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Le prospettive di governance (1)
1. Scelta della tipologia di insediamento (pro e contro)

ü istituzione di un ufficio di rappresentanza.
üCostituzione di una società di diritto locale.
üCostituzione di una stabile organizzazione.

2. Delibera dell’organo amministrativo italiano / informativa ai 
soci



Le prospettive di governance (2)
3. Day by Day operation – soluzioni organizzative per l’operatività delle 

multinazionali (Nota Assonime 17/2016):
üDefinizione della composizione del Consiglio di Amministrazione della società 

di diritto locale valorizzando i requisiti di professionalità e indipendenza.
üAdozione di un regolamento di gruppo.
üAdozione di procedure interne per regolare il processo decisionale.
üAdozione di procedure interne sui conflitti di interesse e sulle operazioni con 

parti correlate.
üAdeguata motivazione delle decisioni influenzate dall’attività di direzione e 

coordinamento.
üAdeguamento alle disposizioni del Decreto legislativo 231/2001



Aspetti fiscali

• Esterovestizione

• CFC

• Transfer pricing e Rapporti infragruppo

• Definizione di regime fiscale privilegiato

• Fonti normative

• DAC 6



Esterovestizione

Giurisprudenza di legittimità:

Con la sentenza n.  16697/2019 del 18 aprile 2019 (dep. 
21 giugno 2019), i giudici della Cassazione hanno 

identificato l’effective place of management come il luogo 
ove hanno concreto svolgimento le attività amministrative 
e di direzione dell’ente e si convocano le assemblee, e cioè 

il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per 
l’accentramento - nei rapporti interni e con i terzi - degli 

organi e degli uffici societari in vista del compimento degli 
affari e dell’impulso dell'attività dell’ente.

Con la sentenza n. 14527/2019 del 28 maggio 2019, la 
Corte di Cassazione ha chiarito che i consigli di 

amministrazione e le assemblee dei soci tenute all’estero, 
dove la società dispone materialmente di locali necessari 

per la gestione di partecipazioni, escludono la residenza in 
Italia della società estera, ed impongono un’approfondita 

valutazione dei giudici di merito prima di ritenere 
sussistente un’ipotesi di esterovestizione.

A livello domestico, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, Tuir una società di capitali è considerata fiscalmente 
residente in Italia quando per la maggior parte del periodo d’imposta ha mantenuto la sede legale o 

la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato.

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=3A5FC1136192DF68B4BFFEFBC8870A36CC21B79E44319762A37A3A5F692C052C4568ADE35BB731D157B6537F0206C2B8B1F9B94FC413F8D64CFDC15ACD955D75689BC39C7DC54DADB6B4D3B8DBAAD5455532B7EBF760378DFFB9242A53F76DDB67FBDC0767994DA91F83AA9C0826EBC59DDF603A03C4884ECDBE4A0C0FDD6A33


CFC – art. 167 
TUIR

• D. Lgs 142/2018: recepimento Direttiva UE 
2016/1164 (ATAD 1) come modificata dalla Direttiva 
UE 2017/952 (ATAD 2);

• Tassazione per trasparenza delle società estere 
controllate a condizione che:

üTax rate effettivo estero < 50% di quello 
virtualmente applicabile in Italia (solo IRES);

üProventi da passive income (art. 167, c. 4 
TUIR) > 1/3.

• Unica esimente: «svolgimento attività economica 
effettiva, mediante l’impiego di personale, 
attrezzature, attivi e locali»;



Transfer pricing e rapporti 
infragruppo
• Transazioni infragruppo -Transfer pricing (art. 110, c. 7 TUIR, DM 

14.05.2018, Linee Guida OCSE)
ü TP Documentation (Master File, Local File).
ü Arm’s lenght principle (principio di libera concorrenza per cessioni di 

beni e servizi).

• Dividendi / Interessi / Canoni (Royalties): artt. 10, 11 e 12, Convenzione 
Italia – Singapore

ü Ritenute alla fonte: gestione contabile e fiscale delle imposte assolte 
all’estero.

ü Beneficiario effettivo

• Distribuzione di dividendi (da Singapore a Italia):
ü Esente da imposizione nello stato del pagatore (Singapore);
ü Imponibilità domestica ex art. 89 TUIR (esenzione al 95% se non si 

tratta di dividendi provenienti da paesi a fiscalità privilegiata ex art. 
47bis TUIR à v. slide successiva).



Definizione di regime fiscale privilegiato

• Regimi fiscali privilegiati - Art 47-bis, comma 1, TUIR:
üPartecipazioni di controllo: Tax rate estero < 50% Tax rate virtuale Italia;
üPartecipazioni non di controllo: Livello nominale di tassazione estero (considerando 

anche i regimi speciali) < 50% livello nominale di tassazione IT;

à Non si considerano privilegiati gli Stati: UE e SEE (con scambio 
di informazioni);
• Esimenti ex art. 47-bis, comma 2:

a. «svolgimento di una attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale,  
attrezzature, attivi e locali»: - Dividendo tassato al 50% + credito imposta indiretto 
partecipazioni di controllo;

b. Mancata localizzazione del reddito in Stati «privilegiati» - Dividendo tassato al 5% ;



Fonti normative 
Italia - Singapore

• Convenzione contro le doppie imposizioni (DTA) 
Italia – Singapore;

• MLI (Multilateral Convention To Implement Tax
Treaty Related Measures To Prevent Base Erosion
And Profit Shifting) – In vigore a Singapore dall’1 
aprile 2019 / Non in vigore in Italia;

• MCAA - Multilateral Competent Authority 
Agreement On Automatic Exchange (dal Settembre 
2018);

• White list (DM 4 settembre 1996): elenco paesi con i 
quali è in vigore un accordo sullo scambio di 
informazioni. Singapore vi rientra sin dalla data di 
emanazione del decreto;

• Black list (DM 4 maggio 1999): redditi IRPEF;



Il DAC 6: gli elementi 
principali

• L'obiettivo del DAC6 è rafforzare la trasparenza e 
successivamente affrontare i cosiddetti "accordi 
fiscali transfrontalieri aggressivi". 

• A partire dal 1 ° luglio 2020, gli "intermediari" o i 
contribuenti saranno tenuti a divulgare alle 
rispettive autorità fiscali informazioni su accordi 
transfrontalieri potenzialmente aggressivi. 

• A seguito della comunicazione degli accordi,                                                     
le informazioni sugli accordi saranno scambiate                       
automaticamente tra gli Stati membri.



Obbligo di comunicazione per accordi 
transfrontalieri (DAC 6) – Evoluzione storica

25.06.2018 31.12.2019 01.07.2020 31.08.2020 01.07.2022

Entrata in vigore 
della direttiva EU 

Deadline per gli Stati 
membri dell’UE per 
adottare e pubblicare 
la legge, i regolamenti 
e le sanzioni 
amministrative

Data di 
applicazione

Segnalazione di 
tutte le disposizioni 
retroattive

Revisione delle 
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