiano, sulle orme di

quello europeo, ha affrontato l’aspetto dell’indeducibilità dei costi inerenti le

operazioni intercorse tra imprese italiane e soggetti localizzati nei paradisi fiscali.

La norma è stata introdotta per la prima volta nell’ordinamento italiano a

decorrere dal 1992, con l’art. 76 del Tuir, commi 7 bis e 7 ter, allo scopo di

contrastare il ricorso a tecniche di pianificazione fiscale internazionale basate

sull’utilizzo di società domiciliate in Paesi a fiscalità privilegiata(22).

Nell’originaria versione, dall’ambito di applicazione piuttosto limitato, il

legislatore mirava a contrastare i comportamenti elusivi all’interno dei gruppi

societari multinazionali, prevedendo l’indeducibilità delle componenti negative

derivanti da operazioni intercorse tra soggetti residenti in Italia e proprie consociate

estere, aventi la forma giuridica di società, domiciliate in Stati o territori a fiscalità

privilegiata (c.d. “operazioni intercompany”).

Successivamente, la legge 21 novembre 2000, n.342, ha modificato radicalmente

la norma in esame, ampliandone il suo raggio d’azione.

(22) I commi 7 bis e 7 ter dell’art. 76 del Tuir sono stati introdotti dall’art. 11, comma 12, della legge 30
dicembre 1991, n.413.
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In primo luogo è stata soppressa la limitazione derivante dalla sussistenza di un

rapporto di controllo, diretto o indiretto, ovvero di collegamento, tra le imprese

italiane e le imprese domiciliate nei paradisi fiscali. Tale soppressione è connessa ad

una delle più insidiose caratteristiche dei Paesi a fiscalità privilegiata, vale a dire la

scarsa propensione allo scambio di informazioni; è evidente che, venendo meno la

collaborazione delle autorità del Paese di residenza del soggetto estero, risultava

difficile rilevare l’esistenza di situazioni di controllo.

Il regime dell’indeducibilità dei costi, inoltre, è stato esteso ad ogni forma di

impresa, a prescindere dalla forma giuridica dei soggetti coinvolti nelle transazioni

commerciali, eliminando, così, una discrasia di fatto non giustificata da alcuna

differenziazione in termini di pericolosità fiscale.

Le innovazioni introdotte dalla legge 21 novembre 2000, n.342, non si sono

dimostrate, tuttavia, altrettanto incisive in ordine agli elementi a disposizione del

soggetto residente per vincere il regime di indeducibilità di cui al comma 7 ter

dell’art. 76 del Tuir. In merito, infatti, era richiesta al soggetto residente la sola prova

dell’effettivo svolgimento da parte dell’impresa estera, a titolo principale, di

un’attività industriale o commerciale nel Paese in cui quest’ultima ha sede.

L’inadeguatezza di una simile previsione, alla luce della difficoltà nell’acquisire

le informazioni necessarie per soddisfare l’onere probatorio imposto, ha reso

indispensabile un’ulteriore intervento del legislatore.

Per effetto della legge 28 dicembre 2001, n.448, è stato modificato il comma 7 ter

dell’art. 76 del Tuir, con conseguente ampliamento della portata degli elementi di

fatto che il soggetto residente è tenuto a provare al fine di vedersi confermato il

diritto alla deduzione degli elementi negativi afferenti le operazioni poste in essere

con un’impresa residente in un paradiso fiscale.
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In primo luogo, per effetto delle novità introdotte, deve essere provato il

prevalente svolgimento di un’attività commerciale da parte del soggetto estero,

attestazione che deve trascendere il mero dato formale, per giungere ad una concreta

dimostrazione del reale svolgimento di attività classificabili come commerciali,

anche in virtù della sussistenza di una struttura organizzativa idonea alla tipologia

delle transazioni fatturate.

In secondo luogo è da evidenziare come l’attenzione del legislatore si sia

soffermata anche su fondamentali requisiti intrinseci della singola operazione: la

rispondenza ad un effettivo interesse economico e la sua concreta esecuzione.

In definitiva, l’attuale versione dell’art. 110 del Tuir(23) prevede l’indeducibilità

delle spese e dei componenti negativi di reddito prescindendo dall’esistenza di un

rapporto di controllo societario tra le due imprese, italiana ed estera, e della forma

giuridica di società, continuando, tuttavia, a individuare l’ambito soggettivo di

applicazione della norma alle operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese

domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all’Unione europea aventi

regimi fiscali privilegiati, individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle

finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale (c.d. “black list” - infra).

Il regime di indeducibilità, tuttavia, non opera, ai sensi del comma 11 dello stesso

art. 110 del Tuir, qualora le imprese residenti forniscano, alternativamente, la prova

che:

 la società estera svolge in via prevalente un’attività commerciale effettiva;

ovvero,

 le attività svolte rispondono ad un effettivo interesse economico ed hanno avuto

concreta esecuzione.

(23) Il testo dell’art. 76, commi 7 bis, 7 ter e 7 quater del Tuir, è stato riprodotto integralmente nell’art. 110,
commi 10, 11 e 12 del Tuir, nella versione successiva alla riforma Ires di cui al D.Lgs. 12 dicembre 2003,
n.344.



36

Nel caso di specie, quindi, il legislatore ha statuito un regime di indeducibilità dei

costi facendo ricorso allo strumento delle presunzioni, laddove la presunzione

operata in via normativa consiste nel ritenere effettuate con finalità elusive le

operazioni intercorse con imprese localizzate in “paradisi fiscali”, fatta salva la

possibilità per le imprese di fornire prova contraria.

c. L’estensione dell’indeducibilità dei costi alle operazioni intercorse con

professionisti domiciliati in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato.

La nuova previsione normativa.

Nell’ottica del costante adeguamento normativo svolto dal legislatore in tema di

disposizioni antielusive, si colloca la recente rivisitazione dell’art. 110, comma 10 e

seguenti, del Tuir.

La previsione contenuta in tale articolo, riguardante la deducibilità delle spese e

degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese

residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti

all’Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati, è stata interessata, recentemente,

da importanti modifiche normative che ne hanno ampliato la portata.

In particolare l’art. 1, comma 6, del D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito, con

modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n.286, ha esteso, in via generale, il

regime di indeducibilità dei costi alle prestazioni di servizi rese dai professionisti

(l’argomento sarà ampiamente trattato nei capitoli secondo e terzo).

Si tratta di modifiche di non poco conto atteso che, in passato, erano rimaste

escluse dal campo di applicazione della norma, senza alcuna evidente ragione,
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operazioni ad alto rischio elusivo quali le prestazioni di servizio rese dai

professionisti domiciliati nei paradisi fiscali.



38

CAPITOLO SECONDO

Il regime dei “black cost” per i professionisti

1. Premessa.

L’art. 1, comma 6, del D.L. 3 ottobre 2006, n.262(24), ha apportato una modifica

sostanziale all’art. 110 del Tuir, inserendovi il comma 12 bis, il quale prevede che

“Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche alle prestazioni di servizi rese

dai professionisti domiciliati in Stati o territori non appartenenti all’Unione europea

aventi regimi fiscali privilegiati”.

Il comma 10, dell’art. 110 del Tuir, prescrive la generale teorica indeducibilità

delle spese e degli altri componeni negativi, derivanti da operazioni intercorse tra

imprese residenti ed imprese domiciliate nei cosiddetti paradisi fiscali.

Il comma 11 prevede, invece, tra l’altro, l’inapplicabilità dell’istituto in questione

nel caso in cui l’impresa residente fornisca la prova di una delle due alternative

circostanze esimenti (infra).

Prima dell’entrata in vigore del D.L. 3 ottobre 2006, n.262, restavano, quindi,

escluse dal regime di indeducibilità dei costi, le prestazioni di servizi rese dai

professionisti domiciliati nei paradisi fiscali.

In realtà, erano poco chiare, per gli addetti ai lavori, le ragioni di tale esclusione,

forse dovuta ad una semplice dimenticanza del legislatore, e ciò per diversi motivi. In

primo luogo, i rapporti con i Paesi a fiscalità privilegiata sono, in generale,

difficilmente ricostruibili da parte del fisco italiano, a causa della scarsa

collaborazione offerta da questi territori; in secondo luogo, l’esclusione appariva

(24) Convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n.286, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n.277 del 28 novembre 2006.
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ancor più ingiustificabile se si considera che le prestazioni professionali,

caratterizzate, per loro natura, da un elevato grado di immaterialità, risultano ancor

più esposte al rischio di fenomeni evasivi(25).

Con l’introduzione del comma 12 bis dell’art. 110 del Tuir, il legislatore

nazionale ha colmato queste lacune estendendo le previsioni contenute nei commi 10

e 11 dello stesso articolo anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti.

Ne consegue che il principio generale sancito dal comma 10 dell’art. 110 del

Tuir, secondo cui sono indeducibili le spese e gli altri componenti negativi di reddito

derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate

fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all’Unione europea ed aventi regimi

fiscali privilegiati, è automaticamente esteso ai professionisti domiciliati in tali Paesi.

La previsione in esame è da considerarsi, di fatto, una “norma di chiusura” del

sistema, avente l’obiettivo di sottoporre a rigidi requisiti tutti i componenti negativi

dell’impresa residente in Italia che derivino da operazioni potenzialmente a “rischio”,

sicuramente ancor più alto nel caso delle prestazioni di servizi rese da professionisti

rispetto a quello che deriva dalle operazioni di cessione di beni rese dalle imprese.

In virtù della novella legislativa in commento, quindi, qualunque operazione,

effettuata da imprese residenti in Italia con soggetti, sia essi imprese che

professionisti, domiciliati o residenti negli Stati o territori aventi regimi fiscali

privilegiati, non appartenenti all’Unione europea, rientra nel generale regime di

indeducibilità, salvo il caso in cui non operino le esimenti di cui al comma 11

dell’art. 110 del Tuir (infra).

2. Struttura e ratio della norma.

(25) F. Micheli, “Il nuovo comma 12 bis dell’art. 110 del Tuir: il regime dei black cost esteso anche ai professionisti”, in
Panorama tributario e professionale.
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Il trasferimento di materia imponibile dai Paesi a fiscalità elevata verso i paradisi

fiscali può essere realizzato attraverso operazioni il cui risultato è quello di creare

artificiosamente, e a volte anche fittiziamente, componenti negativi di reddito allo

scopo di ridurre la base imponibile e, di conseguenza, abbattere le imposte da versare

all’erario.

Per contrastare tale fenomeno, l’Italia ha introdotto, nel proprio ordinamento, una

disciplina ad hoc contenuta, inizialmente, nell’art. 76, commi 7 bis e 7 ter, del Tuir,

ora art. 110, commi 10 e seguenti, dello stesso Testo unico.

Struttura della norma.

Strutturalmente la norma in esame, nella versione attualmente in vigore, è così

definita(26):

 al comma 10, è inserita la regola generale in virtù della quale non sono ammesse

in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni

intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o

territori non appartenenti all’Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati.

Compete al Ministro dell’economia e delle finanze individuare, con apposito

decreto, gli Stati o i territori a fiscalità privilegiata, in funzione del livello di

tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, alla mancanza di un

adeguato scambio di informazioni, o di altri criteri equivalenti;

 al comma 11, è prevista una deroga al generale principio di indeducibilità dei

costi, a condizione che siano adempiute due esimenti, alternative tra loro, e, più

precisamente, quando l’impresa residente in Italia fornisca la prova che:

- la società estera svolge, in via prevalente, un’attività commerciale effettiva;

(26) Tale struttura non tiene conto delle recenti modifiche apportate dalla Legge finanziaria per il 2008, di
cui si parlerà nel successivo punto 3, lettera c.
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- le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico

(e non fittizio) ed hanno avuto concreta esecuzione.

Inoltre, le spese e gli altri componenti negativi deducibili sono indicate

separatamente nella dichiarazione dei redditi;

 al comma 12, è prevista l’inapplicabilità della norma generale, di cui al comma

10, e della deroga, di cui al comma 11, qualora le operazioni intercorse con i

soggetti non residenti rientrino nel campo di applicazione della normativa delle

imprese estere partecipate (normativa sulle CFC - Controlled Foreign Companies

-), di cui agli artt. 167 e 168 del Tuir;

 al comma 12 bis, è estesa l’applicazione della regola generale, di cui al comma

10, e della deroga, di cui al comma 11, alle prestazioni di servizi rese dai

professionisti domiciliati nei Paesi a fiscalità privilegiata.

Ratio della norma.

La ratio della norma in commento è quella di impedire alle imprese italiane

un’indebito abbattimento dell’imponibile attraverso operazioni commerciali o

professionali poste in essere con soggetti, imprese e professionisti, residenti nei

paradisi fiscali, per le quali sarebbe estremamente difficile per il fisco italiano

ricostruire il reale sostenimento ed il loro effettivo importo, a causa della scarsa

collaborazione offerta da questi Paesi(27). Di conseguenza, l’estrema rigidità dell’art.

110, comma 10 e seguenti, del Tuir, è spiegabile, da un lato, con la difficoltà

dell’Amministrazione finanziaria di verificare l’effettiva esistenza e consistenza delle

transazioni commerciali o delle prestazioni di natura professionale concluse

dall’impresa residente in Italia con i soggetti, imprese o professionisti, domiciliati nei

(27) F. Micheli, “Il nuovo comma 12 bis dell’art. 110 del Tuir: il regime dei black cost esteso anche ai professionisti”, in
Panorama tributario e professionale.
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paradisi fiscali; dall’altro, con la facilità con cui le imprese residenti in Italia possono

ottenere, da imprese o professionisti compiacenti, domiciliati nei Paesi a fiscalità

privilegiata, documentazione afferente costi inesistenti, in modo da abbattere

fraudolentemente il reddito e, di conseguenza, le imposte(28).

Il meccanismo da porre in essere, in quest’ultimo caso, è, tra l’altro, molto

semplice(29). L’impresa residente che intende usufruire di un costo fittizio si rivolge

ad un soggetto, impresa o professionista, compiacente localizzato in uno dei tanti

Paesi a fiscalità privilegiata. Quindi, l’impresa italiana effettua realmente un

pagamento a favore di tal soggetto estero, senza che al pagamento faccia seguito,

come dovrebbe essere, la cessione di un bene o la prestazione di un servizio. Detto

pagamento, unitamente ai documenti fiscali quali la fattura o altro, serve per

costituire la prova dell’effettuazione dell’operazione. Successivamente l’impresa

estera ritrasferisce la somma, o parte di essa, all’impresa italiana, in Italia o

all’estero, ovviamente su rapporti bancari non riconducibili a quest’ultima.

Di fronte a tale fenomeno, peraltro molto frequente, il legislatore nazionale è

intervenuto drasticamente attuando uno stretto giro di vite sulle operazioni in

questione ed imponendo, specialmente con gli ultimi interventi normativi, obblighi di

non poco conto: ad esempio, la previsione della separata indicazione, in

dichiarazione dei redditi, dei costi da dedurre costituisce un vero e proprio

campanello d’allarme per il Fisco; il particolare impianto probatorio previsto dal

comma 11 dell’art. 110 del Tuir è, come vedremo, di difficile dimostrazione da parte

dell’impresa italiana e costituisce un valido deterrente per le eventuali operazioni

fittizie; infine, l’estensione del regime di indeducibilità dei costi anche alle

(28) F. Brighenti, “Deducibilità di costi black list dopo la finanziaria 2007. Disciplina attuale e strategie difensive”, in Il
Fisco, n.10/2007, fasc. n.1, pag. 1407.
(29) A. Karabatsos, “La natura di un’operazione si prova con rigore”, pubblicato il 6 novembre 2007, su
fisconelmondo.it.
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prestazioni rese da professionisti domiciliati nei paradisi fiscali, prima escluse,

inspiegabilmente, dall’ambito di applicazione della norma, dimostra che è ancora

massima l’attenzione del legislatore italiano per contrastare il fenomeno elusivo in

argomento.

3. Il perimetro della norma.

Al fine di fornire una panoramica completa del regime dell’indeducibilità dei

costi di cui all’art. 110, comma 10 e seguenti, del Tuir, verranno, di seguito, presi in

considerazione una serie di parametri utili per definirne il suo ambito di applicazione

quali:

- i soggetti inclusi;

- le transazioni considerate;

- i criteri per l’individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata;

- le condizioni esimenti e l’onere della prova (argomento affrontato ampiamente

nel capitolo terzo);

- le conseguenze derivanti dall’applicazione della norma;

- i rapporti con le Convenzioni internazionali tra gli Stati per evitare la doppia

imposizione.

a. I soggetti inclusi.

I soggetti inclusi nell’ambito di applicazione della norma antielusiva in esame

sono due: il primo è residente in Italia, mentre il secondo è la controparte estera.
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Il soggetto residente.

Il soggetto residente è costituito dall’impresa residente, cioè da quei soggetti

economici che, ai sensi dell’art. 55 del Tuir, producono un reddito qualificabile come

reddito d’impresa e che, ai sensi dell’art. 2082 del codice civile, esercitano

professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione e dello

scambio di beni e servizi.

Il riferimento all’art. 55 del Tuir permette di individuare, con maggiore

precisione, tali soggetti economici che possono rivestire qualunque forma giuridica

prevista dall’ordinamento italiano, sia di società di capitali o di persone, ovvero di

semplice imprenditore individuale.

Di conseguenza, non rientrano tra le “imprese residenti” gli enti pubblici e privati

che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività

commerciale, nonché le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità

giuridica, non residenti(30).

In ordine all’inclusione o meno delle stabili organizzazioni in Italia di società non

residenti tra i soggetti destinatari dell’art. 110, comma 10 e seguenti, del Tuir, erano

state individuate, in passato, due contrastanti linee di pensiero. Da un lato, parte della

dottrina negava l’autonomia della stabile organizzazione e, quindi, l’applicabilità

della norma adducendo quale motivazione il fatto che era impossibile considerare la

stabile organizzazione quale ente residente nel territorio dello Stato in quanto essa

resta assorbita nella residenza della casa madre. Dall’altro lato, invece, vi era chi,

accogliendo una nozione ampia del termine impresa e non ponendo l’accento sul

(30) Sul tema: C. Garbarino, “Manuale di tassazione internazionale”, IPSOA 2005.



45

requisito di residenza, faceva rientrare la stabile organizzazione nell’ambito

soggettivo di applicazione dell’art. 110, comma 10 e seguenti, del Tuir.

In merito, l’Amministrazione finanziaria è intervenuta recentemente stabilendo

che l’espressione imprese residenti “va intesa nel significato più generale” per cui

ricomprende, oltre ai soggetti che esercitano “professionalmente un’attività

economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”,

anche “le stabili organizzazioni italiane di imprese non residenti. Infatti, sebbene la

stabile organizzazione non sia un soggetto residente, essa determina il proprio

reddito secondo le disposizioni applicabili alle imprese residenti e resta pertanto

assoggettata alla disposizione antielusiva in esame. Diversamente, si determinerebbe

una ingiustificata discriminazione tra società residenti, soggette all’applicazione della

disciplina antielusiva, e stabili organizzazioni di imprese non residenti, che

potrebbero dedurre le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni

intercorse con Paesi “black list” senza la necessità di attivare le previste procedure di

interpello”(31).

(31) Circolare n.1/E del 16 gennaio 2007 dell’Agenzia delle Entrate.
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Il soggetto non residente.

Per soggetti non residenti devono intendersi, oltre alle imprese, già incluse

nell’ambito di applicazione della normativa in esame al comma 10, anche i

professionisti, la cui figura è stata recentemente prevista dal neointrodotto comma 12

bis.

Il legislatore ha, quindi, scelto la strada di ampliare l’ambito soggettivo di

applicazione del regime di indeducibilità dei costi, nonostante le richieste, in senso

contrario avanzate da più parti(32).

Il criterio del domicilio fiscale.

Con riferimento ai soggetti non residenti, siano essi imprese o professionisti, il

legislatore nazionale ha previsto che devono essere domiciliati fiscalmente in un

paradiso fiscale non appartenente all’Unione europea.

L’utilizzo dello specifico concetto di “domicilio” quale criterio di collegamento

con il territorio in luogo di quello più comune di “residenza”, denota la volontà del

legislatore di rafforzare ulteriormente la propria potestà impositiva(33). Il domicilio

fiscale, infatti, è un criterio di collegamento col territorio meno intenso rispetto a

quello di residenza, e si fonda su elementi, talvolta anche superficiali, che rivelano in

maniera tangibile la presenza dell’impresa o del professionista e di una loro attività

effettiva nel Paese a fiscalità privilegiata (si pensi, ad esempio, alla semplice

(32) Si segnala, su tutte, l’Audizione dell’Assonime del 19 luglio 2006 ove viene evidenziato che la norma in
esame, applicandosi anche ai rapporti commerciali extra gruppo finisce “per colpire ingiustificatamente le
imprese italiane anche nel caso in cui la scelta dei fornitori esteri dipenda esclusivamente da valutazioni
economiche e fatti oggettivi del mercato, rispetto alle quali le caratteristiche del fornitore, tanto più se non
appartenente allo stesso gruppo dell’impresa italiana, appaiono del tutto irrilevanti”. Inoltre “questa
disciplina di indeducibilità, che peraltro costituisce un unicum nel panorama europeo e induce spesso le
nostre imprese a triangolare, attraverso intermediari esteri, i rapporti commerciali con i fornitori residenti
nei paradisi fiscali (sopportandone i relativi ed ingiustificati costi di commissione), andrebbe, dunque,
ripensata e con essa il relativo regime sanzionatorio, tenendo conto anche degli accertamenti che le
imprese hanno medio tempore subito in un contesto normativo alquanto incerto”.
(33) Sul tema: C. Garbarino, “Manuale di tassazione internazionale”, IPSOA 2005.
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intestazione di un ufficio o alla presenza di un conto corrente bancario), purchè sia

accertato che il ricavo è stato effettivamente percepito in quel Paese dove esso

assume rilevanza fiscale.

La ratio di tale criterio nasce dal fatto che una società o un’attività professionale

c.d. di “carta” è più probabile che integri il requisito così debole del domicilio

piuttosto che i criteri di residenza fiscale previsti dal Tuir, rispettivamente, per le

persone giuridiche, all’art. 73 e, per le persone fisiche, all’art. 2.

Impresa domiciliata fiscalmente in un paradiso fiscale.

Ai fini dell’individuazione dell’ “impresa” estera occorre far riferimento alla

nomativa italiana. Per impresa deve intendersi, quindi, un soggetto che svolga, in

maniera prevalente, nel proprio mercato, un’effettiva attività commerciale in base ai

criteri contenuti nell’art. 55 del Tuir.

Di conseguenza anche l’impresa non residente può rivestire qualunque forma

giuridica tra quelle previste dall’ordinamento italiano, sia di società di capitali o di

persone, che di semplice imprenditore individuale.

Anche per l’impresa domiciliata nel Paese a fiscalità privilegiata si pone il

problema di stabilire se la stabile organizzazione, in questo caso ubicata non in Italia,

ma nel paradiso fiscale, possa essere considerata come controparte estera della

società residente in Italia. In tal caso, però, il criterio rilevante è quello del domicilio

fiscale e non della residenza per cui il riferimento estensivo alle imprese domiciliate

all’estero fa sì che rientrino nell’applicazione dell’art. 110, comma 10, del Tuir anche

tali stabili organizzazioni.

Infine, l’attuale regime di indeducibilità dei costi, differentemente dalla

precedente versione vigente fino al 10 dicembre 2000, prescinde da eventuali
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rapporti di controllo esistenti tra imprese residenti ed imprese domiciliate nei paradisi

fiscali, rivolgendosi, quindi, soprattutto a soggetti terzi.

Professionista domiciliato fiscalmente in un paradiso fiscale.

Anche per quanto riguarda la nuova figura di soggetto estero, il “professionista”,

occorre fare riferimento alla definizione data dalla normativa italiana.

In merito, l’Amministrazione finanziaria ha recentemente chiarito che “il

riferimento ai “professionisti” va inteso secondo un’accezione ampia, come categoria

residuale rispetto alle imprese a cui si rivolge il comma 10. In sostanza, si tratta dei

soggetti individuati dall’articolo 53, comma 1, del TUIR, ossia di coloro che

esercitano “per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro

autonomo diverse da quelle considerate nel Capo VI, compreso l’esercizio in forma

associata di cui la lettera c) del comma 3 dell’articolo 5”” (34).

Le caratteristiche che contraddistinguono il lavoro autonomo, secondo la

definizione fornita dall’art. 53, comma 1, del Tuir, sono(35):

 l’autonomia, che lo differenzia dal lavoro dipendente: il lavoratore autonomo

svolge la propria attività senza vincoli di subordinazione nei confronti del

committente, avvalendosi di una propria organizzazione di lavoro, decidendo, in

assoluta autonomia, i tempi, le modalità e i mezzi necessari per il compimento

dell’opera;

 professionalità ed abitualità, che lo differenzia dal lavoro occasionale: la

professionalità ha luogo nel momento in cui il soggetto pone in essere atti e

comportamenti coordinati fra loro e finalizzati ad uno scopo preciso. L’abitualità,

invece, si verifica quando tali atti sono caratterizzati da regolarità, stabilità e

(34) Circolare n.1/E del 16 gennaio 2007 dell’Agenzia delle Entrate.
(35) Manuale Francis Lefebvre, IPSOA 2007.
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sistematicità; non è, quindi, necessario che l’attività di lavoro autonomo sia

l’occupazione principale del soggetto, bensì è sufficiente che sia esercitata con

abitualità;

 natura non imprenditoriale, che lo differenzia dall’attività d’impresa per il

minore investimento di capitali, per la prevalenza del fattore produttivo “lavoro”

rispetto a quello del “capitale” e per la mancanza di un’organizzazione in forma

di impresa delle risorse economiche ed umane disponibili.

