
TAX GOVERNANCE
E GESTIONE

DEI RISCHI FISCALI

Pianificazione fiscale 
nazionale e internazionale 

Nuove strategie di tax compliance
Esempi e casi pratici

Fabio Antonacchio

palald00
Timbro



TAX GOVERNANCE
E GESTIONE

DEI RISCHI FISCALI

Tax Governance Oc.indd   1 05/11/13   10.11
I-XII_TAX GOVERNANCE romane.indd   1 05/11/13   12.31



I-XII_TAX GOVERNANCE romane.indd   2 05/11/13   12.31



Pianificazione fiscale 
nazionale e internazionale 

Nuove strategie di tax compliance
Esempi e casi pratici

TAX GOVERNANCE
E GESTIONE

DEI RISCHI FISCALI

Fabio Antonacchio

Tax Governance Fr.indd   1 05/11/13   10.11
I-XII_TAX GOVERNANCE romane.indd   3 05/11/13   12.31



Il volume è stato chiuso in redazione il 5 novembre 2013

ISBN 978-88-324-8451-9

© 2013 Il Sole 24 ORE S.p.A.

Sede legale e amministrazione: via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano
Redazione: via C. Pisacane, 1 - 20016 Pero (MI)
Per informazioni:   Servizio Clienti Tel. 02.3022.5680, 06.3022.5680 

Fax 02.3022.5400 oppure 06.3022.5400 
e-mail servizioclienti.libri@ilsole24ore.com

Fotocomposizione: Emmegi Group, via F. Confalonieri, 36 - 20124 Milano
Stampa: Rotolito Lombarda, Via Sondrio, 3 - 20096 Seggiano di Pioltello (MI)

Prima edizione: novembre 2013

Tutti i diritti sono riservati.
I testi, il programma e l’elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono com-
portare specifiche responsabilità per involontari errori, inesattezze o uso scorretto del programma stesso; 
pertanto, l’utente è tenuto a controllare l’esattezza e la completezza del materiale utilizzato. L’Editore non 
si assume alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti causati dall’errata installazione o dall’utilizzo 
non corretto del programma o dei supporti informatici.
Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15 per cento di ciascun 
volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, 
della legge 22 aprile 1941, n. 633.
Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque 
per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rila-
sciata da EDISER Srl, Società di servizi dell’Associazione Italiana Editori, attraverso il marchio CLEARe-
di, Centro Licenze e Autorizzazioni Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana n. 108 - 20122 Milano. 
Informazioni: www.clearedi.org

I-XII_TAX GOVERNANCE romane.indd   4 05/11/13   12.31



Sommario

Prefazione ...................................................................................................................... pag. XI

Capitolo 1 – Best practices di governance fiscale, tax compliance  
e gestione dei rischi
1.1 La promozione della buona governance fiscale in ambito comunitario 

e nazionale ....................................................................................................... » 1
1.2 La tax governance nelle imprese .................................................................... » 1
1.3 Il rischio fiscale e la sua gestione .................................................................. » 2
1.4 I rischi fiscali derivanti dall’adozione di pratiche di pianificazione fi-

scale aggressiva ............................................................................................... » 4
1.5 La tax compliance nelle PMI e nelle imprese multinazionali.................... » 5
1.6 L’outsourcing dei servizi di consulenza fiscale ......................................... » 7
1.7 Il ruolo delle Autorità fiscali nello sviluppo di nuovi strumenti di tax 

compliance ......................................................................................................... » 8

Capitolo 2 – Strumenti di pianificazione tributaria internazionale  
e Paesi a fiscalità privilegiata
2.1 Paesi a fiscalità privilegiata e ordinaria ...................................................... » 9
2.2 Classificazione delle aree a fiscalità privilegiata ....................................... » 10
2.3 I paradisi fiscali: parassiti o pionieri? .......................................................... » 11
2.4  Le ragioni alla base del ricorso diffuso alle giurisdizioni off-shore ......... » 16
2.5 Il ruolo strategico della City di Londra....................................................... » 18
2.6  I principali veicoli impiegati per la realizzazione di operazioni di tax 

planning internazionale ................................................................................ » 20
2.7 Gli strumenti societari off-shore ..................................................................... » 21

2.7.1 Le holding companies .......................................................................... » 24
2.7.2 Le international trading companies ................................................... » 25
2.7.3 Le service companies ........................................................................... » 26
2.7.4 Le investment companies .................................................................... » 27
2.7.5 Le finance companies .......................................................................... » 27
2.7.6 Le insurance and reinsurance companies .......................................... » 28
2.7.7 Le shipping and aircraft companies .................................................... » 29
2.7.8 Le royalty companies........................................................................... » 30

2.8 I trust ................................................................................................................. » 31
2.9 Le fondazioni ................................................................................................... » 34
2.10 Le partnerships .................................................................................................. » 36

I-XII_TAX GOVERNANCE romane.indd   5 05/11/13   12.31



VI Sommario

Capitolo 3 – Direttive CEE e accordi internazionali sulla tassazione  
del risparmio e dei flussi di passive income 
3.1  La Direttiva comunitaria sulla tassazione dei dividendi e delle altre 

distribuzioni di utili tra società madri e figlie di Stati membri diver-
si ......................................................................................................................  pag. 39

3.2 La Direttiva comunitaria sulla tassazione di interessi e royalties tra 
imprese consociate di Stati membri diversi ............................................... » 41

3.3 La Direttiva comunitaria sulla tassazione del risparmio sotto forma 
di interessi in capo ai cittadini comunitari ................................................. » 43

3.4 I recenti accordi tra Stati per la tassazione dei redditi da risparmio: 
dal c.d. “schema Rubik” al “Modello FATCA” ......................................... » 45

3.5 Il processo di riforma della legislazione comunitaria in materia di 
tassazione del risparmio e cooperazione amministrativa in ambito 
fiscale ................................................................................................................. » 48

Capitolo 4 – Le Convenzioni contro le doppie imposizioni
4.1 La doppia imposizione, il Modello di Convenzione Ocse e il relativo 

Commentario ................................................................................................ » 51
4.2 Il concetto di residenza di un’impresa ........................................................ » 53
4.3 La stabile organizzazione materiale e personale di un’impresa este-

ra......................................................................................................................  » 54
4.4 L’imposizione dei redditi d’impresa ........................................................... » 57
4.5 La tassazione dei passive income: i flussi di dividendi, interessi e royal-

ties ...................................................................................................................... » 58

Capitolo 5 – Tassazione dei dividendi transfrontalieri
5.1 Introduzione: il regime di tassazione dei dividendi interni ................... » 63
5.2 La tassazione in Italia dei dividendi di provenienza estera ................... » 66
5.3 La tassazione dei dividendi erogati a soggetti non residenti ................. » 69

5.3.1. L’erogazione di dividendi intracomunitari attraverso costru-
zioni di puro artificio qualificabili come società o transazioni 
conduit ................................................................................................... » 71

5.4. Le ipotesi di esenzione e riduzione delle ritenute previste dalla 
Direttiva comunitaria madre-figlia e dalle Convenzioni contro le 
doppie imposizioni ........................................................................................ » 73
5.4.1 Il regime di esenzione previsto dalla Direttiva comunitaria 

madre-figlia ....................................................................................... » 73
5.4.2 La clausola introdotta per evitare l’abuso dell’esenzione pre-

vista dalla Direttiva madre-figlia ................................................... » 74
5.4.3. Il regime di esenzione o riduzione impositiva previsto dalle 

Convenzioni contro le doppie imposizioni e la clausola del 
beneficiario effettivo ......................................................................... » 75

Capitolo 6 – Tassazione degli interessi transfrontalieri intra-gruppo 
6.1 L’accentramento dell’attività di tesoreria e approvvigionamento dei 

finanziamenti .................................................................................................. » 79
6.2 I vantaggi connessi all’accentramento delle funzioni di gestione fi-

I-XII_TAX GOVERNANCE romane.indd   6 05/11/13   12.31



Sommario VII

nanziaria in capo alle finance companies ...................................................... pag. 79
6.3 La tassazione degli interessi pagati a soggetti non residenti .................. » 80
6.4 Il trattamento fiscale delle operazioni di cash pooling............................... » 81

6.5 Le ulteriori ipotesi di esenzione e riduzione delle ritenute 
previste dalla Direttiva comunitaria interessi-canoni e dalle 
Convenzioni contro le doppie imposizioni ................................. » 82

