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La disciplina fiscale dei dividendi esteri
a seguito dell’adozione delle Direttive ATAD

di Alberto Trabucchi*

1. Introduzione – 2. L’individuazione dei regimi fiscali privilegiati – 3. La valenza

delle cc.dd. “esimenti” in presenza di dividendi potenzialmente black.

Il Legislatore fiscale italiano ha recentemente emanato il D.Lgs. 29 novembre 2018,

n. 142 al fine di implementare in Italia le disposizioni recate dalle Direttive 2016/1164/UE

e 2017/952/UE (cc.dd. “Direttive ATAD”) in materia di misure di contrasto alle pratiche

di elusione fiscale, tra le quali figura la normativa CFC. L’aggiornamento della disciplina

CFC interna per renderla compatibile con le Direttive ATAD ha reso necessaria anche

la modifica delle disposizioni interne che governano la tassazione in Italia dei dividendi

cc.dd. “black” che erano già state oggetto di diversi interventi modificativi anche nel

recente passato. 

Further to the approval of the Council Directives (EU) 2016/1164 and 2017/952 (so-

called “ATAD Directives”), the Italian tax legislator recently adopted a specific legislative

decree aimed at enhancing measures provided by ATAD Directives and – among the others

– the CFC rule (Legislative Decree No. 142 of 29 November 2018). Due to this change

also the domestic discipline governing the taxation in Italy of dividends from tax havens

has been duly updated.
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1. INTRODUZIONE

Il D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142 (c.d. “Decreto ATAD”) (1), in at-
tuazione della Direttiva UE 2016/1164 del 12 luglio 2016 (modificata dalla
Direttiva UE 2017/952 del 29 maggio 2017) recante norme contro le pratiche
di elusione fiscale (di seguito la “Direttiva”), ha tra l’altro innovato in
maniera sostanziale la normativa interna riguardante le Controlled Foreign
Companies (cc.dd. “CFC”), “mondializzando”, di fatto, il regime previsto
dal previgente comma 8-bis dell’art. 167 del TUIR (c.d. “CFC di white”) e
introducendo quindi un’unica disciplina CFC applicabile con riguardo a
tutti i “soggetti controllati non residenti” a prescindere dalla loro localizzazione
e al ricorrere di due requisiti: (i) l’assoggettamento a una tassazione effettiva
inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti
in Italia e (ii) la riferibilità di oltre un terzo dei propri proventi a “passive
income”.

La definizione di Stati o territori a regime fiscale privilegiato prece-
dentemente contenuta nel comma 4 dell’art. 167 del TUIR è stata così
espunta dal nuovo regime CFC e ciò ha determinato l’esigenza di intervenire
normativamente – a decorrere dai periodi di imposta successivi a quello in
corso al 31 dicembre 2018 (2) – per ripristinare la tradizionale ripartizione
tra regimi fiscali privilegiati (“black”) e non (“white”) valevole ai fini del-
l’applicazione dei regimi di detassazione dei dividendi (e delle plusvalenze)
cc.dd. “white”.

La soluzione è stata identificata dal Legislatore del Decreto ATAD, in-
troducendo nel TUIR un nuovo articolo (47-bis) proprio al fine di riproporre
– con alcuni rilevanti correttivi (vd. infra) – i criteri di individuazione dei
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(1) GU serie generale n. 300 del 28 dicembre 2018.
(2) Per quanto di interesse in questa sede, l’art. 13, comma 6, del Decreto ATAD

precisa che “Le disposizioni del Capo III, sezione II (riguardanti i dividendi e le plu-
svalenze black, n.d.r.), si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2018, nonché agli utili percepiti e alle plusvalenze rea-
lizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta”.
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regimi esteri black, per la definizione dei quali è ovviamente rimasta ferma
l’esclusione dei regimi dei Paesi appartenenti all’Unione europea e, in pre-
senza di scambio di informazioni, di quelli aderenti allo Spazio economico
europeo. Di conseguenza, sono stati anche modificati (per quanto qui di in-
teresse) gli artt. 86, 87 e 89 del TUIR, sostituendo i precedenti richiami con-
tenuti in detti articoli ai criteri fissati dall’art. 167, comma 4, col rinvio ai
criteri di cui al nuovo art. 47-bis. 

Oltre alla previsione di opportune norme di coordinamento, col Decreto
ATAD sono stati introdotti anche taluni minimi aggiustamenti alla “trava-
gliata” disciplina riguardante la tassazione dei dividendi (e delle plusvalenze)
cc.dd. black che, in effetti, nel corso degli ultimi anni, ha subito importanti
e continui interventi di modifica, dando luogo a svariate incertezze applicative
e palesando diverse storture sul piano sistematico.

La riforma interessa anche gli artt. 47 e 68 del TUIR e altre disposizioni
normative tributarie non incluse nel predetto Testo Unico. Tuttavia, nel pre-
sente lavoro ci si soffermerà esclusivamente sui regimi di tassazione delle
imprese soggette all’IRES e, in particolare, dei dividendi esteri percepiti da
queste ultime.

2. L’INDIVIDUAZIONE DEI REGIMI FISCALI PRIVILEGIATI

Come accennato, negli ultimi anni, il regime fiscale degli utili provenienti
da Stati o territori a regime fiscale privilegiato è stato ripetutamente modificato
da interventi normativi volti, principalmente, a modificare i criteri con cui
si individuano le condizioni oggettive di accesso al suddetto regime (rectius,
i criteri di identificazione dei regimi black, contenuti, fino a prima del
Decreto ATAD, nell’art. 167, comma 4, del TUIR). 

Si è passati dalla “storica” individuazione di tali regimi in una lista pub-
blica, di fonte ministeriale, basata tanto sulla non congruità del livello di
tassazione estera quanto sulla mancanza di scambio di informazioni con
l’Italia (la c.d. “black list” di cui al D.M. 21 novembre 2001 e s.m.i.), al-
l’introduzione di criteri basati esclusivamente sul livello di tassazione del
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Paese di localizzazione, la cui individuazione è demandata direttamente al
contribuente. 

Dapprima, infatti, con l’art. 1, comma 680, della Legge 23 dicembre
2014, n. 190, oltre a essere stato modificato uno dei criteri di individuazione
dei regimi fiscali da inserire nella black list (con abbassamento dal settanta
al cinquanta per cento del livello di congruità della tassazione estera rispetto
a quella italiana) (3), sono stati aggiunti tra i regimi black anche quelli cc.dd.
“speciali” che, sebbene non fossero direttamente inclusi nella lista, garantivano
comunque un livello di tassazione inferiore al cinquanta per cento di quello
domestico (demandando a un Provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle Entrate – mai emanato – la pubblicazione di un elenco non tassativo
di detti regimi speciali). Successivamente, con l’art. 1, comma 142, lett. b),
della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, è stato completamente riformulato
l’art. 167, comma 4, del TUIR, eliminando la black list e prevedendo – a
valere fino all’entrata in vigore del Decreto ATAD – un unico criterio di
riferimento, basato sul livello di aliquota nominale del Paese estero, secondo
cui “i regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati
laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al cinquanta per
cento di quello applicabile in Italia”.

Ciò ricordato, per definire i nuovi criteri di individuazione dei regimi
black da inserire nell’ambito del nuovo art. 47-bis del TUIR (sostitutivi di
quelli contenuti nell’abrogato art. 167, comma 4, del TUIR), durante i lavori
preparatori sul Decreto ATAD sono emerse diverse tesi.

Secondo una prima tesi sarebbe stato opportuno mantenere del tutto
inalterati i criteri previgenti, riproponendoli – senza modifiche – nella nuova
norma di riferimento (i.e., art. 47-bis).

Tale soluzione, tuttavia, avrebbe determinato varie problematiche ap-
plicative.