Per quanto riguarda, invece, l’esercizio in forma associata dell’attività

professionale, vi è da dire che anche tale attività produce reddito da lavoro

autonomo, sempreché l’associazione non assuma la forma giuridica di società di

capitali, di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice, in quanto

il reddito prodotto da tali tipi di società è, in ogni caso, considerato reddito

d’impresa(36).

L’indicazione fornita dall’Amministrazione finanziaria in ordine al significato

ampio da attribuire al termine “professionisti” fa rientrare nella categoria “non

soltanto i soggetti appartenenti alle professioni cosiddette “regolamentate”, ma tutti

coloro che agiscono, professionalmente nell’esercizio di arti e professioni”(37) (si

pensi, a tal proposito, a titolo esemplificativo, alle prestazioni di legali nel recupero

dei crediti, alle consulenze fiscali, commerciali o tecniche fornite da soggetti

domiciliati nei Paesi a fiscalità privilegiata nei confronti dell’impresa residente in

Italia)(38).

In tal modo, essendo del tutto irrilevante che il soggetto estero svolga una

professione “regolamentata”, sono state evitate diparità di trattamento. Infatti,

(36) Manuale Francis Lefebvre, IPSOA 2007.
(37) Circolare n.1/E del 16 gennaio 2007 dell’Agenzia delle Entrate.
(38) A. De Luca e A. Bampo, “L’indeducibilità delle prestazioni di natura professionale da soggetti residenti in Paesi
black list”, in Fiscalità internazionale – Diritto Tributario Internazionale – bimestre novembre / dicembre
2006.
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occorreva eventualmente chiedersi se la regolamentazione doveva riferirsi

all’ordinamento italiano (circostanza inverosimile) ovvero a quello del Paese a

fiscalità privilegiata in cui viene svolta l’attività professionale. In quest’ultimo caso,

si sarebbe potuto verificare che un’attività fosse regolamentata in uno Stato a

fiscalità privilegiata, ma non lo fosse in un altro, con la conseguenza che nel primo

Paese la prestazione sarebbe stata indeducibile, mentre nel secondo legittimamente

deducibile(39).

In ultimo vi è da dire che i professionisti, come le imprese, devono essere

domiciliati fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all’Unione europea aventi

regimi fiscali privilegiati. Il criterio di collegamento con il territorio utilizzato è,

quindi, quello più specifico di “domicilio fiscale”, in luogo del più comune concetto

di “residenza fiscale”.

Secondo le recenti indicazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria “il

termine “domiciliati” deve essere inteso in senso ampio, comprendendo non soltanto

i professionisti fiscalmente residenti nei predetti Stati, ma anche coloro che sono

comunque ivi localizzati in base a criteri di collegamento diversi dalla residenza, ad

esempio perché dispongono di una base fissa da cui forniscono i servizi”(40).

(39) A. Iorio, “Aspetti procedurali connessi alle operazioni con soggetti residenti in paradisi fiscali ed i chiarimenti
dell’Amministrazione finanziaria”, in Il Fisco, n.6/2007, fasc. n.1, pag. 798.
(40) Circolare n.1/E del 16 gennaio 2007 dell’Agenzia delle Entrate.
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b. Le transazioni condiderate.

L’art. 110, utilizza l’espressione “spese” ed “altri componenti negativi” di reddito

per individuare le operazioni intercorse tra l’impresa residente in Italia e l’impresa

estera (di cui al comma 10) e tra l’impresa residente in Italia ed il professionista

estero (di cui al comma 12 bis).

Come vedremo meglio in seguito, l’intera tipologia di costi è presa in

considerazione e, pertanto, qualsiasi elemento negativo del conto economico, riferito

ad operazioni con Paesi a fiscalità privilegiata, non è, in generale, deducibile, salvo

l’applicabilità delle esimenti di cui al comma 11 (infra).

Rientrano nella previsione nomativa in esame sia le spese sostenute, quali ad

esempio gli interessi passivi, le royalties, i canoni, i prezzi di acquisto dei beni, i

corrispettivi per prestazioni di servizio, ma anche i costi conseguenti a valutazioni,

quali gli ammortamenti e le svalutazioni, purchè riconducibili a soggetti domiciliati

nei paradisi fiscali(41).

Unica esclusione prevista dal legislatore riguarda le operazioni intercorse tra le

imprese italiane ed i soggetti non residenti (in questo caso solo imprese) cui risultino

applicabili gli artt. 167 e 168 del Tuir in materia di imprese estere partecipate (c.d.

normativa sulle CFC).

L’art. 110, comma 12, del Tuir, contiene, infatti, una previsione di chiusura del

sistema e di coordinamento con la normativa delle CFC, prevedendo l’applicazione,

nel caso in esame, delle norme relative alle CFC piuttosto che quelle relative

all’indeducibilità delle spese e dei componenti negativi di reddito(42). La ratio di tale

disposizione è di evitare una duplicazione nell’applicazione di norme antielusive.

(41) A. Crosti, “Operazioni con soggetti a regime fiscale privilegiato (RFP). Come Italia e Francia trattano la
problematica”, in Il Fisco, n.2/2007, fasc. n.1, pag. 200.
(42) In tal senso la Circolare Assonime n.65 del 18 dicembre 2000.
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c. I criteri per l’individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata: le c.d. “black list”

e “white list”.

Generalità sulle black list.

Le c.d. “black list” attualmente in vigore nell’ordinamento fiscale italiano sono

tre:

 Black list per le persone fisiche (di cui al D.M. 4 maggio 1999): individua gli

Stati e i territori con regime fiscale privilegiato per le persone fisiche allo scopo

di contrastare la fittizia emigrazione all’estero, per finalità tributarie, di residenti

in Italia (articolo 2, comma 2 bis, del Tuir);

 Black list per le CFC - Controlled Foreign Companies (di cui al D.M. 21

novembre 2001): riguarda l’applicazione della disciplina contenuta negli articoli

167 e 168 del Tuir in materia di imprese estere partecipate (CFC), situate in Stati

con livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia e dove

non è previsto un adeguato scambio di informazioni;

 Black list per l’indeducibilità componenti negativi (di cui al D.M. 23 gennaio

2002): riguarda l’applicazione della disciplina contenuta nell’articolo 110,

comma 10 e seguenti, del Tuir in materia di indeducibilità dei costi per le

operazioni intercorse tra imprese residenti e soggetti, imprese o professionisti,

localizzati nei paradisi fiscali.

La black list per l’indeducibilità dei componenti negativi: generalità.

L’articolo 110, commi 10 e 12 bis, del Tuir, prevede l’indeducibilità delle spese e

degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese
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residenti e soggetti, imprese o professionisti, domiciliati fiscalmente in Stati o

territori non appartenenti all’Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati.

Lo stesso articolo prevede, inoltre, che l’individuazione dei Paesi a fiscalità

privilegiata avvenga con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze da

pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale (la c.d. “black list”, la cui versione attualmente in

vigore è quella di cui al D.M. 23 gennaio 2002 e successive modificazioni), in

ragione di specifici criteri quali:

 il livello di tassazione sensibilmente inferiore rispetto a quello applicato in Italia;

 la mancanza di un adeguato scambio di informazioni;

 altri criteri equivalenti.

Poiché il criterio della “tassazione sensibilmente inferiore” risulta essere

connottato da notevole indeterminatezza, il Parlamento, già con ordine del giorno

della Camera del 4 ottobre 2000, aveva impegnato il Governo, in sede di attuazione

della normativa, “a definire in via transitoria, quale livello di tassazione

sensibilmente inferiore, quello che in media si discosti di almeno il 30 per cento dal

livello di tassazione medio applicato in Italia”.

L’Amministrazione finanziaria, intervenuta sull’argomento(43), ha precisato che il

criterio della “tassazione sensibilmente inferiore” è riscontrabile non solo con

riferimento alla misura delle aliquote delle imposte di un determinato Paese, ma

anche alle caratteristiche strutturali dei tributi, la cui applicazione comporti una

tassazione inferiore in capo al contribuente. Possono, dunque, essere considerati a

fiscalità privilegiata sia quei Paesi le cui aliquote d’imposta sono eccessivamente

basse, sia quelli in cui le aliquote sono uguali a quelle italiane, ma le regole di

(43) Circolare n.207/E del 16 novembre 2000 dell’Agenzia delle Entrate.
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determinazione della base imponibile sono notevolmente difformi, per cui la

tassazione risulta, comunque, sensibilmente inferiore.

Relativamente al criterio della “mancanza di un adeguato scambio di

informazioni”, l’Amministrazione finanziaria ritiene che esso sia integrato quando

manca una Convenzione contro le doppie imposizioni sul reddito. Tuttavia, la

presenza di una Convenzione, non è condizione sufficiente per poter affermare la

presenza di un adeguato scambio di informazioni fra le Amministrazioni finanziarie

dei vari Stati.

In ultimo, gli “altri criteri equivalenti” sono individuati in via residuale con

riferimento alle caratteristiche tipiche dei Paesi a fiscalità privilegiata.

Anche se da un’interpretazione letterale i tre criteri risultano alternativi(44), il loro

rapporto va inteso nel senso che il primo di essi risulta sempre applicabile, mentre gli

altri due sono alternativi. Di conseguenza, una volta stabilito che il livello di

tassazione di un certo Paese è sensibilmente inferiore a quello italiano, allora si

applicano anche gli altri due criteri; diversamente, se il livello di tassazione di un

certo Paese non è sensibilmente inferiore a quello italiano, gli altri due criteri sono

irrilevanti.

Un aspetto fondamentale dell’art. 110, comma 10, del Tuir riguarda la non

inclusione nella black list degli Stati o dei territori appartenenti all’Unione europea,

cioè di quei Paesi ai quali si applica integralmente il Trattato di Roma. La ratio di

tale previsione è da ricercare in due fondamentali ragioni: da un lato, per evitare la

violazione del principio di non discriminazione vigente nell’Unione europea;

dall’altro, in previsione di una futura armonizzazione fiscale volta anche

all’eliminazione dei Paesi a fiscalità privilegiata in ambito europeo.

(44) Sul tema: C. Garbarino, “Manuale di tassazione internazionale”, IPSOA 2005.
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Allo stato attuale, infatti, in assenza di tale armonizzazione fiscale, sono colpiti

dalla normativa di cui all’art. 110, comma 10 e seguenti, del Tuir, i paradisi fiscali

extraeuropei, mentre restano esclusi dall’ambito di applicazione della stessa alcuni

Paesi europei, ad esempio il Lussemburgo, l’Irlanda, Cipro(45), Gibilterra e Madeira,

aventi regimi fiscali di favore o, comunque, soggetti a tassazione ridotta. Di

conseguenza si crea una evidente discriminazione nei confronti delle imprese italiane

a seconda di dove è localizzata l’impresa estera con cui esse operano.

Il decreto ministeriale del 23 gennaio 2002(46).

La lista dei Paesi o territori aventi regimi fiscali privilegiati, contenuta nel

decreto ministeriale del 23 gennaio 2002, emanato dal Ministro dell’economia e delle

finanze, ex art. 110, comma 10, del Tuir, si articola su tre livelli:

a) una serie di Stati e territori, individuati dall’art. 1, considerati, in assoluto, a

fiscalità privilegiata (c.d. black list tassativa), cui si applica, sempre e comunque,

il regime di indeducibilità di cui all’articolo 110 del Tuir. Tali Stati si

considerano, per presunzione di legge, a regime fiscale privilegiato in virtù del

fatto che godono di un regime di esenzione quasi totale e rispondono, quindi, al

requisito della tassazione sensibilmente inferiore rispetto all’Italia. Si tratta di:

Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba,

Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Cipro(47), Filippine,

(45) Risoluzione n.96/E del 30 luglio 2004 dell’Agenzia delle Entrate. Cipro e Malta, essendo entrate
nell’Unione europea dal 1° maggio 2004, non sono più soggette alla disciplina antielusiva di cui all’art. 110,
comma 10 e seguenti, del Tuir, a partire da tale data, fermo restando l’applicabilità della medesima norma
alle operazioni poste in essere fino al 30 aprile 2004.
(46) Il D.M. 23 gennaio 2002 è stato modificato dal D.M. 22 marzo 2002 e dal D.M. 27 dicembre 2002, con
l’inserimento di ulteriori Paesi che non offrono collaborazione internazionale. Le disposizioni contenute
nel citato D.M. sono applicabili a partire dal 19 febbraio 2002, mentre fino a tale data, ai fini
dell’individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata, occorre far riferimento alla precedente e più esigua
“black list” di cui al D.M. 24 aprile 1992.
(47) Risoluzione n.96/E del 30 luglio 2004 dell’Agenzia delle Entrate. Cipro e Malta, essendo entrate
nell’Unione europea dal 1° maggio 2004, non sono più soggette alla disciplina antielusiva di cui all’art. 110,
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Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del

Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole

Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole

Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano,

Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue,

Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone,

Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del

Canale), Seychelles, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu;

b) quattro Stati, elencati nell’articolo 2, cui si applica l’indeducibilità per le

operazioni intercorse con tutte le tipologie di società, fatta eccezione per alcuni

tipi societari espressamente previsti, in considerazione di fattori quali lo

svolgimento di attività in particolari settori economici, la percentuale di fatturato

realizzata al di fuori del Paese (tra questi, per il solo Principato di Monaco è stato

adottato un criterio percentuale escludendo le società che realizzano almeno il 25

per cento del fatturato fuori da detto Stato) (c.d. “black list integrativa”):

Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione,

estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;

Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero

e petrolchimico assoggettate a imposta;

Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25 per cento del

fatturato fuori dal Principato;

Singapore, con esclusione della Banca Centrale e degli organismi che gestiscono

anche le riserve ufficiali dello Stato.

comma 10 e seguenti, del Tuir, a partire da tale data, fermo restando l’applicabilità della medesima norma
alle operazioni poste in essere fino al 30 aprile 2004.
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c) un’ultima serie di Stati e territori individuati nell’articolo 3, comma 1, cui invece

il regime di indeducibilità dei costi trova applicazione soltanto ed esclusivamente

nei confronti di determinate società che svolgono attività particolari e che godono

di determinati regimi fiscali agevolati (c.d. “black list nominativa”):

Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l’esenzione

dall'Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d’imposta

in settori fondamentali dell’economia angolana e per gli investimenti previsti dal

Foreign Investment Code;

Antigua, con riferimento alle International Buniness Companies, esercenti le loro

attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all’International

Business Corporation Act, n.28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni,

nonchè con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali

quelli di cui alla locale legge n.18 del 1975, e successive modifiche e

integrazioni;

Corea del Sud, con riferimento alle società che godono delle agevolazioni

previste dalla Tax Incentives Limitation Law;

Costarica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere,

nonchè con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;

Dominica, con riferimento alle International Companies esercenti l’attività

all’estero;

Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che

beneficiano dell’esenzione dalle imposte sui redditi;

Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l’esportazione che

usufruiscono dei benefici fiscali dell’Export Industry Encourage Act e alle

società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;
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Kenya, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;

Malta(48), con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere,

quali quelle di cui al Malta Financial Services Centre Act, alle società di cui al

Malta Merchant Shipping Act e alle società di cui al Malta Freeport Act;

Mauritius, con riferimento alle società “certificate” che si occupano di servizi

all’export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e

cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle off-shore

Companies e alle International Companies;

Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere,

secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e

alle società operanti nelle Export Processing Zone;

Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle società

previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist

Development Act del 1993;

Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e

municipali, quali le società holding, ausiliarie e “di domicilio”;

Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding

che esercitano esclusivamente attività off-shore.

Il D.M. in argomento, infine, si completa con l’art. 3, comma 2, che prevede

l’inclusione nella black list dei soggetti e delle attività insediate negli Stati - di cui al

comma 1 dello stesso art. 3 - che usufruiscono di regimi fiscali agevolati

sostanzialmente analoghi a quelli indicati nello stesso comma 1, in virtù di accordi o

provvedimenti dell’Amministrazione finanziaria degli Stati medesimi.

(48) Risoluzione n.96/E del 30 luglio 2004 dell’Agenzia delle Entrate. Cipro e Malta, essendo entrate
nell’Unione europea dal 1° maggio 2004, non sono più soggette alla disciplina antielusiva di cui all’art. 110,
comma 10 e seguenti, del Tuir, a partire da tale data, fermo restando l’applicabilità della medesima norma
alle operazioni poste in essere fino al 30 aprile 2004.
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Adattabilità della black list di cui al D.M. 23 gennaio 2002 alle operazioni

intercorse con professionisti domiciliati in paradisi fiscali.

Con l’entrata in vigore del comma 12 bis dell’art. 110 del Tuir, che ha esteso il

regime di indeducibilità dei costi alle prestazioni professionali, si è posto il problema

di dover adattare la black list, originariamente prevista per le sole operazioni

intercorse tra imprese residenti in Italia ed imprese domiciliate fiscalmente nei

paradisi fiscali, alla nuova tipologia di operazioni.

Sul tema è intervenuta l’Amministrazione finanziaria che, di recente, ha fornito

utili chiarimenti precisando che(49):

 con riguardo alle disposizioni contenute nell’art. 3, comma 1, del D.M. 23

gennaio 2002 (supra, lettera c), tale comma, poiché fa “riferimento soltanto a

particolari categorie societarie, non sembra possa trovare applicazione nei

confronti dei professionisti localizzati negli stessi Stati”;

 relativamente, invece, alla previsione di cui all’articolo 3, comma 2, dello

stesso D.M. che “include nella black list i “soggetti” insediati negli Stati di

cui al comma 1 del medesimo articolo 3, che usufruiscono di regimi fiscali

agevolati indicati dalla norma in virtù di accordi o provvedimenti della

relativa Amministrazione finanziaria”, quest’ultima ritiene che “detta

disposizione può trovare applicazione anche con riferimento ai servizi resi da

professionisti insediati nei predetti Stati che ivi godono di regimi fiscali

agevolati”.

Per effetto di quanto sopra, la black list di cui al D.M. 23 gennaio 2002 è così

applicabile alle prestazioni di servizi rese dai professionisti(50):

(49) Circolare n.1/E del 16 gennaio 2007 dell’Agenzia delle Entrate.
(50) A. Iorio, “Aspetti procedurali connessi alle operazioni con soggetti residenti in paradisi fiscali ed i chiarimenti
dell’Amministrazione finanziaria”, in Il Fisco, n.6/2007, fasc. n.1, pag. 798.
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 una serie di Stati e territori, individuati dall’art. 1, cui si applica, sempre e

comunque, il regime di indeducibilità dei costi, che trova ora applicazione anche

alle prestazioni professionali;

 quattro Stati, individuati dall’art. 2, in cui si applica l’indeducibilità per le

operazioni intercorse con tutte le tipologie di società, fatta eccezione per alcune

società espressamente previste, che trova ora applicazione anche alle prestazioni

professionali, atteso che le eccezioni, e quindi la deducibilità (fatto salvo il caso

del Principato di Monaco cui si applica sempre l’indeducibilità delle prestazioni

professionali ivi effettuate) riguardano solo talune tipologie societarie;

 un’ultima serie di Stati e territori, individuati all’art. 3, comma 1, in cui invece il

regime di indeducibilità trova applicazione soltanto ed esclusivamente per

determinate tipologie societarie, ovvero, per effetto dell’art. 3, comma 2, anche

ad altri soggetti qualora usufruiscano di regimi fiscali agevolati sostanzialmente

analoghi a quelli indicati per le società, in virtù di accordi o provvedimenti

dell’Amministrazione finanziaria dei medesimi Stati. Di conseguenza, le

prestazioni ricevute da professionisti aventi sede in questi Stati sono

ordinariamente deducibili senza necessità di alcuna particolare prova o interpello

preventivo, ad eccezione dei casi in cui i servizi resi dai professionisti godano di

regimi fiscali agevolati analoghi a quelli citati con riferimento a ciascuno Stato.

Le novità della finanziaria 2008: la nuova “white list”(51).

La legge 24 Dicembre 2007, n.244 (c.d. Legge Finanziaria per il 2008), ha

emanato nuove norme in materia di paradisi fiscali. In particolare, il comma 83 ha

modificato i commi 10 e 12 bis dell’art. 110 del Tuir ed ha introdotto il nuovo art.

168 bis del medesimo decreto, nel seguente modo:

(51) De Jiuliis Patrizia, “In finanziaria delineata la nuova geografia dei paradisi fiscali”, pubblicato il 19 dicembre
2007 su Fisconelmondo.it.
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 comma 10: “Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti

negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero

localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al

decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168 bis. Tale deduzione è

ammessa per le operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati

dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui

al citato decreto”;

 al comma 12 bis, le parole “Stati o territori non appartenenti all’Unione europea

aventi regimi fiscali privilegiati” sono state sostituite dalle seguenti “Stati o

territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale

emanato ai sensi dell’articolo 168 bis. Tale disposizione non si applica ai

professionisti domiciliati in Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico

europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto”;

 “Articolo 168 bis (Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di

informazioni).

1) Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuati gli

Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, ai fini

dell’applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 10, comma 1,

lettera e bis), 73, comma 3, e 110, commi 10 e 12 bis, del presente testo

unico, nell’articolo 26, commi 1 e 5, nonché nell’articolo 27, comma 3 ter,

del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e

successive modificazioni, nell’articolo 10 ter, commi 1 e 9, della legge 23

marzo 1983, n.77, e successive modificazioni, negli articoli 1, comma 1, e 6,

comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239, e successive
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modificazioni, nell’articolo 2, comma 5, del decreto legge 25 settembre 2001,

n.351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.410.

2) Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono individuati gli Stati e territori

che consentono un adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello di

tassazione non è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ai fini

dell’applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 47, comma 4, 68,

comma 4, 87, comma 1, 89, comma 3, 132, comma 4, 167, commi 1 e 5, e

168, comma 1, del presente testo unico, nonché negli articoli 27, comma 4, e

37 bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n.600, e successive modificazioni”.

In sostanza, è stata prevista, a regime, l’eliminazione del criterio della ridotta

tassazione che attualmente individua i Paesi che hanno un regime fiscale privilegiato

di cui alla black list del D.M. del 23 gennaio 2002. Al suo posto, il Ministero

dell’Economia e delle finanze emanerà una nuova lista, la c.d. white list, che, in virtù

del nuovo articolo 168 bis del Tuir, individuerà quei Paesi che consentiranno, sulla

base di idonee convenzioni, un effettivo scambio di informazioni con l’Italia.

Con il nuovo sistema, le norme in materia di paradisi fiscali, e tra queste anche

quelle relative al regime di indeducibilità dei costi di cui all’art. 110, comma 10 e

seguenti, del Tuir, troveranno applicazione nei confronti degli Stati o territori non

appartenenti a quelli elencati nella nuova lista. Ne consegue, che i Paesi che hanno

una fiscalità più favorevole di altri potrebbero essere premiati se legati all’Italia da

un accordo che prevede uno scambio di informazioni illimitato.

Con tale metodo si attribuisce un’importanza primaria alla trasparenza e alla

cooperazione amministrativa tra i vari Paesi, sulla base dei principi ormai consolidati

assunti dall’Ocse.
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Le nuove norme entreranno in vigore dopo un periodo transitorio di cinque anni

nel corso del quale sarà mantenuto l’attuale regime e gli Stati avranno la possibilità

di adeguarsi al nuovo scenario con la stipulazione di nuovi trattati o con la modifica

di quelli esistenti.

d. Le conseguenze derivanti dall’applicazione della norma.

L’applicazione dell’art. 110, comma 10 e seguenti, del Tuir, comporta due

conseguenze per l’impresa residente.

Nel caso in cui non operi una delle due alternative circostanze esimenti di cui al

comma 11 (infra), l’applicazione dell’art. 110 del Tuir, commi 10 e 12 bis, produce

un primo effetto di rendere indeducibile il costo, derivante dall’operazione intercorsa

tra l’impresa residente e l’impresa o il professionista estero, che viene recuperato a

tassazione. Pertanto, il reddito dell’impresa italiana, limitatamente a detto costo, non

subirà alcun abbattimento.

In tal caso, l’Amministrazione finanziaria, nel recuperare a tassazione il costo, è

tenuta a dare specifica motivazione nell’avviso di accertamento in merito all’asserita

inidoneità delle prove fornite dall’impresa residente.

La seconda conseguenza consiste nell’applicazione di una sanzione

amministrativa nei confronti dell’impresa italiana che ha dedotto il costo senza

averne diritto (infra).
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e. I rapporti con le Convenzioni internazionali tra gli Stati per evitare la doppia

imposizione.

La normativa di cui all’art. 110, comma 10 e seguenti, del Tuir, concerne

operazioni transnazionali che, normalmente, sono oggetto di ulteriore

regolamentazione nell’ambito delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni

eventualmente stipulate fra l’Italia ed i Paesi cui appartengono le società estere(52).

In generale, nella maggior parte dei casi, i Paesi inclusi nella black list non hanno

stipulato alcuna convenzione con l’Italia. Nei casi, però, in cui i Paesi a fiscalità

privilegiata hanno perfezionato tale documento, si pone un problema di compatibilità

tra disciplina interna, ex art, 110 del Tuir, e disciplina convenzionale(53).

Le norme convenzionali contro le doppie imposizioni assumono,

nell’ordinamento interno, lo stesso rango delle leggi ordinarie, pur ponendosi in un

rapporto di specialità nei confronti di quest’ultime. Le norme convenzionali, infatti,

sono leggi speciali che hanno portata modificativa delle leggi ordinarie (in quanto

esprimono la volontà dello Stato di assumere un obbligo internazionalmente rilevante

nei riguardi di un altro Stato) e non possono essere derogate da norme generali

successive, salvo che esse non siano espressamente dirette a derogarle.

