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Aspetti internazionali
dell’imposta sulle successioni
e donazioni
di Vittorio Fortunato

L’approfondimento
Le tematiche relative a successioni e donazioni
internazionali che coinvolgano da un lato persone ed altri soggetti residenti o domiciliati in
diversi Paesi od anche cittadini di questi ultimi
e/o dall’altro beni e diritti situati o comunque
riferibili a diverse giurisdizioni hanno acquisito e stanno progressivamente maturando una
sempre maggiore importanza anche nel contesto della realtà italiana.
Può quindi essere non da trascurare un approccio al problema che sia strutturato per acquisire le indicazioni e le informazioni necessarie
sulle disposizioni di diritto interno e sull’articolazione degli ordinamenti civilistici, regolamentari e fiscali dei Paesi oggetto di studio
oltre che sull’esistenza ed ambiti di applicazione, soggettivi ed oggettivi, delle non numerose convenzioni contro le doppie imposizioni
in materia di successioni e donazioni.
Il fine essenziale di questa attività è quello di
essere in condizione di effettuare un’analisi
per valutare in anticipo le differenti situazioni
che possono venire a configurarsi, in ragione
della circostanza che le varie disposizioni normative possono differire anche sensibilmente
nei diversi Paesi e sono sempre, comunque,
suscettibili di modificazioni, allo scopo di pianificare le modalità idonee e migliori per realizzare gli obiettivi di gestione del passaggio
generazionale e trasmissione del patrimonio
familiare e aziendale.

L’imposta sulle successioni e donazioni è disciplinata nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 346
del 31 ottobre 1990 - Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e
donazioni (T.U.S.)1. L’imposta sulle successioni
e donazioni era stata dapprima soppressa, con
l’art. 13 della Legge n. 383 del 18 ottobre
20012, e successivamente reintrodotta, ed attualmente in vigore, con l’art. 2, commi da 47 a 53,
del D.L. n. 262 del 3 ottobre 2006 (convertito
con modifiche dalla Legge n. 286 del 24 novembre 20063) “secondo le disposizioni del Testo
Unico delle disposizioni concernenti l’imposta
sulle successioni e donazioni, approvato con
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente
al 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai
commi 48 a 54 (…)” in ragione del quale, per
quanto non diversamente disposto dalla nuova
normativa si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni previste dal T.U.S. nella formulazione vigente alla data del 24 ottobre 2001.
L’imposta sulle successioni e donazioni

L’imposta sulle successioni e donazioni trova applicazione sui trasferimenti di beni e diritti per causa di

Vittorio Fortunato - Dottore Commercialista e Revisore Legale,
iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Milano - Head of Wealth Planning Italy Deutsche
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Note:
1 Pubbicato in G.U. n. 277 del 27 novembre 1990.
2 Pubblicata in G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001.
3 Pubblicata in G,U. n. 230 del 3 ottobre 2006.
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morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla
costituzione di vincoli di destinazione. Soggetti
passivi dell’imposta sono gli eredi e/o i legatari (in
ipotesi di successione), i donatari (in caso di donazione) e i beneficiari (per le altre liberalità inter vivos)
i quali sono tenuti a adempiere alle relative obbligazioni formali e sostanziali per l’assolvimento della
stessa con riferimento ai beni e i diritti acquisiti.
L’imposta grava sulle attribuzioni ai singoli beneficiari (eredi/legatari o donatari) limitatamente al
valore della quota o dei beni e diritti acquisiti, per la
base imponibile eccedente la franchigia eventualmente spettante, in funzione del rapporto di parentela o di affinità che intercorre fra il trasferente (de
cuius o donante) e il beneficiario (erede/legatario o
donatario).
Le aliquote e le franchigie. L’imposta (sia di
successione sia di donazione) si ottiene applicando per ciascun beneficiario, alla base imponibile di relativa spettanza, l’aliquota del:
- 4%, con una franchigia di 1.000.000 euro per ogni
beneficiario, se beneficiari sono il coniuge e/o i
parenti in linea retta (ad esempio discendenti quali i
figli/figlie e i nipoti o ascendenti quali i genitori e i
nonni);
- 6% con una franchigia di 100.000 euro per ogni
beneficiario, se beneficiari sono i fratelli o le
sorelle;
- 6% (senza alcuna franchigia) se beneficiari sono i
parenti entro il quarto grado, gli affini in linea retta e
gli affini in linea collaterale entro il terzo grado;
- 8% (senza alcuna franchigia) se beneficiari sono
soggetti diversi da quelli di cui ai punti precedenti.

Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto
portatore di handicap riconosciuto grave, ai sensi
della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, è comunque riconosciuta una franchigia pari a 1.500.000
euro.
Esistono poi alcune specifiche esclusioni per
determinate categorie di soggetti, per cui ad
esempio non sono soggetti ad imposizione i
trasferimenti a favore dello Stato, delle
Regioni, delle Province e dei Comuni, né quelli
a favore delle ONLUS (Organizzazioni Non
Lucrative di Utilità Sociale) o di enti pubblici e

6

n. 12/2019

FISCALITÀ &
COMMERCIO
INTERNAZIONALE

di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute che abbiano come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica,
l’educazione, l’istruzione od altre finalità di pubblica utilità.
Per i trasferimenti aventi ad oggetto immobili o
diritti reali immobiliari trovano inoltre applicazione le imposte ipotecarie e catastali, determinate peraltro senza le franchigie di cui sopra
(Tavola n. 1):
• l’imposta ipotecaria (o di trascrizione) nella
misura del 2% del valore degli immobili e diritti
reali immobiliari (o in misura fissa di 200 euro
nel caso in cui sussistano le condizioni per le
agevolazioni prima casa);
• l’imposta catastale nella misura dell’1% del
valore degli immobili e diritti reali immobiliari
(o in misura fissa di 200 euro nel caso in cui
sussistano le condizioni per le agevolazioni
prima casa).
Riguardo le modalità di determinazione del
valore dei beni e diritti trasferiti, con particolare
riferimento agli immobili e diritti immobiliari ed
alle azioni, obbligazioni e quote sociali valgono i
seguenti criteri di valorizzazione:
• per gli immobili la base imponibile è determinata ai sensi dell’art. 14 del T.U.S., assumendo il valore in comune commercio (vale a
dire un c.d. valore di mercato), che può
essere oggetto di rettifica da parte
dell’Amministrazione finanziaria a meno che
si tratti di immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita per i quali l’importo dichiarato non sia inferiore al valore catastale (art.
34, comma 5, del T.U.S.) c.d. valutazione
“automatica” su base catastale (che non
trova peraltro applicazione per i terreni a destinazione edificatoria). In altri termini, il valore
dei beni immobili è da determinare, ai sensi
degli artt. 14 e 34, comma 5, del T.U.S. assumendo il loro valore venale in comune commercio (valore di mercato) con un limite di
accertamento, relativamente ai fabbricati
iscritti al catasto dei fabbricati ed ai terreni
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Tavola n. 1 - Imposta sui trasferimenti per successione o donazione
Eredi e legatari o donatari
e beneficiari

Imposta sulle successioni
e donazioni

Imposta
ipotecaria

Imposta
catastale

Coniuge o parenti in linea retta

4% sul valore complessivo dei beni e
diritti. Franchigia 1.000.000 euro

2%*

1%*

Fratelli e sorelle

6% sul valore complessivo dei beni e
diritti. Franchigia 100.000 euro

2%*

1%*

Parenti fino 4° e affini in linea retta, 6% sul valore complessivo dei beni e
nonché affini in linea collaterale fino diritti
al 3° (diversi da fratelli e sorelle)

2%*

1%*

Parenti oltre il 4° e affini in linea
collaterale oltre il 3°, nonché a
favore di estranei

8% sul valore complessivo dei beni e
diritti

2%*

1%*

Persone fisiche con handicap
riconosciuto grave

Franchigia 1.500.000 di euro

2%*

1%*

* Sul valore degli immobili oppure euro 200 se prima casa per almeno uno dei beneficiari

non edificabili (in estrema sintesi per gli immobili in Italia), rappresentato da questa valutazione “automatica” su base catastale;
• con riferimento alle azioni, obbligazioni e
quote sociali la base imponibile si determina
secondo i criteri seguenti:
– per i titoli quotati in borsa (o negoziati al
mercato ristretto), sulla base della media dei
prezzi di compenso o dei prezzi fatti nell’ultimo trimestre (maggiorata dei dietimi e degli
interessi maturati). In altri termini per gli strumenti e attività finanziarie quotate si assume il
valore di mercato dell’ultimo trimestre;
– per le azioni e per i titoli o quote di
partecipazione al capitale di enti diversi
dalle società non quotati in borsa (né
negoziati al mercato ristretto) e per le
quote di società non azionarie quali ad
esempio le S.r.l. (comprese le società semplici e le società di fatto) sulla base del
patrimonio netto (come risultante dall’ultimo bilancio o dall’inventario regolarmente redatto e vidimato) o, in
mancanza di questi ultimi, sulla base del
valore complessivo dei beni e dei diritti
appartenenti all’ente o alla società al netto

delle relative passività. In estrema sintesi per le
società non quotate il valore imponibile si
determina sulla base del patrimonio netto
come da bilancio o inventario (senza
necessità di dovere effettuare a questo specifico fine valutazioni o perizie che tengano
conto di componenti di avviamento e/o di
plusvalenze/minusvalenze latenti) o, in mancanza di bilancio o inventario, sulla base del
valore delle rispettive attività e passività;
– per i titoli o quote di partecipazione a fondi
comuni d’investimento, sulla base del
valore risultante dalle pubblicazioni e prospetti redatti a norma di legge o Regolamento
(al netto del valore relativo ad investimenti in
titoli di Stato ed equiparati, che sono esenti da
imposta di successione). Vale a dire che per i
fondi comuni di investimento, le Sicav e gli
altri organismi di investimento collettivo assimilabili, il valore di riferimento è rappresentato
da quanto risultante dalle pubblicazioni, prospetti e rendicontazioni degli stessi (escluse le
quote investite in titoli di Stato, equiparati ed
assimilati);
– per le altre obbligazioni e titoli, sulla base
del valore comparato a quello di titoli aventi
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analoghe caratteristiche quotati in borsa (o
negoziati al mercato ristretto) o, in mancanza, sulla base del valore desumibile da
altri elementi certi. In altri termini per le
obbligazioni ed altri titoli non quotati diversi
da quelli di cui sopra si deve assumere una
valorizzazione comparabile a quella di strumenti similari quotati o, in mancanza, che
sia comunque desumibile sulla base di altri
elementi certi.
Riguardo le attività e strumenti finanziari è anche
importante considerare che ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni l’art. 12 del
T.U.S. elenca una serie di beni e diritti esenti i
quali non concorrono a formare l’attivo ereditario, fra cui si annoverano in specie i titoli di Stato
ed equiparati (art. 12, comma 1, lett. h e i, del
T.U.S.) e le assicurazioni sulla vita (art. 12,
comma 1, lett. c del T.U.S.).
I criteri di territorialità nell’imposta sulle
successioni e donazioni

L’art. 2 del T.U.S. prevede che, per i soggetti
residenti, l’imposta sia dovuta in relazione a tutti
i beni e diritti trasferiti, anche se esistenti all’estero. Tale disposizione, che definisce i criteri di
territorialità nell’imposta sulle successioni e
donazioni, stabilisce alcune regole di riferimento
per la determinazione della potestà impositiva
dell’Italia (ai sensi della normativa interna) indicando in primo luogo come tutti i beni e diritti
(detenuti sia in Italia sia all’estero) rientrino nel
campo di applicazione dell’imposta nel caso in
cui il de cuius (o il donante o comunque il soggetto
che disponga il trasferimento) sia residente in
Italia, secondo una impostazione non molto
diversa da quella del c.d. world wide principle che
trova correntemente applicazione nel campo
dell’imposizione diretta.
L’estensione del presupposto territoriale, che
comporta l’applicabilità dell’imposta anche per
beni e diritti detenuti all’estero o comunque
qualificabili come “esteri”, è tale da determinare
un possibile ed in alcuni casi effettivo impatto di
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“doppia tassazione”, in specie nel caso di trasferimenti aventi ad oggetto beni e diritti
“esteri”, fiscalmente rilevanti ed assoggettati ad
imposizione anche in ordinamenti giuridici e
fiscali di altri Paesi in funzione della esistenza
all’estero del bene o diritto oggetto di
trasferimento.
Assume inoltre rilievo solo la residenza del de
cuius o del donante (non ad esempio la cittadinanza od altri diversi requisiti alternativi come è
invece in altri Paesi) e non, almeno in prima
analisi, quella dei beneficiari (eredi/legatari o
donatari). In linea di principio quindi tutti i
beni e diritti (sia in Italia sia all’estero) sono
soggetti ad imposta sulle successioni nel caso in
cui il de cuius si qualifichi come soggetto residente
in Italia alla data del decesso, e questo indipendentemente dalla residenza (o cittadinanza) degli
eredi o legatari beneficiari della successione. In
modo analogo, anche per le donazioni, si prende
in considerazione in primo luogo la residenza del
donante e non quella del donatario, salvo alcune
precisazioni e casistiche specifiche oggetto di
successiva disamina.
Riguardo il concetto di residenza, il T.U.S. non
sembra riportare una sua specifica definizione ai
fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, ci si trova pertanto a dovere
fare riferimento ad una definizione di residenza
da individuare in altro contesto dell’ordinamento. Si può porre a questo punto la questione
se sia consentito fare riferimento al concetto di
residenza fiscale di cui all’art. 2, comma 2, del
T.U.I.R. o alla nozione civilistica di cui all’art.
43 del Codice civile piuttosto che ad altre formulazioni del concetto di residenza. Ai sensi
dell’art. 2, comma 2, del T.U.I.R., ai fini
delle imposte sui redditi si considerano residenti
le persone che per la maggior parte del periodo di
imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato
il domicilio o la residenza ai sensi del Codice
civile mentre, ai sensi dell’art. 43 del Codice
civile la residenza in senso civilistico si identifica
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nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale,
vale a dire il luogo nel quale la persona abita e
svolge in maniera continuativa la propria vita
personale.
È ritenuto normalmente preferibile fare riferimento alla nozione civilistica di residenza
piuttosto che a quella fiscale del T.U.I.R., in
quanto in primo luogo non sembrerebbe argomentabile applicare all’imposta sulle successioni e donazioni, semplicemente per
estensione, un criterio specificatamente definito per l’ambito di applicazione delle imposte
sui redditi ed inoltre, in secondo luogo, in
ragione della circostanza che il presupposto
definito dal T.U.I.R. “matura” nel corso del
periodo d’imposta (nel senso che fa riferimento
e si definisce sull’orizzonte temporale di un
periodo di imposta che è l’anno solare) mentre
il presupposto di applicazione dell’imposta di
successione e donazione si verifica “istantaneamente” al decesso o alla donazione (potrebbe
quindi non risultare confacente associare ad
un’imposta come quella di successione e donazione un criterio di residenza commisurato alla
maggior parte del periodo d’imposta). Detto
questo, l’adozione del criterio di residenza
civilistico in luogo del forse più “tradizionale”
criterio di residenza fiscale del T.U.I.R. può
altresì comportare in alcune circostanze problematiche dovute al coordinamento delle due
diverse discipline, ad esempio nel caso in cui la
residenza, intesa come dimora abituale in termini civilistici, sia all’estero con anche l’iscrizione all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti
all’Estero), ma al tempo stesso il domicilio,
inteso come sede principale degli affari e interessi, si trovi in Italia: in questo caso non
sarebbe integrata la residenza in senso civilistico ai fini dell’imposta sulle successioni e
donazioni in Italia mentre sussisterebbe invece
il presupposto di residenza fiscale ai fini dell’applicazione delle imposte dirette.
Sempre l’art. 2 del T.U.S. prevede che, per i
soggetti non residenti l’imposta trovi invece

applicazione solo sui beni e diritti esistenti in
Italia, per cui se alla data di apertura della successione o della donazione il de cuius (o il donante)
non dovesse essere residente in Italia, l’imposta
sarebbe dovuta limitatamente ai beni e ai diritti
ivi esistenti. A questi fini si considerano in ogni
caso esistenti in Italia:
(a) i beni e i diritti iscritti in pubblici registri
dello Stato e i diritti reali di godimento ad
essi relativi (ad esempio immobili in Italia,
navi e aerei, marchi e brevetti);
(b) le azioni o quote di società nonché le quote di
partecipazione in enti diversi dalle società,
che hanno nel territorio dello Stato la sede
legale o la sede dell’Amministrazione o l’oggetto principale;
(c) le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di
massa diversi dalle azioni, emessi dallo Stato o
da società ed enti di cui alla lett. b);
(d) i titoli rappresentativi di merci esistenti nello
Stato;
(e) i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli
assegni di ogni specie, se il debitore, il trattario o l’emittente è residente nello Stato;
(f) i crediti garantiti su beni esistenti nello Stato
fino a concorrenza del valore dei beni medesimi, indipendentemente dalla residenza del
debitore;
(g) i beni viaggianti in territorio estero con destinazione nello Stato o vincolati al regime
doganale della temporanea esportazione
(non si considerano esistenti nel territorio
dello Stato i beni viaggianti con destinazione
all’estero o vincolati al regime doganale della
temporanea importazione).
La data rilevante ai fini fiscali è individuata per
l’imposta sulle successioni nell’apertura della successione secondo quanto previsto dall’art. 456 del
Codice civile, in applicazione del quale la successione si apre al momento della morte nel luogo
dell’ultimo domicilio del de cuius. Per le donazioni invece l’insorgere del presupposto impositivo è di regola determinato con riferimento alla
data dell’atto di donazione.
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I titoli di Stato ed equiparati (Unione Europea
e Spazio Economico Europeo)

Ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. h) e i) del T.U.S.
non concorrono a formare l’attivo ereditario i titoli
di Stato ed equiparati vale a dire, in migliore
dettaglio:
• i titoli del debito pubblico, compresi i corrispondenti titoli del debito pubblico di Stati
appartenenti all’Unione Europea (UE) e di
Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio
Economico Europeo (S.E.E);
• gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o
equiparati, compresi i titoli di Stato e gli altri
titoli equiparati di Stati appartenenti
all’Unione Europea e di Stati aderenti
all’Accordo sullo Spazio Economico
Europeo, nonché ogni altro bene o diritto
dichiarati esenti dall’imposta a norma di legge.
Con la Legge n. 161 del 30 ottobre 2014
(“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione
Europea - Legge europea 2013-bis”) sono state
difatti integrate le disposizioni contenute in questa norma agevolativa al fine di sanare una procedura di infrazione (n. 2012/2157)
riguardante proprio le esenzioni in questione.
In particolare la Commissione europea rilevava
come queste disposizioni potessero configurare
una violazione del principio di libera circolazione
dei capitali, considerato che le stesse prevedevano
in precedenza l’esclusione per i titoli di Stato
italiani ed equiparati (ad esempio per BOT,
CCT, BTP, CTZ) ma non contemplavano un
analogo regime per i titoli del debito pubblico e
gli altri titoli similari emessi da altri Stati aderenti
all’UE o allo S.E.E. (configurando una disparità
di trattamento per questi ultimi, tale da, potenzialmente, disincentivare a parità di condizioni
l’investimento negli stessi). A seguito delle integrazioni introdotte alle lett. h) e i) risultano
invece, a nuova normativa, esclusi dall’attivo
ereditario anche i titoli del debito pubblico
emessi dagli Stati dell’UE e dello S.E.E. (ma
non ad esempio anche quelli U.S.A. che - per
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quanto i relativi proventi siano assoggettati ad
aliquota agevolata del 12,5% - restano imponibili
ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni)
e gli altri titoli emessi dagli Stati dell’UE e dagli
Stati dello S.E.E. similari o garantiti dallo Stato o
ad essi equiparati (comprese di conseguenza
anche le obbligazioni e gli altri titoli similari
emessi da enti territoriali).
La nuova formulazione normativa esplica effetti
anche sul trattamento delle quote o azioni di
OICR italiani ed esteri (ad esempio fondi e
Sicav), infatti nel caso in cui cadano in successione quote o azioni di OICR che includano i
titoli in questione, il valore delle quote o azioni
rilevante ai fini dell’imposta di successione si
determina sottraendo il valore di queste tipologie
di titoli di debito e dei relativi frutti maturati e
non riscossi alla data di apertura della successione.
Questa esclusione, di tipo oggettivo, operante ai
fini dell’imposta di successione in Italia è applicabile con riferimento sia a soggetti residenti sia
non residenti nel territorio dello Stato, quindi
anche in caso di beneficiario non residente sarà
valida l’esclusione da imposta in Italia sui titoli di
Stato ed equiparati, sia italiani sia esteri, dovendosi poi verificare evidentemente l’eventuale
imponibilità nel Paese estero di residenza del
beneficiario. Analoghe considerazioni si possono
in termini generali estendere anche alle altre
agevolazioni di tipo oggettivo, che in prima
analisi assumono rilevanza in funzione della tipologia e categoria del bene o diritto oggetto di
trasferimento, a prescindere dalla sussistenza o
meno del requisito della residenza (o non residenza) dei soggetti che siano beneficiari del
trasferimento.
Enti pubblici, associazioni e fondazioni
(Unione Europea e Spazio Economico
Europeo)

Un’altra procedura di infrazione (n.2012/
256), anch’essa motivata da ragioni di non discriminazione in ambito UE e S.E.E., ha portato ad
integrare (sempre con la Legge n. 161 del 30
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ottobre 2014) l’art. 3, comma 4, del T.U.S. che,
a seguito della modifica normativa in questione,
dispone l’esenzione dall’imposta di successione e
donazione anche per i trasferimenti a favore di
enti pubblici, fondazioni e associazioni istituiti in Stati appartenenti all’UE e in Stati
aderenti allo S.E.E. Per i trasferimenti a favore
di enti pubblici, fondazioni e associazioni istituiti
in altri Stati esteri (fra i quali ad esempio anche la
Svizzera) resta invece ancora necessaria la sussistenza della condizione di reciprocità ai fini
del riconoscimento di tale regime di esenzione.
Le assicurazioni sulla vita

Con riferimento alle agevolazioni normativamente previste per le assicurazioni sulla vita,
l’art. 12, comma 1, lett. c) del T.U.S. prevede che
siano escluse dalla formazione dell’attivo ereditario, oltre alle indennità di cui all’art. 1751,
ultimo comma, del Codice civile (indennità in
caso di cessazione del rapporto per morte dell’agente) e a quelle di cui all’art. 2122 del Codice
civile (indennità in caso di morte del prestatore di
lavoro) anche le indennità spettanti per diritto
proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto.
Non sono quindi assoggettate ad imposta sulle
successioni le assicurazioni sulla vita stipulate dal
defunto. La ragione dell’esclusione può essere
ravvisata nella circostanza che si tratti di somme
spettanti ai beneficiari della polizza non per
diritto di successione ma per effetto del contratto
di assicurazione che individua gli stessi per diritto
proprio, in altri termini i beneficiari sono tali e
beneficiano di quanto liquidato a loro favore dalla
compagnia di assicurazione iure proprio e non iure
successionis, in questa accezione le assicurazioni
sulla vita non rientrano fiscalmente tra i beni che
cadono in successione.
I beneficiari (o anche l’unico beneficiario) possono di regola essere indicati direttamente nel
contratto di assicurazione così come possono
essere anche riportati in testamento. La designazione dei beneficiari, le eventuali modifiche o

revoche nella loro individuazione od anche nella
misura delle quote a loro spettanti, devono essere
sempre comunicate alla Compagnia Assicurativa
per iscritto o possono anche essere definite e
modificate per testamento. In mancanza di una
designazione esplicita, i beneficiari sono individuati negli eredi legittimi. In caso di intestazione
dell’assicurazione sulla vita per il tramite di una
società Fiduciaria è anche possibile procedere
ad indicare i beneficiari non nel contratto di
assicurazione (nel quale comparirà sia come contraente sia come beneficiaria la Fiduciaria) ma in
una separata comunicazione resa a quest’ultima,
la quale una volta incassate le somme derivanti
dalla liquidazione dell’assicurazione provvederà a
riconoscerle ai beneficiari secondo le indicazioni
contenute nella comunicazione stessa.
La disposizione di esclusione dall’imposta sulle
successioni in Italia trova applicazione sia nel caso
in cui i beneficiari siano residenti sia in quello
in cui siano non residenti (indipendentemente
quindi dal rispettivo Paese di residenza dei beneficiari). Analogamente, tale esclusione non risulta
normativamente subordinata alla circostanza che
la Compagnia Assicurativa sia residente (o non
residente) in Italia. L’agevolazione trova quindi
applicazione, riguardo l’imposta sulle successioni
in Italia, con riferimento ad assicurazioni sulla
vita conformi ai requisiti normativi e regolamentari che disciplinano la materia, stipulate da soggetti residenti o non residenti con Compagnie
di assicurazione italiane ed estere e designazione di beneficiari sia residenti sia non residenti.
In caso di soggetti non residenti, ferma restando
l’esclusione dall’imposta di successione in Italia,
può essere importante non trascurare di verificare
l’eventuale applicabilità di un’imposta sulle successioni e donazioni nel Paese estero di residenza.
Per completezza di esposizione si evidenzia
come, con riferimento all’ambito di imposizione
sui redditi, con la Legge di stabilità per il 2015
(Legge n. 190 del 23 dicembre 2014) è stata
modificata la disposizione che esentava interamente da imposizione IRPEF i capitali (o meglio
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o i redditi di capitale) percepiti dai beneficiari (in
caso di morte dell’assicurato) a seguito della
liquidazione di assicurazioni sulla vita. La
nuova formulazione normativa (art. 34, ultimo
comma, del D.P.R. n. 601 del 29 settembre
1973) limita l’esenzione alla sola componente
demografica, per cui sono esenti da IRPEF i
capitali percepiti in caso di morte in dipendenza
di contratti di assicurazione sulla vita a copertura
del rischio demografico, restando invece soggetta
ad imposizione sui redditi in capo ai beneficiari
(con aliquote del 26% e/o 20% e/o 12,5%) la
rimanente parte, qualificata come reddito di
capitale (art. 44, comma 1, lett. g-quater) del
T.U.I.R.) e quantificata sulla base della differenza
tra l’ammontare percepito e quello dei premi
pagati (art. 45, comma 4, del T.U.I.R.).
Gli immobili all’estero

Con riferimento ai criteri in base ai quali procedere a determinare il valore imponibile dei beni e
diritti oggetto di trasferimento per successione o
donazione, una specifica considerazione riguarda
gli immobili e diritti reali immobiliari. In specie,
per il valore della piena proprietà, l’art. 14 del
T.U.S. (Beni immobili e diritti reali immobiliari)
prevede che la base imponibile, relativamente ai
beni immobili compresi nell’attivo ereditario,
debba essere determinata assumendo il valore
venale in comune commercio alla data di apertura della successione. Al successivo art. 34 dello
stesso T.U.S. (Rettifica e liquidazione della maggiore imposta) viene stabilito che non sono sottoposti a rettifica i valori degli immobili
determinati sulla base dei valori catastali, secondo
un meccanismo essenzialmente “automatico” di
attribuzione di valori che risultano normalmente
inferiori rispetto ai corrispondenti valori normali. Tale criterio non troverebbe invece applicazione con riferimento agli immobili detenuti
all’estero per i quali è necessario fare riferimento
al valore venale in comune commercio, valore
che può anche risultare di non facile individuazione in quanto la norma si limita essenzialmente
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ad una indicazione di carattere generale (si
potrebbe forse anche discutere sulla possibilità
di valutare criteri similari a quelli utilizzati per la
determinazione dell’IVIE - Imposta sul Valore
degli Immobili situati all’Estero).
È di immediata evidenza come per gli immobili e
diritti reali immobiliari (all’estero ma anche in
Italia) possa emergere un problema di duplicazione di imposta e di coordinamento con la
valorizzazione eventualmente prevista dalla normativa estera per il trasferimento o la valutazione
degli stessi.
Il nuovo regime dei c.d. IT RES NON-DOM
(UHNW - Ultra High-Neth-Worth Individuals)

