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Questo Tax Alert è 

finalizzato a fornire una 

prima informativa sulle 

principali novità nel settore 

tributario. 

Sebbene una affidante 

soluzione di una questione 

fiscale dipenda sempre da 

una approfondita disanima 

dei fatti e del quadro 

normativo e interpretativo 

applicabile (analisi di cui lo 

Studio fa la sua principale 

vocazione), il presente 

documento offre brevi e 

fruibili spunti di riflessione 

su tematiche di stretta 

attualità e di potenziale 

interesse per la nostra 

clientela, ferma rimanendo 

la necessità di ulteriori 

approfondimenti in base 

alle caratteristiche dei 

singoli casi concreti. 
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Ulteriori chiarimenti sulla fuoriuscita dal regime CFC e sull’entry tax post-ATAD 

 
Con l’odierna circolare n. 29/E/2022, l’Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in 

relazione alla fuoriuscita dal regime CFC e al trasferimento in Italia di entità controllate 

estere, già oggetto di intervento da parte dell’Amministrazione finanziaria lo scorso anno con la 

circolare n. 18/E/2021 e il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 376652 del 

27 dicembre 2021. 

1. - In merito alla fuoriuscita dal regime CFC, si ricorda che nella recente circolare n. 18/E/2021, 

richiamando la previgente circolare n. 23/E/2011, era stato affermato che una volta avviata da 

parte del socio la tassazione per trasparenza della controllata estera, l’applicazione della disciplina 

CFC non poteva più essere interrotta sulla base dell’esclusivo andamento dei calcoli richiesti ai 

fini dell’ETR test e/o del passive income test (cc.dd. condizioni d’ingresso), posto che sarebbe 

stato in ogni caso necessario, a tale fine, dimostrare l’esistenza dell’esimente riguardante l’attività 

economica effettiva. 

Questa posizione aveva sollevato diverse perplessità, come peraltro segnalato da SCGT nel 

proprio contributo alla consultazione pubblica sul tema dello scorso agosto. 

Anzitutto essa conduceva a risultati discriminatori, trattando diversamente fattispecie tra loro 

perfettamente comparabili: si pensi alla posizione di un soggetto passive con ETR costante pari 

al 15%, che non poteva (e non può) mai risultare soggetto alla disciplina CFC, rispetto a quella 

di un soggetto passive con ETR pari al 10% nell’anno N-15 e poi, negli anni successivi, ETR 

costante pari al 15%, il quale, risultando soggetto alla disciplina CFC per l’anno N-15, avrebbe 

dovuto continuare – per sempre – ad essere trattato come CFC, nonostante si fosse trovato – a 

partire dall’anno N-14 in poi – nella stessa identica situazione del primo soggetto. 

Inoltre, questa impostazione non appariva più sostenibile nell’attuale assetto normativo, giacché, 

in linea con la Direttiva 2016/UE/1164 (Direttiva ATAD), l’imputazione per trasparenza dei 

redditi della CFC sarebbe dovuta avvenire solamente nei periodi di imposta in cui – oltre a 

mancare l’esimente – fossero stati “falliti”, congiuntamente, anche l’ETR test e il passive income 

test. Semmai, come si auspicava nel citato contributo alla consultazione pubblica, proprio per via 

dell’andamento potenzialmente “altalenante” dei citati test, sarebbe stato opportuno prevedere un 

apposito meccanismo di “monitoraggio” dei redditi e delle perdite (virtuali) della CFC e dei valori 

fiscali degli asset della stessa al fine di consentirne il riporto in avanti anche in presenza di 

un’applicazione “intermittente” della disciplina (meccanismo che in effetti è stato specificato 

nella circolare n. 18/E/2021 e nel Provvedimento del Diretto dell’Agenzia delle entrate n. 376652 

del 27 dicembre 2021 e che ha trovato, poi, concreta implementazione nei correnti modelli 

dichiarativi). 

Ebbene, molto opportunamente, nella citata circolare n. 29/E/2022, l’Agenzia delle entrate 

supera questa problematica posizione, chiarendo che il regime di tassazione per trasparenza 

può venire ad interrompersi anche per il semplice superamento dell’ETR test e/o del passive 

income test, non essendo quindi più necessario dimostrare per forza l’esistenza della 

condizione esimente. 