6.5.1 Il regime di esenzione previsto dalla Direttiva comunitaria 
interessi-canoni ................................................................................. » 83

6.5.2 Le clausole introdotte per evitare l’abuso dell’esenzione pre-
vista dalla Direttiva interessi-canoni ............................................. » 84

6.5.3 Il regime di esenzione o riduzione impositiva previsto dalle 
Convenzioni contro le doppie imposizioni e la clausola del 
beneficiario effettivo ......................................................................... » 85

6.6 Le potenziali criticità derivanti dalle emissioni di bonds all’estero e la 
nuova ritenuta applicabile agli interessi corrisposti alle finance compa-
nies comunitarie .............................................................................................. » 86

Capitolo 7 – Tassazione delle royalties corrisposte a soggetti  
non residenti 
7.7 Lo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale ................................ » 89
7.8 Considerazioni preliminari circa l’inserimento nella categoria delle 

royalties di talune tipologie di compensi ..................................................... » 89
7.9 La tassazione in Italia delle royalties pagate a non residenti ................... » 90
7.10 La clausola del beneficiario effettivo ........................................................... » 92
7.11 L’operatività delle c.d. royalty companies ..................................................... » 94

Capitolo 8 – Disposizioni in materia di transfer pricing
8.1 La recente evoluzione della normativa in materia di transfer pricing in 

ambito interno e internazionale ................................................................... » 97
8.2 La definizione di prezzi di trasferimento e valore normale ................... » 98
8.3 I metodi tradizionali e alternativi per la determinazione dei prezzi di 

trasferimento ................................................................................................... » 99
8.4 La pianificazione fiscale attraverso strategie di transfer pricing aggres-

sive ..................................................................................................................... » 100
8.5 Le linee guida dell’Ocse e gli interventi dell’Unione Europea in ma-

teria di transfer pricing .................................................................................... » 101
8.5.1 Gli Advance Pricing Agreements (APA) come strumento di tax 

risk management ................................................................................. » 104
8.6 La legislazione nazionale in materia di transfer pricing ........................... » 106
8.7 I nuovi oneri documentali introdotti in materia di transfer pricing ....... » 108

Capitolo 9 – Il regime fiscale di deducibilità dei costi e delle spese 
derivanti da rapporti con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata 
9.1 Le regole generali sulla deducibilità di costi e spese derivanti da rap-

porti commerciali con soggetti paradisiaci ................................................ » 113
9.2 I recenti orientamenti espressi dall’Amministrazione finanziaria 

sull’applicazione della clausola antielusiva .............................................. » 115

I-XII_TAX GOVERNANCE romane.indd   7 05/11/13   12.31



9.3  L’estensione del regime alle prestazioni di servizi rese da professio-
nisti domiciliati in Paesi a fiscalità privilegiata ......................................... pag. 116

9.4 La disapplicazione del regime di indeducibilità ...................................... » 117
9.4.1. Le circostanze esimenti ........................................................................ » 117
9.4.2 La prima circostanza esimente: l’esercizio di un’attività com-

merciale effettiva da parte del fornitore paradisiaco ................. » 118
9.4.3 La seconda circostanza esimente: l’effettivo interesse econo-

mico sotteso alle operazioni intercorse con soggetti residenti 
in Paesi a fiscalità privilegiata ........................................................ » 119

9.5 La separata indicazione in dichiarazione dei redditi delle spese e dei 
componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con soggetti 
economici residenti ovvero localizzati in Stati o territori aventi regi-
mi fiscali privilegiati ....................................................................................... » 121

9.6 L’obbligo di comunicazione in dichiarazione dei rapporti intercorsi 
con clienti e fornitori residenti in Paesi a fiscalità privilegiata ............... » 122

9.7 Le criticità emerse in sede di applicazione del regime di indeduci-
bilità ...........................................................................................................  » 124
9.7.1 La difficile dimostrazione delle esimenti di fronte a fornitori 

paradisiaci indipendenti ................................................................. » 124
9.7.2 L’individuazione dei fornitori paradisiaci ................................... » 125
9.7.3 I risvolti in ambito penale-tributario ............................................. » 128
9.7.4 La necessità di implementare gli strumenti di mutua assi-

stenza amministrativa in ambito internazionale ........................ » 129

Capitolo 10 – La tassazione per trasparenza dei redditi prodotti dalle 
controlled foreign companies
10.1 Il ricorso ai Paesi a fiscalità privilegiata ...................................................... » 131
10.2  La ratio del regime di tassazione dei redditi prodotti dalle controlled 

foreign companies .............................................................................................. » 131
10.3  La tassazione per trasparenza dei redditi generati da enti, società e 

imprese residenti ovvero localizzati in Stati o territori aventi regimi 
fiscali privilegiati, in attesa della nuova white list ..................................... » 133

10.4  Gli effetti connessi alla prossima emanazione della nuova white list .... » 134
10.5  La disapplicazione della disciplina CFC. La procedura di interpello e 

la sussistenza delle circostanze esimenti .................................................... » 135
10.5.1 L’effettivo svolgimento di un’attività industriale e commer-

ciale nel mercato dello Stato o territorio di insediamento ......... » 135
10.5.2 La sottoposizione dei redditi a un regime fiscale non privile-

giato ..................................................................................................... » 139
10.6  L’applicazione del regime di tassazione per trasparenza alle CFC lo-

calizzate in Paesi virtuosi .............................................................................. » 139
10.7  La giurisprudenza comunitaria sulle clausole anti-abuso introdotte 

per contrastare fenomeni di localizzazione all’estero della residenza 
realizzati mediante costruzioni artificiose ................................................. » 141

10.8  Le condizioni per l’applicazione della nuova disciplina e le criticità 
emergenti ......................................................................................................... » 142

10.9  L’esimente della costruzione di puro artificio, da dimostrare me-
diante l’interpello disapplicativo ................................................................. » 144

VIII Sommario

I-XII_TAX GOVERNANCE romane.indd   8 05/11/13   12.31



10.10 L’estensione del regime CFC alle società estere collegate ....................... pag. 146
10.10.1 Presupposto del collegamento o non controllo ........................... » 147
10.10.2 La tassazione dei redditi delle collegate: i criteri di imputa-

zione .................................................................................................... » 148
10.10.3 I criteri di determinazione e tassazione del reddito ................... » 149

10.11  La clausola anti-abuso sulla tassazione CFC come disincentivo alle 
pratiche di aggressive tax planning ................................................................ » 150

Capitolo 11 – La pianificazione fiscale: evasione, elusione fiscale  
e abuso del diritto
11.1  Le scelte di tax planning: legittimo risparmio d’imposta, elusione ed 

evasione fiscale ................................................................................................ » 153
11.2  Elusione fiscale e abuso del diritto tra clausole generali e specifiche ... » 154
11.3  L’applicabilità delle sanzioni amministrative nei casi di elusione e 

abuso del diritto .............................................................................................. » 158
11.4 L’applicabilità delle sanzioni penali: il caso Dolce & Gabbana .............. » 160

Capitolo 12 – Operazioni di tax planning a rischio
12.5  Il ricorso a manovre di tax planning a rischio da parte dei gruppi mul-

tinazionali tra vantaggi e incremento dei rischi fiscali ............................ » 165
12.6  La panoramica offerta dall’Ocse sulle pratiche di aggressive tax 

planning .....................................................................................................  » 167
12.7  Le pratiche di tax planning aggressivo in violazione delle regole sul 

transfer pricing .................................................................................................. » 168
12.8 Tax planning attraverso operazioni straordinarie ...................................... » 168
12.9 L’utilizzo di strumenti finanziari per ottenere risparmi fiscali: il c.d. 