Nel corso degli ultimi anni, allo scopo di favorire
lo sviluppo economico, scientifico e culturale del
Paese sono state introdotte nel nostro sistema
fiscale una serie di diverse misure agevolative
(alcune in vigore già da alcuni anni mentre
altre di più recente emanazione o modifica ed
integrazione) finalizzate a favorire il trasferimento di residenza ed attrarre risorse umane in
Italia.
In particolare la Legge di bilancio 2017 (Legge
n. 232 dell’11 dicembre 2016) ha introdotto una
specifica disciplina di favore per le persone fisiche
che si trasferiscono in Italia, norma destinata ad
attrarre la residenza di persone fisiche titolari di
patrimoni considerevoli (c.d. UHNW) a prescindere dallo svolgimento di determinate
attività lavorative o d’impresa.
In estrema sintesi tale normativa, contenuta
essenzialmente nell’art. 24-bis del T.U.I.R.
(Opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi
prodotti all’estero realizzati da persone fisiche
che trasferiscono la propria residenza in Italia)
ed entrata in vigore il 1°gennaio 2017, prevede
una serie di agevolazioni come di seguito
riportato:
• l’applicazione di un’imposta sostitutiva forfetaria (c.d. flat tax) nella misura fissa di 100.000
euro per i redditi prodotti all’estero (escluse le
plusvalenze su partecipazioni qualificate che, se
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realizzate nei primi 5 anni dell’opzione, restano
soggette a tassazione ordinaria) quali ad esempio redditi di lavoro autonomo e di impresa o
dipendente prodotti all’estero, redditi da
immobili all’estero, redditi finanziari (di capitale e diversi) di fonte estera. È anche possibile
escludere dall’opzione uno o più Stati esteri
(assoggettando i relativi redditi a tassazione
ordinaria, ma con la possibilità di fruire del
credito d’imposta per le imposte estere);
• l’esclusione dagli obblighi di “monitoraggio
fiscale” di cui al D.L. n. 167 del 28 giugno
1990 (Quadro RW della dichiarazione dei
redditi) e l’esonero dall’IVAFE (Imposta sui
Valori e Attività Finanziarie Estere) e dall’IVIE
(Imposta sul Valore degli Immobili situati
all’Estero);
• l’applicazione dell’imposta sulle successioni
e donazioni italiana solo sui beni e diritti
esistenti in Italia al momento della successione o donazione.
L’opzione può essere esercitata dalle persone
fisiche che trasferiscano la loro residenza in
Italia, a condizione che siano state fiscalmente
non residenti per almeno 9 anni nel corso dei 10
anni precedenti (è anche possibile presentare
specifica istanza di interpello per verificare la
fattibilità dell’opzione), la stessa è comunque
revocabile, ha una durata di validità massima di
15 anni e decade in caso di omesso o parziale
versamento dell’imposta sostitutiva (la revoca o la
decadenza dal regime precludono l’esercizio di
una nuova opzione). È anche possibile estendere
tale regime di favore ai familiari (art. 433 del
Codice civile), con applicazione dell’imposta
sostitutiva nella misura di 25.000 euro (per
ogni familiare).
La norma è stata resa oggetto di chiarimenti da
parte dell’Agenzia delle entrate con la circolare n.
17/E del 23 maggio 2017. In specie riguardo
l’esenzione dall’imposta sulle successioni e
donazioni l’art. 1, comma 158, della Legge n.
232 dell’11 dicembre 2016 dispone che per le
successioni aperte e per le donazioni effettuate

nel corso del periodo di validità dell’opzione
(opzione che dovrà essere stata esercitata rispettivamente dal de cuius o dal donante) l’imposta sia
dovuta limitatamente ai beni e diritti situati nel
territorio dello Stato, di conseguenza ai fini della
determinazione dell’imposta sulle successioni e
donazioni e dell’utilizzo delle relative franchigie
rilevano esclusivamente i trasferimenti di beni e
diritti esistenti in Italia e non anche quelli di
beni e diritti esistenti all’estero o meglio qualificabili come “esteri”. L’agevolazione dovrebbe
essere utilizzabile anche ad esempio per il conferimento di beni in trust, dato che l’imposta sulle
successioni e donazioni trova applicazione (art. 2
del D.L. n. 262 del 3 ottobre 2006,) non solo per
le successioni o donazioni ma anche sui trasferimenti a titolo gratuito e sulla costituzione di
vincoli di destinazione. Nel caso in cui sia stata
esercitata la facoltà di esclusione dall’opzione dei
redditi prodotti in uno o più Stati (o territori)
esteri, tale scelta ha effetto anche ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, nel senso che i
beni e diritti trasferiti esistenti in questi Paesi (per i
quali non opera il regime dell’imposta sostitutiva)
concorrono secondo le regole ordinarie alla formazione della base imponibile dell’imposta sulle
successioni e donazioni.
L’eliminazione delle fattispecie di doppia
imposizione: la normativa interna

L’art. 26, comma 1, lett. b) del T.U.S.
(Detrazione di altre imposte) prevede che dall’imposta sulle successioni sia possibile detrarre le
imposte pagate all’estero in un altro Paese, in
relazione alla stessa successione e per i beni esistenti nel Paese in questione, fino a concorrenza
della parte dell’imposta di successione proporzionale al valore dei beni stessi (salva l’applicazione di trattati o accordi internazionali). Tale
meccanismo di detrazione, definito a livello di
legislazione interna, può trovare applicazione
indipendentemente dall’esistenza di una specifica
convenzione contro le doppie imposizioni ed a
prescindere dalla sussistenza di condizioni di
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“reciprocità” con il Paese estero. In altri termini
la normativa interna prevede questo specifico
diritto alla detrazione per evitare che i beni situati
all’estero siano assoggettati ad una doppia imposizione, in specie nel caso in cui il de cuius risulti
residente in Italia all’apertura della successione e
quindi tutti i beni e diritti (detenuti sia in Italia sia
all’estero) rientrino nel campo di applicazione
dell’imposta secondo il principio del c.d. world
wide principle.
Oltre a questo rimedio normativo di diritto
interno esistono anche quelli di matrice convenzionale per evitare o mitigare le fattispecie di
doppia imposizione sulle successioni e donazioni,
i quali peraltro presentano un carattere in un certo
senso spesso marginale in quanto, mentre le convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito
e sul patrimonio stipulate dall’Italia con altri Paesi
sono abbastanza numerose, al contrario le convenzioni contro le doppie imposizioni in
materia di imposta sulle successioni e donazioni
sono in numero abbastanza contenuto.
Ai fini dell’imposta sulle donazioni l’art. 55,
comma 1-bis, secondo periodo, del T.U.S.
(Registrazione degli atti di donazione) prevede,
analogamente, che dall’imposta sulle donazioni si
possano detrarre le imposte pagate all’estero in
dipendenza della stessa donazione ed in relazione
ai beni ivi esistenti, salva l’applicazione delle
convenzioni contro le doppie imposizioni.
Le donazioni fatte all’estero

Una questione specifica riguarda l’applicazione
dell’imposta sulle donazioni (e dell’imposta di
registro) per le donazioni fatte all’estero da
un soggetto non residente a favore di un residente, il trattamento fiscale applicabile a questa
tipologia di trasferimenti difatti non è sempre
stato oggetto di interpretazioni e soluzioni univocamente orientate.
Le disposizioni normative di riferimento per tale
fattispecie sono individuabili:
• riguardo l’imposta sulle successioni e
donazioni nell’art. 2, comma 1 e 2, del
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T.U.S., il quale dispone che: “1. L’imposta è
dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero. 2. Se alla
data dell’apertura della successione o a quella
della donazione il defunto o il donante non era
residente nello Stato, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti”;
• con riferimento all’imposta di registro nell’art. 55, comma 1-bis, dello stesso T.U.S. in cui
è previsto che: “1-bis. Sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti aventi ad
oggetto donazioni, dirette o indirette, formati
all’estero nei confronti di beneficiari residenti
nello Stato. Dall’imposta sulle donazioni determinata a norma del presente titolo si detraggono
le imposte pagate all’estero in dipendenza della
stessa donazione ed in relazione ai beni ivi
esistenti, salva l’applicazione delle convenzioni
contro le doppie imposizioni”.
Dall’analisi del testo normativo si evidenzia come
per quanto concerne il criterio di territorialità
applicabile alle diverse fattispecie:
• nel caso in cui il donante sia residente in Italia,
l’imposta di donazione sarebbe dovuta per tutti
i beni e diritti trasferiti, indipendentemente
dalla circostanza che questi siano esistenti in
Italia o all’estero, e indipendentemente anche
dalla residenza del donatario (sia residente sia
non residente);
• se il donante dovesse invece essere non residente, l’imposta di donazione sarebbe dovuta
soltanto per i beni e diritti esistenti in Italia (ma
non anche per quelli esistenti all’estero), e
questo indipendentemente dalla circostanza
che il donatario sia residente o non residente
(art. 2, comma 2, del T.U.S.);
• è necessario peraltro tenere in considerazione
anche quanto stabilito nell’art. 55, comma 1,
del T.U.S. il quale prevede che gli atti di
donazione sono soggetti a registrazione
secondo le disposizioni del T.U.R. (Testo
Unico sull’imposta di Registro - D.P.R.
n.131 del 26 aprile 1986) relative atti da registrare in termine fisso.
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La problematica, relativa al caso in cui il donante sia
non residente, è stata oggetto di analisi del
Notariato, con lo Studio n. 194/2009/T (I
criteri di collegamento territoriale nell’imposta
sulle successioni e donazioni). Nello stesso è evidenziato come possano emergere diversi profili
interpretativi della norma e, dopo un’analisi delle
differenti possibili alternative, sembrerebbe orientare verso una soluzione secondo la quale il rinvio
alle disposizioni del T.U.R. sarebbe da intendere
nel senso che le donazioni fatte all’estero a donatari
residenti, anche qualora da assoggettare a registrazione in termine fisso (secondo finalità di natura
essenzialmente antielusiva), non implicherebbe
comunque un ampliamento del criterio di
territorialità dell’imposta di donazione, ne conseguirebbe che in tale circostanza l’imposta di donazione sarebbe dovuta solo per i beni e diritti esistenti
in Italia ma non anche per quelli esistenti all’estero.
Nella Consulenza giuridica n. 904-3/2015 la
Direzione Regionale della Lombardia (in
risposta a quesito dell’O.D.C.M. - Ordine dei
Dottori Commercialisti di Milano) ha dato indicazioni nel senso che una donazione fatta all’estero con cui un donante non residente effettui
una donazione di beni e diritti esistenti all’estero
non sia soggetta ad imposta sulle donazioni in
Italia. Nel percorso logico che porta a tale indicazione, l’Agenzia delle entrate chiarisce che
secondo i criteri di territorialità dell’imposta
sulle successioni e donazioni (art. 2 del T.U.S.)
nel caso in cui il donante sia non residente l’imposta è dovuta soltanto in relazione ai beni e
diritti esistenti in Italia. L’art. 55, comma 1, del
T.U.S. dispone che le donazioni sono soggette a
registrazione secondo le regole del T.U.R., nel
caso di specie quindi solo atti formati all’estero
che avessero ad oggetto beni immobili, aziende o
beni esistenti sul territorio dello Stato sarebbero
soggetti a registrazione.
Per completezza di trattazione è possibile menzionare anche lo Studio 250/2015/T (Tributo
successorio e procedura di voluntary disclosure) con
cui il Notariato ha approfondito la tematica del

trattamento di attività pervenute per successione
o donazione nell’ambito delle procedure di
emersione volontaria (Legge n. 186 del 15
dicembre 2014) così come altre indicazioni
sono contenute nella circolare n. 30/E
dell’11 agosto 2015 dell’Agenzia delle
entrate, con particolare riferimento alle fattispecie di donazioni indirette, sempre nell’ambito
delle procedure di voluntary disclosure (Legge n.
186 del 15 dicembre 2014).
Da ultimo l’Agenzia delle entrate con la
risposta ad interpello n. 310 del 24 luglio
2019 ha avuto modo di chiarire come nel caso in
cui il donante sia residente all’estero e sia stato
donato del denaro, con trasferimento tramite
bonifico bancario, a favore di beneficiario residente in Italia, in ragione della circostanza che
tale somma di denaro oggetto di donazione non
sia da qualificarsi come bene esistente nel territorio dello Stato, il trasferimento non sarebbe
soggetto ad imposta sulle donazioni in Italia, né
la donazione, fatta all’estero, sarebbe soggetta ad
obbligo registrazione in termine fisso.
Le convenzioni internazionali (bilaterali)
contro le doppie imposizioni

In materia di imposte sul reddito e sul patrimonio
l’Italia ha stipulato nel corso degli anni ed ha
attualmente in essere con numerosi altri Paesi
(non solo appartenenti all’UE o allo S.E.E. ma
dislocati in diverse aree e territori nel mondo) una
serie piuttosto numerosa di convenzioni bilaterali, le quali stabiliscono essenzialmente le
modalità di ripartizione della potestà impositiva
fra i Paesi interessati (“Paese della fonte” e “Paese
della residenza”) disciplinando il trattamento
fiscale delle differenti categorie di reddito e tipologie di patrimonio (prevedendo in alcuni casi
una tassazione esclusiva da parte di un Paese o
dell’altro o in altre circostanze una possibile tassazione concorrente anche con eventuali meccanismi di deduzione, detrazione, crediti d’imposta
o similari) finalizzate ad eliminare o quantomeno
a mitigare fenomeni di doppia imposizione.
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Per quanto invece concerne l’imposta sulle successioni e donazioni, il numero di convenzioni
bilaterali contro le doppie imposizioni stipulate
dall’Italia ed in essere con altri Paesi, come anticipato, è abbastanza contenuto. Tale mancanza di
accordi e convenzioni per evitare o mitigare
possibili fenomeni di doppia imposizione può
determinare in alcune circostanze delle criticità
di natura applicativa anche rilevanti in quanto lo
stesso trasferimento (per successione, per donazione od altra tipologia di trasferimento a titolo
gratuito, costituzione di vincoli di destinazione o
assimilati) potrebbe essere assoggettato ad imposizione non solo nel Paese di residenza del trasferente (ossia del de cuius o del donante) ma anche
in quello del beneficiario (ossia dell’erede/legatario o del donatario) oltre che, in determinati
casi, anche nel diverso Paese in cui dovessero
esistere i beni oggetto di trasferimento.
Le diverse problematiche possono emergere ed
essere determinate da differenti ragioni e circostanze, quali ad esempio quelle riportate di
seguito:
• nel nostro ordinamento il criterio soggettivo di
riferimento è rappresentato essenzialmente
dalla residenza del soggetto trasferente (ossia
dalla residenza del de cuius o anche del
donante), per cui i trasferimenti effettuati da
soggetti residenti sono assoggettati ad imposizione per i beni esistenti sia in Italia sia all’estero, mentre i trasferimenti, posti in essere da
parte di soggetti non residenti, sono imponibili
limitatamente ai beni esistenti in Italia. In altri
termini per stabilire se il trasferimento rientra o
meno nel campo di applicazione dell’imposta,
dal punto di vista soggettivo si fa riferimento
alla residenza del soggetto trasferente. Molti
altri Paesi adottano criteri similari a quello del
T.U.S. per cui assoggettano ad imposizione i
trasferimenti effettuati da residenti per i beni
esistenti sia nel Paese sia all’estero e i non
residenti solo per i beni qualificati come esistenti nel Paese. Un primo problema potrebbe
quindi verificarsi ad esempio per un residente
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in Italia che trasferisse beni esistenti all’estero,
in questo caso il trasferimento potrebbe essere
assoggettato ad imposizione in Italia sulla base
del criterio della residenza del trasferente e nel
Paese estero sulla base del criterio di esistenza
del bene nel Paese estero. Analogamente, nella
situazione contraria, nel caso di non residente
che dovesse trasferire beni esistenti in Italia ed
essere assoggettato ad imposizione in Italia per
l’esistenza dei beni sul territorio italiano ed
all’estero in ragione del criterio di residenza
nel Paese estero;
• in alcuni Paesi esteri l’ordinamento prende in
considerazione, per alcune tipologie di trasferimento, dal punto di vista soggettivo non la
residenza del soggetto trasferente ma la residenza del soggetto beneficiario del trasferimento (vale a dire la residenza dell’erede/
legatario o del donatario), questo differente
criterio può anche non sempre essere assolutamente alternativo a quello della residenza del
trasferente ma in alcuni casi potrebbe anche
sussistere congiuntamente. Il problema in questo caso potrebbe essere rappresentato ad esempio dalla circostanza che lo stesso trasferimento
sarebbe soggetto ad imposizione in Italia in
funzione della residenza del trasferente e nel
Paese estero in funzione della residenza del
beneficiario del trasferimento;
• nel nostro ordinamento il T.U.S. fa riferimento alla residenza quale criterio di collegamento col territorio dello Stato, in altri Paesi
esteri lo stesso concetto di residenza può essere
definito secondo modalità e declinazioni specifiche differenti o, comunque, non esattamente coincidenti, così come la normativa di
alcuni Paesi prende in considerazione requisiti
diversi da quello della residenza, quali ad esempio la cittadinanza o ancora altri criteri di
collegamento con il territorio dello Stato
come il domicilio. Il problema in questo caso
potrebbe essere rappresentato dalla circostanza
che lo stesso soggetto potrebbe essere considerato residente (o anche domiciliato o
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comunque collegato al territorio) sia in Italia sia
nel Paese estero in funzione dell’applicazione
di diversi criteri di collegamento;
• in alcuni ordinamenti sono anche presenti delle
disposizioni che prevedono clausole (essenzialmente - ma non solo - di matrice antielusiva) di
“persistenza” o di recapture della residenza, per
cui un soggetto anche se non dovesse integrare
i presupposti di residenza all’atto del trasferimento, potrebbe comunque essere riqualificato come residente nel Paese estero nel caso in
cui ad esempio non dovesse essere trascorso
uno specifico determinato periodo di tempo
dalla perdita dei requisiti di residenza;
• analoghe considerazioni potrebbero essere
riportate in alcuni casi con riferimento agli
aspetti oggettivi relativi alla qualificazione dei
beni e diritti esistenti in Italia piuttosto che
all’estero. Il problema potrebbe in questo
caso essere rappresentato dalla circostanza che
lo stesso bene o diritto potrebbe essere considerato esistente sia in Italia sulla base delle
disposizioni del T.U.S. sia all’estero in base ai
criteri di collegamento territoriale presenti
nella normativa del Paese estero.
In termini di prima ricognizione, le convenzioni
contro le doppie imposizioni stipulate dell’Italia
ed attualmente in essere in materia di imposte
sulle successioni e donazioni sono vigenti con i
seguenti Paesi:
• Danimarca (convenzione del 10 marzo 1966
approvata con Legge n. 649 del 18 marzo 1968
- convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni);
• Francia (convenzione del 20 dicembre 1990,
approvata con Legge n. 708 del 14 dicembre
1994 - convenzione per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni, e per prevenire l’evasione e la frode fiscali). La convenzione con la
Francia si estende anche all’imposta sulle
donazioni;
• Gran Bretagna (convenzione del 15 febbraio
1966 approvata con Legge n. 793 del 9 agosto

•

•

•

•

1967 - convenzione per evitare la doppia
imposizione e prevenire le evasioni fiscali in
materia di imposte sulle successioni);
Grecia (convenzione 13 febbraio 1964 approvata con Legge n. 524 del 18 marzo 1968 convenzione per evitare le doppie imposizioni
in materia di imposte sulle successioni);
Israele (convenzione 22 aprile 1968 approvata
con Legge n. 201 del 12 aprile 1973 - convenzioni per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulla successione mortis causa);
U.S.A. (convenzione 30 marzo 1955 approvata con Legge n. 943 del 19 luglio 1956 convenzione per evitare le doppie imposizioni
e per prevenire le evasioni fiscali in materia di
imposte sulle successioni);
Svezia (convenzione 20 dicembre 1956
approvata con Legge n. 280 del 13 marzo
1958 - convenzione per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sulle
successioni).

Considerazioni conclusive

Le problematiche relative a successioni e donazioni internazionali, che possono interessare da un
punto di vista fiscale, legale e regolamentare ordinamenti di diversi Paesi, stanno progressivamente
acquisendo una sempre maggiore rilevanza, anche
nel contesto della realtà italiana. Questo soprattutto con riferimento ai patrimoni di maggiori
dimensioni, che sono costituiti da differenti tipologie di attività (immobiliari, bancarie, finanziarie
e assicurative, aziendali e societarie) e presentano
una più complessa articolazione e distribuzione
geografica degli investimenti, in funzione dell’aumento della circolazione e mobilità dei capitali e
dei patrimoni (in Europa ma anche negli Stati
Uniti d’America ed in altre aree geografiche e
continenti) e della sempre maggiore mobilità di
UHNW (Ultra High-Neth-Worth Individuals) ma
non solo, che spostano la residenza ed il centro
degli affari e interessi tra diversi Paesi per ragioni di
lavoro, professionali ed imprenditoriali, di studio,
familiari ed altre ancora.

FISCALITÀ &
COMMERCIO
INTERNAZIONALE

n. 12/2019

17

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Fiscalità
finanziaria
Ci si trova di conseguenza nelle condizioni
di considerare e raffrontare (per quanto
riguarda trasferimenti per successioni e donazioni, costituzione di vincoli di destinazione,
conferimenti in trust ed altre fattispecie di
trasferimenti a titolo gratuito) l’applicazione
di normative appartenenti a differenti ordinamenti giuridici. In questo senso può essere
importante fare un’analisi di pianificazione
allo scopo di valutare in anticipo le differenti
situazioni che possono venire a configurarsi,
in ragione della circostanza che le disposizioni legali, regolamentari e fiscali possono
differire anche sensibilmente nei diversi Paesi
e sono sempre, comunque, suscettibili di
cambiamenti.
Ad esempio, le disposizioni sulle c.d. quote di
“legittima” (ossia sulla distribuzione ed attribuzione dell’asse ereditario al coniuge ed ai familiari)
esistenti nel nostro ordinamento, non sono invece
spesso presenti nelle normative di altri Paesi e, dove
esistenti, si configurano in termini non esattamente
coincidenti con quelli del nostro ordinamento
(alcune indicazioni si possono trovare anche sul
sito https: //europa.eu/youreurope/citizens/
family/inheritances/planning-inheritance/index_it.htm#shortcut-3-scopri-di-pi-sulle-legislazioni-nazionali-in-materia-di-successioni).
In
proposito anche la possibilità di optare (dal punto
di vista legale e regolamentare anche se non fiscale)
per l’applicabilità alla successione della legislazione
del Paese di cittadinanza, conformemente a quanto
stabilito dalla normativa di matrice europea in
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materia di successioni internazionali, può essere
di interesse per le valutazioni del caso (Reg. UE
n. 650/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 4 luglio 2012). Non da ultimo, da
un punto di vista fiscale può essere importante
considerare come nella maggiore parte degli altri
Paesi, in specie in Europa e negli Stati Uniti
d’America4, la normativa interna in materia di
imposte sulle successioni, donazioni e trasferimenti
a titolo gratuito preveda un carico fiscale per tali
tipologie di trasferimenti di regola superiore a
quello italiano, con aliquote che in alcuni casi
possono risultare essere sensibilmente maggiori
ed importi di franchigie inferiori (https: //ejustice.europa.eu/content_general_information166-it.do e https: //www.fiscooggi.it/rubrica/
dal-mondo/schede-paese/articolo/italia).
È quindi di fondamentale importanza acquisire
le indicazioni ed informazioni necessarie sull’articolazione degli ordinamenti civilistici,
regolamentari e fiscali dei Paesi esteri e pianificare le modalità idonee e migliori per realizzare gli obiettivi di gestione e trasmissione del
patrimonio, facendo riferimento ad operatori
del settore a livello internazionale che consentano di avere un quadro il più possibile chiaro
e completo del contesto complessivo di
riferimento.
Nota:
4 Per approfondimento si veda F. Rizzo Marullo, “Le imposte di
successione e donazione: il passaggio generazionale dei beni nel
sistema federale statunitense”, in Fiscalità & Commercio internazionale, n.12/2019, pag.
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Imposte di successione
e donazione su partecipazioni
estere: limiti e applicabilità
di Paola Bergamin

L’approfondimento
c)

L’art. 3, comma 4-ter, del Testo Unico delle
disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni prevede l’esenzione da
imposta in caso di trasferimento di aziende o
partecipazioni societarie al verificarsi di
determinate condizioni. Il legislatore, tuttavia, non specifica chiaramente se l’esenzione
possa applicarsi anche laddove il trasferimento mortis causa o per donazione abbia
ad oggetto partecipazioni in società non residenti e in tal caso quali siano le condizioni da
soddisfarsi. A tal riguardo si è pronunciata la
Direzione Regionale della Lombardia su
istanza dell’Associazione Italiana Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili.
La normativa italiana: brevi cenni

L’imposta sulle successioni e donazioni si applica,
come disciplinato dall’art. 1 del D.Lgs. n. 346/
1990 (qui di seguito anche T.U.S.), sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, sui
trasferimenti di beni e diritti per donazione o a
titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di
destinazione.
In particolare l’ambito applicativo dell’imposta si
estende:
a) al trasferimento di beni e diritti mediante successione mortis causa;
b) alle donazioni e altre liberalità tra vivi (escluse le
erogazioni liberali effettuate per spese di mantenimento o di educazione e quelle sostenute per

d)
e)
f)

malattia, quelle ordinarie fatte per abbigliamento
o per nozze e le donazioni di modico valore);
alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a
registrazione;
alla costituzione di vincoli di destinazione (es.
trust)1;
al trasferimento di beni e diritti mediante atti a
titolo gratuito;
alla costituzione di diritti reali di godimento, la
rinunzia a diritti reali o di credito e alla costituzione di rendite o pensioni.

L’imposta non è dovuta:
• nei casi di donazione o liberalità di cui agli artt.
742 del Codice civile2 (es. spese di mantenimento, educazione ecc.) e 783 del Codice
civile3 (donazioni di modico valore);

Paola Bergamin - Partner di Belluzzo International Partners
Note:
1 Sul punto si rinvia alla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 3/E
del 22 gennaio 2008; si veda anche lo Studio Tributario n. 582010/T del Consiglio Nazionale del Notariato, “La tassazione
degli atti di destinazione e dei trust nelle imposte indirette”; per
un approfondimento sull’applicazione dell’imposta di successione e donazione al trust si rinvia a D. M. Sannicandro,
“L’imposizione indiretta dei trust”, in L. Belluzzo (a cura di)
Fiducia e Trust, in Il Sole - 24 Ore del 2 ottobre 2018, pag. 63.
2 Art. 742 del Codice civile: “Non sono soggette a collazione le
spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per
malattia, né quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze.
Le spese per il corredo nuziale e quelle per l’istruzione artistica o
professionale sono soggette a collazione solo per quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle
condizioni economiche del defunto. Non sono soggette a
collazione le liberalità previste dal comma 2 dell’art. 770”.
3 Art. 783 del Codice civile: “La donazione di modico valore che
ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l’atto
pubblico, purché vi sia stata la tradizione. La modicità deve
essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del
donante”.