(3) Sulla base di tale innovazione, il D.M. 21 novembre 2001 veniva modificato, dapprima,
con il D.M. 30 marzo 2015 che ne abrogava l’art. 3 e rimuoveva alcuni Stati dalla lista (Filippine,
Malesia e Singapore) e, successivamente, con il D.M. 18 novembre 2015 che espungeva dalla
medesima lista anche Hong Kong.
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In primis, si sarebbe amplificato lo scostamento tra i presupposti oggettivi
per l’applicazione della nuova disciplina CFC e quelli per l’individuazione
dei regimi black ai fini dell’imposizione integrale dei dividendi. Nel nuovo
impianto normativo, infatti, l’applicazione della disciplina CFC è oramai
fondata esclusivamente sul presupposto oggettivo della tassazione “effettiva”
estera inferiore alla metà di quella applicabile in Italia (oltre che sulla
presenza rilevante di passive income), essendo del tutto superato il previgente
requisito dell’applicazione di un regime black in capo alla controllata estera
sulla base del suo livello nominale di imposizione (eventualmente rettificato
per tener conto dell’applicazione di regimi speciali). La diversità di presupposti
impositivi tra i due regimi avrebbe dunque ampliato i casi di applicazione
della disciplina CFC anche in relazione a società controllate estere poten-
zialmente in grado di distribuire dividendi white, con ciò frustrando una
delle tradizionali finalità poste alla base della disciplina CFC che, come
noto, è quella di evitare il differimento sine die della tassazione degli utili
esteri black mediante la posticipazione del loro rimpatrio (4).

Questa tesi avrebbe, inoltre, imposto ai titolari di partecipazioni di con-
trollo in società ed enti esteri la complicazione di effettuare, teoricamente,
due tipi di test diversi sul regime fiscale di imposizione estero: il primo,
basato sul livello nominale di imposizione, ai fini del trattamento dei di-
videndi e il secondo, basato sul livello effettivo di imposizione, ai fini della
disciplina CFC.

La disciplina fiscale dei dividendi esteri 

(4) Si pensi al caso in cui una controllata non superi il test sulla tassazione effettiva, ma
risulti congrua per il test sulla tassazione nominale. Con l’adozione della tesi in commento,
nonostante i dividendi derivanti da tale società sarebbero stati considerati white, il regime CFC
avrebbe comunque potuto applicarsi al ricorrere delle altre condizioni (tassando così per tra-
sparenza, integralmente, utili che al loro rimpatrio avrebbero teoricamente rispettato le condizioni
per poter essere qualificati come white). Comunque sia, vale fin da subito precisare come,
sebbene questa tesi non è stata presa in considerazione dal Legislatore del Decreto ATAD, nel
nuovo regime appena introdotto non è stato comunque possibile eliminare del tutto l’eventualità
che casi del genere (di applicazione della CFC in presenza di dividendi potenzialmente white)
possano ancora manifestarsi (vd. infra, nonché, nello schema in calce al presente articolo, i
Casi 3 e 14).
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Durante i lavori preparatori sul Decreto ATAD, è stata quindi proposta
un’altra tesi, secondo la quale per la soluzione delle citate problematiche
sarebbe stato sufficiente modificare il criterio per l’individuazione dei regimi
black da inserire nell’ambito del nuovo art. 47-bis del TUIR, mutuandolo
integralmente da quello previsto per l’applicazione della disciplina CFC (e
basato, come già ricordato, sul confronto tra il livello di tassazione effettiva
estera e quello di tassazione “virtuale” italiana). Senonché anche questa se-
conda impostazione è apparsa fin da subito non priva di altrettanti profili
critici, in quanto se da una parte avrebbe risolto le già citate problematiche
delle imprese con controllate estere, avrebbe determinato enormi compli-
cazioni nei casi di possesso di partecipazioni non di controllo. I possessori
di partecipazioni non di controllo, infatti, sarebbero stati costretti ad effettuare
complicati – se non impossibili – calcoli basati sul confronto dei livelli di
tassazione effettiva in assenza delle relative informazioni, non detenendo
il controllo, nemmeno indiretto, delle partecipate estere.

La scelta finale del Legislatore è quindi necessariamente caduta su una
soluzione per così dire intermedia. Infatti, con il nuovo art. 47-bis del TUIR,
è stato disciplinato un duplice test per l’individuazione dei regimi black, in
funzione della quota di partecipazione nell’entità estera riferibile al soggetto
residente (5):
-  per le partecipazioni “di controllo”, la definizione dei regimi black avviene
sulla base del criterio del confronto dei livelli effettivi di imposizione
estera e italiana, previsto anche ai fini dell’applicazione della nuova di-
sciplina CFC;

(5) Così l’art. 47-bis del TUIR “1. I regimi fiscali di Stati o territori, diversi da quelli ap-
partenenti all’Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i
quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, si
considerano privilegiati:
a)  nel caso in cui l’impresa o l’ente non residente o non localizzato in Italia sia sottoposto
a controllo ai sensi dell’art. 167, comma 2, da parte di un partecipante residente o
localizzato in Italia, laddove si verifichi la condizione di cui al comma 4, lett. a), del me-
desimo art. 167;
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-  per le partecipazioni diverse da quelle “di controllo”, invece, l’indivi-
duazione dei regimi black è rimasta ancorata al previgente criterio del
confronto dei livelli nominali di imposizione estera e italiana, tenendo
conto dell’impatto derivante dall’eventuale applicazione all’estero di
regimi speciali.
Sebbene si tratti di una soluzione che a prima vista appare complicata,

come anche evidenziato nella relazione illustrativa al Decreto ATAD, essa
evita le problematiche che si sarebbero potute determinare seguendo le altre
impostazioni di cui si è fatto cenno (6).

La disciplina fiscale dei dividendi esteri 

b)  in mancanza del requisito del controllo di cui alla lett. a), laddove il livello nominale di
tassazione risulti inferiore al cinquanta per cento di quello applicabile in Italia. A tali fini,
tuttavia, si tiene conto anche di regimi speciali che non siano applicabili strutturalmente
alla generalità dei soggetti svolgenti analoga attività dell’impresa o dell’ente partecipato,
che risultino fruibili soltanto in funzione delle specifiche caratteristiche soggettive o tem-
porali del beneficiario e che, pur non incidendo direttamente sull’aliquota, prevedano
esenzioni o altre riduzioni della base imponibile idonee a ridurre il prelievo nominale al
di sotto del predetto limite e sempreché, nel caso in cui il regime speciale riguardi solo
particolari aspetti dell’attività economica complessivamente svolta dal soggetto estero,
l’attività ricompresa nell’ambito di applicazione del regime speciale risulti prevalente, in
termini di ricavi ordinari, rispetto alle altre attività svolte dal citato soggetto.

2.  Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente testo unico che fanno riferimento
ai regimi fiscali privilegiati di cui al comma 1, il soggetto residente o localizzato nel territorio
dello Stato che detenga, direttamente o indirettamente, partecipazioni di un’impresa o altro
ente, residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in
base ai criteri di cui al comma 1, può dimostrare che:
a)  il soggetto non residente svolga un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di
personale, attrezzature, attivi e locali;

b)  dalle partecipazioni non consegua l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a
regime fiscale privilegiato di cui al comma 1.

3.  Ai fini del comma 2, il contribuente può interpellare l’Amministrazione ai sensi dell’art.
11, comma 1, lett. b), della Legge 27 luglio 2000, n. 212”.
(6) Si segnala, comunque, che gli operatori titolari di partecipazioni di non controllo con-

tinuano a manifestare l’esistenza di notevoli difficoltà anche per l’effettuazione del test sulla
base delle aliquote nominali, giacché, come noto, a tali fini occorre comunque tener conto del
potenziale impatto dei cc.dd. regimi speciali, sulla cui effettiva fruizione da parte dell’entità
partecipata estera, spesso, mancano informazioni.

Dottrina

525



Alberto Trabucchi

Il requisito del controllo

Prima di poter effettuare i test per qualificare un’impresa o ente non re-
sidente o non localizzato in Italia (d’ora in avanti, per semplicità, “entità
estera”) black o white, dunque, occorre capire se il soggetto partecipante
residente o localizzato in Italia (d’ora in avanti, per semplicità, “soggetto
italiano”) detenga o meno il controllo di quest’ultima.