Nel caso in cui tra l’Italia ed un Paese incluso nella black list è in vigore una

convenzione contenente la clausola di non discriminazione, la norma convenzionale

blocca l’operatività della norma anti abuso ex art. 110 del Tuir in quanto

l’applicazione di quest’ultima, di fatto, è in contrasto con la norma speciale prevista

dalla convenzione e può discriminare la deducibilità di un onere a seconda che esso

sia pagato dall’impresa residente ad un altro soggetto residente in Italia o a un

(52) Sul tema: C. Garbarino, “Manuale di tassazione internazionale”, IPSOA 2005.
(53) Si fa riferimento, in particolare, alle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni concluse
dall’Italia con la Corea del Sud, l’Equador, gli Emirati Arabi Uniti, le Filippine, la Malaysia, la Svizzera.
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soggetto residente nello Stato con cui è in vigore la convenzione, con evidente

violazione della clausola di non discriminazione.

Per limitare tale situazione, l’Amministrazione finanziaria si è tutelata

prevedendo, in alcuni casi (ad esempio, nella Convenzione stipulata con gli Emirati

Arabi Uniti), una clausola di salvaguardia in base alla quale il principio di non

discriminazione contenuto nella Convenzione non deve limitare l’applicazione delle

norme interne a carattere antievasivo e antielusivo.

4. L’indeducibilità delle spese e dei componenti negativi di reddito.

L’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 110, comma 10 e seguenti, del Tuir,

riguarda le operazioni che generano, in capo all’impresa residente, poste negative di

reddito riconducibili a transazioni intercorse con soggetti, imprese o professionisti,

fiscalmente domiciliati nei paradisi fiscali(54). In particolare, il legislatore nazionale,

per definire tali poste negative di reddito, utilizza due distinti termini: quello di

“spese” e quello di “componenti negativi”.

In linea generale, poi, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 110, comma 10, del

Tuir, ed in assenza delle condizioni esimenti previste dal comma 11 del medesimo

articolo, tali poste negative non possono essere portate in deduzione.

a. La nozione di “spese e componenti negativi”.

(54) Sul tema: C. Garbarino, “Manuale di tassazione internazionale”, IPSOA 2005.
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La definizione di “spese ed altri componenti negativi” è contenuta all’art. 109 del

Tuir in base al quale sono considerati tali sia i valori derivanti da scambi (ad esempio

le retribuzioni, gli interessi passivi, i corrispettivi per prestazioni di servizio, i prezzi

corrisposti per l’acquisto di beni), sia quelli scaturenti da valutazioni (ad esempio

ammortamenti e svalutazioni). Tuttavia, l’espressione “spese ed altri componenti

negativi” assume, all’interno dell’art. 110, comma 10, del Tuir, una portata più

ristretta, nel senso che le operazioni da cui promanano dette spese devono essere

riferite, esclusivamente, agli scambi economici intercorsi tra le imprese italiane ed i

soggetti, imprese e professionisti, domiciliati nei paradisi fiscali (limite oggettivo al

campo di applicazione della norma).

b. I “componenti negativi”: casi particolari.

Mentre il termine “spese” non assume una configurazione particolare in quanto

esse individuano un flusso di ricchezza in uscita dall’impresa, l’espressione

“componenti negativi” sembra essere più vasta, nel senso che con essa potrebbero

essere considerati attratti nel regime di indeducibilità tutti gli elementi reddituali

idonei ad abbattere la base imponibile(55).

Sulla questione, però, sono stati sollevati alcuni dubbi interpretativi. In

particolare ci si è chiesti se tra i “componenti negativi” devono essere inclusi solo

quegli elementi diminutivi del reddito che derivano direttamente dall’operazione

conclusa con il soggetto estero, in base ad un nesso di causalità diretto ed immediato

(è il caso dei costi derivanti da acquisizioni di beni e servizi o da un flusso

(55) Sul tema: C. Garbarino, “Manuale di tassazione internazionale”, IPSOA 2005.
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finanziario in uscita dall’impresa), ovvero tutti gli elementi negativi e, quindi, anche

quelli che siano il risultato di uno scambio o di una valutazione.

Relativamente al secondo caso, sono tanti gli esempi che possono formare

oggetto di discussione e di interpretazione(56). Un primo esempio riguarda l’eventuale

abbattimento dell’imponibile attuato attraverso la rettifica di ricavi (si pensi agli

sconti commerciali o finanziari): in tale ipotesi occorre, quano meno, effettuare uno

sforzo interpretativo per attrarre tali fattispecie nell’ambito applicativo della norma.

Un altro esempio concerne le immobilizzazioni, sia con riguardo al loro acquisto,

sia rispetto alle eventuali, successive loro svalutazioni ed ammortamenti: mentre

nell’ipotesi di acquisto dell’immobilizzazione non sembra doversi evidenziare

alcunché in dichiarazione dei redditi in quanto le attività immobilizzate non

rappresentano un componente negativo del conto economico da riprendere a

tassazione, maggiori dubbi sorgono per le svalutazioni e gli ammortamenti delle

stesse, anche se, per evitare un diverso trattamento rispetto agli altri componenti di

reddito, il regime di indeducibilità, con riferimento a questi ultimi, dovrebbe essere

considerato operante.

Altro esempio è quello delle perdite su crediti che l’Agenzia delle Entrate ha

ritenuto ricomprese nella portata applicativa della norma in esame(57). Il regime di

indeducibilità dei costi, di cui all’art. 110, comma 10 e seguenti, del Tuir, pur non

ponendo apparenti problemi nel caso delle perdite derivanti da dissesto economico

del debitore residente in un Paese a fiscalità privilegiata, crea, invece, maggiori

perplessità nel caso delle perdite derivanti da un atto dispositivo del credito, quale, ad

esempio, la cessione dello stesso. In tal caso, infatti, la verifica sembra doversi

svolgere con riguardo al luogo in cui risiede il cessionario e non nel luogo di

(56) Sul tema: E. Ceriana, A. Tomassini, “L’indeducibilità dei costi sostenuti presso fornitori residenti in paradisi fiscali:
aspetti sostanziali e procedurali”, in Rassegna Tributaria, n.6/2005, pag. 1886.
(57) Circolare n.39/E del 10 maggio 2002 dell’Agenzia delle Entrate.
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residenza del debitore originario in quanto la componente negativa di reddito sorge

dal rapporto cedente – cessionario e non dal rapporto creditore – debitore. Pertanto,

nel caso in cui il cessionario fosse residente in un Paese non inserito nella black list

non dovrebbero scattare gli oneri probatori dell’art. 110, comma 11, del Tuir,

ancorchè il debitore originario, invece, risieda in un paradiso fiscale.

Sulla scorta degli esempi sopra esposti, bisogna, quindi, stabilire se nei

“componenti negativi” devono essere ricompresi tutti gli elementi in diminuzione del

reddito, derivanti sia da scambi sia da valutazioni dei beni, oppure solo quegli

elementi che scaturiscono direttamente dall’operazione conclusa con i soggetti

domiciliati nei Paesi a fiscalità privilegiata.

Dall’interpretazione letterale dell’art. 110, comma 10, del Tuir, questi ultimi

componenti negativi di reddito, proprio perché derivanti direttamente dall’operazione

con il Paese a fiscalità privilegiata, sono considerati indeducibili; diversamente, in

base alla ratio ed alla specifica funzione antielusiva della norma in esame, ricadono

nel suo ambito di applicazione anche i componenti negativi derivanti in modo

indiretto dall’operazione con il Paese a fiscalità privilegiata.

Tale ultima interpretazione, a carattere omnicomprensivo, è ovviamente preferita

dall’Amministrazione finanziaria che, in più occasioni, ha avuto modo di evidenziare

che la ratio legis della norma va ravvisata nella volontà del legislatore di colpire

qualsiasi tipo di rapporto intercorso tra le imprese italiane ed i soggetti ubicati in

Paesi con regimi fiscali di favore.

In conclusione, quindi, nell’applicazione dell’art. 110, comma 10, del Tuir, si

ritiene preferibile adottare un’interpretazione estensiva in base alla quale qualsiasi

componente negativo è indeducibile (ovviamente fatta salva la possibilità per le

imprese italiane di ricorrere alla procedura di interpello per risolvere i casi dubbi) per



69

il solo fatto di essere riferito ad operazioni poste in essere con soggetti domiciliati

fiscalmente nei paradisi fiscali, compresi quindi quei componenti negativi, derivanti

da procedimenti di valutazione che si sostanziano in diminuzioni del patrimonio

dell’impresa residente, quali, ad esempio, gli ammortamenti, le svalutazioni, le

perdite, gli accantonamenti, le minusvalenze ed altri ancora(58).

E’ ovvio, in ultimo, che l’indeducibilità o la deducibilità delle spese e degli altri

componenti negativi avrà un’applicazione temporale diversa a secondo

dell’operazione posta in essere. Sarà immediata nel caso di acquisto di una partita di

merce, ma sarà “differita” nel tempo nell’ipotesi di acquisto di un bene

ammortizzabile: in questo caso, infatti, le quote di ammortamento, le svalutazioni o

le minusvalenze patrimoniali riferite al bene ammortizzabile transiteranno nel conto

economico in momenti successivi rispetto all’acquisto del bene stesso e per più

esercizi.

(58) Sul tema: C. Garbarino, “Manuale di tassazione internazionale”, IPSOA 2005.
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c. La nozione di “spese e componenti negativi” riferita alle prestazioni di servizi.

Per quanto concerne la deducibilità delle spese e dei componenti negativi di

reddito riferite alle operazioni poste in essere con professionisti domiciliati in

paradisi fiscali, è stato notato(59) che, nel caso delle prestazioni di servizi, la

locuzione “altri componenti negativi” non deve essere riferita a quelle componenti

negative che sono tipiche dell’attività d’impresa (si pensi, ad esempio, alle

operazioni che danno origine a minusvalenze da cessione, alle operazioni di acquisto

di beni strumentali, al loro ammortamento e svalutazione, alle operazioni di perdita

su crediti o di risarcimento danni). Tali componenti negativi, infatti, proprio per la

loro tipicità, non rientrano tra i costi generati da un professionista.

Diversamente sono considerati costi per prestazioni professionali, rientranti nella

definizione di “spese e componenti negativi”, quei costi che promanano direttamente

dalla specifica attività svolta dal professionista estero, cioè i corrispettivi, le parcelle,

gli onorari, gli emolumenti a vario titolo, i rimborsi spese, dovuti al professionista

domiciliato nel Paese a fiscalità privilegiata, a titolo di compenso per la sua opera.

(59) G. Rolle, “Estensione ai compensi professionali del regime di indeducibilità”, in Corriere Tributario, n.42/2006,
pag. 3325.
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CAPITOLO TERZO

Le circostanze esimenti e la loro adattabilità alle prestazioni di servizi

1. Aspetti generali.

L’art. 110, comma 11, del Tuir, contiene una norma derogatoria della disciplina

generale dell’indeducibilità delle spese e dei componenti negativi di cui al comma 10

dello stesso articolo.

Tale deroga è applicabile a condizione che siano ottemperati due adempimenti,

uno di natura sostanziale e l’altro di natura formale.

L’adempimento di natura sostanziale.

Tale adempimento concerne la dimostrazione, da parte dell’impresa residente in

Italia, di una delle due alternative prove esimenti (c.d. inversione dell’onere della

prova).

Se l’impresa residente in Italia riesce a fornire detta prova le transazioni dalla

stessa poste in essere con i soggetti localizzati nei paradisi fiscali perdono il carattere

di elusività a loro attribuito in via generale dalla norma in argomento ed i relativi

costi possono essere dedotti dal reddito.

In passato la legge 21 novembre 2000, n.342, aveva modificato le prove esimenti

in modo più restrittivo rispetto alla formulazione originaria; a seguito di tali

modifiche, aventi effetto sui redditi relativi ai periodi d’imposta successivi al 21

novembre 2000, non era più sufficiente dimostrare la validità economica

dell’operazione intercorsa con l’impresa estera, ma era richiesta, necessariamente, la

dimostrazione dell’esercizio di un’effettiva attività d’impresa del fornitore estero nel
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proprio mercato. In realtà, era praticamente impossibile, per l’impresa residente,

adempiere a tale esimente in ragione della difficoltà di poter acquisire, da soggetti

esteri terzi, le informazioni necessarie per soddisfare l’onere probatorio imposto.

Sulla base delle critiche avanzate da più parti, l’art. 9, comma 16, della Legge 28

dicembre 2001, n.448 (c.d. legge finanziaria per il 2002), ha modificato l’art. 76 (ora

110), del Tuir, reintroducendo le esimenti così come previste nell’originaria versione.

Per effetto di quest’ultime modifiche, l’adempimento di natura sostanziale di cui

all’art. 110, comma 11, del Tuir, prevede, attualmente, che l’impresa residente

dimostri alternativamente:

 che le imprese estere (ed ora anche i professionisti esteri) svolgano

prevalentemente un’attività commerciale (o professionale) effettiva;

ovvero,

 che le operazioni poste in essere rispondano ad un effettivo interesse economico

e che le stesse abbiano avuto concreta esecuzione.

L’alternatività delle suddette prove è stata confermata dall’Amministrazione

finanziaria(60) che ha avuto modo di chiarire che per superare la previsione di

indeducibilità, l’impresa residente ha l’onere di:

- indicare le spese e gli altri componenti negativi nella dichiazione dei redditi;

- provare la ricorrenza di almeno una delle condizioni previste al comma 7 ter

dell’art. 76 del Tuir (ora comma 11 dell’art. 110 del Tuir).

L’adempimento di natura formale.

Con riguardo al secondo adempimento, di natura formale, la norma prevede che i

costi sostenuti dall’impresa residente con fornitori, imprese o professionisti,

(60) Risoluzione n.127/E del 6 giugno 2003 dell’Agenzia delle Entrate.
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localizzati nei paradisi fiscali, siano indicati separatamente nella dichiarazione dei

redditi; ciò al fine di evidenziare meglio al fisco il compimento di operazioni verso i

Paesi a fiscalità privilegiata.

Come avremo modo di vedere, tale secondo adempimento è stato recentemente

smussato dal legislatore nazionale che ha accolto le numerose critiche avanzate in

materia dagli addetti ai lavori.

I tre fondamentali passaggi.

La procedura dell’indeducibilità delle spese e dei componenti negativi, in

sostanza, può essere così sintetizzata:

- l’impresa residente in Italia sostiene un determinato costo con un soggetto,

impresa o professionista, domiciliato in un paradiso fiscale e, se ritiene di

possedere o di potersi procurare gli elementi probatori previsti dal comma 11,

procede alla sua deduzione nell’esercizio di competenza;

- i costi in argomento verranno indicati separatamente nella dichiarazione dei

redditi, specificando per quali di essi (con una variazione in diminuzione) si

ritiene sussistano i presupposti per la deducibilità (non è infatti escluso che per

taluni fornitori esteri - imprese o professionisti - il contribuente ritenga di non

poter soddisfare la prova richiesta);

- in sede di attività di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, al

contribuente verranno richiesti, entro i novanta giorni previsti dal comma 11, i

documenti necessari a provare la realizzazione di una delle due circostanze

esimenti.

Tuttavia, l’articolo 11, comma 13, della legge 413 del 1991, prevede che la

valutazione delle prove potrà essere effettuata, in via preventiva, tramite la
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presentazione di un’istanza di interpello ai sensi dell’articolo 21 della medesima

legge. Tramite tale valutazione preventiva, sempre che essa si concluda

positivamente, il contribuente potrà essere certo della deducibilità di un costo ben

prima dell’eventuale attività di accertamento da parte del fisco.

Critiche avanzate nei confronti della norma.

A causa del doppio adempimento, uno di natura sostanziale e l’altro di natura

formale, l’art. 110, comma 10 e seguenti, del Tuir, è da sempre stato considerato dai

contribuenti come norma antielusiva particolarmente antipatica e ostica.

Tra i nodi più spinosi vanno compresi, da un lato, gli obblighi di natura formale

posti a carico dell’impresa residente, che era (pena l’indeducibilità del costo e

l’applicabilità di una sanzione amministrativa) ed è (pena la sola applicabilità di una

sanzione amministrativa) tenuta ad indicare separatamente le spese e gli altri

componenti negativi deducibili nella dichiarazione dei redditi, e ciò al fine di

facilitare l’azione di monitoraggio delle operazioni in questione da parte del fisco.

Dall’altro lato, emergono le difficoltà intrinseche di dimostrazione delle prove

esimenti, in particolare per quanto riguarda il reperimento della documentazione

probatoria necessaria per dimostrarne la sussistenza, specie in considerazione del

fatto che tale documentazione deve essere reperita da soggetti terzi con i quali

l’impresa italiana intesse esclusivamente rapporti di natura commerciale o

professionale.

In effetti, il reperimento della documentazione probatoria potrebbe richiedere, in

alcuni casi, molti più sforzi di quanto non sia economicamente conveniente. In questi

casi sarà necessario mediare tra l’interesse a realizzare l’operazione senza

penalizzazioni fiscali e le difficoltà nella ricerca delle prove esimenti.
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E’ evidente, quindi, che il disposto normativo dell’art. 110, comma 10 e seguenti,

del Tuir, risulti estremamente penalizzante per l’impresa italiana che, nella

consapevolezza di rientrare nell’ambito applicativo della norma, non riesca (magari

per la reticenza della controparte estera o per la difficoltà di reperimento) a

procurarsi la documentazione probatoria al fine dell’applicabilità delle esimenti, con

conseguente disconoscimento della deducibilità del costo.

L’adattabilità delle esimenti alle prestazioni professionali.

Nell’ottica di un continuo adeguamento normativo, l’art. 1, comma 6, del D.L. 2

ottobre 2006, n.262, introducendo il comma 12 bis dell’art. 110 del Tuir, ha esteso,

di fatto, il regime di indeducibilità delle spese e dei componenti negativi, previsto ai

commi 10 e 11 del medesimo art. 110, alle prestazioni di servizi rese dai

professionisti localizzati nei paradisi fiscali(61).

Il rimando ai commi 10 e 11 operato dal legislatore non è stato, però, seguito da

alcun adeguamento dei commi in parola, facendo sorgere, in capo alla dottrina, ovvi

dubbi circa la loro piena adattabilità alla nuova previsione normativa.

L’aspetto maggiormente critico riguarda soprattutto la disposizione relativa alle

due alternative prove esimenti, di cui al comma 11, nata in passato con riferimento

alle sole operazioni commerciali intercorse tra imprese residenti in Italia ed imprese

domiciliate in paradisi fiscali, ed ora applicabile, integralmente, alle operazioni

riguardanti le prestazioni di servizi rese dai professionisti.

Un primo campanello d’allame si era già manifestato in sede di originaria

formulazione del D.L. 2 ottobre 2006, n.262, laddove la norma estensiva del regime

di indeducibilità era stata collocata al comma 10 bis dell’art. 110 del Tuir, non

(61) Il comma 12 bis dell’art. 110 del Tuir prevede che: “Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano
anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori non appartenenti
all’Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati”.
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facendo in tal modo alcun riferimento alle esimenti di cui al comma 11 del medesimo

articolo e generando, di conseguenza, alcune incertezze in merito all’applicabilità

delle esimenti anche con riferimento ai professionisti. Tale situazione era stata

immediatamente sanata dal legislatore che, in sede di conversione del D.L. in

argomento, aveva trasformato il comma 10 bis nel comma 12 bis dell’art. 110 del

Tuir ed aveva fatto un esplicito riferimento all’applicabilità dei commi 10 e 11 dello

stesso articolo alle prestazioni di servizi.

Ciononostante, poiché il D.L. in commento non ha, comunque, modificato i

commi 10 e 11 dell’art. 110 del Tuir, ma ne ha esteso l’applicazione alle prestazioni

di servizi, potrebbe verificarsi una vera e propria confusione sulla portata della

norma; secondo parte della dottrina, infatti, le prove esimenti richieste in relazione ai

rapporti intrattenuti con imprese commerciali non possono essere trasfuse, tout court,

nella realtà delle prestazioni professionali.

Della tematica si è occupata anche l’Amministrazione finanziaria(62) che, in un

recente intervento, ha precisato che le esimenti in parola devono essere adattate alla

specificità delle prestazioni professionali. Infatti, la prova di cui al comma 11, nei

casi in cui sono parte in causa i professionisti, consiste nel fatto che essi svolgano

un'attività professionale effettiva e non un'attività commerciale effettiva. A tal

proposito, l’Ufficio ha aggiunto che il riferimento allo svolgimento di un'attivita'

commerciale effettiva, contenuto nel comma 11 dell'articolo 110 del TUIR, è stato

originariamente previsto per le operazioni commerciali intercorse tra imprese. Il D.L.

2 ottobre 2006, n.262, ha, poi, esteso la disciplina dell’indeducibilità dei costi alle

prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati in Stati o territori aventi

regimi fiscali privilegiati, ma non ha modificato le circostanze esimenti di cui al

(62) Circolare n.11 del 16 febbraio 2007 dell’Agenzia delle Entrate.
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comma 11. Di conseguenza, secondo l’Ufficio, tali esimenti devono,

necessariamente, essere adattate alla specificità delle prestazioni professionali.

2. Struttura dell’esimente.

L’art. 110, comma 10 e seguenti, del Tuir, prevede due prove esimenti contrarie,

alternative tra loro, nel senso che l’adempimento dell’una, ovvero dell’altra,

determina l’inapplicabilità della norma antielusiva in esame. In sostanza, la

dimostrazione di una delle due alternative prove esimenti fa ritenere che le

operazioni intercorse tra l’impresa italiana ed i soggetti, sia essi imprese o

professionisti, domiciliati fiscalmente in Paesi a fiscalità privilegiata non hanno

carattere elusivo.

La prima esimente, relativa all’attività concretamente svolta dal soggetto estero,

ha un unico oggetto di prova: cioè che “le imprese estere (o i professionisti esteri)

svolgono prevalentemente un’attività commerciale (o professionale) effettiva”. Si

deve trattare, quindi, di un’attività commerciale o professionale, svolta dalle imprese

o dai professionisti esteri, avente i requisiti della prevalenza e dell’effettività.

La seconda esimente, che si riferisce, invece, alle finalità e modalità

dell’operazione ed è, quindi, relativa alla specifica operazione conclusa dall’impresa

residente in Italia, ha un duplice oggetto di prova: cioè che le “operazioni poste in

essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto

concreta esecuzione”.
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3. La prima esimente: lo svolgimento prevalente di un’attività commerciale o di

un’attività professionale effettiva.

Generalità.

La prima esimente dei cui all’art. 110, comma 11, del Tuir, prevede che il

generale regime di indeducibilità dei costi non trovi applicazione nel caso in cui “le

imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono

prevalentemente un’attività commerciale effettiva”. Per effetto dell’estensione delle

disposizioni in esame alle prestazioni professionali, consegue che nel caso in cui il

fornitore estero dell’impresa residente in Italia sia un professionista, sarà

quest’ultimo a dover svolgere, nel paradiso fiscale, un’attività professionale effettiva.

Ai fini della dimostrazione della prima prova esimente occorre analizzare, quindi,

due aspetti propri dell’attività commerciale o professionale svolta dal soggetto

estero: la prevalenza e l’effettività.

Adempimenti preliminari.

Il primo adempimento da svolgere da parte dell’impresa residente è quello di

accertare se lo Stato o il territorio con cui si intrattengono rapporti commerciali o

professionali sia un Paese a fiscalità privilegiata incluso nella black list di cui al

D.M. 23 gennaio 2002.

Una volta accertato il requisito di paradiso fiscale ai sensi della black list

dell’indeducibilità dei costi, l’impresa residente dovrà procurarsi la documentazione

necessaria a supportare la prova di cui alla prima circostanza esimente.

In linea generale, vi è da dire che la dimostrazione dello svolgimento in via

prevalente di un’attività commerciale (e come vedremo anche professionale) effettiva
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da parte dei soggetti esteri, non attiene alla specifica vicenda contrattuale conclusa,

ma in generale all’attività svolta dal fornitore estero, che deve connotarsi dei requisiti

della commercialità (o professionalità) ed effettività. La sussistenza di tali requisiti

risulta, peraltro, di non facile dimostrazione, in particolare nell’ipotesi in cui la

società italiana ed il fornitore localizzato nel Paese a fiscalità privilegiata non

appartengano al medesimo gruppo multinazionale(63). Inoltre, nei mercati esteri, la

scelta dei fornitori è spesso necessitata in quanto dipende da valutazioni economiche

e da fatti oggettivi del mercato stesso, mentre le caratteristiche del contraente sono

poco rilevanti.

Si comprende, così, il motivo per il quale, nella maggior parte dei casi, l’impresa

residente, di fronte alle maggiori difficoltà di reperire la documentazione

comprovante l’effettività dell’attività commerciale (o professionale) da parte del

soggetto estero, preferisca ricorrere alla dimostrazione della seconda, alternativa

prova esimente(64).

Esercizio di attività commerciale.

L’esercizio dell’attività commerciale deve essere definito in base all’ordinamento

italiano e non con riferimento alla normativa vigente nello Stato in cui opera

l’impresa estera (supra).

A tal proposito, l’impresa residente dovrà dimostrare che il fornitore estero

svolge, come sua attività principale, “un’attività commerciale ai sensi dell’art. 2195

del codice civile, avvalendosi di una struttura organizzativa idonea allo svolgimento

della ….. attività oppure alla sua autonoma preparazione e conclusione”(65).

(63) Circolare n.65 del 18 dicembre 2000 dell’Assonime.
(64) Sull’argomento Relazione Biasco del 3 luglio 2007: “Solidità e equilibrio della disciplina antielusiva nei rapporti
internazionali”.
(65) Risoluzione n.46/E del 16 marzo 2004 dell’Agenzia delle Entrate.
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Ai fini dell’esercizio dell’attività commerciale è stata posta la questione se detta

attività possa essere ritenuta tale ai sensi dell’art. 2195 del codice civile(66), ovvero ai

sensi dell’art. 55 del Tuir.