FISCALITÀ &
COMMERCIO
INTERNAZIONALE

n. 12/2019

19

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Fiscalità
finanziaria
• nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la
costituzione di diritti reali immobiliari ovvero
il trasferimento di aziende, qualora per l’atto sia
prevista l’applicazione dell’imposta di registro
in misura proporzionale o dell’imposta sul
valore aggiunto (art. 1, comma 4-bis, T.U.S.).
Il presupposto soggettivo è individuato all’art. 5
del T.U.S. secondo il quale i soggetti passivi
dell’imposta di successione e donazione sono
gli eredi e i legatari per le successioni, i donatari
per le donazioni e i beneficiari per le altre
liberalità tra vivi.
Nelle ipotesi di successione, il presupposto d’imposta si può realizzare in momenti diversi a
seconda che il successore sia un erede o un
legatario. Il legato si acquista senza bisogno di
accettazione (salva la facoltà di rinuncia) risultandone così che il legatario è da subito soggetto
passivo d’imposta. La successione, invece, si realizza con l’accettazione dell’eredità. Tra l’apertura della successione e l’accettazione dell’eredità
c’è la fase della delazione successoria, uno spazio
temporale più o meno lungo nel quale gli obblighi tributari sono a carico di soggetti che non
necessariamente diventeranno eredi (per cui,
soggetti passivi d’imposta) e che, in fase prodromica, assumono la veste di responsabili d’imposta. Tali soggetti sono i chiamati all’eredità e
coloro che svolgono funzioni relative alla successione, come gli amministratori, i curatori e gli
esecutori testamentari.
Nelle ipotesi di donazione, il presupposto impositivo si realizza nel momento in cui si perfeziona
la donazione e l’onere tributario ricade in capo al
beneficiario della liberalità4.
Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 346/19905,
l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e
diritti trasferiti ovunque situati nel caso in cui il
donante/de cuius sia residente in Italia, mentre
nel caso in cui il donante/de cuius non sia residente è dovuta limitatamente ai beni e diritti
esistenti in Italia6.
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Con particolare riguardo alle partecipazioni
societarie7, anche i trasferimenti a favore dei
discendenti e del coniuge8 di partecipazioni mortis causa o per donazione sono soggette all’imposta di successione e donazione e concorrono a
formare il valore complessivo netto imponibile
del patrimonio.
In generale, qualora non soddisfino i requisiti
espressamente richiesti per l’esenzione di cui si
dirà nel proseguo, i trasferimenti mortis causa a
favore di eredi o legatari di azioni e quote sociali
comprese nell’attivo ereditario concorrono alla
determinazione del valore complessivo netto in
base alle regole seguenti:

Note:
4 Per un approfondimento sui Profili tributari conseguenti alle
donazioni indirette si rinvia a A. Busani, “Donazioni ‘indirette’ e
donazioni ‘informali’ al cospetto delle Sezioni Unite”, in Corr.
Trib., n. 45/2017.
5 Art. 2 del D.Lgs. n. 346/1990: “1. L’imposta è dovuta in
relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti
all’estero. 2. Se alla data dell’apertura della successione o a
quella della donazione il defunto o il donante non era residente
nello Stato, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti
ivi esistenti. 3. Agli effetti del comma 2 si considerano in ogni
caso esistenti nello Stato: a) i beni e i diritti iscritti in pubblici
registri dello Stato e i diritti reali di godimento ad essi relativi; b)
le azioni o quote di società nonché le quote di partecipazione in
enti diversi dalle società, che hanno nel territorio dello Stato la
sede legale o la sede dell’Amministrazione o l’oggetto principale; c) le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa diversi
dalle azioni, emessi dallo Stato o da società ed enti di cui alla lett.
b); d) i titoli rappresentativi di merci esistenti nello Stato; e) i
crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie,
se il debitore, il trattatario o l’emittente è residente nello Stato;
f) i crediti garantiti su beni esistenti nello Stato fino a concorrenza del valore dei beni medesimi, indipendentemente dalla
residenza del debitore; g) i beni viaggianti in territorio estero
con destinazione nello Stato o vincolati al regime doganale
della temporanea esportazione. 4. Non si considerano esistenti
nel territorio dello Stato i beni viaggianti con destinazione
all’estero o vincolati al regime doganale della temporanea
importazione”.
6 Nello Studio n. 194/2009/T “I criteri di collegamento territoriale nell’imposta sulle successioni e donazioni” del Consiglio
Nazionale del Notariato vengono analizzati le questioni legate
all’ambito territoriale dell’imposta di successione e donazione.
7 Cfr. L. Belluzzo, “Guida alla pianificazione patrimoniale”, in Il
Sole24 Ore, n. 2/2017, par. 1.4.2.7, pag. 13.
8 Inizialmente la norma trovava applicazione esclusivamente nel
passaggio ai discendenti per poi essere estesa anche al coniuge.
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a) per le azioni quotate in borsa o negoziate al
mercato ristretto, la media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nell’ultimo trimestre anteriore all’apertura della successione, maggiorata
dei dietimi o degli interessi successivamente
maturati, e in mancanza il valore di cui alle lettere
successive;
b) per le azioni e per i titoli o quote di partecipazione
al capitale di enti diversi dalle società, non quotati
in borsa, né negoziati al mercato ristretto, nonché
per le quote di società non azionarie, comprese le
società semplici e le società di fatto, il valore
proporzionalmente corrispondente al valore,
alla data di apertura della successione, del patrimonio netto dell’ente o della società risultante
dall’ultimo bilancio pubblicato o dall’ultimo
inventario regolarmente redatto e vidimato,
tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti,
ovvero, in mancanza di bilancio o inventario, al
valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti all’ente o alla società al netto delle passività
risultanti a norma degli artt. da 21 a 23 del D.Lgs. n.
346/1990, escludendo i titoli del debito pubblico,
fra i quali si intendono compresi i buoni ordinari
del tesoro e i certificati di credito del tesoro e gli
altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati,
nonché ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti
dall’imposta da norme di legge.

Sono esclusi dall’applicazione dell’imposta i trasferimenti mortis causa o per donazione9 di aziende o
rami delle stesse, di quote sociali ed azioni, realizzati
anche tramite patti di famiglia10 di cui all’art. 786bis, Codice civile11, che rispettino i requisiti stabiliti
all’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346/199012.
La condizione generale richiesta dall’articolo per
l’esenzione dall’imposta è la prosecuzione dell’esercizio dell’attività d’impresa per un periodo
non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Oltre a ciò, in caso di partecipazioni o
quote sociali in società di capitali, l’esenzione
spetta solamente nell’ipotesi in cui mediante il
trasferimento venga acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1 del
Codice civile. Si tratta del “controllo di
diritto” ossia il controllo della maggioranza dei
voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, perciò il
mero trasferimento di partecipazioni di minoranza o che consentano solo un controllo di fatto
nelle società di capitali non beneficiano del

regime di esclusione dall’imposta di successione
o donazione13.
Con particolare riferimento al requisito del proseguimento dell’attività d’impresa o del mantenimento del controllo per un periodo di almeno
cinque anni, l’Amministrazione finanziaria ha
precisato che:
(1) nel caso di trasferimento delle aziende o
partecipazioni societarie per il tramite
di un trust, l’esenzione fiscale di cui all’art. 3,
comma 4-ter, del T.U.S. trova applicazione
purché:

Note:
9 Su punto si veda lo Studio n. 36/2011/T del Consiglio
Nazionale de Notariato, “Profili fiscali del passaggio generazionale d’impresa”, pagg. 10 e 11.
10 Sul punto si veda lo Studio n. 43/2007/T del Consiglio
Nazionale del Notariato “Tassazione dei patti di famiglia e dei
trasferimenti di cui all’art. 1, comma 78, Legge 27 dicembre
2006, n. 296 (c.d. Finanziaria 2007)”.
11 Art. 786-bis del Codice civile: “È patto di famiglia il contratto
con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di
impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il
titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte,
le proprie quote, ad uno o più discendenti”.
12 Art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346/1990: “I trasferimenti,
effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli art. 768-bis ss.
del Codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di
aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono
soggetti all’imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di
cui all’art. 73, comma 1, lett. a) del Testo Unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle
partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1 del Codice civile. Il
beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano
l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un
periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento,
rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al
periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il
pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione
amministrativa prevista dall’art. 13 del D.L. 18 dicembre
1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in
cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata”.
13 L’Agenzia delle entrate nella risposta all’interpello n. 257 del 17
luglio 2019 ha specificato che il requisito del controllo può essere
soddisfatto anche congiuntamente dai beneficiari del trasferimento a titolo gratuito o mortis causa purché permanga il controllo di diritto congiunto per un periodo di almeno 5 anni.
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– i beneficiari del trust siano i discendenti e il
coniuge del settlor;
– il trustee si impegni a mantenere il controllo
di diritto della società per un periodo non
inferiore ai 5 anni14;
(2) l’assoluzione della condizione di prosecuzione dell’attività di impresa viene riconosciuta, anche prima del decorso dei cinque
anni dalla donazione o successione, nei
seguenti casi15:
– il beneficiario conferisca l’azienda in una
società di persone, indipendentemente dal
valore della partecipazione ricevuta a
fronte del conferimento;
– il beneficiario conferisca l’azienda in una
società di capitali, purché, in tal caso, le
azioni o quote assegnateli a fronte del conferimento consentano di conseguire o
integrare il controllo ai sensi dell’art.
2359, comma 1, n. 1 del Codice civile;
– trasformazione, fusione, o scissione che
diano origine a società di persone ovvero
incidano sulle stesse, a prescindere dal
valore della quota di partecipazione assegnata al socio;
– trasformazione, fusione o scissione che
diano origine o incidano su società di
capitali, purché il socio mantenga o integri, nella società di capitali, una partecipazione di controllo ai sensi dell’art. 2359,
comma 1, n. 1 del Codice civile;
(3) l’impegno alla prosecuzione dell’attività
d’impresa o al mantenimento del controllo
societario deve essere espressamente reso
dagli aventi causa con apposita dichiarazione contestuale alla presentazione della
dichiarazione di successione o all’atto di
donazione16.
Per quel che concerne il requisito del controllo di
diritto, come evidenziato nella circolare n. 3/E/
2008, lo stesso è richiesto esclusivamente nel caso
di trasferimento di quote o azioni di soggetti di
cui all’art. 73, comma 1, del T.U.I.R. Ne consegue pertanto che nel caso di trasferimento di
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partecipazioni in società di persone17 operi esclusivamente il vincolo della prosecuzione per cinque anni dell’attività imprenditoriale, fermo
restando il requisito che il trasferimento sia a
beneficio del coniuge e dei discendenti del
donante/de cuius18.
Il mancato rispetto delle condizioni sopra specificate comporta la decadenza del beneficio ed
il pagamento:
1. dell’imposta in misura ordinaria, determinata
applicando le aliquote relative al valore imponibile dell’azienda pari al valore del patrimonio
netto contabile o secondo le regole esaminate;
2. della sanzione amministrativa prevista dall’art. 13
del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471; e
3. degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui
l’imposta medesima avrebbe dovuto essere
pagata.

Il trasferimento di partecipazioni in società
estere: la risposta della Direzione Regionale
della Lombardia

Come precedentemente illustrato, la normativa di
cui all’art. 3, comma 4-ter, del T.U.S. non fa alcuna
menzione espressa in merito al trasferimento per
successione o donazione di partecipazioni estere. Il
Note:
14 A tal riguardo si rinvia alle circolari nn. 48/2007, 3/2008 e 18/
2013 dell’Agenzia delle entrate.
15 Si rinvia alla circolare n. 3/2008 dell’Agenzia delle entrate.
16 Sul punto si rinvia alla risoluzione 110/E del 23 aprile 2009.
17 In dottrina è dibattuta l’applicabilità dell’art. 3, comma 4-ter,
D.Lgs. n. 346/1990 al trasferimento di quote di Società semplice. Sul punto si veda A. Busani, “Esenti le quote delle società
semplici”, in Il Sole - 24 Ore del 27 gennaio 2018, secondo il
quale: “Circa l’esenzione non pare in dubbio la sua estendibilità
alle quote di Società semplice: la legge parla di società in generale
e non fa distinzioni (…). Inoltre le società semplici sono espressamente equiparate dalle legge alle altre nell’art. 16, in tema di
valutazione della quota di partecipazione in base al patrimonio
netto contabile. Infine, l’art. 3, comma 4-ter, fa bensì riferimento
- nel concedere l’esenzione - allo svolgimento di una attività
d’impresa ma con riguardo alla successione dell’azienda dell’imprenditore individuale, mentre per le società l’esenzione è
connessa al passaggio del ‘controllo’ dal deceduto all’erede,
concetto che è connaturato alla titolarità del 50,01% del capitale
sociale di una società di capitali e alla titolarità di qualsiasi quota di
una società di persone, dato che le società di persone ‘funzionano’ in base all’unanimità del consenso dei soci”.
18 A riguardo si veda la circolare n. 3/2008 e la risoluzione n. 446/
E/2008.

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Fiscalità
finanziaria
legislatore, infatti, richiede espressamente il requisito del controllo solo per il trasferimento di azioni
o quote di società di capitali residenti in Italia,
mentre nessuna limitazione in tal senso parrebbe
esserci laddove il trasferimento riguardi partecipazioni di altro tipo come quelle in società di persone
residenti o in società di ogni tipo non residenti in
Italia.
Sul punto la Direzione Regionale della
Lombardia19 si è espressa chiarendo che il riferimento al requisito dell’acquisto o integrazione
del controllo, richiesto solo nel caso di partecipazioni in società residenti, deve essere soddisfatto anche nel caso di trasferimento di quote o
azioni di società di capitali non residenti. La non
rilevanza di tale requisito, se trattasi di partecipazioni in società di capitali estere, comporterebbe
una non giustificata disparità di trattamento a
vantaggio della prosecuzione dell’attività d’impresa con società estere e permetterebbe “la trasmissione di partecipazioni mortis causa o per
donazione in esenzione d’imposta indiretta,
non solo nel caso in cui non fosse acquisito o
integrato il controllo, ma anche nell’ipotesi in cui
la partecipazione estera trasferita non sia neppure
qualificata ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c)
del D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.)”20.
Perciò, secondo la Direzione Regionale della
Lombardia, anche per il trasferimento di partecipazioni in società non residenti devono essere
rispettati i medesimi requisiti richiesti per il trasferimento di partecipazioni in società residenti
in Italia per poter usufruire dell’esenzione dall’imposta di successione e donazione. In particolare, fermo restando il requisito del beneficio al
coniuge e ai discendenti del donante/de cuius:

•
•

per il trasferimento di partecipazioni in società di
persone estere sarà sufficiente che gli aventi causa
proseguano per cinque anni l’esercizio
dell’attività imprenditoriale precedentemente
svolta dal donante o dal de cuius;
per il trasferimento di partecipazioni in società di
capitali estere, oltre alla prosecuzione dell’attività
d’impresa sarà necessaria l’integrazione o il

•

mantenimento del controllo di diritto sulla
società partecipata in capo agli aventi causa;
l’impegno alla prosecuzione dell’attività d’impresa o al mantenimento del controllo societario
sia esplicitamente espresso con apposita dichiarazione contestuale alla presentazione della
dichiarazione di successione o all’atto di
donazione.

Profili internazionali

L’imposta sulle successioni e donazioni è un’imposta presente nella grande maggioranza dei Paesi con
caratteristiche e presupposti impositivi che variano
in base alla giurisdizione di riferimento caso per

Note:
19 Istanza di consulenza giuridica n. 904-3/2011 presentata il 4
maggio 2011 dall’Associazione Italiana Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili.
20 Art. 67, comma 1, lett. c) del T.U.I.R.: “(…) Costituisce cessione
di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle
azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale o al
patrimonio delle società di cui all’art. 5, escluse le associazioni di
cui al comma 3, lett. c), e dei soggetti di cui all’art. 73, comma 1,
lett. a), b) e d), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui
possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le
partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea
ordinaria superiore al 2 o al 20% ovvero una partecipazione al
capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo
che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre
partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere
acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di
diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di
tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei
confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data
in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano
una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle
percentuali suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla
presente lettera quelle realizzate mediante: 1) cessione di strumenti
finanziari di cui alla lett. a) del comma 2 dell’art. 44 quando non
rappresentano una partecipazione al patrimonio; 2) cessione dei
contratti di cui all’art. 109, comma 9, lett. b) qualora il valore
dell’apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore
del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio
approvato prima della data di stipula del contratto secondo che
si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati
o di altre partecipazioni. Per le plusvalenze realizzate mediante la
cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non
soddisfano le condizioni di cui all’art. 44, comma 2, lett. a), ultimo
periodo, l’assimilazione opera a prescindere dal valore dell’apporto; 3) cessione dei contratti di cui al numero precedente
qualora il valore dell’apporto sia superiore al 25 per cento dell’ammontare dei beni dell’associante determinati in base alle
disposizioni previste del comma 2 dell’art. 47 del citato Testo
Unico”;
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caso. Parimenti per quanto può avvenire con
riguardo alle imposte sui redditi, anche in tale
ambito, pertanto, si possono verificare casi di doppia imposizione sanabili o contenibili per mezzo
delle convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione in materia di imposta di donazione e successione, laddove esistenti. Il divieto della doppia
imposizione, infatti, anche se codificato solo nel
T.U.I.R., è considerato un principio generale dell’ordinamento applicabile non solo alle imposte
dirette, ma a qualsiasi tipologia di imposta tra le
quali anche l’imposta di successione e donazione.
In campo di successione e donazione il profilo
della doppia imposizione non è di poco conto
data l’oggettiva differente imposizione di molti
Paesi rispetto all’Italia, per cui l’eventuale rimedio del credito d’imposta in effetti espone all’imposizione subita nello Stato estero.
Ad oggi, le convenzioni contro la doppia imposizione in materia di successioni e donazioni
siglate dall’Italia sono molto poche se paragonate
a quelle in materia di imposte sul reddito e sul
patrimonio; infatti l’Italia ha siglato solamente
sette convenzioni in particolare con:
• Danimarca (Conv. del 10 marzo 1966 approvata con Legge 18 marzo 1968, n. 649);
• Francia (Conv. del 20 dicembre 1990, approvata con Legge 14 dicembre 1994, n. 708);
• Gran Bretagna (Conv. del 15 febbraio 1966
approvata con Legge 9 agosto 1967, n. 793);
• Grecia (Conv. 13 febbraio 1964 approvata con
Legge 18 marzo 1968, n. 524);
• Israele (Conv. 22 aprile 1968 approvata con
Legge 12 aprile 1973, n. 201);
• U.S.A. (Conv. 30 marzo 1955 approvata con
Legge 19 luglio 1956, n. 943);
• Svezia (Conv. 20 dicembre 1956 approvata
con Legge 13 marzo 1958, n. 280).
Per evitare la doppia imposizione in materia di
imposte di successione e donazione esistono due
criteri generali21. Il primo è il riconoscimento di un
credito d’imposta in base al quale nelle ipotesi di
doppia imposizione, il Paese del domicilio22 del
defunto/donante al momento del decesso/
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donazione dovrà riconoscere un credito d’imposta
pari all’imposta dovuta nel Paese ove si situi il bene
donato o caduto in successione, (cfr. Conv. con
Francia, Regno Unito, Stati Uniti d’America).
L’altro criterio è quello dell’esenzione che prevede che i beni donati o caduti in successione
saranno oggetto di imposta solo nello Stato in cui
si trovano (cfr. Conv. con Danimarca, Grecia,
Israele, Svezia).
Con particolare riguardo al trasferimento di partecipazioni, il trattato tra Italia e Gran Bretagna, ad
esempio, all’art. 4 prevede che: “Le azioni e le
partecipazioni in società (incluse le azioni e le
partecipazioni in società possedute a mezzo di
fiduciario, quando la proprietà beneficiaria risulti
in modo evidente da atto scritto o altrimenti) sono
considerate esistenti nello Stato in cui o sotto le cui
leggi ciascuna società è costituita o organizzata”. Il
successivo art. 5 poi stabilisce il principio del riconoscimento del credito d’imposta come segue:
“Quando un Paese contraente applica l’imposta
su beni non situati nel suo territorio, ma in quello
dell’altro Paese contraente, il primo Stato concede
sullo ammontare della propria imposta (come altrimenti computata) riferibile a tali beni, un credito
uguale all’ammontare della imposta applicata nel
territorio dell’altro Stato contraente riferibile a tali
beni (senza superare l’ammontare della imposta
così applicabile)”.
Mentre le convenzioni che prevedono l’esenzione regolano solitamente il trasferimento all’art.
5 di ogni trattato evidenziando che “i beni non
menzionati negli articoli III e IV23 sono soggetti a
imposta nello Stato contraente in cui il defunto
aveva il suo domicilio al momento del decesso”.
Note:
21 Sul punto si veda A. Carinci, “Profili transnazionali della
imposizione fiscale sulle liberalità indirette”, in I Quaderni
della Fondazione italiana del Notariato, n. 2/2017.
22 Il termine “domicilio” è definito in conformità alle leggi di
ciascuno degli Stati contraenti di quella precisa convenzione
bilaterale.
23 I beni a cui si fa riferimento sono i beni immobili e i beni
mobili che fanno parte della proprietà di un’impresa
destinati ad una stabile organizzazione esistenti in uno
degli Stati contraenti.
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Le imposte di successione
e donazione: il passaggio
generazionale dei beni
nel sistema federale
statunitense
di Francesco Rizzo Marullo

L’approfondimento
La recente riforma fiscale Tax Cuts and Jobs Act
(TCJA), P.L. 115-97, ha modificato profondamente il sistema fiscale americano, apportando altresì importanti modifiche alle
imposte sulle successioni e donazioni. Con il
termine Death Tax s’intende il complesso
sistema di imposte federali che regolano il
trasferimento della proprietà o di altri diritti,
in seguito alla morte del titolare o mediate un
atto di liberalità di quest’ultimo.
Scopo dell’articolo è fare chiarezza sulle suddette imposte che, nonostante colpiscano,
come vedremo, un numero esiguo di contribuenti americani, continuano ad essere al centro di numerose polemiche e dibattiti.

La Death Tax comprende l’imposta di successioni,
Estate Tax, l’imposta sulle donazioni, Gift Tax, e,
infine, la Generation-Skipping Transfer (GST) Tax,
ovvero un’imposta volta a colpire i beni trasferiti da
una generazione all’altra, saltando generazioni
intermedie lungo il percorso1. Nel corso degli
anni le imposte sono stato oggetto di profonde
modifiche: tra le più importanti ricordiamo il
Tax Reform Act (TRA) del 1976, con il quale le

imposte sono state unificate sotto un unico regime
sia per le aliquote d’imposta che per le franchigie,
nonché, la recente riforma dell’amministrazione
Trump che ha raddoppiato la franchigia per l’imposta sulle successioni e donazioni, Federal Estate
And Gift Tax Exemption, successive al 31 dicembre
2017, ma precedenti al 1º gennaio 2026. Al pari
delle riforme riguardanti le persone fisiche, anche
questa modifica ha carattere temporaneo. Pertanto,
in assenza di un intervento del legislatore, a partire
dal 1º gennaio 2026, la franchigia tornerà ai valori
del 2017 aumentati in base al tasso d’inflazione. La
riforma ha previsto che il Basic Exemption Amount
(BEA), equiparabile appunto alla nostra franchigia,
passasse da $5,490,000 del 2017 a $11,400,000 del
2019. Ogni ammontare superiore a tale importo,
come vedremo in seguito, è soggetto ad un’aliquota del 40%. Le aliquote, così come le franchigie,
sono cambiate radicalmente nel corso degli ultimi
vent’anni. Basti immaginare che prima del
Economic Growth and Tax Relief Reconciliation Act
Francesco Rizzo Marullo - Legal Consultant per l’European
Union Association presso le Nazioni Unite (New York) - Tax
Manager della Axe consulting (Boston)
Nota:
1 Per maggiori informazioni si invita alla consultazione dell’articolo D. B. Jacobson - B. G. Raub - B. W. Johnson, “The Estate
Tax: Ninety Years and Counting”, 20 dicembre 2012.
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(EGTRRA), del 2001, la franchigia si attestava a
$675,000 con un’aliquota del 55%. Da allora in poi
i due dati, ad eccezione del triennio 2010-2012, si
sono mossi in maniera asimmetrica, come mostra la
Tavola n.1. Un’unica eccezione si ha nel 2010
allorquando l’imposta, in seguito alle conseguenze
della riforma Bush, venne soppressa. Si trattò,
tuttavia, di una abrogazione temporanea, giacché
dall’anno successivo l’imposta venne reintrodotta2.
Tavola n. 1 - Franchigia e aliquota
Anno d’imposta

Franchigia

Aliquota

2000

$675,000

55%

2001

$675,000

55%

2002

$1,000,000

50%

2003

$1,000,000

49%

2004

$1,500,000

48%

2005

$1,500,000

47%

2006

$2,000,000

46%

2007

$2,000,000

45%

2008

$2,000,000

45%

2009

$3,500,000

45%

2010

$5,000,000 o $0

35% o 0%

2011

$5,000,000

35%

2012

$5,120,000

35%

2013

$5,250,000

40%

2014

$5,340,000

40%

2015

$5,430,000

40%

2016

$5,450,000

40%

2017

$5,490,000

40%

2018

$11,180,000

40%

2019

$11,400,000

40%

compongono l’asse ereditario è opportuno, a parere
dello scrivente, effettuare alcune precisazioni che
renderanno il proseguo della lettura più agevole.
L’estate è una entità giuridica separata, separate legal
entity, posta in essere al momento della morte del de
cuis al solo fine agevolare il trasferimento dei suoi
beni ai suoi beneficiari. Il trasferimento può avvenire per successione testamentaria, secondo
appunto le disposizioni indicate nel testamento,
will, oppure per successione intestate, ossia in assenza
di un testamento. Quando ciò avviene, sarà la
legislazione statale, dello stato in cui il defunto
risiedeva, a regolare le disposizioni sui suoi beni.
Negli Stati Uniti, infatti, il testatore gode di assoluta
libertà di scelta, freedom of testation, a chi lasciare i
propri beni, non essendo previste le c.d. quote di
riserva, di cui all’art. 565 del nostro Codice civile.
A ciò si aggiunga che l’intera procedura è soggetta
al controllo di una Probate Court. La Probate, paragonabile ad una nostra procedura di omologa, è il
procedimento giudiziario che si apre per determinare se un testamento sia valido ed autentico. A tale
procedura si ricorre anche nel caso di assenza di un
testamento o, nel gergo giuridico, per indicare,
genericamente, l’amministrazione dei beni del
defunto. Tra i compiti della Probate Court, oltre al
potere di vigilanza sulle operazioni di trasferimento
dei beni, vi è la nomina di un esecutore testamentario, personal representative, o la conferma del soggetto designato dal defunto nel suo testamento.
L’esecutore testamentario deve curare che siano
esattamente eseguite le disposizioni di ultima
volontà̀ del defunto. A tal fine, egli deve amministrare la massa ereditaria, prendendo possesso dei
beni che ne fanno parte. Egli è inoltre responsabile
della compilazione e dell’invio dell’ultima

Estate Tax

Negli Stati Uniti l’imposta di successione, in modo
similare al sistema giuridico italiano, colpisce il
trasferimento della proprietà a seguito della morte
del titolare. Al momento della morte del de cuis, il
suo estate sarà composto da tutti i beni di sua
proprietà, gross estate, meno alcune deduzioni.
Prima di addentrarci nell’esame dei beni che
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Nota:
2 Il programma dell’amministrazione Bush, il c.d. Bush Tax cuts,
prevedeva la graduale riduzione dell’imposta di successione, ciò
portò, nel 2010, alla sua abolizione. Allo scadere del 2010,
l’amministrazione Obama ed il Congresso trovarono un
accordo, per il 2011 e il 2012, che determinò alla reintroduzione
dell’imposta con un’aliquota al 35% ed un significativo incremento delle franchigie. La Legge fiscale del 2012, American Tax
Relief Act (ATRA), elevò nuovamente l’aliquota al 40%.
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dichiarazione dei redditi del defunto (Mod.1040),
della dichiarazione dei redditi dell’estate durante il
periodo della sua amministrazione (Mod. 1041),
nonché del suo estate nel caso in cui esso superi la
soglia di franchigia (Mod. 706).
Ai fini del calcolo dell’imposta, bisogna calcolare
il valore di mercato dei beni che compongono la
massa ereditaria, gross estate, il cui attivo è regolato
dalla section 2031 e seguenti dell’I.R.C., ai sensi
della quale costituiscono l’attivo ereditario i
seguenti beni:

• i beni mobili ed immobili;
• le azioni e le partecipazioni in società;
• le polizze assicurative;
• il denaro, i gioielli, le opere d’arte ecc.
A ciò si aggiungano i beni rientranti nella c.d.
clawback provison, ai sensi della section 2035 dell’I.
R.C. La norma, paragonabile ad un’azione revocatoria, colpisce i trasferimenti di alcuni beni
effettuati nei tre anni precedenti alla morte dal
donante, sui quali egli abbia mantenuto dei
diritti3. Lo scopo è disincentivare l’uso di donazioni al fine di ridurre l’asse ereditario e di conseguenza l’eventuale imposta di successione.
Una volta determinato il valore dell’attivo ereditario, bisogna sottrarre da esso il passivo o, gross estate
deduction, ai sensi della normativa prevista dalla
section 2051 e seguenti dell’I.R.C. Il passivo ereditario risulta essere composto dalle seguenti spese:

• debiti del defunto, tra i quali i debiti tributari ed i
debiti per le spese mediche;
• le spese di amministrazione dell’estate;
• le cessioni gratuite a favore di enti, associazioni,
•

fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficienza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica;
le spese funebri.