In merito alla definizione di controllo inserita nel nuovo art. 47-bis,
anche con lo scopo, di cui si è fatto cenno prima, di mantenere omogeneità
con la disciplina CFC, il Legislatore ha fatto esplicito rimando a quanto sta-
bilito con riferimento a tale ultima normativa. In particolare, si debbono
considerare soggetti controllati (sottoposti alla disciplina CFC e al test basato
sul confronto dei livelli di tassazione effettiva ai fini della tassazione dei
dividendi black) le entità estere per le quali si verifica almeno una delle se-
guenti condizioni (7):
(i)   sono controllate dal soggetto italiano direttamente o indirettamente,

anche tramite società fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell’art.
2359 c.c.;

(ii)  oltre il cinquanta per cento della partecipazione ai loro utili è detenuto
dal soggetto italiano, direttamente o indirettamente, mediante una o più
società controllate, ai sensi dell’art. 2359 c.c., o tramite società fiduciaria
o interposta persona.
Il primo requisito (c.d. “controllo civilistico”) identifica l’esistenza di

un controllo in tutti i casi in cui il soggetto italiano detenga direttamente o
indirettamente il controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. dell’entità estera. Ov-
viamente, nei casi di controllo indiretto, il computo dei voti riconducibili al-
l’impresa controllante non sconta l’effetto c.d. di “demoltiplicazione”, giacché
in presenza di un controllo civilistico al primo livello, si assume che il soggetto
controllante abbia la piena disponibilità anche dei voti esercitabili dalla sub-

(7) Vd. il combinato disposto degli artt. 47-bis, comma 1, lett. a), e 167, comma 2, del
TUIR.
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holding al secondo livello. Esemplificando, se il soggetto italiano A detiene
il cinquantuno per cento dei voti in B e quest’ultimo detiene a sua volta il
cinquantuno per cento dei voti in C, A detiene il controllo civilistico indiretto
(al cinquantuno per cento) di C. Ancora, se il soggetto italiano A detiene il
cinquantuno per cento dei voti in B e quest’ultimo detiene a sua volta il trenta
per cento dei voti in C, è sufficiente per A disporre direttamente del venti
per cento più uno dei voti in C per qualificarsi controllante di C; ciò in quanto,
appunto, si assume che A, oltre ai voti derivanti dalla partecipazione diretta
in C (venti per cento più uno), abbia anche la piena disponibilità dei voti
esercitabili da B in C (trenta per cento), senza alcun effetto di “demoltipli-
cazione” derivante dalla catena societaria.

Il secondo requisito (c.d. “controllo economico”) identifica l’esistenza
di un controllo anche nei casi in cui la mera partecipazione agli utili dell’entità
estera sia, in capo al soggetto italiano, superiore al cinquanta per cento (e
ciò a prescindere dalla sussistenza di diritti di voto associati a tale parteci-
pazione). Va notato che anche ai fini della verifica di questo requisito si
computano le partecipazioni agli utili detenute dal soggetto italiano sia di-
rettamente sia indirettamente, per il tramite, però, di soli soggetti a loro
volta sottoposti al controllo civilistico del primo. In altri termini, se il soggetto
italiano A detiene il cinquantuno per cento del solo diritto agli utili (senza
alcun diritto al voto) in B e quest’ultimo detiene a sua volta il cinquantuno
per cento del solo diritto agli utili (senza alcun diritto al voto) in C, A detiene
il controllo economico di B mentre non detiene il controllo economico di
C, in quanto le partecipazioni agli utili di B in C non possono essere con-
teggiate quali partecipazioni indirette in capo A, non essendo B sottoposta
al controllo civilistico di A. Peraltro, proprio perché il requisito di controllo
ai fini dei dividendi black è mutuato dalla nuova disciplina CFC, per l’in-
dividuazione del controllo economico si applica l’effetto di “demoltiplica-
zione” per le partecipazioni indirette (8). Conseguentemente, se il soggetto

La disciplina fiscale dei dividendi esteri 

(8) Come chiarito dalla relazione illustrativa al Decreto ATAD, infatti, “In caso di parte-
cipazione indiretta, la percentuale di partecipazione agli utili è determinata tenendo conto della
eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria partecipativa”.
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italiano A detiene il cinquantuno per cento del diritto agli utili e di voto in
B e quest’ultimo detiene a sua volta il cinquantuno per cento del solo diritto
agli utili (senza alcun diritto al voto) in C, A detiene il controllo economico
e civilistico di B, mentre non detiene (neppure) il controllo economico di
C: sebbene B risulti controllato anche civilisticamente da A, gli utili di C
riferibili ad A non superano la soglia del cinquanta per cento (9) (da notare,
per completezza, che in tale ultimo esempio il soggetto italiano A non detiene
nemmeno il controllo civilistico di C, in quanto né B né A detengono diritti
di voto in C).

Resta solo da aggiungere che, ovviamente, in presenza di partecipazioni
possedute nell’entità estera black per il tramite di più catene societarie, il
soggetto italiano controllante dovrà sommare tutte le partecipazioni (al voto
e/o agli utili) ad esso riferibili.

Ciò chiarito, la nozione di “controllo” proposta dalla Direttiva è appa-
rentemente più ampia di quella recepita nell’ordinamento nazionale.

Diversamente da quanto previsto nel Decreto ATAD, infatti, la defini-
zione comunitaria fa anzitutto riferimento non solo al possesso di oltre il
cinquanta per cento dei diritti di voto o degli utili, ma anche al possesso di
oltre il cinquanta per cento del capitale; inoltre, la Direttiva richiede di com-
putare anche le quote di partecipazione nelle entità estere detenute da soggetti
“associati”, intendendosi per tali quelli nei quali si possiede – direttamente
o indirettamente – una percentuale (al capitale, al voto e/o agli utili) pari o
superiori al venticinque per cento.

Quanto al possesso nel capitale dell’entità estera non è stata mai
chiarita la finalità di questa previsione comunitaria. Da più parti si ritiene
che essa voglia tener conto dell’eventualità che allo scioglimento dell’entità
estera il socio possa aver diritto alla liquidazione degli utili residui secondo
una percentuale diversa (e in ipotesi più alta) rispetto a quella di parteci-
pazione agli utili “ordinari” (e che anche tale partecipazione, se superiore

(9) Il diritto “demoltiplicato” agli utili di C riferibili ad A, infatti, risulta pari al 26,01 per
cento (= 51,00% x 51,00%).
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al cinquanta per cento, in presenza degli altri requisiti, imponga in base
alla Direttiva l’applicazione della disciplina CFC). Sembra che la scelta
del Legislatore italiano – di non considerare l’eventuale impatto della par-
tecipazione al capitale nell’entità estera – sia stata di carattere semplifi-
catorio, potendosi forse interpretare la norma interna sul requisito della
partecipazione agli utili per più del cinquanta per cento come comprensivo
anche dell’ipotesi di attribuzione di utili e riserve all’atto della liquidazione
della società. Si manterrebbe in questo modo una qualche compatibilità
con l’ordinamento comunitario, anche se poi, a ben vedere, non sono chiari
i meccanismi di attribuzione dell’utile per trasparenza ai fini della disciplina
CFC in presenza di questi casi (nel senso che potrebbe non essere chiaro
se vada utilizzata la percentuale di partecipazione agli utili ordinari ovvero
quella di partecipazione agli utili in caso di liquidazione) (10).