Per ragioni di sistematicità, in assenza di uno specifico rinvio del comma 11 alla

norma civilistica, essendo tale previsione contenuta in una disposizione di natura

fiscale, si ritiene di dover fare riferimento alla nozione di attività commerciale di cui

all’art. 55 del Tuir. Infatti, l’art. 55, stabilendo che “le disposizioni in materia di

imposte sui redditi che fanno riferimento alle attività commerciali si applicano, se

non risulta diversamente, a tutte le attività indicate nel presente articolo”, conferma

che per attività commerciale deve intendersi qualsiasi attività idonea a produrre

redditi d’impresa ai sensi del citato articolo(67).

Peraltro, si ritiene legittimo il rinvio alla definizione tributaria di cui all’art. 55

del Tuir, notoriamente più ampia rispetto a quella del codice civile, essenzialmente in

quanto le disposizioni in esame hanno una valenza strettamente limitata al comparto

delle imposte dirette.

Esercizio di attività professionale.

Anche l’esercizio dell’attività professionale deve essere definito in base

all’ordinamento interno e non con riferimento alla normativa vigente nello Stato in

cui opera il professionista estero (supra).

(66) Sul tema: C. Garbarino, “Manuale di tassazione internazionale”, IPSOA 2005.
(67) Art. 2195 del codice civile (Imprenditori soggetti a registrazione): “Sono soggetti all’obbligo
dell’iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

 un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;

 un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;

 un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;

 un’attività bancaria o assicurativa;

 altre attività ausiliarie alle precedenti.
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se
non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano”.
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Il riferimento ai “professionisti” va inteso secondo un’accezione ampia, come

categoria residuale rispetto alle imprese e si sostanzia nei soggetti individuati

dall’articolo 53, comma 1, del TUIR, cioè coloro che esercitano “per professione

abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo diverse da quelle

considerate nel Capo VI, compreso l’esercizio in forma associata di cui la lettera c)

del comma 3 dell’articolo 5”.

Secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria, rientrano nella

categoria dei professionisti non soltanto i soggetti appartenenti alle professioni

cosiddette “regolamentate”, ma tutti coloro che agiscono, professionalmente

nell’esercizio di arti e professioni(68).

Prevalenza dell’attività commerciale e professionale.

Ai fini dell’operatività della prima esimente, l’attività del soggetto estero, sia

esso impresa che professionista, deve essere svolta anche in via prevalente.

Dal punto di vista letterale, il termine “prevalenza” può significare maggiore

diffusione, importanza o consistenza rispetto a qualcosa di diverso, comportando,

necessariamente, la presenza di almeno due elementi comparativi. Di conseguenza,

tale circostanza deve essere considerata solo nel caso in cui l’impresa o il

professionista domiciliati in Paesi a fiscalità privilegiata svolgano,

contemporaneamente, almeno un’altra tipologia di attività rispetto a quella

commerciale o professionale(69).

Sotto il profilo tecnico, invece, il termine “prevalenza” è elemento di

discriminazione non estraneo alla cultura giuridica domestica; si dovrà, quindi,

(68) Circolare n.1/E del 16 gennaio 2007 dell’Agenzia delle Entrate.
(69) Sul tema: C. Garbarino, “Manuale di tassazione internazionale”, IPSOA 2005.
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valutare se i criteri enunciati dalla dottrina e dalla giurisprudenza siano applicabili

alla fattispecie in esame.

Riguardo alla prevalenza della sola attività commerciale, la ratio di tale

previsione è, probabilmente, da ricercarsi nel costante orientamento della

giurisprudenza che intende il concetto di commercialità in senso molto ampio,

attribuendo, di riflesso, particolare rilevanza al concetto di prevalenza(70). A al

proposito, la Cassazione ha configurato l’esercizio dell’impresa commerciale anche

in caso di svolgimento di un solo affare, purchè questo presenti una notevole

rilevanza economica e sia in grado di comportare una molteplicità di operazioni per

la sua realizzazione(71).

Dal punto di vista pratico, infine, nel caso in cui l’impresa o il professionista

estero svolga contemporaneamente più attività, il requisito della prevalenza non può

essere dimostrato sulla base di un criterio generale, bensì sulla scorta delle

circostanze di fatto, da verificare caso per caso. Ad esempio, alcuni elementi quali il

volume d’affari o la qualità o quantità del personale addetto potrebbero non essere

sufficienti ai fini della prova, mentre altri quali il contenuto dell’oggetto sociale,

dell’atto costitutivo o dello statuto potrebbero raggiungere lo scopo.

In ogni caso, mentre l’esercizio in via prevalente di un’attività commerciale può

essere messo in discussione nei casi in cui un soggetto estero svolga,

contemporaneamente, altre attività che siano prevalenti rispetto a quella

commerciale, si ritiene che la medesima condizione si possa difficilmente verificare

nei casi di svolgimento di un’attività professionale. In tali casi, infatti, l’attività

svolta dal soggetto estero, per essere professionale, deve essere esercitata con

abitualità, non essendo necessario che sia la sua occupazione principale. Semmai,

(70) Cassazione, 15 dicembre 1992, n.13249.
(71) Cassazione, 9 dicembre 1986, n.39.
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solo in presenza di un’attività professionale non esercitata abitualmente potrebbe

venir meno il requisito della prevalenza dell’attività professionale.

Effettività dell’attività commerciale e professionale.

Ai fini della sussistenza del requisito dell’effettività, l’impresa residente deve

dimostrare che il soggetto estero, sia esso impresa che professionista, svolge

realmente un’attività di natura commerciale o professionale, ovvero effettua

operazioni realmente a contenuto economico ed utili per l’economia dell’impresa

residente. Di conseguenza, la prova dell’effettività dell’attività principale svolta dal

soggetto estero deve essere parametrata e fornita in relazione alla sua struttura

organizzativa ed alla sua idoneità allo svolgimento dell’attività principale. In altre

parole, ciò che conta non è la dimostrazione della semplice esistenza “formale” del

fornitore estero, impresa o professionista che sia, bensì la dimostrazione che lo stesso

svolga un’attività effettiva in quanto è dotato di una struttura organizzativa idonea

allo svolgimento dell’attività principale, commerciale o professionale, prevista

dall’oggetto sociale, ovvero di attività funzionali a quella principale(72). Sarà così

valutata la struttura organizzativa effettivamente utilizzata nel Paese a fiscalità

privilegiata.

Per quanto riguarda le prestazioni professionali, poi, l’Amministrazione

finanziaria ritiene che “il riferimento alla effettività della “attività commerciale”

deve essere inteso nel senso che la prestazione di natura professionale deve essere

effettiva e connessa ad un’attività, non estemporanea, ma radicata nello Stato a

(72) Parere n.5 del 25 marzo 2004 del Comitato Consultivo per le norme antielusive. I. La Candia,
“Indeducibilità dei costi sostenuti con fornitori indipendenti residenti in paradisi fiscali. Alcune riflessioni”, in Il Fisco,
n.21/2007, fasc. n.1, pag. 3086.
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fiscalità privilegiata” (ad esempio, quando questa è esercitata attraverso una base

fissa) (73).

In conclusione, la prova dell’effettività dell’attività svolta dal soggetto estero non

è facilmente dimostrabile in quanto non ha ad oggetto la singola vicenda contrattuale

nella quale l’impresa residente si trova coinvolta, ma si riferisce all’ordinaria attività

svolta dal soggetto estero. Peraltro, non è sempre facile, per l’impresa residente,

entrare in possesso della documentazione necessaria a dimostrare le vicende

economico – aziendali delle imprese e professionisti localizzati nei paradisi fiscali e,

qualora vi riesca, la documentazione reperita spesso non è sufficiente allo scopo.

Documentazione da produrre.

Nella prassi operativa risulta, quindi, non sempre agevole stabilire quali

informazioni sia necessario acquisire presso il soggetto estero e quale

documentazione può essere ritenuta idonea, per il fisco, a dimostrare la non

applicabilità della norma. Peraltro, la stessa non fornisce alcun criterio, lasciando

libero il contribuente di ricorrere a qualsiasi mezzo di prova giuridicamente

ammissibile.

Sull’argomento sono state, comunque, fornite utili indicazioni

dall’Amministrazione finanziaria chiamata, in più occasioni, a fornire delle risposte

alle richieste di interpello formulate dai contribuenti.

Il Comitato Consultivo per le norme antielusive(74), già nel 1998, si era espresso

in tema di indeducibilità delle spese relative ad operazioni con società domiciliate in

Paesi a fiscalità privilegiata. In tale occasione, al fine di vincere la presunzione in

esame, aveva indicato la necessità di soddisfare alcuni requisiti quali, tra gli altri:

(73) Circolare n.1/E del 19 gennaio 2007 dell’Agenzia delle Entrate.
(74) Parere n.10 del 22 giugno 1998 del Comitato Consultivo per le norme antielusive.
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- l’esistenza legale della società estera e della sua struttura organizzativa;

- l’assunzione di personale preposto allo svolgimento di determinate funzioni;

- la disponibilità di documentazione doganale probatoria della partecipazione del

soggetto straniero alla conclusione degli affari sul mercato;

- le circostanze che ne avevano legittimato la costituzione.

La Direzione Regionale delle Entrate per il Piemonte, nella Procedura del

dicembre 2002, poi, aveva chiarito che, nel caso di rapporti commerciali intrattenuti

con Paesi inseriti nell’art. 3 della black list dell’indeducibilità dei costi, la situazione

fiscale del soggetto estero poteva essere desunta, oltre che dai bilanci pubblicati, dal

certificato di domicilio ficale, con prova dell’assoggettamento del reddito d’esercizio

all’imposta sui redditi, dall’inesistenza di tax ruling con le Autorità locali che

consentono di ridurre o azzerare il carico impositivo.

Ulteriori indicazioni erano state fornite, dalla stessa Amministrazione finanziaria,

con la Circolare n.18/E del 12 febbraio 2002 dell’Agenzia delle Entrate e con le

prime risposte alle istanze di interpello presentate in materia di normativa CFC. In

sostanza, veniva richiesto al contribuente di fornire documentazione analoga a quella

richiesta al fine della dimostrazione del requisito della commercialità in materia di

normativa CFC, con la differenza che il fornitore estero, con cui il costo è stato

sostenuto, non legato in questo caso all’impresa italiana da alcun rapporto di

controllo o di collegamento, non è obbligato, di fatto, a fornire detta

documentazione.

Sicuramente più esaustiva e di maggiore aiuto per il contribuente italiano è

l’indicazione fornita, più di recente, dall’Amministrazione finanziaria con la

Circolare n.29/E del 23 maggio 2003, che, integrando le disposizioni di cui alla citata
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Circolare n.18/E, ha elencato una serie di documenti idonei a dimostrare l’effettiva

attività commerciale da parte del soggetto estero, quali(75):

- il bilancio della società estera;

- la certificazione del bilancio;

- l’atto costituivo della società estera;

- un prospetto descrittivo dell’attività esercitata;

- i contratti di locazione degli immobili adibiti a sede degli uffici e dell’attività;

- copia delle fatture delle utenze elettriche e telefoniche relative agli uffici e agli

altri immobili utilizzati;

- i contratti di lavoro dei dipendenti che indicano il luogo di prestazione

dell’attività lavorativa e le mansioni svolte;

- i conti correnti bancari aperti presso istituti locali;

- gli estratti conto bancari che diano evidenza delle movimentazioni finanziarie

relative alle attività esercitate;

- copia dei contratti di assicurazione relativi ai dipendenti e agli uffici;

- le autorizzazioni sanitarie e amministrative relative all’attività e all’uso dei locali.

Tale documentazione, pur se riferita ai casi di disapplicazione della normativa

delle CFC, viene ritenuta dalla stessa Amministrazione finanziaria idonea a

dimostrare il requisito dell’effettività dell’attività commerciale svolta da soggetto

estero ai sensi dell’art. 110, comma 10 e seguenti, del Tuir.

Tuttavia, sempre secondo le indicazioni della stessa Amministrazione finanziaria,

detta documentazione deve considerarsi esemplificativa e non esaustiva, nel senso

che l’impresa residente è tenuta a presentare, in relazione alla peculiarità della

(75) Circolare n.29/E del 23 maggio 2003 dell’Agenzia delle Entrate riferita alla disciplina delle CFC.
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fattispecie, anche altri documenti comprovanti la condizione richiesta per la

disapplicazione della norma(76).

Dal punto di vista strettamente giuridico, ai fini della disapplicazione del regime

di indeducibilità in esame, è opportuno verificare la rilevanza, l’efficacia probatoria e

l’attendibilità dei documenti di prova raccolta, magari allegando detti documenti in

originale, con relative certificazioni ed attestazioni rilasciate dalle autorità locali.

Tra i documenti richiesti, particolare importanza riveste il bilancio pubblicato

della società estera in quanto da esso è possibile desumere una serie di informazioni

ed elementi costitutivi sostanziali (ad esempio, l’indicazione di ricavi apprezzabili,

l’esistenza di clienti e fornitori, di disponibilità finanziarie, di debiti e crediti, di

materie prime, semilavorati e prodotti finiti).

Ovviamente, come già detto, reperire la documentazione suddetta può

rappresentare un problema per l’impresa italiana, considerato che il soggetto estero,

sia esso impresa che professionista, non è obbligato a fornire alcunché. Oltretutto, il

fornitore estero potrebbe avere interesse a conservare un giustificabile riserbo

rispetto alle proprie attività. Pertanto, si può osservare come tale esimente non sia in

concreto facilmente utilizzabile ed è, di conseguenza, poco scelta dal contribuente.

4. Difficoltà dimostrative della prima esimente con riferimento alle prestazioni di

servizi rese da professionisti domiciliati nei paradisi fiscali.

Le esimenti di cui al comma 11 dell’art. 110 del Tuir sono state originariamente

previste dal legislatore con riferimento alle operazioni commerciali intercorse con

(76) Risoluzione n.46/E del 16 marzo 2004 dell’Agenzia delle Entrate.
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imprese domiciliate in Paesi a fiscalità privilegiata, ragion per cui l’Amministrazione

finanziaria ha chiarito che, ai fini dell’applicazione del neointrodotto comma 12 bis

del medesimo articolo, le stesse esimenti devono, necessariamente, essere “adattate”

alla specificità delle prestazioni professionali(77).

Sul tema, però, si è espressa parte della dottrina che, nello specifico, ha

manifestato alcuni dubbi sulla piena adattabilità delle esimenti in parola per una serie

di ragioni(78).

Analizzando la prima circostanza esimente, infatti, già difficile da provare nei

casi di rapporti commerciali tra imprese residenti e imprese estere, ci si rende conto

che risulta molto più complicata, se non addirittura impossibile, da provare per

dimostrare l’effettivo esercizio di un’attività professionale, in via prevalente, da parte

del soggetto estero.

In generale, secondo alcuni autori, sembra ragionevole ritenere che qualora il

professionista straniero svolga la propria attività in maniera regolamentata, perché ad

esempio iscritto in albi professionali previsti dalla normativa del paradiso fiscale

aventi valenza equivalente ai medesimi albi previsti dalla normativa italiana,

l’Amministrazione finanziaria non possa avere dubbi circa l’effettivo svolgimento

dell’attività professionale in quello Stato. Infatti, tale iscrizione all’albo costituirebbe

un elemento necessario, anche se da solo non sufficiente, a provare l’effettivo

svolgimento dell’attività professionale o, per meglio dire, l’esistenza dell’attività

all’estero.

(77) Circolare n.1/E del 19 gennaio 2007 dell’Agenzia delle Entrate.
(78) Sull’argomento L. Gaiani “Professionisti a prova black list”, in Il Sole 24 Ore del 3 ottobre 2006, F. Micheli
“Il nuovo comma 12 bis dell’art. 110 del Tuir: il regime dei black cost esteso anche ai professionisti”, in Panorama
Tributario e professionale, A. De Luca e A. Bampo “L’indeducibilità delle prestazioni di natura professionale
prestate da soggetti residenti in Paesi black list”, in Fiscalità Internazionale – Diritto Tributario Internazionale –
bimestre novembre dicembre 2006, A. Felicioni e G. Ripa, “Consulenti, costi esteri indeducibili”, in Italia Oggi
del 5 ottobre 2006.
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Maggiori problemi sorgono, invece, nel caso di mancata iscrizione all’albo da

parte del professionista estero. In questa ipotesi l’impresa italiana, ricevente la

prestazione di servizi, sarebbe costretta a verificare in maniera più meticolosa

l’effettivo svolgimento dell’attività professionale, ad esempio, ricercando la presenza

nel Paese straniero di uffici, sedi o, più in generale, di una struttura materiale che

supporti e “radichi”, come indicato dall’Amministrazione finanziaria, l’attività del

professionista nello Stato o territorio a fiscalità privilegiata.

Da questo momento, quindi, si presenta la prima difficoltà dimostrativa

dell’esimente in parola, attinente la natura dell’attività professionale, atteso che

quest’ultima è caratterizzata, al contrario di quella d’impresa, da alcuni aspetti tipici

che riguardano la sua struttura organizzativa. Infatti, mentre può risultare

relativamente più semplice dimostrare l’effettività dell’attività commerciale svolta

dall’impresa estera, adducendo quale prova proprio l’esistenza di una struttura

organizzativa consistente in uffici, personale, contratti assicurativi, eccetera, ciò non

è sempre possibile con riferimento ad un’attività professionale. Detta attività, infatti,

non viene svolta in una struttura analoga a quella di un’impresa, ma è esercitata con

un’apporto personale prevalente rispetto ai mezzi; talvolta, addirittura, il

professionista non dispone neppure di un locale adibito esclusivamente allo

svolgimento della propria attività, ovvero utilizza la propria abitazione in modo

promiscuo(79).

La seconda difficoltà dimostrativa, collegata alla prima, riguarda, invece, la

documentazione da produrre al fine di provare lo svolgimento prevalente di

un’attività professionale effettiva da parte del soggetto estero. A tal proposito, in

assenza di ulteriori indicazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria, l’impresa

(79) Sul tema L. Miele “Indeducibilità dei costi sostenuti con fornitori localizzati in Paesi black list: questioni aperte e i
chiarimenti della C.M. n.1/07”, in La Circolare Tributaria n.3 del 22 gennaio 2007.



90

residente potrà avvalersi delle disposizioni emanate a suo tempo dall’Ufficio in

materia di CFC e di indeducibilità dei costi per le operazioni intercorse con altre

imprese estere.

In realtà, però, tali indicazioni contenute, come già detto, nella Circolare n.29/E e

richiamate nella risoluzione ministeriale n.46/E del 6 marzo 2004, si ritiene che non

possano essere “adattate” pienamente alla nuova previsione normativa del comma 12

bis dell’art. 110 Tuir e ciò sostanzialmente per due motivi.

In primo luogo, vi è da dire che, in generale, non tutta la documentazione indicata

nella predetta Circolare n.29/E è sufficiente a dimostrare l’effettivo svolgimento

dell’attività commerciale da parte del soggetto estero. Infatti, secondo la stessa

Amministrazione finanziaria(80), il bilancio, lo statuto, l’atto costitutivo ed il

certificato di iscrizione nel registro delle imprese, è talvolta sufficiente a provare solo

l’esistenza formale della società estera e non è, invece, sufficiente a dimostrare che il

soggetto estero svolga la sua attività nel Paese a fiscalità privilegiata, avvalendosi, ad

esempio, di una struttura organizzativa idonea allo svolgimento della propria attività.

A tal fine sarebbe necessario produrre ulteriore documentazione che, in relazione alla

peculiarità della fattispecie, sia maggiormente idonea a comprovare l'esistenza di tale

struttura nel paradiso fiscale. Trasferendo tale concetto alle prestazioni professionali,

è evidente che l’impresa residente deve sostenere uno sforzo enorme per poter

reperire, dal professionista estero, la documentazione necessaria allo scopo, sia

perché il fornitore estero non dispone – in ragione della legislazione locale – di tali

documenti, sia perché non ha interesse a fornirli, ove il soggetto residente non

disponga di una posizione di forza. Peraltro, le richieste avanzate

dall’Amministrazione finanziaria possono pervenire all’impresa residente dopo

(80) Risoluzione n.46/E del 16 marzo 2004 dell’Agenzia delle Entrate.
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molto tempo dalla data di effettuazione dell’operazione, in occasione di controlli e

verifiche, rendendo ancora più difficile l’acquisizione dei documenti probatori(81).

In secondo luogo, vi è da dire che la documentazione elencata nella Circolare

n.29/E è stata ritenuta, all’epoca, idonea a dimostrare l’effettiva attività commerciale

dell’impresa estera. In realtà, però, per effetto dell’estenzione del regime di

indeducibilità dei costi alle prestazioni di servizi, si ritiene che ben pochi di tali

documenti possano essere utilizzati per dimostrare l’effettività dell’attività svolta dal

professionista estero. Né l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito

individuando ulteriori documenti necessari per la dimostrazione da parte dell’impresa

italiana dell’esimente in parola, limitandosi, come già detto, a far presente che la

stessa deve essere “adattata” alla specificità delle prestazioni professionali(82).

Ne consegue che il professionista, a differenza delle imprese, non può certamente

produrre, quale elemento di prova, né un bilancio (sicuramente ritenuto, finora, uno

dei più rilevanti elementi di prova dell’effettività) , né – almeno in linea di principio

– un atto costitutivo o altri documenti amministrativo - contabili. Ciò sia per i

differenti obblighi di legge previsti per le attività professionali, generalmente meno

oberate fiscalmente e normativamente rispetto alle imprese, ma anche per la diversa

previsione di legge che opera, in tema di documenti obbligatori o probatori, nei Paesi

a fiscalità privilegiata. A tal proposito, come già ampiamente evidenziato nel primo

capitolo, tali territori offrono una serie “agevolazioni” in materia di adempimenti

amministrativi inerenti la costituzione di società (e per analogia anche di attività

professionali); si pensi ai c.d. “paradisi societari” dove si può usufruire di sistemi

burocratici snelli e semplificati, di minimi adempimenti contabili (talvolta non è

(81) Sull’argomento Relazione Biasco del 3 luglio 2007: “Solidità e equilibrio della disciplina antielusiva nei rapporti
internazionali”.
(82) Circolare n.1/E del 19 gennaio 2007 dell’Agenzia delle Entrate.
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prevista alcuna contabilità, né capitale per la costituzione delle società) e della totale

libertà di creare società o attività professionali senza particolari obblighi di legge.

In conclusione, quindi, il professionista domiciliato nel paradiso fiscale potrebbe

non essere in grado di produrre a favore dell’impresa italiana alcun bilancio perché

non obbligato dalla legge del posto alla sua redazione, oppure alcuna

documentazione contabile perché non prevista nel Paese in questione, ovvero, nel

caso in cui sia prevista, tale documentazione potrebbe essere minimale o decisamente

più semplificata rispetto a quella di un’impresa e, di conseguenza, non

sufficientemente idonea a dimostrare l’esimente in parola. E, coerentemente a quanto

sopra esplicitato, il professionista estero potrebbe non essere in grado di produrre

anche gli altri documenti richiesti dall’Amministrazione finanziaria perché

difficilmente reperibili, ma anche in considerazione del fatto che tra impresa

residente e professionista estero potrebbe non sussistere alcun collegamento se non

quello che ha originato i costi: ad esempio, egli potrebbe non disporre dei contratti di

locazione degli immobili adibiti a sede degli uffici e dell’attività perché la stessa

viene svolta, in modo promiscuo, presso la propria abitazione, oppure dei contratti di

lavoro e di assicurazione dei dipendenti perché svolge la propria attività non

avvalendosi della collaborazione di alcuno, o degli estratti conto bancari perché non

accesi presso alcun istituto di credito.
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5. La seconda esimente: l’effettivo interesse economico delle operazioni e la

concreta esecuzione delle stesse.

Generalità.

Alternativamente alla verifica dello svolgimento in via prevalente di un’attività

commerciale o professionale effettiva, le imprese residenti in Italia possono

dimostrare che “le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse

economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione”.

In questo caso gli elementi da provare sono due, entrambi relativi alla natura

delle stesse operazioni e non all’operatività del soggetto estero, come nella prima

esimente.

L’effettivo interesse economico.

Nozione.

Il concetto di effettivo interesse economico dell’operazione ha dato luogo, nel

tempo, a diverse critiche e interpretazioni dottrinali, in quanto da più parti ritenuto di

portata incerta, opinabile e di difficile determinazione sia da parte

dell’Amministrazione finanziaria che per l’impresa residente chiamata a fornirne la

prova(83).

Secondo la definizione fornita da alcune Commissioni tributarie, l’effettivo

interesse economico di un’operazione riguarda la sfera decisionale interna

dell’impresa residente in relazione all’apprezzabilità economico – gestionale

dell’operazione medesima, ed è quindi basata su criteri di sostanza economica

dell’operazione. L’interesse economico è un parametro di valutazione del soggetto

(83) M. Querqui e M. Querqui, “La separata iscrizione dei costi in dichiarazione e la nozione di effettivo interesse
economico nelle transazioni commerciali con società ubicate in paradisi fiscali”, in Il Fisco, n.7/2005, fasc. 1, pag. 963.
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che pone in essere l’operazione, finalizzato a far emergere le ragioni reali che lo

hanno ispirato nelle scelte (si pensi, ad esempio, alla strategia imprenditoriale in base

ai prezzi praticati o alla natura della singola operazione)(84).

Un consolidato orientamento giurisprudenziale ha censurato ogni tentativo di

ingerenza da parte dell’Amministrazione finanziaria circa le politiche di gestione

dell’azienda, che devono essere necessariamente ispirate al principio di autonomia

negoziale della stessa.