La differenza fra l’attivo e il passivo costituisce il
taxable estate, l’equivalente del nostro asse ereditario, ovvero valore imponibile lordo sul quale si
calcola, fatte salve le franchigie, l’imposta sulle
successioni. Tale importo dovrà essere maggiorato
dall’adjusted taxable gifts, ossia il valore dei beni

donati in vita dal defunto. All’importo così ottenuto si applicheranno le aliquote della section 2001/
C dell’I.R.C. che, per il 2019 variano da un
minimo del 18% ad un massimo del 40%, come
si evince dalla Tavola n. 2.
L’importo risultante dall’applicazione delle aliquote costituirà la base imponibile dell’imposta.
Ad essa si applicherà unified credit amount, ossia un
credito d’imposta volto a ridurre, e, nella maggioranza dei casi, azzerare, la base imponibile
dollaro per dollaro. Per il 2019 tale credito è pari
a $4,505,800, pari all’imposta applicabile sulla
franchigia di $11,400,000. Il credito d’imposta,
grazie alla riforma del 1976, si applica sia all’imposta di successione che a quella di donazione, in
seguito all’unificazione delle aliquote e delle
franchigie. Un esempio ci aiuterà a comprendere meglio quanto sinora discusso.
Esempio 1

Ipotizziamo che Mr. Smith muoia nel gennaio
2019 e che il suo estate sia composto dai beni
riportati nella Tavola n. 3.
In aggiunta ai suddetti beni sussistono anche i debiti
e spese deducibili riportati nella Tavola n. 4.
Ne consegue un taxable estate pari a
$12,400,000 ($14,800,000-$2,400,000). La
franchigia di $11,400,000 ed il credito da
essa scaturente, di $4,505,800, assorbiranno
la maggior parte della base imponibile, che
verrà ridotta ad $1,000,000, da cui scaturirà
un’imposta di $345,800.
Deceased Spousal Unused Exclusion (DSUE)

Introdotta dal Tax Relief, Unemployment Insurance
Reauthorization and Job Creation Act (TRUIRJCA),
del 2010, questa norma, riferita in gergo sotto il
nome di portability, è regolata dalla section 2010/C
dell’I.R.C. Essa consente alle coppie sposate di

Nota:
3 Sul punto si veda la sent. Estate of Maxwell V. Commissioner, nn. 3/F,
3/D e 591 (2/D circolare 1993) in cui la Corte statuì: “If the decedent
retains until death the possession or enjoyment of the property, the value of
the entire property will be included in the decedent’s gross estate”.
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Tavola n. 2 - L’importo risultante dall’applicazione delle aliquote costituirà la base imponibile
dell’imposta
Aliquota

Reddito imponibile

Imposta dovuta

18%

Da $0 a $10,000

18% sulla parte eccedente la No Tax Area

20%

Da $10,001 a $20,000

$1,800 + 20% sulla parte eccedente $10,000

22%

Da $20,001 a $40,000

$3,800 + 22% sulla parte eccedente $20,000

24%

Da $40,001 a $60,000

$8,200 + 24% sulla parte eccedente $40,000

26%

Da $60,001 a $80,000

$130 + 26% sulla parte eccedente $60,000

28%

Da $80,001 a $100,000

$18,200 + 28% sulla parte eccedente $80,000

30%

Da $100,001 a $150,000

$23,800 + 28% sulla parte eccedente $100,000

32%

Da $150,001 a $250,000

$38,800 + 32% sulla parte eccedente $150,000

34%

Da $250,001 a $500,000

$70,800 + 34% sulla parte eccedente $250,000

37%

Da $500,001 a $750,000

$155,800 + 37% sulla parte eccedente $500,000

39%

Da $750,001 a $1,000,000

$248,300 + 39% sulla parte eccedente $750,000

40%

Oltre $1, 000,001

$345,800 + 40% sulla parte eccedente $1,000,000

Tavola n. 3 - Esempio 1: i beni
Beni

Valore

Denaro, Azioni, Fondi

$5,000,000

Casa

$4,750,000

Casa estiva

$ 1,550,000

Opere d’arte

$3,500,000

Totale

$14,800,000

Tavola n. 4 - Esempio 1: debiti e spese
deducibili
Beni

Valore

Donazioni ad enti di
beneficienza

$1,200,000

Esempio 2

Debiti verso il Fisco
americano

$1,000

Spese di gestione
dell’estate

$200,000

Totale

$2,400,000

trasferire la parte della franchigia non utilizzata da
uno dei coniugi, all’altro. Si tratta di uno strumento
molto usato nelle pianificazioni fiscali ereditarie, in
quanto consente, nel caso in cui uno dei due
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coniugi non abbia utilizzato la sua franchigia, al
coniuge superstite di poter trasferire Tax-Free
$22,800,000.
La portabilità non opera automaticamente, ma
dev’essere attivata tramite un’election nel momento
in cui viene inviata la dichiarazione di successione
tramite il Mod. 706, Estate Tax Return. Nella
pratica accade che il personal representative provvede
a trasferire la parte non utilizzata, procedendo
all’election nel Mod. 7064, al coniuge superstite.
Egli è obbligato ad inviare la dichiarazione di
successione anche, nel caso in cui il primo coniuge
non abbia beni, al solo fine di azionare la portabilità.
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Un esempio chiarirà meglio quanto sinora esposto. Immaginiamo che Mary e Tom siano sposati e
che il valore dei loro beni, tutti cointestati, sia pari
a $15,000,000. Tom muore ad inizio 2019 senza
che la portabilità sia attivata. In questo scenario,

Nota:
4 La Form 706 dev’essere inviata entro 9 mesi dalla morte del primo
coniuge, salvo che l’esecutore non abbia richiesto un’estensione,
di 6 mesi, per l’invio della dichiarazione.
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alla sua morte il suo estate non dovrà utilizzare la
franchigia, atteso che i beni sono cointestati, jointly
held5, con Mary e che la Unlimited Marital
Deduction, di cui parleremo a breve, consente di
trasferire beni tra coniugi Tax-Free. Nell’ipotesi in
cui, a dicembre del 2019, anche Mary venisse a
mancare, quando il suo estate risulti essere pari a
$15,000,000, si verificherà che la mancata attivazione della portabilità comporterà che solo
$11,400,000 del suo patrimonio potrà essere trasmessa Tax-Free. La restante, pari a $3,6000,000,
sarà soggetta ad un’aliquota del 40%, per un
importo pari a $1,400,000. Nell’ipotesi, invece,
in cui la portabilità fosse stata attivata l’intero estate
sarebbe potuto essere trasferito Tax-Free.
La Unlimited Marital Deduction, di cui abbiamo
accennato prima, stabilisce che i trasferimenti tra
coniugi sia durante la vita, tramite una donazione,
che in seguito alla morte di uno dei due siano
Tax-Free. La section 2056 dell’I.R.C. richiede,
come unica condizione, che entrambi i coniugi
siano cittadini americani. Nel caso, invece, in cui
uno dei due coniugi non sia un cittadino americano, anche se in possesso della green card, i
trasferimenti esenti saranno limitati, per il 2019,
a $155,000.6

aggiungere un’esclusione annuale, annual exclusion, per soggetto pari a $15,000,000.

La Gift Tax

Note:
5 La joint tenancy consiste in una contitolarità̀ solidale senza quote,
in cui le posizioni individuali perdono autonoma consistenza e
confluiscono in un’unica indistinguibile posizione soggettiva,
esercitabile solo congiuntamente ed intrasmissibile. Alla morte
di uno dei contitolari, infatti, si accresce la comproprietà̀ degli
altri superstiti. Questo fa sì che il right of survivorship costituisca la
connotazione essenziale della joint tenancy. “Digesto delle discipline privatistiche”, Associazione italiana di diritto comparato,
UTET, 1998, pag. 185.
6 Si veda la section 2056 dell’I.R.C.
7 Costituiscono esempi di donazione indiretta: la cancellazione di
un debito o un prestito a cui vengano applicati interessi inferiori
a quelli di mercato.
8 Si veda la section 2511 dell’I.R.C.
9 Si veda la section 25.2511-2/A della Regulation.
10 Il Mod. 709, noto come United States Gift (and GenerationSkipping Transfer) Tax Return, servirà all’Agenzia delle entrate
americana, Internal Revenue Service (I.R.S.), a tracciare le donazioni, in vita, ed a ridurre di conseguenza il Lifetime Gift Tax
Exclusion. Il Mod. dev’essere inviato entro il 15 aprile dell’anno
successivo. Nel caso in cui un contribuente abbia richiesto una
proroga di sei mesi per la presentazione della propria dichiarazione, mediante il Mod. 4868, tale proroga si rifletterà anche sul
Mod. 709.

La Gift Tax, al pari della nostra imposta, colpisce il
trasferimento, diretto ed indiretto7 e a titolo gratuito, della proprietà e di altri diritti fra persone in
vita. I beni oggetto dell’imposta possono essere
mobili od immobili, tangibili o intangibili8.
L’imposta, a differenza di quanto avviene in
Italia, non è tuttavia dovuta dal beneficiario della
donazione (donee), ma bensì dal donante (donor)9,
sebbene le parti possano raggiungere degli accordi
per cui il donee diventi il soggetto passivo
dell’imposta.
In seguito alla riforma dell’amministrazione
Trump, al pari dell’imposta di successione, è
prevista una franchigia, Lifetime Gift Tax
Exemption, pari a $11.400,000 per i single e
$22.800.000 per le coppie sposate. A ciò bisogna

Esempio 3

Un esempio ci aiuterà a capire meglio come le
esclusioni operano: ipotizziamo che Mr. Smith
decida, nel febbraio 2019, di donare $25,000 a
suo nipote Mike. I primi $15,000 non saranno
tassabili in quanto soggetti ai limiti dell’esclusione
annuale. I secondi $10,000, invece, andranno ad
incidere sulle soglie del Lifetime Gift Tax ed Estate
Tax Exemption. Ciò determina che nessuna imposta sarà dovuta da Mr. Smith. Tuttavia, il suo
Lifetime Gift Tax Exclusion sarà ridotto a
$11,390,000 ed in più egli dovrà riportare la donazione all’IRS, tramite il Mod. 70910.
Tale modello dovrà, inoltre, essere compilato nei
seguenti casi:
1. donazioni in eccesso del limite annuo, $15,000,
ad eccezione delle donazioni effettuate nei confronti del proprio coniuge;
2. nel caso di uno splits gifts con il coniuge;
3. donazione che abbia ad oggetto un future interest
nei confronti di qualsiasi soggetto ad eccezione
del proprio coniuge.
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In merito al limite annuale è opportuno precisare
che l’esclusione si applica per recipient, ossia per
beneficiario. Ciò comporta che Mr. Smith potrà
donare $15,000 a ciascuno dei suoi 4 figli e ad un
amico senza dover versare alcuna imposta sui
$75,000 donati. Il limite è, inoltre, previsto per
person, ciò significa che Mr. Smith e sua moglie,
nel caso in cui egli sia sposato, potranno donare
complessivamente $30,000 per soggetto, senza
dovere pagare alcuna imposta e non riportare la
donazione all’I.R.S.
Il concetto del gift splitting, regolato dalla section
2513 dell’I.R.C., è una tecnica abbastanza semplice per massimizzare la Gift Tax Exclusion.
Ipotizziamo che Mr. Smith e sua moglie, Mary,
decidano di donare i seguenti importi: Mr. Smith
$21,000 ad un amico e sua moglie, $20,000, ad
una sua nipote. Entrambe le donazioni superano il
limite, per recipient, di $15,000. Tuttavia, attraverso
il gift splitting, i coniugi Smith potranno evitare che
le loro donazioni siano tassabili. Ed invero, in
entrambi i casi le donazioni sono inferiori alla
soglia massima, $30,000, che i coniugi Smith
possono versare per persona. La normativa federale richiede, come unica condizione, che
entrambi i coniugi acconsentano, preventivamente, alla donazione11 e che ciascuno di loro
compili, separatamente, il Mod. 709.
La Unlimited Marital Deduction, così come per
l’imposta di successione, stabilisce che non vi
siano limiti alle donazioni tra coniugi, purché
essi siano cittadini americani. Nel caso in cui il
coniuge beneficiario non fosse un cittadino americano, invece, le donazioni da parte del coniuge
statunitense saranno limitate a $155,000 annue12.
La Regulation chiarisce che l’annual exclusion si
applica alle donazioni che hanno ad oggetto un
present interest, ovvero diritti che si caratterizzano
per l’immediato arricchimento del donatario13.
Nel caso in cui, invece, tali diritti venissero ad
esistenza in un preciso momento in futuro o a
causa di un particolare evento, i c.d. future
interest14, l’annual exclusion non opererebbe ed il
donante sarebbe tenuto ad inviare il Mod. 709.
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Alcune forme di donazioni risultano esenti:
- donazioni tra coniugi;
- donazioni nei confronti di un partito politico o di
un’organizzazione benefica15;
- donazioni inferiori al limite annuale;
- spese mediche e scolastiche. I pagamenti possono
essere effettuati dal donante al donatario o all’ente
a cui dovranno essere versati: un ospedale, la
scuola o il college.

Calcolo dell’imposta

Per procedere al calcolo dell’imposta è necessario
individuare preventivamente il valore del bene
donato. Per far ciò è necessario conoscere i
seguenti elementi:
1. il costo storico del bene in possesso del donante,
Adjusted Cost Basis, ADC16, prima di effettuare la
donazione;
2. il valore di mercato, fair market value, FMV, al
momento della donazione;
3. l’ammontare di un eventuale imposta di donazione versata tramite il Mod. 709.

Nel caso in cui il valore di mercato del bene, al
momento della donazione, sia uguale o superiore
all’ADC il valore del bene donato sarà uguale al
costo storico, in applicazione della regola del CarryOver Basis, prevista dalla section 1015 dell’I.R.C17.

Note:
11 Si veda la section 2513, 2/A dell’I.R.C.
12 Si veda la section 2523 dell’I.R.C.
13 In Commissioner V. Duberstein, nn. 363/US e 278/1960, la
Suprema Corte degli Stati Uniti definì la donazione come:
“detached and disinterested generosity and are often given out of affection,
respect, admiration, charity or like impulses”.
14 La section 25.2503-3/A della Regulation sancisce: “A future interest
includes eversions, remainders, and other interests or estates… which are
limited to commence in use, possession, or enjoyment at some future date
or time”.
15 Si veda la section 2522 dell’I.R.C.
16 L’Adjusted Cost Basis può essere paragonato al costo storico del
bene, ossia il prezzo originario di acquisto più i costi accessori
capitalizzati. Per maggiori informazioni sull’argomento si consiglia la pubblicazione 551, dell’I.R.S. intitolata Publication 551,
Basis of Assets.
17 La section 1015/A dell’I.R.C. sancisce: “If the property was acquired
by gift after December 31,1920, the basis shall be the same as it would be
in the hands of the donor or the last preceding owner by whom it was not
acquired by gift, except that if such basis (adjusted for the period before the
(segue)

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Fiscalità
finanziaria
Nel caso, invece, in cui il valore di mercato fosse
inferiore rispetto all’ADC, si deve guardare al
momento della vendita del bene, la c.d. time of
sale, da parte del donatario. Ed invero, se egli otterrà
un guadagno, il valore del bene sarà uguale al costo
storico del donante; in caso di perdita, invece, sarà
pari al valore di mercato al momento in cui il bene è
stato donato. Esiste, infine, una terza ipotesi: essa si
verifica quando il donatario vende il bene per un
importo superiore al valore di mercato al momento
della donazione, ma inferiore rispetto al costo
storico del bene. In tale situazione, il valore del
bene donato sarà pari al prezzo di vendita e ciò
comporterà un’assenza di guadagno o perdita.
Alcuni esempi ci aiuteranno a capire meglio i
concetti sopra espressi: ipotizziamo che Tom sia
in possesso di 100 azioni della Coca Cola acquistate, nel 1969, a $500. Quando, nel 2000, il loro
valore di mercato raggiunge i $500,000, Tom
decide di donare le stesse a suo nipote John. Egli,
nel 2018, vende le azioni quando queste hanno
raggiunto un valore di mercato pari a $1,000,000. Il
valore su cui calcolare il capital gain sarà $500, atteso
che al momento della donazione il prezzo di mercato era più alto del prezzo d’acquisto. Ciò
comporterà una plusvalenza in capo a John pari a
$999,500.
Nell’ipotesi in cui le azioni, al momento della
donazione, avessero un prezzo di $350, e, quindi,
inferiore rispetto al prezzo d’acquisto, $500, e
John le rivendesse a $150, la sua perdita sarebbe
solo di $200.
Qualora il prezzo di mercato, al momento della
donazione, fosse stato $700 e John avesse venduto le azioni a $300 la sua perdita sarebbe $200.
L’ultima ipotesi, invero piuttosto atipica, si verifica nel caso in cui John venda le azioni a $400
dopo averle ricevute da Tom ad un valore di
$300. In tale ipotesi non ci sarà né guadagno né
perdita. In merito al mancato guadagno, il CarryOver Basis di John risulterà essere pari a $500, ossia
il prezzo d’acquisto delle azioni, e dunque superiore al prezzo di vendita. Non vi sarà, altresì,

alcuna perdita in quanto il prezzo di vendita,
$400, verrà misurato rispetto al valore delle azioni
al momento della donazione, $300.
Una volta che il valore del bene donato è stato
individuato si procederà al calcolo dell’imposta.
Si tratta di un’operazione che richiede 4 passaggi:
(1) calcolare il valore dell’ultimo bene donato
sommandolo a tutte le donazioni precedentemente effettuate dal donante;
(2) determinare l’imposta lorda sul valore complessivo delle donazioni, applicando lo scaglione di riferimento ai sensi della section 2501
dell’I.R.C.;
(3) l’operazione effettuata al punto 2 va ripetuta
escludendo il valore dell’ultima donazione;
(4) sottrarre dal punto 2 il valore del punto 3 al
fine di ottenere l’imposta netta da applicare
alla donazione corrente, per l’anno in corso,
ai sensi della section 2502 dell’I.R.C.
Nel calcolo dell’imposta è fondamentale inserire
tutte le donazioni effettuate, anche quelle per le
quali il donante non ha predisposto il Mod. 709.
Alla luce dell’attuale franchigia, le donazioni sino
ad un tetto massimo di $11,400,000, saranno
Tax-Free.
La Generation-Skipping Transfer (GST) Tax

Fu, nel 1976, la risposta del Congresso ad una
tecnica molto usata dalle ricche famiglie americane per evitare il pagamento dell’imposta di
successione. Ed invero, questi ultimi erano soliti
trasferire ai loro nipoti e pronipoti, ma anche a
soggetti estranei, purché di 37,5 anni più giovani,
denaro mediante delle donazioni in vita, oppure
assets attraverso l’istituzione di legati al momento
della loro morte18. Nello specifico accadeva che
Note:
(segue nota 17)
date of the gift as provided in section 1016) is greater than the fair
market value of the property at the time of the gift, then for the purpose
of determining loss the basis shall be such fair market value”.
18 Ai sensi della section 2611 dell’I.R.C., “The term ‘GenerationSkipping Transfer’ means:
(segue)
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Mr. Smith istituiva un trust in cui i suoi figli
ricevevano un life estate (paragonabile al nostro
diritto di usufrutto) sui suoi assets, mentre i nipoti
ricevevano l’equivalente della nuda proprietà.
Alla morte del settlor i figli continuavano ad
utilizzare e a godere dei beni sino alla loro
morte, al momento della quale, si verificava la
cessazione dell’usufrutto ed i nudi proprietari
acquisivano pieni poteri sui beni. Atteso che il
life estate, al pari dell’usufrutto, termina con la
morte del soggetto nei cui confronti è istituito,
l’imposta di successione non si applicava al
momento del consolidamento, ossia il momento
del ricongiungimento dell’usufrutto alla nuda
proprietà. Ciò permetteva a Mr. Smith di trasferire enormi ricchezze ai suoi eredi senza versare
alcuna imposta. Il Congresso americano intervenne chiudendo il loophole, creato dal sistema, e
imponendo la riscossione dell’imposta di successione spettante alla generazione che veniva
bypassata dal salto generazionale. Così facendo
l’imposta garantisce che la skip person19, ossia il
soggetto di due o più generazioni più giovane del
transferor, abbia dei beni di pari valore a quelli che
avrebbe avuto se gli stessi gli fossero stati trasferiti
dai genitori, ad esempio, e non dal nonno.
Ai sensi della section 2641/A dell’I.R.C. l’aliquota
applicabile alla GST Tax è pari all’aliquota massima prevista per l’imposta di successione, ovvero
il 40%. Tale aliquota, al pari dell’imposta di
successione e donazione, si applica solo sulla
parte eccedente la franchigia che, per il 2019, è
pari a $11.400,000 per i single e $22.800,000 per
le coppie sposate che effettuino una dichiarazione dei redditi congiunta. La tassazione della
GST varia, infine, a seconda che il trasferimento
di beni si verifichi in seguito ad un salto generazionale diretto o indiretto direct or an indirect skip.
I direct skip20 sono facilmente identificabili ed
avvengono, ad esempio, quando un nonno dà
un assegno al nipote, oppure istituisce un legato a
suo favore al momento della morte. Il transferor o
il suo estate sono responsabili del pagamento
dall’imposta.
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Gli indirect skip sono, invece, più complessi e
richiedono dei passaggi intermedi. Esistono due
tipi di indirect skips: taxable termination e taxable
distribution21. I primi richiedono la presenza di
una skip person ed una non-skip person. La nonskip person è generalmente un beneficiario che
riceverà i beni prima che essi vengano trasferiti
alla skip person. Ipotizziamo che Mr. Smith istituisca un trust per suo figlio Jake, alla morte del quale
tutti i beni verranno trasferiti al nipote Tom. Al
momento di tale passaggio il trust sarà obbligato a
versare le GST Tax. I secondi si verificano,
invece, quando un trust effettua una distribuzione
nei confronti della skip person che non è soggetta
né ad un estate né ad una Gift Tax. Riprendendo il
nostro esempio, Mr. Smith istituisce un trust conferendogli dei beni, operazione di per sé non
soggetta ad una estate o Gift Tax, in quanto il
trust ha beneficiari diversi dalla skip person, il nipote
nel nostro esempio. Se, tuttavia, il trust effettua
una distribuzione nei confronti del nipote essa
risulterà tassabile. In tal caso sarà la skip person ad
essere responsabile del pagamento dell’imposta.
Considerazioni conclusive

Il dipartimento di statistica Population Division of
the Bureau of the Census, analizzando il 2018, ha
stimato che sono state inviate circa 1,700 dichiarazioni di successione, oggetto di tassazione,
contro le 5.500 dell’anno precedente, pari ad
una percentuale inferiore allo 0,1% di tutti i
decessi avvenuti durante l’anno. Ciò ha comportato una riduzione del gettito d’imposta
significativa, quantificata in 7 miliardi di dollari,
da 20,5 del 2017 a 13.6 miliardi di dollari del
2018. A ciò si aggiunga che, secondo una stima

Note:
(segue nota 18)
(1) a taxable distribution;
(2) a taxable termination; and
(3) a direct skip”.
19 Si veda la section 2613 dell’I.R.C.
20 Si veda la section 2612/C dell’I.R.C.
21 Si veda la section 2612/A e B dell’I.R.C.
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della società Deloitte22, dal 2015 al 2030 la
ricchezza negli Stati Uniti passerà da 72 a 120
trilioni di dollari, i baby boomers23, saranno la
generazione più ricca ed influente della storia
americana. Secondo la società di revisione, nei
prossimi 15 anni, circa 30 trilioni di dollari
passeranno di mano. È di tuta evidenza, quindi,
che la posta in gioco rappresenterà una sfida e, al
contempo, un’opportunità unica per gli estate e

financial planners. Una sfida in cui le imposte di
successione, donazione e GST giocheranno un
ruolo chiave nell’estate planning dei prossimi
anni.
Note:
22 Si veda il report Srinivas - Goradia “The future of wealth in the
United States - Mapping trends in generatione wealth”, in Center for
financial Services della società Deloitte, 2015.
23 Con il termine baby boomer s’intende una persona nata tra il
1945 e il 1959 in Nord America.
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Business income o royalty analisi preliminare delle
tematiche connesse alla
distribuzione del software

di Alessandro Di Stefano, Andrea Porcarelli, Giuseppe Falduto e Marco Maria Mazio

L’approfondimento
La diffusione della Internet-of-Things (c.d. IoT),
e delle relative apparecchiature tecnologiche,
il crescente utilizzo dell’intelligenza artificiale
e del cloud computing, attribuiscono alla distribuzione del software un ruolo cardine nel
sistema. È, pertanto ad oggi inevitabile un
esponenziale incremento delle transazioni e
dei pagamenti cross-border destinati all’utilizzo ed alla distribuzione dei software stessi.
La qualificazione dei relativi componenti di
reddito, tuttavia, è una questione dibattuta,
con visioni estemporanee e non omogenee. I
compensi relativi all’uso del software
rischiano, pertanto, un trattamento fiscale
non sempre coerenti stante la mancanza di
univoca linea guida sulla qualificazione
degli stessi.
Lo scopo del presente elaborato è quello di
affrontare in maniera organica alcune tra le
tematiche più frequenti correlate all’attività di
distribuzione di software e la concernente qualificazione ai fini fiscali.
Il software

Per l’Organizzazione per la Cooperazione e lo
Sviluppo Economico (OCSE) il software è un
“programma, o una serie di programmi, contenenti istruzioni per un computer necessarie per
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l’operatività processuale dei computer stessi (software operativo) o per l’esecuzione di altre funzioni (software applicativo). [Il software] può essere
trasferito tramite vari mezzi, ad esempio tramite
scrittura o elettronicamente, su un disco o un
nastro magnetico, oppure su un disco laser o un
CD-ROM”1-2.
In estrema sintesi lo stesso può essere distinto tra:
• software shrink-wrapped, creato per un utilizzo
“di massa” senza identificare le esigenze specifiche dell’utente (e.g. il sistema operativo
Windows, Linux ecc.); e
• software tailor made che, invece, risponde alle
esigenze specifiche del cliente (e.g. un software

Alessandro Di Stefano - PwC TLS Avvocati e Commercialisti
Andrea Porcarelli - PwC TLS Avvocati e Commercialisti
Giuseppe Falduto - PwC TLS Avvocati e Commercialisti
Marco Maria Mazio - PwC TLS Avvocati e Commercialisti
Note:
1 Traduzione non officiale a cura dei redattori del presente
elaborato.
2 OCSE, Mod. OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni, Commentario all’art. 12, par. 12.1. “Software may be
described as a program, or series of programs, containing instructions for a
computer required either for the operational processes of the computer itself
(operational software) or for the accomplishment of other tasks (application software). It can be transferred through a variety of media, for
example in writing or electronically, on a magnetic tape or disk, or on a
laser disk or CD-ROM. It may be standardized with a wide range of
applications or be tailor-made for single users. It can be transferred as an
integral part of computer hardware or in an independent form available for
use on a variety of hardware.”
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che permette ad un’azienda di gestire il proprio
sistema di fatturazione)3.
I redditi derivanti da pagamenti relativi al software
possono essere qualificati come:
● canoni (i.e. “royalties”); ovvero come
● reddito d’impresa (i.e. “business income”).
Ovvie sono le implicazioni che discendono dalla
differente qualificazione effettuata: le royalties
generalmente soggette a ritenuta alla fonte nel
Paese in cui ha origine il pagamento, il reddito
d’impresa soggetto all’imposta sul reddito nel
Paese dove risiede l’azienda produttrice del software e percettrice del corrispettivo.
La definizione delle organizzazioni
internazionali

Secondo la definizione data dall’OCSE, ai fini del
corretto inquadramento del compenso correlato
al software risulta necessaria un’analisi della natura
dei diritti che il cessionario acquisisce in virtù
dell’accordo intercorrente tra le parti: assume
inter alia rilevanza la possibilità del cessionario
di acquisire un diritto sul copyright (diritto
d’autore)4.
Se l’accordo concede al cessionario il diritto per il
solo uso del software, escludendo qualsiasi altro
diritto ad alterare, modificare o sfruttare lo stesso,
il compenso rientrerebbe nella categoria del reddito d’impresa, disciplinato dall’art. 7 del Mod.
OCSE relativo al business income.
Al contrario, se l’accordo si basa sullo sfruttamento dell’essenza del software - e.g. il diritto di
riprodurre, distribuire o modificare lo stesso rappresentando dunque un trasferimento del
diritto d’autore, il compenso dovrebbe essere
considerato quale canone così come previsto
dall’art. 12 del Modello OCSE5.
Con le modifiche al Commentario del 2008,
l’OCSE ha inoltre inserito il par. 14.4 dell’art.
12 precisando che ove gli accordi di distribuzione
di software garantiscano all’intermediario:
● il diritto di vendere copie del programma senza
il diritto di riprodurre lo stesso;

● nel limite di quanto strettamente necessario ai
fini della distribuzione del software.
I diritti acquisti nell’ambito di tale attività rientrerebbero nella nozione di redditi d’impresa ai
sensi dell’art. 7 del Mod. OCSE.
Questo, indipendentemente dal supporto tecnico utilizzato ai fini della distribuzione, sia
esso elettronico o fisico, e indipendentemente
dal fatto che il software venga adattato per
l’installazione6.
L’Italia ha manifestato una specifica riserva al
par.14.4 in base alla quale, ai fini della tassazione
in Italia dei corrispettivi a fronte dell’utilizzo del
software “verrà esaminato ogni caso prendendo in considerazione tutte le circostanze […]”7.
Per completezza si segnala che la Commissione di
esperti in materia fiscale in seno alle Nazioni Unite
si è occupata dell’argomento. Nonostante la definizione di software8 sia coerente con Mod. OCSE,
Note:
3 D. Castro, “Taxation of Software Payments: Multi-Jurisdictional
Case Law Analysis”, in Bulletin for International Taxation, IBFD,
Amsterdam, marzo 2019.
4 Supra nota 2, par. 12.2.
5 Ibidem, par. 17.3-17.4.
6 Supra nota 2, par. 14.4: “Arrangements between a software copyright
holder and a distribution intermediary frequently will grant to the
distribution intermediary the right to distribute copies of the program
without the right to reproduce that program. In these transactions, the
rights acquired in relation to the copyright are limited to those necessary for
the commercial intermediary to distribute copies of the software program.
In such transactions, distributors are paying only for the acquisition of the
software copies and not to exploit any right in the software copyrights.
Thus, in a transaction where a distributor makes payments to acquire and
distribute software copies (without the right to reproduce the software), the
rights in relation to these acts of distribution should be disregarded in
analysing the character of the transaction for tax purposes. Payments in
these types of transactions would be dealt with as business profits in
accordance with Article 7. This would be the case regardless of whether the
copies being distributed are delivered on tangible media or are distributed
electronically (without the distributor having the right to reproduce the
software), or whether the software is subject to minor customisation for the
purposes of its installation”.
7 Supra nota 2, par. 31.2.
8 Organizzazione Nazioni Unite, Mod. di Convenzione ONU
contro le doppie imposizioni tra Paesi sviluppati e Paesi in via di
sviluppo 2017, Commentario all’art. 12, par. 12: “[s]ome members
of the Committee of Experts are of the view that the payments referred to
(segue)
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il concetto di royalties sembrerebbe prima facie più
ampio9 (i.e. come tra l’altro chiarito nel Modello
di Convenzione ONU).
Inquadramento nella Direttiva interessi
e canoni