Progetto Brontos ............................................................................................. » 169
12.10  Gli schemi identificati nei Paesi aderenti all’Ocse aventia oggetto l’u-

tilizzo aggressivo delle perdite .................................................................... » 173
12.11 Le operazioni di stock lending ........................................................................ » 175
12.12 La localizzazione all’estero di società holding e sub-holding .................... » 178
12.13  Operazioni di rifatturazione mediante triangolazioni sui mercati in-

ternazionali: il caso Menarini ....................................................................... » 181
12.14. L’utilizzo di strutture on-shore come agency companies ............................. » 183
12.15 Operazioni di riassicurazione ...................................................................... » 186
12.16  L’impiego di special purpose vehicles esteri per l’emissione di preference 

shares da parte dei gruppi bancari ............................................................... » 187
12.17 I contratti di cointeressenza con controparti non residenti ..................... » 190

Capitolo 13 – L’esterovestizione societaria
13.1  La residenza fiscale in Italia dei soggetti esteri e la potestà impositiva 

dello Stato ......................................................................................................... » 195
13.2  La sede di amministrazione, ovvero il place of effective management 

nelle società costituite all’estero ................................................................... » 196
13.3  La localizzazione in Italia dell’oggetto esclusivo o principale delle 

imprese estere .................................................................................................. » 198
13.4 Le prove dell’esterovestizione societaria ................................................... » 200

Sommario IX

I-XII_TAX GOVERNANCE romane.indd   9 05/11/13   12.31



13.5  L’esterovestizione delle holding .................................................................... pag. 201
13.6  Individuazione di soggetti esterovestiti e gestione dei connessi rischi 

fiscali ................................................................................................................. » 203
13.7 La rilevanza penale dell’esterovestizione .................................................. » 203

Capitolo 14 – La stabile organizzazione 
14.1  La definizione di stabile organizzazione ai fini delle imposte sui red-

diti, in base alla legislazione nazionale e convenzionale ........................ » 207
14.2 La “stabile organizzazione materiale” ........................................................ » 208
14.3 La “stabile organizzazione personale” ....................................................... » 211
14.4  I contratti di distribuzione e i possibili risvolti in tema di stabile orga-

nizzazione ........................................................................................................ » 212
14.5 La stabile organizzazione ai fini Iva ............................................................ » 217
14.6  L’emersione di una “stabile organizzazione occulta” e i connessi ri-

schi fiscali: il caso Philip Morris ..................................................................... » 218

Capitolo 15 – Il fenomeno del treaty shopping
15.1 La definizione di treaty shopping .................................................................. » 221
15.2 Le operazioni conduit ..................................................................................... » 222
15.3  Strumenti antielusivi: la clausola del beneficiario effettivo e la LOB 

clause inserita nella Convenzione Italia-Usa contro le doppie imposi-
zioni ................................................................................................................... » 224

15.4  Abuso delle Convenzioni contro le doppie imposizioni: il c.d. Double 
Irish with Dutch sandwich utilizzato dalle multinazionali della new 
economy ............................................................................................................. » 225

15.5  Abuso del credito d’imposta figurativo (c.d. tax sparing) previsto da 
alcune Convenzioni contro le doppie imposizioni .................................. » 228

Capitolo 16 – Le frodi carosello all’Iva
16.1  Il fenomeno delle frodi Iva e i rischi fiscali derivanti dal coinvolgi-

mento diretto o indiretto in un carosello fraudolento ............................. » 233
16.2 Il meccanismo di frode .................................................................................. » 235
16.3 Le imprese coinvolte ...................................................................................... » 239

16.3.1 Il fornitore comunitario ................................................................... » 239
16.3.2 L’impresa cartiera ............................................................................. » 239
16.3.3 L’impresa filtro .................................................................................. » 240
16.3.4 Il rivenditore finale ........................................................................... » 242

16.4 Le ricadute in ambito amministrativo connesse al coinvolgimento in 
una frode carosello: la buona fede del contribuente ................................ » 242

16.5  I profili sanzionatori di carattere penale relativi ai soggetti coinvolti 
nella frode carosello........................................................................................ » 246

16.6 Le frodi carosello circolari (o «chiuse»): il caso Fastweb-Telecom Sparkle 
e le frodi nel settore dei certificati CO2 ........................................................ » 249

X Sommario

I-XII_TAX GOVERNANCE romane.indd   10 05/11/13   12.31



Prefazione

La necessità di introdurre misure dirette a migliorare sensibilmente il rapporto tra 
le Autorità fiscali e i contribuenti, favorendo una maggiore comunicazione, l’adozione 
di regole certe e una più distesa e trasparente dialettica tra le parti in sede di controllo 
si sta progressivamente affermando in ambito globale, anche per effetto delle iniziative 
di moral suasion condotte dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Eco-
nomico.

Difatti, negli ultimi anni, a fronte di risorse operative limitate, le amministrazio-
ni fiscali sono state chiamate a contrastare pratiche di tax planning aggressivo talvolta 
adottate soprattutto dai contribuenti maggiormente strutturati, risultate sempre più 
complesse e diffuse su scala internazionale.

In tale contesto, quest’opera può rappresentare per tutti gli addetti ai lavori un va-
lido strumento di supporto nell’individuazione delle condotte di pianificazione fiscale 
aggressiva maggiormente diffuse, anche richiamando casi concreti recentemente trat-
tati dai mass media internazionali.

Inoltre, al suo interno vengono forniti validi spunti di analisi dei potenziali rischi 
fiscali in cui può incorrere un’impresa, adottando determinate pratiche con l’obiettivo 
di ottimizzare il proprio carico tributario ovvero sottostimando inconsapevolmente le 
ricadute generate dall’adozione di condotte non conformi agli ordinamenti vigenti nei 
singoli Paesi in cui è stabilita, o commercializza prodotti e servizi fornendo, in con-
creto, dei consigli pratici per adottare idonee misure correttive, finalizzate a gestire in 
modo efficace gli emergenti rischi fiscali e impostare un corretto rapporto di collabora-
zione con l’Amministrazione finanziaria.

È evidente, infatti, che la proliferazione di complesse strategie di profit shifting fa-
vorita da un sistema di tassazione delle imprese largamente superato, soprattutto a 
seguito dell’avvento dell’era digitale, sia poco tollerata dalle Autorità fiscali, avendo 
comportato il trasferimento degli utili generati da numerose multinazionali in giuri-
sdizioni a bassa tassazione, mentre persone fisiche e piccole e medie imprese conti-
nuano a rimanere incise da aliquote impositive ordinarie, generando inevitabili effetti 
distorsivi sul mercato. 

Quindi la maggioranza dei contribuenti deve sopportare una pressione impositiva 
sproporzionata, mentre le relazioni con le Autorità fiscali sono sovente caratterizzate 
da elementi di sfiducia e conflittualità, che risultano fonte di inefficienze e maggiori 
costi.

Per entrambe le parti, la mancanza di cooperazione inevitabilmente genera conse-
guenze negative.

Per questo, anche nell’Action Plan emanato il 6 dicembre 2012 dalla Commissione 
europea, è stata ribadita la necessità di rafforzare la cooperazione, la fiducia e l’affida-
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mento tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti, al fine di garantire una mag-
giore trasparenza sui diritti e le obbligazioni che ricadono in capo ai medesimi.

In tale senso, la predisposizione di un Codice di condotta, nel quale fare confluire le 
best practices rilevate in ambito comunitario, dovrebbe aiutare i contribuenti a ridurre i 
rischi e incoraggiare la compliance fiscale, con l’obiettivo dichiarato di implementare 
il gettito degli Stati Membri e assicurare condizioni di maggiore concorrenza sui mer-
cati, eliminando le distorsioni generate dal ricorso a pratiche di pianificazione fiscale 
aggressiva. 

Per questo, il G-20, l’Ocse, le istituzioni comunitarie e le Autorità fiscali dei singoli 
Stati sono fortemente orientate a rafforzare gli strumenti di cooperazione in ambito fi-
scale e la Commissione europea ha recentemente ribadito la necessità di implementare 
nei contribuenti la consapevolezza circa gli accresciuti poteri attribuiti agli organi di 
controllo per il contrasto ai fenomeni di evasione fiscale internazionale.

Nell’ambito del recente disegno di legge delega per la revisione del sistema fiscale, 
anche il Governo italiano ha condiviso l’impostazione della enhanced relationship tra 
il Fisco e i contribuenti raccomandata dall’Ocse, ponendo l’accento sulla necessità di 
disincentivare le pratiche di pianificazione fiscale aggressiva e introdurre forme di co-
municazione e cooperazione rafforzata tra le imprese e l’amministrazione finanziaria, 
prevedendo per i grandi contribuenti l’adozione di sistemi aziendali strutturati di ge-
stione e controllo dei rischi fiscali, secondo modelli già previsti dal D.Lgs. 231/2001 
in materia di responsabilità amministrativa degli Enti, in cambio dell’attribuzione di 
incentivi sotto forma di minori adempimenti e riduzioni delle eventuali sanzioni.