Interpretazioni dottrinali in tema di effettivo interesse economico.

Per quanto riguarda l’aspetto inerente la definizione di effettivo interesse

economico dell’operazione, vi è da dire che in dottrina sono state individuate varie

interpretazioni.

Una parte della dottrina, sostenendo che l’Amministrazione finanziaria non ha il

potere di sindacare l’opportunità o la convenienza imprenditoriale di un’operazione,

ritiene che il requisito dell’effettivo interesse economico corrisponde a quello di

portata generale dell’inerenza. Tuttavia tale concetto non è unanimemente condiviso

in quanto è stato obiettato che l’inerenza sussiste se un’operazione ed il relativo costo

afferiscono l’oggetto dell’impresa, mentre l’interesse è economico ed effettivo non

solo se si correla alla complessiva e potenziale attività dell’impresa, ma deve

possedere anche un ulteriore requisito che vada oltre l’inerenza.

Secondo un’altra parte della dottrina, invece, il concetto di effettivo interesse

economico è da relazionare con quello di “valide ragioni economiche” contenuto

nell’art. 37 bis del DPR 29 settembre 1973, n.600, ritenuto la norma antielusiva a

carattere generale dell’ordinamento fiscale italiano.

(84) Commissione Tributaria Provinciale di Milano n.239 del 4 maggio 1996.
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Secondo questa diversa impostazione dottrinale, il concetto di effettivo interesse

economico si basa su un’interpretazione secondo cui la norma in esame

richiederebbe la semplice dimostrazione dell’assenza di un intento elusivo,

presupponendo che, qualora tale intento non sussista, l’operazione risponde ad un

veritiero intento economico.

Questa interpretazione è maggiormente condivisa in quanto da più parti si ritiene

che la sindacabilità di una scelta gestionale del contribuente deve poter essere

valutata dall’Amministrazione finanziaria in sede di controllo nel momento in cui

non rappresenta solo scelte di politica economica aziendale, ma incide sul piano

dell’erosione della base imponibile.

In altre parole, lo scopo non deve essere quello di sindacare un comportamento

imprenditoriale, assolutamente libero e discrezionale, ma di valutarlo ed analizzarlo

quando lo stesso incide nettamente sul risultato d’esercizio.

Un’ultima parte della dottrina, sottolinea, invece, il fatto che l’operazione sia

coerente con le scelte economico – imprenditoriali dell’impresa.

Chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria in tema di effettivo interesse

economico.

In ordine alla nozione di effettivo interesse economico dell’operazione,

l’Amministrazione finanziaria è intervenuta più volte con Circolari, Risoluzioni e

Procedure dell’Agenzia delle Entrate e con Pareri del Comitato Consultivo per le

norme antielusive.

La Direzione Regionale del Piemonte, già nel 2002, aveva approvato una

specifica procedura in seno alla quale, relativamente al concetto di effettivo interesse

economico dell’operazione, precisava che “l’impresa residente dovrà dimostrare che
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la transazione economica non sia stata posta in essere con il solo scopo di ottenere

un risparmio fiscale, come tale intendendosi, in questa sede, l’abbattimento di base

imponibile ottenuto facendo leva sui componenti negativi generatisi in territori a

bassa fiscalità”.

Successivamente, nel 2003, l’Agenzia delle Entrate(85), rispondendo ad una

richiesta di chiarimenti, aveva precisato che, oltre a valutare caso per caso le singole

operazioni effettuate tra impresa residente e oggetti esteri, bisognava tenere in

particolare considerazione il criterio generale della “stretta inerenza” fra il

sostenimento del costo e l’oggetto dell’attività dell’impresa residente, nel senso che

doveva trattarsi di operazioni strettamente afferenti e connesse con l’esercizio

dell’attività tipica d’impresa. Inoltre, l’Ufficio riteneva possibile, in relazione a

determinati settori, individuare operazioni tipicamente afferenti l’esercizio

dell’attività d’impresa, per le quali si poteva ritenere soddisfatto il requisito

dell’effettivo interesse economico dell’operazione, in virtù dell’obiettivo

collegamento delle operazioni in argomento con l’oggetto dell’impresa che le poneva

in essere.

In un’altra circostanza, la stessa Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un’istanza

di interpello(86), aveva sottolineato che la scelta dell’impresa residente di instaurare

rapporti commerciali con un fornitore localizzato in un paradiso fiscale doveva

essere sorretta da una valida giustificazione di tipo economico, connessa con l’entità

(85) Risoluzione n.127 del 6 giugno 2003 dell’Agenzia delle Entrate, riguardante una richiesta di chiarimenti
formulata da una Confederazione in ordine al riconoscimento dell’effettivo interesse economico per le
operazioni riguardanti l’esercizio d attività marittima.
(86) Risoluzione n.46/E del 16 marzo 2004 dell’Agenzia delle Entrate in risposta ad un’istanza di interpello
relativa alla non applicazione dell’art. 110, comma 10, del Tuir, per costi derivanti da operazioni con
società avente sede nelle Mauritius. Nello specifico, la società istante commissiona la produzione di capi di
abbigliamento, destinati alla rivendita, ad una società residente in Mauritius. Tale società estera garantisce,
a detta della società istante, una fornitura a prezzi mediamente inferiori del 33 per cento rispetto a quelli
praticati da analoghi fornitori nazionali, come risulta dalla documentazione prodotta (contratto di
lavorazione con il fornitore estero e due contratti di lavorazione con società italiane, nonché tabella di
raffronto dei prezzi praticati).
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del prezzo praticato, la qualità dei prodotti forniti, la puntualità e la tempistica di

consegna. Nel caso prospettato dall’impresa residente, nel verificare la sussistenza

del requisito dell’effettivo interesse economico dell’operazione, il predetto Ufficio

aveva dato rilievo alla circostanza che i beni ricevuti dal soggetto estero erano stati

forniti ad un prezzo inferiore o con tempi di consegna ridotti rispetto a quelli

praticato da altri fornitori. Infatti, gli elementi forniti dalla società istante in ordine

alla fornitura, a prezzi scontati, da parte dell’impresa residente in Mauritius (i prezzi

praticati dal fornitore estero erano risultati mediamente inferiori di oltre il 30 per

cento di quelli praticati da altri fornitori italiani), erano stati ritenuti,

dall’Amministrazione finanziaria, idonei a dimostrare l’effettivo interesse economico

dell’operazione commerciale e sufficienti ad esonerare l’impresa istante dal fornire la

prova esimente in sede di eventuale accertamento.

Tuttavia, il Comitato Consultivo per le norme antielusive, interpellato sul

medesimo caso dall’impresa italiana, giungeva a delle conclusioni diverse rispetto a

quelle dell’Agenzia delle Entrate. Infatti, secondo il Comitato, oltre al risparmio

ottenuto dal prezzo concorrenziale dei beni era necessario dimostrare anche gli

elementi che consentivano di confrontare tali prezzi con quelli praticati da fornitori

nazionali. In altre parole, era necessario dimostrare modalità, tempistica e contenuto

tecnico o materiale dei beni acquisiti rispetto alle analoghe condizioni economiche

concretamente realizzate da un fornitore nazionale di beni similari(87). Oltretutto, non

era esauriente la circostanza che i prezzi praticati all’estero erano apprezzabilmente

(87) Parere n.3 del 25 marzo 2004 del Comitato Consultivo per le norme antielusive, nel quale il citato
organo chiariva che gli elementi di prova forniti dall’impresa residente, a supporto dell’effettivo interesse
economico dell’operazione posta in essere con il fornitore estero, costituiscono solamente un inizio di
prova non sufficiente ai fini della disapplicazione della norma antielusiva di cui all’art. 110, comma 11, del
Tuir. Sarebbe opportuno, a parere dello stesso Comitato, che l’impresa residente offra non solo il
confronto differenziale tra i prezzi di vendita, alla produzione, delle unità di prodotto realizzate in
Mauritius e in Italia, ma soprattutto l’analisi di tutti i costi intermedi (ad esempio, di trasporto, di deposito,
di assicurazione, eccetera), che influenzano i prezzi delle unità di prodotto finito.
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inferiori rispetto a quelli praticati dai fornitori nazionali, ma era da configurare un

ben più ampio ventaglio di idoneità probatorie, ivi compreso il confronto delle

condizioni praticate a livello internazionale; non bastava il confronto differenziale

dei prezzi di vendita, ma necessitava l’analisi di tutti i costi intermedi(88).

Il Comitato Consultivo si è occupato dell’argomento in temi più recenti(89). Nella

circostanza ha ribadito la necessità di effettuare un confronto tra i prezzi praticati

dall’impresa residente in un paradiso fiscale e quelli praticati da fornitori non ivi

localizzati, tenendo conto di tutti i fattori intermedi, quali ad esempio il trasporto, il

deposito, l’assicurazione, che possono avere effetti rilevanti sul prezzo finale.

Nel caso esaminato di recente, l’impresa residente ha prodotto documentazione

provante, da un lato, che la società estera garantisce la fornitura commerciale a prezzi

complessivi più bassi di quelli praticati da altri fornitori nazionali ed internazionali e,

dall’altro, che alcuni materiali sono prodotti esclusivamente dalla società residente

nel Paese a fiscalità privilegiata. Pertanto, ove si optasse per l’attivazione di una linea

di produzione interna all’impresa residente, o si venisse a commissionare la fornitura

di prodotti simili (ma non identici) ad altri produttori nazionali o non residenti in

paradisi fiscali, la società istante sarebbe gravata di notevoli costi. Le argomentazioni

e la documentazione probatoria fornite dall’impresa residente al Comitato Consultivo

sono state ritenute idonee a dimostrare l’esistenza di un effettivo interesse economico

dell’operazione e, di conseguenza, è stata riconosciuta la piena deducibilità dei costi

connessi all’operazione in argomento.

Elementi indicatori.

(88) Parere n.3 del 25 marzo 2004 del Comitato Consultivo per le norme antielusive.
(89) Parere n.4 del 9 marzo 2006 del Comitato Consultivo per le norme antielusive.
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Con riguardo agli elementi indicatori dell’effettivo interesse economico

dell’operazione, è utile constatare come i recenti pronunciamenti del Comitato

Consultivo rafforzino l’orientamento più volte espresso, in varie circostanze,

dall’Amministrazione finanziaria relativamente alla necessità che l’impresa residente

dimostri, con congruo supporto documentale, non semplicemente che i prezzi di

vendita del fornitore localizzato in un paradiso fiscale siano competitivi rispetto ai

prezzi praticati da altri fornitori, ma anche che lo siano con riferimento al concetto di

prezzo finale, comprensivo cioè di tutti i costi intermedi (trasporto, deposito,

assicurazione).

In altre parole, ai fini della dimostrazione dell’esimente in parola, l’impresa

residente dovrà dimostrare la convenienza economica ad approvvigionarsi nel Paese

a fiscalità privilegiata piuttosto che altrove. Tale convenienza, che non deve

sostanziarsi ovviamente nel mero risparmio fiscale, potrà essere provata non solo

dando contezza dei minori prezzi praticati dall’impresa estera (in merito, la

comparazione non deve interessare solo i prezzi della transazione, bensì il costo

complessivo sostenuto dall’impresa residente comprensivo dei vari costi intermedi),

ma anche con riferimento a qualsiasi altro parametro economicamente apprezzabile

come, ad esempio, la necessità di operare in nuovi mercati, la riduzione dei costi

della manodopera, la esternalizzazione di fasi della produzione(90).

La concreta esecuzione dell’operazione.

Ai fini della dimostrazione della seconda prova esimente, occorre

necessariamente dimostrare, oltre all’effettivo interesse economico dell’operazione,

che la stessa abbia avuto concreta esecuzione. In altri termini, occorre fornire la

(90) Circolare n.36 del 5 agosto 2004 dell’Assonime.
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prova che la transazione economica sia stata realmente posta in essere e non si sia

trattato di una mera simulazione. A differenza dell’effettivo interesse economico, tale

circostanza probatoria è in concreto, almeno per le operazioni tra imprese, di facile

dimostrazione (qualche dubbio sorge per le operazioni che hanno quale controparte i

professionisti domiciliati nei paradisi fiscali, infra).

L’Amministrazione finanziaria(91) ha precisato che l’effettività dell’operazione

intercorsa tra l’impresa italiana e quella straniera può essere dimostrata esibendo la

documentazione doganale di importazione ed ogni altro elemento di prova

documentale previsto dalla normativa (ad esempio, il contratto di fornitura, l’ordine

di acquisto, la fattura del fornitore estero, o l’autofattura dell’impresa residente, la

documentazione attestante il pagamento della merce). Inoltre, l’impresa residente

potrebbe fornire, come ulteriore elemento probatorio, una serie di informazioni e di

dati, contenuti nei sistemi informativi, che assicurano una corretta gestione

dell’impresa, relativi alle transazioni intercorse con uno specifico fornitore.

Riguardo all’onere, per l’impresa residente, di dimostrare la concreta esecuzione

dell’operazione, almeno con riferimento alle operazioni di cessioni di beni, sono

stati, però, avanzati alcuni dubbi di legittimità (92).

E’ stato, infatti, osservato che nei casi di importazioni di beni, conseguenti ad

operazioni commerciali intercorse con forniori domiciliati in paradisi fiscali, bisogna

presentare agli uffici doganali, un’apposito documento amministrativo unico (c.d.

DAU), che rimane in copia all’Agenzia delle Dogane.

Le informazioni riguardanti l’importazione di dette merci sono memorizzate in

una banca dati e possono essere elaborate in modo da ottenere un elenco analitico,

per Paese di provenienza delle merci, degli acquisti effettuati da ogni impresa. Ne

(91) Risoluzione n.127/E del 6 giugno 2003 dell’Agenzia delle Entrate.
(92) I. La Candia, “Indeducibilità dei costi sostenuti con fornitori indipendenti residenti in paradisi fiscali. Alcune
riflessioni”, in Il Fisco, n.21/2007, fasc. n.1, pag. 3086.
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consegue che l’Amministrazione finanziaria, indipendentemente dalla dimostrazione

della concreta esecuzione dell’operazione da parte dell’impresa italiana, è in grado di

conoscere, in ogni momento, gli acquisti operati ed i relativi costi sostenuti dalle

imprese residenti nelle operazioni intercorse con i fornitori localizzati nei paradisi

fiscali.

Tale circostanza, è stato notato, si pone in contrasto con l’art. 6 dello Statuto dei

diritti del contribuente(93) nel quale è previsto che “al contribuente non possono, in

ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso

dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal

contribuente”.

6. Difficoltà dimostrative della seconda esimente con riferimento alle prestazioni

di servizi rese da professionisti domiciliati nei paradisi fiscali.

La seconda duplice prova esimente, in virtù della quale le operazioni devono

rispondere ad un’effettivo interesse economico e le stesse devono avere avuto

concreta esecuzione, valorizza i motivi economici “reali” a fronte della decisione di

avvalersi di prestazioni professionali rese da un soggetto domiciliato nel Paese a

fiscalità privilegiata.

Anche la seconda esimente, però, mal si adatta alla specificità delle prestazioni

professionali, che si caratterizzano per la loro “immaterialità”(94), ed è certamente più

difficile da provare rispetto alle ipotesi di cessioni di beni.

(93) Introdotto dalla Legge 27 luglio 2000, n.212.
(94) Si pensi, ad esempio, a quelle prestazioni che si sostanziano in semplici pareri orali o in colloqui
telefonici.
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Sul tema si è espressa parte della dottrina che, nello specifico, ha manifestato

alcuni dubbi sull’adattabilità dell’esimente in parola alle prestazioni di servizi rese da

professionisti domiciliati in Paesi a fiscalità privilegiata(95).

Effettivo interesse economico della prestazione professionale.

Per quanto riguarda la valutazione dell’effettivo interesse economico

dell’impresa residente che usufruisce delle prestazioni di servizi del professionista

estero, l’Agenzia delle Entrate(96) ha precisato che esso deve avere riguardo

“all’apprezzabilità economico – imprenditoriale complessiva delle prestazioni,

desunta – a mero titolo esemplificativo – dalla specificità o unicità della prestazione

professionale in riferimento a particolari esigenze dell’impresa più che della entità

del compenso”.

In altri termini, l’Amministrazione finanziaria è chiamata a formulare un giudizio

su quelli che sono i riflessi economico – aziendali delle operazioni d’impresa, o

meglio sull’opportunità imprenditoriale dell’operazione, del tutto estranei alla

vicenda tributaria.

Tra i dubbi espressi dalla dottrina circa l’effettivo interesse economico

dell’impresa che usufruisce di una prestazione di servizio da un professionista estero,

vi è quello per il quale si ritiene che, non potendo prendere in considerazione

elementi concreti quali i prezzi praticati, la qualità dei prodotti forniti, la tempistica e

puntualità della consegna (elementi, questi, tipici delle operazioni di cessione di

beni), sia estremamente difficile, per l’impresa italiana, riuscire a comparare e

(95) Sull’argomento L. Gaiani “Professionisti a prova black list”, in Il Sole 24 Ore del 3 ottobre 2006, F. Micheli
“Il nuovo comma 12 bis dell’art. 110 del Tuir: il regime dei black cost esteso anche ai professionisti”, in Panorama
Tributario e professionale, A. De Luca e A. Bampo “L’indeducibilità delle prestazioni di natura professionale
prestate da soggetti residenti in Paesi black list”, in Fiscalità Internazionale – Diritto Tributario Internazionale –
bimestre novembre dicembre 2006, A. Felicioni e G. Ripa, “Consulenti, costi esteri indeducibili”, in Italia Oggi
del 5 ottobre 2006.
(96) Circolare n.1/E del 19 gennaio 2007 dell’Agenzia delle Entrate.
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confrontare la prestazione di servizio resa dal professionista estero con quella

disponibile in Italia.

Altro aspetto riguarda il fatto che la richiesta di una prestazione di servizi

all’estero potrebbe essere dettata da esigenze che non sono puramente economiche:

l’impresa italiana potrebbe, infatti, essere obbligata, per legge locale o per ragioni di

fatto, a scegliere un professionista operante in un paradiso fiscale; oppure intende

usufruire delle prestazioni di un professionista estero perché magari si fida di più

della sua competenza o perché considerato un luminare nella materia richiesta. Del

resto, i rapporti di natura professionale sono ispirati da quell’intuitu personae che

rende ogni professionista diverso da un altro. In questi casi, sarà interessate verificare

come l’Amministrazione finanziaria terrà conto di tale elemento, ovvero considererà

antieconomica e, di conseguenza, sindacabile la scelta operata dall’impresa italiana

di avvalersi delle competenze del professionista estero che emette parcelle superiori a

quelle medie praticate dal collega italiano.

Un’ulteriore aspetto potrebbe verosimilmente concretizzarsi nel caso di

prestazioni di servizi necessarie e connesse, ad esempio, allo svolgimento

dell’attività d’impresa svolta dall’impresa italiana nel Paese a fiscalità privilegiata. Si

pensi alle prestazioni professionali per il disbrigo di pratiche burocratiche, o ancora,

alle intermediazioni necessarie per l’acquisto di beni sul mercato estero, agli studi di

fattibilità correlati all’attività svolta dall’impresa all’estero, alle consulenze legali e

tributarie per l’assistenza dell’impresa italiana in un eventuale giudizio nello Stato

estero, eccetera.

In ogni caso, è di tutta evidenza che, ad esclusione di alcune situazioni

particolari, la sussistenza dell’effettivo interesse economico di determinate

prestazioni professionali è quasi sempre opinabile e può essere messa in discussione
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da parte dell’Amministrazione finanziaria. Quest’ultima potrà, eventualmente,

adottare, per le prestazioni di servizio, dei parametri di valutazione differenti e,

probabilmente, più tolleranti e ciò per la particolare natura e specificità delle

prestazioni professionali rispetto alle operazioni commerciali.

La concreta esecuzione delle prestazioni professionali.

Relativamente al secondo aspetto dell’esimente, concernente le modalità con cui

l’impresa italiana può dimostrare la “concreta esecuzione” delle prestazioni

professionali, anche qui si è espressa parte della dottrina che ha evidenziato alcuni

dubbi circa la sua adattabilità alle prestazioni di servizi.

In effetti, mentre la ricostruzione di rapporti tra l’impresa italiana e l’impresa

domiciliata in un paradiso fiscale è più agevole (per effetto di alcuni fattori tipici

delle operazioni di cessione di beni, quali la movimentazione fisica delle merci, la

presenza di bollette doganali, i certificati d’origine della merce), quella riguardante i

rapporti tra l’impresa residente ed il professionista straniero è cosa ben più

complessa (si pensi, quale caso limite, ad una consulenza fiscale effettuata tramite

telefono o e-mail, la cui unica traccia è costituita dai tabulati telefonici o dal

documento e-mail comprovanti i contatti avvenuti tra il professionista e l’impresa

italiana).

Tra l’altro, le transazioni che presentano i profili di maggiore pericolosità sono,

ovviamente, le prestazioni di servizi, per effetto della loro immaterialità che

costringe a motivare eventuali eccezioni sulla relativa effettività esclusivamente

mediante l’utilizzo di elementi indiziari.
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Come tutte le presunzioni, questi soffrono spesso di significativi limiti rispetto

alla prova diretta, quale può scaturire, ad esempio, da palesi discrasie nei dati relativi

ad un documento di trasporto, nel caso di cessione dei beni.

E’ quindi evidente la difficoltà per l’impresa residente in Italia di dimostrare la

“concreta escuzione” delle prestazioni professionali, atteso che, in molti casi, la

prestazione professionale, a differenza della cessione di beni, non lascia alcuna

traccia tangibile idonea a dimostrare che sia effettivamente avvenuta.

Anche in questo caso l’Amministrazione finanziaria dovrà adottare, per le

prestazioni di servizio, dei parametri di valutazione differenti e, probabilmente, più

tolleranti rispetto a quelli utilizzati per le altre operazioni commerciali, proprio per la

particolare natura e specificità delle prestazioni di servizio rispetto alle cessioni.

A tal proposito potrebbero essere utili, quale elementi di prova della concreta

esecuzione dell’operazione da fornire all’Amministrazione finanziaria, alcuni

documenti tipici delle prestazioni di servizio quali, ad esempio:

- pareri scritti, memorie e risposte a quesiti inviati presso il cliente via posta, fax o

mail;

- tabulati telefonici comprovanti i contatti avvenuti tra professionista e cliente;

- corrispondenza varia intercorsa tra le parti;

- eventuali documenti (biglietti aerei, taxi, eccetera) ed ogni altro documento

idoneo a comprovare gli incontri tra l’impresa cliente ed il professionista

residente in uno del Paesi a fiscalità privilegiata.



106

CAPITOLO QUARTO

Aspetti generali dell’art. 110, comma 10 e seguenti, del Tuir

1. La separata indicazione delle spese e dei componenti negativi in dichiarazione

dei redditi.

La vecchia previsione normativa.

La questione della separata indicazione in dichiarazione dei redditi delle spese e

degli altri componenti negativi è stata oggetto, in passato, di numerose critiche e

discussioni da parte degli addetti ai lavori atteso che, nella previgente versione di

legge, la sua inosservanza precludeva, irrimediabilmente, alle imprese residenti, la

possibilità di dedurre i costi derivanti da operazioni intercorse con soggetti

domiciliati nei paradisi fiscali.

Infatti, fino al 31 dicembre 2006, l’ultimo periodo dell’art. 110, comma 11, del

Tuir, prevedeva che “La deduzione delle spese e degli altri componenti negativi di

cui al comma 10 è comunque subordinata alla separata indicazione nella

dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti”(97).

Si trattava, a ben vedere, di un adempimento di natura formale(98), avente il

chiaro obiettivo di evidenziare meglio al fisco il compimento di operazioni con

soggetti ubicati nei paradisi fiscali, la cui conseguenza, però, sembrava essere una

specie di sanzione impropria, di natura sostanziale, che rendeva indeducibili le spese

e i componenti negativi di reddito qualora tali costi non fossero stati evidenziati

separatamente in dichiarazione dei redditi, prescindendo dall’aspetto soggettivo che

aveva spinto l’impresa residente ad operare le predette deduzioni.

(97) Periodo soppresso dall’art. 1, comma 301, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
(98) F. Brighenti, “Deducibilità di costi black list dopo la finanziaria 2007. Disciplina attuale e strategie difensive”, in Il
Fisco, n.10/2007, fasc. n.1, pag. 1407.
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Secondo alcuni autori era stato sottolineato, in passato, che la mancata separata

indicazione in dichiarazione del costo non avrebbe dovuto determinare la sua

indeducibilità qualora l’intenzione del contribuente non era stata quella di impedire

l’attività di accertamento da parte del fisco, ma si era trattavo di una semplice

dimenticanza. In tal caso, la violazione avrebbe dovuto considerarsi sotto un’ottica

meramente formale, piuttosto che subire una conseguenza sproporzionata quale il

totale disconoscimento della deduzione del costo.

I numerosi controlli effettuati dall’Amministrazione finanziaria nel corso degli

ultimi anni, avevano, poi, fatto emergere situazioni, peraltro molto frequenti, in cui i

contribuenti non avevano provveduto ad indicare separatamente (o lo avevano fatto

in modo errato) nella dichiarazione dei redditi i costi in argomento, con il

conseguente disconoscimento della loro deducibilità, a prescindere dall’esistenza e

della sussistenza delle prove esimenti di cui al comma 11 dell’art. 110 del Tuir, ed il

loro recupero a tassazione.

La problematica aveva così assunto dimensioni abbastanza rilevanti a tal punto

che, in più occasioni, era stata affrontata in sede parlamentare.

Dal canto suo l’Amministrazione finanziaria(99) aveva affermato che la separata

indicazione dei componenti negativi in dichiarazione dei redditi era condizione

autonoma e necessaria, anche se non sufficiente, ai fini della loro deducibilità. In tal

modo, l’Amministrazione finanziaria sarebbe stata in grado di monitorare

costantemente ed efficacemente le operazioni intercorse tra le imprese residenti ed i

soggetti domiciliati nei paradisi fiscali.