Quanto alle partecipazioni detenute tramite imprese associate, invece,
seguire sino in fondo la Direttiva avrebbe determinato il computo anche
delle quote di partecipazione nelle entità estere detenute da soggetti “in-
termedi” non controllati. Considerato peraltro che, secondo il dettame
della Direttiva (11), la qualifica di impresa associata “si trasmette” lungo
la catena partecipativa anche in presenza di soggetti a loro volta meramente
associati (se A è associata a B e B è associata a C, allora A è associata a
C), ne sarebbe risultato un sistema complessissimo e di notevole incertezza
applicativa, anche ai fini della disponibilità dei dati per la sua applicazione
e per i relativi controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria. Altresì,
ciò avrebbe determinato un sostanziale ritorno al regime delle cc.dd. “CFC
collegate” di cui all’abrogato art. 168 del TUIR che aveva generato rilevanti
problematiche nel nostro sistema fino alla sua abrogazione, avvenuta ad
opera del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. “Decreto internaziona-
lizzazione”).
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(10) Peraltro, trattandosi nel caso di partecipazione al capitale di attribuibilità di utili
soltanto eventuale, andrebbe in ogni modo evitato il rischio di duplicazione della tassazione
per trasparenza del medesimo reddito in capo a più soggetti.

(11) Vd. art. 2, primo par., n. 4), della Direttiva.
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Le scelte del Legislatore italiano, dunque, risultano assolutamente giu-
stificabili, anche perché la normativa interna è rimasta comunque più ga-
rantista del dettato comunitario in tema di partecipazione ai diritti di voto,
giacché, oltre a tenere conto dei voti esercitabili anche tramite società fi-
duciaria o interposta persona, continua a contemplare anche l’ipotesi del
c.d. “controllo di fatto” ai sensi dell’art. 2359 c.c. (12).

Presupposti applicativi della disciplina dei dividendi esteri in caso di par-
tecipazioni “di controllo” (art. 47-bis, comma 1, lett. a)

Una volta accertato che si è in presenza di una entità estera controllata,
al fine di valutare l’applicabilità o meno del regime dei dividendi black è
necessario verificare se la tassazione effettiva estera sia inferiore ovvero
(pari o) superiore al cinquanta per cento di quella che sarebbe risultata ap-
plicabile in Italia (13).

In assenza di indicazioni al riguardo, e data la similarità dei disposti
normativi, dovrebbero in linea di massima continuare a valere i chiarimenti
contenuti nell’apposito Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle En-
trate, forniti in vigenza del precedente assetto normativo dell’art. 167, comma

(12) Si veda al riguardo la relazione illustrativa al Decreto ATAD. Si veda, altresì, G.
ROLLE, ATAD e CFC. La necessità di una riforma fra armonizzazione minima e libertà del
mercato interno, in il fisco, n. 32-33 del 2018, che giustifica il permanere nella disciplina
nazionale CFC del controllo di fatto come attuativa del principio espresso all’art. 3 della Direttiva
secondo cui la medesima “non pregiudica l’applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali
intese a salvaguardare un livello di protezione più elevato delle basi imponibili nazionali” (c.d.
“de minimis”).

(13) Vale la pena ricordare che, naturalmente, ove ricorresse anche il requisito previsto
dalla lett. b) comma 4 dell’art. 167 del TUIR (e.g., “passive income test”), il regime di tassazione
integrale dei dividendi andrebbe coordinato con quello di tassazione “per trasparenza” dettato
dalla normativa CFC. Come noto, l’imputazione per trasparenza al socio italiano del reddito
della CFC esaurisce il prelievo fiscale in relazione a tale reddito, con la conseguenza che gli
utili prodotti dalla CFC devono poi essere esclusi da tassazione al momento della loro percezione
da parte del soggetto italiano.
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8-bis, del TUIR (14), a norma del quale si prevede, da un lato, la rilevanza
nella determinazione della tassazione effettiva estera delle imposte sul
reddito (anche federali o locali) dovute nello Stato di localizzazione al lordo
di eventuali crediti di imposta estera, e, dall’altro lato, per calcolare la tas-
sazione virtuale domestica, la rilevanza dell’IRES e delle sue addizionali,
al lordo di eventuali crediti di imposta estera. Peraltro, è lo stesso nuovo
comma 4 dell’art. 167 del TUIR (richiamato a tal proposito dall’art. 47-bis)
che continua a demandare ad un Provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle Entrate che indichi “i criteri per effettuare, con modalità semplificate,
la verifica” dell’effective tax rate test, “tra i quali, quello dell’irrilevanza
delle variazioni non permanenti della base imponibile”.

Alcune prese di posizione contenute nel Provvedimento del 2016 hanno
suscitato rilevanti dubbi.

Anzitutto, per via di una scarsa aderenza al tenore letterale della norma
primaria, ha sollevato talune critiche la regola secondo la quale non vanno
prese in considerazione, ai fini tanto della tassazione effettiva estera quanto
di quella virtuale domestica, esclusivamente “le variazioni non permanenti
della base imponibile, con riversamento certo e predeterminato in base alle
legge o per piani di rientro (ad esempio, gli ammortamenti)” (15). Sarà da
verificare, dunque, se questa impostazione verrà confermata nel nuovo Prov-
vedimento (laddove dovesse essere emanato) o se, di converso, verrà adottata
una soluzione più aderente al disposto normativo primario, che, come visto,
sembra imporre l’“irrilevanza delle variazioni non permanenti della base
imponibile” senza ulteriori limitazioni.

Altra previsione del Provvedimento del 2016 che ha generato alcuni
dubbi è quella che esclude la rilevanza ai fini del calcolo della tassazione
virtuale italiana dei “regimi fiscali opzionali cui la controllata avrebbe potuto
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(14) Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. prot. 143239 del 18 settembre
2016 rubricato “Disposizioni in materia di imprese estere controllate. Criteri per determinare
con modalità semplificata l’effettivo livello di tassazione di cui al comma 8-bis dell’art. 167
del TUIR” (il c.d. “Provvedimento del 2016”).

(15) Punto 5.1, lett. d., del Provvedimento del 2016.
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aderire qualora fosse stata residente in Italia” (16); da più parti è stata
auspicata una riconsiderazione di questa impostazione – o comunque l’e-
manazione di appositi chiarimenti sul punto da parte dell’Agenzia delle
Entrate – anche per tener conto dei possibili impatti dei più recenti incentivi
introdotti in Italia e, in particolare, della riduzione di nove punti percentuali
dell’IRES di cui al regime c.d. “mini-IRES” ex art. 1, commi 28-34, della
Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (17). Proprio con riferimento alla mini-
IRES, tuttavia, sembra trattarsi di un problema più teorico che pratico, in
quanto è ragionevole attendersi che un’entità estera sottoposta a un regime
fiscale che rischia di essere considerato privilegiato difficilmente avrà ef-
fettuato investimenti agevolabili, se non altro per mancanza del presupposto
territoriale (si ricorda, infatti, che gli investimenti in beni strumentali e/o
personale agevolabili ai fini della mini-IRES debbono essere destinati a
strutture nel territorio dello Stato italiano); ciò, ovviamente, assumendo che,
ai fini dell’effettuazione del test ex art. 47-bis del TUIR si possa virtualmente
ritenere sussistente in Italia solo la residenza dell’entità estera e non anche
il luogo di localizzazione dei suoi investimenti.

Passando ad altro profilo, va rilevato come la relazione illustrativa al
Decreto ATAD specifichi espressamente l’irrilevanza dell’IRAP ai fini del
calcolo del tax rate “virtuale” interno per l’eventuale applicazione della di-
sciplina CFC (confermando il previgente assetto interpretativo) (18). Analogo
chiarimento, invece, non è contenuto nella medesima relazione con riguardo
al test riguardante la disciplina fiscale dei dividendi black. Cionondimeno,
ancorché nel previgente assetto fosse prevista a tali ultimi fini la valenza
anche dell’aliquota ordinaria dell’IRAP (19), si ritiene che nel nuovo assetto

(16) Punto 5.1, lett. f., del Provvedimento del 2016.
(17) Vd. D. VILLA,Direttiva ATAD: le nuove disposizioni in materia di Controlled Foreign

Companies, sito della Rivista di Diritto Bancario (www.dirittobancario.it), Sezione Attualità,
18 febbraio 2019.

(18) Vd. Circolare dell’Agenzia delle Entrate 6 ottobre 2010, n. 51/E (par. n. 5.1.) a
proposito dell’effective tax rate test ai fini della disciplina della CFC di white. 

