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Interazioni tra la normativa CFC
e il Pillar 2 – Parte I

di Alberto Trabucchi* e Stefano Grilli**

1. Premessa – 2. Sintesi del meccanismo di funzionamento delle nuove regole 
del Pillar 2 – 3. Confronto tra le finalità e le regole applicative del regime 
CFC con quelle del Pillar 2 – 4. Coordinamento tra la disciplina della CFC e 
quella del Pillar 2 – 4.1 La prima regola di coordinamento: funzionamento ed 
esemplificazioni – 4.2 La seconda regola di coordinamento: funzionamento 
ed esemplificazioni – 4.3 Ulteriori profili applicativi del coordinamento tra la 
disciplina CFC e quella del Pillar 2.

Si sta delineando l’introduzione, coordinata tra tutti i Paesi aderenti al c.d. “Inclu-
sive Framework” dell’OCSE (tra cui figura anche l’Italia), di una minimum tax globale 
del quindici per cento (c.d. Pillar 2) per i gruppi di imprese multinazionali di più grandi 
dimensioni che potrebbe determinare delle pericolose sovrapposizioni con le discipline 
locali di CFC già applicate nell’ambito di tali gruppi. Tra le regole del Pillar 2 sono 
state quindi previste delle apposite disposizioni di coordinamento tra i due regimi che 
risultano di complessa applicazione e sulle quali, pertanto, è bene cominciare a riflettere. 
Il presente scritto (Parte I) offre un primo inquadramento delle problematiche e mette a 
fuoco i principali aspetti critici di tali disposizioni di coordinamento; in un successivo 
scritto (Parte II) verranno affrontate più nello specifico le ulteriori complessità che do-
vranno essere affrontate nella fase applicativa delle citate disposizioni di coordinamento 
tra le due discipline.

The introduction, coordinated among all the countries adhering to the so-called 
“Inclusive Framework” of the OECD (including Italy), of a global minimum tax of 15% 
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(so-called Pillar 2) that will affect the groups of larger multinational companies and that 
could determine dangerous overlaps with the local disciplines of CFCs already applied 
within the groups is emerging. Among the rules of Pillar 2, therefore, specific coordina-
tion provisions have been provided between the two regimes that are of complex applica-
tion and on which, therefore, it is good to start reflecting. This paper (PART I) offers a first 
framework of the problems and focuses on the main critical aspects of these coordination 
provisions; in a subsequent paper (PART II) the additional complexities that will have 
to be addressed in the application phase of the aforementioned coordination provisions 
between the two disciplines will be addressed more specifically.

1. Premessa

Come noto, la disciplina relativa alla tassazione delle società estere 
controllate (“CFC”) è stata aggiornata a seguito dell’emanazione della 
Direttiva 2016/1164/UE del 12 luglio 2016 (“Direttiva ATAD”) (1), così 

come adottata in Italia da parte del D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 
142, e ha trovato, di recente, una organica composizione interpre-
tativa a seguito dell’emanazione del Provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate n. 376652 del 27 dicembre 2021 e del-
la Circolare n. 18/E, pubblicata in pari data.

Facendo seguito a un vivace dibattito internazionale in merito alla tas-
sazione dell’economia digitale e più in generale delle imprese multinazio-
nali (2), tuttavia, si sta delineando la possibile introduzione, coordinata 
tra tutti i Paesi aderenti al c.d. “Inclusive Framework” dell’OCSE (tra cui 

(1) Tale Direttiva reca norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono di-
rettamente sul funzionamento del mercato interno ed è stata modificata dalla Direttiva 
2017/952/UE del 29 maggio 2017 relativa alla disciplina dei disallineamenti da ibridi con 
i Paesi terzi.

(2) Per una sintetica, ma chiara, ricostruzione storica del dibattito internazionale sull’ar-
gomento vd. V. Ceriani, “La tassazione delle imprese nell’UE: Pillar One, Pillar Two e BE-
FIT”, relazione al Convegno “Una nuova politica economica e tributaria per l’Unione eu-
ropea” del 27 maggio 2022, organizzato dall’Accademia Nazionale dei Lincei (in corso di 
pubblicazione).
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figura anche l’Italia), di ulteriori e nuove regole di matrice internazionale 
che potrebbero avere diverse “interferenze” coi regimi CFC normalmente 
presenti negli ordinamenti interni dei vari Paesi (aderenti o meno al citato 
Inclusive Framework).

Infatti, dopo che l’OCSE, nell’Action 1 del suo progetto “Base erosion 
and profit shifting” (c.d. “progetto BEPS”), aveva concluso che i proble-
mi posti dall’economia digitale, in assenza di un consenso internazionale, 
avrebbero dovuto essere affrontati e risolti soltanto con gli altri ordinari 
strumenti predisposti – nell’ambito del medesimo progetto BEPS (3) – per 
la generalità dei settori economici, i vari Paesi coinvolti hanno continuato 
a lavorare per individuare specifiche soluzioni, ovviamente tenendo conto 
dei rispettivi interessi nazionali. 

Un primo gruppo di Stati, essenzialmente rappresentato dai principali 
Paesi europei, ha cercato soluzioni innovative che riguardassero solo l’e-
conomia digitale (tra le quali spicca la previsione della Digital Service Tax 
o DST), allo scopo di prevedere un nuovo presupposto di imposta – fon-
dato sui dati forniti, spesso non consapevolmente, dagli utenti – nel Paese 
in cui avvengono le vendite e/o in cui risiedono gli utenti (4). Viceversa, 

(3) Vd. Final Report dell’OCSE “Addressing the Tax Challenges of the Digital Eco-
nomy” del 2015.

(4) Si fa riferimento alle proposte di Direttiva avanzate dalla Commissione europea 
il 21 marzo 2018 contenenti due diverse proposte di soluzione: una (proposta di Direttiva 
COM(2018) 148 final), provvisoria, volta a colpire con una tassazione del tre per cento i 
ricavi dei grandi gruppi del web con ricavi globali superiori a settecentocinquanta milioni 
di euro e ricavi nel territorio dell’Unione superiori a cinquanta milioni di euro (“web tax” 
o “digital service tax”) e un’altra (proposta di Direttiva COM(2018) 147 final), di carattere 
permanente, finalizzata a tassare gli utili nel luogo in cui le imprese interagiscono in maniera 
significativa con gli utenti, pur in assenza di una presenza fisica, attraverso l’individuazione 
della c.d. “stabile organizzazione virtuale” o “presenza digitale significativa” dell’impresa e 
la tendenziale valorizzazione del criterio di collegamento con il luogo di interazione digitale 
con gli utenti. Le proposte avanzate dalla Commissione non hanno avuto seguito, perché 
non hanno trovato l’accordo in seno al Consiglio ECOFIN dell’Unione europea di quattro 
Paesi (Irlanda, Danimarca, Svezia ed Estonia). Anche i lavori in merito alla previsione di 
una digital tax europea si sono poi temporaneamente arrestati alla luce dell’avanzamento, in 
parallelo, dei lavori in sede OCSE (vd. infra). Nel frattempo, però, il protrarsi di tali lavori 



Rivista della Guardia di Finanza – n. 6 del 2022

Alberto Trabucchi e Stefano Grilli1370

un altro gruppo di Paesi guidato dagli Stati Uniti, nel presupposto che i 
dati degli utenti rappresenterebbero un semplice acquisto di materie prime 
da parte di società operanti sulla rete, ha osteggiato la previsione di una 
qualsiasi forma impositiva nel Paese in cui sono localizzate le vendite per 
il solo settore dell’economia digitale (5).

I tentativi di coordinamento globale sono continuati e stanno condu-
cendo a una soluzione di compromesso valevole per tutti i settori eco-
nomici (e non solo per quello digitale) e che, sostanzialmente, poggia 
su due pilastri, cc.dd. “Pillar 1” e “Pillar 2” (6): il Pillar 1 prevede dei 
complessi meccanismi per l’allocazione del presupposto impositivo sui 
redditi anche nei Paesi in cui si realizzano i ricavi o, in ambito digi-
tale, si trovano gli utenti, nell’assunto che questi ultimi contribuisco-
no a generare valore (7), mentre il Pillar 2 contempla la previsione di 

ha stimolato l’intraprendenza di alcuni Stati membri che, con autonome iniziative normati-
ve, hanno introdotto nei propri ordinamenti interni diversi modelli di web tax (e.g., Francia 
e Spagna). Ed è proprio in tale quadro comunitario ed internazionale che ha visto la luce 
l’imposta italiana sui servizi digitali, introdotta con l’art. 1, commi 35-50 della Legge 30 
dicembre 2018, n. 145 ed attuata dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 
15 gennaio 2021, n. 13185.

(5) Nello specifico, nel 2020, con una lettera del Segretario al Tesoro americano Steve 
Mnuchin indirizzata ai quattro Ministri delle Finanze europei (Gualtieri per l’Italia, Le Maire 
per la Francia, lo spagnolo Montero e l’inglese Sunak), gli Stati Uniti decisero di sospendere le 
trattative in corso presso l’OCSE sul tema della tassazione delle multinazionali. Tale sospen-
sione era connessa principalmente all’introduzione di una tassazione delle compagnie digitali 
nel luogo in cui avviene la fruizione del servizio digitale in quanto, come noto, tale posizione 
avrebbe penalizzato principalmente le imprese americane. Nonostante gli Stati Uniti abbiano 
successivamente intimato l’introduzione di dazi sui prodotti provenienti dai Paesi che avesse-
ro introdotto tale forma di tassazione, i Paesi europei hanno comunque deciso di introdurre, 
in mancanza di una legislazione internazionale, un’imposta nazionale sui servizi digitali (vd. 
nota precedente).

(6) Vd. i due Report dell’OCSE “Tax Challenges Arising from Digitalisation – Report on 
Pillar One Blueprint” e “Tax Challenges Arising from Digitalisation – Report on Pillar Two 
Blueprint” del 14 ottobre 2020 (c.d. “Blueprint”).

(7) La ripresa dei negoziati e il raggiungimento di questo accordo è frutto del compro-
messo politico tra gli Stati Uniti e alcuni Paesi europei (Italia, Francia, Spagna, Austria, Regno 
Unito), contenuto nella dichiarazione congiunta del 21 ottobre 2021, in cui è stata prevista 



Dottrina

Interazioni tra la normativa CFC e il Pillar 2 – Parte I 1371

una minimum tax globale pari al quindici per cento (“Global Minimum 
Tax”), dovuta, dall’entità capogruppo (o, in casi particolari, dalle pro-
prie sub-holding), se e nella misura in cui nelle singole giurisdizioni in 
cui sono localizzate le altre entità del gruppo non sia stato già raggiunto 
detto livello minimo di imposizione. Nello specifico: con il documento 
dell’OCSE del dicembre 2021 titolato “Tax Challenges Arising from the 
Digitalisation of the Economy – Global Anti-Base Erosion Model Rules 
(Pillar Two)” si è data attuazione ai princìpi espressi nel citato Blueprint, 
delineandone in dettaglio le regole applicative (cc.dd. “Model Rules”); 
a marzo 2022 sono stati pubblicati i documenti “Tax Challenges Arising 
from the Digitalisation of the Economy – Commentary to the Global An-
ti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two)”, commentario alle Model Ru-
les (di seguito, “Commentario alle MR”) e il documento che racchiude 
una serie di esemplificazioni di applicazione pratica delle Model Rules, 
denominato “Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Eco-
nomy – Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two) Examples”.

Ciò ricordato, è chiaro che il Pillar 2, assoggettando il reddito dei 
grandi gruppi multinazionali a un livello minimo di imposizione fiscale 
pari al quindici per cento per ciascuna delle giurisdizioni in cui essi ope-
rano, presenta affinità ed interazioni con la disciplina CFC. Ed infatti, sic-
come la differenza tra la soglia minima del quindici per cento e le imposte 
sul reddito effettivamente prelevate in capo alle controllate estere sarebbe 
dovuta, secondo la logica del Pillar 2, dall’entità capogruppo (o, in alcuni 
casi particolari, dalle sue sub-holding), è chiaro che tali innovative regole 

l’abrogazione dei citati prelievi sui servizi digitali nazionali a seguito dell’adozione del Pillar 
1 dell’OCSE. In questo periodo transitorio, prevede l’accordo, nella misura in cui le imposte 
maturate a titolo di web tax prima dell’effettiva applicazione del Pillar 1 eccedano l’importo 
che sarebbe dovuto, in tali Paesi, ai sensi del Pillar 1, tale eccedenza sarà detratta (nel medesi-
mo periodo di riferimento) dalla porzione di imposta dovuta ai sensi del Pillar 1 (vd. “Dichia-
razione congiunta di Austria, Francia, Italia, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti concernente 
un compromesso su un approccio transitorio alle misure unilaterali esistenti durante il periodo 
transitorio prima dell’effettiva applicazione del primo pilastro”, pubblicata sul sito del Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze il 21 ottobre 2021).
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potrebbero sovrapporsi o comunque avere evidenti “commistioni” fisio-
logiche con la citata disciplina CFC, già applicata dalla maggior parte dei 
Paesi sviluppati.

La questione assume, come è ovvio, una certa rilevanza ed è di 
grande attualità. Nonostante il veto del Governo ungherese manifestato 
in sede ECOFIN, infatti i lavori europei per tentare di implementare il 
Pillar 2 in maniera coordinata tra gli Stati membri, mediante una appo-
sita Direttiva (8), sono continuati e si sono conclusi a metà dicembre 
2022 con l’approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea 
della Direttiva 2022/2523/UE (di seguito anche più semplicemente 
“Direttiva”) (9).

Ciò posto, nel presente scritto ci si soffermerà sulle possibili interazio-
ni tra le due discipline (CFC e Pillar 2) e sul coordinamento applicativo 
delle stesse che, in sede di Pillar 2, è stato appositamente disciplinato, pre-
vedendo una particolare regola di “gerarchia” secondo la quale si rendono 
applicabili prima le discipline CFC nazionali e poi, con alcuni specifici 
correttivi, le regole del Pillar 2. Più in particolare, nel prosieguo, dopo una 
breve sintesi descrittiva del meccanismo di funzionamento delle nuove re-
gole del Pillar 2 (paragrafo 2.), al fine di verificare più nello specifico i 
rischi di sovrapposizione tra le due discipline, le finalità tipiche e le regole 
applicative del regime CFC verranno messe a confronto con quelle del 
Pillar 2 (paragrafo 3.). Infine, verranno analizzate le particolari regole di 
coordinamento tra le due discipline appositamente previste dal Pillar 2, 
presentando delle esemplificazioni applicative e mettendo in evidenza le 
ulteriori difficoltà operative che, allo stato, non sembrano essere ancora 
regolate (paragrafo 4.).