Secondo l’Ufficio, poi, l’omessa o parziale indicazione delle operazioni effettuate

con operatori ubicati in Paesi a fiscalità privilegiata, poteva essere sanata

(99) Risoluzione n.12/E del 17 gennaio 2006 dell’Agenzia delle Entrate.
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dall’impresa residente attraverso la presentazione di una nuova dichiarazione

integrativa, nella quale indicare separatamente i costi in argomento, a condizione che

non fossero iniziati accessi, ispezioni e verifiche, o altri accertamenti nei confronti

del contribuente. In caso contrario, invece, la correzione degli errori non era più

consentita, con conseguente recupero a tassazione di tali costi non indicati

separatamente.

Le novità della legge finanziaria per il 2007.

La Legge finanziaria per il 2007, intervenuta sull’argomento(100), ha modificato il

comma 11 dell’art. 110 del Tuir, eliminando, di fatto, la sanzione

“impropria”dell’indeducibilità dei costi nei casi di mancata indicazione degli stessi in

dichiarazione dei redditi. In particolare, è stato:

- inserito un nuovo periodo che prevede, comunque, la separata indicazione di tali

costi nella dichiarazione dei redditi (“Le spese e gli altri componenti negativi

deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente indicati nella

dichiarazione dei redditi”), avente effetto dal 1° gennaio 2007;

- soppresso, contestualmente, l’ultimo periodo dell’art. 110, comma 11, del Tuir, e

con esso l’obbligo della separata indicazione dei costi nella dichiarazione dei

redditi, pena la loro deducibilità, che ha avuto effetto fino al 31 dicembre 2006.

Di conseguenza, con la soppressione dell’inciso per il quale era prevista

l’indeducibilità dei costi nel caso della loro mancata separata indicazione in

dichiarazione dei redditi, viene risolta, alla base, l’annosa questione e viene eliminato

il criticato adempimento di natura formale, pur rimanendo confermato, in capo

(100) Art. 1, comma 301, della legge 27 dicembre 2006, n.296, in vigore dal 1° gennaio 2007.
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all’impresa residente, l’adempimeno di natura sostanziale delle due alternative prove

esimenti.

In merito alla nuova previsione normativa, l’Amministrazione finanziaria(101) ha

precisato che “a seguito delle modifiche normative apportate dalla legge finanziaria

2007, la deducibilità delle spese derivanti da operazioni intercorse tra imprese

residenti e soggetti domiciliati nei c.d. Paesi black list non è più subordinata alla

separata indicazione delle medesime spese in dichiarazione”, bensì soltanto alla

dimostrazione di una delle due alternative circostanze esimenti.

E’ evidente che l’uso del generico termine “soggetti” da parte

dell’Amministrazione finanziaria presuppone che tale previsione è applicabile, oltre

che alle imprese, anche ai professionisti. Di conseguenza, anche le spese per

prestazioni di servizi rese da un professionista domiciliato in un paradiso fiscale, pur

dovendo essere indicate separatamente in dichiarazione dei redditi, non subiscono la

sanzione “impropria” dell’indeducibilità in caso della loro mancata separata

indicazione in dichiarazione dei redditi.

Profili dichiarativi.

Dal punto di vista tecnico, i costi in questione, in presenza delle condizioni

esimenti di cui al comma 11 dell’art. 110 del Tuir, devono essere indicati

separatamente tra le variazioni in aumento nella dichiarazione dei redditi.

Nel quadro RF (concernente i redditi d’impresa) del Modello unico 2006 sono

previste, infatti, due apposite variazioni. Una in aumento, avente lo scopo di

“sterilizzare” le spese ed i componenti negativi di reddito contabilizzati nel bilancio

dell’impresa residente, e l’altra in diminuzione, per consentire, eventualmente, previa

(101) Circolare n.11/E del 16 febbraio 2007 dell’Agenzia delle Entrate.
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separata indicazione, la deduzione, totale o parziale, delle spese in argomento, nel

caso in cui il contribuente ritenga di poter fornire la documentazione probatoria al

fisco(102).

In realtà si tratta di una presunzione relativa di indeducibilità di alcuni costi, che,

fiscalmente, assumono innanzi tutto una connotazione negativa (variazione in

aumento di cui al rigo RF33), per poi essere nuovamente esposti quale variazione in

diminuzione del reddito d'impresa (rigo RF55) nel caso in cui sussistano le

condizioni esimenti previste dal comma 11, dell'art. 110 del Tuir.

I due menzionati righi (RF33 ed RF35) potrebbero accogliere anche valori

divergenti, ad esempio nei casi in cui il dichiarante acquisti beni o servizi da più

soggetti, imprese o professionisti, localizzati in diversi Paesi a fiscalità privilegiata,

per i quali non risulti sempre idoneamente dimostrabile l'esimente di cui al

menzionato comma 11.

Peraltro, la separata indicazione delle spese e degli altri componenti negativi di

reddito è condizione necessaria, ma non sufficiente, ai fini della loro deducibilità.

Una volta riscontrata la compilazione dei due righi in esame, l’Amministrazione

finanziaria potrà attivare i controlli del caso e verificare il corretto adempimento

degli obblighi di legge da parte del contribuente.

(102) A. Mastroroberti, “Nuove sanzioni per l’omessa indicazione dei costi black list”, in Azienda & Fisco,
n.2/2007, pag. 14.
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2. Il regime sanzionatorio.

L’obbligo della separata indicazione in dichiarazione dei redditi dei costi

derivanti da operazioni poste in essere tra l’impresa residente ed i soggetti localizzati

nei paradisi fiscali comportava, in passato, oltre alla loro indeducibilità ed al

conseguente recupero a tassazione del costo da parte del fisco, l’applicazione, nei

confronti del contribuente, di una sanzione variabile tra il 100 ed il 200 per cento

della maggiore imposta dovuta.

Le continue lamentele espresse dagli addetti ai lavori nei confronti della norma,

avevano portato l’Amministrazione finanziaria a compiere un primo passo verso

l’applicazione meno rigida della stessa. Infatti, l’Ufficio aveva concesso al

contribuente la possibilità di rimediare all’omissione attraverso la presentazione di

una nuova dichiarazione integrativa nella quale avrebbe indicato separatamente i

costi, purchè non fossero già iniziati sul suo conto accessi, ispezioni o verifiche. Tale

rettifica avrebbe comportato l’applicazione della sanzione più lieve di cui all’art. 8,

comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n.471 del 1997, che punisce, tra l’altro, la

mancata indicazione in dichiarazione dei redditi di qualsiasi “elemento prescritto per

il compimento dei controlli”, con la possibilità di avvalersi, a certe condizioni,

dell’istituto del ravvedimento operoso e, quindi, della riduzione della sanzione da

versare di un quinto del minimo edittale.

Le novità della Legge finanziaria per il 2007.

L’art. 1, commi 301, 302 e 303, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (c.d. legge

finanziaria 2007), ha apportato importanti modifiche in tema di indeducibilità dei
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costi e di relative sanzioni applicabili nei casi di violazioni commesse dalle imprese

italiane, rendendo meno gravoso, per il contribuente, l’istituto in questione.

In sostanza, le modifiche apportate dal legislatore sono le seguenti:

 il comma 301(103) disciplina le “nuove” ipotesi di mancata indicazione separata

dei costi in dichiarazione dei redditi per le quali opera, a partire dal 1° gennaio

2007, la sanzione amministrativa di cui al successivo comma 302;

 il comma 302(104) ha introdotto il comma 3 bis dell’art. 8 del D.Lgs. 18 dicembre

1997, n.471, che prevede la nuova sanzione amministrativa, pari al 10 per cento

dell’importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati in

dichiarazione dei redditi, con un minimo di € 500,00 ed un massimo di €

50.000,00, per i casi di omissione o di incompleta indicazione delle spese e degli

altri componenti negativi di cui all’art. 110, comma 10 e seguenti del Tuir, per le

violazioni commesse dopo il 1° gennaio 2007;

 il comma 303(105) disciplina le “violazioni commesse fino al 31 dicembre 2006.

(103) L’art. 1, comma 301, della Legge 27 dicembre 2006, n.296 (c.d. legge finanziaria 2007), prevede che:
“All’art. 110, comma 11, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il primo periodo è inserito il
seguente: “Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente indicati nella
dichiarazione dei redditi”; b) l’ultimo periodo è soppresso”..
(104) L’art. 1, comma 302, della Legge 27 dicembre 2006, n.296 (c.d. legge finanziaria 2007), prevede che: “3
bis. Quando l’omissione o incompletezza riguarda l’indicazione delle spese e degli altri componenti
negativi di cui all’articolo 110, comma 11, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, si applica una sanzione amministrativa pari al 10 per
cento dell’importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei
redditi, con un minimo di euro 500 e un massimo di euro 50.000”.
(105) L’art. 1, comma 303, della Legge 27 dicembre 2006, n.296 (c.d. legge finanziaria 2007), prevede che:
“La disposizione del comma 302 si applica anche per le violazioni commesse prima della data di entrata in
vigore della presente legge, sempre che il contribuente fornisca la prova di cui all’articolo 110, comma 11,
primo periodo, del citato Testo unico delle imposte sui redditi. Resta ferma in tal caso l’applicazione della
sanzione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471”.
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Le nuove sanzioni previste.

Il comma 301 ha soppresso l'ultimo periodo del comma 11 dell’art. 110 del Tuir,

secondo cui "la deduzione delle spese e degli altri componenti negativi di cui al

comma 10 è comunque subordinata alla separata indicazione nella dichiarazione dei

redditi dei relativi ammontari dedotti", eliminando, di fatto, il preesistente legame

formale tra l’indicazione in dichiarazione dei redditi e la deducibilità fiscale del

costo, ed ha, contemporaneamente, introdotto un nuovo periodo, meno perentorio,

che sancisce che "Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del

primo periodo sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi"(106).

Tale variazione ha sostanzialmente eliminato la sanzione impropria

dell’indeducibilità dei costi nei casi di violazione formale, sostituendola con un

obbligo generico di separata indicazione.

Varia, inoltre, la sanzione applicabile nei confronti del contribuente per la

mancata separata indicazione nella dichiarazione dei redditi. Pur non essendo più

previsto il disconoscimento della deduzione (la c.d. sanzione “impropria”), il comma

302, introducendo il nuovo comma 3 bis dell'art. 8 del D.Lgs. 18 dicembre 1997,

n.471, prevede che nei casi di omessa o incompleta indicazione delle spese e degli

altri componenti negativi di cui all'art, 110, comma 10 e seguenti del Tuir, si rende

applicabile una sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell'importo

complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione

dei redditi, con un minimo di euro 500,00 ed un massimo di euro 50.000,00.

In altri termini si è sostituita la previgente sanzione “impropria” con una

“propria” e specifica per la mancata indicazione dei costi in questione.

(106) Sull’argomento, A. Mastroroberti, “Nuove sanzioni per l’omessa indicazione dei costi black list”, in Azienda &
Fisco, n.2/2007, pag. 14, F. Micheli, “Il nuovo comma 12 bis dell’art. 110 del Tuir: il regime dei black cost esteso
anche ai professionisti”, in Panorama tributario e professionale.
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La soluzione scelta dal legislatore sembra, quindi, attenere la sfera delle

violazioni formali atteso che, nel caso di specie, le violazioni di natura sostanziale si

verificherebbero, ad esempio, qualora l’impresa residente non effettuasse le

variazioni in aumento (nel modello Unico – Società di capitali) a fronte della

definitiva indeducibilità di un determinato costo. In quest'ultimo caso, infatti, oltre al

disconoscimento della deduzione, si renderebbe applicabile l'art. 1, comma 2, del

D.Lgs. n.471 del 1997, che prevede una sanzione variabile tra il 100 ed il 200 per

cento della maggiore imposta, determinata quale differenza tra l'ammontare del

tributo liquidato in base all'accertamento e quello liquidabile in base alle

dichiarazioni.

L’Amministrazione finanziaria(107) chiamata a fornire alcune precisazioni in

ordine alla reale portata delle nuove disposizioni contenute nella Legge finanziaria

per il 2007 e, in particolare, nei commi 301, 302 e 303 dell’art. 1, ha specificato che

a seguito delle modifiche intervenute, la deducibilità delle spese derivanti da

operazioni intercorse tra imprese residenti e soggetti, sia essi imprese che

professionisti, domiciliati nei paradisi fiscali non è più subordinata alla separata

indicazione delle medesime spese in dichiarazione (comma 301 della legge

finanziaria 2007), bensì al solo rispetto delle condizioni esimenti previste dal comma

11 dell'articolo 110 del TUIR (supra).

Tali spese, deducibili ai sensi del citato comma 11, devono comunque essere

separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi, anche se l'inosservanza di tale

adempimento non rende i costi indeducibili, ma comporta unicamente l'irrogazione, a

carico dell’impresa italiana inadempiente, delle sanzioni previste dal nuovo comma 3

(107) Circolare n.11/E del 16 febbraio 2007 dell’Agenzia delle Entrate.
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bis dell'articolo 8 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n.471 (introdotto dall'articolo 1,

comma 302, della legge finanziaria 2007).

L’Ufficio ha, inoltre, evidenziato che “la sanzione prevista dal citato comma 3

bis è l'unica applicabile alle violazioni commesse successivamente all'entrata in

vigore della legge finanziaria”, ovvero dopo il 1° gennaio 2007.

Relativamente alle violazioni commesse per il passato, l’art. 1, comma 303 della

Legge finanziaria per il 2007, prevede che le disposizioni previste dal comma 302 si

applichino anche per le violazioni commesse prima della data di entrata in vigore

della stessa Legge finanziaria.

Tale norma ha, però, sollevato molti dubbi e perplessità da parte degli addetti ai

lavori, in particolare per quanto riguarda la possibile violazione del principio del

cumulo giuridico delle sanzioni.

A tal proposito, la stessa Amministrazione finanziaria(108) ha chiarito che il

comma 303 fa riferimento a due fattispecie diverse “non essendo, ovviamente,

possibile ipotizzare l’applicazione di due sanzioni della medesima specie ad una

condotta che viola un’unica disposizione”.

Nello specifico, quindi, si dovranno considerare due diverse ipotesi:

 nel caso in cui la violazione sia stata contestata a seguito di accessi, ispezioni o

verifiche dell’Amministrazione finanziaria, si applicherà la sanzione

proporzionale di cui al comma 3 bis dell’art. 8 del D.Lgs. 18 dicembre 1997,

n.471;

 nel caso in cui non abbiano avuto luogo accessi, ispezioni o verifiche, il

contribuente potrà presentare, purchè ne abbia diritto, una dichiarazione

integrativa ai sensi dell’art. 2, comma 8, del DPR 22 luglio 1998, n.322. In tal

(108) Circolare n.11/E del 16 febbraio 2007 dell’Agenzia delle Entrate.
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caso verrà applicata la sanzione in misura fissa di cui all’art. 8, comma 1, del

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.471.

3. L’interpello e l’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Prima che l’Amministrazione finanziaria emetta l’avviso di accertamento, il

contribuente ha la possibilità di fornire le prove di cui all’art. 110, comma 11, del

Tuir, attraverso:

- l’interpello preventivo attivato dal contribuente;

- l’interpello successivo attivato dall’Amministrazione finanziaria.

Per quanto concerne il primo istituto, l’art. 11, comma 13, della legge 30

dicembre 1991, n.413, dispone che le prove esimenti, disapplicative della normativa

in esame (supra), non devono essere fornite nel caso in cui il contribuente abbia

richiesto, preventivamente, il parere dell’Amministrazione finanziaria.

Nella citata legge è, infatti, previsto che il contribuente è esonerato, in sede di

accertamento, dall’assolvimento dell’onere probatorio qualora “abbia

preventivamente richiesto, secondo le disposizioni di cui all’art. 21 della presente

legge, di conoscere l’avviso dell’Amministrazione finanziaria in merito alla natura ed

al relativo trattamento tributario dell’operazione che intende porre in essere e l’abbia

realizzata nei termini proposti, tenendo conto delle eventuali prescrizioni

dell’Amministrazione”. Resta fermo, in ogni caso, il potere, per quest’ultima, di

controllare l’effettiva esecuzione dell’operazione.

In questo caso, non si tratta dell’interpello ordinario previsto dallo Statuto dei

diritti del contribuente (ex legge 27 luglio 2000, n.212), ma di una richiesta da
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presentare alla Direzione Centrale normativa e contenzioso dell’Agenzia delle

Entrate.

Nell’istanza, ovviamente, il contribuente adempierà preventivamente all’obbligo

probatorio previsto dal comma 11 dell’art.110 del Tuir, facendo emergere tutte le

circostanze esimenti descritte in precedenza, relative all’operazione commerciale o

alla prestazione professionale del cui costo si chiede la deducibilità.

Inoltre, qualora l’Amministrazione finanziaria, preventivamete investita, non

abbia fornito risposta nei previsti 60 giorni o, seppure lo abbia fatto, non sia stata

conforme alla soluzione interpretativa prospettata dal richiedente, quest’ultimo può

richiedere il parere del Comitato Consultivo per l’applicazione delle norme

antielusive. Anche in tal caso, il contribuente dovrà fornire tutti gli elementi

conoscitivi utili ai fini della corretta qualificazione tributaria della fattispecie

prospettata.

Nel caso dell’interpello successivo, invece, prima di procedere ad un eventuale

accertamento nei confronti dell’impresa italiana che intrattiene rapporti con soggetti,

imprese o professionisti, domiciliati fiscalmente in paradisi fiscali,

l’Amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 110, comma 10, del Tuir, deve

notificare al contribuente un apposito avviso per consentire al medesimo di fornire,

nel termine di 90 giorni, le prove esimenti. Si tratta di una procedura

particolareggiata, concepita per consentire una piena tutela delle imprese residenti

chiamate ad assolvere l’onere probatori.

Qualora, poi, l’Amministrazione finanziaria non ritenga idonee le prove addotte

dall’impresa italiana, dovrà darne specifica motivazione nell’avviso di accertamento.
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Le due forme di interpello sono distinte tra loro(109). Infatti, mentre l’interpello

attivato dall’Amministrazione finanziaria è successivo all’esecuzione

dell’operazione, quello attivato dal contribuente è preventivo rispetto all’operazione

stessa.

Ed ancora, mentre per quello promosso dal fisco la norma predetermina

rigidamente soltanto l’oggetto della prova, lasciando al contribuente la libertà di

scelta dei relativi mezzi probatori ed all’Amministrazione finanziaria la valutazione

degli stessi, per quello promosso dall’impresa residente la legge indica

specificatamente l’oggetto della pronuncia, la quale deve vertere sulla natura e sul

trattamento fiscale dell’operazione da porre in essere.

Per tale motivo, il Comitato Consultivo per le norme antielusive ritiene che nel

caso i cui la documentazione fornita dall’impresa residente sia insufficiente ai fini

dell’individuazione e della qualificazione tributaria della fattispecie prospettata,

l’Amministrazione finanziaria deve dare la possibilità al contribuente di integrare la

propria domanda con ulteriore documentazione.

In ultimo, vi è da dire che il comma 11, dell’art. 110 del Tuir, disciplina, tra

l’altro, la procedura che l’Amministrazione finanziaria deve seguire in caso di

accertamenti. E’ previsto, in particolare, che, prima di procedere all’emissione

dell’avviso di accertamento d’imposta o della maggiore imposta, l’Amministrazione

finanziaria deve notificare al contribuente un apposito avviso con il quale viene

concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine perentorio di 90 giorni, le

prove esimenti previste dallo stesso comma 11.

(109) Parere n.54 del 15 dicembre 2005 del Comitato Consultivo per le norme antielusive.
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Una volta ricevuta la documentazione, se l’Amministrazione finanziaria non

ritiene idonee le prove esimenti fornite dal contribuente dovrà fornire specifica

motivazione nell’avviso di accertamento.

4. Il coordinamento tra l’art. 110 e l’art 167 del Tuir.

Il comma 12 dell’art. 110 del Tuir contiene una norma di coordinamento tra la

normativa prevista per le CFC, ex art. 167 del Tuir, e quella sull’indeducibilità dei

costi, prevedendo che le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell’art 110 non si

applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti

applicabile la normativa in materia di CFC.

Tale norma garantisce che l’esistenza delle due normative, art. 110 e art 167 del

Tuir, non diventi il presupposto per giustificare fenomeni eccessivamente

penalizzanti per il contribuente, contrari all’intento antielusivo perseguito dal

legislatore(110).

In effetti, qualora l’impresa residente, oltre a subire l’imputazione per trasparenza

del reddito prodotto dall’impresa residente nel paradiso fiscale, subisse anche

l’indeducibilità di costi derivanti da rapporti commerciali realizzati con la stessa

impresa, sarebbe, di fatto, soggetta a doppia imposizione, in quanto i medesimi costi

risulterebbero già tassati – sotto forma di ricavi – nel calcolo dell’utile

precedentemente imputatole per trasparenza.

Il legislatore, invece, con il comma 12 dell’art. 110 del Tuir ha assegnato una

prevalenza alla normativa CFC rispetto a quella sull’indeducibilità dei costi,

(110) F. Cancelliere, “Coordinamento tra le normative anti-paradisi fiscali: effetti generati dall’interpello disapplicativo della
normativa CFC”, in Fiscalità Internazionale – Diritto Tributario Intrnazionale, bimestre maggio – giugno
2006.
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prevedendone l’inapplicabilità per le operazioni in cui risulti applicabile il regime

delle imprese estere partecipate, probabilmente per ragioni legate alla natura stessa

dell’istituto, maggiormente riconosciuto a livello internazionale.

Secondo alcuni autori, infatti, gli articoli 167 e 168 del Tuir possono essere

identificati come norme antielusive a carattere generale aventi efficacia nei confronti

dei gruppi societari, sia essi società estere controllate o collegate. Del resto quale

logicità ci sarebbe nel prevedere la (semplice) indeducibilità di costi in capo al

soggetto italiano quando l’ordinamento può riprendere a tassazione in capo allo

stesso soggetto l’intero reddito realizzato dalla società estera. E’ evidente, quindi,

che l’art. 110 del Tuir può essere considerato come una norma antielusiva residuale,

applicabile al di fuori dei casi di controllo o collegamento. In tali ultime ipotesi il

legislatore ha sostanzialmente preso atto “dell’assorbimento” dell’art. 110 del Tuir

nella disciplina CFC prevedendone formalmente l’inapplicabilità.

Con riferimento, infine, all’estenzione dell’art. 110, commi 10 e 11, alle

prestazioni di servizi rese dai professionisti, l’ipotesi contenuta nel comma 12

dell’art. 110 del Tuir appare relativamente remota e potrebbe, forse, ricorrere in

presenza di associazioni professionali organizzate in forma societaria e legate da

rapporti di partecipazione con soggetti residenti in Italia.

Del resto, il legislatore, nell’introdurre il nuovo comma 12 bis dell’art. 110 del

Tuir, ha fatto specifico rimando alle sole disposizioni contenute nei commi 10 e 11

del medesimo articolo, non facendo alcun riferimento al comma 12.
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CAPITOLO QUINTO

La normativa dei black cost negli altri Paesi

1. Premessa.

La normativa italiana sull’indeducibilità dei costi di cui all’art. 110, comma 10 e

seguenti, del Tuir, venne introdotta, come già detto, con la legge 30 dicembre 1991,

n.413 allo scopo di “evitare trasferimenti fittizi ovvero mascherati” fra imprese

residenti e le società estere controllate, controllanti o soggette a controllo comune. A

ben vedere, si trattava di un provvedimento che, per effetto della previsione della sua

applicabilità ai soggetti legati da rapporti di controllo, costituiva un mix tra la

normativa dell’indeducibilità dei costi e quella delle CFC.

L’ambito di applicazione della norma in argomento è stato, in seguito,

significativamente esteso per effetto della legge 21 novembre 2000, n.342, che, oltre

a modificare le circostanze esimenti, ha soppresso i requisiti del controllo e della

natura societaria della controparte estera, introducendo il più ampio termine

“impresa”.

Contemporaneamente, la stessa legge n.342/2000, ha introdotto nell’ordinamento

italiano, seguendo l’esempio di altri Stati europei ed extraeuropei in cui era già

ampiamente diffusa, una specifica disciplina riguardante le Controlled Foreign

Companies (CFC) e, quindi, i rapporti tra soggetti residenti in Italia e soggetti,

controllati o collegati, residenti in paradisi fiscali.

Di conseguenza, nel sistema tributario italiano, si trovano ad operare due distinte

disposizioni di legge concernenti i rapporti tra soggetti residenti e soggetti localizzati

in paradisi fiscali e, in particolare:
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- gli artt. 167 e 168 del Tuir, ritenuti norma antileusiva a carattere generale per la

sua più ampia portata applicativa;

- l’art. 110, commi 10, 11, 12 e 12 bis, del Tuir, ritenuto norma antielusiva a

carattere residuale.

Anche a livello europeo ed internazionale alcuni Stati, come l’Italia, applicano,

oltre alla disciplina generale delle CFC, la normativa residuale dell’indeducibilità dei

costi.

Per tali Paesi si riporta, di seguito, una sintesi della normativa dell’indeducibilità

dei costi, ivi vigente, offrendo, ove possibile, una comparazione con l’analoga

disciplina italiana dell’art. 110, comma 10 e seguenti, del Tuir.

2. La Francia(111).

La Francia, come d’altronde l’Italia, ha un’incidenza fiscale molto elevata, fattore

questo che favorisce fenomeni evasivi ed elusivi, attuati anche mediante il ricorso ad

operazioni con Paesi a fiscalità privilegiata.