Considerato l’elevato flusso di transazioni e compensi crossborder legati alla distribuzione e allo
sfruttamento del software, all’interno del mercato
unico europeo, anche il legislatore comunitario ha
adottato strumenti di diritto derivato ai fini di
evitare la doppia imposizione economica
nonché di garantire un trattamento equo da
parte delle autorità dei diversi Stati Membri ai
suddetti compensi. La regolamentazione di maggior rilievo in merito è rappresentata sicuramente
dalla Direttiva 2003/49/CE (di qui in seguito
“Direttiva interessi e canoni”)10.
La stessa stabilisce che rientrano nella nozione di
canoni “i compensi di qualsiasi natura percepiti
per l’uso o la concessione in uso del diritto di
autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese… il software”11.
A tal fine anche il legislatore comunitario sembrerebbe aver posto al centro dell’attenzione
l’elemento del diritto d’autore per la qualificazione di royalties12.
La definizione domestica di canone

Il quadro legislativo italiano presenta, ad oggi,
aspetti di incertezza dovuti, principalmente, ad
un mancato pieno allineamento tra la disciplina
civilistica e quella tributaria intorno alla nozione
di proprietà intellettuale e di software.
Nel diritto civile italiano non sembrerebbe essere
presente una definizione onnicomprensiva del
concetto di “proprietà intellettuale” o “proprietà
intangibile”, mancando, di conseguenza, anche
una specifica nozione, inter alia, di software.
Differentemente, nel contesto tributario
domestico13-14, con il termine canone si
dovrebbe intendere il compenso percepito per
l’uso o la concessione in uso:
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● del diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche comprese le pellicole cinematografiche e il software;

Note:
(segue nota 8)
in paragraphs 14, 14.1, 14.2, 14.4, 15, 16, 17.2 and 17.3 of the
OECD Commentary extracted above may constitute royalties”. I
pagamenti menzionati dal Commentario al Mod. ONU si riferiscono
a inter alia all’uso del copyright limitato al backup per uso
operativo e uso del copyright per proprio uso personale.
9 Questo in virtù, soprattutto, dei diversi approcci adottati dai
Paesi OCSE e dai Paesi ONU in materia di fiscalità diretta.
Difatti, i primi mirano a ridurre la c.d. source taxation, prediligendo un ampliamento dei diritti impositivi in capo ai Paesi di
residenza, dove solitamente sono presenti le aziende produttrici
e percettrici dei compensi, mentre i secondi ambiscono ad
ampliare la potestà impositiva dei Paesi in cui i software vengono
prevalentemente commercializzati e dove solitamente i pagamenti hanno origine. A tal fine, il Commentario sull’art. 12 del
Mod. di Convenzione ONU contro le doppie imposizioni ha
aperto, ad esempio, uno spiraglio per qualificare come canoni
anche i pagamenti effettuati per il semplice uso personale o
commerciale del programma.
10 Direttiva 2003/49/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di
interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi.
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Legge n. 157, 26 giugno 2003. Come recepita nell’ordinamento domestico dall’art.
26-quater del D.P.R. n. 600/1973.
11 Ibidem, art. 2, par. b).
12 A tal fine ci si chiede se sia possibile desumere a contraris che i
compensi versati per il semplice uso del software, senza accordare
alcun diritto all’utente sul diritto d’autore, non rientrino nella
nozione canone previsto dalla direttiva in oggetto.
13 Art. 23, comma 2, lett. c), T.U.I.R. e art. 26-quater D.P.R. n.
600/1973 (introdotto dal D.L. n. 143 del 30 maggio 2005, in
attuazione della Direttiva interessi e canoni 2003/49/UE). Vedi
A. Dragonetti - V. Piacentini - A. Sfondrini, Manuale di Fiscalità
Internazionale, VII edizione, par. 10.2.
14 L’art. 26-quater D.P.R. n. 600/1973 ha recepito nell’ordinamento italiano la Direttiva interessi e canoni (i.e. Direttiva 2003/
49/CE) introducendo nell’ordinamento una prima definizione
di canone (l’art. 7 della Direttiva 2003/49/CE prevedeva l’obbligo d’attuazione per gli Stati membri entro il 1° gennaio 2004).
Un’esposizione dettagliata delle fonti di diritto europeo e del
processo legislativo propedeutico alle stesse esulerebbe dal proposito di questo articolo, tuttavia occorre menzionare che le
Direttive sono strumenti di diritto derivato che appartengono
alle fonti di rango secondario nella gerarchia delle norme europee del diritto europeo che fissano degli obiettivi lasciando un
margine di manovra agli Stati membri per il raggiungimento
degli stessi, inoltre, per previsione dello stesso Trattato, non
godono del potere di efficacia diretta ma richiedono, bensì,
un’implementazione all’interno dell’ordinamento giuridico
nazionale da parte degli Stati membri entro una data prestabilita
(ex art. 288, Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea,
TFUÈ).
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● di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o
processi segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale,
commerciale o scientifico (i.e., Know
How)15;
● di attrezzature industriali, commerciali o
scientifiche.
A tal fine, sulla base di quanto chiarito
dall’Agenzia delle entrate16, il corrispettivo
pagato a fronte dell’utilizzo meramente personale e commerciale del software - prescindendo da
qualsiasi forma di riproduzione e di commercializzazione dello stesso - sarà configurabile come
reddito di impresa17 e non come canone.
Al contrario, i pagamenti corrisposti a fronte della
concessione in uso di diritti non “strettamente”
necessari per l’utilizzo (personale e commerciale)
del software saranno configurabili come canoni.
Tale posizione dell’Amministrazione finanziaria,
sembrerebbe conforme al Commentario al
Mod. OCSE, all’art. 12:
i. i corrispettivi pagati a fronte di licenze d’uso che
consentano di riprodurre o di distribuire al pubblico il software (“i.e. to exploit the rights that would
otherwise be the sole prerogative of the copyright
holder”), sono considerati canoni;
ii. di converso, i corrispettivi pagati a fronte di diritti
che permettano il mero utilizzo del programma da
parte dell’utente devono essere considerati come
reddito d’impresa18.

Ancorché le considerazioni sopra esposte siano
state effettuate con precipuo riferimento al
software, il Commentario al Mod. OCSE (par.
17.1) afferma che gli stessi principi siano applicabili anche agli altri diritti di proprietà intellettuale, dal momento che il software viene
assimilato alle opere letterarie, scientifiche o
artistiche. Giova precisare che il concetto di
software come opera letteraria o scientifica, che
gode di analoga tutela giuridica19 e che di
conseguenza è soggetto ad analogo trattamento
fiscale è stato tra l’altro confermato dalla stessa
Agenzia delle entrate20.

Pagamenti a soggetti non residenti

L’art. 25, comma 4, del D.P.R. n.600/1973
prevede l’applicazione di una ritenuta del 30%
Note:
15 È utile menzionare che la C.M. n. 42/1981 ha adottato una
definizione di know-how in linea con quanto previsto nel
Commentario al Mod. OCSE (par. 11 dell’art. 12). Ai sensi
del par. 11 dell’art. 12, “know-how is all the un-divulged technical
information, whether capable of being patented or not, that is necessary for
the industrial reproduction of a product or process, directly and under the
same conditions; inasmuch as it is derived from experience, know-how
represents what a manufacturer cannot know from mere examination of
the product and mere knowledge of the progress of technique” (T.d.R. “il
know-how comprende tutte le informazioni tecniche non divulgate, che possano essere o meno brevettate, che sono necessarie
per la riproduzione industriale di un prodotto o di un processo,
direttamente e rispettando le stesse condizioni; nella misura di
quello che deriva dall’esperienza, il know-how rappresenta quello
che un produttore non può conoscere dalla mera disamina del
prodotto e dalla mera conoscenza del progresso della tecnica”).
16 Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 119/E/2007 e n. 169/
E/1997, quest’ultima ha specificato che “se l’acquisto del software
è finalizzato esclusivamente ad un uso personale o commerciale
dello stesso, senza includere alcun diritto alla riproduzione o alla
commercializzazione dello stesso, il compenso pagato costituisce reddito d’impresa e non canoni”.
17 Ovvero di lavoro autonomo o di reddito diverso, a seconda della
natura del percipiente. Nel dettaglio, per quanto attiene la natura
reddituale dei canoni percepiti da soggetti residenti occorre
distinguere tra (i) redditi d’impresa, (ii) di lavoro autonomo e
(iii) diversi. Nel dettaglio, ai sensi dell’art. 53, comma 2,. del
T.U.I.R., sono redditi di lavoro autonomo “i redditi derivanti
dalla utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore,
di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo
industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti
nell’esercizio di imprese commerciali”. Di converso, l’art. 67 del
testo unico precisa che “Sono redditi diversi: [omissis] g) i redditi
derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di
brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi
ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o
scientifico, salvo il disposto del n. 2 del comma 2 dell’art. 53;
[omissis] l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non
esercitate abitualmente o dall’assunzione di obblighi di fare, non
fare o permettere”.
18 Supra nota 2, parr. 13.1 e 14.
19 La proprietà intellettuale che risulta protetta dalla Legge italiana
sul diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941, n. 633) riguarda: opere
letterarie, scientifiche, didattiche; opere religiose; opere musicali; opere coreografiche; opere di pittura e di scultura, disegni ed
opere dell’architettura; opere cinematografiche; opere fotografiche; software. I diritti della proprietà intellettuale protetti dalla
Legge sul diritto d’autore attengono alla copia, riproduzione in
pubblico, distribuzione e vendita.
20 Risoluzione n. 128/E/2008 “Nel nostro ordinamento giuridico
i diritti sui programmi informatici rappresentano una forma di
proprietà intellettuale, la cui tutela è garantita dalla Legge sul
diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941, n. 633) che assimila i
programmi per elaboratore alle opere letterarie”.
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(che può essere ridotta al 22,5% al ricorrere di
determinate condizioni)21, a titolo d’imposta, sui
compensi corrisposti a soggetti non residenti per
l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovino
ubicate nel territorio dello Stato22.
La ritenuta domestica può essere ridotta in seguito
all’applicazione di Convenzioni contro le doppie
imposizioni concluse con l’Italia ovvero esentata
sulla base della Direttiva Interessi e Canoni (come
recepita nell’art. 26-quater del D.P.R. n. 600/
1973). Ad ogni modo, il soggetto pagatore residente è tenuto agli adempimenti fiscali dovuti in
qualità di sostituto d’imposta.
Al contrario, qualora il compenso venga qualificato come reddito d’impresa, il corrispettivo
pagato non sarà soggetto ad alcuna ritenuta alla
fonte poiché tassato unicamente nel Paese di
residenza del beneficiario in linea con le norme
domestiche applicabili.
La distribuzione del software

In merito alla qualificazione dei compensi, nella
più specifica fattispecie dei contratti di distribuzione intercorrenti tra le società produttrici dei
software e le società intermediarie di distribuzione,
si sono pronunciate sia l’Agenzia delle entrate che
gli organi giudiziari tributari nazionali.
Con la risoluzione n. 128/E/2008 l’Agenzia
delle entrate ha affermato che i compensi corrisposti dal distributore italiano ad una società
produttrice di software non residente costituiscono royalties, in quanto “la licenza per la distribuzione del programma informatico al pubblico
tramite appositi supporti magnetici configura un
trasferimento parziale del diritto d’autore (che
altrimenti spetterebbe esclusivamente al titolare
di tale diritto). In assenza della specifica licenza, la
commercializzazione del software comporterebbe
una violazione del diritto d’autore”23. La risoluzione è vicina all’orientamento OCSE antecedente all’inserimento del par. 14.4 nel 200824
considerando, inter alia, la relativa pubblicazione
prima delle modifiche al Commentario stesso.
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Ad oggi, la disomogeneità dei livelli interpretativi ai fini della qualificazione delle componenti

Note:
21 Ai sensi degli artt. 54, comma 8, e 71, comma 1, del T.U.I.R., se
colui che riceve il corrispettivo a fronte dell’uso, o la concessione
in uso, di diritto d’autore, brevetti industriali, marchi, nonché
processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite
in campo industriale, commerciale o scientifico, ne è l’autore, la
base imponibile è ridotta di una deduzione forfettaria del 25%. Se
colui che riceve il corrispettivo non ne è l’autore, la deduzione
forfettaria del 25% è applicata solo se il diritto dal quale il canone è
stato acquistato a titolo oneroso. Al contrario, i pagamenti
effettuati nei confronti dei non residenti per l’utilizzo, o il diritto
di utilizzare, attrezzature industriali, commerciali o scientifiche,
che siano localizzate in Italia, la ritenuta del 30% è dovuta
sull’intero importo del pagamento, senza possibilità di ridurre
la base imponibile di una deduzione forfettaria del 25%.
22 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 25: “È operata, altresì,
una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sull’ammontare dei compensi corrisposti a non residenti per l’uso o la
concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o
scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato”.
23 Supra nota 16. La domanda presentata all’Agenzia delle entrate
aveva ad oggetto un’azienda italiana che forniva servizi di
marketing e distribuzione in Italia per software prodotti da una
società francese. L’Agenzia, nel caso di specie, ha affermato che I
compensi pagati dall’Italia alla Francia rappresentano royalties
poiché l’azienda italiana pagava tali compensi per il diritto di
distribuire il software in Italia, attività che, in mancanza di tale
accordo, avrebbe rappresentato una violazione del copyright.
Nello specifico, la risoluzione qualifica tali compensi come
canoni indipendentemente dal fatto che i diritti acquisiti dal
distributore erano limitati alla distribuzione del software o inclusi
in altri diritti protetti dalla Legge sul copyright.
24 Ibidem, “A sostegno di questa tesi si richiama l’interpretazione
fornita dal Commentario ufficiale al Mod. OCSE che, con riferimento all’art. 12, nei parr. da 12 a 17, analizza i principi che
disciplinano nel caso particolare del software informatico, se i
pagamenti debbano classificarsi come utili delle imprese secondo
l’art. 7 o come canoni secondo l’art. 12. In particolare, al par. 13.1,
viene precisato che i pagamenti effettuati per l’acquisizione di diritti
parziali sul diritto d’autore (senza che il trasferente alieni totalmente
il diritto d’autore) rappresentano un canone per il quale il corrispettivo viene riconosciuto per la concessione del diritto di usare il
programma in casi in cui l’utilizzo del programma costituirebbe
una violazione del diritto d’autore. Esempi di tali accordi comprendono le licenze per riprodurre e distribuire al pubblico software
che incorpora il programma protetto dal diritto d’autore o per
modificare e diffondere in pubblico il programma. In queste
circostanze, i pagamenti sono effettuati a fronte della concessione
in uso del diritto di autore sul programma (cioè lo sfruttamento di
diritti che altrimenti apparterrebbero esclusivamente al titolare del
diritto di autore). Si evidenzia, inoltre, che il parere qui espresso
trova conforto nella risoluzione ministeriale del 30 luglio 1997, n.
169, in cui si afferma che i compensi corrisposti a fronte dell’acquisto di programmi software a società straniere non aventi una
stabile organizzazione in Italia, non costituiscono royalties qualora
tale acquisto sia finalizzato al puro utilizzo personale e commerciale
e prescinde da qualsiasi forma di riproduzione e di commercializzazione del software stesso”.
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reddituali connesse alla distribuzione di software,
corroborata dall’estemporaneità dei chiarimenti
forniti, ha dato avvio ad un acceso dibattito
dottrinale circa l’influenza che il par. 14.4 del
Commentario potrebbe avere nella prassi amministrativa tributaria.
Un’ampia parte della dottrina sostiene che
l’Agenzia delle entrate sarebbe giunta ad una conclusione diversa nella sua risoluzione del 2008 e
che tale orientamento sarebbe confermato dalla
riserva presentata dall’Italia in riferimento al par.
14 del Commentario: seguendo un ragionamento
a contrario lo stesso manifesterebbe l’apertura delle
autorità italiane all’accettazione della linea interpretativa elaborata in sede OCSE e ad una nozione
più ampia di reddito d’impresa25-26. A tal fine, i
pagamenti effettuati ai fini dell’acquisizione dei
soli diritti di distribuzione del software rientrerebbero nella categoria di reddito d’impresa disciplinata dall’art. 7 del Mod. OCSE e non in quella di
canoni prevista dall’art. 12 del Mod. stesso.
Anche la giurisprudenza sembra seguire questo
cambio di passo interpretativo come rileva dalle
conclusioni della Commissione tributaria regionale (CTR) Lombardia n. 60/29/201727.
Alcune considerazioni di natura pratica
I contratti misti

Non è così inusuale che ci si trovi di fronte a
transazioni in cui una parte del compenso pagato
si considera finalizzato all’acquisto dei beni - soggetta quindi alla disciplina ex art. 7 Mod. OCSE mentre un’altra parte come finalizzata all’acquisizione dei diritti per l’uso della proprietà intellettuale stessa - soggetta alle regole dell’art. 12 Mod.
OCSE - anche definiti come accordi misti.
Occorre, in questi casi, percorrere un’analisi caso
per caso per verificare se l’accordo di distribuzione
concede all’intermediario alcun diritto sulla
proprietà intellettuale al di là di quanto strettamente
necessario per svolgere l’attività distributiva, tale da
configurare il compenso in questione, o una parte
di esso, come canone28.

Ebbene tale analisi si renderà necessaria al fine di
riservare il corretto trattamento fiscale ai compensi pagati.
Supporto tecnico

Un’ulteriore problematica si pone in sede di
definizione dei compensi pagati a fronte di prestazione di servizi, in particolare, ad esempio,
servizi di natura tecnica legati al software, al fine
di qualificare tali compensi come canoni o reddito d’impresa. Nonostante il Commentario
all’art. 12 del Mod. OCSE fornisca alcune linee
guida per distinguere il reddito dallo sfruttamento del know-how e del diritto d’autore dal
reddito derivante dalla prestazione di servizi lo
stesso riconosce la difficoltà nel distinguere i due
tipi di pagamenti soprattutto nell’ipotesi dei contratti “misti” in cui la fornitura di assistenza

Note:
25 Al riguardo vedere pure G. Maisto, “Taxation of Intellectual
Property under Domestic Law, EU Law and Tax Treaties”, EC
and International Tax Law Series, 2018, pag.523 ss.; D. Avolio D. Pezzella, “Il sottile confine tra royalties e diritto di distribuzione del software”, in Corr. Trib., n. 14/2017 e M. Pezzella,
“Note in merito alla distribuzione del software e all’obbligo di
effettuazione delle ritenute su royalties”, in Fiscalità Internazionale,
2008, pagg. 409-414.
26 Tale interpretazione sembrerebbe essere stata anche tra l’altro
adottata dall’Agenzia delle entrate in alcuni interpelli ad oggi non
pubblicati. Ibidem, G. Maisto, Chapter 16: Italy, par. 4.2.3.
27 Commissione tributaria regionale Lombardia, decisione n. 60
del 18 gennaio 2017, La contesa trae origine da un avviso di
accertamento con cui l’Agenza dell’entrate accerta una società di
capitali italiana attiva nella distribuzione di software, sostenendo
l’omessa applicazione della ritenuta d’imposta del 30% sui pagamenti effettuati, negli anni 2006 e 2007, a favore di rivenditori
residenti all’estero. A detta dell’Agenzia, infatti, i compensi in
questione rientrerebbero integralmente nell’ambito applicativo
della norma sulle royalties, vale a dire i compensi per l’utilizzazione del diritto d’autore. La società impugna l’avviso di accertamento, lamentando l’errata interpretazione della norma, posto
che la disposizione non dovrebbe applicarsi ai compensi per
l’attività di mera distribuzione di prodotti informatici. La società
richiama a tal fine la normativa convenzionale e in particolare il
Commentario OCSE al par. 14.4 dell’art. 12, specifico sul tema
della corretta qualificazione delle royalties. I giudici di primo
grado accolgono parzialmente il ricorso e, pertanto, entrambe le
parti propongono appello, sede in cui il giudizio vira totalmente
a favore del contribuente. Vedere anche F. Cancelliere, “Non
sono royalties i compensi al distributore non residente”, in Il Sole 24 Ore del 20 febbraio 2017, pag. 22.
28 Supra nota 21.
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tecnica è collegata al diritto di sfruttamento della
proprietà intellettuale29.
Nella prassi, l’Agenzia delle entrate ha adottato
un approccio in linea con quello suggerito in sede
OCSE, prediligendo la disciplina fiscale applicabile all’oggetto principale del contratto.
Al riguardo, in presenza di un accordo contrattuale
disciplinante sia lo sfruttamento della proprietà
intellettuale che i servizi di consulenza correlati,
l’Agenzia delle entrate ha rivendicato l’applicazione
della ritenuta alla fonte sull’intero ammontare dei
compensi previsti dal contratto, qualificandoli dunque come canoni, poiché quest’ultimo non conteneva alcuna specificazione circa la ripartizione dei
compensi pagati, ammettendo la possibilità di pervenire ad una conclusione diversa ove fosse contrattualmente prevista una ripartizione del
corrispettivo. In mancanza di detta ripartizione,
tuttavia, occorrerebbe far riferimento al “contenuto prevalente dell’accordo contrattuale”30.
Analogamente alla logica applicata per i pagamenti dei corrispettivi per il software stesso già
menzionata, i compensi corrisposti a fronte della
prestazione in questione saranno soggetti all’uno
o all’altro trattamento fiscale in base alla qualificazione che gli verrà attribuita.
Considerazioni conclusive

La linea di confine che separa il corrispettivo
pattuito per distribuzione di software il canone
dal reddito d’impresa è molto sottile. L’alternarsi
delle non sempre concordi interpretazioni nel
tempo rischia di generare un forte clima di incertezza, sul settore dell’Information Technology.
A tal fine, il soggetto pagatore è pertanto ad oggi
chiamato ad effettuare un’analisi ad ad-hoc su ogni
singola fattispecie.
Sulla base dell’attuale situazionale ambientale è
possibile ritenere che:
i. se l’accordo concede al cessionario il diritto per il
solo uso del software, escludendo qualsiasi altro
diritto ad alterare, modificare o sfruttare il software
stesso, il compenso rientra nella categoria del reddito d’impresa;
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ii. se l’accordo concede al cessionario il diritto di
sfruttamento del software, come ad esempio il
diritto di riprodurre, distribuire o modificare il
software, rappresentando dunque un trasferimento del diritto d’autore stesso, il compenso
deve essere considerato come un canone.

In tale contesto, dovrebbe assume carattere distintivo - al fine di attribuire concreto significato ai
termini “riprodurre, distribuire o modificare” l’acquisizione, seppur parzialmente e limitatamente, di un diritto sul copyright del software.
Tale linea interpretativa sembrerebbe in grado
di escludere dalla definizione di canone, e dai
concernenti obblighi, i diritti acquisiti dal distributore siano strettamente legati all’attività di
distribuzione stessa.
Ad ogni modo, considerata l’ormai obsoleta prassi
dell’Amministrazione, e la preponderante crescita
dei business IT un intervento chiarificatorio
sarebbe quantomeno necessario al fine di configurare le basi delle certezze ai fini della qualificazione dei compensi corrisposti per la distribuzione
di software.
Note:
29 Supra nota 2, par. 17. Un esame dettagliato della disciplina
specifica esulerebbe dall’oggetto del presente elaborato, tuttavia occorre menzionare che, in linea di principio, l’OCSE
suggerisce di “scomporre” le componenti dei compensi pagati
sulla base delle informazioni presenti nel contratto concluso tra
le parti al fine di sottoporre ciascuna porzione dei pagamenti al
trattamento dovuto. Tuttavia, se una parte dell’oggetto del
contratto rappresenta il motivo principale per cui il contratto è
stato concluso e le altre parti sono solo ancillari e di minore
importanza, il trattamento fiscale appartenente all’oggetto
principale deve essere esteso a tutte le prestazioni oggetto del
contratto.
30 Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 183 /E del 24 settembre 2003. La risoluzione ha ad oggetto un’istanza di interpello concernente l’esatta applicazione dell’art. 12 della
Convenzione Italia-Francia e dell’art. 17, comma 3, del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 circa due tipologie di compensi
pagati dalla società italiana istante alla società madre francese, da
un lato per l’uso del marchio di proprietà di quest’ultima e,
dall’altro, per la consulenza manageriale ed amministrativa.
Nella stessa direzione vedere anche, Commissione tributaria
provinciale Veneto, decisione n. 64 del 4 settembre 2001, dove
la Corte ha riqualificato il compenso pagato da un’azienda
italiana ad un’azienda francese, nell’ambito di un contratto
“misto”, in cui una parte del corrispettivo era pagato a fronte
del diritto di usare un marchio e, di conseguenza, soggetto a
ritenuta alla fonte. Entrambi i casi sono precedenti all’entrata in
vigore della Direttiva interessi e canoni.
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Finanziamenti concessi
a privati da una banca estera
di Paola Sella

L’approfondimento
In una recente risposta ad interpello, l’Agenzia
delle entrate fornisce chiarimenti in merito al
regime di imposizione degli interessi corrisposti da privati residenti alla banca svizzera
finanziatrice, priva di stabile organizzazione
in Italia. Nel solco di precedenti prassi, conferma l’imponibilità del reddito in Italia e
l’applicabilità dell’aliquota convenzionale
ridotta. Inoltre, precisa che le società estere,
se prive di stabile organizzazione in Italia, non
sono sostituti d’imposta per i redditi corrisposti
a residenti.
Il caso

Un istituto di credito residente in Svizzera,
privo di stabile organizzazione in Italia,
intende fornire servizi di finanziamento a
clienti persone fisiche, che agiscono al di
fuori dell’attività commerciale, fiscalmente
residenti in Italia. Gli interessi saranno corrisposti sia direttamente dai clienti che indirettamente, per il tramite di una società
fiduciaria che agisce per loro conto, nel
caso in cui quest’ultima intrattenga il rapporto di finanziamento con la banca.
La società svizzera interpella l’Agenzia delle
entrate per appurare se tali interessi:
(i) debbano essere assoggettati a imposte sui redditi in
Italia; e
(ii) possano beneficiare della aliquota ridotta (12,5%)
di cui all’art. 11 della convenzione per evitare le
doppie imposizioni tra l’Italia e la Svizzera.