(8) Vd. proposta di Direttiva del Consiglio COM(2021) 823 final del 22 dicembre 2021 
(nel seguito, “Proposta di Direttiva”) e successive integrazioni.

(9) La Direttiva è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 22 
dicembre 2022.
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2. sintesi del meCCanismo di funzionamento delle nuove regole del 
Pillar 2 

Per comprendere le possibili interazioni tra la disciplina CFC e le re-
gole del Pillar 2 è opportuno anzitutto riepilogare succintamente queste 
ultime. Naturalmente, ci si soffermerà soltanto sulle regole principali delle 
Model Rules – segnalando di volta in volta le limitate differenze che si 
riscontrano tra queste e le regole previste nella Direttiva – trascurando 
quelle di maggior dettaglio, che complicherebbero il discorso senza però 
essere di alcun ausilio ai fini della presente analisi. 

In linea generale, al fine di stabilire un livello minimo di imposizione 
effettiva dei gruppi multinazionali, il Pillar 2 dell’approccio OCSE – cui si 
attiene abbastanza fedelmente la Direttiva – prevede l’applicazione com-
binata di due regole fondamentali: 1) l’Income Inclusion Rule (“IIR”) e 2) 
l’Undertaxed Payment/Profit Rule (“UTPR”), unitariamente definite Glo-
bal Anti-Base Erosion (GloBE) Rules o “Regole GloBE” (10): al fine di 
garantire un livello minimo di tassazione del quindici per cento in ogni giu-
risdizione in cui operano i gruppi, l’IIR impone in capo all’entità che si tro-
va al vertice del gruppo multinazionale (Ultimate Parent Entity o “UPE”) 
– ovvero, in casi particolari, su talune sue sub-holding (Intermediate Parent 
Entity o “IPE” ovvero Partially-Owned Parent Entities o “POPE”; vd. in-
fra) – un’imposta addizionale (Top-Up Tax o “TUT”) sugli utili delle en-
tità controllate estere o delle stabili organizzazioni (in ambo i casi definite 
“Constituent Entity”) assoggettate, in una o più giurisdizioni estere, ad un 
carico impositivo inferiore a detto livello minimo. Già su questo profilo 

(10) Il Blueprint dell’OCSE prevede l’introduzione anche di una terza regola, la “Subject 
to Tax Rule” (c.d. “STTR”), che consente allo Stato della fonte di imporre una tassazione 
limitata su determinati pagamenti fatti a parti correlate, soggette ad un livello di imposizione 
al di sotto di un’aliquota minima fissata al nove per cento. Tale regola, tuttavia, non è stata 
recepita nelle Model Rules, posto che, come specificato appositamente nello stesso Blueprint, 
può rendersi applicabile soltanto attraverso una revisione degli attuali trattati internazionali 
contro le doppie imposizioni (vd. par. 573 del Blueprint).
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generale si registra una prima difformità del sistema europeo rispetto all’as-
setto OCSE: mentre infatti, come accennato, le Model Rules contemplano 
l’applicazione della Global Minimum Tax soltanto con riferimento alle en-
tità del gruppo localizzate in giurisdizioni diverse da quella della UPE (11), 
l’art. 5 della Direttiva, per rendere il sistema compatibile con i principi fon-
danti il trattato europeo, prevede l’applicazione della Global Minimum Tax 
anche con riferimento alle entità del gruppo (inclusa l’UPE) situate nella 
giurisdizione della capogruppo (12).

Analizzando i profili più operativi, la TUT è calcolata sul reddito com-
plessivo, determinato secondo le Regole GloBE, realizzato da tutte le Con-
stituent Entity localizzate in una determinata giurisdizione, moltiplicato 
per la differenza tra il quindici per cento e l’aliquota percentuale di impo-
sizione effettiva rilevata da dette Constituent Entity (c.d. “ETR”). In una 
certa prospettiva, la IIR funziona come una sorta di CFC “parziale” che 
– nei limiti della ricordata aliquota differenziale – attrae ad imposizione 
nella giurisdizione di localizzazione della UPE (ovvero, a seconda delle 
circostanze, della IPE e delle POPE) il reddito delle Constituent Entity di 
una o più giurisdizioni che non sia stato assoggettato ad un livello effettivo 
d’imposizione considerato adeguato (i.e. quindici per cento). 

A supporto della IIR, nel caso in cui la TUT non trovi (completa) ap-
plicazione in relazione a talune Constituent Entity, interviene l’UTPR che, 
tramite i) l’applicazione della TUT o ii) la previsione di corrispondenti 
limitazioni alla deduzione di costi (anche ricostruiti figurativamente) fina-
lizzate a incrementare le imposte per un ammontare equivalente, recupera 
in capo a tutte le entità soggette all’UTPR (cioè le entità residenti in Stati 

(11) L’art. 2.1.6. delle Model Rules prevede che “A Parent Entity located in (Stato A) 
shall apply the provisions of Articles 2.1.1 to 2.1.5 with respect to a Low-Taxed Constituent 
Entity that is not located in (Stato A)”.

(12) Così l’art. 5, par. 2 della Direttiva: “Member States shall ensure that, where a con-
stituent entity that is the ultimate parent entity of an MNE group or of a large-scale domestic 
group is located in a Member State that is a low-tax jurisdiction, it is subject to the IIR top-up 
tax in respect of itself and of all low-taxed constituent entities of the group located in the same 
Member State for the fiscal year”.
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che hanno implementato le Model Rules, anche se non holding) la porzio-
ne di TUT che non è stata completamente assorbita dalla IIR (13). 

Per quanto riguarda l’ambito soggettivo di applicazione della Glo-
bal Minimum Tax, in via di prima approssimazione, le citate regole si 
applicano ai gruppi societari con un fatturato complessivo annuo pari o 
superiore a settecentocinquanta milioni di euro (14) in almeno due dei 
quattro anni precedenti in cui, generalmente, vi sia almeno un’entità ope-
rante in un Paese diverso da quello dell’UPE (15). Anche su tale profilo 
si registra una difformità tra l’assetto europeo e le Model Rules: infatti, 
l’art. 1 della Direttiva prevede l’applicazione dell’IIR anche ai gruppi 
puramente nazionali situati in uno Stato membro che raggiungano la 
soglia dei citati settecentocinquanta milioni di euro di fatturato (cc.dd. 
“Gruppi Domestici”). Nella relazione alla Proposta di Direttiva si chia-
risce che tale impostazione mira a evitare il rischio che possa generarsi 
una discriminazione – ingiustificabile rispetto alla normativa europea – 
tra gruppi con entità localizzate in due o più Stati membri e gruppi pret-
tamente domestici (16).

Sono esclusi dal campo di applicazione delle Regole GloBE alcuni 
soggetti, sia per la loro natura giuridica, sia per i particolari rapporti che 
essi hanno con altri soggetti esclusi. Nello specifico, ai sensi dell’art. 1.5. 
delle Model Rules e dell’art. 2 della Direttiva, le Regole GloBE non si 
applicano alle entità – e a talune delle loro controllate – che rivestono una 

(13) Vd. artt. 2.4 ss. delle Model Rules. Analogamente vd. artt. 12 ss. della Direttiva.
(14) Tale soglia è coerente con quella prevista da altre norme fiscali internazionali vi-

genti, quali quelle sulla rendicontazione Paese per Paese (vd. Direttiva 2016/881/UE del 25 
maggio 2016, recante modifiche alla Direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio 
automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, c.d. “DAC 4”).

(15) Vd. art. 1.1. delle Model Rules e art. 2 della Direttiva.
(16) In particolare, nella relazione alla Proposta di Direttiva si chiarisce che “This spe-

cific aspect of the EU rules is meant to avoid any risk of discrimination in a Member State 
between an entity that belongs to a group with cross-border activities and a group with purely 
domestic activities. These large-scale domestic groups will compute their ETR and, where 
relevant, be charged any top-up tax due under the IIR”.
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delle seguenti forme giuridiche: (i) fondi di investimento o veicoli di inve-
stimento immobiliare che rivesto la qualifica di UPE; (ii) fondi pensione; 
(iii) entità governative; (iv) organizzazioni internazionale o organizzazioni 
senza scopo di lucro (17).

Una volta delineato il perimetro di applicazione delle Regole Glo-
BE, l’UPE o l’IPE e le eventuali POPE, ai fini dell’applicazione dell’IIR, 
calcolano l’ETR per ciascuna delle giurisdizioni dove sono localizzate le 
proprie Constituent Entity. Come precedentemente anticipato, esso viene 
determinato dal rapporto tra la somma delle imposte sui redditi dovute 
dalle Constituent Entity di una data giurisdizione (“Covered Taxes” – nu-
meratore) e la somma dei redditi complessivi di dette Constituent Entity 
(“Qualifying Income” – denominatore) (18). A tali fini si genera una “mi-
scelazione” di risultati nell’ambito di ciascuna giurisdizione (c.d. “jurisdi-
ctional blending”), per effetto della quale, in pratica, per una data Consti-
tuent Entity con bassa tassazione può essere evitato l’assoggettamento alla 
TUT nella misura in cui il suo “deficit” di imposizione rispetto all’aliquota 
minima del quindici per cento è compensato da altra/e Constituent Entity 
localizzata/e nella medesima giurisdizione e soggetta/e ad una imposizio-
ne effettiva superiore al quindici per cento. 

Per calcolare le imposte sui redditi da prendere in considerazione al 
numeratore si parte da quelle iscritte, con riferimento ai Qualifying Inco-
me, nel bilancio di ciascuna Constituent Entity della giurisdizione, tenendo 
conto, a tali fini, genericamente, delle imposte sul reddito (ad esclusione, 
ovviamente, di quelle pagate in applicazione delle Regole GloBE), delle 
imposte sostitutive di queste e di altre imposte sul reddito subite (come, 

(17) Particolari disposizioni sono previste nell’ipotesi in cui l’entità al vertice del gruppo 
multinazionale non applica le regole GloBE (in quanto soggetto escluso oppure non Ue). Per 
un approfondimento sul tema si rinvia a C. valério, Proposal for a Directive on Ensuring a 
Global Minimum Level of Taxation for Multinational Groups in the European Union: First 
Steps in Pillar Two Implementation in the European Union, in European Taxation, volume 62, 
n. 4, 2022.

(18) Vd. art. 5.1. delle Model Rules e art. 26 della Direttiva.
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per esempio, le ritenute d’imposta su interessi e canoni) (19). Per deter-
minare l’importo da inserire al numeratore, tuttavia, le Model Rules (artt. 
4.1. ss.) e la Direttiva (artt. 20 ss.) contemplano molteplici aggiustamenti 
da operare sull’ammontare di dette imposte. Tra i più significativi, si se-
gnalano gli aggiustamenti necessari per tener conto dei seguenti aspetti: la 
rilevanza delle imposte anche se contabilizzate prima dell’utile ante-impo-
ste; la rilevanza “per cassa” delle imposte relative a uncertain tax position 
(e.g., stime/accertamenti fiscali); l’irrilevanza dei rimborsi/crediti relativi 
a qualified refundable tax credits (monetizzabili in quattro anni) e conta-
bilizzati nella voce imposte; la rilevanza dei rimborsi/crediti di refundable 
tax credits non qualificati e dei rimborsi/crediti di imposte rilevanti anche 
se contabilizzati al di fuori della voce imposte; l’irrilevanza delle imposte 
dovute sui componenti non inclusi nei Qualifying Income; l’irrilevanza 
delle imposte che si prevede non verranno versate entro tre anni; gli aggiu-
stamenti per il calcolo della fiscalità differita, che segue regole molto par-
ticolari, tra cui i) il computo di detta fiscalità – sia in fase di “montaggio” 
che di “rilascio” – alla minore aliquota tra quella dell’imposta domestica 
e quella minima del quindici per cento e ii) l’irrilevanza delle DTL con 
“rilascio” oltre il quinto anno.

Per calcolare il denominatore si parte dal risultato netto del conto 
economico dell’esercizio utilizzato per la redazione del bilancio conso-
lidato (senza considerare le eventuali elisioni previste per le operazioni 
infragruppo) a cui sono apportate talune variazioni in aumento e in di-
minuzione definite dalle Regole GloBE. In particolare, tra le variazioni 
più rilevanti, previste dagli artt. 3.1. ss. delle Model Rules e dagli artt. 
15 ss. della Direttiva, si segnalano quelle per tener conto dei seguenti 
aspetti: l’elisione delle imposte (e.g., Covered Taxes rilevate in bilancio, 
DTA su perdite, TUT) per giungere alla individuazione di un Qualifying 

(19) In linea generale, le Covered Taxes seguono il principio di “taxes follow profits”; 
non importa quale giurisdizione riscuota l’imposta, ma piuttosto quali tasse sono riscosse sugli 
utili assegnati – ai fini GloBE – a una particolare giurisdizione.
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Income al lordo delle imposte; l’esclusione dei componenti reddituali 
su non-portfolio shareholding (i.e., relativi a partecipazioni superiori al 
dieci per cento ovvero detenute da più di un anno), quali dividendi e 
plusvalenze/minusvalenze da valutazione e/o da realizzo; l’irrilevanza 
degli utili e delle perdite da revaluation model per immobili, impianti e 
macchinari; l’irrilevanza degli utili e delle perdite derivanti da trasferi-
menti riorganizzativi di attivi/passivi fiscalmente neutrali; la rilevanza 
delle variazioni del patrimonio netto connesse a “distribuzioni” fatte o ri-
cevute su strumenti di ibridi di patrimonializzazione (i.e. Additional Tier 
One Capital, cc.dd. “AT1”); l’irrilevanza di talune spese non deducibili, 
quali ad es., costi da reato ovvero sanzioni eccedenti determinati importi; 
il computo dei ricavi da agevolazioni fiscali qualificabili come qualified 
refundable tax credits anche se contabilizzati nella voce imposte; l’appli-
cazione dell’arm’s length principle per alcune transazioni infragruppo; 
l’esclusione dell’international shipping income.