Sul piano normativo interno la Francia ha affrontato il problema dei rapporti con

questi Paesi mediante i seguenti strumenti normativi antielusivi contenuti nel codice

generale delle imposte (Code général des impots, CGI):

 l’art. 57, che concerne le politiche di trasferimento di profitti verso soggetti esteri

controllanti o controllati; nel caso in cui il trasferimento ha luogo verso uno Stato

considerato paradiso fiscale non è più richiesto il requisito del controllo e gli

(111) A. Crosti, “Operazioni con soggetti a regime fiscale privilegiato (RFP). Come Italia e Francia trattano la
problematica”, in Il Fisco, n.2/2007, fasc. n.1, pag. 200.
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effetti della norma vengono estesi ai soggetti tra i quali non intercorre alcun

rapporto di controllo o di appartenenza ad un gruppo.

La conseguenza dell’applicazione dell’art. 57 è il recupero a tassazione del costo

sostenuto e contabilizzato in capo al soggetto francese;

 l’art. 155 A, che riguarda i pagamenti effettuati verso soggetti non residenti a

fronte di servizi prestati da soggetti residenti in Francia. Tale articolo, di fatto,

consente di sottoporre a tassazione in Francia i redditi corrisposti a soggetti non

residenti, ma a fronte di prestazioni effettuate da persona fisica francese in

Francia: è il caso tipico degli artisti o degli sportivi le cui remunerazioni, a fronte

delle prestazioni rese in territorio francese, sono pagate a soggetti “schermi” non

residenti in Francia;

 l’art. 182 B, che applica una forte ritenuta sui flussi finanziari in uscita dal

territoro francese;

 l’art. 209 B, che regola la normativa delle CFC;

 l’art. 238 A, che disconosce la deducibilità di un costo, derivante da interessi,

canoni (redevances) e remunerazioni di servizi, pagato o dovuto da una persona

fisica o da soggetti societari domiciliati o stabiliti in Francia a persone fisiche o

societarie che sono domiciliate o stabilite in uno Stato straniero o un territorio

situato fuori dalla Francia sottoposto ad un regime fiscale privilegiato.

L’art. 238 A del codice generale delle imposte francese può essere considerato

equivalente, per struttura, all’art. 110, commi 10, 11, 12 e 12 bis, del Tuir, pur

presentando, rispetto a quest’ultimo, alcune differenze.

Analizzando le caratteristiche della disposizione in argomento, emerge che i

soggetti rientranti negli obblighi di detta normativa, sono:

 le persone fisiche;
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 i soggetti societari,

sia nella veste di soggetti, domiciliati o stabiliti in Francia, eroganti i pagamenti, che

in quella di soggetti, domiciliati o stabiliti in uno Stato o territorio sottoposto ad un

regime fiscale privilegiato, beneficiari dei pagamenti medesimi.

I termini “personne physique ou morale”, utilizzati dal legislatore francese per

individuare indistintamente i soggetti eroganti ed i soggetti beneficiari dei pagamenti,

hanno una portata omnicomprensiva e ricomprendono, nell’ambito soggettivo di

applicazione dell’art. 238 A, oltre ai soggetti societari, anche le persone fisiche e, con

esse, si ritiene anche la categoria dei professionisti.

La norma francese, inoltre, da un lato differisce da quella italiana in quanto non

prevede che il soggetto non residente possa appartenere ad uno Stato dell’Unione

europea avente i requisiti di paradiso fiscale, ma dall’altro ne è conforme laddove

non fa alcun riferimento all’esistenza di rapporti di controllo tra le due controparti

che danno origine all’operazione. Il legame con il territorio è dato, come in Italia,

dalla domiciliazione del soggetto estero.

Relativamente ai criteri che permettono di qualificare un regime fiscale

privilegiato (la norma non usa il termine di “paradiso fiscale” per individuare detti

territori), l’art. 238 A prevede che tale condizione si realizzi nel caso in cui un

determinato Paese:

 non prevede la tassazione dei redditi ivi realizzati;

 prevede un’aliquota di tassazione inferiore a più del 50 per cento dell’aliquota

che sarebbe stata applicata ai medesimi redditi se conseguiti in Francia

(quest’ultimo criterio vige dal 1° gennaio 2006; in precedenza, la definizione di

regime fiscale privilegiato faceva riferimento alla nozione di “imposte

notevolmente meno elevate”).
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La comparazione delle aliquote e della base imponibile non viene effettuata verso

un Paese o territorio a regime fiscale privilegiato, bensì nei confronti del singolo

beneficiario. Pertanto, verrà effettuata una comparazione tra l’onere fiscale subito

all’estero da parte del beneficiario e quello che si sarebbe determinato in Francia.

In merito, l’Amministrazione finanziaria francese ha fornito le seguenti

indicazioni:

 il confronto deve applicarsi alle imposte nel loro insieme (ad esempio, nei casi

come la Svizzera, si dovranno considerare tutte le imposte: federali, comunali,

cantonali);

 il confronto deve essere effettuato con imposte di natura identica;

 occorre tenere in considerazione l’esistenza di regimi fiscali particolari, non

rilevando, a tal proposito, un trattamento specifico riservato ad una certa

tipologia di reddito;

 il confronto deve tener conto, oltre che del livello impositivo, di ulteriori aspetti

quali la situazione politica o finanziaria del Paese in questione.

In sostanza l’Amministrazione finanziaria francese giudica l’effettiva situazione

del beneficiario, a prescindere dal fatto che sia domiciliato in un Paese a fiscalità

privilegiata. Di conseguenza, potrebbe ricadere nell’ambito di applicazione dell’art.

238 A anche un beneficiario residente in uno Stato o territorio a tassazione normale.

Un elemento di differenziazione rispetto all’Italia, in cui vige la c.d. “black list”,

è costituito dalla mancanza, nella normativa francese, di un elenco preciso di Stati o

territori definiti come “paradisi fiscali”. L’elencazione esistente, ritenuta peraltro

obsoleta (risale al 1975!!!), è priva di validità giuridica e, pertanto, non è non

opponibile al contribuente.
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Per quanto concerne la tipologia delle transazioni che rientrano nella disciplina di

cui all’art. 238 A, la normativa francese limita l’indeducibilità dei costi ai pagamenti

rientranti esclusivamente nelle seguenti fattispecie:

 interessi;

 redevances (canoni o royalties);

 remunerazioni di servizi (nella cui categoria si ritiene che rientrino i costi di

ricerca, i compensi dei mediatori, gli onorari, le provvigioni, i costi di trasporto,

di pubblicità),

escludendo, di fatto, i movimenti che generano costi derivanti da operazioni

tipicamente commerciali, quali la compravendita di prodotti, oppure i costi generati

da ammortamenti o svalutazione di voci dell’attivo patrimoniale.

Pertanto, contrariamente a quanto avviene in Italia, è la prestazione di un servizio

che consente di rendere indeducibili i relativi costi.

Inoltre, i pagamenti di tali costi vengono fiscalmente disconosciuti a prescindere

dallo Stato in cui il soggetto titolare del conto corrente è domiciliato, essendo

sufficiente che il conto corrente di accredito di quest’ultimo si trovi in un Paese

avente un regime fiscale di favore (secondo la norma italiana, invece, se la

controparte è localizzata in Paesi a fiscalità normale, l’art. 110 del Tuir non trova

applicazione, indipendentemente dal fatto che il pagamento venga effettuato su un

conto corrente del beneficiario radicato in un Paese a fiscalità privilegiata).

Nell’ordinamento francese l’istituto dell’onere della prova è tradizionalmente a

carico dell’Amministrazione finanziaria.

Nel caso dell’art. 238 A, invece, l’onere della prova è a carico sia di quest’ultima,

sia del contribuente. Infatti, se l’Amministrazione finanziaria riesce ad accertare che

vi sono stati pagamenti verso soggetti residenti in territori a regime fiscale
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privilegiato, la cui qualifica deve essere dimostrata dalla stessa Amministrazione

finanziaria, allora, in via eccezionale, graverà sul contribuente l’onere di dimostrare

(per effetto dell’inversione dell’onere della prova) che le spese sostenute

corrispondono ad operazioni effettive, a carattere normale, il cui ammontare non è

esagerato.

La dimostrazione dell’effettività della transazione si verifica tenendo conto della

materialità dell’operazione medesima, dei vantaggi scaturiti per il soggetto residente

in Francia e della giusta remunerazione corrisposta, non essendo sufficiente la

dimostrazione limitata al solo supporto documentale.

Differenza fondamentale rispetto alla normativa italiana di cui all’art. 110 del

Tuir è l’assenza, nell’art. 238 A, dell’onere di dimostrazione dell’effettiva attività

commerciale svolta dalla controparte estera.

Per quanto riguarda le conseguenze derivanti dall’applicazione della norma l’art.

238 A, diversamente dall’art. 110, comma 10 e seguenti, del Tuir, che produce

l’unico effetto di rendere indeducibile un costo sul quale, di conseguenza, verranno

corrisposte le imposte, prevede le seguenti diverse situazioni:

 la spesa viene considerata come costo deducibile nel caso in cui

l’Amministrazione finanziaria francese ritenga, in virtù del rapporto contrattuale

sottostante, che sia effettivamente corretta, normale e ragionevole come

ammontare;

 se la spesa, pur essendo effettiva, non viene considerata normale e risulta essere

esagerata, viene ammessa in deduzione solo per la parte ritenuta normale e non

esagerata, mentre la parte eccedente è indeducibile.

Nel caso in cui il soggetto erogatore sia sottoposto alle imposte sulle società, i

costi indeducibili sono trattati come segue:
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 il pagamento viene riqualificato come utile distribuito, e quindi come dividendo,

qualora:

il soggetto erogante chiude l’esercizio in utile, indipendentemente dalla ripresa

fiscale;

in caso di esercizio in perdita, il beneficiario risulta essere socio del soggetto

residente;

 il pagamento non subisce alcuna riqualifica qualora le condizioni indicate non

siano soddisfatte.

Riepilogando, dal confronto tra la normativa italiana dell’art. 110 del Tuir e quella

francese dell’art. 238 A del codice generale delle imposte, si ha la seguente

situazione:

Parametro di confronto Art. 110 del tuir Art. 238 A del CGI

Inclusione degli Stati o dei

territori facenti parte dell’UE

tra i paradisi fiscali.

Non inclusione. Situazione non disciplinata.

Individuazione dei paesi a rfp. Rigida. Gli Stati sono

individuati dal D.M. 23 gennaio

2002.

Non rigida. Viene esaminata la

situazione del singolo

beneficiario, appurando

l’effettivo carico fiscale, a

prescindere dal regime ufficiale.

Soggetti rientranti nell’ambito

di applicazione della norma.

Soggetto residente:

 imprese (società di persone,

di capitali, ditte individuali).

Soggetto non residente:

 imprese;

 professionisti.

Soggetto domiciliato:

 persone fisiche;

 soggetti societari.

Soggetto non domiciliato:

 persone fisiche;

 soggetti societari.

Criterio di collegamento con il

territorio.

Domicilio dei soggetti esteri. Domicilio dei soggetti esteri.

Transazioni considerate Spese ed altre componenti

negative di reddito, comprese le

Particolari prestazioni di

servizio (tra le quali si ritiene
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prestazioni professionali. che rientrino quelle per

prestazioni professionali),

compresi, a certe condizioni, i

semplici pagamenti.

Onere della prova A carico del contribuente A carico del contribuente e

dell’Amministrazione

finanziaria

Prove da fornire ai fini della

deducibilità del costo.

Doppia alternativa prova

esimente.

Prova che spese sostenute

corrispondono ad operazioni

effettive, a carattere normale, di

ammontare non esagerato.

Conseguenze derivanti

dall’applicazione della norma.

Indeducibilità del costo e

recupero a tassazione dello

stesso mediante rettifica della

base imponibile

Effetti più vasti

3. Il Portogallo(112).

Anche il Portogallo è caratterizzato da una pressione fiscale molto elevata, che

favorisce il ricorso a fenomeni evasivi ed elusivi, attuati anche mediante

l’effettuazione di operazioni con Paesi a fiscalità più bassa.

Sul piano normativo interno il Portogallo ha introdotto numerose norme

antielusive che riguardano sia operazioni in ambito nazionale, sia operazioni con

Paesi a fiscalità privilegiata.

Per quanto riguarda il primo gruppo di norme, il Codice sulla procedura tributaria

e sui ricorsi (CPPT) prevede, all’art. 63, una norma antielusiva a carattere generale,

in virtù della quale un'operazione è nulla se viene provato che il suo obiettivo

(112) Da “Banca dati Ipsoa”- Fiscalità internazionale – Il Portogallo – Norme antielusive.
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principale, o uno dei suoi obiettivi principali, è di ridurre o eliminare l'imposta

altrimenti dovuta; in tal caso, l'operazione sarà soggetta a normale tassazione.

Le autorità tributarie non possono, tuttavia, applicare tale norma senza prima

concedere al contribuente la possibilità di addurre le proprie motivazioni, da produrre

entro 30 giorni dalla data di notifica dell’avviso di accertamento.

Il Codice dell’imposta sul reddito delle società contiene, inoltre, norme

antielusive sui prezzi di trasferimento, sulla deducibilità degli interessi, sulle

scissioni, fusioni e scambio di azioni.

Per quanto riguarda, invece, il secondo gruppo di norme, relative ai rapporti con

soggetti ubicati in Paesi a bassa fiscalità, il Portogallo ha attuato la normativa sulle

CFC e la normativa sui pagamenti effettuati nei confronti di soggetti residenti in

giurisdizioni a bassa fiscalità.

Quest’ultima categoria di norme, che più è inerente all’argomento della presente

trattazione, è contenuta nel codice dell’imposta sui redditi delle persone giuridiche

(Codigo do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, CIRC) del 1998 e

successive modifiche e, precisamente:

 nell’art. 42, che contiene un’elencazione delle spese non deducibili dal reddito

delle società tra cui figurano, tra l’altro, le spese pagate a soggetti residenti in

giurisdizioni a bassa fiscalità;

 nell’art. 59, che vieta, alle società residenti ed alle stabili organizzazioni in

Portogallo, di dedurre determinati pagamenti effettuati a società non residenti

localizzate in giurisdizioni a bassa fiscalità, a meno che la società residente non

sia in grado di dimostrare che i servizi resi dalla società non residente siano reali

e che i pagamenti non abbiano natura anormale o non siano eccessivi, in base al
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principio dell'arm's length; tale regola comporta il trasferimento dell'onere della

prova dall’Amministrazione finanziaria al contribuente.

Per il fisco portoghese il termine "giurisdizione a bassa fiscalità" comprende sia i

rifugi fiscali indicati nell’Ordinanza n.150/2004 del 13 febbraio 2004, che

qualsiasi altro Paese in cui non vi sia un'imposta sul reddito delle società, o in cui

l'imposta pagata è uguale o inferiore al 60% dell'aliquota generale IRC

applicabile (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, IRC,

equivalente all'imposta sui redditi delle persone giuridiche applicata in Italia);

 nell’art. 81, che prevede, tra l’altro, l’applicazione di una tassa separata, a titolo

di sanzione, a determinate spese registrate nei libri contabili di contribuenti

soggetti all'IRC, secondo diverse aliquote. Per quanto riguarda le spese pagate da

società residenti e da stabili organizzazioni in Portogallo a soggetti residenti in

giurisdizioni a bassa fiscalità per le quali non sia consentita la deduzione,

l’aliquota è pari al 35 per cento delle spese pagate.

L’art. 59 del Codice dell’imposta sui redditi delle persone giuridiche portoghese

può essere considerato equivalente, per struttura, all’art. 110, commi 10, 11, 12 e 12

bis, del Tuir, pur presentando, rispetto a quest’ultimo, alcune differenze.

Analizzando le caratteristiche della disposizione in argomento, emerge che i

soggetti rientranti negli obblighi di detta normativa sono le società residenti e le

stabili organizzazioni in Portogallo, mentre la controparte è costituita da società non

residenti localizzate in giurisdizioni a bassa fiscalità. Si ritiene che l’utilizzo del

termine “società” escluda dall’ambito di applicazione dell’art. 59 CIRC le persone

fisiche e con esse la categoria dei professionisti, a meno che non siano organizzati in

forma societaria, ed includa le società costituite sotto qualsiasi forma giuridica.
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La norma portoghese, inoltre, non prevede che il soggetto estero appartenga ad

uno Stato dell’Unione europea avente i requisiti di paradiso fiscale e non fa alcun

riferimento all’esistenza di rapporti di controllo fra le due controparti che danno

origine all’operazione. Il legame con il territorio è dato dalla residenza del soggetto

estero.

In Portogallo sono state individuate 83 giurisdizioni a bassa fiscalità ritenute

essere rifugi fiscali ai fini delle seguenti norme fiscali:

1. della non deducibilità dei pagamenti effettuati a entità non residenti ivi ubicate;

2. della legislazione in materia di società estere controllate;

3. della mancata applicazione dell'esenzione nei confronti di plusvalenze derivanti

dall'alienazione di azioni o di altri diritti societari e valori mobiliari da parte di

entità non residenti ivi ubicate;

4. della mancata applicazione di determinate esenzioni dall'imposta di bollo;

5. della mancata applicazione dell'esenzione fiscale relativamente agli interessi su

obbligazioni del tesoro percepiti da entità non residenti ivi ubicate;

6. dell'applicazione di aliquote maggiorate ai fini dell’imposta comunale sugli

immobili (imposto municipal sobre imoveis, IMI) e dell’imposta locale sui

trasferimenti di proprietà immobiliari (imposto municipal sobre as trans miss es

onerosas de imoveis, IMT).

Le giurisdizioni di seguito elencate sono state individuate nell’Ordinanza

n.150/04 del 13 febbraio 2004 e si presume siano paradisi fiscali per i predetti scopi

fiscali:

- nelle Americhe:

Anguilla, Antigua e Barbuda, Aruba, Bahamas, Belize, Bermuda, Bolivia, Isole

Vergini Britanniche, Isole Cayman, Costa Rica, Dominica, Isole Falkland,
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Grenada, Guyana, Honduras, Giamaica, Montserrat, Antille Olandesi, Paname,

Puerto Rico, S. Lucia, S. Pierre e Miquelon, S. Vincent e Grenadines, Trinidad e

Tobago, Isole Turks e Caicos, Uruguay, Isole Vergini Britanniche;

- in Europa:

Andorra, Cipro, Gibilterra, Isola di Man, Isole della Manica, Liechtenstein,

Lussemburgo (solo per società holding esenti), Monaco, San Marino, Isole

Svalbard;

- in Africa e Medio Oriente:

Isola Ascension, Bahrain, Djibuti, Gambia, Giordania, Kuwait, Libano, Liberia,

Mauritius, Oman, Qatar, Qeshm, Seychelles, S.Elena, Swaziland, Tristan da

Cunha, Emirati Arabi Uniti, Yemen;

- in Asia e Pacifico:

Samoa Americana,Brunei, Isole Christmas, Isole Coco (Keeling), Isole Cook,

Fiji, Polinesia francese, Guam, Hong Kong, Kiribati, Labuan, Macao, Maldive,

Isole Marshall, Nauru, Isola Niue, Isola Norfolk, Isole Mariana del Nord, altre

Isole del Pacifico, Isole Palau, Isola Pitcairn, S. Kitt e Nevis, Isole Solomon,

Isola Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu e Samoa occidentale.

Inoltre, per la norma portoghese sono considerate giurisdizioni a bassa fiscalità

quelle dei Paesi in cui non vi sia un’imposta sul reddito delle società o in cui

l’imposta pagata è uguale o inferiore al 60 per cento dell’aliquota generale IRC

applicabile.

Per quanto concerne la tipologia delle transazioni che rientrano nella disciplina di

cui all’art. 59, la normativa portoghese prevede l’indeducibilità delle spese pagate a

società non residenti localizzate in giurisdizioni a bassa fiscalità, a meno che la

società residente non sia in grado di dimostrare che i servizi resi dalla società non
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residente siano reali e che i pagamenti non abbiano natura anormale o non siano

eccessivi (in base al principio dell'arm's length).

Di conseguenza si ritiene che rientrino nell’ambito di applicazione dell’art. 59, le

operazioni tipicamente commerciali che danno origine a costi per i quali la società

residente effettua i relativi pagamenti (ad esempio, la compravendita di prodotti o la

prestazione di servizi), e che rimangano esclusi quei costi generati da ammortamenti

o svalutazione di voci dell’attivo patrimoniale.

Con riguardo all’istituto dell’onere della prova, questa risulta essere a carico sia

dell’Amministrazione finanziaria, sia del contribuente.

Infatti, tale misura antielusiva non trova applicazione nel caso in cui il

contribuente abbia fatto richiesta di risoluzione che fornisca le stesse argomentazioni

sulle quali sono stati basati l'accordo o l'operazione e le autorità tributarie non

abbiano risposto entro 6 mesi dalla richiesta.

La decisione di utilizzare le misure antielusive da parte del contribuente richiede

l'inserimento dei seguenti dati:

- la descrizione dell'accordo sottoscritto oppure l'operazione o l'atto eseguito dal

contribuente e la sua reale sostanza economica;

- l'indicazione degli elementi che provano che tale atto, contratto o transazione

abbia, quale intento unico o principale, la riduzione o l'eliminazione dell'imposta

altrimenti dovuta.

Nell'utilizzo delle misure antielusive, le autorità tributarie devono riuscire a

provare quale fosse l'atto, il contratto o la transazione non eseguiti e che avrebbero

avuto lo stesso effetto economico; e la descrizione degli atti con analoga sostanza

economica che potevano essere eseguiti in luogo dell'atto, contratto o transazione

effettuati (in sostituzione di quello che si voleva portare a termine ma che, poiché
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non era efficace dal punto di vista fiscale, non è stato portato a termine), e i

provvedimenti legali che sarebbero stati applicati successivamente.

Il contribuente, invece, ai fini della deducibilità delle spese, ha l’obbligo di

provare (inversione dell’onere della prova di cui agli artt. 59 e 81 CIRC) che il loro

pagamento è stato effettuato in ragione di un'operazione reale, che non abbia natura

anormale o che non sia di ammontare eccessivo.

Anche nella normativa portoghese la società residente non è tenuta a dimostrare

l’effettività dell’attività commerciale svolta dalla controparte estera.

Per quanto riguarda le conseguenze derivanti dall’applicazione della norma, l’art.

59 CIRC, diversamente dall’art. 110, comma 10 e seguenti, del Tuir, che produce

l’unico effetto di rendere indeducibile un costo sul quale, di conseguenza, verranno

corrisposte le imposte, prevede, di regola, che le spese pagate da società residenti e

da stabili organizzazioni in Portogallo a soggetti residenti in giurisdizioni a bassa

fiscalità non sono soltanto indeducibili, ma sono anche soggette, separatamente, a

un'imposta a titolo di sanzione del 35%, a meno che la società o la stabile

organizzazione residente non provi (inversione dell’onere della prova) che il

pagamento è stato effettuato in ragione di un'operazione reale, che non abbia natura

anormale o che non sia di ammontare eccessivo.

Riepilogando, dal confronto tra la normativa italiana dell’art. 110 del Tuir e

quella portoghese dell’art. 59 del CIRC, si ha la seguente situazione:

Parametro di confronto Art. 110 del tuir Art. 59 del CIRC

Inclusione degli Stati o dei

territori facenti parte dell’UE

tra i paradisi fiscali.

Non inclusione. Situazione non disciplinata.

Individuazione dei paesi a rfp. Rigida. Gli Stati sono

individuati dal D.M. 23 gennaio

Rigida. Gli Stati sono

individuati dall’ordinanza
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2002. n.150/2004. Altri casi sono

individuati in relazione al livello

di tassazione applicato sul

reddito delle società.

Soggetti rientranti nell’ambito

di applicazione della norma.

Soggetto residente:

 imprese (società di persone,

di capitali, ditte individuali);

 professionisti.

Soggetto non residente:

 imprese;

 professionisti.

Soggetto residente:

 società;

 stabili organizzazioni.

Soggetto non residente:

 società (sono escluse le

persone fisiche e, con esse, la

categoria dei professionisti, a

meno che non siano

organizzati in forma

societaria).

Criterio di collegamento con il

territorio.

Domicilio dei soggetti esteri. Residenza delle società estere.

Transazioni considerate Spese ed altre componenti

negative di reddito, comprese le

prestazioni professionali.

Spese pagate a società residenti

in Paesi a bassa fiscalità.

Onere della prova A carico del contribuente A carico del contribuente e

dell’Amministrazione

finanziaria

Prove da fornire ai fini della

deducibilità del costo.

Doppia alternativa prova

esimente.

Prova che il pagamento delle

spese è stato effettuato in

ragione di un’operazione reale,

non anormale, di ammontare

non eccessivo.

Conseguenze derivanti

dall’applicazione della norma.

Indeducibilità del costo e

recupero a tassazione dello

stesso mediante rettifica della

base imponibile

Indeducibilità del costo e

applicazione di un’imposta, a

titolo di sanzione, pari al 35%

della spesa pagata.
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4. La Spagna(113).

Anche la Spagna ha una pressione fiscale elevata che favorisce il ricorso a

fenomeni evasivi ed elusivi internazionali, attuati anche mediante operazioni che

coinvolgono i Paesi a fiscalità privilegiata.

Sul piano normativo interno la Spagna è dotata di numerose norme antielusive

per il contrasto all’evasione e all’elusione fiscale sia di origine interna, sia con

riguardo alle operazioni con i Paesi a fiscalità privilegiata.

Tra le norme antielusive del primo gruppo, la più importante è l'art. 16 della

Legge tributaria generale (Ley General Tributaria, LGT), secondo il quale

un'imposta può essere prelevata ricollegandosi alla sostanza, e non alla forma

giuridica, di un'operazione. Altre norme antielusive riguardano la normativa sui

prezzi di trasferimento e sulla deducibilità degli interessi.