In tale senso, recentemente l’Agenzia delle Entrate ha anche lanciato un piano pi-
lota di tutoraggio rafforzato, a cui hanno potuto aderire, su base volontaria, le grandi 
imprese con forte vocazione all’internazionalizzazione. 

Quindi, per i contribuenti, in un’ottica di tax governance, diventerà prioritaria la 
mappatura dei rischi fiscali, rendendosi necessaria l’individuazione di tutte quelle 
condotte, eventi o circostanze che, sia pure sotto un profilo probabilistico, potranno 
risultare in contrasto con l’ordinamento tributario e potenzialmente in grado di gene-
rare un danno di carattere finanziario, patrimoniale o reputazionale.

All’interno delle imprese di grandi dimensioni, si renderà altresì necessario defini-
re meccanismi di gestione e controllo costante dei rischi fiscali, individuando i soggetti 
responsabili nel quadro complessivo dei sistemi di audit interno e prevedendo il coin-
volgimento degli organi apicali e di governance per la gestione dei rischi più significa-
tivi.

Per le altre imprese, invece, dovrà essere progressivamente implementato lo stru-
mento del tutoraggio, al fine di agevolare un più proficuo dialogo e pervenire a una 
maggiore collaborazione con l’Amministrazione finanziaria. 

 L’ autore
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Capitolo 15

Il fenomeno del treaty shopping

15.1  La definizione di treaty shopping

Le pratiche di pianificazione fiscale internazionale dirette a utilizzare in modo distorto 
le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate tra due Stati, al fine di ottene-
re vantaggi in ambito tributario vengono comunemente definite con il termine treaty 
shopping (che può essere letteralmente tradotto come abuso dei trattati).1 

Difatti, attraverso l’utilizzo strumentale delle disposizioni convenzionali, in ambito 
fiscale è possibile sfruttare le clausole volte a eliminare potenziali fenomeni di doppia 
imposizione, per ottenere la riduzione (o addirittura l’eliminazione) della pressione 
impositiva, generalmente ai danni del Paese della fonte.

In sostanza, le pratiche di treaty shopping comportano una violazione indiretta delle 
clausole della Convenzione, poiché al rispetto formale della norma si accompagna la 
violazione sostanziale dello spirito del trattato.

Generalmente, un’operazione di treaty shopping è il risultato di un processo logico 
che si sostanzia nelle seguenti fasi:
a. identificazione del target	(rappresentato	dal	risparmio	d’imposta	da	ottenere);
b. sviluppo di una serie di ipotesi alternative per lo sfruttamento delle norme conven-

zionali	relative	ai	flussi	di	reddito	individuati;
c. definizione della struttura ottimale per il caso specifico, che consenta di ottenere il 

maggior vantaggio, assumendo il minor rischio fiscale.

Di solito, le pratiche di treaty shopping vengono realizzate abusando delle clausole con-
venzionali che disciplinano la tassazione transfrontaliera dei c.d. passive income (royal-
ties, interessi, dividendi), la nozione di residenza e stabile organizzazione e la conces-
sione di crediti d’imposta figurativi (in base alla c.d. tax sparing clause).

Negli anni scorsi una pratica di treaty shopping utilizzata da diversi istituti di credito 
per ottenere il rimborso delle ritenute applicate sui dividendi in uscita è stata oggetto 
di complessi accertamenti operati dall’Amministrazione finanziaria.

Difatti, è stato scoperto che i detentori di titoli azionari in alcune imprese italiane,2 
secondo una pratica comunemente definita dividend washing, a ridosso dello stacco dei 
dividendi cedevano i titoli medesimi a banche residenti in Paesi che avevano sotto-

1 L’espressione, di origine statunitense, è stata mutuata dal cosiddetto forum shopping, ovvero la 
strategia che consiste nella ricerca della Corte di Giustizia che si reputa più indicata per l’ottenimento 
di una decisione favorevole.

2 Non legittimati a richiedere il rimborso del credito d’imposta derivante dall’applicazione delle 
ritenute sui dividendi in uscita.
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scritto con l’Italia un vantaggioso Trattato contro le doppie imposizioni, salvo poi riac-
quistarli, a seguito dell’erogazione dei dividendi, secondo uno schema giudicato privo 
di “valide ragioni economiche”, in quanto finalizzato esclusivamente a poter accedere 
a benefici convenzionali, altrimenti non spettanti.3

A ogni modo, il ricorso a pratiche abusive di treaty shopping viene maggiormente 
avvertita come un’esigenza allorquando il network di Convenzioni contro le doppie 
imposizioni stipulate dallo Stato di residenza di un’impresa che intende investire 
all’estero non è adeguato, oppure laddove gli accordi non offrano condizioni di 
vantaggio similari a quelle previste da analoghe intese stipulate tra Stati terzi, che 
vengono quindi sfruttate strumentalmente per ottenere una riduzione del carico 
impositivo complessivo, secondo schemi che verranno esemplificati nei paragrafi 
seguenti.

15.2  Le operazioni conduit

Il più classico schema abusivo si realizza cercando di ovviare all’assenza di una Con-
venzione tra due Stati sfruttando un regime fiscale vantaggioso contro la doppia impo-
sizione (per esempio, in presenza di ritenute ridotte su dividendi, interessi e royalties) 
esistente fra il Paese della fonte e un terzo Stato, mediante l’inserimento di un ulteriore 
soggetto economico – denominato società conduit – ivi residente, affinché questo possa 
usufruire di tale regime fiscale agevolato, trasferendo successivamente i maggiori pro-
fitti ottenuti al soggetto economico beneficiario effettivo finale, sotto forma di risparmio 
d’imposta. 

In questo modo, viene garantita al beneficiario effettivo la percezione di un reddito 
gravato da un’imposizione fiscale più bassa di quella che avrebbe ottenuto qualora il 
flusso reddituale non fosse stato mediato.4

In questo caso, la società interposta viene comunemente definita direct conduit com-
pany, che assume la posizione riassunta nel seguente schema (Figura 15.1). 

In ragione della mancata stipula di una Convenzione contro le doppie imposizio-
ni tra lo Stato A e lo Stato B, nel Paese della fonte (ovvero la società A, che si assume 
distributrice di royalties) i canoni vengono assoggettati a ritenuta ordinaria del 30 per 
cento.

Diversamente, interponendo una società conduit localizzata nel Paese C, che ha sti-
pulato un vantaggioso trattato con entrambi gli Stati coinvolti, nel Paese della fonte i 
canoni possono essere tassati al 5 per cento e subiscono un’ulteriore tassazione (con 
ritenuta del 10 per cento) nel Paese di residenza della società interposta, con distribu-
zione al beneficiario effettivo B di un canone netto pari a 85,5.

Ancora più articolata appare la struttura elusiva realizzata attraverso stepping sto-
ne conduit companies, mediante l’interposizione di un’ulteriore impresa tra la società 
fonte e il beneficiario effettivo del passive income, riassunta nel prossimo schema (Fi-
gura 15.2).

3 M. Bellinazzo, Lo scandalo dividendi si allarga, in Il Sole 24 Ore,	4	luglio	2007,	pag.	36;	M.	Bellinazzo,	
La «231» contro i dividendi facili, in Il Sole 24 Ore,	5	luglio	2007,	pag.	30;	M.	Bellinazzo,	Nel caso «dividendi 
facili» decisivi i tempi di prescrizione, in Il Sole 24 Ore,	6	luglio	2007,	pag.	27;	M.	Bellinazzo,	Il Fisco vince 
sui rimborsi facili, in Il Sole 24 Ore, 10 giugno 2010, pag. 33.

4 M. Grazioli – M. Thione, Elementi sintomatici del treaty shopping nella recente giurisprudenza, in il 
fisco n. 13 del 2011, pag. 1-2038.
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Difatti, interponendo l’ulteriore conduit company D, che agisce da filtro 5 e risiede in 
uno Stato che ha stipulato vantaggiose Convenzioni contro le doppie imposizioni con 

5 A. Tomassini – A. Domanti – R. Lupi, Determinazione della ricchezza, beneficiario effettivo e «opera-
zioni conduit», in Dialoghi Tributari n. 5 del 2012.
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pany, che assume la posizione riassunta nel seguente schema (Figura 15.1). 