Una volta determinato l’ETR per ciascuna giurisdizione, laddove que-
sto dovesse risultare inferiore al quindici per cento, l’UPE o l’IPE e le 
eventuali POPE, in relazione al reddito estero a bassa imposizione, do-
vranno applicare l’imposta integrativa (TUT) pari alla differenza tra l’ETR 
e il quindici per cento.

Per comprendere l’essenza del meccanismo, si consideri il seguente 
caso semplificato (20) (Esempio 1): l’UPE (A) è localizzata nello Stato A 
che applica le Regole GloBE su tutto il suo gruppo multinazionale (“Grup-
po MNE”) composto esclusivamente dalla medesima UPE (A) e da una 
Constituent Entity (B) localizzata nello Stato B; A controlla al cento per 
cento B e non applica su quest’ultima il regime CFC (ad es., perché B 
non produce alcun provento passive); lo Stato B prevede un’aliquota di 
imposta pari al cinque per cento e B produce un reddito complessivo pari 
a cento; anche A produce un reddito di cento ma sconta l’aliquota d’im-

(20) In relazione a tale esempio, si assume, per semplicità, che non sia applicabile il 
meccanismo c.d. “Substance-based Income Exclusion” o “SBIE” (vd. infra).
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posta dello Stato A pari al venticinque per cento; il reddito proprio di A e 
B è lo stesso tanto ai fini interni quanto ai fini GloBE (reddito interno = 
Qualifying Income); l’intero importo delle imposte interne di A e di B è 
riconosciuto come Covered Taxes ai fini GloBE.

Esempio 1

Constituent Entity B (Stato B)
- aliquota di imposta 5,00% a
- reddito active (GloBE) 100,00 b
- reddito passive (GloBE) - c
- reddito proprio (Stato B e GloBE) 100,00 d=(b+c)
- imposte locali nette 5,00 e=a*d
UPE A (Stato A)
- aliquota di imposta 25,00% f
- reddito proprio (Stato A e GloBE) 100,00 g
- imposta sul reddito proprio 25,00 h=f*g
Regole GloBE con riferimento alla Constituent Entity B
- reddito GloBE (qualifying income) Constituent Entity B 100,00 d
- calcoli SBIE:
- spese personale - i
- valore contabile delle attività materiali - j
- SBIE - k=(i*5%)+(j*5%)
- reddito GloBE netto SBIE Constituent Entity B (excess profit) 100,00 l=d-k
- covered taxes Constituent Entity B 5,00 e
- ETR (GloBE) 5,00% m=e/d
- % TUT 10,00% n=15%-m
- TUT 10,00 o=n*l
- ETR post GloBE 15,00% p=(o+e)/d
Regole GloBE con riferimento all’UPE A
- reddito GloBE (qualifying income) UPE A 100,00 g
- covered taxes UPE A 25,00 h
- ETR (GloBE) 25,00% q=h/g
- % TUT 0,00% r=15%-q
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In relazione alla giurisdizione B, si determina un’aliquota TUT del 
dieci per cento, data dalla differenza tra l’aliquota di imposta minima 
del quindici per cento e l’aliquota effettiva di B, pari al cinque per cen-
to. In relazione alla giurisdizione A, invece, non si determina alcuna 
TUT, scontandosi in detta giurisdizione un’imposizione effettiva supe-
riore al quindici per cento (e pari al venticinque per cento). A, pertanto, 
sconta su B una TUT totale di dieci, pari al dieci per cento del reddito 
di B. L’ETR di B, dopo l’applicazione delle Regole GloBE, è pari al 
quindici per cento.

Da notare come non sia prevista alcuna esimente nel caso in cui 
le Constituent Entity di una giurisdizione a bassa fiscalità svolgano 
un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, at-
trezzature, attivi e locali. In presenza di una giurisdizione a bassa fi-
scalità (inferiore al quindici per cento), pertanto, la TUT risulterà in 
ogni caso dovuta a prescindere dalla “sostanza” economica delle Con-
stituent Entity. 

A parziale correttivo di questa impostazione, tuttavia, le Regole 
GloBE dettano un’altra disposizione. In particolare, viene previsto 
che la base imponibile della TUT non sia data, semplicemente, dal 
Qualifying Income utilizzato come denominatore del rapporto per cal-
colare l’ETR; essa infatti è determinata escludendo dal Qualifying 
Income la porzione di reddito idealmente riferibile alla presenza eco-
nomica effettiva delle Constituent Entity nella giurisdizione in ter-
mini di lavoro e capitale (“Substance-based Income Exclusion” o 
“SBIE”) (21) e ciò proprio al fine di evitare che con la TUT venga 
tassato il reddito espressione del valore generato dai beni materiali e 
dal personale impiegato in un’attività economica effettiva svolta nella 
giurisdizione di localizzazione delle Constituent Entity (e della UPE, 
nell’ottica europea). 

(21) Cfr. art. 5.3. delle Model Rules e art. 28 della Direttiva.
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Nel dettaglio, la porzione di reddito riferibile alla presenza economi-
ca effettiva delle controllate nella giurisdizione è determinata attribuendo 
forfettariamente alla componente lavoro (i.e., spese del personale) e alla 
componente capitale (i.e., valore contabile delle attività materiali) presenti 
nella giurisdizione, un rendimento figurativo che varia nei primi periodi 
di applicazione delle Regole GloBE per poi stabilizzarsi, a regime, nella 
misura del cinque per cento (22). Tale porzione di reddito è scomputata 
dal Qualifying Income al fine di determinare l’importo netto assoggettabile 
alla TUT (c.d. “Excess Profit”).

Per comprendere gli effetti che scaturiscono dal meccanismo SBIE, 
si consideri il seguente caso semplificato (Esempio 2): l’UPE (A) è lo-
calizzata nello Stato A che applica le Regole GloBE su tutto il suo Grup-
po MNE composto esclusivamente dalla medesima UPE (A) e da una 
Constituent Entity (B) localizzata nello Stato B; A controlla al cento per 
cento B e non applica su quest’ultima il regime CFC (ad es., perché B 
non produce alcun provento passive); lo Stato B prevede un’aliquota di 
imposta pari al cinque per cento e B produce un reddito complessivo 
pari a cento; anche A produce un reddito di cento ma sconta l’aliquota 
d’imposta dello Stato A pari al venticinque per cento; il reddito proprio 
di A e B è lo stesso tanto ai fini interni quanto ai fini GloBE (reddito 
interno = Qualifying Income); l’intero importo delle imposte interne di 
A e di B è riconosciuto come Covered Taxes ai fini GloBE; B presenta 
duecento di spese del personale e quattrocento di valore contabile delle 
attività materiali computabili ai fini SBIE e si ipotizza, per semplici-
tà, l’applicazione della percentuale ordinaria, valevole a regime, pari al 
cinque per cento. 

(22) In fase transitoria, alla componente lavoro viene inizialmente applicato un ren-
dimento nozionale del dieci per cento che si ridurrà gradualmente fino al cinque per cen-
to. Con riguardo alla componente capitale (attività materiali quali impianti, macchinari, 
ecc.) si applica inizialmente un rendimento nozionale dell’otto per cento che si ridurrà 
gradualmente fino al cinque per cento (cfr. art. 9.2. delle Model Rules e art. 48 della 
Direttiva).
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Rispetto al precedente Esempio 1, nel caso di specie, in relazione alla 
giurisdizione B, si determina sempre un’aliquota TUT del dieci per cento, 
data dalla differenza tra l’aliquota di imposta minima del quindici per cento 

Esempio 2

Constituent Entity B (Stato B)
- aliquota di imposta 5,00% a
- reddito active (GloBE) 100,00 b
- reddito passive (GloBE) - c
- reddito proprio (Stato B e GloBE) 100,00 d=(b+c)
- imposte locali nette 5,00 e=a*d
UPE A (Stato A)
- aliquota di imposta 25,00% f
- reddito proprio (Stato A e GloBE) 100,00 g
- imposta sul reddito proprio 25,00 h=f*g
Regole GloBE con riferimento alla Constituent Entity B
- reddito GloBE (qualifying income) Constituent Entity B 100,00 d
- calcoli SBIE:
- spese personale 200,00 i
- valore contabile delle attività materiali 400,00 j
- SBIE 30,00 k=(i*5%)+(j*5%)
- reddito GloBE netto SBIE Constituent Entity B (excess profit) 70,00 l=d-k
- covered taxes Constituent Entity B 5,00 e
- ETR (GloBE) 5,00% m=e/d
- % TUT 10,00% n=15%-m
- TUT 7,00 o=n*l
- ETR post GloBE 12,00% p=(o+e)/d
Regole GloBE con riferimento all’UPE A
- reddito GloBE (qualifying income) UPE A 100,00 g
- covered taxes UPE A 25,00 h
- ETR (GloBE) 25,00% q=h/g
- % TUT 0,00% r=15%-q
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e l’aliquota effettiva di B, pari al cinque per cento. In relazione alla giuri-
sdizione A, continua a non determinarsi alcuna TUT, scontandosi in detta 
giurisdizione un’imposizione effettiva superiore al quindici per cento (e pari 
al venticinque per cento). In tale ultimo caso, tuttavia, la TUT dovuta da A in 
relazione alla giurisdizione B non è pari a dieci ma è pari a sette, giacché l’a-
liquota TUT (del dieci per cento) va applicata su un importo (Excess Profit) 
più basso del reddito di B e pari a settanta, per effetto del meccanismo SBIE 
(che esclude dalla tassazione TUT un importo pari alla somma del cinque 
per cento delle spese del personale, pari a dieci, e del cinque per cento del 
valore contabile delle attività materiali, pari a venti). A, pertanto, sconta su 
B una TUT totale di sette, pari al dieci per cento dell’Excess Profit (settanta) 
di B. L’ETR di B calcolato sul Qualifying Income (non sull’Excess Profit), 
dopo l’applicazione delle Regole GloBE, è pari al dodici per cento.

Quest’ultimo esempio, sebbene molto semplice, consente di svolgere 
alcune considerazioni di carattere preliminare. L’obiettivo sostanziale del 
Pillar 2 è quello di assicurare che il reddito di ciascuna giurisdizione in cui 
operano i gruppi multinazionali (e anche nazionali, nell’ottica della Diret-
tiva) sconti una tassazione effettiva complessiva sul reddito almeno pari al 
quindici, attraverso la previsione di un’eventuale imposizione addizionale in 
presenza di un ETR inferiore a detta soglia. Tuttavia, mediante la previsione 
del meccanismo SBIE si vuole del pari evitare di imporre detta imposizione 
addizionale sulla parte di reddito riferibile alla sostanza economica presente 
nella giurisdizione (la cui determinazione è fatta dipendere, per semplicità, 
dalla presenza – in detta giurisdizione – di personale e asset). Questo mec-
canismo, una volta applicata la TUT, consente di ottenere che l’imposizione 
effettiva complessiva sull’Excess Profit della giurisdizione risulti almeno 
pari al quindici per cento. Tornando all’esempio precedente (Esempio 2), 
infatti, può notarsi che per effetto del meccanismo SBIE:
- l’ETR complessivo sul Qualifying Income, come visto, risulta pari al 

dodici per cento e ciò è coerente col fatto che in tale esempio una parte 
del Qualifying Income (pari a trenta) non è soggetta alla TUT;

- l’ETR complessivo sull’Excess Profit, invece, risulta esattamente pari 
al quindici per cento. 
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Tale ultimo risultato presuppone una specifica assunzione – che appare 
implicita nelle Model Rules – e cioè che le imposte locali nette (cinque) do-
vute sul reddito complessivo locale (cento) siano proporzionalmente riferite 
tanto all’Excess Profit (settanta) quanto alla differenza (pari a trenta) tra il 
Qualifying Income (cento) e l’Excess Profit (settanta). Fatta questa assunzio-
ne, infatti, si può comprendere come: i) le imposte complessivamente dovute 
sull’Excess Profit risultino pari a 10,50, date da sette di TUT e da 3,50 di impo-
ste locali nette riferibili all’Excess Profit, calcolate moltiplicando il totale delle 
imposte locali nette, pari a cinque, per il rapporto tra l’Excess Profit, di settan-
ta, e il Qualifying Income, di cento (3,50=5*70/100) e ii) l’ETR complessivo 
sull’Excess Profit risulti pari al quindici per cento (15%=10,50/70) (23).

Ciò chiarito, e tornando all’analisi generale delle Regole GloBE, va 
altresì ricordato che l’IIR, in prima battuta, è applicata dall’entità che si 
trova al vertice del gruppo, o in prossimità di esso, che di norma è l’enti-
tà controllante capogruppo. Tuttavia, questa regola generale soffre di al-
cune eccezioni: se l’UPE (in quanto entità esclusa) non applicasse l’IIR, 
quest’ultima è applicata dall’IPE che è la sub-holding intermedia, più alta 
nella catena societaria, localizzata in una giurisdizione dotata delle Regole 

(23) Quest’ultimo calcolo esemplificativo consente di cogliere un aspetto che in dottri-
na non pare essere stato sufficientemente valutato. Ad una più superficiale analisi, infatti, si 
potrebbe essere tentati di ritenere che per effetto del meccanismo SBIE, l’ETR complessivo 
sull’Excess Profit risulti in definitiva superiore al quindici per cento. Tornando all’esempio 
citato nel testo (Esempio 2), infatti, se ci si limita a confrontare le imposte complessivamen-
te dovute nella giurisdizione B (dodici, pari alla somma tra le imposte locali nette totali di 
cinque e la TUT di sette) sull’Excess Profit (settanta), l’ETR complessivo sull’Excess Profit 
risulterebbe superiore al quindici per cento (e pari a circa il diciassette per cento). Si tratta di 
un approccio che ha sollevato vari dubbi anche sotto altre prospettive, ad es., a proposito dei 
problematici rapporti tra la QDMTT e la CFC (vd. B.J. arnold, OECD/International – An 
investigation into the interaction of CFC Rules and the OECD Pillar Two Global Minimum 
Tax, in Bulletin for International Taxation, 2022, volume 76, n. 6, par. 5.6.1 ed Example 6). 
Tale approccio, tuttavia, non pare sostenibile: per quanto riportato nel testo, infatti, ai fini del 
calcolo dell’ETR complessivo sull’Excess Profit post-applicazione delle Regole GloBE, ap-
pare più corretto considerare la sola quota delle imposte locali nette idealmente riferibili (per 
motivi di semplificazione, in via proporzionale) alla componente di Excess Profit implicita nel 
Qualifying Income (3,50) e non l’intero ammontare di queste (cinque).
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GloBE; altresì, nel caso in cui il gruppo comprenda partecipazioni in una 
sub-holding inferiori all’ottanta per cento (“POPE”), invece, sarà quest’ul-
tima ad applicare l’IIR sul suo “sottogruppo” controllato, con riconosci-
mento del credito presso l’UPE/IPE.