Chiede inoltre se, offrendo servizi di finanziamento a clienti italiani, essa debba assumere la
qualifica di sostituto d’imposta, con i conseguenti
obblighi di dichiarazione e versamento delle
ritenute, in relazione ai redditi di capitale (interessi, dividendi e proventi assimilati su titoli
emessi da non residenti, essenzialmente) riscossi
dai medesimi clienti per il tramite del suo
intervento.
La risposta dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate1, concordando sostanzialmente con la soluzione proposta dall’istante,
chiarisce in primo luogo che, per effetto del
combinato disposto degli artt. 1512 e 23,
comma 1, lett. b)3 del T.U.I.R., una società
non residente, ancorché priva di stabile organizzazione in Italia, è soggetta a imposizione in Italia
sugli interessi ad essa corrisposti da soggetti residenti. In assenza di stabile organizzazione a cui
siano riferibili, gli interessi di fonte domestica si
qualificano come redditi di capitale, e sono
Paola Sella - Dottore commercialista e revisore legale
Note:
1 Cfr. risposta n. 379, pubblicata l’11 settembre 2019.
2 Secondo cui il reddito complessivo delle società non residenti è
formato solo dai redditi prodotti nel territorio dello Stato; a tal
fine, si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi
indicati nell’art. 23 del T.U.I.R., che, ad eccezione dei redditi di
impresa prodotti tramite stabile organizzazione, sono determinati e concorrono a formare il reddito secondo le disposizioni del
Titolo I relative alle categorie in cui rientrano (gli interessi su
finanziamenti, ad esempio, rientrano tra i redditi di capitale di
cui all’art. 44 del T.U.I.R.).
3 A norma del quale i redditi di capitale, esclusi gli interessi su
depositi e conti correnti bancari, si considerano prodotti nel
territorio dello Stato se corrisposti dallo Stato, da un soggetto
residente o dalla stabile organizzazione in Italia di una impresa
non residente.
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generalmente assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta, con aliquota del 26% ovvero con la minore
aliquota prevista dalle convenzioni contro la
doppia imposizione in essere tra l’Italia e lo
Stato della società beneficiaria, a cura del soggetto
residente che li corrisponde. Ove quest’ultimo
non rivesta la qualifica di sostituto d’imposta, ma
sia ad esempio una persona fisica, la società non
residente è tenuta ad assoggettarli ad IRES in
Italia presentando apposita dichiarazione dei
redditi.
Anche in quest’ultimo caso, gli interessi
potranno beneficiare del più favorevole regime
previsto dalle convenzioni contro la doppia
imposizione.
Pertanto, nel caso di specie, gli interessi corrisposti da clienti persone fisiche residenti alla
banca svizzera finanziatrice saranno soggetti a
IRES in Italia. La banca sarà tenuta a presentare
dichiarazione dei redditi mediante l’invio del
Mod. Redditi SC all’Agenzia delle entrate, ove
indicherà l’importo degli interessi incassati e
applicherà agli stessi l’aliquota del 12,5% di cui
all’art. 11 della convenzione Italia-Svizzera.
Nel caso in cui controparte del contratto di
finanziamento sia una società fiduciaria residente in Italia, essendo quest’ultima il soggetto obbligato alla corresponsione degli
interessi, pur non sopportandone l’onere
economico (come già chiarito nella risoluzione 25 settembre 2012, n. 89)4, sarà anche
tenuta ad operare la ritenuta a titolo d’imposta e potrà applicare direttamente, sotto la
propria responsabilità, l’aliquota convenzionale ridotta.
Infine, nel presupposto che la banca istante non
abbia una stabile organizzazione in Italia, non
dovrà assumere la qualifica di sostituto di imposta
neanche in relazione ai redditi derivanti dalle
attività finanziarie detenute in Svizzera dai propri
clienti italiani. Infatti, come già chiarito mediante
la C.M. n. 326/1997, par. 3.1, gli enti e le società
non residenti assumono la qualifica di sostituto
d’imposta limitatamente ai redditi corrisposti da
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una loro stabile organizzazione o base fissa in
Italia. Seppur, dal punto di vista soggettivo, le
società non residenti siano sostituti d’imposta, in
quanto menzionate dall’art. 23, comma 1, del
D.P.R. n. 600/1973, infatti, in assenza di stabile
organizzazione in Italia sono oggettivamente
escluse da tale qualifica per effetto della delimitazione territoriale della potestà tributaria dello
Stato.
Considerazioni conclusive

Nella prima parte della risposta in commento
l’Agenzia delle entrate conferma che gli interessi
su finanziamenti corrisposti da un soggetto residente alla società estera finanziatrice, priva di una
stabile organizzazione in Italia, non sfuggono a
imposizione, ma sono soggetti ad IRES, quali
redditi di capitale prodotti nel territorio dello
Stato.
Ove il soggetto pagante sia un sostituto d’imposta,
inclusa la società fiduciaria che agisce per conto del
cliente, quest’ultimo è tenuto ad applicare una
ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, nella misura
del 26%, eventualmente ridotta per effetto di una
convenzione contro la doppia imposizione5. In
particolari casi, la normativa domestica prevede
ulteriori regimi di esonero o riduzione delle ritenute, quali, tra gli altri, quello di esenzione per gli
interessi corrisposti a consociate comunitarie, in
Note:
4 A commento di tale risoluzione, cfr. V. J. Cavallaro, “Rischi
fiscali per l’attività di lending delle banche estere senza stabile
organizzazione”, in Strumenti finanziari e fiscalità, n. 11/2013.
L’autore sottolinea che l’impostazione dell’Agenzia non tiene
conto della necessità che sostituto d’imposta sia colui che
sostiene effettivamente l’onere del pagamento, in contrasto
con quanto affermato in altri documenti di prassi (C.M. n.
207/1999; commentario OCSE all’art. 11; cfr. anche ABI,
circolare n. 20/2000, pag. 16).
5 L’Agenzia delle entrate riconduce gli interessi su finanziamenti
nel comma 5 dell’art. 26 del D.P.R. n. 600/1973, il quale
dispone che i soggetti di cui al comma 1 dell’art. 23 (c.d. sostituti
d’imposta) operano una ritenuta del 26% sui redditi di capitale da
essi corrisposti; ove i percipienti siano non residenti, la ritenuta è
a titolo d’imposta, ed è operata anche sui proventi conseguiti
nell’esercizio di una impresa commerciale (cfr. Agenzia delle
entrate, risoluzione n. 84/2016, e circolare n. 19/2014,
par. 3.1).
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presenza dei presupposti per l’applicazione della
Direttiva interessi e canoni, recepita mediante
l’art. 26-quater del D.P.R. n. 600/1973; in assenza
del requisito di beneficiario effettivo richiesto da
quest’ultima norma, qualora gli interessi siano
destinati a remunerare certe emissioni obbligazionarie sui mercati internazionali, si applica invece la
ritenuta ridotta del 5%; infine, ai sensi dell’art. 26,
comma 5-bis, del D.P.R. n. 600/1973, gli interessi
su finanziamenti a medio-lungo termine a favore
di imprese residenti sono esenti da ritenuta se
corrisposti a banche residenti in UE o alle altre
categorie di finanziatori esteri indicate dal
legislatore6.
Se il soggetto che corrisponde gli interessi è una
persona fisica, o altro soggetto che non rientra
nella nozione di sostituto d’imposta, la società
non residente deve assoggettarli a imposta
mediante la presentazione della dichiarazione
dei redditi. In tale sede, può applicare l’aliquota
IRES, pari al 24%, maggiorata di 3,5 punti per le
società del settore creditizio7. L’aliquota può
essere ridotta in applicazione di una convenzione
contro la doppia imposizione con l’Italia, mentre
non sono previsti altri regimi di esonero o riduzione della aliquota, quali quelli sopra menzionati, nel caso in cui chi paga sia una persona fisica.
Il chiarimento contenuto nella risposta in questione non pare rivoluzionario, in quanto contenuto in precedenti documenti di prassi.
Già mediante la risposta n. 41/2018, relativa sempre ad un caso di interessi corrisposti da clienti
residenti, persone fisiche e non, a banca svizzera,
l’Agenzia delle entrate aveva precisato che dalla
semplice interpretazione delle norme di legge
emerge l’obbligo per il non residente di assoggettare a imposizione in Italia ogni reddito di capitale
corrisposto da un residente: “In linea generale, tutti
i redditi di capitale percepiti da soggetti non residenti, compresi quelli realizzati nell’esercizio di
attività commerciale senza stabile organizzazione
in Italia, sono assoggettati a ritenuta alla fonte a
titolo d’imposta”8. Inoltre: “Laddove gli interessi
non siano corrisposti da un sostituto d’imposta, il

soggetto non residente svolgente attività commerciale è tenuto ad assoggettare a imposizione i redditi
prodotti in Italia presentando apposita dichiarazione”. Anche dalla risoluzione n. 84 del 29 settembre 2016 si evince che in linea di principio una
banca non residente, priva di stabile organizzazione
in Italia, è sempre soggetta a IRES sugli interessi
corrisposti dal debitore residente; il comma 5-bis
dell’art. 26 del D.P.R. n. 600/1973 rappresenta
infatti una eccezione a tale regola generale, volta a
non penalizzare le banche comunitarie rispetto a
quelle domestiche, nel caso in cui beneficiario del
finanziamento a medio-lungo termine sia una
impresa residente.
Nella risposta n. 41 l’Agenzia delle entrate
afferma inoltre che, poiché l’art. 11 della convenzione per evitare le doppie imposizioni tra
Italia e Svizzera non circoscrive l’applicazione
dell’aliquota ridotta ai casi in cui intervenga un
sostituto d’imposta, la banca può godere del
trattamento convenzionale più favorevole:
“Anche in relazione agli interessi corrisposti dai
privati sprovvisti della qualifica di sostituto d’imposta” e pertanto “può applicare l’aliquota convenzionale direttamente nel Mod. Redditi SC
2018, Quadro RN, Rigo RN7, indicando in
colonna 2 l’aliquota del 12,50%”9.
Note:
6 Cfr. “Il regime fiscale dei pagamenti transfrontalieri di interessi”,
in Fiscalità & Commercio internazionale, n. 2/2017.
7 Come prevede l’art. 1, commi 65-66, della Legge n. 208/2015.
8 Cfr. nello stesso senso, M. Piazza, Guida alla fiscalità internazionale, 2004, pag. 578, nota 5. Tale soluzione sembra meno
pacifica in giurisprudenza, cfr. D. Trivi - V. Vallefuoco,
“L’incertezza della norma genererà contenzioso tributario e
penale”, in Quotidiano del Fisco del 14 febbraio 2019. Contesta
tale impostazione, specie quando l’attività di finanziamento in
Italia è isolata e occasionale, citando giurisprudenza di Cass., V. J.
Cavallaro, op. cit. Si osserva peraltro che la copiosa giurisprudenza relativa al concetto di beneficiario effettivo di pagamenti
cross-border di interessi, pur non pronunciandosi sull’argomento,
sembra in genere accogliere la correttezza dell’applicazione di
ritenute su interessi da finanziamento anche quando il beneficiario è una società priva di stabile organizzazione in Italia (tra le
altre, Comm. trib. reg. Lombardia, sent. 13 marzo 2018, n.
1068; Comm. trib. reg. Piemonte, sent. 12 dicembre 2017, n.
1778).
9 Le istruzioni al Mod. Unico SC non forniscono in effetti
chiarimenti sul punto.
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Le banche estere spesso operano in Italia per il
tramite di una stabile organizzazione, per ragioni
regolamentari e civilistiche prima ancora che
fiscali, per cui il tema oggetto dell’istanza non si
dovrebbe porre di frequente, in quanto gli interessi derivanti da crediti riferibili alla stabile organizzazione concorrono a formare il reddito di
impresa del non residente. L’art. 11 della convenzione Italia-Svizzera, tra l’altro, contiene la
c.d. riserva assoluta della stabile organizzazione,
per cui, in presenza di una stabile in Italia, gli
interessi sono automaticamente attribuibili a
quest’ultima, indipendentemente dalla circostanza che lo sia anche il credito da cui sorgono.
La risposta appare incentrata sul concetto di
sostituto d’imposta, che tuttavia non definisce.
Ai sensi dell’art. 64 del D.P.R. n. 600/1973
“sostituto d’imposta” è chi, in forza di disposizioni di legge, è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi
riferibili. In deroga ai criteri generali, la legge
pone quindi un obbligo di pagamento delle
imposte in capo ad un soggetto, il sostituto, che
è diverso da colui che realizza il presupposto, il
sostituito. Sono sostituti d’imposta i soggetti
elencati nell’art. 23 dello stesso Decreto, ossia,
essenzialmente i soggetti passivi IRES, le società
di persone, gli imprenditori individuali. Il coinvolgimento di tale soggetto terzo, che è in genere
una impresa residente, rappresenta una garanzia
per il Fisco. Infatti la sostituzione, specie quella a
titolo d’imposta o definitivo, è spesso prevista per
redditi (di lavoro autonomo, di capitale o diversi)
corrisposti a non residenti, per i quali sarebbe
complesso l’accertamento. Il sostituto è l’unico
obbligato verso il Fisco al pagamento della ritenuta, pena l’applicazione di sanzioni, anche
penali, e, in virtù di un rapporto privatistico
che lo lega al sostituito, ha il diritto-dovere di
corrispondere a quest’ultimo un ammontare
decurtato della stessa somma (c.d. obbligo di
rivalsa). Il sostituto deve quindi operare la ritenuta, versarla al Fisco, di regola entro il 16 del
mese successivo a quello di corresponsione del
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provento, e indicarla nel Mod. 770. Nel caso di
corresponsione di redditi di lavoro dipendente,
autonomo o diversi, deve inoltre trasmettere
all’Agenzia delle entrate, entro il 7 marzo di
ogni anno, una certificazione (CU) dei proventi
soggetti a ritenuta corrisposti nell’anno precedente. Di tale CU deve essere data notifica anche
al percipiente.
Ove sia applicabile una aliquota convenzionale
ridotta o un regime di esenzione, per esempio
sulla base di una Direttiva comunitaria, il sostituto d’imposta, sotto la propria responsabilità,
può direttamente applicare tali misure di favore,
a condizione che riceva, entro la data di pagamento dei proventi, apposita documentazione
debitamente compilata e sottoscritta dal beneficiario finale. Tale modulistica, contenuta in un
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate del 10 luglio 2013, deve essere tenuta a
disposizione e fornita all’Amministrazione finanziaria su richiesta, in sede di verifica10.
Nella sostituzione a titolo d’imposta, il sostituito
non è in alcun modo obbligato verso il Fisco: non
deve nemmeno dichiarare i redditi percepiti e
soggetti a ritenuta. La sua posizione muta solo in
caso di patologia del rapporto. Infatti, in virtù
dell’art. 35 del D.P.R. n. 602/1973, norma poco
utilizzata nella pratica, se il sostituto omette di
operare e versare le ritenute, il sostituito diventa
coobbligato in solido per il pagamento di imposte, sanzioni e interessi - in tal caso, il Fisco può
dunque pretendere il pagamento anche dal
sostituito11.
La seconda parte della risposta si occupa del caso,
simmetrico a quello di cui sopra, di proventi
(interessi e dividendi) di fonte estera corrisposti
ai clienti persone fisiche residenti per il tramite
dell’istituto di credito svizzero.
Note:
10 Cfr. dello stesso autore “Il regime fiscale dei pagamenti transfrontalieri di interessi”, in Fiscalità & Commercio internazionale,
2/2017.
11 Cfr. F. Tesauro, Compendio di diritto tributario, UTET, 2016, pag.
69 ss.
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Il dubbio dell’istante nasceva dalla inclusione,
nell’elenco dei sostituti d’imposta di cui all’art.
23 del D.P.R. n. 600/1973, dei soggetti passivi
IRES, comprese, quindi, anche le società non
residenti.
Per i redditi di capitale, specifiche disposizioni
meglio delineano chi sia il soggetto tenuto ad
applicare le ritenute o imposte sostitutive, ed in
effetti possono ulteriormente giustificare l’incertezza dell’istante.
L’art. 26, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973
stabilisce che, per quanto riguarda gli interessi
su conti correnti e depositi bancari dovuti da
soggetti non residenti, il sostituto d’imposta,
residente o non, che interviene nella riscossione
deve applicare una ritenuta del 26%, a titolo
d’imposta se il percettore è persona fisica.
Analogamente, per i proventi da riporti, pronti
contro termine e mutuo di titoli garantito di cui al
comma 3-bis, la ritenuta è operata dal sostituto
che li corrisponde o che interviene nella
riscossione.
Per i proventi su titoli obbligazionari, invece, il
D.Lgs. n. 239/1996, che prevede l’applicazione
di una imposta sostitutiva del 26% sugli interessi
ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari
emessi da soggetti non residenti, inclusi Stato ed
enti pubblici esteri white list (in tal caso l’aliquota è
del 12,5%), corrisposti a persone fisiche residenti
al comma 2 dell’art. 2 chiarisce che l’imposta
sostitutiva è applicata dalle banche, dalle società
di intermediazione mobiliare (SIM), dalle società
fiduciarie, dagli agenti di cambio e dagli altri
soggetti espressamente indicati in appositi decreti
del Ministro dell’Economia e delle Finanze, residenti in Italia, che comunque intervengono nella
loro riscossione.
Per quanto concerne dividendi e proventi assimilati derivanti da strumenti partecipativi emessi
da società estere e corrisposti a persone fisiche
residenti non imprenditori, l’art. 27, comma 4,
del D.P.R. n. 600/1973 prevede l’applicazione
di una ritenuta ad opera del sostituto d’imposta,
residente o non, che interviene nella riscossione.

Nella risposta in commento, l’Agenzia, richiamando la C.M. n. 326/1997, precisa che la banca
istante è esonerata dalla applicazione delle ritenute, in quanto dichiara di essere priva di stabile
organizzazione in Italia.
La C.M. n. 326/1997, relativa al reddito di lavoro
dipendente, nel par. 3.1 menzionava, tra i soggetti tenuti ad effettuare le ritenute (a titolo
d’acconto) sui redditi da loro corrisposti, le
società ed enti non residenti12. La questione
rileva sia nel caso di reddito corrisposto ad un
lavoratore residente che in quello di lavoratore
non residente il quale, avendo svolto attività di
lavoro subordinato in Italia, è soggetto ad IRPEF
a norma dell’art. 23 del T.U.I.R. - fatta salva, in
quest’ultimo caso, l’applicazione di una convenzione contro la doppia imposizione, che escluda
qualsiasi imposizione in Italia.
Autorevole dottrina interpretava tale passaggio
della C.M. n. 326/1997, che presenta in realtà
una formulazione poco chiara, nel senso che i
non residenti sono sostituti d’imposta solo per i
redditi corrisposti da loro sedi fisse in Italia;
quest’ultimo concetto peraltro sembrava andare
oltre quello di stabile organizzazione e aveva
indotto molte società ad attribuire prudentemente il ruolo di sostituto anche ai loro Uffici
di rappresentanza (che in genere non configurano una stabile organizzazione)13.
L’Agenzia conferma questa impostazione, estendendo agli interessi il principio già espresso per i
redditi di lavoro dipendente. Nello stesso senso è
la recente risposta n. 312/2019, che ha anche
precisato che per “sede fissa” deve intendersi la
Note:
12 L’art. 23 del citato D.P.R., ai commi 1 e 5, individua i soggetti
tenuti ad effettuare, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di
acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai
percipienti sui redditi di lavoro dipendente loro corrisposti. Tali
soggetti sono: “(…) d) le società e gli enti di ogni tipo, con o
senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello
Stato. Si considerano residenti le società e gli enti che per la
maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o la
sede dell’Amministrazione o l’oggetto principale nel territorio
dello Stato, per i redditi corrisposti da loro sedi fisse in Italia”.
13 Cfr. M. Piazza, op. cit., pag. 956.
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stabile organizzazione come definita dall’art. 162
del T.U.I.R. e non anche un ufficio di rappresentanza destinato solo ad attività preparatorie ed
ausiliarie14.
Tale ultimo documento di prassi risulta importante
anche ai fini dell’interpretazione dell’art. 23,
comma 1-bis, del D.P.R. n. 600/197315. In assenza
di interpretazioni ufficiali, ad eccezione di quella,
contenuta nella C.M. n. 207/2000, secondo cui la
norma sarebbe destinata ai datori di lavoro non
residenti, era sorto il dubbio se tale previsione
dovesse applicarsi in qualunque caso una società
estera, priva di stabile organizzazione in Italia,
corrispondesse reddito ad un soggetto, residente
o non, che svolgeva attività di lavoro dipendente in
Italia, qualora fosse tenuta ad adempiere ad obblighi
contributivi nel nostro Paese per il tramite di un
rappresentante designato a tal fine16. La risposta n.
312 sembra negare tale conclusione, dal momento
che esclude un obbligo di sostituzione d’imposta in
capo alla società spagnola interpellante, ancorché
questa dichiari di disporre in Italia di un rappresentante per gli adempimenti previdenziali, assicurativi e fiscali.
Si può infine osservare che quando il legislatore
intende porre obblighi di sostituzione di imposta in capo ad un non residente, tende ad esplicitarlo. Questo è ad esempio il caso della c.d.
cedolare secca sulle locazioni brevi (detta anche
Airbnb Tax), introdotta dall’art. 4 del D.L. n. 50/
2017. La norma prevede espressamente l’obbligo per l’intermediario non residente, privo
di stabile organizzazione in Italia, che interviene
nella riscossione dei canoni corrisposti dal conduttore al locatore, entrambi persone fisiche
non imprenditori, di nominare un rappresentante fiscale che si occupi di operare e versare la
ritenuta e di svolgere i conseguenti adempimenti dichiarativi17.
In senso non del tutto conforme alla C.M. n. 326/
1997, come interpretata nella risposta in commento e nella n. 312, era la nota n. 12/649
dell’8 luglio 1980, che faceva peraltro riferimento
ad una norma18, oggi abrogata, la quale imponeva
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alla società non residente priva di stabile organizzazione la nomina di un rappresentante per i
rapporti tributari19. In tale sede, l’Agenzia ha
chiarito che la società non residente, priva di
stabile organizzazione in Italia, è tenuta agli obblighi di sostituto d’imposta sul reddito da lavoro
subordinato corrisposto a dipendenti italiani, solo
nel caso in cui, avendo a sua volta prodotto redditi
da dichiarare in Italia, disponga di un rappresentante per i rapporti tributari. Se invece non è
obbligata a presentare la dichiarazione dei redditi,
in quanto non è qui soggetto passivo, non è
neanche tenuta a adempiere agli obblighi di sostituzione tributaria su eventuali redditi corrisposti.
Ciò in quanto, sebbene dal punto di vista soggettivo le società non residenti sono da ricomprendersi fra i soggetti indicati al comma 1 dell’art. 23,
vengono oggettivamente escluse da tale elenco
per motivi attinenti alla delimitazione territoriale
della potestà tributaria dello Stato20.
Risulta non perfettamente coerente con le ultime
due risposte anche il principio di diritto n. 8 di
febbraio 2019, relativo ad una società estera senza
stabile organizzazione che ha corrisposto redditi a
professionisti residenti, per servizi svolti in Italia su

Note:
14 Pertanto, nel caso di specie la società spagnola interpellante, che
intendeva assumere un dipendente in Italia, da destinare appunto
ad un ufficio di rappresentanza, al fine di svolgere attività
promozionali in vista dell’inserimento nel mercato domestico,
non è stata ritenuta sostituto d’imposta per le ritenute sui redditi
che a costui corrisponderà. Ciò nel presupposto che il dipendente non svolga alcuna attività commerciale e non configuri
una stabile organizzazione, neanche personale, in Italia dell’impresa estera.
15 Norma che impone ai soggetti tenuti agli obblighi contributivi
in Italia di operare in ogni caso le ritenute - anche, quindi, in
assenza di stabile organizzazione - ove corrispondano redditi per
lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa, determinati forfetariamente ai sensi dell’art. 51, comma 8-bis, del
T.U.I.R.
16 Cfr. M. Piazza, op. cit., pagg. 956 e 990.
17 Cfr. circolare n. 24/2017, par. 2.4.
18 Il comma 2 dell’art. 4 del D.P.R. n. 600/1973.
19 Su questa figura, cfr. M. Piazza, op. cit., pag. 162 ss. Sulla
possibilità per la società estera di avere sia stabile organizzazione
che rappresentante, cfr. la risoluzione n. 5 del 16 gennaio 2019.
20 Cfr. E. Vial - V. Pozzi, “I non residenti sono sostituti di
imposta?”, in Euroconference News del 9 dicembre 2014.
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immobili qui situati, in cui l’Agenzia delle entrate
afferma che “la predetta società estera, rientrando
tra i soggetti di cui all’art. 23, comma 1, D.P.R. 29
settembre, n. 600, ha legittimamente operato le
ritenute” ed è quindi tenuta ad attestarle mediante
il Mod. CU.
Anche nella seconda parte, la risposta in
commento non appare innovativa, in quanto
esprime concetti già contenuti in precedenti
prassi richiamate dall’Agenzia, e fa pensare
che l’istanza di interpello sia stata motivata
più che altro da ragioni cautelative, anche di
tipo reputazionale, vista la storica attenzione
del Fisco italiano per gli istituti di credito
elvetici21. Infatti, come sopra ricordato, i

sostituti d’imposta sono i soli responsabili
per l’applicazione delle ritenute e adempimenti connessi e, in caso di omessa applicazione di ritenute o di omessa dichiarazione
dei redditi e dei sostituti d’imposta possono
subire conseguenze sanzionatorie, anche
penali, superate determinate soglie22.
Note:
21 Come rivelano anche le notizie di cronaca della scorsa estate,
cfr. tra gli altri, A. Mincuzzi, “Evasione fiscale, UBS paga al
Fisco 111 milioni. Scoperto manuale anti-Gdf”, in Il Sole - 24
Ore del 25 giugno 2019; P. Winters, “UBS Accounts Probed as
Italian Agency Extends Tax Crackdown”, in Bloomberg del 7
agosto 2019; G. Provino, “Il Fisco italiano è a caccia dei clienti
di UBS in Svizzera”, in Italia Oggi dell’8 agosto 2019.
22 Cfr. artt. 10-bis e 5 del D.Lgs. n. 74/2000.
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Scambi internazionali
di merci e di servizi

Nuove regole per le cessioni
intraunionali di beni
di Nicola Galleani

L’approfondimento
Dal 1° gennaio 2020, entra in vigore la modifica normativa all’art. 138 della Direttiva
2006/112 riguardante le condizioni di carattere soggettivo delle cessioni intraunionali. In
particolare, la novità riguarda i presupposti
per l’applicazione del regime di non
imponibilità delle cessioni intraunionali tra i
quai rientrerà anche la comunicazione al fornitore del numero di partita IVA del cliente.
La modifica ha lo scopo di ovviare alle problematiche più rilevanti che sono emerse nel
tempo e che costituiscono un ostacolo agli
scambi intraunionali e ciò in attesa che
venga introdotto il regime IVA definitivo di
tassazione dei beni nel Paese di destinazione.
Tuttavia l’esame nel dettaglio delle nuove
disposizioni lascia ancora adito a dei dubbi
di carattere applicativa in relazione ai quali si
attende che la Commissione Europea approvi
delle explanatoy notes.

La Direttiva 2018/1910 modifica l’art. 138 della
Direttiva 2006/112 introducendo due nuove
condizioni ai fini della applicabilità dell’esenzione
alle cessioni di beni. In primo luogo, è previsto che
il cessionario oltre ad essere un soggetto passivo o
un ente non soggetto passivo, deve essere identificato ai fini IVA in un Paese diverso da quello di
partenza dei beni e che tale soggetto abbia comunicato al cedente tale numero. In secondo luogo, è
previsto a pena di decadenza dall’esenzione, che il
cedente inserisca la cessione dei beni nell’elenco
riepilogativo delle cessioni intra1.
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La prima modifica, ha lo scopo di ovviare ad una
carenza della norma originaria che si limitava a
porre la condizione relativa alla soggettività passiva del cliente, ma nulla diceva in merito alla
identificazione nel territorio dell’Unione2.
Le problematiche derivanti dalla incompleta formulazione della norma sono emerse nella causa C587/2010, VSTR riguardante un caso di triangolazione che vede coinvolto quale soggetto intermedio una società stabilita negli USA e non
identificato in alcun Paese dell’Unione. Come
noto, l’Amministrazione finanziaria tedesca aveva
ritenuto che il cedente non potesse applicare il
regime di esenzione previsto dall’art. 138 della
Direttiva 2006/112, poiché il cliente USA pur
avendo la qualifica di soggetto passivo3 non era
identificato ai fini IVA. La Corte, invece, parte
dall’assunto che, stante il tenore letterale della
norma, i requisiti necessari si limitano allo status
di soggetto passivo del cliente, al trasferimento del
potere di disporre di un bene come proprietario e
allo spostamento fisico dei beni da uno Stato
Nicola Galleani - Partner Studio P. Centore & Associati
Note:
1 Queste modifiche devono essere recepite dal legislatore nazionale integrando l’art. 41 del D.L. n. 331/1993.
2 Al riguardo è da ritenere che in sede di approvazione della
Direttiva 1991/680 il legislatore fosse partito dall’assunto che
alla soggettività passiva discendesse obbligatoriamente l’identificazione ai fini IVA. In effetti, gli artt. 213 e 214 della Direttiva
2006/112 prevedono l’obbligo di comunicare l’inizio dell’attiva
e la conseguente attribuzione di una partita IVA, ma nella ipotesi
di un soggetto0020stabilito al di fuori dell’Unione pur avendo la
qualifica di soggetto passivo ai sensi dell’art. 9 della Direttiva
potrebbe non essersi identificato nell’Unione Europea pur
essendovi obbligato.
3 L’art. 9 della Direttiva 2006/112 non pone alcuna condizione
carattere territoriale ai fini della rilevanza dell’attività svolta.