In ragione della mancata stipula di una Convenzione contro le doppie imposizio-
ni tra lo Stato A e lo Stato B, nel Paese della fonte (ovvero la società A, che si assume 
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ritenuta del 10 per cento) nel Paese di residenza della società interposta, con distribu-
zione al beneficiario effettivo B di un canone netto pari a 85,5.

Ancora più articolata appare la struttura elusiva realizzata attraverso stepping sto-
ne conduit companies, mediante l’interposizione di un’ulteriore impresa tra la società 
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3 M. Bellinazzo, Lo scandalo dividendi si allarga, in Il Sole 24 Ore,	4	luglio	2007,	pag.	36;	M.	Bellinazzo,	
La «231» contro i dividendi facili, in Il Sole 24 Ore,	5	luglio	2007,	pag.	30;	M.	Bellinazzo,	Nel caso «dividendi 
facili» decisivi i tempi di prescrizione, in Il Sole 24 Ore,	6	luglio	2007,	pag.	27;	M.	Bellinazzo,	Il Fisco vince 
sui rimborsi facili, in Il Sole 24 Ore, 10 giugno 2010, pag. 33.

4 M. Grazioli – M. Thione, Elementi sintomatici del treaty shopping nella recente giurisprudenza, in il 
fisco n. 13 del 2011, pag. 1-2038.
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i Paesi B e C (che prevedono la totale esenzione da ritenute per le royalties in uscita), il 
beneficiario effettivo B riesce a incassare un canone netto pari a 95, incrementando il 
risparmio d’imposta complessivamente ottenuto.

Per entrambe le pratiche di treaty shopping sopra descritte, appare legittima l’insod-
disfazione dello Stato in cui è stabilita la società fonte A, che a fronte di una ritenuta 
ordinaria pari a 30, ne incassa una sensibilmente ridotta, pari a 5.

Nell’ipotesi di interposizione della direct conduit company, ottiene un vantaggio 
imprevisto lo Stato C in cui risiede quest’ultima, che incassa una ritenuta pari a 9,5, 
mentre risulta parimenti aggirato con l’utilizzo delle stepping stone conduit companies, 
dovendo riconoscere l’esenzione da ritenute in capo alla società C, in forza del Trattato 
sottoscritto con lo Stato D.

In conclusione, l’esemplificazione sopra proposta permette di comprendere per 
quali ragioni il treaty shopping costituisca una diretta violazione del principio di reci-
procità situato alla base delle convenzioni internazionali e comporta un’alterazione 
degli equilibri raggiunti con la stipula del contratto.

15.3   Strumenti antielusivi: la clausola del beneficiario effettivo  
e la LOB clause inserita nella Convenzione Italia-Usa  
contro le doppie imposizioni

Già da diversi anni, i singoli Paesi potenzialmente danneggiati da tale fenomeno, la 
Comunità europea e l’Ocse hanno posto in essere una serie di misure finalizzate ad 
arginare la diffusione di pratiche di pianificazione fiscale aggressiva idonee a garantire 
indebiti risparmi d’imposta ai gruppi multinazionali in grado di sfruttare tali mecca-
nismi elusivi al fine di ridurre la tassazione complessiva sui flussi di passive income 
transfrontalieri.

In tal senso, per ostacolare simili fenomeni patologici, sia i singoli Paesi che – in 
ambito europeo – il legislatore comunitario, hanno introdotto e successivamente im-
plementato significative misure anti-abuso dirette a disincentivare l’utilizzo di società 
conduit, fiduciarie e, più in generale, tax products aventi quali unica finalità l’ottenimen-
to in capo al beneficiario effettivo di indebiti vantaggi fiscali.

Contemporaneamente, anche l’Ocse ha favorito l’introduzione di clausole antiabu-
so ad hoc all’interno delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

Come specificato in seno al Commentario Ocse al Modello di Convenzione, all’atto 
della stipula o della revisione dei trattati contro le doppie imposizioni gli Stati possono 
adottare le seguenti strategie antiabuso, aventi tutte quali finalità ultima la disincenti-
vazione delle pratiche di treaty shopping:6
•	 abstinence approach, che si concretizza nella mancata stipula di Convenzioni con i 

Paesi che offrono regimi fiscali privilegiati, idonei a generare distorsioni in ambito 
internazionale;

•	 exclusion approach, realizzato prevedendo in seno agli accordi apposite clausole che 
escludono dai benefici convenzionali i soggetti residenti che, in base alla normativa 
interna,	nel	Paese	di	residenza	godono	di	regimi	fiscali	vantaggiosi;

•	 channel approach, in base al quale all’interno della Convenzione viene prevista 
espressamente l’esclusione dai benefici per quei soggetti che percepiscono determi-

6 M. Grazioli – M. Thione, Il treaty shopping e la clausola del beneficiario effettivo: casi operativi e recente 
giurisprudenza, in Il Fisco n. 17 del 2010, pag. 1-2649.
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nati redditi e, a loro volta, li trasferiscono in tutto o in parte a residenti in Stati terzi, 
riducendo	sostanzialmente,	ovvero	azzerando,	la	propria	base	imponibile;

•	 subject to tax approach, che condiziona l’accesso ai benefici convenzionali all’effet-
tivo assoggettamento a tassazione dei redditi nello Stato in cui risiede il soggetto 
percettore;

•	 bona fide approach, in base al quale viene richiesta la preliminare verifica di due re-
quisiti indispensabili, ovvero che la società percettrice risulti l’effettiva beneficiaria 
dei redditi generati e distribuiti e che l’adozione di tale schema sia supportato da 
valide	ragioni	economiche	e	commerciali;

•	 look through approach, in base al quale i benefici derivanti dall’applicazione delle 
Convenzioni vengono riconosciuti alle società residenti in uno Stato firmatario solo 
se, e nella misura in cui, le stesse risultino possedute da soggetti residenti in tale 
Stato;	in	sostanza,	assume	rilievo	non	tanto	la	residenza	fiscale	della	società,	quanto	
il domicilio fiscale dei soci. 

In sostanza, tale ultimo approccio si concretizza nell’adozione, all’interno delle Con-
venzioni contro le doppie imposizioni, delle clausole sulla beneficial ownership, in base 
alle quali la riduzione della ritenuta prelevata alla fonte su dividendi, interessi e royal-
ties è subordinata alla verifica circa la qualificazione del percettore di tali elementi di 
reddito quale effettivo beneficiario dei medesimi. 

Orbene, nei capitoli in cui è stata affrontata la tassazione dei passive income (dividen-
di, interessi e canoni) transfrontalieri, è stata già analiticamente esaminata la portata ap-
plicativa e gli effetti derivanti dall’adozione della clausola del beneficiario effettivo, in 
un’ottica di affermazione del principio generale di prevalenza della sostanza sulla forma.

Un’altra clausola anti-abuso di carattere generale che negli ultimi tempi ha assunto 
rilevante diffusione, specie nelle Convenzioni stipulate dagli Stati Uniti, tra cui quella 
recentemente ratificata dall’Italia,7 è la cosiddetta «Limitation on benefits clause» (LOB). 

Questa si sostanzia nella previsione di un sistema di norme atto a qualificare i sog-
getti che possono usufruire dei benefici convenzionali, sottoponendoli a una serie di 
test anti treaty shopping, con l’obiettivo di riservare l’utilizzo delle norme convenzionali 
a coloro i quali risultano effettivamente residenti negli Stati firmatari. 