Le Regole GloBE prevedono inoltre la possibilità di applicare a livello 
nazionale una TUT (qualified domestic minimum top up tax o “QDMTT”) 
a tutte le Constituent Entity situate nel territorio. La QDMTT consente di 
“trattenere” il potenziale gettito della TUT nella giurisdizione ed evitare 
che detto gettito sia acquisito dalla giurisdizione dell’UPE o dell’IPE e 
delle eventuali POPE oppure di quella presso cui sono situate le Consti-
tuent Entity eventualmente soggette all’UTPR. Naturalmente, per evitare 
duplicazioni d’imposta ai fini dei calcoli dell’IIR dovuta dall’UPE o dall’I-
PE e dalle eventuali POPE si dovrà tener conto della QDMTT eventual-
mente assolta nelle giurisdizioni delle altre Constituent Entity.

Come accennato, l’UTPR interviene come clausola di salvaguardia (o 
backstop) dell’IIR nei casi in cui tale ultima regola non sia applicata o sia appli-
cata in misura insufficiente. Nello specifico, dopo aver calcolato l’UTPR totale, 
data dalla somma delle TUT riferibili alle Constituent Entity con tassazione ef-
fettiva inferiore al quindici per cento non già recuperate mediante l’IIR, l’UTPR 
viene “allocata” sulle Constituent Entity del gruppo situate nelle giurisdizioni 
che hanno adottato l’UTPR, secondo un coefficiente a due fattori (con eguale 
peso), dato dal rapporto tra il numero dei dipendenti e il valore contabile delle 
attività materiali della singola giurisdizione rispetto agli stessi valori complessi-
vi di tutte le giurisdizioni coinvolte. La modalità di recupero dell’UTPR dovrà 
essere fissata dai singoli Paesi che, in funzione della quota ad essi spettante, 
possono prevedere l’applicazione della TUT o la previsione di corrispondenti 
limitazioni alla deduzione di costi (anche ricostruiti figurativamente) finalizzate 
a incrementare le imposte per un ammontare equivalente (24).

Da notare che nel disegno originario presentato nel Blueprint, l’UTPR 
si rendeva applicabile – sotto forma di disconoscimento della deduzione 

(24) Vd. artt. 2.4. ss. delle Model Rules e artt. 12 ss. della Direttiva.
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– soltanto in capo alle Constituent Entity che avessero effettuato un pa-
gamento (diretto o indiretto) ad altra entità del gruppo situata in una low 
tax jurisdiction; non a caso, tanto nel Blueprint, quanto nella Proposta di 
Direttiva, l’acronimo UTPR stava per “undertaxed payment rule”. Nel 
nuovo assetto delineato dalle Model Rules e dalla Direttiva, invece, il recu-
pero dell’UTPR nelle varie giurisdizioni che l’adotteranno avviene a pre-
scindere dall’esistenza o meno di un pagamento undertaxed; sintomatico, 
a tale fine, è il fatto che nelle Model Rules l’UTPR non viene più declinato 
in alcun modo e che nel testo della Direttiva approvato a metà dicembre 
2022 (ma anche nelle proposte di Direttiva discusse a partire dal 12 marzo 
2022) al medesimo acronimo viene ora attribuito il diverso significato di 
“undertaxed profit rule”. 

Ciò chiarito, è evidente che il meccanismo dell’UTPR risulta di com-
plessa applicazione, generando obbligazioni tributarie in capo a soggetti 
(le singole Constituent Entity anche non holding di un gruppo) che potreb-
bero, per mancanza delle necessarie informazioni, trovarsi nell’impossibi-
lità di adempiervi, e suscita, in maniera ancora più marcata rispetto all’IIR, 
dubbi sulla sua legittimità sia rispetto ai princìpi costituzionali di capacità 
contributiva sia rispetto agli accordi internazionali sulla ripartizione del 
potere impositivo tra i vari Stati (25).

(25) Tra tutti, vd. Jinyan li, The Pillar 2 Undertaxed Payments Rule Departs From 
International Consensus and Tax Treaties, in Tax Notes International, volume 105, n. 12, 
2022, p. 1401. Sul punto vd., altresì, S. PiCCiotto, UTPR Critics Miss the Point of Tax Treaty 
Principles, in Tax Notes international, volume 108, n. 2, 2022, p. 153; J. vanderWolk, The 
UTPR Is Flawed: A Response to Prof. Picciotto, in Tax Notes international, volume 108, n. 3, 
2022, p. 285; S. PiCCiotto, Formulary Approach: The Last Best Hope for MNEs, in Tax Notes 
international, volume 108, n. 4, 2022, p. 437; S. PiCCiotto – J.M. kadet, The Transition to 
Unitary Taxation, in Tax Notes international, volume 108, n. 4, 2022, p. 453; J. vanderWolk, 
The UTPR Disregards the Need for Nexus, in Tax Notes international, volume 108, n. 5, 
2022, p. 545; R. goulder, Pillar 2 and Tax Treaties: MLI, Where Art Thou?, in Tax Notes 
international, volume 108, n. 6, 2022, p. 775; H. Wardell-Burrus, Four Questions for UTPR 
Skeptics, in Tax Notes international, volume 108, n. 6, 2022, p. 699; a. Christians – t. diniz 
magalhães, Undertaxed Profits and the Use-It-or-Lose-It Principle, in Tax Notes internatio-
nal, volume 108, n. 6, 2022, p. 705;  J. vanderWolk, Much Ado About Pillar 2, in Tax Notes 
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Prescindendo da tali profili, è chiaro che la finalità dell’UTPR è quella 
di indurre tutte le giurisdizioni in cui risiedono le capogruppo ad applicare 
l’IIR; ciò all’evidente fine di evitare che la TUT teoricamente di spettanza 
di tali giurisdizioni sia comunque recuperata “a valle” – tramite, appunto, 
l’UTPR – dalle altre giurisdizioni in cui sono localizzate le altre Consti-
tuent Entity (anche non holding).

Al fine di evitare l’applicazione delle complesse Regole GloBE an-
che nei casi in cui il possibile beneficio (raggiungimento della tassazione 
minima del quindici per cento) non sarebbe proporzionato rispetto ai costi 
necessari per ottenerlo (essenzialmente, i costi di compliance), sono pre-
viste particolari deroghe (anche limitate temporalmente) all’applicazione 
delle regole sopramenzionate.

Tanto le Model Rules quanto la Direttiva prevedono che la TUT sia 
considerata pari a zero:
- per le Constituent Entity di una determinata giurisdizione che abbiano 

– nel complesso – ricavi medi (dell’anno e dei precedenti) inferiori a 
dieci milioni di euro e un Qualifying Income medio (sempre dell’ultimo 
triennio) inferiore a un milione di euro (“de minimis exclusion” di cui 
all’art. 5.5. delle Model Rules e all’art. 30 della Direttiva);

- per i primi cinque periodi di imposta, relativamente ai gruppi che si trova-
no nella fase iniziale della propria attività internazionale, ossia quei gruppi 
multinazionali che hanno Constituent Entity in non più di sei giurisdizioni 
a condizione che il valore contabile netto delle attività materiali delle Con-
stituent Entity (diverse da quella che detiene il valore più alto nel primo 
esercizio di applicazione delle Regole GloBE) non superi cinquanta mi-
lioni di euro (art. 9.3. delle Model Rules e art. 49.1.a) della Direttiva);

- per i primi cinque periodi di imposta, relativamente ai gruppi che ven-
gano a soddisfare le condizioni per essere definiti “Gruppi Domestici” 
(art. 49.1.b) della Direttiva);

international, volume 108, n. 7, 2022, p. 821; R. goulder, Confessions of a UTPR Skeptic, in 
Tax Notes international, volume 108, n. 7, 2022, p. 907.
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- se l’ETR delle Constituent Entity di una data giurisdizione soddisfa le 
condizioni di specifici accordi internazionali (“safe harbours exclusion” 
di cui all’art. 8.2. delle Model Rules e all’art. 32 della Direttiva) (26).

3. Confronto tra le finalità e le regole aPPliCative del regime CfC 
Con quelle del Pillar 2

Sin dalle origini, la disciplina CFC è sempre stata caratterizzata dal-
la finalità di contrastare il differimento dell’imposizione (potenzialmente, 
sine die) che poteva derivare dalla produzione di reddito per il tramite di 
entità controllate estere che, essendo residenti in paradisi fiscali, avrebbero 
potuto ritardare la distribuzione dei propri utili ai soci controllanti residen-
ti e, con essa, la relativa tassazione ad aliquote congrue.

La disciplina CFC, infatti, annullando il potenziale beneficio con-
nesso a detto differimento, prevede l’imputazione e la tassazione del 
reddito del soggetto estero ai soci controllanti residenti, in proporzione 
alle rispettive quote di partecipazione e indipendentemente dall’effettiva 
distribuzione dello stesso.

A tale finalità, con il passare degli anni, se ne è aggiunta un’altra, più 
spiccatamente antiabuso, come risulta in tutta evidenza dalle raccomanda-
zioni del citato progetto BEPS, ove, nell’ambito dell’Action 3 riguardante 
la disciplina CFC, si contempla l’introduzione di best practice volte ad 
evitare i rischi di “dislocazione” abusiva delle basi imponibili (27). Del re-

(26) L’art. 32 della Direttiva definisce gli accordi internazionali sui safe harbours come 
segue: “international set of rules and conditions which all Member States have consented to 
and which grants groups in the scope of this Directive the possibility of electing to benefit from 
one or more safe harbours for a jurisdiction”.

(27) Nello specifico l’Action 3 chiarisce che “Controlled foreign company (CFC) rules 
respond to the risk that taxpayers with a controlling interest in a foreign subsidiary can strip 
the base of their country of residence and, in some cases, other countries by shifting income 
into a CFC” e ancora “The objective was to develop recommendations for CFC rules that are 
effective in dealing with base erosion and profit shifting”.
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sto, è proprio in questa rinnovata prospettiva – di contrasto ai fenomeni di 
erosione della base imponibile e di pianificazione fiscale aggressiva – che 
la Direttiva ATAD (28) ha disegnato la disciplina CFC europea, poi accol-
ta – con rilevanti caratterizzazioni – nell’ordinamento italiano mediante la 
già citata normativa di recepimento (29).

Anche in tale ultima prospettiva, la finalità sottesa alla CFC non sem-
bra essere così diversa dalla ratio del Pillar 2 (30).

 Non può negarsi che, nei fatti, anche il Pillar 2 scoraggi la “disloca-
zione” abusiva delle basi imponibili, superando – in analogia con quan-
to già fatto con la CFC – i tradizionali presupposti impositivo-territoriali 
previgenti. Del resto, è idea comune quella di assimilare le Regole Glo-
BE (ed in particolare l’IIR) a una “super” CFC (31) e la stessa OCSE ha 
riconosciuto che “The operation of the IIR is, in some respects, based 
on traditional controlled foreign company (CFC) rule principles and 
triggers an inclusion at the level of the shareholder where the income of 
a controlled foreign entity is taxed at below the effective minimum tax 
rate” (32).

È chiaro però che riducendo gli incentivi per le multinazionali a tra-
sferire i loro profitti in Paesi con tassazione ridotta, il Pillar 2 contrasta in 
maniera generalizzata e molto più marcata, rispetto alla disciplina CFC, 
le iniziative unilaterali dei singoli Paesi volte alla protezione della propria 
base imponibile e alla progressiva riduzione – con finalità attrattive – delle 

(28) Così il Considerando 5 della Direttiva ATAD: “È necessario stabilire norme contro 
l’erosione della base imponibile nel mercato interno e il trasferimento degli utili al di fuori del 
mercato interno. Per contribuire al conseguimento di tale obiettivo sono necessarie disposizio-
ni nei seguenti settori” e tra queste “norme sulle società controllate estere”.

(29) Vd. art. 4 del D.Lgs. n. 142 del 2018 e la relativa relazione illustrativa.
(30) Nello stesso senso vd. J. hey, The 2020 Pillar Two Blueprint: What Can the 

GloBE Income Inclusion Rule Do That CFC Legislation Can’t Do?, in Intertax, volume 49, 
issue I, 2021, p. 7.

(31) Vd., tra i tanti, C. theoPhilou, Analysis of Pillar Two Primary Rule IIR-and Compa-
rison With CFC Rules, 6 maggio 2022, Bloomberg Law.

(32) Cfr. p. 14 del Blueprint.
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aliquote delle imposte sui redditi delle società (33) (fenomeno di concor-
renza fiscale tra gli Stati, c.d. “race to the bottom”) (34) (35). È forse in 
questa ottica che a proposito degli obiettivi della CFC e del Pillar 2, il 
Blueprint, pur omettendo ogni altra specifica al riguardo, afferma che essi 
sono diversi (36).

È peraltro indubbio, che nonostante le richiamate analogie nella fina-
lità delle due discipline, le rispettive regole applicative risultano essere 
sostanzialmente differenti.

In primo luogo, il perimetro applicativo delle due misure è assai dif-
ferente.

Mentre le Model Rules trovano applicazione soltanto per i gruppi 
che superino la soglia minima di fatturato richiamata in precedenza, in 
ambito CFC non esiste generalmente alcun limite. Inoltre, per l’appli-
cazione della disciplina CFC il soggetto controllante può anche essere 
una persona fisica mentre le Regole GloBE si applicano alle sole “Enti-

(33) Così si esprime l’Executive summary delle Model Rules: “The Global Anti-Base 
Erosion (GloBE) Rules provide for a co-ordinated system of taxation intended to ensure large 
multinational enterprise (MNE) groups pay a minimum level of tax on the income arising in 
each of the jurisdictions where they operate. It does so by imposing a top-up tax on profits 
arising in a jurisdiction whenever the effective tax rate, determined on a jurisdictional basis, 
is below the minimum rate”.