(19) Vd. par. n. 1.2.3 della Circolare dell’Agenzia delle Entrate 4 agosto 2016, n. 35/E.
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normativo, in sede di effettuazione del test basato sulla tassazione effettiva,
possa tenersi conto esclusivamente dell’aliquota dell’IRES; ciò in quanto,
successivamente al Decreto ATAD, nelle situazioni di controllo il test deve
essere identico tanto per la disciplina CFC quanto per quella dei dividendi
black (20).

Presupposti applicativi della disciplina dei dividendi esteri in caso di par-
tecipazioni non “di controllo” (art. 47-bis, comma 1, lett. b)

Come ricordato, per i soggetti italiani detentori di partecipazioni non
di controllo in entità estere, il Legislatore ha opportunamente deciso di man-
tenere il criterio vigente prima dell’introduzione del Decreto ATAD, ossia
quello di considerare privilegiati quei regimi esteri che prevedono un livello
di tassazione nominale inferiore alla metà di quello vigente in Italia, tenendo
conto dell’eventuale fruizione di regimi speciali all’estero (vedi infra).

Per l’effettuazione di questo test, un primo problema che si pone riguarda
la possibilità di effettuare il confronto tra il livello nominale di imposizione
estero e quello italiano, computando, ai fini di quest’ultimo, soltanto l’IRES.
Come già accennato, nel previgente assetto normativo doveva tenersi conto,
a tali fini, anche dell’aliquota ordinaria dell’IRAP (21). Sennonché, come
del pari già visto, in presenza di una partecipazione di controllo sembra pa-
cifico che il confronto tra il livello effettivo di imposizione italiano e quello
estero vada effettuato senza tener conto degli effetti del tributo regionale.
Una palese discriminazione di trattamento tra le entità estere non controllate
e quelle controllate sembrerebbe poco giustificabile sul piano sistematico;
pertanto, pur nell’assenza di qualsivoglia chiarimento al riguardo nella re-
lazione illustrativa al Decreto ATAD, sembra ragionevole ritenere che anche

La disciplina fiscale dei dividendi esteri 

(20) Si veda il rinvio che l’art. 47-bis del TUIR prevede per le partecipazioni di controllo
alla condizione “di cui al comma 4, lett. a) del medesimo art. 167”, ossia all’applicazione del-
l’effective tax rate test.

(21) Vd. la citata Circolare n. 35/E del 2016.
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nel caso di assenza del controllo il confronto vada effettuato sulla sola base
dell’aliquota IRES. Trattandosi però di una innovazione sistematica di par-
ticolare rilevanza, in mancanza di indicazioni esplicite, sarebbe auspicabile
sul punto un chiarimento ufficiale da parte degli organi competenti.

Analoghe problematiche si pongono anche per l’eventuale valenza – ai
fini del computo dell’aliquota nominale italiana – di eventuali addizionali
ovvero riduzioni dell’aliquota (e.g., la mini-IRES). Quanto alle addizionali
IRES, nel previgente regime l’Agenzia delle Entrate aveva affermato che,
ai fini del confronto dei livelli di tassazione nominali, dal lato italiano
rilevasse l’aliquota IRES senza considerare l’eventuale applicabilità di dette
addizionali (22); non è chiaro, però, se questa impostazione verrà confermata
anche nel nuovo assetto, considerando che, come già rilevato, nei casi di
partecipazioni di controllo sembra invece che dette addizionali dovranno
assumere rilevanza ai fini del confronto dei livelli di tassazione effettivi
anche per la tassazione dei dividendi black e non solo, quindi, per l’appli-
cazione della disciplina CFC (23). In merito alla mini-IRES, invece, vale
quanto già osservato in precedenza, e cioè che, a tutto voler concedere, pur
ammettendo una sua valenza ai fini dell’individuazione del livello nominale
di imposizione italiano, resterebbe comunque il problema di computare, ai
fini della teorica agevolazione, investimenti molto probabilmente non
destinati a strutture produttive site nel territorio dello Stato italiano.

Passando alla valenza dei regimi speciali, il Decreto ATAD ha op-
portunamente introdotto specifiche indicazioni nell’art. 47-bis del TUIR,
con il precipuo fine di dirimere talune delle più rilevanti problematiche
sorte con riguardo al criterio di riferimento da utilizzare per individuare
tali regimi.

Viene anzitutto limitata per legge – e non più sulla base dei soli chia-
rimenti di prassi contenuti nella richiamata Circolare n. 35/E – la rilevanza

(22) Vd. la citata Circolare n. 35/E del 2016, la quale specifica, altresì, che tale impostazione
risultava “in linea con i tradizionali criteri di individuazione della black list, seguiti per la
redazione del D.M. 21 novembre 2001”.

(23) Vd. il citato Provvedimento del 2016.
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dei regimi speciali che riguardino “solo particolari aspetti dell’attività eco-
nomica complessivamente svolta dal soggetto estero” ai soli casi in cui “l’at-
tività ricompresa nell’ambito di applicazione del regime speciale risulti pre-
valente, in termini di ricavi ordinari, rispetto alle altre attività svolte dal
citato soggetto”.

In secondo luogo, il Decreto ATAD specifica che sono speciali solo
quei particolari regimi esteri che non siano applicabili strutturalmente alla
generalità dei soggetti svolgenti un’attività analoga a quella del soggetto
partecipato e risultino fruibili soltanto in funzione delle specifiche caratte-
ristiche soggettive o temporali di quest’ultimo. I regimi speciali, insomma,
si caratterizzano per la straordinarietà o la specialità dei propri requisiti
d’accesso: è speciale un regime che spetta, ad esempio, per un determinato
status soggettivo, oppure in relazione alla particolare ubicazione territoriale
di taluni contribuenti, o, ancora, per il carattere temporaneo della disciplina
fiscale di favore (24). 

A tale riguardo, taluna dottrina (25) ha sostenuto che, a seguito delle
precisazioni introdotte nell’art. 47-bis dal Decreto ATAD, potrebbe ritenersi
superata la tesi – prospettata dall’Amministrazione finanziaria nella citata
Circolare n. 35/E  – di considerare regime fiscale speciale quello che prevede
“la detassazione dei redditi derivanti da attività svolte all’estero”. In questa
prospettiva, infatti, limitando l’analisi al regime dello Stato di residenza
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(24) Al riguardo, la relazione illustrativa al Decreto ATAD specifica che a mero titolo
esemplificativo, prendendo a riferimento il nostro ordinamento, si potrebbe ritenere come non
speciale l’ACE, posto che tale agevolazione rappresenta(va) un regime strutturale riconosciuto
a tutti i contribuenti che effettua(va)no investimenti nel capitale, seppure con regole specifiche
per alcune categorie di contribuenti, giustificate alla luce delle peculiarità delle singole situazioni
soggettive di questi (soggetti IRES, soggetti IRPEF, ecc.). Invece, sempre in base alla citata
relazione illustrativa, sarebbero da ritenersi speciali quei regimi che prevedono una codificata
deduzione, oltre ai costi confluiti nel conto economico, soltanto per un limitato periodo di tempo
(ad es., forme di agevolazione sulla falsariga del c.d. “super-ammortamento”). In questo ultimo
caso, è da ritenersi che sia proprio il trattamento temporaneo a determinare una sorta di “specialità”
rispetto al regime strutturale applicabile al di fuori di detto periodo.

(25) Vd., tra tutti, M. PIAZZA, Dividendi e plusvalenze di fonte estera: nuovo regime a de-
correre dal 2019, in il fisco, n. 2 del 2019.
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della partecipata (senza dunque coinvolgere quello dell’eventuale stabile
organizzazione estera da questa posseduta a mezzo della quale viene svolta
l’“attività estera”), si tratterebbe di un regime di generalizzata applicazione,
sebbene idoneo a discriminare, ad esempio, un’impresa manufatturiera di
un determinato prodotto a seconda che l’attività produttiva venga condotta
nel Paese di residenza o altrove.