L’aspetto procedurale più rilevante presente nella clausola LOB è rappresentato 
dall’imputazione in capo al contribuente dell’onere della prova a cui è subordinato 
l’accesso ai benefici convenzionali.8

15.4   Abuso delle Convenzioni contro le doppie imposizioni:  
il c.d. Double Irish with Dutch sandwich utilizzato  
dalle multinazionali della new economy 

L’effettiva diffusione delle pratiche di treaty shopping è testimoniata dall’adozione da 
parte di numerosi gruppi multinazionali (specialmente statunitensi) di una pratica co-
nosciuta con la esotica denominazione Double Irish with Dutch sandwich, in ragione del 
contestuale impiego di ben due consociate con sede in Irlanda (di cui una con stabile 

7 Entrata in vigore il primo gennaio 2010, a seguito della ratifica operata con la legge 3 marzo 
2009, n. 20.

8 Per un approfondimento, P. Valente, Manuale di Governance fiscale, Ipsoa, 2011, pagg. 1710 e se-
guenti. 
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organizzazione in un paradiso fiscale) e una ulteriore conduit company stabilita in Olanda, 
al fine di abbattere l’imposizione sugli profitti generati fuori dai confini statunitensi.9

Tale struttura di alta ingegneria fiscale sfrutta, contemporaneamente, i benefici fi-
scali offerti:
•	 dall’Irlanda,	in	tema	di	tassazione	dei	redditi	d’impresa,	attualmente	con	aliquota	

del	12,5	per	cento;10

•	 dall’Olanda,	che	non	applica	ritenute	sui	passive income in uscita come le royalties;
•	 da	paradisi	fiscali	come	le	Bermuda,	dove	i	redditi	conseguiti	dalle	società	o	stabili	

organizzazioni ivi localizzate risultano esenti da imposizione. 

In sostanza, tale pratica elusiva – esemplificata nel seguente grafico (Figura 15.1) – pre-
vede la stipula di un primo contratto di licenza avente a oggetto le tecnologie di pro-
prietà del gruppo, sottoscritto tra la capogruppo statunitense A e la società controllata 
S1 che ha sede legale in Irlanda e stabile organizzazione nell’arcipelago delle Bermuda, 
che prevede in capo alla cedente un corrispettivo non particolarmente elevato.11

La società S1 è quindi legittimata a vendere la tecnologia di proprietà della società 
A all’interno del mercato europeo, ma decide di sottoscrivere un contratto di sub-li-
cenza con la società S2 residente in Olanda, la quale, a sua volta, gira la sub-licenza alla 
società S3, nuovamente stabilita in Irlanda.

Conseguentemente, sarà la società irlandese S3 a operare effettivamente sul merca-
to, attraverso una struttura imprenditoriale dotata di mezzi e personale.

Quest’ultima, a fronte dei ricavi complessivamente conseguiti, sarà tenuta a ricono-
scere delle royalties passive alla società olandese S2 e risulterà assoggettata a tassazione in 
Irlanda sul risultato economico complessivo, con aliquota particolarmente vantaggiosa. 

Le royalties pagate da S3 ad S2 non saranno assoggettate a ritenute in uscita, in forza 
della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Irlanda e i Paesi Bassi.

A sua volta, la consociata olandese S2 provvederà, quale mera conduit company, a 
trasferire le royalties incassate dalla società S3 alla stabile organizzazione della conso-
ciata S1 sita alle Bermuda, in cambio di una piccola commissione, tassata ad aliquota 
ordinaria in Olanda. 

Anche in tal caso, le outbound royalties saranno esenti da ritenute, in ragione della 
mancata tassazione alla fonte di canoni e interessi prevista dal sistema fiscale olandese.12

Da ultimo, i proventi incassati dalla consociata S1 non saranno assoggettati a tassa-
zione in Irlanda (in quanto imputati alla sua stabile organizzazione), né alle Bermuda, 
dove è prevista la generale esenzione per i redditi d’impresa.13

9 M. Bellinazzo, Il Fisco chiede il conto a Google, in Il Sole 24 Ore,	29	novembre	2012,	pag.	11;	D.	Lepi-
do, I profitti viaggiano fra Irlanda, Bermuda e Olanda, in Il Sole 24 Ore, 29 novembre 2012, pag. 11.

10 Sui benefici fiscali offerti dalla Repubblica d’Irlanda, anche impiegando il meccanismo del Dou-
ble Irish, si segnala M. Pignatelli, Così a Dublino si pagano meno tasse sulle royalties, in Il Sole 24 Ore, 23 
maggio 2013, pag. 10. 

11 Ciò al fine di essere considerata esente da tassazione in Irlanda, ma costituita in tale ultimo Pae-
se ai fini della legislazione statunitense.

12 F. Antonacchio, La rete italiana delle CFC sulle controllate europee, in Il Fisco, n. 22/2012, pag.3438 
e seguenti.

13 Tale schema di pianificazione fiscale aggressiva è stato oggetto di analitico esame anche all’in-
terno del Report pubblicato dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico nel 
mese di febbraio 2013, OECD (2013), Addressing Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing, 
all’interno dell’Allegato C, intitolato Exemples of Multinationals Tax Planning Structures – E-commerce 
structure using a two tiered structure and transfer of intangibles under a cost contribution agreement.
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Il principale punto debole di tale schema elusivo è rappresentato dalla concentra-
zione finale dei profitti generati dal gruppo all’estero all’interno di società stabilite 
in paradisi fiscali, per cui si rende necessario procedere all’effettuazione di ulteriori 
operazioni finanziarie al fine di far arrivare alla casa madre le disponibilità finanziarie 
esentasse, senza procedere all’erogazione di dividendi che risulterebbero tassabili ne-
gli Stati Uniti. Orbene, a tali fini le tecniche solitamente utilizzate sono:
•	 l’emissione	di	nuove	azioni	da	parte	della	casa	madre	statunitense,	acquistate	dalla	

consociata stabilita nel paradiso fiscale, che le utilizzerà quale concambio per even-
tuali	acquisizioni;

•	 l’acquisizione	da	parte	della	casa	madre	di	partecipazioni	in	società	terze,	successi-
vamente cedute alla consociata off-shore.

organizzazione in un paradiso fiscale) e una ulteriore conduit company stabilita in Olanda, 
al fine di abbattere l’imposizione sugli profitti generati fuori dai confini statunitensi.9

Tale struttura di alta ingegneria fiscale sfrutta, contemporaneamente, i benefici fi-
scali offerti:
•	 dall’Irlanda,	in	tema	di	tassazione	dei	redditi	d’impresa,	attualmente	con	aliquota	

del	12,5	per	cento;10

•	 dall’Olanda,	che	non	applica	ritenute	sui	passive income in uscita come le royalties;
•	 da	paradisi	fiscali	come	le	Bermuda,	dove	i	redditi	conseguiti	dalle	società	o	stabili	

organizzazioni ivi localizzate risultano esenti da imposizione. 

In sostanza, tale pratica elusiva – esemplificata nel seguente grafico (Figura 15.1) – pre-
vede la stipula di un primo contratto di licenza avente a oggetto le tecnologie di pro-
prietà del gruppo, sottoscritto tra la capogruppo statunitense A e la società controllata 
S1 che ha sede legale in Irlanda e stabile organizzazione nell’arcipelago delle Bermuda, 
che prevede in capo alla cedente un corrispettivo non particolarmente elevato.11

La società S1 è quindi legittimata a vendere la tecnologia di proprietà della società 
A all’interno del mercato europeo, ma decide di sottoscrivere un contratto di sub-li-
cenza con la società S2 residente in Olanda, la quale, a sua volta, gira la sub-licenza alla 
società S3, nuovamente stabilita in Irlanda.

Conseguentemente, sarà la società irlandese S3 a operare effettivamente sul merca-
to, attraverso una struttura imprenditoriale dotata di mezzi e personale.

Quest’ultima, a fronte dei ricavi complessivamente conseguiti, sarà tenuta a ricono-
scere delle royalties passive alla società olandese S2 e risulterà assoggettata a tassazione in 
Irlanda sul risultato economico complessivo, con aliquota particolarmente vantaggiosa. 

Le royalties pagate da S3 ad S2 non saranno assoggettate a ritenute in uscita, in forza 
della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Irlanda e i Paesi Bassi.

A sua volta, la consociata olandese S2 provvederà, quale mera conduit company, a 
trasferire le royalties incassate dalla società S3 alla stabile organizzazione della conso-
ciata S1 sita alle Bermuda, in cambio di una piccola commissione, tassata ad aliquota 
ordinaria in Olanda. 

Anche in tal caso, le outbound royalties saranno esenti da ritenute, in ragione della 
mancata tassazione alla fonte di canoni e interessi prevista dal sistema fiscale olandese.12

Da ultimo, i proventi incassati dalla consociata S1 non saranno assoggettati a tassa-
zione in Irlanda (in quanto imputati alla sua stabile organizzazione), né alle Bermuda, 
dove è prevista la generale esenzione per i redditi d’impresa.13

9 M. Bellinazzo, Il Fisco chiede il conto a Google, in Il Sole 24 Ore,	29	novembre	2012,	pag.	11;	D.	Lepi-
do, I profitti viaggiano fra Irlanda, Bermuda e Olanda, in Il Sole 24 Ore, 29 novembre 2012, pag. 11.