(34) Nello specifico, nel Blueprint si chiarisce che il “Pillar Two addresses remaining 
BEPS challenges and is designed to ensure that large internationally operating businesses 
pay a minimum level of tax regardless of where they are headquartered or the jurisdictions 
they operate in. It does so via a number of interlocking rules that seek to (i) ensure minimum 
taxation while avoiding double taxation or taxation where there is no economic profit, (ii) 
cope with different tax system designs by jurisdictions as well as different operating models by 
businesses, (iii) ensure transparency and a level playing field, and (iv) minimise administra-
tive and compliance costs”.

(35) Con gli stessi obiettivi è stata poi formulata anche la Proposta di Direttiva che, 
facendo proprie le conclusioni dell’OCSE, ha confermato la necessità di raggiungere una so-
luzione globale concordata che tenga conto degli interessi di tutti gli Stati membri “al fine di 
garantire che tutte le imprese paghino la loro giusta quota di imposte sugli utili generati dalle 
loro attività nell’UE” (cfr. la relazione alla Proposta di Direttiva).

(36) Cfr. J. hey, op. cit.
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ty” intese come “(a) any legal person (other than a natural person); or 
(b) an arrangement that prepares separate financial accounts, such as a 
partnership or trust” (37). 

Altro punto divergente fra le due discipline riguarda i requisiti del con-
trollo; mentre la disciplina CFC si basa normalmente sui più tradizionali 
concetti di controllo di diritto e/o economico, le Regole GloBE poggiano 
sulla nozione civilistico-contabile di gruppo, considerando Constituent 
Entity quelle incluse nel perimetro del bilancio consolidato con il metodo 
integrale “on a line-by-line basis” (38).

Come già anticipato, le Regole GloBE si fondano sul principio del 
jurisdictional blending, tanto ai fini del computo dell’ETR test quanto 
ai fini dell’eventuale applicazione della TUT, mentre la disciplina CFC 
– salvo alcune rilevanti eccezioni – pone riguardo a ciascuna singola 
legal entity. Ancora, le Regole GloBE trattano sempre le stabili organiz-
zazioni come Constituent Entity autonome, mentre in ambito CFC, nor-
malmente, le stabili organizzazioni tassate nello Stato della casa madre 
con riconoscimento del credito vengono trattate unitariamente insieme 
alla casa madre. 

Mentre la disciplina CFC si applica quando la tassazione della con-
trollata estera scende al di sotto di un livello minimo non prefissato 
ex-ante, in quanto generalmente ancorato ad una data percentuale – es. 
cinquanta per cento – del livello di tassazione interno della giurisdizione 
della controllante, le Regole GloBE si limitano a garantire (con l’even-
tuale applicazione di una TUT) una tassazione minima del quindici per 

(37) Vd. la definizione di “Entity” delle Model Rules.
(38) Il controllo viene definito dalle Model Rules come “a Ownership Interest in an En-

tity such that the interest holder: (a) is required to consolidate the assets, liabilities, income, 
expenses and cash flows of the Entity on a line-by-line basis in accordance with an Acceptable 
Financial Accounting Standard; or (b) would have been required to consolidate the assets, 
liabilities, income, expenses and cash flows of the Entity on a line-by-line basis if the interest 
holder had prepared Consolidated Financial Statements”. Inoltre, per “Ownership Interest” 
s’intende “any equity interest that carries rights to the profits, capital or reserves of an Entity, 
including the profits, capital or reserves of a Main Entity’s Permanent Establishment(s)”.
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cento sui redditi delle giurisdizioni estere a bassa fiscalità (considerata 
tale quella inferiore al quindici per cento). Anche le imposte estere, in 
ambito CFC, vengono riconosciute – ai fini dell’ETR e dell’eventuale 
credito d’imposta – in base alla disciplina interna dell’entità controllan-
te, mentre in ambito Pillar 2 le Covered Tax sono ben identificate con 
regole che dovrebbero essere uguali per tutti e che valgono anche ai fini 
del computo della fiscalità differita.

Il fallimento dell’ETR test, idoneo ad attivare le Regole GloBE, co-
stituisce una condizione necessaria ma non sufficiente per l’applicazione 
della disciplina CFC che, difatti, richiede normalmente anche il verificarsi 
di altre condizioni (ad esempio, la disciplina CFC italiana, una volta fallito 
l’ETR test, opera solo nell’ipotesi in cui si fallisca anche il c.d. “passive 
income test” (39) e non sia dimostrata la circostanza esimente dell’attività 
economica effettiva del soggetto estero) (40).

Salvo talune eccezioni, le Regole GloBE (ed in particolare l’IIR) se-
guono un approccio “dall’alto verso il basso”, prevedendo l’applicazione 
della TUT in capo alla UPE anche laddove le giurisdizioni delle parte-
cipate “intermedie” abbiano adottato le Regole GloBE (un’importante 
eccezione riguarda le giurisdizioni che, facoltativamente, abbiano intro-
dotto la QDMTT). Di contro, le regole CFC consentono generalmente 
alle giurisdizioni più “vicine” alle controllate di ultimo livello di tassare 
per trasparenza i redditi di questi ultimi, riducendo così la possibilità che 
la stessa imposizione possa avvenire anche a livello della UPE; ciò, ov-
viamente, nel presupposto che nella giurisdizione della UPE, ai fini del 
calcolo dell’ETR delle controllate di ultimo livello, si possa tener conto 
– come avviene in Italia (vd. citata Circolare n. 18/E del 2021 dell’A-
genzia delle Entrate) – delle imposte pagate dalle società “intermedie” 
per effetto dell’applicazione delle proprie regole CFC in relazione alle 
controllate di ultimo livello.

(39) Vd. l’art. 167, comma 4, lett. b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
(40) Vd. l’art. 167, comma 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
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Mentre la disciplina CFC tassa per trasparenza (in tutto o in parte) (41) il 
reddito della controllata a bassa fiscalità secondo le aliquote e le regole interne 
di determinazione del reddito, le Regole GloBE si limitano a garantire una 
tassazione minima del quindici per cento sui redditi delle giurisdizioni estere a 
bassa fiscalità, da determinarsi – non già con le regole interne, bensì – secondo 
un’unica e dettagliata disciplina, da applicare in modo coordinato da tutti i Pae-
si aderenti, che contempla peraltro un’esclusione – forfetariamente determina-
ta – dei redditi riferibili agli investimenti in beni materiali e nel personale (42).

4. Coordinamento tra la disCiPlina della CfC e quella del Pillar 2

Anche in considerazione delle diverse caratteristiche applicative e dei 
differenti effetti sostanziali delle due discipline (CFC e Pillar 2) descritti 
nel precedente paragrafo, le Model Rules non sono state disegnate come 
regole alternative al regime CFC, sicché in presenza dei relativi presuppo-
sti, le due discipline trovano entrambe applicazione (43).

Al fine di evitare o ridurre il rischio che tale applicazione congiunta 
determini una (poco giustificabile) duplicazione di penalizzazione, tutta-

(41) È nota la peculiarità del nostro regime interno di CFC che, nonostante si ispiri al 
c.d. “transactional approach” finisce per tassare per trasparenza, in presenza delle rela-
tive condizioni, tutto il reddito della CFC senza alcuna distinzione tra la sua componente 
passive e l’altra.

(42) Come anticipato, il meccanismo SBIE prevede l’esclusione dai Qualifying Income 
di una percentuale applicata agli investimenti in beni materiali e alle spese per il personale (cfr. 
art. 5.3. delle Model Rules).

(43) Nella relazione alla Proposta di Direttiva si dà evidenza del fatto che “The imple-
mentation of the GloBE Model Rules in the EU could have implications for existing provi-
sions of the Anti-tax Avoidance Directive (ATAD) and specifically for the Controlled Foreign 
Company (CFC) rules, which could interact with the primary rule of Pillar 2 – the IIR. The 
Commission has explored how to best accommodate the interaction between the CFC of the 
ATAD and the IIR, and concluded that it is not necessary to amend the ATAD in this regard. 
Moreover, it is consistent with the OECD Model Rules to continue the application of the ATAD 
CFC rule in parallel to the GloBE Model Rules”.
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via, nell’ambito del Pillar 2, vengono contemplate delle specifiche regole 
di coordinamento tra le due discipline.

Anzitutto, viene stabilita una precisa “gerarchia applicativa” tra i 
due regimi, prevedendo che nell’ipotesi in cui una Constituent Entity 
venga trattata come CFC nell’ambito del gruppo, trovi applicazione pri-
ma la tassazione per trasparenza della disciplina CFC e soltanto dopo 
intervengano le Regole GloBE (44). Analogamente, anche in ambito eu-
ropeo, la relazione alla Proposta di Direttiva ha espressamente previsto 
che le Regole GloBE si applichino soltanto dopo la disciplina CFC (na-
turalmente, così come innovata dalla c.d. “Direttiva ATAD”) (45) (46).

Da ciò dovrebbe discendere che in fase di applicazione della disciplina 
CFC si dovrebbe operare come se le Regole GloBE non ci fossero (proprio 
perché queste, per quanto detto, intervengono soltanto “a valle” dell’appli-
cazione della disciplina CFC); in altre parole le discipline CFC nazionali 
operano senza tenere conto del fatto che l’aliquota di imposizione effettiva 
della società controllata estera – ancorché calcolata con le regole GloBE – 
sarà, in ultimo, pari ad almeno il quindici per cento.

(44) Così si esprime il par. 45 del Commentario alle MR: “the GloBE Rules apply after the 
application of the (…) domestic tax regimes, including regimes for the taxation of (…) CFCs”.

(45) A tale proposito, la citata relazione chiarisce che “In practice, ATAD CFC rules 
will apply first and any additional taxes paid by a parent company under a CFC regime in 
a given fiscal year will be taken into consideration in the GloBE Model Rules by attributing 
those to the relevant low-taxed entity for the purpose of computing its jurisdictional effecti-
ve tax rate”.

(46) A tali fini le Model Rules dettano una definizione autonoma (e invero piuttosto am-
pia) di regime CFC, indicandone i suoi elementi costitutivi fondamentali. L’art. 10.1.1. delle 
Model Rules definisce come “controlled foreign company tax regime (…) a set of tax rules 
(other than an IIR) under which a direct or indirect shareholder of a foreign entity (the con-
trolled foreign company or CFC) is subject to current taxation on its share of part or all of 
the income earned by the CFC, irrespective of whether that income is distributed currently to 
the shareholder”. Analogamente, l’art. 3 della Direttiva definisce la disciplina CFC “a set of 
tax rules, other than a qualified IIR, under which a direct or indirect shareholder of a foreign 
entity, or the main entity of a permanent establishment, is subject to taxation on its share of 
part or all of the income earned by that foreign constituent entity, irrespective of whether that 
income is distributed to the shareholder”.
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Quindi, ad esempio, per il calcolo dell’ETR ai fini CFC non dovrebbe 
essere possibile tener conto dell’eventuale TUT dovuta per la CFC dall’en-
tità controllante o da altra entità del gruppo, in quanto UPE, IPE, POPE o 
soggetta all’UTPR. Per gli stessi motivi, non dovrebbe essere possibile tener 
conto nemmeno della TUT eventualmente dovuta dalla CFC, ad esempio, in 
quanto, i) UPE a sua volta controllata da persona fisica che applica la CFC, 
ii) IPE controllata da UPE localizzata in una giurisdizione che non applica 
l’IIR e che applica, invece, la CFC, iii) POPE controllata da UPE o IPE che 
applica la CFC ovvero iv) soggetta all’UTPR; si noti che in tali ultimi casi 
l’irrilevanza della TUT dovuta dalla CFC si fonda non tanto (o non solo) sulla 
circostanza che detta TUT dovrebbe essere generalmente dovuta dalla CFC 
in relazione a redditi di altre Constituent Entity (non è escluso, infatti, che 
la CFC si trovi a dover pagare una TUT anche sui redditi relativi alla giuri-
sdizione in cui essa è situata e, quindi, potenzialmente, anche in relazione ai 
propri redditi) (47), bensì sul principio che nell’applicazione della disciplina 
CFC si dovrebbe operare come se le Regole GloBE non ci fossero, in quanto 
le prime hanno la precedenza sulle seconde. Analogamente, sembra possibile 
ritenere che la medesima impostazione valga anche nell’eventuale successiva 
fase della concreta applicazione della disciplina CFC, relativa all’imputazio-
ne del reddito della CFC, per trasparenza, all’entità controllante. In tale am-
bito, infatti nel momento di liquidazione dell’imposta dovuta sulla CFC, non 
dovrebbe considerarsi la TUT eventualmente dovuta dalla CFC o per la CFC 
da altra entità del gruppo (in quanto UPE, IPE, POPE o soggetta all’UTPR) 
che, per l’effetto, non dovrebbe formare oggetto di accreditamento presso il 
soggetto controllante ai fini CFC (48).

(47) Come accennato in precedenza, infatti, l’art. 5 della Direttiva prevede l’applicazione 
della Global Minimum Tax anche con riferimento alle entità del gruppo (inclusa l’UPE) situate 
nella giurisdizione della capogruppo.

(48) Si tratta comunque di un’impostazione che, tanto ai fini dell’ETR quanto ai fini 
dell’accreditamento, meriterebbe una conferma esplicita. Vari dubbi, infatti, possono mani-
festarsi al riguardo. Anzitutto, la disciplina CFC potrebbe essere applicata da un soggetto 
controllante a cui non si applicano le Regole GloBE e, pertanto, il disegno di questa disciplina 
valevole per il caso di specie potrebbe non rispondere necessariamente all’impostazione delle 
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Posta tale gerarchia, nei casi in cui per una Constituent Entity la pro-
pria entità controllante applichi la disciplina CFC, sia le Model Rules che 
la Direttiva prevedono due specifiche regole finalizzate a evitare o ridurre 
il rischio che l’applicazione congiunta della disciplina CFC (prima) e delle 
Regole GloBE (dopo) determini penalizzazioni, in termini di carico impo-
sitivo, poco giustificabili sul piano sistematico.