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Scambi internazionali
di merci e di servizi
membro ad un altro. Tra questi requisiti non viene,
invece, menzionato il numero d’identificazione
IVA che: “nonostante fornisca la prova dello status
fiscale del soggetto passivo ed agevoli il controllo
delle operazioni intracomunitarie, si tratta tuttavia
soltanto di un requisito formale che non può
rimettere in discussione il diritto all’esenzione
dall’IVA qualora ricorrano le condizioni sostanziali
di una cessione intracomunitaria”.
Il tema si è riproposto con la sentenza relativa alla
causa C-21/2016, Euro Tyre BV, ove al punto
32, la Corte afferma che “non costituiscono
condizioni sostanziali per l’esenzione dall’IVA
di una cessione intracomunitaria né l’ottenimento da parte dell’acquirente di un numero di
identificazione IVA, valido ai fini della realizzazione di operazioni intracomunitarie, né la sua
iscrizione al sistema VIES. Si tratta soltanto di
requisiti formali, che non possono porre in
discussione il diritto del venditore all’esenzione
dall’IVA allorché ricorrono le condizioni sostanziali della cessione intracomunitaria4”.
Gli interventi della Corte europea concentrano
l’attenzione sul dato letterale dell’art. 138
senza, tuttavia, prendere in considerazione la
struttura complessiva delle operazioni intracomunitarie e l’esigenza da parte degli Stati
membri di poter controllare l’effettuazione di
cessioni di beni destinati ad essere trasferiti nel
proprio territorio.
Al riguardo, basti osservare che la Direttiva 1991/
680 aveva introdotto, all’art. 225 della Direttiva
1977/388, l’obbligo per il cedente di presentare
un elenco riepilogativo delle cessioni effettuate,
nel quale deve essere obbligatoriamente riportato
il numero identificativo del cliente.
Inoltre, occorre considerare che in assenza di
identificazione ai fini IVA del destinatario dei
beni e rende impossibile l’assolvimento dell’imposta da parte di questi a norma dell’art. 195 della
Direttiva 2006/1126.
Al fine di ovviare alle problematiche emerse in
seguito alle decisioni della CGE, gli Stati membri
hanno approvato la modifica dell’art. 138 della

Direttiva 2006/112 contenete i presupposti per
l’applicazione del regime di non imponibilità.
In particolare:
• il par. 1, lett. a) riprende la previgente formulazione della norma;
• il par. 1, lett. b) di nuova formulazione introduce quale condizione che il soggetto passivo
sia identificato ai fini IVA. Inoltre, viene previsto che il cliente comunichi al fornitore il
numero di partita IVA;
• il par. 1-bis prevede l’ulteriore condizione di
aver presentato un Mod. INTRA delle vendite
contenente la cessione effettuata.
Identificazione ai fini IVA del cessionario

La nuova disposizione contenuta nella lett. b)
prevede che:
(i) il destinatario della cessione sia identificato ai
fini IVA;
(ii) tale identificazione sia stata attribuita in uno
Stato membro diverso da quello in cui ha
inizio il trasporto;
(iii) il destinatario abbia comunicato al fornitore
il numero di identificazione7.
Al riguardo, è da notare che non è necessario che
il luogo di identificazione coincida con lo Stato
membro nel quale i beni arrivano a destinazione;
è sufficiente che si tratti di un numero di identificazione IVA attribuito da uno Stato membro
diverso da quello in cui inizia la spedizione o il
Note:
4 In senso conforme sentt. del 6 settembre 2012, Mecsek-Gabona,
C-273/11, punto 60; del 27 settembre 2012, VSTR, C-587/10,
punto 51, e del 20 ottobre 2016, Plöckl, C-24/15, punto 40.
5 Ora art. 264 Direttiva 2006/112.
6 Prendendo in considerazione le modalità con le quali sono state
strutturate le operazioni intracomunitarie appare evidente che,
pur in assenza di una previsione esplicita, il legislatore avesse
considerato che l’identificazione fosse la naturale e necessaria
conseguenza della previsione secondo la quale il destinatario
oltre ad essere un soggetto passivo deve “agire in quanto tale in
uno Stato membro diverso dallo Stato membro di partenza della
spedizione o del trasporto dei beni” (art. 138, Direttiva
2006/112).
7 Le nuove disposizioni devono essere ancora oggetto di recepimento nell’ordinamento nazionale, con l’avvertenza che in
parte la norma era stata recepita ante litteram nell’art. 50,
comma 1, del D.L. n.331/1993.
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trasporto. La responsabilità per il corretto assolvimento dell’imposta nello Stato di destinazione
dei beni è rimessa al destinatario, tenuto conto
che il fornitore non sempre ha la possibilità di
verificare l’effettivo luogo di consegna della
merce.
Pertanto, il cedente anche qualora rilevi una
discrasia tra lo Stato membro di destinazione
dei beni e lo Stato membro che ha rilasciato la
partita IVA al cessionario applica il regime di non
imponibilità.
Nulla, invece, è previsto in relazione alla iscrizione della partita IVA del cessionario nel VIES
che non costituisce di per sé una condizione
necessaria ai fini dell’applicazione della non
imponibilità8. Tuttavia, occorre tenere conto
che la verifica preventiva dell’esistenza e della
validità della partita IVA del cliente pur non
essendo obbligatoria, costituisce un adempimento preventivo necessario per poter dimostrare il proprio comportamento diligente9.
Inoltre, il controllo è necessario per verificare
se la partita IVA sia valida ai fini della effettuazione di acquisti intracomunitari. Infatti, alcuni
stati membri attribuiscono una partita IVA di cui
la validità è limitata alle sole operazioni interne.
Per quanto riguarda la comunicazione della partita IVA al fornitore, la norma non prescrive
alcuna modalità specifica di effettuazione e neppure l’obbligo di fornire la prova del ricevimento. Pertanto, è da ritenere che tale
comunicazione non costituisca di per sé una
condizione essenziale ai fini della non
imponibilità ma sia, invece, necessaria laddove
il cessionario intenda utilizzare una partita IVA
diversa da quella utilizzata abitualmente o risultante dalla propria carta intestata10. Parimenti, la
comunicazione è necessaria laddove il cessionario sia un soggetto extraunionale e disponga di un
rappresentante fiscale in uno Stato membro.
Nella sostanza, sul cedente non grava l’onere di
dimostrare che tale comunicazione gli sia stata
trasmessa essendo prevalente il comportamento
concludente che consiste, nel caso specifico, nella
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indicazione nella fattura di vendita della partita
IVA unionale del cliente.
Obbligo di presentazione elenco
riepilogativo cessioni

Il nuovo art. 138, comma 1-bis prevede che il
regime di non imponibilità “non si applica qualora
il cedente non abbia rispettato l’obbligo, di cui agli
artt. 262 e 263, di presentare un elenco riepilogativo o l’elenco riepilogativo da lui presentato non
riporti le informazioni corrette riguardanti tale
cessione come previsto dall’art. 264 (…)”.
La formulazione della disposizione in parola non
è chiara laddove si consideri che in ogni caso si
tratta di un adempimento da assolvere successivamente alla effettuazione dell’operazione ed alla
emissione della fattura. In sostanza, si tratta di una
decadenza del regime di non imponibilità che si
verifica successivamente alla conclusione della
cessione. Inoltre, non è chiaro se il ritardo nella
presentazione dell’elenco riepilogativo comporti
anch’esso la decadenza ovvero se possa considerarsi una violazione di carattere solo formale.
Oltre all’obbligo di presentazione la norma prevede la decadenza anche nell’ipotesi in cui nell’elenco riepilogativo non siano stati riportati
correttamente le informazioni previste dall’art.
264 della Direttiva 2006/112.
Nello specifico le informazioni che devono
essere riportate sono:
(1) numero di identificazione del soggetto che
effettua la cessione o trasferimento di beni. La
partita IVA deve essere quella attribuita dallo
Stato membro nel quale inizia il trasporto,
fatto salvo il caso della cessione triangolare
effettuata dal soggetto intermedio;
Note:
8 Cfr. sent. Corte di Giustizia del 9 febbraio 2017, causa 21/16
Euro Tyre.
9 Cfr. ordinanza Corte di Giustizia del 10 novembre 2016, causa
C-446/15, Signum Alfa Sped Kft., punto 39.
10 Si pensi, ad esempio, alla ipotesi di un cliente stabilito in Italia ma
che dispone di una partita IVA in altro Paese dell’Unione
Europea, ovvero di un soggetto che dispone di plurime
identificazioni.
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(2) numero di identificazione del destinatario
dei beni. In questa ipotesi non è richiesta la
coincidenza della partita IVA con il Paese di
destinazione;
(3) valore complessivo delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento;
(4) eventuali note di credito.
L’ultima parte dell’art. 138, comma 1-bis, prevede che la decadenza non si applichi nella
ipotesi in cui il cedente fornitore “possa debitamente giustificare la sua mancanza secondo
modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità
competenti”.
Quest’ultima parte del comma 1-bis esclude che
errori commessi in buona fede o che non hanno
rilevanza ai fini del contrasto alle frodi possano
avere delle conseguenze sostanziali. Sul punto è
da osservare che la disposizione comunitaria rinvia a ciascun Stato membro la possibilità di valutare secondo i principi contenuti nel proprio
ordinamento quali possano essere le cause esimenti, fermo restando che gli Stati membri nell’esercizio dei loro poteri devono rispettare i
principi generali del diritto che fanno parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione e in particolare il principio di proporzionalità11.
Tuttavia, avuto riguardo alla natura e finalità
degli elenchi riepilogativi, è da ritenere che gli
errori marginali riguardanti il valore della merce
ovvero che il numero di partita IVA sia variato ad
esempio nella ipotesi di operazioni straordinarie,
non rilevino.
Effetti della inapplicabilità del regime
di non imponibilità

Dalla lettura sinottica delle diposizioni riguardanti gli scambi di beni tra Stati membri, si
intuisce che l’operazione intraunionale,
ancorché considerata unitariamente sotto il profilo economico, da un punto di vista applicativo
rileva invece come due operazioni separate e
scollegate fra di loro.
Al riguardo basta osservare che, ad esempio,
l’art. 138 non pone quale condizione della

detassazione della cessione che l’acquisto sia
stato tassato nel Paese di destinazione12.
Avuto riguardo a quanto sopra, occorre verificare
quali siano le conseguenze della insussistenza dei
requisiti previsti dall’art. 138 sulla natura e qualificazione dell’operazione.
Da un lato si può ritenere che l’effetto sia limitato
alla inapplicabilità del regime di non imponibilità
e di conseguenza il cedente sia tenuto ad assoggettare ad IVA la cessione del bene ancorché sia
stato trasportato a destinazione di un altro Stato
membro. In linea di principio, la circostanza che
il cedente abbia assoggettato ad IVA la cessione,
non ha di per sé alcuna rilevanza sulla natura
intraunionale dell’operazione per la quale l’unica
condizione riguarda il trasporto13.
Tuttavia, non si può non tenere conto che la
mancanza di partita IVA, ovvero la mancata
comunicazione priva il fornitore di uno degli
elementi che caratterizzano la soggettività passiva
e può far ritenere che l’operazione venga realizzata nei confronti di un soggetto privato.
Sul punto, la Corte di Giustizia ha più volte affermato che “l’attribuzione di un numero di partita
IVA fornisce la prova dello status fiscale del soggetto
passivo ai fini dell’applicazione dell’IVA”.
Tale principio è stato ripreso nell’art. 18 del Reg.
282/2011 il quale prevede che si possa presumere che:
Note:
11 Cfr. sentt. del 6 settembre 2012, Mecsek-Gabona, C-273/11,
punto 36, e giurisprudenza ivi citata, nonché del 9 ottobre 2014,
Traum, C-492/13, punto 27.
12 Cfr. Direttiva 2006/112, art. 2, par. 1, lett. b): “Sono soggette
all’IVA (…) gli acquisti intracomunitari di beni effettuati a titolo
oneroso nel territorio di uno Stato membro (…) da un soggetto
passivo che agisce in quanto tale o da un ente non soggetto
passivo, quando il venditore è un soggetto passivo che agisce in
quanto tale che non beneficia della franchigia per le piccole
imprese prevista agli artt. da 282 a 292 e che non rientra nelle
disposizioni previste agli artt. 33 e 36”.
13 Reg. 282/2011, art. 16: “Lo Stato membro di arrivo della
spedizione o del trasporto dei beni nel quale è effettuato un
acquisto intracomunitario di beni a norma dell’art. 20 della
Direttiva 2006/112/CE esercita il proprio potere impositivo
indipendentemente dal trattamento IVA applicato all’operazione nello Stato membro di partenza della spedizione o del
trasporto dei beni”.
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1) il cliente sia un soggetto passivo se gli ha comunicato il proprio numero individuale di identificazione IVA, qualora ottenga conferma della validità
di tale numero d’identificazione nonché del nome
e dell’indirizzo corrispondenti conformemente
all’art. 31 del Reg. 904/2010;
2) il cliente non sia un soggetto passivo qualora
dimostri che tale destinatario non gli ha comunicato il suo numero individuale di identificazione IVA.

Nonostante che la disposizione in parola sia
applicabile esclusivamente alle prestazioni di
servizi, i principi ivi indicati sono coerenti
con le decisioni della Corte di Giustizia e
possono applicarsi anche alle cessioni di
beni14.
Tuttavia, occorre tenere conto che laddove il
destinatario non abbia trasmesso la partita IVA
sia nell’ipotesi in cui non ne disponga sia nell’ipotesi in cui ne disponga ma non la ha comunicata, il fornitore si troverà nella condizione di
valutare se considerare l’operazione quale
Business to Business ovvero quale Business to consumer. Qualora ritenga, sulla base delle informazioni di cui dispone che l’operazione sia
configurabile, pur in assenza della partita IVA
del cliente, quale B2B, esso dovrà assoggettare
la cessione ad IVA in Italia non potendo applicare
la non imponibilità di cui all’art. 138 della
Direttiva.
Al contrario se non dispone di informazioni
diverse, dovrà qualificare l’operazione quale
B2C ed assoggettarla ad IVA nel Paese di arrivo
dei beni15.
Infatti, le cessioni di beni transfrontaliere si possono ricondurre a due categorie diverse:
1) cessioni tassate a destinazione. La fattispecie
ricorre per le cessioni effettuate nei confronti di
non soggetti passivi (B2C) tassate nel Paese di
destinazione a cura del cedente e le cessioni effettuate nei confronti di soggetti passivi (B2B) tassate
nel Paese di destinazione a cura del cessionario;
2) cessioni tassate all’origine. Si tratta del caso residuale delle cessioni B2C sotto soglia e delle cessioni B2C per le quali il trasporto viene effettuato
dall’acquirente.
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Vicende successive alla cessione dei beni

Altra questione che deve essere oggetto di approfondimento, riguarda la possibile violazione del
principio di neutralità dell’imposta laddove il
fornitore, in assenza dei requisiti di cui all’art.
138, comma 1 della Direttiva abbia assoggettato
ad IVA l’operazione e il cliente a sua volta sia
tenuto ad assolvere nuovamente l’imposta nello
Stato membro di arrivo dei beni.
A questo riguardo, si pongono quali possibili
alternative la richiesta al fornitore di rettificare
l’operazione ovvero, laddove ciò non sia possibile, richiedere il rimborso dell’imposta assolta.
Al fine di individuare la procedura ammissibile,
occorre preliminarmente verificare se, successivamente al compimento dell’operazione sia possibile richiedere la rettifica della fattura emessa dal
fornitore.
A questo riguardo, è necessario distinguere tra
l’ipotesi in cui il cliente abbia, per errore, omesso
di trasmettere al fornitore la partita IVA. In questa
ipotesi, è da ritenere che la comunicazione della
partita IVA, ancorché successiva, possa dare
luogo ad una variazione in diminuzione ai sensi
dell’art. 26, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972.
Analogo è il caso in cui la partita IVA, ancorché
richiesta non sia stata ancora rilasciata dall’ente
impositore.
Diversamente, qualora la partita IVA non fosse
stata attribuita e, neppure in corso di attribuzione,
la carenza assoluta del presupposto all’atto di effettuazione dell’operazione non può dare luogo ad
una rettifica dell’operazione originaria16.

Note:
14 La presunzione, tuttavia, è relativa poiché non trova applicazione laddove il fornitore “disponga di informazioni contrarie”.
15 L’art. 33 della Direttiva riguardante le c.d. vendite a distanza si
applica qualora il cliente sia una persona non soggetto passivo e
soggetti passivi ed enti non soggetti passivi, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all’IVA in virtù dell’art. 3,
par. 1.
16 Questa è l’ipotesi di soggetti non unisonali i quali, pur avendo le
caratteristiche per essere considerati soggetti passivi, non hanno
nominato un rappresentante fiscale in uno Stato membro.
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Di converso, le disposizioni in materia di rimborsi IVA per i soggetti non residenti non si
applicano laddove l’imposta sia stata applicata
nonostante che la cessione del bene sia, o possa
essere esente ai sensi dell’art. 138, Direttiva 2006/
11217.
La prima ipotesi riguarda il caso in cui sussistono
tutte le condizioni previste dall’art. 138 e il fornitore, ha erroneamente applicato l’IVA. Il rimborso non è ammissibile e il fornitore dovrà
procedere, come sopra indicato, alla rettifica
dell’operazione ed alla restituzione dell’imposta
al cliente.
Maggiori incertezze ricorrono nella ipotesi in cui
la norma esclude l’ammissibilità del rimborso
qualora la cessione del bene “possa essere esente
ai sensi dell’art. 138, Direttiva 2006/112”. La
disposizione può essere interpretata nel senso
che le condizioni sostanziali si sono verificate
(onerosità dell’operazione, trasferimento del
bene in altro Stato membro e soggettività passiva
del cliente), mentre altre condizioni di natura
formale, quale la comunicazione della partita
IVA sono state omesse.
Qualora il cliente disponga della partita IVA ma
ne abbia omesso la comunicazione, è da ritenere
che sia ammissibile la rettifica da parte del fornitore e la restituzione dell’IVA al cliente.
Nel caso, invece, in cui il cliente non dispone
della partita IVA18 non è ammissibile né la procedura di rimborso dell’imposta, né la possibilità
di rettifica da parte del fornitore e di restituzione
dell’imposta.

Considerazioni conclusive

Tuttavia, la mancata previsione nelle nuove
disposizioni di una procedura di rettifica o rimborso anche se subordinatamente alla regolarizzazione da parte del cliente dell’acquisto
intraunionale nel Paese di destinazione della
merce e in assenza di una frode, appare in contrasto con i principi unionali di neutralità ed
effettività del tributo.
Al riguardo, occorre rammentare che la Corte di
Giustizia19 ha dichiarato che, per garantire la
neutralità dell’IVA, spetta agli Stati membri
contemplare, nel rispettivo ordinamento giuridico interno, la possibilità di rettificare ogni
imposta indebitamente fatturata, purché chi ha
emesso la fattura dimostri la propria buona fede e
che gli Stati membri possono adottare provvedimenti per assicurare l’esatta riscossione dell’imposta ed evitare le frodi senza, tuttavia
eccedere quanto necessario per raggiungere gli
obiettivi così perseguiti e non possono, pertanto, essere utilizzati in modo da mettere in
discussione la neutralità dell’IVA, che costituisce un principio fondamentale del sistema
comune dell’IVA istituito dal diritto
dell’Unione in materia.
Note:
17 La disposizione è identica sia per i soggetti stabiliti nell’Unione
ai quali si applicano le disposizioni contenute nella Direttiva
2008/9 che per i soggetti extraunionali ai quali si applica la
Direttiva 1985/560 e l’art. 171 Direttiva 2006/112.
18 Come ad esempio nei casi oggetto delle cause C-587-10
VSTR e C-24/15, Josef Plöckl.
19 Causa C- 138/12 Rusendespred, C-566/07 Stadeco e C-35/
05 Reemtsma Cigaretten Fabriken.
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Perché investire in Georgia

Ex repubblica sovietica, divenuta ufficialmente
indipendente nell’aprile 1991, all’indomani del
crollo dell’URSS, la Repubblica di Georgia è
situata nel Caucaso meridionale, al crocevia fra
Asia occidentale ed Europa orientale,
coprendo un’area di circa 70mila kmq con una
popolazione di 3,9 mln di abitanti, il 30% dei
quali residenti nella capitale Tbilisi. Dal punto di
vista amministrativo il Paese è suddiviso in 9
Regioni ed una città (Tbilisi) e due Regioni
autonome. Come conseguenza dell’occupazione
militare da parte della Federazione Russa, seguita
al breve conflitto dell’agosto 2008, il territorio
comprende due repubbliche autonome non
riconosciute dalla quasi totalità della comunità
internazionale, Abkhazia e Ossezia meridionale.
Sul piano istituzionale la Georgia è una repubblica parlamentare, con la tipica divisione dei
poteri fra esecutivo, legislativo e giudiziario. capo
dello Stato è il presidente della repubblica (la
carica è ricoperta attualmente da Salome
Zurabishvili, eletta nel 2018 con il 59% dei
voti), mentre l’esecutivo è diretto dal primo
ministro. Le elezioni del 2012 hanno visto l’affermazione del Sogno Georgiano-Georgia
democratica
(Kartuli
ocneba-Demok’rat’iuli
Sakartvelo) a capo di una coalizione omonima
di sei partiti. Alle elezioni del 2016 Sogno
Georgiano ha aumentato da 85 a 115 i seggi,
sul totale di 150 seggi del Parlamento di Tbilisi.
Le dimostrazioni antigovernative della primavera 2018 hanno condotto alla formazione di
un nuovo esecutivo diretto da Mamuka
Bakhtadze. Nel settembre quest’ultimo ha rassegnato le dimissioni, venendo sostituito nell’incarico da Giorgi Gakharia.

In politica estera lo spostamento della Georgia
nell’area d’influenza dell’Occidente è sintetizzato
dalla proposta di adesione alla NATO e
all’Unione Europea. La Georgia è membro di
numerosi organismi sovranazionali, fra cui ONU,
WTO, Consiglio Europeo, OSCE e EBRD. Il
processo verso la partecipazione alla NATO quale
membro ufficiale è iniziato nel 2004 ed è appoggiato dalla maggioranza dei gruppi politici georgiani. Parte della politica europea di vicinato
(European Neighbourhood Policy) dal 2006, nel giugno 2014 la Georgia ha siglato l’accordo di associazione con l’UE, entrato in vigore il 1° luglio
2016. Dal febbraio 2017 vige un regime di liberalizzazione dei visti per i cittadini europei che visitano la Georgia per un periodo non superiore a 90
giorni nell’arco di un semestre.
Superata la crisi causata dal collasso del sistema
sovietico, la Georgia ha avviato un processo di
riforma e transizione verso un modello di
economia di mercato. Le attività principali
comprendono agricoltura, estrazione di minerali
(manganese, rame e oro), bevande alcoliche e
analcoliche e industria di piccole dimensioni
(metalli, macchinari e chimica). L’assenza di
un settore industriale su larga scala è fra gli
ostacoli al reperimento di manodopera qualificata nel campo della progettazione e ingegneristica. La debolezza del comparto energetico è
stata superata grazie al rinnovamento degli
impianti idroelettrici e alle importazioni di gas
dall’Azerbaijan, in sostituzione di quelle della
Russia. La posizione geografica fa della Georgia
uno snodo naturale della rete energetica e di
trasporto regionale (gasdotto del Caucaso
meridionale, oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan,
linea ferroviaria Baku-Tbilisi-Kars).
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L’economia ha conosciuto saggi di crescita
elevatissimi (oltre il 10% a metà dello scorso
decennio), per poi rallentare in seguito al conflitto con la Russia e alla crisi finanziaria globale.
La successiva ripresa ha confermato la
vulnerabilità alle condizioni esterne
(impatto negativo delle sanzioni contro la
Russia dopo l’occupazione della Crimea nel
2014), ma anche la flessibilità del sistema
economico: nel 2017-18 la variazione del prodotto interno lordo è stata in media del 4,8% in
termini reali.
Oltre che nella posizione geografica e nella
capacità di fronteggiare le evoluzioni sfavorevoli
del contesto regionale, i punti di forza dell’economia georgiana consistono nel vasto potenziale dei settori: agricolo, minerario, dell’energia
idroelettrica e del turismo, in un’offerta di manodopera a costi competitivi, a parità di qualificazione, rispetto anche agli standard dell’Europa
orientale e in un sistema politico democratico
che gode del riconoscimento della comunità
internazionale e procede sulla via dell’integrazione nelle strutture istituzionali occidentali.
Permangono naturalmente punti deboli, in
parte legati alle dimensioni ridotte del mercato
interno e al potere d’acquisto ancora limitato (il
prodotto interno lordo pro capite a fine 2017 era
stimato a US$ 10.700). Il settore agricolo presenta una scarsa produttività, impiegando il 55%
della popolazione attiva ma contribuendo per
meno del 10% alla formazione del reddito nazionale; nelle zone rurali persistono ampie sacche di
povertà. La rete d’infrastrutture è ancora insufficiente a fronte delle esigenze del traffico commerciale e per sfruttare appieno le potenzialità del
turismo. I conti esteri sono strutturalmente in
disavanzo.
Infine, la situazione anomala di Abkhazia e
Ossezia meridionale costituisce un’incognita
dello scenario politico e una leva di cui il
Cremlino si avvale per tentare di condizionare
la politica interna della Georgia.
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Settori in cui investire

L’Agenzia Invest in Georgia pubblica con cadenza
annuale un elenco dei settori e delle opportunità
d’investimento più interessanti.
Turistico, alberghiero e immobiliare

Sono attualmente fra i settori più dinamici dell’economia georgiana. Non sussistono limitazioni alla proprietà connesse con la presenza
statale ed esiste un notevole potenziale di sviluppo per strutture balneari, strutture per sport
invernali aperte tutto l’anno (le principali a
Gudauri, Bakuriani, Tetnuldi e Goderdzi; va
ricordato che l’80% del territorio georgiano è
montuoso), spa e wellness resorts (celebri sono
quelli di Borjomi, Sairme, Likani, Akhtala e
Tskaltubo), strutture alberghiere e percorsi turistici ed enogastronomici. La Pubblica amministrazione ha introdotto programmi di incentivo
per lo sviluppo dell’industria alberghiera nelle
Regioni, comprendenti cofinanziamento degli
interessi, contratti di gestione e franchising, garanzie collaterali e servizi di consulenza. L’afflusso di
visitatori dall’estero è in forte aumento (+21% in
media annua rispetto al 2007, con un totale di 6
milioni di presenze nel 2016 su una popolazione
totale di 3,9 milioni). La capitale Tbilisi continua
ad essere la maggiore destinazione, con incremento del 70% delle presenze negli alberghi
nell’ultimo quinquennio.
Trasporti e logistica

Nodo centrale della catena dell’offerta di beni, il
settore è da tempo in testa all’agenda di sviluppo
del governo. Obiettivo principale è rafforzare il
ruolo di punto di transito del Paese e creare un
centro logistico della Regione, ed a tale fine gli
investimenti esteri sono un elemento chiave.
Attualmente la Georgia ha quattro porti marittimi (Batumi, Poti, Kulevi e Supsa), tre aeroporti
internazionali (Tbilisi, Kutaisi e Batumi), una
rete ferroviaria di circa 2100 km e una rete
stradale in rapido sviluppo. Il corridoio di transito
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georgiano serve un carico di circa 44 milioni di
tons l’anno. Fra i progetti di infrastrutture in corso
vanno menzionati il nuovo porto di Antalia, il
piano di modernizzazione ferroviario, la costruzione dell’autostrada est-ovest e la connessione
ferroviaria Baku-Tbilisi-Kars, oltre a vari piani di
creazione di centri logistici cofinanziati dalla
World Bank.
Manifattura e agroalimentare

Il settore manifatturiero si avvantaggia della posizione della Georgia alla frontiera fra Europa ed
Asia, e nel decennio 2007-16 ha attratto investimenti diretti dall’estero per oltre US$ 1,5 mld. I
comparti più dinamici sono alimentare, metallurgia, minerali non metallici, gomma e plastica. Per
quanto riguarda incentivi e fattori d’interesse per
gli operatori stranieri si rinvia alla parte dedicata
alla Normativa degli investimenti. Risorse
naturali e microclima delle varie Regioni sono
favorevoli alla produzione di una vasta gamma di
cereali, ortaggi e frutta. L’offerta idrica è abbondante e il sottosuolo ricco ed esente da pesticidi è
ideale per le produzioni organiche. Nel complesso
si presentano opportunità interessanti nelle attività
di conservazione e trasformazione dei prodotti
agricoli primari.
Energia (idroelettrica, termica e da
idrocarburi) e minerario

Le risorse idriche della Georgia sono ingenti non meno di 300 corsi fluviali con un potenziale
di energia pari a circa 20 TW/h annui - ed
offrono notevoli prospettive d’investimento.
Oltre a un centinaio di progetti nel ramo dell’energia idroelettrica esistono poco meno di 150
progetti riguardanti energie rinnovabili (inclusi
impianti gestiti direttamente dai consumatori), a
differenti stadi di attuazione, per un investimento
complessivo di US$ 8,8 mld.
Il piano decennale di sviluppo della rete elettrica,
iniziato nel 2015 (investimento atteso: fino a US$
850 mln), prevede la modernizzazione delle linee
ad alto voltaggio e la costruzione di nuove linee e

stazioni; è anche previsto l’incremento della
capacità di trasmissione a Paesi confinanti fino
ad un totale di 5.000 MW.
L’estrazione di petrolio greggio data dagli anni ’30
del secolo scorso. Ai giacimenti maturi si aggiungono oggi nuove aree oggetto di esplorazione. Le
licenze per l’utilizzo di petrolio e gas dai diversi
blocchi in cui il territorio nazionale suddiviso sono
rilasciate dall’Agenzia per le risorse nazionali
mediante pubblico concorso. Le attività di esplorazione e produzione sono condotte sulla base di
Product Sharing Agreements che offrono agli investitori ampie esenzioni fiscali e doganali.
Tecnologie innovative (“startup”)