10 Sui benefici fiscali offerti dalla Repubblica d’Irlanda, anche impiegando il meccanismo del Dou-
ble Irish, si segnala M. Pignatelli, Così a Dublino si pagano meno tasse sulle royalties, in Il Sole 24 Ore, 23 
maggio 2013, pag. 10. 

11 Ciò al fine di essere considerata esente da tassazione in Irlanda, ma costituita in tale ultimo Pae-
se ai fini della legislazione statunitense.

12 F. Antonacchio, La rete italiana delle CFC sulle controllate europee, in Il Fisco, n. 22/2012, pag.3438 
e seguenti.

13 Tale schema di pianificazione fiscale aggressiva è stato oggetto di analitico esame anche all’in-
terno del Report pubblicato dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico nel 
mese di febbraio 2013, OECD (2013), Addressing Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing, 
all’interno dell’Allegato C, intitolato Exemples of Multinationals Tax Planning Structures – E-commerce 
structure using a two tiered structure and transfer of intangibles under a cost contribution agreement.
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La complessità di tale schema di tax planning aggressivo (nel caso di specie, a danno 
degli Stati Uniti), il cui impiego è giustificato esclusivamente dalla generazione di evi-
denti vantaggi fiscali, dimostra quanto sia pericolosa e diffusa in ambito internaziona-
le la proliferazione di pratiche di treaty shopping.

15.5   Abuso del credito d’imposta figurativo (c.d. tax sparing) previsto 
da alcune Convenzioni contro le doppie imposizioni

La dottrina internazionale definisce il tax sparing come una pratica che consente a uno 
degli Stati firmatari di una Convenzione contro le doppie imposizioni di concedere ai 
contribuenti un credito d’imposta per tributi che nell’altro Paese non vengono, di fatto, 
versati.14

Tale credito d’imposta risulta, quindi, figurativo (ovvero fittizio) e rappresenta 
un’agevolazione fiscale che in alcune Convenzioni contro le doppie imposizioni ab-
bastanza datate è stata inserita al fine di incentivare gli investimenti effettuati in uno o 
entrambi gli Stati contraenti. 

Solitamente, tale incentivo è stato utilizzato a favore dei Paesi in via di sviluppo per 
favorire gli investimenti esteri, accordando un risparmio fiscale nella tassazione cross-
border dei profitti conseguiti. 

Anche l’Italia ha introdotto tale clausola in numerosi Trattati, tra cui quelli stipulati 
con alcuni developing countries (Portogallo, Cipro, Bulgaria, Estonia, Argentina, Brasile, 
Venezuela, Messico, Armenia, Algeria, Tunisia, Marocco, Egitto, Filippine, Vietnam, 
Pakistan) nonché con importanti economie ricche e industrializzate (Cina, Svezia, Da-
nimarca, Corea del Sud, Singapore, Qatar, Turchia).

In particolare, tale istituto viene disciplinato all’interno di specifiche clausole, che dif-
feriscono tra loro in base a come lo Stato di residenza intende concedere il «tax sparing».

Difatti, in generale la clausola convenzionale che prevede il credito d’imposta figu-
rativo prevede che lo Stato di residenza dell’investitore conceda un credito d’imposta 
sui redditi provenienti dallo Stato della fonte, anche qualora in tale Stato venga accor-
data una riduzione delle imposte, ovvero la totale esenzione da imposizione. 

In particolare, il credito d’imposta concesso è pari al tributo che sarebbe applicabile 
su detti redditi nello Stato della fonte se tale Stato non avesse concesso l’agevolazione 
fiscale, in base alla formulazione di seguito proposta: «se, ai sensi della legislazione di 
uno degli Stati contraenti, le imposte alle quali si applica la presente convenzione non 
sono prelevate, in tutto o in parte, per un periodo limitato di tempo, dette imposte si 
considereranno interamente pagate agli effetti dell’applicazione dei metodi per evitare 
le doppie imposizioni».

Sovente, nelle Convenzioni è stato fissato un limite massimo al saggio del c.d. 
matching credit, ovvero la percentuale del credito d’imposta figurativo da calcolare 
sull’ammontare di elementi reddituali trasferiti cross-border dallo Stato della fonte a 
favore dell’investitore estero. 

A ogni modo, il tax sparing può essere applicato, in base alla formulazione dei sin-
goli Trattati:
•	 a	tutti	i	redditi,	senza	previsione	di	limitazioni;
•	 a	talune	tipologie	di	reddito	(dividendi,	interessi	canoni,	utili)	con	la	previsione	di	

14 Cfr. R.L. Doernberg, International Taxation, St. Paul, 1989, p. 93, che testualmente definisce il «tax 
sparing come the practice of one treaty partner allowing its taxpayers to claim a foreing tax credit for 
a tax in the other contracting State not actually paid».
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limitazioni generalmente rappresentate dalle aliquote massime previste dalle Con-
venzioni vigenti nello Stato della fonte (di solito, il 5, 10 o 15 per cento).15

Il risultato finale derivante dall’applicazione della tax sparing clause è rappresentato 
dall’ottenimento in capo all’investitore di:
•	 un	primo	beneficio	impositivo	(eventuale)	all’interno	del	Paese	in	cui	ha	effettuato	

l’investimento;	difatti,	in	tale	Stato	potrebbe	essere	previsto	il	mancato	prelievo	(in	
tutto o in parte), anche per un periodo di tempo limitato, delle imposte alle quali si 
applica	la	convenzione;16

•	 un	ulteriore	vantaggio	fiscale	nel	Paese	di	residenza,	dove	il	provento	ottenuto	non	
viene assoggettato a tassazione (in tutto o in parte).

Circa l’entità del credito d’imposta “figurativo” previsto dalla tax sparing clause, in 
dottrina è stato rilevato come generalmente lo Stato di residenza dell’investitore sia 
tenuto a concedere tale credito per l’intero ammontare delle imposte che sarebbero 
state pagate nello Stato della fonte in assenza delle menzionate agevolazioni, ovvero in 
base all’aliquota predefinita all’interno della medesima convenzione (in base alla c.d. 
matching credit clause), che in molti casi coincide con la ritenuta applicabile dallo Stato 
della fonte (nel caso di dividendi, interessi e royalties in uscita).

Tuttavia, talvolta – come per esempio previsto nella Convenzione stipulata con il 
Brasile, laddove il «matching credit» è fissato al 25 per cento dei passive income incassati 
dall’investitore italiano – il credito d’imposta figurativo concesso può essere addirittu-
ra superiore al tetto massimo delle ritenute applicabili nello Stato della fonte.

Inoltre, lo Stato della fonte potrebbe scegliere unilateralmente di esentare (in tutto 
o in parte) da withholding taxes gli elementi reddituali pagati al beneficiario estero, con 
l’effetto complessivo di amplificare il vantaggio fiscale in capo a quest’ultimo, attra-
verso un risparmio d’imposta utilizzabile sotto forma di credito nel Paese di residenza, 
a fronte del mancato pagamento (parziale o totale) del tributo nello Stato della fonte.

La rilevanza di tali incentivi fiscali spiega le ragioni per cui il tax sparing previsto da 
numerose Convenzioni contro le doppie imposizioni sia stato spesso oggetto di abuso, 
anche attraverso complesse pratiche di treaty shopping.17

Ciò risulta testimoniato anche dal Rapporto pubblicato dall’Ocse nel mese di mar-
zo 1998, intitolato Tax sparing: a reconsideration, in seno al quale è stata sottolineata la 
diffidenza di molti Paesi aderenti all’Ocse circa l’introduzione del clausola che preve-
de il credito d’imposta figurativo a causa, tra l’altro:
•	 dell’evoluzione	del	contesto	globale,	che	ha	portato	alla	piena	maturazione	di	alcu-

ni	Paesi	in	via	di	sviluppo,	diventati	importanti	potenze	economiche	mondiali;
•	 della	scarsa	efficacia	di	tale	misura	a	concreto	sostegno	degli	investimenti	esteri;
•	 dei	potenziali	abusi,	che	sono	stati	esemplificati	attraverso	il	richiamo	a	casi	con-

creti rilevati dalle Autorità fiscali di alcuni Paesi aderenti all’Organizzazione per 
la cooperazione e lo sviluppo economico, secondo schemi tipici di treaty shopping 
strutturati per veicolare passive income attraverso conduit companies situate in Paesi 
che avevano stipulato accordi nei quali era prevista la tax sparing clause.