Nessun dubbio, invece, sembra sussistere nel caso in cui un particolare
regime estero garantisca la detassazione – rispetto al regime ordinario – dei
redditi da cessioni verso l’estero. In tal caso, infatti, è chiaro che il regime
si qualifica come speciale, giacché discrimina le imprese che svolgono
identica attività per il sol fatto che il mercato di sbocco sia quello interno
ovvero quello estero. Del resto, in questi termini, si esprime chiaramente
la relazione illustrativa al Decreto ATAD, allorquando chiarisce che po-
trebbero “qualificarsi come speciali quei regimi che prevedano delle esenzioni
soltanto a determinate imprese in virtù di una peculiare caratteristica speciale
soggettiva, ad esempio, perché localizzate in una determinata area dello
Stato estero, o comunque perché fruenti di un’agevolazione, non riconosciuta
alle altre imprese che svolgono analoga attività, posto che, ad esempio, sono
esclusi in detto Paese i redditi prodotti da cessioni all’estero e ciò costituisce
il principale business dell’impresa”.

In terzo luogo, il nuovo art. 47-bis specifica altresì che sono speciali
anche quei particolari regimi esteri (fruibili anche in virtù di accordi o prov-
vedimenti ad hoc dell’Amministrazione finanziaria estera) che pur non in-
cidendo direttamente sull’aliquota, prevedono esenzioni o altre riduzioni
della base imponibile idonee a ridurre il prelievo nominale al di sotto del
predetto limite.

Da questo importante chiarimento deriva che, anche al fine di salva-
guardare il richiamo della norma al livello estero di imposizione “nominale”,
l’eventuale valenza di un regime speciale incidente sulla determinazione
dell’imponibile va misurata come mera rettifica dell’aliquota nominale
estera da confrontare con la metà dell’aliquota nominale italiana, senza che
sia necessario – né corretto – effettuare il test direttamente sulla base dei
livelli effettivi di imposizione.
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A titolo esemplificativo, ed assumendo che il confronto vada svolto
considerando soltanto l’aliquota ordinaria dell’IRES del ventiquattro per
cento e che i ricavi risultino essere prevalentemente provenienti dall’attività
sottoposta al regime speciale, si ipotizzino i seguenti due casi (A e B):

Sulla base di tali dati, l’effective tax rate test sarebbe risultato pari
all’11,5 per cento (17,25/150,00) nel Caso A e pari al sei per cento
(9,00/150,00) nel Caso B. In entrambi i casi, l’analisi del livello effettivo
di tassazione estera – se confrontato all’aliquota IRES italiana – avrebbe
qualificato come black il regime estero.

Ebbene, secondo il dettame dell’art. 47-bis, invece, l’impatto del regime
speciale va misurato soltanto in termini di rettifica del livello nominale di
tassazione estera. Conseguentemente, sembra necessario “convertire” l’effetto
del regime speciale in termini di rettifica dell’aliquota nominale, rapportando
il risparmio derivante dal regime speciale al reddito complessivo netto (al
lordo di tale risparmio), come segue:

La disciplina fiscale dei dividendi esteri 
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Caso A Caso B

[A] Ricavi d’esercizio (con prevalenza da regime speciale) 200,00 200,00

[B] Costi d’esercizio 50,00 50,00

[C=A - B] Risultato ante-imposte 150,00 150,00

[D] Variazione fiscale in diminuzione ordinaria 20,00 20,00

[E = C - D] Reddito complessivo 130,00 130,00

[F] Variazione fiscale in diminuzione da regime speciale 15,00 70,00

[G = E - F] Reddito complessivo al netto del regime speciale 115,00 60,00

[%] Aliquota d’imposta ordinaria 15,00% 15,00%

[H = G x %] Imposta dovuta 17,25 9,00

[I = F x %] Minor imposta pagata per effetto del regime speciale 2,25 10,50

[L = I / E] Riduzione aliquota nominale per effetto del regime speciale 1,73% 8,08%

[M = % - L] Aliquota rettificata 13,27% 6,92%



Alberto Trabucchi

Sottraendo il risultato ottenuto all’aliquota nominale estera (quindici
per cento in entrambi i casi), si dovrebbe determinare una sorta di aliquota
“nominale” rettificata, pari a 13,27 per cento nel Caso A e a 6,92 per cento
nel Caso B.

Come si può facilmente notare, seguendo questa impostazione dettata dalla
nuova norma, soltanto il Caso B verrebbe a configurarsi quale regime black.

3. LA VALENZA DELLE CC.DD. “ESIMENTI” IN PRESENZA DI DIVIDENDI POTENZIAL-
MENTE BLACK

Ove all’esito dell’applicazione dei sopra richiamati test risulti che l’entità
estera sia black, al soggetto percipiente italiano non resterebbe che la pos-
sibilità di disapplicare la disciplina di tassazione integrale dei dividendi at-
traverso la dimostrazione, anche mediante interpello ex art. 11, comma 1,
lett. b), della Legge 27 luglio 2000, n. 212, dell’esistenza di una delle due
esimenti previste dalla normativa e segnatamente:
-  lo svolgimento da parte dell’entità estera di un’attività economica effettiva,
mediante l’impiego di persone, attrezzature, attivi e locali (prima esimente
c.d. della “attività effettiva”) (26);

-  la circostanza che dalla detenzione della partecipazione estera il soggetto
italiano non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a
fiscalità privilegiata o in cui operano regimi speciali (seconda esimente
c.d. della “tassazione congrua”) (27).
Ragioni di opportunità espositiva inducono a trattare anzitutto l’analisi della

seconda esimente e di affrontare solo successivamente l’analisi della prima.

L’esimente della tassazione congrua

Il Legislatore del Decreto ATAD, nel riformare la disciplina dei divi-
dendi black, ha riproposto fedelmente la previsione della seconda esimente,

(26) Art. 47-bis, comma 2, lett. a), del TUIR.
(27) Art. 47-bis, comma 2, lett. b), del TUIR.

Rivista della Guardia di Finanza – n. 2 del 2019

538



già contenuta al previgente art. 167, comma 5, del TUIR, con ciò confer-
mando nel nuovo sistema la piena valenza, a tali fini, della “tassazione
congrua” (28). Ciò significa, dunque, che anche nel nuovo assetto normativo,
un soggetto italiano che abbia partecipazioni (di controllo o meno) in una
entità estera potenzialmente black, può comunque considerare i dividendi
da questa distribuiti come white, dimostrando che il carico fiscale com-
plessivamente gravante sugli utili ricevuti risulti “congruo” (i.e., almeno
pari al cinquanta per cento di quello italiano). Secondo l’interpretazione
dell’Amministrazione finanziaria, del resto, il verificarsi di questa condizione
è di per sé sufficiente a dimostrare che non vi siano stati intenti o effetti
elusivi nell’effettuazione dell’investimento estero (29).

Il permanere di tale circostanza esimente nel nuovo assetto normativo
sembrerebbe essere dipeso essenzialmente da due ordini di motivi.

In primo luogo, questa scelta assume una certa rilevanza con riferi-
mento ai soggetti italiani che detengono partecipazioni non di controllo
in entità estere. Come visto, infatti, essi qualificano come black o white
le proprie partecipate in funzione del livello nominale di imposizione
estera (eventualmente rettificato per tener conto dell’impatto su tale livello
dei regimi speciali). Ecco dunque che la circostanza esimente di cui si
discute assume indubbiamente una qualche utilità, poiché potrebbe con-
sentire ai soggetti italiani che falliscono il test per poter qualificare come
white i dividendi provenienti da determinate partecipate estere non di
controllo (basato, sui livelli nominali di imposizione), di ottenere comunque
la detassazione degli stessi, dimostrando l’esistenza di una tassazione ef-
fettiva estera congrua.
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(28) È appena il caso di notare come la medesima previsione non sia stata invece riproposta
nell’ambito della nuova disciplina CFC. Ciò è dipeso dal fatto che la scelta del Legislatore del
Decreto ATAD, come detto, è stata quella di “mondializzare” la disciplina della CFC di white,
nell’ambito della quale – per una sostanziale similitudine coi requisiti di ingresso basati sul
livello effettivo di imposizione – non è stata mai prevista la valenza di tale esimente (quest’ultima,
infatti, poteva assumere rilievo soltanto nell’ipotesi di applicazione della c.d. “CFC di black”,
cioè in relazione a entità controllate residenti o localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata
o che fruivano di regimi fiscali speciali).