Relativamente al secondo gruppo di norme, concernenti i rapporti con i paradisi

fiscali, operano sia la normativa sulle CFC, sia quella dell’indeducibilità dei costi.

Quest’ultima categoria di norme, che più è inerente all’argomento della presente

trattazione, è contenuto nella Legge sull’imposizione dei redditi societari (Ley del

impuesto sobre sociedades, LIS) e, precisamente:

 nell’art. 14, che contiene un’elencazione delle spese non deducibili dal reddito

delle società tra cui figurano, tra l’altro, le spese per servizi forniti, direttamente o

indirettamente, da individui o entità residenti in paradisi fiscali;

 nell’art. 14.1 (g), che vieta, alle società residenti di dedurre le spese per i servizi

relativi ad operazioni svolte, direttamente o indirettamente, con soggetti o entità

residenti in un paradiso fiscale, o per i servizi pagati tramite soggetti o entità

(113) Da “Banca dati Ipsoa”- Fiscalità internazionale – La Spagna – Norme antielusive.
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residenti in un paradiso fiscale, a meno che la società residente in Spagna

dimostri che tali spese sono collegate ad un’operazione svolta per valide ragioni

economiche.

Il Regio Decreto legislativo n.1080/1991 del 5 luglio 1991, in vigore dal 25

luglio 1991, contiene l’elenco dei 48 Paesi considerati paradisi fiscali per la

normativa spagnola.

L’art. 14 della Legge sull’imposizione dei redditi societari spagnola può essere

considerato equivalente, per struttura, all’art. 110, commi 10, 11, 12 e 12 bis, del

Tuir, pur in presenza di alcune differenze.

Analizzando le caratteristiche della disposizione in argomento, emerge che i

soggetti rientranti negli obblighi di detta normativa sono le società residenti in

Spagna, mentre la controparte è costituita dai soggetti o dalle entità residenti in

giurisdizioni a bassa fiscalità. La generica locuzione “soggetti o entità residenti in un

paradiso fiscale” si presta ad una interpretazione omnicomprensiva, che lascia

intendere sia le persone fisiche, sia le persone giuridiche, sia le attività professionali.

A tal proposito, vi è da dire che anche la normativa spagnola sulle CFC, nel

definire il proprio ambito territoriale di applicazione, utilizza il termine "entità”,

intendendo, con tale locuzione, qualsiasi tipo di forma giuridica estera, purchè situata

in giurisdizioni a bassa fiscalità, incluse quindi le società di persone, i trust, le

istituzioni eccetera (LIS, art. 107). Inoltre, poiché l’entità deve essere “non residente

nell’Unione europea”, si ritiene, per analogia con la normativa delle CFC, che anche

la disciplina dell’indeducibilità dei costi non trovi applicazione, come peraltro in

Italia, nei confronti degli Stati appartenenti all’Unione europea aventi i requisiti di

paradisi fiscali.
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Altri aspetti dell’art. 14 LIS, disciplinati allo stesso modo dell’Italia, riguardano

l’inesistenza di rapporti di controllo tra le due controparti che danno origine

all’operazione ed il legame con il territorio dato dalla residenza del soggetto estero.

Il Regio Decreto legislativo n.1080/1991 individua i seguenti 48 Paesi,

considerati paradisi fiscali ai fini della normativa fiscale spagnola:

- in America:

Anguilla, Antigua e Barbuda, Aruba, Bahama, Barbados, Bermuda, Isole Vergini

britanniche, Isole Cayman, Dominica, Isole Falkland, Grenada, Giamaica,

Montserrat, Antille Olandesi, Panama, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine,

Trinidad e Tobago, Turks e Caicos, Isole Vergini statunitensi;

- in Europa:

Andorra, Cipro, Gibilterra, Isola di Man e Isole del Canale, Liechtenstein,

Lussemburgo (solo per quanto riguarda determinati redditi percepiti da società

con lo status di holding speciale), Monaco, San Marino;

- in Africa e Medio Oriente:

Bahrain, Giordania, Libano, Liberia, Maurizio, Oman, Seicelle, Emirati Arabi

Uniti,

- in Asia e nel Pacifico:

Brunei, Isole Cook, Figi, Hong Kong, Macao, Marianne, Nauru, Singapore, Isole

Salomone e Vanuatu.

Tale elencazione può essere modificata, ai sensi dell'art. 2 dello stesso decreto,

qualora uno dei Paesi a fiscalità privilegiata firmi un accordo di scambio di

informazioni basato sul modello dell'OCSE; così facendo perde la qualifica di rifugio

fiscale per fini fiscali.
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Ai sensi della normativa sulle CFC, una giurisdizione a bassa fiscalità è tale se

l'aliquota effettiva è inferiore al 75% dell'aliquota d'imposta applicata dalla Spagna

sui redditi societari (tale aliquota effettiva è pari al 32,5 per cento nel 2007 e al 30

per cento nel 2008, per cui saranno considerati paradisi fiscali quei Paesi che

applicano un aliquota inferiore al 24,38 per cento nel 2007 e al 22,5% nel 2008).

Per quanto concerne la tipologia delle transazioni che rientrano nella disciplina di

cui all’art. 14, la normativa spagnola prevede l’indeducibilità delle:

- spese per i servizi relativi ad operazioni svolte, direttamente o indirettamente, con

soggetti o entità residenti in un paradiso fiscale;

- spese per i servizi pagati tramite soggetti o entità residenti in un paradiso fiscale,

a meno che, per entrambi i casi, la società residente in Spagna non sia in grado di

dimostrare che le spese in argomento sono collegate ad un’operazione svolta per

valide ragioni economiche.

Di conseguenza, dal tenore della norma, sembrerebbe rientrare nell’ambito di

applicazione dell’art. 14, solo ogni tipo di spesa per servizi, pagata o non, intercorsa

con soggetti ed entità residenti in paradisi fiscali (ad esempio, le royalty e i compensi

per servizi e per i dirigenti sono generalmente deducibili se pagate in base al

principio dell' arm's length ; tuttavia, i pagamenti effettuati a soggetti residenti in

paradisi fiscali non sono deducibili, a meno che si dimostri che il pagamento non

riguardi un'operazione fittizia (LIS, art. 14(1)(g)).

Con riguardo all’istituto dell’onere della prova, questa risulta essere a carico del

contribuente. Infatti, tale misura antielusiva non trova applicazione nel caso in cui la

società spagnola possa dimostrare che le spese sono collegate ad un’operazione

svolta per valide ragioni economiche.
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Anche la normativa spagnola non prevede l’onere, per la società residente, di

dimostrare l’effettività dell’attività commerciale svolta dalla controparte estera.

Per quanto riguarda le conseguenze derivanti dall’applicazione della norma, l’art.

14 LIS, analogamente all’art. 110, comma 10 e seguenti, del Tuir, produce l’unico

effetto di rendere indeducibile la spesa.

Riepilogando, dal confronto tra la normativa italiana dell’art. 110 del Tuir e

quella spagnola dell’art. 14 della LIS, si ha la seguente situazione:

Parametro di confronto Art. 110 del tuir Art. 14 della LIS

Inclusione degli Stati o dei

territori facenti parte dell’UE

tra i paradisi fiscali.
Non inclusione.

Situazione non disciplinata

autonomamente, ma prevista

dalla normativa sulle CFC che

non include i Paesi dell’UE.

Individuazione dei paesi a rfp. Rigida. Gli Stati sono

individuati dal D.M. 23 gennaio

2002.

Rigida. Gli Stati sono

individuati dal Regio decr.

leg.vo 1080/91. Tuttavia, uno

Stato perde la qualifica di

paradiso fiscale se firma un

accordo, conforme al modello

OCSE, basato sullo scambio di

informazioni.

Soggetti rientranti nell’ambito

di applicazione della norma.

Soggetto residente:

 imprese (società di persone,

di capitali, ditte individuali);

 professionisti.

Soggetto non residente:

 imprese;

 professionisti.

Soggetto residente:

 società.

Soggetto non residente:

 soggetti o entità residenti in

un paradiso fiscale.

Locuzione

omnicomprensiva.

Criterio di collegamento con il

territorio.

Domicilio dei soggetti esteri. Residenza dei soggetti o entità

esteri.

Transazioni considerate Spese ed altre componenti

negative di reddito, comprese le

prestazioni professionali.

Spese per i servizi, pagate o

non, relative ad operazioni

svolte con soggetti o entità
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residenti in un paradiso fiscale.

Onere della prova A carico del contribuente A carico del contribuente.

Prove da fornire ai fini della

deducibilità del costo.

Doppia alternativa prova

esimente.

Prova che le spese sono

collegate ad un’operazione

svolta per valide ragioni

economiche.

Conseguenze derivanti

dall’applicazione della norma.

Indeducibilità del costo e

recupero a tassazione dello

stesso mediante rettifica della

base imponibile

Indeducibilità del costo.

5. La Turchia(114).

Anche la Turchia ha introdotto nel proprio sistema fiscale alcune norme

antielusive di contrasto ai fenomeni dell’evasione e dell’elusione fiscale sia di

origine interna, ad esempio, con la disciplina sul transfer pricing, sia con riguardo

alle operazioni con i Paesi a fiscalità privilegiata, con la normativa sulle CFC e

sull’indeducibilità dei costi.

Relativamente a quest’ultima categoria di norme, l’art. 30 della legge

sull’imposta dei redditi societari, in vigore dal 1° gennaio 2006, prevede

l’applicazione di una ritenuta alla fonte del 30 per cento sui pagamenti effettuati da

un imprenditore turco a soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata.

L’art. 30 della Legge sull’imposta dei redditi societari turca può essere

considerata equivalente, per struttura, all’art. 110, commi 10 e seguenti, del Tuir, pur

presentando alcune differenze.

(114) Ennio Vial, “In Turchia le imposte societarie trovano spazio … in codice”, pubblicato il 25 ottobre 2006 sul
sito Fisconelmondo.it, Ennio Vial e Alessandra Neri “In Turchia transfer pricing e CFC nel mirino delle nuove
norme antievasione”, pubblicato il 17 maggio 2007 sul sito Fisconelmondo.it.
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Per il fisco turco sono considerati soggetti residenti nei paradisi fiscali le stabili

organizzazioni che svolgono la propria attività in una giurisdizione a bassa fiscalità,

le società residenti in una giurisdizione a bassa fiscalità e le stabili organizzazioni

straniere di società non residenti operanti in una giurisdizione a bassa fiscalità.

La decisione se una giurisdizione si debba considerare o meno a bassa fiscalità

viene presa sulla base di un confronto tra il carico fiscale in Turchia e nell'altra

giurisdizione. Un elenco di giurisdizioni a bassa fiscalità sarà pubblicato dal

Consiglio dei ministri.

La ritenuta alla fonte costituisce generalmente un costo secco per l’impresa turca

visto che il paradiso fiscale, non prevedendo di norma alcuna tassazione, non potrà

concedere un credito a fronte delle imposte pagate all’estero. Inoltre, poiché i Paesi a

fiscalità ordinaria, tra i quali la Turchia, generalmente evitano di stipulare trattati con

i paradisi fiscali, tale titenuta non potrà essere evitata in forza di qualche

convenzione contro le doppie imposizioni.

Tuttavia, a differenza della norma italiana, che prevede la generale indeducibilità

dei costi derivanti da operazioni con paradisi fiscali, a meno che il contribuente non

sia in grado di dimostrare una delle due alternative prove esimenti, la norma turca

prevede dei casi specifici in cui la ritenuta alla fonte può essere omessa (ad esempio,

non rientrano nell’ambito di applicazione della ritenuta i premi assicurativi e gli

interessi su prestiti erogati da istituzioni finanziarie).

Analizzando le caratteristiche della disposizione in argomento, emerge che i

soggetti rientranti negli obblighi di detta normativa sono le imprese residenti in

Turchia, mentre la controparte è costituita dai soggetti residenti in Paesi a fiscalità

privilegiata (si tratta delle stabili organizzazioni che svolgono attività in paradisi

fiscali, delle società residenti in paradisi fiscali e delle stabili organizzazioni di
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società non residenti localizzate in paradisi fiscali). Da tale elencazione

sembrerebbero escluse dall’ambito di applicazione della norma le persone fisiche e,

con esse, la categoria dei professionisti, a meno che non siano organizzati in forma

societaria.

La norma turca, inoltre, non prevede che il soggetto estero non residente

appartenga ad uno Stato dell’UE avente i requisiti di paradiso fiscale e non fa alcun

riferimento all’esistenza di rapporti di controllo tra le due controparti che danno

origine all’operazione. Il legame con il territorio è dato dalla residenza del soggetto

estero.

Secondo la normativa turca, sono considerati paradisi fiscali ai fini della

normativa sull’indeducibilità dei costi quei territori che non consentono un adeguato

scambio di informazioni. Un elenco di giurisdizioni a bassa fiscalità sarà pubblicato

dal Consiglio dei ministri turco.

Per quanto concerne la tipologia delle transazioni rientranti nella disciplina in

argomento, la normativa turca individua le operazioni che danno origine a pagamenti

effettuati da un’impresa ivi residente a favore della controparte residente nel paradiso

fiscale. L’utilizzo del termine “pagamenti” lascia intendere che le operazioni

considerate sono quelle tipicamente commerciali, quali la compravendita di prodotti

o la prestazione di servizi, caratterizzate da un flusso di denaro in uscita, e non quelle

derivanti da procedimenti di valutazione che si sostanziano in diminuzioni del

patrimonio dell’impresa residente, quali, ad esempio, gli ammortamenti, le

svalutazioni e le perdite.

Per quanto riguarda le conseguenze dell’operazione la normativa turca, oltre

all’obbligo di determinare il valore normale della transazione, prevede
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l’applicazione, in capo all’impresa residente, di una ritenuta alla fonte pari al 30 per

cento sui pagamenti da essa effettuati a favore dei soggetti esteri.

Riepilogando, dal confronto tra la normativa italiana dell’art. 110 del Tuir e

quella turca dell’art. 30, si ha la seguente situazione:

Parametro di confronto Art. 110 del tuir

Art. 30 della legge

sull’imposta sui redditi

societari

Inclusione degli Stati o dei

territori facenti parte dell’UE tra

i paradisi fiscali.

Non inclusione. Situazione non disciplinata.

Individuazione dei paesi a rfp. Rigida. Gli Stati sono

individuati dal D.M. 23 gennaio

2002.

Rigida. Gli Stati saranno

individuati da un apposito

elenco pubblicato dal Consiglio

dei Ministri, in base al

confronto tra il carico fiscale

turco e quello del Paese

considerato.

Soggetti rientranti nell’ambito

di applicazione della norma.

Soggetto residente:

 imprese (società di persone,

di capitali, ditte individuali);

 professionisti.

Soggetto non residente:

 imprese;

 professionisti.

Soggetti residenti in paradisi

fiscali (stabili organizzazioni

che ivi svolgono attività, società

ivi residenti, stabili

organizzazioni di società non

residenti ivi operanti.

Criterio di collegamento con il

territorio.

Domicilio dei soggetti esteri. Residenza dei soggetti esteri.

Transazioni considerate Spese ed altre componenti

negative di reddito, comprese le

prestazioni professionali.

Pagamenti relativi ad

operazioni poste in essere tra

impresa turca e controparte

residente in un paradiso fiscale.

Sono previste alcune specifiche

esclusioni.
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Conseguenze derivanti

dall’applicazione della norma.

Indeducibilità del costo e

recupero a tassazione dello

stesso mediante rettifica della

base imponibile.

Obbligo per il contribuente di

determinare il valore normale

della transazione e applicazione

di una ritenuta alla fonte del 30

per cento sui pagamenti

effettuati dall’impresa turca a

favore dei soggetti esteri.

6. L’Argentina(115).

L’Argentina è considerato un paese collaborativo, dotato di meccanismi che

permettono lo scambio di informazioni con le Amministrazioni finanziarie e le

autorità giudiziarie di altri Paesi, al fine di combattere i fenomeni evasivi ed elusivi

internazionali ed il riciclaggio del denaro sporco.

L’Argentina, quindi, non costituisce un paradiso fiscale e, nonostante la sua

pressione fiscale non sia di modesta entità, è stata capace, soprattutto negli anni

ottanta e novanta, di attrarre capitali esteri in ingenti quantità.

Sul versante della legislazione tributaria, l’Argentina persegue la lotta ai

fenomeni dell’evasione e dell’elusione fiscale internazionale e interna attraverso

alcuni strumenti giuridici quali, ad esempio:

1) la normativa dei prezzi di trasferimento (transfer pricing);

2) la normativa della deduzione degli interessi (cd. Thin capitalization);

3) la normativa dei paradisi fiscali.

(115) L. Theodossiu, “L’Argentina tra white list: capacità di attrarre piccoli e grandi investitori esteri e legislazione
antievasione”, in Rivista della Scuola superiore dell’economia e delle finanze, bimestre luglio – settembre 2007.
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Relativamente a quest’ultimo aspetto, vi è da dire che il ricorso ai Paesi a fiscalità

privilegiata non è, per i contribuenti argentini, un fenomeno isolato, ma di ampio

raggio.

In effetti, la fuga di capitali dall’Argentina verso i paradisi fiscali, ha assunto, nel

tempo, proporzioni spaventose in relazione alla situazione finanziaria complessiva

del Paese tantè che, da una stima delle locali autorità fiscali, è emerso che i fondi

degli argentini, depositati all’estero e nei paradisi fiscali, ammontano a circa 120

miliardi di dollari(116).

Si comprende, così, l’attenzione posta dal legislatore argentino per contrastare il

fenomeno in parola. Una delle norme antielusive adottate prevede che i capitali

provenienti da un paradiso fiscale sono da considerarsi capitali non dichiarati e

tassati alla stregua di un capital gain.

Altra norma antielusiva operante in Argentina è quella dell’indeducibilità dei

costi, in virtù della quale le deduzioni per spese incorse con soggetti indipendenti

residenti in un Paese a fiscalità privilegiata sono concesse a condizione che il

pagamento sia avvenuto prima del termine per inviare la dichiarazione dei redditi.

In generale, comunque, si può affermare che le operazioni tra società o persone

fisiche residenti in Argentina e soggetti non residenti che hanno sede in Paesi

classificabili come paradisi fiscali sono sottoposte ad un controllo più rigido da parte

del fisco argentino, in modo da evitare manovre evasive ed elusive.

(116) Sull’argomento Jorge Beinstein, “La crisi economica dell'Argentina, tra debito e saccheggio, un'economia in
ginocchio”, laddove l’autore afferma che: “il ministero dell'Economia stima sui 120 miliardi di dollari i fondi
degli argentini depositati in conti bancari all'estero e nei vari paradisi fiscali. In passato si affermava che i
vincoli dirigistici dello Stato avevano fatto fuggire questi capitali, impedendo loro di essere impiegati
liberamente”.
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7. Le norme antielusive in altri Stati(117).

A ben vedere, la disciplina dell’indeducibilità dei costi sembra essere, a livello

europeo, una prerogativa italiana. Infatti, se si esclude la Francia, il Portogallo, la

Spagna e la Turchia, gli altri Stati europei non contemplano, tra le proprie

disposizioni fiscali antileusive, una normativa equivalente all’art. 110, commi 10, 11,

12 e 12 bis del Tuir. Volgendo lo sguardo, poi, oltre i confini dell’Unione europea,

uno dei Paesi che ha disciplinato la materia è l’Argentina.

Probabilmente il motivo principale che ha determinato l’introduzione, in questi

Paesi, della specifica normativa dell’indeducibilità dei costi per le operazioni

intercorse tra soggetti residenti e soggetti localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata, è

da ricercare nell’alta incidenza fiscale che li caratterizza.

In effetti, dall’analisi delle aliquote fiscali medie sul reddito d’impresa dei 25

Paesi appartenenti all’Unione europea, emerge chiaramente che Spagna, Francia e

Italia occupano, a livello europeo, i primi posti della graduatoria(118):

N.progressivo Stato Aliquota fiscale media

1) e 2) Spagna e Malta 35%

3) Belgio 33,99%

4) Francia 33,33%

5) Italia 33%

6) Grecia 32%

7) Olanda 31,5%

8) e 9) UK e Danimarca 30%

10) Svezia 28%

11) Germania 26,38%

12) e 13) Repubblica Ceca e Finlandia 26%

(117) Da “Banca dati Ipsoa” - Fiscalità internazionale – Norme antielusive.
(118) G. Peracin, A. de Luca, “La legislazione fiscale irlandese quale elemento di distorsione nella scelta allocativa
d’impresa in ambito comunitario”, in Il Fisco, n.26/2006, fasc. 1, pag. 4017.
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14), 15) e 16) Austria, Slovenia e Portogallo 25%

17) Estonia 24%

18) Lussemburgo 22%

19) e 20) Slovacchia e Polonia 19%

21) Ungheria 16%

22) e 23) Lituania e Latvia 15%

24) Irlanda 12,5%

25) Cipro 10%

E’ evidente, quindi, come sia conveniente per le imprese italiane, spagnole e

francesi, porre in essere operazioni, magari fittizie, con soggetti ubicati nei paradisi

fiscali, abbattendo in tal modo la propria base imponibile e, di conseguenza, le

imposte da pagare al fisco. Ed è, di conseguenza, giustificato l’operato del legislatore

di questi Paesi che, di fronte al dilagare del fenomeno, ha introdotto la specifica

norma antielusiva in argomento, affiancandola alla più famosa e diffusa norma

antielusiva delle CFC.

Lo stesso non si può dire per altri Paesi(119), per citarne alcuni la Danimarca, la

Finlandia, la Germania, il Regno Unito e la Svezia in Europa, e gli Stati Uniti ed il

Giappone a livello internazionale, che hanno affrontato il problema dei paradisi

fiscali introducendo la sola norma delle CFC e non quella dell’indeducibilità di costi.

Addirittura, infine, altri Stati, quali Austria, Grecia, Finlandia e Paesi Bassi(120),

non dispongono di una legislazione antielusiva che disciplina i rapporti tra soggetti

residenti e soggetti localizzati in paradisi fiscali (normativa sulle CFC e

sull’indeducibilità dei costi), ma di norme antielusive a carattere generale aventi lo

scopo di combattere l’abuso delle leggi tributarie al fine di ottenere vantaggi fiscali.

(119) U. Marchetti, P. Valente, “Politica e fiscalità sovranazionale e comunitaria”, edito dalla Scuola di Polizia
Tributaria della Guardia di Finanza, marzo 2006.
(120) Da banca dati Ipsoa – Fiscalità internazionale – Norme antielusive.
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D’altronde in questi ultimi Paesi la tassazione media sul reddito d’impresa è

decisamente inferiore rispetto a quella dell’Italia, della Francia e della Spagna, ed il

ricorso ai paradisi fiscali è certamente un fenomeno poco diffuso e, probabilmente,

meno meritevole di attenzione da parte del locale legislatore.
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CONCLUSIONI

L’analisi della normativa sull’indeducibilità dei costi, dalle sue origini fino ad

oggi, ha evidenziato la crescente attenzione posta in essere dal legislatore nel

disciplinare una materia molto complessa, pur se ritenuta secondaria rispetto alla più

famosa normativa sulle CFC.

Si spiega così il costante lavoro di adeguamento della norma in esame che, nel

tempo, ha, da un lato, soddisfatto le nuove e continue esigenze antielusive

dell’Amministrazione finanziaria attraverso l’ampliamento dell’ambito di

applicazione dell’art. 110, comma 10 e seguenti, del Tuir, e, dall’altro, ha accolto

favorevolmente alcune lamentele avanzate dagli addetti ai lavori semplificando

alcuni adempimenti di carattere formale e rimodulando il regime sanzionatorio.

Proprio nell’ottica del soddisfacimento delle esigenze antielusive

dell’Amministrazione finanziaria si colloca la nuova previsione dell’indeducibilità

dei costi per le prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati nei paradisi

fiscali, fino a poco fa escluse dall’ambito di applicazione della normativa in parola.

Gli effetti della nuova disposizione sono, tra l’altro, ancora da verificare. Se da

un lato, infatti, le imprese residenti hanno ormai l’obbligo di indicare separatamente

in dichiarazione dei redditi i costi per prestazioni di servizi rese da professionisti

domiciliati nei paradisi fiscali, dall’altro, in assenza di richieste di pareri e di

emanazione di risoluzioni, non è dato sapere come l’Agenzia delle Entrate

considererà soddisfatto lo specifico ed articolato onere probatorio che grava sul

contribuente al fine del riconoscimento della deducibilità dei costi in parola.

Come già detto, le particolari caratteristiche che contraddistinguono le

prestazioni di servizio porteranno l’Amministrazione finanziaria ad adottare un



152

criterio di valutazione degli elementi probatori probabilmente più tollerante rispetto a

quello adottato per le operazioni commerciali, senza però perdere di vista l’intrinseca

insidiosità di dette operazioni che, a causa della loro immaterialità, si prestano

maggiormente a fenomeni evasivi ed elusivi.

Peraltro, come è stato evidenziato nel corso della trattazione, l’azione di contrasto

a tali fenomeni non si è esaurita. In recente intervento contenuto nella Legge

finanziaria per il 2008 che ha introdotto la nuova white list, dimostra, infatti, che il

legislatore nazionale, pur facendo proprie le indicazioni fornite dall’OCSE e dagli

altri Paesi dell’Unione europea, intende comunque perseguire ogni abuso di legge

posto in essere dal contribuente.

Certamente la nuova azione di contrasto ai fenomeni evasivi ed elusivi

internazionali sarà comunque oggetto, come in passato, di futuri interventi di

adeguamento normativo; tuttavia, si ritiene che tale azione sarà incentrata verso un

continuo coinvolgimento dei paesi in questione con i quali sarà adottato

un’atteggiamento maggiormente collaborativi e basato sullo scambio di

informazioni.
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