15 P. Valente, Convenzioni contro le doppie imposizioni, Ipsoa, 2012, pag. 781.
16 F. Nanetti, Il “credito d’imposta figurativo” e investimenti in titoli di Stato: alcune esperienze conven-

zionali, in Rassegna tributaria n. 6 di novembre-dicembre 2004, pag. 2029.
17 Cfr. L. Hadnum, The World’s Tax Havens, Tax Café, 2010, pag. 205. 
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Proprio per evitare potenziali abusi, l’Ocse ha fornito alcune raccomandazioni di cui 
tener conto nella stipula (ovvero nell’aggiornamento) delle Convenzioni contro le 
doppie imposizioni, qualora si intenda comunque inserire la clausola che prevede la 
concessione del credito d’imposta figurativo, tra cui, in particolare:
•	 l’esatta	delimitazione	del	suo	ambito	applicativo	(ossia	specificando	per	quali	cate-

gorie	di	redditi	–	dividendi,	interessi,	canoni,	utili	–	è	possibile	beneficiarne);
•	 l’individuazione	delle	tipologie	di	investimenti	che	giustificano	la	concessione	del	

tax sparing;
•	 la	 costante	 fissazione	 di	 un	 limite	massimo	del	 credito	 d’imposta,	 attraverso	 la	

matching credit clause;
•	 la	 previsione	 di	 un	 limite	 temporale	 entro	 il	 quale	 si	 applica	 l’incentivo	 fiscale	

(adeguato, per esempio, per consentire allo Stato della fonte di uscire dalla fase di 
sottosviluppo che ha giustificato l’introduzione della clausola convenzionale ovve-
ro, con riferimento all’investitore, per ottenere una soddisfacente remunerazione 
dell’investimento	estero);

•	 l’introduzione	di	specifiche	clausole	anti-abuso,	sulla	scorta	dell’esperienza	matu-
rata da alcuni Paesi aderenti, per limitare il ricorso alle note conduit companies.
 

L’adozione di complesse pratiche di pianificazione fiscale aggressiva realizzate con il 
fine esclusivo di abusare indebitamente del credito d’imposta figurativo è emersa an-
che in capo a taluni istituti di credito italiani, che recentemente sono risultati destina-
tari di pesanti contestazioni dirette a disconoscere i benefici fiscali ottenuti attraverso 
investimenti speculativi (principalmente in titoli di stato ed obbligazionari stranieri) 
proposti da alcune banche estere e che, valutati i rischi connessi agli inevitabili conten-
ziosi instaurati, hanno deciso di chiudere le controversie con il Fisco.18

In sostanza, è stato constatato che tali operazioni, aventi a oggetto dei meri tax 
products, sono state realizzate utilizzando il credito d’imposta contro le doppie 
imposizioni,19 nonché il credito d’imposta figurativo, con l’unico obiettivo di ridurre 
impropriamente il tax rate dei contribuenti che vi hanno fatto ricorso.20 

Occorre peraltro evidenziare che i primi giudizi di merito emessi dalle Commissio-
ni tributarie prima della sottoscrizione delle transazioni fiscali hanno visto soccombere 
gli istituti di credito ricorrenti,21 essendo stata rilevata la natura elusiva delle operazio-
ni realizzate dalle banche italiane con l’obiettivo di:
•	 abusare	del	credito	d’imposta	figurativo,	in	assenza	di	valide	ragioni	economiche,	

come riscontrato con riferimento a un’operazione di pronti contro termine su titoli 
di Stato brasiliani, a fronte del quale era stato contabilizzato ex art. 165 del Tuir un 
credito d’imposta figurativo con aliquota del 25 per cento in base alla vigente Con-
venzione	con	l’Italia,	nonostante	la	mancata	applicazione	di	ritenute	in	Brasile;	

18 M. Bellinazzo, La banca cade sull’abuso di diritto, in Il Sole 24 Ore,	1°	dicembre	2010,	pag.	35;	A.	
Graziani, Bpm preferisce patteggiare con l’Agenzia, in Il Sole 24 Ore,	1°	dicembre	2010,	pag.	35;	M.	Belli-
nazzo, Credem chiude l’accordo in il fisco, in Il Sole 24 Ore, 17 maggio 2011, pag. 41.

19G. Molinaro, Si può abusare del credito d’imposta contro le doppie imposizioni ?, in Dialoghi Tributari n. 
1 del 2011.

20 G. Molinaro, Si può abusare del credito d’imposta contro le doppie imposizioni?, in Dialoghi Tributari 
n. 1 del 2011.

21 Cfr. CTP Reggio Emilia 29 novembre 2010, n. 242 nei confronti delle banche Credem e Abax 
Bank,	aderenti	al	medesimo	consolidato	fiscale;	Cfr.	CTP	Genova	–	Sez.	XIII	del	24	marzo	2011,	n.	133	
nei confronti delle banca Carige.
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•	 sfruttare	asimmetrie	fiscali	tra	gli	ordinamenti	di	vari	Stati,22 a fronte delle quali – 
per esempio – la parte beneficiaria italiana otteneva il riconoscimento di un credito 
d’imposta pari alle ritenute alla fonte subite nel Regno Unito, che tuttavia venivano 
rimborsate direttamente all’emittente britannico dei titoli obbligazionari, che paga-
va periodicamente le cedole. 

Peraltro, non si può sottovalutare come i giudici di merito, nei primi casi esaminati, 
pur in presenza di contestazioni fondate sull’art. 37-bis del D.P.R. 600/1973 e sul c.d. 
abuso di diritto, abbiano comunque condiviso l’applicabilità delle sanzioni prospetta-
ta dall’Amministrazione finanziaria, in ragione della natura professionale del contri-
buente e della dettagliata ricerca di un sistema per sottrarsi al pagamento della giusta 
imposta.23 

22 F. Dezzani – L. Dezzani, Comm. Trib. Prov. Reggio Emilia, n. 242/01/10 del 15 novembre 2010 – Pro-
dotti fiscali (o tax product) utilizzati dalle banche: illeciti per abuso del diritto, in Il Fisco, n. 1 del 3 gennaio 
2011, pag. 1-9. 

23 Per un approfondimento, P. De’ Capitani di Vimercate, La spettanza del credito per le imposte este-
re e l’indeducibilità dei manufactured payments in una decisione della Commissione tributaria provinciale di 
Reggio Emilia a cavallo tra elusione ed evasione tributaria, in Diritto e Pratica tributaria, n. 2 del 2012, pag. 
2-234. 
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La necessità di introdurre misure dirette a migliorare sensibilmente la tax 
compliance, valorizzando il rapporto tra le Autorità fiscali e i contribuenti e 
favorendo una maggiore comunicazione, l’adozione di regole certe e una più 
distesa e trasparente dialettica tra le parti in sede di controllo si sta progres-
sivamente affermando in ambito globale.
Negli ultimi anni, le amministrazioni fiscali sono state chiamate a contrastare 
pratiche di tax planning aggressivo, talvolta adottate soprattutto dai contri-
buenti maggiormente strutturati, risultate sempre più complesse e diffuse su 
scala internazionale.
In tale contesto, l’opera rappresenta, per tutti gli addetti ai lavori, un valido 
strumento di supporto nell’individuazione delle condotte di pianificazione fi-
scale aggressiva maggiormente diffuse, anche richiamando e analizzando casi 
concreti recentemente trattati dai mass media italiani ed esteri.
Inoltre il testo offre suggerimenti per l’analisi dei potenziali rischi fiscali in cui 
può incorrere, con ricadute di carattere patrimoniale e pesanti danni d’imma-
gine.

Fabio Antonacchio, Ufficiale della Guardia di Finanza, è autore di numerose pubbli-
cazioni sulle principali riviste specialistiche nazionali di diritto tributario e dell’econo-
mia. Ha diretto attività di verifica fiscale nei confronti di medie e grandi imprese, tra 
cui gruppi multinazionali quotati sui Mercati Regolamentati.
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