(29) Vd. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 35/E del 2016.
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In secondo luogo, la scelta di mantenere ferma la valenza della seconda
esimente potrebbe assumere una qualche rilevanza anche con riferimento
ai soggetti italiani che detengono partecipazioni di controllo in entità estere.
Sebbene, come visto, il test per qualificare come black o white le proprie
controllate avviene in tali casi sulla base del livello effettivo di imposizione
estera, non è escluso che in relazione a una controllata che fallisca detto
test si possa comunque considerare congrua la tassazione estera ai fini della
seconda esimente. Merita al riguardo ricordare, infatti, che mentre ai fini
del test della tassazione effettiva si computano – come visto – le sole imposte
della controllata estera, ai fini della seconda esimente assume tradizionalmente
rilievo il carico fiscale complessivamente gravante sull’utile distribuito a
prescindere dal luogo in cui lo stesso è stato prodotto (30), dovendosi,
dunque, considerare anche eventuali tassazioni subite dal medesimo utile
lungo tutta la catena partecipativa (31) (32).

(30) Vd., tra tutte, le Circolari dell’Agenzia delle Entrate nn. 51/E del 2010 e 35/E del 2016.
(31) Si pensi, per esempio, agli utili distribuiti da una entità estera black indirettamente

partecipata che vengono assoggettati a tassazione congrua prima di giungere al soggetto con-
trollante italiano.

In merito all’applicazione della seconda esimente per la detassazione di tali dividendi non
dovrebbero porsi le medesime problematiche che ne hanno reso molto complessa la sua valenza
nell’ambito della previgente disciplina CFC di black. Ci si riferisce in particolare alle stringenti
condizioni che l’Agenzia delle Entrate aveva previsto per la rilevanza, a tali ultimi fini, delle
imposte prelevate “a monte” o “a valle” della CFC e, in particolare, a quella della sistematica
distribuzione degli utili lungo la catena partecipativa (da ultimo, Circolare n. 51/E del 2010).
Premesso che tale condizione già a seguito delle innovazioni introdotte in materia negli ultimi
anni era stata considerata in dottrina non più attuale (vd. Circolare ASSONIME n. 17 del 2017),
essa avrebbe potuto teoricamente giustificarsi solo nell’ambito della disciplina CFC di black,
alla luce della tradizionale finalità di quest’ultima di evitare anche il differimento della tassazione
di redditi localizzati in “paradisi fiscali”, mentre parrebbe del tutto incompatibile con la ratio
del regime di tassazione dei dividendi black, posto che tale regime diviene operante solo e
soltanto al momento dell’incasso degli stessi e, dunque, soltanto dopo la completa risalita – ed
eventuale tassazione – degli utili lungo la catena societaria partecipativa.

(32) È chiaro, tuttavia, che questa circostanza potrebbe dare luogo a quelle peculiari ca-
sistiche, già citate, di controllate estere sottoposte alla nuova disciplina di CFC anche in relazione
a utili da esse prodotti che laddove distribuiti avrebbero potuto essere considerati white in capo
al soggetto controllante italiano (vd. Caso 3 dello schema in calce al presente articolo).
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Naturalmente, la possibile valenza della seconda esimente nei casi di
imposte “congrue” prelevate lungo la catena partecipativa di “risalita” del
dividendo può esplicarsi anche in relazione a partecipazioni in entità estere
black non di controllo. Si ricorda, infatti, che la disciplina dei dividendi
black riguarda anche le partecipazioni non di controllo in entità estere black
detenute indirettamente dal soggetto italiano per il tramite di partecipate in-
termedie controllate.

Passando ad altri aspetti, occorrerà verificare se nell’ambito del nuovo
assetto normativo l’Amministrazione finanziaria manterrà ferma la particolare
modalità di effettuazione della verifica di congruità della tassazione effettiva
estera rispetto a quella italiana. Al riguardo, si ricorda che in base ai chiarimenti
contenuti nella più volte richiamata Circolare n. 35/E del 2016, l’imposizione
effettiva estera può considerarsi congrua se risulta superiore al cinquanta per
cento di quella nominale italiana ovvero, alternativamente, di quella virtuale
italiana. È chiaro che se venisse confermata questa soluzione le imprese avreb-
bero qualche possibilità in più di dimostrare l’esistenza della circostanza esi-
mente: laddove la tassazione effettiva estera non dovesse considerarsi congrua
rispetto a quella nominale italiana, infatti, sarebbe ancora possibile dimostrare
la congruità rispetto a quella virtuale italiana e viceversa.

Da ultimo, va segnalato che col Decreto ATAD è rimasta formalmente
immutata la tempistica per la verifica dell’esimente. L’art. 89, comma 3,
del TUIR, infatti, analogamente a quanto faceva nella sua precedente versione,
richiamando l’art. 87, comma 1, lett. c), del TUIR continua a richiedere che
tale verifica avvenga “sin dal primo periodo di possesso della partecipazione”.
Senonché la relazione illustrativa al Decreto ATAD reca un importante
chiarimento, specificando che la dimostrazione della tassazione congrua
debba bensì avvenire sin dal primo periodo di possesso della partecipazione,
ma “con riguardo ai soli periodi d’imposta in cui il Paese è considerato a
fiscalità privilegiata”. Ad esempio, ciò significa che se nel 2019 un soggetto
italiano percepisce gli utili generatisi nel 2017 e nel 2018 in capo a una par-
tecipata estera acquisita nel 2017 e che non supera il test dell’art. 47-bis in
relazione al solo periodo 2018, al fine di considerare tutti i dividendi white,
il soggetto italiano dovrebbe dimostrare l’esistenza del requisito della tas-
sazione congrua soltanto per il periodo 2018 e non anche per il 2017.
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Dottrina

541



Alberto Trabucchi

L’esimente dell’attività effettiva

Il disposto normativo recato dall’art. 47-bis, comma 2, lett. a), del TUIR,
ripropone l’esimente prevista per escludere l’applicazione della nuova di-
sciplina CFC, così come modificata dal Decreto ATAD al fine di recepire
le disposizioni contenute nella Direttiva.

Al riguardo, si ricorda anzitutto che, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del
TUIR, un soggetto italiano che abbia partecipazioni in una entità estera
black, può comunque esentare il cinquanta per cento dei dividendi da questa
distribuiti (regime c.d. della “semi-pex”) e, in caso di partecipazioni di con-
trollo, vedersi riconosciuto anche il credito indiretto per le imposte assolte
dall’entità estera in proporzione alla quota imponibile dei dividendi (regime
c.d. del “semi-credito”), dimostrando lo svolgimento da parte dell’entità
estera di un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di persone, at-
trezzature, attivi e locali (33).

In linea generale, la nuova formulazione della norma appare meno strin-
gente di quella previgente, avendo il Legislatore del Decreto ATAD sostituito
il riferimento all’“effettiva attività industriale o commerciale” con la più
generica locuzione “attività economica effettiva”. 

In tal modo, il Legislatore italiano, uniformandosi alle disposizioni con-
tenute nella Direttiva, sembrerebbe aver recepito le conclusioni di alcune
pronunce giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell’Unione europea,
secondo cui le restrizioni alla libertà di stabilimento devono prioritariamente
ostacolare comportamenti elusivi consistenti nel creare costruzioni artificiose
“prive di effettività economica (e non commerciale o industriale, n.d.r.) e
finalizzate ad eludere la normale imposta sugli utili generati da attività svolte

(33) Durante i lavori parlamentari era stata sollevata la necessità di specificare che ai fini
dell’applicazione dell’esimente non fosse necessaria la compresenza di tutti questi elementi
(personale, attrezzature e locali). Nello specifico, il parere della 6a Commissione (Finanze) del
Senato affermava che “h) verifichi il Governo, con riferimento all’art. 4 dello Schema, l’opportunità
di: al comma 1, alinea art. 167, comma 5, chiarire la disciplina dell’esimente specificando, ai
fini della sua applicabilità, la non necessaria compresenza di tutti gli elementi indicati nella
norma (cfr. Circ. 51 del 2010)”.
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sul territorio nazionale” (tra tutte, vd. la nota sentenza della Corte di Giustizia
dell’Unione europea del 12 settembre 2006, C-196/04) (34).