In estrema sintesi, viene previsto che per il calcolo dell’ETR ai fini 
delle Regole GloBE assumano rilevanza anche le imposte sul reddito delle 
Constituent Entity (controllate) dovute da altre entità del gruppo (control-
lanti) in applicazione di regimi CFC su dette Constituent Entity controllate; 
in pratica, ove possibile, tali imposte sono “attribuite” alla giurisdizione 
in cui è localizzata la CFC, come se le avesse pagate direttamente la CFC 
medesima (prima regola) (49). Questa attribuzione alla giurisdizione della 

Model Rules (si pensi, ad esempio, al caso della persona fisica che controlla una UPE e che 
tratta quest’ultima come sua CFC ovvero al caso di una IPE controllata da un’altra entità 
localizzata in uno Stato che non adotta le Model Rules). Altresì, si consideri che in dottrina 
sono stati manifestati vari dubbi circa la non creditabilità ai fini CFC della eventuale QDMTT 
dovuta dalla CFC stessa (vd. H. Wardell-Burrus, Should CFC Regimes Grant a Tax Credit 
for Qualified Domestic Minimum Top-Up Taxes, in Tax Notes International, 27 giugno 2022); 
e non è chiaro, al riguardo, il perché tali dubbi dovrebbero sussistere soltanto in merito alla 
QDMTT e non anche in relazione alla TUT, visto che la prima non è altro che l’applicazione 
della seconda, su base “domestica”, nella giurisdizione che ha scelto di introdurla.

(49) Sembrano esistere casi in cui questa attribuzione, sebbene comunque giustificabile, 
non sia ammessa. L’art. 4.3.2. lett. c), delle Model Rules dispone l’attribuzione alla CFC delle 
imposte dovute dal soggetto controllante sul reddito attribuitogli per trasparenza esclusiva-
mente “in the case of a Constituent Entity whose Constituent Entity-owners are subject to a 
Controlled Foreign Company Tax Regime” e nella definizione di “Constituent Entity-owner” 
rientrano soltanto “owner” che siano a loro volta Constituent Entity, cioè a dire entità incluse 
nel perimetro del gruppo (vd. art. 10.1.1. che, sul punto, recita: “Constituent Entity-owner 
means a Constituent Entity that directly or indirectly owns an Ownership Interest in another 
Constituent Entity of the same MNE Group”. Esemplificando, in presenza di una società ca-
pogruppo localizzata in uno Stato che non applica le Model Rules, l’eventuale tassazione per 
trasparenza in capo a quest’ultima del reddito della IPE/CFC, ai fini dell’applicazione delle 
Regole GloBE, dovrebbe dar luogo all’attribuzione delle imposte dovute dalla società capo-
gruppo sul reddito della IPE/CFC a quest’ultima e ciò in considerazione del fatto che la società 
capogruppo (UPE), pur essendo esclusa dalle Regole GloBE, è comunque qualificabile come 
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CFC delle imposte dovute dalla sua controllante, tuttavia, non è libera e 
soggiace a una specifica limitazione di carattere antiabuso (seconda regola).

Più in particolare, gli artt. 4.3.2. e 4.3.3. delle Model Rules e l’art. 24, 
parr. 3 e 6, della Direttiva prevedono:
a. come prima regola, l’attribuzione (o “push-down”) alle Constituent En-

tity qualificabili come CFC delle Covered Taxes sostenute dalle rispet-
tive entità controllanti in applicazione, da parte di queste ultime, della 
disciplina CFC su dette Constituent Entity/CFC (50). Naturalmente, al 
fine di evitare duplicazioni di beneficio, tali Covered Taxes, se e nella 
misura in cui sono attribuite alle Constituent Entity/CFC, non potranno 
essere conteggiate anche dalle rispettive Constituent Entity/controllanti 
ai fini del calcolo dell’ETR della loro giurisdizione (ove interessata) 
secondo le Regole GloBE;

b. come seconda regola, l’applicazione di un particolare limite quantitati-
vo al citato push-down nel caso in cui la potenziale attribuzione secon-
do la prima regola riguardi Covered Taxes dovute dall’entità control-
lante in relazione a redditi passive della Constituent Entity/CFC (51). 

Constituent Entity. Al contrario, laddove una UPE sia controllata da una persona fisica che 
tassa per trasparenza il reddito della propria UPE/CFC, le imposte dovute dal soggetto con-
trollante sul reddito della UPE/CFC non sarebbero creditabili ai fini GloBE, considerato che 
il soggetto persona fisica controllante non è qualificabile come Constituent Entity del gruppo.

(50) L’art. 4.3.2. delle Model Rules prevede testualmente che “in the case of a Consti-
tuent Entity whose Constituent Entity-owners are subject to a Controlled Foreign Company 
Tax Regime, the amount of any Covered Taxes included in the financial accounts of its direct or 
indirect Constituent Entity-owners under a Controlled Foreign Company Tax Regime on their 
share of the Controlled Foreign Company’s income are allocated to the Constituent Entity”. 
Allo stesso modo, l’art. 24, par. 3, della Direttiva dispone che “A constituent entity shall be 
allocated the amount of any covered taxes included in the financial accounts of its direct or 
indirect constituent entity-owners under a controlled foreign company tax regime, on their 
share of the controlled foreign company’s income”.

(51) Le Regole GloBE definiscono specificatamente una nozione autonoma di redditi 
passive valevole a tali fini e non è detto che questa coincida sempre con quella applicata nel 
concreto ai fini CFC, sia per la valutazione dell’esimente sia per l’imputazione dei redditi (lad-
dove lo specifico regime CFC applicabile nel caso di specie preveda l’imputazione soltanto 
dei redditi passive). In particolare, l’art. 24 della Direttiva (in modo conforme alla nozione di 
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In tale caso, infatti, le Covered Taxes dovute dall’entità controllante 
sui redditi passive della Constituent Entity/CFC possono essere attri-
buite a quest’ultima soltanto nel limite del minor importo tra i) l’am-
montare di dette Covered Taxes e ii) l’importo della TUT “preliminare” 
teoricamente applicabile in relazione ai redditi passive della Consti-
tuent Entity/CFC attribuiti all’entità controllante, determinato median-
te l’applicazione a detti redditi passive della percentuale della TUT 
“preliminare” teoricamente dovuta (da calcolarsi prima di allocare alla 
Constituent Entity/CFC le Covered Taxes relative ai redditi passive in 
questione) (52). Le eventuali Covered Taxes dovute dall’entità control-
lante in relazione ai redditi passive della Constituent Entity/CFC che 
dovessero risultare eccedenti rispetto a tale limite non potranno essere 
attribuite alla Constituent Entity/CFC e rimarranno attribuite all’entità 
controllante ai fini del calcolo del proprio ETR secondo le Regole Glo-
BE (nel presupposto, ovviamente, che detta entità controllante i) sia 
localizzata in uno Stato che ha adottato le Model Rules e ii) soggiaccia 
alle Regole GloBE) (53).

passive income delle Model Rules) statuisce che ai fini delle Regole GloBE “passive income 
means the following items of income included in qualifying income (...): (a) a dividend or di-
vidend equivalents; (b) interest or interest equivalents; (c) rent; (d) royalty; (e) annuity; or (f) 
net gains from property of a type that produces income described in points (a) to (e)”.

(52) Per una spiegazione più nel dettaglio del concetto di TUT preliminare, vd. gli esem-
pi numerici infra.

(53) L’art. 4.3.3. delle Model Rules prevede testualmente che le “Covered Taxes al-
located to a Constituent Entity pursuant to Article 4.3.2(c) and (d) in respect of Passive 
Income are included in such Constituent Entity’s Adjusted Covered Taxes in an amount 
equal to the lesser of: (a) the Covered Taxes allocated in respect of such Passive Income; or 
(b) the Top-up Tax Percentage for the Constituent Entity’s jurisdiction, determined without 
regard to the Covered Taxes incurred with respect to such Passive Income by the Constituent 
Entity-owner, multiplied by the amount of the Constituent Entity’s Passive Income includible 
under any Controlled Foreign Company Tax Regime or fiscal transparency rule. Any Co-
vered Taxes of the Constituent Entity-owner incurred with respect to such Passive Income 
that remain after the application of this Article shall not be allocated under Article 4.3.2(c) 
or (d)”. Analogamente, l’art. 24, par. 6, secondo e terzo comma, della Direttiva prevede 
che “the constituent entity referred to in the first subparagraph shall include in its adjusted 
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4.1 La prima regola di coordinamento: funzionamento ed esemplificazioni

La prima regola rappresenta una deroga rispetto al criterio di alloca-
zione generale delle imposte previsto dalle Regole GloBE – secondo cui 
le Covered Tax sono generalmente assegnate alla Constituent Entity che ha 
tassato il corrispondente reddito – in quanto nel caso di applicazione della 
disciplina CFC le Covered Tax vengono “collocate” non già in capo al 
soggetto (entità controllante) che effettivamente versa le imposte sul red-
dito della Constituent Entity/CFC, bensì in capo all’entità controllata (la 
CFC) il cui reddito è stato tassato per trasparenza dall’entità controllante in 
applicazione della disciplina CFC. Come chiarisce il par. 43 del Commen-
tario alle MR, tale regola di assegnazione è necessaria per rendere coerente 
il sistema e per “allineare” le Covered Taxes ai Qualifying Income del sog-
getto a cui si riferiscono. E d’altra parte, analoghe eccezioni al richiamato 
criterio generale trovano applicazione anche in casi similari in cui le Cove-
red Taxes relative a un dato Qualifying Income risultano dovute da soggetti 
differenti da quelli a cui viene attribuito il Qualifying Income (si pensi, ad 
esempio, al caso delle imposte dovute dalla casa madre sul reddito di una 
propria stabile organizzazione non esente che, per l’appunto, vengono at-
tribuite ai fini delle Regole GloBE alla stabile organizzazione, in qualità di 
autonoma Constituent Entity) (54).

covered taxes the amount resulting from the multiplication of the top-up tax percentage for 
the jurisdiction by the amount of the constituent entity’s passive income that is included un-
der a controlled foreign company tax regime or a fiscal transparency rule where the result 
is lower than the amount determined under the first subparagraph. For the purpose of this 
subparagraph, the top-up tax percentage for the jurisdiction shall be determined without 
regard to covered taxes incurred with respect to such passive income by the constituent en-
tity-owner. Any covered taxes of the constituent entity-owner incurred with respect to such 
passive income that remains after the application of this paragraph shall not be allocated 
under paragraphs 3 and 4”.

(54) L’art. 4.3.2. delle Model Rules prevede che le “Covered Taxes are allocated from 
one Constituent Entity to another Constituent Entity as follows: (a) the amount of any Covered 
Taxes included in the financial accounts of a Constituent Entity with respect to GloBE Income 
or Loss of a Permanent Establishment is allocated to the Permanent Establishment”.
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Per comprendere gli effetti che scaturiscono dall’applicazione di 
questa prima regola, si consideri il seguente caso semplificato (Esempio 
3): l’UPE (A) è localizzata nello Stato A che applica le Regole GloBE su 
tutto il suo Gruppo MNE composto esclusivamente dalla medesima UPE 
(A) e da una Constituent Entity (B) localizzata nello Stato B; A controlla 
al cento per cento B e applica su quest’ultima il regime CFC; lo Stato B 
prevede un’aliquota di imposta pari al cinque per cento e B produce un 
reddito pari a cento che, per semplicità, si ipotizza essere riferibile esclu-
sivamente ad attività che, nella prospettiva GloBE, sono considerate non 
passive (55); anche A produce un reddito di cento ma sconta l’aliquota 
d’imposta dello Stato A pari al venticinque per cento; in applicazione del 
regime CFC da parte di A su B, alla prima viene imputato l’intero reddito 
di B (56), tassato al venticinque per cento ma con riconoscimento del 
credito di imposta delle imposte locali nette dovute da B; il reddito pro-
prio di A e B è lo stesso tanto ai fini interni quanto ai fini GloBE (reddito 
interno = Qualifying Income); il reddito proprio di B è lo stesso tanto 
ai fini interni quanto ai fini della disciplina CFC dell’entità controllan-
te; l’intero importo delle imposte interne è riconosciuto come Covered 
Taxes ai fini GloBE; per semplicità di calcolo, si ipotizza che non sia 
applicabile il meccanismo SBIE.

(55) Come già accennato, la nozione di reddito passive prevista ai fini delle Regole Glo-
BE non coincide necessariamente con quella valevole – ai fini dell’esimente e/o dell’imputa-
zione del reddito per trasparenza – ai fini della specifica disciplina CFC che potrebbe risultare 
applicabile, in base al regime interno del soggetto controllante, nel caso di specie.

(56) Come accennato nella nota precedente, la circostanza che in base alle Regole 
GloBE il reddito della CFC sia considerato interamente active, non esclude che lo stesso 
possa essere interamente imputato al soggetto controllante in base alla disciplina CFC da 
questo applicata. Ciò può avvenire non solo per effetto dello specifico regime CFC appli-
cabile – il quale, come avviene per quello domestico, una volta verificati i presupposti di 
applicabilità, potrebbe richiedere l’imputazione al soggetto controllante dell’intero reddito 
sia active che passive della CFC – ma anche perché, come accennato, non sembra possibile 
escludere che un reddito considerato active ai fini GloBE sia considerato invece passive ai 
fini CFC.
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Esempio 3

Constituent Entity/CFC (Stato B)
- aliquota di imposta 5,00% a
- reddito active (GloBE) 100,00 b
- reddito passive (GloBE) - c
- reddito proprio (Stato B e GloBE) 100,00 d=(b+c)
- imposte locali nette 5,00 e=a*d
Constituent Entity A/controllante (Stato A)
- aliquota di imposta 25,00% f
- reddito proprio (Stato A e GloBE) 100,00 g
- reddito Constituent Entity/CFC imputato (regime CFC) 100,00 h
- di cui reddito passive (GloBE) - c
- imposta CFC 25,00 i=f*h
- credito imposte estere (in % al reddito imputato) 5,00 j=(e*h)/d
- imposta CFC netta 20,00 k=i-j
- imposta sul reddito proprio 25,00 l=f*g
- imposte locali nette 45,00 m=l+k
Regole GloBE con riferimento alla Constituent Entity CFC
- imposta CFC netta riferibile a reddito passive (GloBE) - n=(k*c)/h
- imposta CFC netta riferibile a reddito active (GloBE) 20,00 o=k-n
- covered taxes preliminari 25,00 p=o+e
- ETR preliminare (GloBE) 25,00% q=p/d
- % TUT preliminare 0,00% r=15%-q
- TUT preliminare su reddito passive - s=r*c
- imposta CFC netta riferibile a reddito passive (GloBE) che 
può essere attribuita - t=min(s;n)

- imposta CFC netta allocata a Constituent Entity/CFC 20,00 u=o+t
- di cui su redditi active (GloBE) 20,00 o
- di cui su redditi passive (GloBE) - t
- covered taxes Constituent Entity/CFC 25,00 v=u+e=t+p
- ETR (GloBE) 25,00% w=v/d
- % TUT 0,00% y=15%-w
- TUT - z=y*d
- ETR post CFC e post GloBE 25,00% aa=(z+u+e)/d
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A sostiene un onere complessivo di imposte locali nette di qua-
rantacinque, dato da venticinque sul proprio reddito e venti (venti-
cinque, al netto di un credito di imposta di cinque) sul reddito della 
propria CFC (B). Ai fini GloBE, secondo la citata prima regola, que-
ste imposte vanno attribuite per venti a B e per venticinque riman-
gono ad A. Ne consegue che tanto l’ETR di A (venticinque per cen-
to=25/100) quanto l’ETR di B (venticinque per cento=(5+20)/100) 
risultano complessivamente pari al venticinque per cento. Essendo 
detti ETR superiori al minimo del quindici per cento, nessuna TUT 
è applicabile né in relazione alla giurisdizione A né in relazione alla 
giurisdizione B.