Condivisibilmente, ad avviso dell’Agenzia delle entrate, la nuova posizione, oltre ad essere in 

linea con l’impostazione recata dalla Direttiva ATAD, trova oggi giustificazione “nel fatto che 

l’eventuale fuoriuscita e l’eventuale rientro nel regime CFC è adeguatamente governato” sulla 

base di “un efficace ed affidabile regime di “monitoraggio” dei valori della CFC che consente 
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volontariamente (con un’opzione irrevocabile da comunicare all’Amministrazione finanziaria) 

di tenere traccia dell’andamento dei redditi e delle perdite (virtuali), nonché dei valori 

fiscalmente riconosciuti degli asset della CFC”. 

Come avverte l’Agenzia delle entrate, nei casi in cui la fuoriuscita dal regime CFC sia operata in 

assenza di dimostrazione dell’esimente, resta fermo il potere dell’Amministrazione finanziaria di 

garantire un adeguato presidio agli interessi erariali attraverso l’eventuale applicazione di altri 

strumenti in proprio possesso (quali, ad es., esterovestizione, beneficiario effettivo, transfer 

pricing) e sulla base di apposite analisi di rischio. 

2. - La circolare n. 29/E/2022, fornisce anche ulteriori chiarimenti con riguardo al 

trasferimento in Italia di una entità estera. 

Come precisato nella citata circolare n. 18/E/2021, “ove una società estera che trasferisce la 

propria sede in Italia sia stata qualificata come CFC nel periodo di residenza all’estero e i suoi 

redditi siano stati tassati per trasparenza in Italia, le attività e le passività della suddetta società 

devono assumere valori fiscali pari a quelli utilizzati ai fini della disciplina CFC al 31 dicembre 

dell’ultimo esercizio di tassazione per trasparenza (in caso di esercizio coincidente con l’anno 

solare)”. In buona sostanza, per effetto di un rimpatrio di una CFC non è prevista la possibilità di 

vedersi riconosciuti i maggiori i valori fiscalmente dell’entità estera ai sensi dell’art. 166-bis 

(entry tax). 

Alla luce della nuova impostazione, secondo cui la disciplina CFC può trovare un’applicazione 

“intermittente”, l’Agenzia delle entrate specifica che il mancato riconoscimento dell’entry tax 

opera soltanto nell’“ipotesi in cui il reddito della controllata estera sia imputato per 

trasparenza in capo al socio italiano in applicazione del regime CFC in un periodo d’imposta 

anteriore a quello immediatamente precedente al suo trasferimento in Italia”. Viceversa, 

l’entry tax potrà trovare pieno riconoscimento, sussistendo ovviamente le altre condizioni, 

laddove “nel predetto periodo d’imposta precedente al trasferimento, non si verifichino i 

presupposti applicativi della disciplina CFC ovvero sia dimostrata la circostanza esimente di cui 

all’articolo 167, comma 5, del TUIR”. 

Infine, sempre con riguardo al trasferimento in Italia di un’entità estera, viene chiarito che, “per i 

casi in cui il trasferimento della residenza fiscale in Italia di una entità estera non avviene in 

continuità di applicazione del regime CFC, l’eventuale riconoscimento dei maggiori valori 

fiscali al momento dell’ingresso prescinde dall’eventuale mantenimento della residenza fiscale 

dell’entità anche nello Stato di origine (ad esempio nel caso di doppia residenza)”. Anche in tal 

caso si tratta di un chiarimento più che condivisile ed in linea con la ratio dell’art. 166-bis, che 

fonda l’entry tax proprio al mero ingresso dei beni esteri nel regime fiscale italiano del reddito 

d’impresa, a prescindere da quanto accade all’estero. Peraltro, alla luce di quanto appena 

affermato, sembra logico ritenere che detto chiarimento abbia una portata generale e che, 

dunque, sia destinato a valere anche al di là dei casi di trasferimento in Italia di entità estere 

qualificabili come CFC. 

*   *   * 

In conclusione, combinando le due nuove posizioni dell’Agenzia delle entrate contenute nella 

circolare in commento, sembra possibile ritenere che laddove una CFC in un dato anno superi 

l’ETR test e/o il passive income test, la stessa, nell’anno immediatamente successivo, 

potrebbe essere “rimpatriata” con correlato step up dei valori ex art. 166-bis del TUIR. 
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