Quanto ai mezzi attraverso cui l’attività deve essere svolta, la Direttiva
e la normativa interna fanno espresso riferimento non solo all’impiego di
“locali”, “personale” e “attrezzature” ma anche di “attivi”. La dottrina (35)
ha sottolineato come tale ultima parola – non contenuta nella citata sentenza
C-196/04 – parrebbe essere stata inserita con lo scopo di recepire l’orien-
tamento formatosi a livello europeo sulla verifica della “sostanza economica
adeguata” nello Stato estero, secondo cui dovrebbe tenersi conto anche di
ulteriori fattori oggettivi come “la sede di direzione effettiva e la presenza
tangibile della società, nonché il rischio commerciale effettivo da essa
assunto” (36).

Col recepimento della Direttiva è stata anche eliminata la specificazione
normativa previgente in base alla quale veniva richiesto che l’attività fosse
svolta “nel mercato dello Stato o territorio di insediamento”, ossia la prova
del legame economico e sociale (mercato di sbocco o di approvvigionamento)
che la partecipata estera doveva avere con il Paese estero (37). Come è stato

La disciplina fiscale dei dividendi esteri 

(34) Anche l’Agenzia delle Entrate sembrerebbe aver accolto tale impostazione nella Cir-
colare 28 settembre 2016, n. 40/E in tema di consolidato nazionale tra società “sorelle”,
allorquando ha chiarito che la controllante comunitaria per non essere considerata costruzione
di puro artificio deve svolgere “effettivamente un’attività economica”.

(35) M. PIAZZA – A. TRAINOTTI, Paradisi fiscali: più chiarezza con lo schema di Decreto
sulla direttiva ATAD, in Norme & Tributi Mese – ottobre 2018.

(36) Vd. Commissione delle Comunità europee, COM 2007 785 del 10 dicembre 2007
“Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico
e sociale europeo – L’applicazione di misure antiabuso nel settore dell’imposizione diretta –
all’interno dell’Ue e nei confronti dei Paesi terzi”.

(37) Per completezza, si segnala altresì che ai fini della disciplina CFC è stata eliminata
anche la previgente specifica secondo cui “per le attività bancarie, finanziarie e assicurative
quest’ultima condizione (il legame col Paese estero, n.d.r.) si ritiene soddisfatta quando la
maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di inse-
diamento”. Si tratta, comunque, di una specifica che ai fini dell’esimente per l’applicazione
della disciplina dei dividendi black era stata già espunta dal relativo dettato normativo con la
Legge 27 dicembre 2017, n. 205, dunque sotto questo profilo il Decreto ATAD non ha apportato
alcuna innovazione.
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già fatto notare in dottrina (38), ciò è probabilmente dovuto alla scelta del
Legislatore di applicare la nuova disciplina CFC (la cui esimente, come detto,
è stata mutuata anche ai fini della disciplina dei dividendi black) anche alle
controllate comunitarie UE, di talché il mantenimento di tale requisito avrebbe
creato problemi di compatibilità col principio della libertà di stabilimento.

Relativamente al momento in cui è necessario verificare l’esimente in
questione, si ricorda che l’Amministrazione finanziaria ha avuto modo di
precisare, con riguardo al previgente assetto normativo, che l’attività effettiva
nel territorio o Stato estero deve essere dimostrata sia per i periodi d’imposta
in cui gli utili sono maturati, sia per quelli in cui è avvenuta la loro distri-
buzione al soggetto italiano (39).

Tenendo conto delle modifiche recate dal Decreto ATAD, è possibile
riassumere – nello schema che segue – tutte le situazioni che potranno ve-
rificarsi in ambito IRES in relazione ai dividendi ricevuti da entità estere
direttamente partecipate.

Come si può notare, dovranno per prima cosa distinguersi le entità estere
partecipate residenti in Paesi Ue oppure aderenti allo SEE con i quali l’Italia
abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni
dalle altre: per le prime, in presenza degli altri requisiti, si applicheranno
soltanto le disposizioni CFC, mentre per le seconde troverà applicazione –
sussistendone gli altri presupposti – anche la disciplina sui dividendi black.

Una volta effettuata questa ripartizione, occorrerà segregare le entità
estere controllate dalle altre. Per le prime, occorrerà confrontare (tanto ai fini
della disciplina CFC quanto per individuare la regola di tassazione dei dividendi
esteri) i livelli effettivi di imposizione estera con la tassazione virtuale italiana,
mentre per le seconde l’individuazione degli eventuali regimi black andrà ef-
fettuata (peraltro ai soli fini della disciplina dei dividendi) sulla base del con-
fronto dei livelli nominali di imposizione estera e italiana, tenendo conto del-
l’impatto derivante dall’eventuale applicazione all’estero di regimi speciali.

(38) G. ALBANO, Il recepimento della direttiva ATAD modifica la disciplina CFC, in La
gestione straordinaria delle imprese, settembre-ottobre 2018.

(39) Vd. citata Circolare n. 35/E del 2016.
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Ove risultasse non superato l’effective tax rate test per le partecipazioni
di controllo bisognerà verificare, ai soli fini della disciplina CFC, se l’entità
estera possiede più di 1/3 di passive income. 

Ciò posto, riscontrate le condizioni di ingresso del regime CFC e/o della
tassazione dei dividendi esteri black dovranno successivamente verificarsi
gli esiti dei cc.dd. “test di uscita” (i.e. esimenti) della tassazione congrua e
dell’attività economica effettiva che potranno determinare: i) l’eventuale
applicazione del regime CFC, ii) la qualificazione white o black dei dividendi
(o la qualificazione di “dividendo da CFC”, detassabile integralmente in
quanto già tassato per trasparenza) e iii) l’eventuale applicazione dei citati
regimi di semi-pex e di semi-credito.
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Schema di sintesi (trattamento fiscale ai fini IRES dei dividendi ricevuti da entità direttamente partecipate)

Quesiti Esimenti Qualificazione

Entità estera
residente o
localiz. in
UE/SEE

Controllo
entità 

estera?

Nominal tax
rate test

Effective tax
rate test

Entità estera
con più di 1/3

di passive
income?

Tassazione 
congrua

Attività
effettiva

Dividendi
(B=black)
W=white)

CFC

Caso   1 No Sì Inutile <50% Sì Sì Sì W No

Caso   2 No Sì Inutile <50% Sì No Sì B+semi pex +
semi credito No

Caso   3 No Sì Inutile <50% Sì Sì No CFC (W) Sì

Caso   4 No Sì Inutile <50% Sì No No CFC (B) Sì

Caso   5 No Sì Inutile <50% No Sì Inutile W No

Caso   6 No Sì Inutile <50% No No Sì B+semi pex +
semi credito No

Caso   7 No Sì Inutile <50% No No No B No

Caso   8 No Sì Inutile >50% Inutile Inutile Inutile W No

Caso   9 No No <50% Inutile Inutile Sì Inutile W No

Caso 10 No No <50% Inutile Inutile No Sì B + semi pex No

Caso 11 No No <50% Inutile Inutile No No B No

Caso 12 No No >50% Inutile Inutile Inutile Inutile W No

Caso 13 Sì Sì Inutile <50% Sì Inutile Sì W No

Caso 14 Sì Sì Inutile <50% Sì Inutile No CFC (W) Sì

Caso 15 Sì Sì Inutile <50% No Inutile Inutile W No

Caso 16 Sì Sì Inutile >50% Inutile Inutile Inutile W No

Caso 17 Sì No Inutile Inutile Inutile Inutile Inutile W No