Con tale esempio si dimostra che ove non fosse stata prevista la 
prima regola in commento, l’applicazione congiunta della disciplina 
CFC (prima) e delle Regole GloBE (dopo) avrebbe determinato una 
penalizzazione, in termini di carico impositivo, poco giustificabile sul 
piano sistematico. Ed infatti, nonostante il reddito di B abbia scontato 
complessivamente un carico del venticinque per cento [(5+20)/100], 
in mancanza della prima regola in esame, l’ETR ai fini GloBE di B 
sarebbe risultato pari al cinque per cento e ciò avrebbe determinato, 
relativamente alla giurisdizione B, l’applicazione del tutto ingiustifi-
cata di un’imposizione addizionale (TUT) per dieci (10%*100, lad-
dove 10%=15%-5%).

Regole GloBE con riferimento alla Constituent Entity A/
controllante
- covered taxes proprie 25,00 ab=l

- covered taxes su CFC che rimangono - ac=k-u

- covered taxes totali per la Constituent Entity A/controllante 25,00 ad=ab+ac
- ETR (GloBE) 25,00% ae=ad/g
- % TUT 0,00% af=15%-ae
- TUT - ag=af*g
- ETR post CFC e post GloBE 25,00% ah=(ag+ad)/g
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4.2 La seconda regola di coordinamento: funzionamento ed esemplificazioni

La seconda regola serve invece a limitare uno strumentale push-down 
delle Covered Taxes nella giurisdizione della Constituent Entity/CFC che 
siano riconducibili ai suoi passive income. Si assume, infatti, che que-
sti ultimi siano redditi “mobili” e, pertanto, potrebbero essere “spostati” 
strumentalmente nella giurisdizione della Constituent Entity/CFC e, a 
parità di carico impositivo complessivo, minare l’integrità del jurisdi-
ctional blending approach proprio delle Regole GloBE (57). In effetti, 
laddove una Constituent Entity a fiscalità non agevolata – nel rispetto del 
principio di arm’s length – collocasse propri asset da cui derivano redditi 
passive presso una Constituent Entity/CFC, il carico fiscale impositivo 
complessivo su tali redditi non muterebbe: per effetto dell’applicazione 
della disciplina CFC, infatti, a fronte della tassazione ordinaria di tali 
redditi che sarebbe comunque scontata – per trasparenza – dall’entità 
controllante, in capo a quest’ultima verrebbe probabilmente riconosciu-
to il credito per le imposte estere eventualmente dovute – sui medesimi 
redditi – dalla Constituent Entity/CFC. È dunque chiaro che se non fosse 
previsto alcun limite al push-down delle Covered Taxes dovute dall’en-
tità controllante sui redditi passive della Constituent Entity/CFC, l’ETR 
della giurisdizione in cui è localizzata la Constituent Entity/CFC verreb-
be “strumentalmente” migliorato (alla luce del jurisdictional blending 
approach). Ed è proprio questo il fenomeno che la seconda regola in 
commento mira ad evitare.

Per comprendere gli effetti che scaturiscono dall’applicazione di 
questa seconda regola, si consideri anzitutto il seguente caso semplifica-
to (Esempio 4): le ipotesi e le assunzioni sono identiche alle precedenti 
(Esempio 3) con l’unica differenza che il reddito di B, pari sempre a cento, 
si ipotizza in quest’ultimo caso essere esclusivamente riferibile, nella pro-
spettiva GloBE, ad attività considerate passive. 

(57) Cfr. parr. 62 e 63 del Commentario alle MR.
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Esempio 4

Constituent Entity/CFC (Stato B)
- aliquota di imposta 5,00% a
- reddito active (GloBE) - b
- reddito passive (GloBE) 100,00 c
- reddito proprio (Stato B e GloBE) 100,00 d=(b+c)
- imposte locali nette 5,00 e=a*d
Constituent Entity A/controllante (Stato A)
- aliquota di imposta 25,00% f
- reddito proprio (Stato A e GloBE) 100,00 g
- reddito Constituent Entity/CFC imputato (regime CFC) 100,00 h
- di cui reddito passive (GloBE) 100,00 c
- imposta CFC 25,00 i=f*h
- credito imposte estere (in % al reddito imputato) 5,00 j=(e*h)/d
- imposta CFC netta 20,00 k=i-j
- imposta sul reddito proprio 25,00 l=f*g
- imposte locali nette 45,00 m=l+k
Regole GloBE con riferimento alla Constituent Entity CFC
- imposta CFC netta riferibile a reddito passive (GloBE) 20,00 n=(k*c)/h
- imposta CFC netta riferibile a reddito active (GloBE) - o=k-n
- covered taxes preliminari 5,00 p=o+e
- ETR preliminare (GloBE) 5,00% q=p/d
- % TUT preliminare 10,00% r=15%-q
- TUT preliminare su reddito passive 10,00 s=r*c
- imposta CFC netta riferibile a reddito passive (GloBE) che 
può essere attribuita 10,00 t=min(s;n)

- imposta CFC netta allocata a Constituent Entity/CFC 10,00 u=o+t
- di cui su redditi active (GloBE) - o
- di cui su redditi passive (GloBE) 10,00 t
- covered taxes Constituent Entity/CFC 15,00 v=u+e=t+p
- ETR (GloBE) 15,00% w=v/d
- % TUT 0,00% y=15%-w
- TUT - z=y*d
- ETR post CFC e post GloBE 15,00% aa=(z+u+e)/d



Dottrina

Interazioni tra la normativa CFC e il Pillar 2 – Parte I 1405

Anche in tale caso, A sostiene un onere complessivo di imposte locali 
nette di quarantacinque, dato da venticinque sul proprio reddito e venti (ven-
ticinque, al netto di un credito di imposta di cinque) sul reddito della propria 
CFC (B). Ai fini GloBE, secondo la combinazione della prima regola con la 
seconda, queste imposte vanno attribuite a B soltanto per dieci e rimango-
no riferibili ad A per la differenza, cioè per trentacinque. Infatti, essendo il 
reddito di B qualificabile per intero, ai fini GloBE, come passive, le imposte 
dovute da A per effetto dell’applicazione del regime CFC su B possono es-
sere attribuite a B per un importo non superiore a quanto basta per portare 
l’ETR sui redditi passive di B al quindici per cento (e non di più). 

Siccome l’ETR preliminare sui redditi passive di B (prima della 
allocazione de qua) è pari al cinque per cento, le imposte dovute da 
A (venti) sui redditi passive di B (cento) possono essere attribuite a B 
soltanto per dieci (importo dato dall’applicazione della c.d. “TUT pre-
liminare” (58) del dieci per cento al reddito passive di B pari a cento). 

(58) Il calcolo della TUT “preliminare” è necessario per l’applicazione della seconda 
regola in commento. Come visto, infatti, detta regola limita l’attribuzione alla CFC delle Co-
vered Taxes dovute dall’entità controllante sui redditi passive della stessa CFC, prevedendo 
che il push-down avvenga soltanto nel limite del minor importo tra i) l’ammontare di dette 
Covered Taxes e ii) l’importo della TUT preliminare teoricamente applicabile in relazione ai 
redditi passive della CFC attribuiti all’entità controllante, determinato mediante l’applicazio-
ne a detti redditi passive della percentuale della TUT “preliminare” teoricamente dovuta, a 
sua volta da calcolarsi prima di attuare il push-down delle Covered Taxes sui redditi passive. 

Regole GloBE con riferimento alla Constituent Entity A/
controllante
- covered taxes proprie 25,00 ab=l
- covered taxes su CFC che rimangono 10,00 ac=k-u
- covered taxes totali per la Constituent Entity A/controllante 35,00 ad=ab+ac
- ETR (GloBE) 35,00% ae=ad/g
- % TUT 0,00% af=15%-ae
- TUT - ag=af*g
- ETR post CFC e post GloBE 35,00% ah=(ag+ad)/g



Rivista della Guardia di Finanza – n. 6 del 2022

Alberto Trabucchi e Stefano Grilli1406

Ne consegue che l’ETR di A risulta complessivamente pari al tren-
tacinque per cento (trentacinque/cento) ed essendo superiore al mini-
mo del quindici per cento, nessuna TUT è applicabile in relazione alla 
giurisdizione A; dopo l’allocazione delle imposte di dieci a B, l’ETR 
di quest’ultima risulta complessivamente pari al quindici per cento 
[(5+10)/100] e, conseguentemente, nessuna TUT è applicabile nemme-
no in relazione alla giurisdizione B.

Con tale esempio si dimostra che ove non fosse stata prevista la 
seconda regola in commento, l’attribuzione senza limiti delle imposte 
dovute da A sul reddito passive di B (per venti e non per dieci) avreb-
be accresciuto l’ETR di B oltre il quindici per cento e ciò, in presenza 
di altri redditi active nella giurisdizione B, avrebbe potuto consentire 
una riduzione (o l’azzeramento) dell’eventuale TUT dovuta su questi 
ultimi. Si noti che questa riduzione si sarebbe potuta verificare senza 
alcun costo aggiuntivo per il Gruppo MNE ove solo si consideri che i 
redditi passive realizzati da B (tassati, per effetto della disciplina CFC, 
ad un’aliquota complessiva del venticinque per cento) avrebbero po-
tuto essere oggetto di spostamento dalla giurisdizione di A a quella di 
B, senza, appunto, alcun costo aggiuntivo (dato che anche se fossero 
rimasti nella giurisdizione A avrebbero pur sempre scontato l’imposta 
del venticinque per cento), solo al fine di minare l’integrità del jurisdi-
ctional blending approach proprio delle Regole GloBE.

Tale TUT può definirsi appunto preliminare proprio perché serve soltanto a calcolare le Co-
vered Taxes oggetto di attribuzione alla CFC, restando inteso che soltanto una volta attuato 
il push-down potrà essere calcolato l’ETR definitivo e, conseguentemente, l’importo della 
TUT definitiva eventualmente dovuta. È chiaro che pur in presenza di una TUT preliminare 
maggiore di zero (dipendente dal fatto che l’ETR preliminare è inferiore al quindici per cento) 
può anche accadere che dopo il push-down, la TUT effettivamente dovuta risulti pari a zero 
(in presenza di un ETR definitivo pari o superiore al quindici per cento). Ciò è proprio quanto 
si realizza, per la giurisdizione della CFC B, nell’Esempio 4 svolto nel testo, ove a fronte di 
ETR preliminare del cinque per cento e, conseguentemente, di una TUT preliminare pari al 
dieci per cento, dopo il push-down si determina un ETR definitivo pari al quindici per cento 
cui consegue una TUT definitiva pari a zero.
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Per concludere l’analisi della principale casistica operativa scatu-
rente dall’applicazione della seconda regola in commento, può essere 
opportuno considerare anche il seguente caso semplificato (Esempio 5) 
che torna utile per ipotizzare il funzionamento della seconda regola in 
commento i) in presenza di redditi della CFC che siano qualificabili, in 
ottica GloBE, in parte active e in parte passive e ii) in relazione a una di-
sciplina CFC simile a quella italiana che, come noto, una volta verificati 
i presupposti di applicabilità dell’art. 167 del D.P.R. 22 dicembre 1986, 
n. 917, imputa al soggetto controllante l’intero reddito (active e passive) 
della CFC. 

Le ipotesi e le assunzioni sono identiche alle precedenti (Esempi 3 e 
4) con l’unica differenza che il reddito di B, pari sempre a cento e sempre 
imputato per intero in ambito CFC ad A, si ipotizza in quest’ultimo caso 
essere riferibile, nella prospettiva GloBE, per venti ad attività considerate 
active e per ottanta ad attività considerate passive.

Esempio 5
Constituent Entity/CFC (Stato B)
- aliquota di imposta 5,00% a
- reddito active (GloBE) 20,00 b
- reddito passive (GloBE) 80,00 c
- reddito proprio (Stato B e GloBE) 100,00 d=(b+c)
- imposte locali nette 5,00 e=a*d
Constituent Entity A/controllante (Stato A)
- aliquota di imposta 25,00% f
- reddito proprio (Stato A e GloBE) 100,00 g
- reddito Constituent Entity/CFC imputato (regime CFC) 100,00 h
- di cui reddito passive (GloBE) 80,00 c
- imposta CFC 25,00 i=f*h
- credito imposte estere (in % al reddito imputato) 5,00 j=(e*h)/d
- imposta CFC netta 20,00 k=i-j
- imposta sul reddito proprio 25,00 l=f*g
- imposte locali nette 45,00 m=l+k
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Anche in tale caso, A sostiene un onere complessivo di imposte locali 
nette di quarantacinque, dato da venticinque sul proprio reddito e venti 
(venticinque, al netto di un credito di imposta di cinque) sul reddito della 
propria CFC (B). Ai fini GloBE, tuttavia, secondo la combinazione della 
prima regola con la seconda, queste imposte sembrano dover essere attri-
buite a B soltanto per 8,80, rimanendo riferibili ad A per la differenza, cioè 
per 36,20. Tale risultato, in linea generale, si ottiene sempre effettuando il 

Regole GloBE con riferimento alla Constituent Entity CFC
- imposta CFC netta riferibile a reddito passive (GloBE) 16,00 n=(k*c)/h
- imposta CFC netta riferibile a reddito active (GloBE) 4,00 o=k-n
- covered taxes preliminari 9,00 p=o+e
- ETR preliminare (GloBE) 9,00% q=p/d
- % TUT preliminare 6,00% r=15%-q
- TUT preliminare su reddito passive 4,80 s=r*c
- imposta CFC netta riferibile a reddito passive (GloBE) che 
può essere attribuita 4,80 t=min(s;n)

- imposta CFC netta allocata a Constituent Entity/CFC 8,80 u=o+t
- di cui su redditi active (GloBE) 4,00 o
- di cui su redditi passive (GloBE) 4,80 t
- covered taxes Constituent Entity/CFC 13,80 v=u+e=t+p
- ETR (GloBE) 13,80% w=v/d
- % TUT 1,20% y=15%-w
- TUT 1,20 z=y*d
- ETR post CFC e post GloBE 15,00% aa=(z+u+e)/d
Regole GloBE con riferimento alla Constituent Entity A/
controllante
- covered taxes proprie 25,00 ab=l
- covered taxes su CFC che rimangono 11,20 ac=k-u
- covered taxes totali per la Constituent Entity A/controllante 36,20 ad=ab+ac
- ETR (GloBE) 36,20% ae=ad/g
- % TUT 0,00% af=15%-ae
- TUT - ag=af*g
- ETR post CFC e post GloBE 36,20% ah=(ag+ad)/g
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calcolo in due fasi: dapprima si determinano l’ETR e la TUT preliminari 
e, successivamente, si calcolano le Covered Taxes dovute da A sul reddito 
passive di B (imputatole per trasparenza) che sono oggetto di push-down 
limitato dalla più volte citata seconda regola. La particolarità è che in que-
sto caso, producendo B (in ottica GloBE) redditi sia active che passive, 
l’ETR e la TUT preliminari dovrebbero essere calcolati dopo il push-down 
delle Covered Taxes dovute da A sul reddito active di B imputatole per 
trasparenza. Infatti, il divieto di considerare ai fini del calcolo dell’ETR 
e della TUT preliminari le Covered Taxes dovute da A sul reddito di B 
per effetto della CFC sembra riguardare soltanto quelle relative ai redditi 
passive e non anche quelle relative ai redditi active (per i quali, infatti, il 
temuto trasferimento in altra giurisdizione al fine di minare l’integrità del 
jurisdictional blending approach appare certamente più complesso) (59) 
(60). Da ciò consegue che prima di determinare l’ETR preliminare, le 

(59) Prendendo a riferimento il testo dell’art. 24, par. 6, secondo comma, della Diret-
tiva (e nello stesso senso si esprime anche l’art. 4.3.3. delle Model Rules), infatti, ai fini del 
calcolo dell’ETR e della TUT preliminari si specifica che “the top-up tax percentage for the 
jurisdiction [preliminare, ndr.] shall be determined without regard to covered taxes incurred 
with respect to such passive income by the constituent entity-owner”.

(60) Seguendo l’impostazione ipotizzata nel testo, non risulta condivisibile l’esempio 
riportato nel par. 5.4.2 da B.J. arnold, op. cit. In tale caso, in estrema sintesi, si ipotizza che la 
CFC produca un reddito di cento, formato, in ottica GloBE, da quaranta di redditi active e ses-
santa di redditi passive; si ipotizza altresì che l’aliquota di imposta per la CFC sia pari a zero 
e che l’intero reddito della CFC sia tassato per trasparenza in capo al soggetto controllante, ad 
un’aliquota del venticinque per cento. Una volta assunto che l’imposta di venticinque dovuta 
dal soggetto controllante sui redditi della CFC sia “allocabile”, secondo un criterio propor-
zionale, per dieci ai redditi passive e per quindici ai redditi active, si ipotizza il push-down 
alla CFC delle Covered Taxes dovute dal soggetto controllante sui redditi passive a questo 
imputati per l’importo di sei, dato dal minore tra dieci (imposte riferibili ai redditi passive) 
e il quindici per cento di quaranta, cioè la TUT preliminare sui redditi passive. Ebbene nel 
caso appena rappresentato, seguendo l’impostazione ipotizzata nel testo, sembra invece che 
non si possa determinare alcun push-down alla CFC delle Covered Taxes dovute dal soggetto 
controllante sui redditi passive a questo imputati. Infatti, una volta che sia stato attribuito alla 
CFC l’intero importo delle Covered Taxes (15) dovute dal soggetto controllante sui redditi 
active (60) a questo imputati (push-down che, come detto, dovrebbe avvenire senza limiti e 
prima di calcolare l’ETR e la TUT preliminari), l’ETR preliminare risulterebbe già pari al 
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Covered Taxes dovute dal soggetto controllante sui redditi active a que-
sto imputati dovrebbero essere attribuite (senza limiti) a B. Ipotizzando, 
per semplicità, l’applicazione di un criterio proporzionale per attribuire 
le Covered Taxes dovute dal soggetto controllante sulla CFC ai redditi 
active e passive oggetto di tassazione per trasparenza, le Covered Taxes di 
venti dovute dal soggetto controllante sui redditi della CFC sono oggetto 
di un preliminare push-down per quattro [20*(20/100)], assumendo che 
detto importo sia riferibile appunto ai redditi active della CFC imputati al 
soggetto controllante (venti redditi active su cento totali). L’ETR prelimi-
nare, a questo punto, considerando anche le imposte locali nette dovute da 
B nella sua giurisdizione (cinque), è pari al nove per cento [(5+4)/100] e 
la TUT preliminare al sei per cento (quindici per cento - nove per cento). 
Conseguentemente, le imposte dovute da A riferibili ai redditi passive di 
B, pari a sedici (venti - quattro), possono essere attribuite a B soltanto per 

quindici per cento (15/100) e, pertanto, non si dovrebbe determinare alcuna TUT preliminare, 
con la conseguenza di non poter ammettere alcun ulteriore push-down in relazione anche alle 
Covered Taxes (10) dovute dal soggetto controllante sui redditi passive (40) a questo imputati. 
Per completezza, si segnala comunque che il caso rappresentato dall’autore nel citato par. 
5.4.2. sembra avere una finalità eminentemente esemplificativa, volta a mettere in luce un altro 
aspetto problematico della disciplina – assai diverso da quello in analisi – che è quello relativo 
l’individuazione del criterio da utilizzare per allocare, ai fini in discorso, le Covered Taxes do-
vute dal soggetto controllante ai redditi passive e ai redditi active. D’altro canto, il medesimo 
autore in un precedente esempio formulato nella stessa op. cit. (Example n. 1) sembra adottare 
l’impostazione indicata nel testo, calcolando l’ETR preliminare dopo il push-down delle im-
poste dovute dal soggetto controllante sui redditi active a questo imputati.

In termini più generali, comunque sia, merita evidenziare che potrebbe anche seguirsi 
un’impostazione differente da quella delineata nel testo, secondo la quale l’ETR preliminare 
andrebbe calcolato esclusivamente sui redditi passive, senza tener conto del push-down del-
le imposte dovute dal soggetto controllante sui redditi active a questo imputati. Nonostante 
il tenore letterale delle Model Rules e della Direttiva deponga in senso contrario, questa 
impostazione alternativa parrebbe più razionale e potrebbe forse trovare un riscontro nel 
Commentario alle MR, dove, nel disciplinare il calcolo dell’ETR preliminare, si afferma che 
esso va calcolato “without regard to the taxes to be pushed down to the subsidiary under the 
CFC Tax Regime”, senza specificare – come invece fanno le Model Rules e la Direttiva – 
che le imposte dovute dal soggetto controllante da non considerare sono solo quelle afferenti 
ai redditi passive.



Dottrina

Interazioni tra la normativa CFC e il Pillar 2 – Parte I 1411

4,80 (minore importo tra sedici e il sei per cento di ottanta). Il push-down 
complessivo delle Covered Taxes dovute dal soggetto controllante sui red-
diti (active e passive) a questo imputati risulta quindi pari a 8,80 (4+4,80). 
Da ciò deriva che l’ETR di A risulta complessivamente pari al 36,20 per 
cento (36,20/100) ed essendo superiore al minimo del quindici per cento, 
nessuna TUT è applicabile in relazione alla giurisdizione A; dopo l’allo-
cazione delle imposte di 8,80 a B, l’ETR di quest’ultima risulta invece 
pari complessivamente al 13,80 per cento [(5+8,80)/100]  e, conseguen-
temente, risulterà dovuta in tale giurisdizione una TUT di 1,20 [(15%-
13,80%)*100], portando l’ETR complessivo di B, post-regole GloBE, al 
quindici per cento [(5+8,80+1,2)/100] (61).

4.3 Ulteriori profili applicativi del coordinamento tra la disciplina CFC e 
quella del Pillar 2

È chiaro che sul piano dell’operatività concreta delle due regole in 
commento potrebbero sorgere delle difficoltà che vanno ben al di là di 
quelle evidenziate nella semplificata casistica delineata nei precedenti 
esempi.

Si pensi, a mero titolo esemplificativo, a quanto segue:
- la presenza di differenti nozioni di regime CFC tra quella interna e 

quella recata dalle Model Rules, in linea astratta, potrebbe i) rendere 
inoperante l’applicazione del complesso sistema di coordinamento tra 
le due discipline (CFC e Pillar 2) previsto dalle Model Rules ovvero ii) 
determinare l’applicazione di tale sistema anche quando il regime di 

(61) Vale notare che seguendo l’impostazione alternativa delineata alla fine della nota 
precedente, nell’esempio commentato nel testo (Esempio 5) non sarebbe dovuta alcuna TUT. 
Infatti, in presenza di una TUT preliminare calcolata senza nemmeno il push-down delle im-
poste dovute dal soggetto controllante sui redditi active (a lui imputati) del dieci per cento, le 
imposte dovute dal soggetto controllante sui redditi passive (a lui imputati) sarebbero oggetto 
di push-down per otto. Il totale delle imposte oggetto di push-down risulterebbe quindi pari a 
dodici che, unite alle imposte locali di cinque, darebbero luogo ad un ETR superiore al quin-
dici per cento (i.e., pari al diciassette per cento).
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tassazione per trasparenza applicato non risponde pienamente – ai fini 
interni – alla tradizionale concezione di disciplina CFC (62);

- potrebbero emergere rilevanti complessità di calcolo in caso di diffe-
renze nei criteri di determinazione dei redditi della CFC i) ai fini interni 
della giurisdizione della CFC, ii) ai fini della disciplina di imputazione 
per trasparenza nella giurisdizione dell’entità controllante e iii) ai fini 
delle Regole GloBE;

- mancano, nelle regole GloBE, criteri espliciti per l’individuazione 
delle Covered Taxes dovute in base alla disciplina CFC da allocare 
i) tra quelle idealmente riferibili alle componenti active e passive del 
Qualifying Income della CFC e ii) tra quelle idealmente riferibili alla 
casa madre e alla propria stabile organizzazione le quali, pur essendo 
sempre considerate come due Constituent Entity separate ai fini delle 
Regole GloBE, laddove la stabile organizzazione non goda di esen-
zione nella giurisdizione della casa madre, sono normalmente trattate 
come un’unica CFC;

- in presenza di quei particolari regimi CFC che operano sulla base del 
principio jurisdictional blending, potrebbero sorgere particolari diffi-
coltà nell’applicazione delle citate regole di allocazione delle Covered 
Taxes dovute da Constituent Entity controllanti sulle proprie CFC, man-
cando criteri espliciti per l’allocazione di dette Covered Taxes tra le 
varie CFC coinvolte nella medesima giurisdizione;

(62) La soluzione dei casi in cui la nozione interna di CFC non coincida con quella recata 
dalle Model Rules appare problematica. Secondo taluna dottrina, questi casi (invero limitati, 
vista l’ampia nozione di regime CFC recata dalle Model Rules; vd. supra) potrebbero trovare 
soluzione con meccanismi di risoluzione delle controversie internazionali che, tuttavia, allo 
stato, non sono previsti né dalle Model Rules né dalla Direttiva (vd. B.J. arnold, op. cit.). Sul 
punto, vd. le interessanti osservazioni svolte da g. maisto – r. danon – d. gutmann – a. 
martin Jimenez, in The OECD/G20 Global Minimum Tax and Dispute Resolution: A Workable 
Solution Based on Article 25(3) of the OECD Model, the Principle of Reciprocity and the 
GloBE Model Rules, in World Tax Journal, volume 14, n. 3, 2022, nonché il documento posto 
in pubblica consultazione dall’OCSE in data 20 dicembre 2022 titolato “Pillar Two – Tax 
Certainty for the GloBE Rules”.
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- la presenza di differenti nozioni di redditi passive tra quella recata 
dalla disciplina CFC e quella contenuta nelle Model Rules, potrebbe 
dar luogo a residuali fenomeni di ottimizzazione fiscale attraverso la 
dislocazione di redditi considerati passive ai fini interni ma non ai 
fini GloBE;

- l’applicazione della disciplina CFC a “cascata” da parte di più Consti-
tuent Entity lungo la catena di controllo potrebbe dar luogo a rilevanti 
difficoltà nell’individuazione di eventuali criteri di “prelazione” nella 
scelta delle Covered Taxes dovute – per effetto delle rispettive disci-
pline CFC – dalle entità controllanti sui redditi passive della medesima 
CFC e che possono essere oggetto di push-down nei limiti della più 
volte citata seconda regola. Come visto, infatti, le Covered Taxes in 
discorso che non potessero essere oggetto di push-down resterebbero 
all’entità controllante, contribuendo ad alimentare l’ETR della propria 
giurisdizione e, pertanto, la scelta di quali Covered Taxes attribuire alla 
CFC potrebbe in teoria determinare impatti sull’eventuale TUT delle 
giurisdizioni delle entità controllanti;

- sussistono delicati dubbi applicativi – allo stato oggetto di un vivace 
dibattito dottrinale (63) – nel caso in cui la disciplina interna CFC con-
cretamente applicabile, in linea col trattato bilaterale contro le doppie 
imposizioni rilevante nel caso di specie, possa essere intesa nel senso 
di dover riconoscere presso l’entità controllante il credito di imposta 
per le imposte pagate nella giurisdizione della CFC anche a titolo di 
QDMTT (circostanza che, evidentemente, metterebbe in crisi la preci-
sa gerarchia applicativa che è stata prevista dalle Model Rules secondo 
la quale, si ripete, dovrebbe applicarsi prima la disciplina CFC e sol-
tanto dopo dovrebbero trovare applicazione le Regole GloBE, di cui la 
QDMTT è una componente).

(63) Tra tutti, vd. H. Wardell-Burrus, op. cit.