È indirizzo prioritario del governo stimolare il
settore economico basato su tecnologie avanzate
e innovazione in modo da favorire il passaggio
dall’economia tradizionale ad un sistema ad elevato
valore aggiunto, accrescere la concorrenzialità delle
imprese esistenti e promuovere uno sviluppo ecologicamente sostenibile. In anni recenti sono stati
compiuti progressi in questa direzione, nella forma
di sostegno pubblico all’avvio di nuove attività, ai
progetti innovativi e alla commercializzazione della
ricerca e sviluppo: agroalimentare, tecnologie blockchain, dispositivi wearable, startup nel settore medicosanitario, advertisement, gaming, tecnologia educativa, e-commerce, intelligenza artificiale, tecnofinanza, commercio interaziendale (B2B), turismo,
realtà aumentata e realtà virtuale, assistenza
all’infanzia.
Il settore dell’IT può contare su una manodopera
qualificata, giovane e istruita, tariffe molto contenute delle pubbliche utenze, normativa favorevole e sostegno da parte del governo - il cui
obiettivo a medio-lungo termine è promuovere
la Georgia allo status di centro di outsourcing
regionale. Numerose PMI già forniscono servizi
a livello locale ed internazionale.
Normativa import-export

La Georgia è membro della World Trade
Organization dal 2000. Nel corso del processo
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di adesione sono state varate varie riforme economiche ed amministrative del settore commerciale, incluse la riforma del sistema tariffario, la
revisione del sistema di concessione delle licenze,
la riforma della regolamentazione del settore
finanziario e l’adozione di norme compatibili
con gli standard internazionali in materia di
concorrenzialità, standardizzazione e sicurezza
dei prodotti.
Alla crescente integrazione della Georgia nel
sistema economico globale ha contribuito in
misura significativa l’accordo di associazione e
l’accordo di libero scambio completo e approfondito (DCFTA) firmato il 27 giugno 2014 fra
Georgia ed Unione Europea ed entrato in
vigore il 1° luglio 2016.
Sempre del 2016 la sigla di un accordo di libero
scambio con i Paesi membri dell’EFTA: European
Free Trade Association (Islanda, Liechtenstein,
Norvegia e Svizzera).
È in vigore dal 1994 un regime di libero scambio
fra la Georgia e la Comunità degli Stati
Indipendenti, anche se il governo georgiano ha
concluso accordi bilaterali con singoli Paesi
membri della CSI (Ucraina, Bielorussia,
Moldova, Kazakhstan, Kirghizistan, Tajikistan,
Uzbekistan e Turkmenistan); esiste un accordo
con la Federazione Russa, il cui governo ha però
introdotto restrizioni al commercio fra i due
Paesi dopo il conflitto in Abkhazia e Adjiria.
Altri accordi sono stati siglati con gli altri tre
Paesi confinanti, Turchia, Armenia e Azerbaijan.
L’accordo di libero scambio con la Cina è stato
firmato il 13 maggio 2017, dopo negoziati iniziati
due anni prima; è in vigore dal 1° gennaio 2018.
L’applicazione della normativa doganale è
responsabilità del Dipartimento per le dogane,
divisione del Ministero delle Finanze.
Sono attualmente in vigore i seguenti regimi
commerciali:
• Area di libero scambio con i Paesi membri della
CSI e con la Turchia (dal novembre 2008);
• regime Most Favoured Nation (MFN) con i Paesi
aderenti alla World Trade Organization;
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• Generalized System of Preferences (GSP) con UE,
USA, Canada, Giappone, Svizzera e Norvegia;
• GSP Plus con l’Unione Europea dal 2005 (interessa circa 7.200 categorie merceologiche).
La classificazione doganale delle merci segue
il Codice armonizzato, in ottemperanza alla
International
Convention
on
Harmonised
Commodity Description and Coding System del
1984.
Le regole della valutazione doganale sono
coerenti con l’articolo VII del GATT: il
valore dei beni è calcolato sulla base della
dichiarazione doganale, in accordo con i sei
metodi di valutazione previsti dalla WTO e
l’autorità doganale è autorizzata, in circostanze specifiche, ad attribuire una valutazione
superiore.
La struttura tariffaria e le relative esenzioni
sono descritte al capo 39 del Codice fiscale
della Repubblica di Georgia. Esso prevede tre
aliquote sui beni d’importazione: zero, 5% e 12%.
Poco meno del 90% delle categorie merceologiche ricadono nella fascia a dazio zero. Aliquote
superiori riguardano soprattutto prodotti agricoli
alimentari, abbigliamento, materiali a costruzione, legno e prodotti in legno, cavi metallici,
ferro, acciaio, saponi, agenti tensioattivi e detergenti che siano prodotti interamente o in parte in
Georgia. Tariffe combinate riguardano bevande
alcoliche e autoveicoli per trasporto passeggeri;
questi ultimi sono gravati da un dazio di GEL
0,05 (US$ 0,022) per centimetro cubo di cilindrata, maggiorato del 5% per ciascun anno di
utilizzo del veicolo.
Le commissioni applicate variano a seconda del
valore dichiarato del bene importato: 5 euro per
dichiarazioni inferiori a GEL 3.000 (euro 1,31) e
60 euro per dichiarazioni superiori a GEL 3.000.
Sulla maggior parte delle importazioni grava
l’imposta sul valore aggiunto nella misura
del 18%.
Accise sono applicate in quota fissa sulle importazioni di bevande alcoliche, alcool etilico, benzina e altri derivati del petrolio, gas naturale
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condensato, autovetture, sigarette, rottami di
metalli ferrosi e non ferrosi.
Sono esenti da dazio i beni in regime di esportazione, transito e riesportazione, i beni importati
per uso ufficiale da rappresentanze diplomatiche
e le importazioni nelle zone libere industriali
(Free Industrial Zones o FIZ). Inoltre, ciascuna
persona fisica ha il diritto di importare, nell’arco
di un periodo di 30 giorni, in esenzione da dazio,
accisa e IVA i seguenti prodotti: ortaggi, frutta
(inclusa frutta secca), tè, caffè, pasta, prodotti di
panificio, zucchero, dolciumi (cioccolato
escluso), insaccati, latte a prodotti lattiero-caseari
per un peso massimo di 30 kg e un valore inferiore a GEL 500 (US$ 222). È inoltre liberamente
consentita l’importazione di 200 sigarette, o 50
cigarillos, o 50 sigari, o 250 grammi di tabacco o
combinazione di questi per uso personale, entro
un massimo di 250 grammi in totale.
Normativa degli investimenti esteri

Il più recente rapporto dell’UNCTAD (World
Investment Report, 2019) indica per il 2018 un
afflusso di investimenti diretti dall’estero (IDE)
per US$ 1,2 mln, in lieve riduzione rispetto
all’anno precedente (1,8 mln); la ripresa che ha
seguito la recessione del biennio 2014-15, appare
quindi, sotto questo aspetto, ancora modesta,
soprattutto per l’impatto dei fattori geopolitici.
Lo stock totale di IDE è stimato a US$ 17,6 mld,
equivalenti al 108% del PIL. I flussi in entrata si
concentrano nel settore estrattivo (30% circa del
totale), mentre commercio e finanza rappresentano rispettivamente il 20% e l’11%. Dal lato delle
fonti si osserva una tendenza alla diversificazione:
l’Azerbaijan resta il primo investitore in Georgia
(US$ 378 mln nel I semestre 2017), soprattutto
per effetto del progetto di costruzione dell’oleodotto di Shah-Deniz; ma oltre la metà degli IDE
nel 2017 è venuta dall’Europa, soprattutto da
Cipro e Lussemburgo. Importanti sono sempre le transazioni con la Russia, che nel 2017 ha
siglato un accordo per M&A del valore di US$
1 mld.

L’UNCTAD prevede una moderata crescita
degli IDE in Georgia nei prossimi anni, favoriti
dalla ripresa economica e dall’ascesa dei prezzi
delle materie prime. Il clima degli investimenti è attraente e il principale ostacolo del
passato - la diffusa corruzione ai livelli intermedi
dell’apparato statale - è stato in larga misura
superato: Transparency International colloca oggi
la Georgia al 46° posto al mondo su 180 Paesi
nella sua graduatoria Corruption Perception Index.
Ancor più incoraggiante è la valutazione della
Banca Mondiale, che nell’ultima classifica di
facilità nel gestire un’attività commerciale (Ease
of Doing Business 2019) colloca la Georgia al 6°
posto a livello mondiale su un totale di 190 Paesi;
nel 2018 la Georgia figurava al 9° posto. La World
Bank sottolinea in particolare i miglioramenti
registratisi in fatto di facilità nell’avvio di
un’attività commerciale, nella formazione di
una normativa fiscale più snella ed efficiente e
nella capacità di far valere i contratti.
Due delle tre principali agenzie di rating
(Standard & Poor’s e Fitch Ratings) hanno
promosso la Georgia a livelli di affidabilità superiori fra il 2018 e il 2019, attribuendo una valutazione BB con outlook stabile. Moody’s
mantiene per il momento il rating Ba2 con un
outlook stabile attribuito nel settembre 2017.
I testi normativi fondamentali che regolano le
questioni connesse con gli investimenti dall’estero sono due: la “Legge sulla promozione e sulle
garanzie agli investimenti” del 12 novembre
1996 e la “Legge sulla promozione statale degli
investimenti” del 30 giugno 2006. Esse contengono la definizione del concetto di investimento,
le garanzie giuridiche a tutela degli investimenti e
i diritti e gli obblighi degli operatori.
Il concetto di investimento della normativa
georgiana è ampio: è definito tale un diritto o
valore di natura proprietaria o intellettuale che
può essere investito ed usato a fini di attività
commerciale in Georgia. Investitore può essere
qualsiasi persona fisica, persona giuridica od
organizzazione internazionale. L’investimento
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può essere di natura locale o straniera. Sono
considerati investitori stranieri (“Legge sulla
promozione e sulle garanzie agli investimenti”,
art. 2.2) i cittadini stranieri, le persone fisiche
senza cittadinanza che non abbiano residenza in
Georgia, i cittadini georgiani permanentemente
residenti all’estero e le persone giuridiche registrate all’estero.
Il principio del trattamento paritario è integralmente riconosciuto: salvo espressa disposizione in senso contrario della legislazione gli
operatori stranieri godono dei medesimi diritti
delle società registrate in Georgia.
Fra i diritti specificamente garantiti agli investitori (Legge sulla promozione statale degli investimenti, art. 4.1) figurano:
• il diritto a richiedere il rilascio di licenze e
permessi di vario tipo da parte dell’Agenzia
Nazionale per gli Investimenti in Georgia
(Georgian National Investment Agency Enterprise Georgia);
• il diritto di richiedere l’acquisto di proprietà e
l’attuazione delle procedure connesse con l’assistenza dell’Agenzia;
• il diritto di richiedere qualsiasi informazione in
relazione al rilascio di licenze e permessi, all’acquisto di proprietà ed alle procedure connesse.
I diritti proprietari sono garantiti dalla costituzione. L’espropriazione e/o nazionalizzazione è
consentita unicamente nelle situazioni descritte
dalla legge e nell’interesse pubblico e dello Stato.
È in ogni caso prevista la compensazione, che
non può essere inferiore al valore di mercato dei
beni espropriati e deve includere il rimborso delle
perdite sostenute dall’investitore.
Una volta assolti gli obblighi fiscali, l’investitore
straniero ha diritto alla conversione in divisa
presso un istituto bancario georgiano al cambio
di mercato e al rimpatrio dei proventi o utili
dall’investimento, senza alcuna restrizione. Può
liberamente vendere, concedere in affitto o
ipotecare le sue proprietà immobili in Georgia
ed esportare qualsiasi bene mobile di sua
proprietà.
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La normativa attuale prevede il diritto di investire
liberamente in quasi ogni settore di attività economica, con alcune eccezioni. Sono specificamente vietati gli investimenti nei seguenti
settori:
• creazione, produzione e proliferazione di armi
nucleari, chimiche e batteriologiche;
• costruzione di siti per test nucleari, chimici e
batteriologici;
• importazione di rifiuti radioattivi e tossici da
altri Paesi al fine di esaurimento o smaltimento;
• progetti di ricerca scientifica finalizzati alla
clonazione di embrioni umani;
• produzione di narcotici;
• coltivazione di papaveri, arbusti di coca e
piante di canapa con effetti somatici;
• importazione ed uso di benzina contenente
oltre 0,013 g./litro di piombo, piombo tetraetile (salvo i casi speciali consentiti sulla base
delle tecnologie di produzione) e gas naturale
liquido contraffatto;
• qualsiasi attività proibita dagli accordi internazionali di cui la Georgia è parte.
(“Legge sulla promozione e sulle garanzie agli
investimenti”, art. 9.1).
A queste si aggiungono (comma 2 del medesimo
articolo) le attività che costituiscono privilegio
esclusivo dello Stato della Georgia:
• stampa di banconote e conio di monete a corso
legale, di simboli statali e francobolli;
• attività legate alla marchiatura di metalli
preziosi;
• attività legate all’importazione, esportazione,
spedizione e vendita all’ingrosso di narcotici
per uso medico;
• attività legate alla fabbricazione, importazione,
esportazione, spedizione e vendita all’ingrosso
di nuovi tipi di sostanze psicotrope sotto controllo speciale;
• distribuzione energetica.
Questo elenco è esaustivo e si applica agli investitori georgiani come agli investitori stranieri.
Esistono inoltre settori nei quali l’investimento è
soggetto a limitazioni di vario tipo. Si tratta di
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aree di attività economica di importanza strategica, nelle quali gli operatori possono investire in
quote e partecipazioni azionarie e ricavarne un
utile o un dividendo, ma non sono loro concessi
diritti riguardo alla gestione:
• attività connesse con la regolamentazione, il
controllo e la sicurezza dei trasporti marittimi
nelle acque territoriali e nelle zone portuali
della Georgia;
• attività connesse con la regolamentazione, il
controllo e la sicurezza dei trasporti aerei nello
spazio aereo della Georgia;
• spedizioni ferroviarie;
• fabbricazione di tecnologie militari, produzione e collaudo di armamenti nuovi e modificati finalizzati al miglioramento della difesa
del Paese, previo accordo con il Consiglio per
la sicurezza nazionale della Presidenza della
Georgia;
• industria militare:
• attività connesse con l’uso di energia nucleare a
scopi civili.
(“Legge sulla promozione e sulle garanzie agli
investimenti”, art. 9.3).
Anche questa lista è esaustiva e riguarda tanto gli
investitori georgiani quanto gli investitori
stranieri.
La promozione degli investimenti diretti dall’estero è da quasi un ventennio la missione
dell’Agenzia
Nazionale
per
gli
Investimenti in Georgia (Invest in Georgia),
costituita nel 2002 quale ente di diritto pubblico,
quindi operante indipendentemente dal controllo statale. Dal 2015, a fronte della crescente
importanza del ruolo degli investimenti diretti
esteri nel Paese, l’Agenzia è passata sotto la diretta
supervisione del primo ministro. È da allora
l’unico ente statale responsabile della promozione e agevolazione degli investimenti stranieri
in Georgia. La missione di Invest in Georgia comprende la creazione di un clima favorevole agli
investimenti, la pubblicizzazione a livello internazionale delle opportunità di investimento, la
formazione di un portafoglio di investimenti

comprendente progetti avviati dal governo, il
sostegno agli operatori stranieri prima, durante
e dopo la procedura d’investimento e tutte le
iniziative atte a stimolare ed agevolare il dialogo
fra Pubblica amministrazione e investitori
privati.
L’Agenzia è il canale predestinato per le richieste
di informazione da parte dell’investitore. Su
richiesta di questi, l’Agenzia è autorizzata a rappresentarlo nelle trattative con altri enti della
Pubblica amministrazione (il che non esclude
per l’investitore la possibilità di ottenere un contatto diretto a tramite altro rappresentante) ed
assisterlo nell’ottenimento di permessi e licenze.
Questo servizio avviene abitualmente previo
pagamento di una commissione, la cui entità è
specificata - assieme alle altre condizioni e termini - nel contratto fra l’investitore e Invest in
Georgia. Sono esenti da commissione i servizi
prestati a fronte di investimenti di primaria
importanza.
Gli incentivi agli investimenti e le garanzie
offerte dalla Pubblica amministrazione non fanno
distinzione quanto all’origine dell’investimento,
sia esso locale o straniero.
La normativa georgiana conferisce uno status
speciale ai c.d. investimenti di primaria
importanza, cioè gli investimenti di importanza strategica per lo Stato e di importo non
inferiore a GEL 8 mln, ovvero aventi finalità
speciale, o ancora di rilevanza strategica per
l’economia nazionale; possono rientrarvi
anche i progetti di importo superiore a GEL
2 mln la cui localizzazione sia nelle Regioni
montuose del Paese.
Il conferimento dello status di investimento di
primaria importanza è conferito per Decreto del
governo. A tale fine l’investitore deve presentare
formale richiesta accompagnata dal piano dettagliato dell’esecuzione dell’investimento. La decisione del governo avviene di regola entro un
mese dalla data in cui la richiesta è stata registrata;
l’assenza di una risposta entro tale termine equivale ad un responso negativo.
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In caso di accettazione della richiesta è prevista la
firma di un contratto fra l’investitore e lo Stato
della Georgia, nel quale siano descritte le condizioni dell’investimento e le responsabilità delle
parti. Tale contratto ha natura pubblica e non può
essere trattato dalle parti quale informazione confidenziale. Alla firma del contratto l’investitore è
tenuto a presentare una garanzia bancaria equivalente al 2% dell’entità dell’investimento totale;
in alternativa è ammesso il deposito dell’ammontare corrispondente.
La sorveglianza sull’attuazione del progetto, la
verifica dell’ottemperanza alle condizioni e agli
obblighi sottoscritti e l’eventuale indagine sulle
circostanze che possano impedire o ritardare il
processo d’investimento sono compito
dell’Agenzia, che a sua volta riferisce al governo.
Quest’ultimo ha la facoltà di fornire all’investitore assistenza supplementare nel corso dell’esecuzione del progetto.
Lo status di investimento di primaria importanza
offre all’investitore diritti e garanzie supplementari rispetto a quanto generalmente previsto dalla
normativa, ma non è conferito in via permanente: il periodo di validità è stabilito nel
Decreto governativo che conferisce tale status.
Nel caso in cui l’investitore ritenga che gli organi
del controllo statale abbiano leso i suoi diritti, è
ammesso il ricorso all’Agenzia accompagnato
dalla documentazione rilevante. Nel caso in cui
il ricorso sia giudicato valido, è l’Agenzia stessa ad
informarne il governo.
In caso di mancato assolvimento agli obblighi
contratti da parte dell’investitore, il governo ha
il diritto di cancellare lo status di investimento di
primaria importanza prima del termine contrattuale di scadenza. La cancellazione non comporta
il ritiro di licenze e permessi rilasciati all’investitore, ma l’importo depositato a garanzia viene
trattenuto dalla Pubblica amministrazione.
Fra le forme di incentivazione degli investimenti
rientrano i fondi statali:
• Partnership Fund (PF). Si tratta di una
società per azioni di proprietà statale, con
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un capitale proprio di GEL 1,4 mld. Il
Fondo opera in modo tale da ridurre il livello
di rischio per l’investitore straniero, agendo
in sostanza da sleeping partner ed avendo sin
dall’inizio una chiara strategia di uscita.
L’investitore può acquisire azioni del PF in
qualsiasi momento, pagando un prezzo predeterminato ovvero acquistandole sul mercato. È escluso che il PF possa essere azionista
di maggioranza, pertanto il tetto alla sua
partecipazione è stabilito al 49% del totale.
I settori d’intervento privilegiati del PF sono
agroalimentare, energia, infrastrutture e
logistica, immobiliare e turismo;
• Georgian Energy Development Fund (GEDF).
Anche questa è una società per azioni, il 100%
delle quali di proprietà statale e trasferite al
Ministero per l’energia con diritti di gestione.
Missione del GEDF è agevolare il pieno utilizzo
del potenziale energetico del Paese, raccogliere i
capitali necessari, studiare e realizzare progetti
nel settore. Obiettivo principale è l’individuazione di progetti nel segmento delle energie
rinnovabili e promuoverne lo sviluppo. Le
attività del Fondo comprendono la ricerca preliminare, lo studio di fattibilità, la valutazione
dell’impatto sull’ambiente e la ricerca di investitori interessati alla realizzazione. Questi ultimi
possono entrare in relazione di partnership con il
GEDF, che a sua volta offre una gamma di
servizi comprendente preparazione della documentazione (incluso il rilascio di diritti di
costruzione e licenze), scelta dell’organizzazione che elabora il progetto ed acquisto del
progetto completo, preparazione dello studio
di fattibilità e sorveglianza sul processo di
realizzazione.
Vanno infine menzionate numerose altre iniziative della Pubblica amministrazione in vari
settori.
Host in Georgia è un programma statale varato
nel 2016 allo scopo di fornire assistenza tecnica e
finanziaria agli imprenditori attivi nel settore
alberghiero in tutte le Regioni del Paese ed
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eccezione delle città di Tbilisi e Batumi. Il programma prevede:
• cofinanziamento dei contratti di franchising o
gestione e sviluppo di alberghi di categoria
internazionale: la Pubblica amministrazione
cofinanzia le commissioni di franchising o
gestione per i primi due anni, con un plafond
annuale di GEL 300mila;
• cofinanziamento degli interessi passivi: viene
offerto per i primi due anni un tasso agevolato
del 10% sui prestiti in GEL e dell’8% sui
prestiti in euro o dollari USA. L’entità minima
del prestito è di GEL 500mila o equivalente in
euro o dollari. La Pubblica amministrazione
fornisce inoltre garanzie collaterali per il 50%
dell’ammontare e nel corso dei primi quattro
anni di attività. Qualora l’investitore abbia
concluso un contratto internazionale di franchising o management, l’ammontare massimo
del prestito è stabilito in GEL 5 mln (o equivalente); diversamente è stabilito in GEL 1
mln (o equivalente). Il plafond della garanzia
collaterale è di GEL 2,5 mln (o equivalente)
nel primo caso e di GEL 500mila nel secondo
caso.
Enterprise Georgia (Produce in Georgia) è un
progetto finalizzato a sostenere lo sviluppo dei
settori manifatturiero ed agricolo. Gli incentivi
principali sono di due tipi: finanziario e infrastrutturale. Se la società che investe ottiene un
finanziamento bancario, la Pubblica amministrazione può coprire parte del costo degli investimenti passivi. L’ammontare del credito deve
essere da un minimo di US$ 150mila ad un
massimo di US$ 2 mln per i progetti manifatturieri e da un minimo di US$ 600mila ad un
massimo di US$ 2 mln per i progetti agricoli.
L’interesse applicato varia fra l’11% e il 13%; la
porzione cofinanziata è del 10% per i primi 24
mesi di attività. L’80% del credito deve essere
utilizzato per l’acquisto di attivi fissi. Se l’investitore investe in un nuovo progetto (un nuovo
impianto di produzione o l’ampliamento di un
impianto esistente) accettandone determinate

obbligazioni, può ottenere gratuitamente una
proprietà immobile statale. Gli obblighi connessi
sono di un ammontare investito non inferiore a
sei volte il valore di detta proprietà nel mercato di
Tbilisi o a quattro volte il suo valore nei mercati
di altre Regioni.
Agriculture Projects Management Agency
(APMA). Ad essa si ricollegano due progetti
statali a sostegno dello sviluppo agricolo.
Il primo è un programma di finanziamenti agevolati avviato dal Ministero dell’agricoltura nel
2013, al quale partecipano 11 fra le maggiori
banche. Le agevolazioni riguardano i finanziamenti per attivi fissi da US$ 12mila a US$
600mila, con interesse fra il 12% e il 15%, e i
finanziamenti per capitale circolante da GEL
2mila a GEL 100mila, con interesse fra il 14% e
il 15%. Il sussidio APMA copre l’11% nel primo
caso e l’8% nel secondo.
Il secondo programma offre finanziamenti a
fondo perduto per investimenti nella trasformazione di prodotti agricoli. Il valore minimo del
progetto è stabilito in US$ 200mila, con finanziamento massimo dell’APMA pari a GEL
500mila o del 40% del valore totale. Il finanziamento deve essere utilizzato esclusivamente per
l’acquisto di attivi fissi (esclusi terreni e immobili)
e/o addestramento della manodopera e applicazione di tecnologie; è obbligatorio l’uso di manodopera e materie prime locali. Inoltre il
programma è limitato a Regioni e settori specifici; ne sono esclusi la produzione di farina di
frumento, vino ed altre bevande alcoliche.
Le Free Industrial Zones (FIZ, zone franche
industriali) sono un tipo di zona franca previsto
dal Codice fiscale. Quattro FIZ sono operanti in
Georgia, una nella capitale Tbilisi, due a Kutaisi
(terza città per dimensioni dopo Tbilisi e Batumi)
ed una a Poti (porto marittimo). La gestione è
affidata a operatori privati: Tbilisi Free Zone JSC
(sussidiaria di BitFury Group) nella capitale,
Rakia Georgia FIZ LLC a Poti, Georgia
International Holding (LLC Fresh Georgia) e
Hualing Group a Kutaisi.
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La normativa prevede che le FIZ possano essere
costituite in qualsiasi Regione del Paese ove sia
disponibile una superficie superiore a 10 ha, ad
eccezione delle zone protette. L’operatività delle
FIZ è limitata nel tempo. Le agevolazioni per le
imprese localizzate in una FIZ sono le seguenti:
incentivi fiscali, procedure semplificate,
possibilità di condurre transazioni in qualsiasi
valuta, esenzione da obblighi e licenze ovvero
facilitazioni nel loro ottenimento. Le regolamentazioni vigenti a livello locale (municipale) non si
applicano alle FIZ; queste sono dotate di punti di
ingresso ed uscita e di propri punti di controllo
doganale. La legge non prevede limiti temporali
massimi o minimi all’attività delle imprese operanti in una zona franca industriale.
I citati incentivi fiscali comprendono:
• esenzione da imposta sulla proprietà (le società
costituite nelle FIZ possono ottenere lo status
di organizzazione internazionale, che viene
rilasciato dall’autorità fiscale su richiesta di un
rappresentante legale);
• esenzione da IVA e tassa sulle importazioni sui
beni stranieri importati nella FIZ;
• esenzione da IVA sulle transazioni fra società
costituite nella FIZ;
• esenzione da dazi doganali per i prodotti della
FIZ esportati in Georgia (sul piano fiscale il
trasferimento in Georgia di beni prodotti nella
FIZ è equiparato all’esportazione).
Una FIZ può essere costituita per iniziativa del
governo o su richiesta di una persona fisica o
giuridica residente o non residente. Ne sono
escluse le filiali di società straniere, salvo il caso
in cui intendano costituire una stabile organizzazione nella FIZ.
La gestione della FIZ è affidata ad un amministratore. Nel caso in cui tale funzione sia svolta
da una persona giuridica non residente, è richiesta la costituzione di una stabile organizzazione,
dopo che la Pubblica amministrazione abbia
dato parere favorevole alla creazione della
FIZ. È chiaramente intenzione del legislatore
mantenere separata la società straniera (facente
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funzione di gestore o amministratore) e la
società costituente la zona industriale stessa,
che deve essere registrata quale società di diritto
georgiano. Non esistono restrizioni riguardo
alla forma giuridica o organizzativa della
società operante nella FIZ.
L’amministratore della FIZ è tenuto a fornire
garanzie alla Pubblica amministrazione, beneficiario delle quali è il Ministero dello Sviluppo
economico, nella misura di 2 euro per metro
quadrato di terreno allocato alla zona, con un
massimo di euro 500mila. Tale garanzia è valida
per l’intero periodo in cui la zona è operativa e
comunque non inferiore ad un anno; è ammessa
nella forma di garanzia bancaria o deposito presso
il Tesoro statale; può essere sostituita da ipoteca
su proprietà immobiliari situate in Georgia, a
beneficio dello Stato e per un importo non inferiore a quello della garanzia bancaria o da documento che certifica l’avvenuto deposito presso il
Tesoro. Deve essere effettiva non oltre il 15°
giorno dalla data della risoluzione governativa
che istituisce la FIZ e la sua validità non deve
decadere prima del primo giorno di avvio della
zona stessa. Non è richiesta garanzia o collaterale
nel caso in cui il gestore s’impegni a finanziare o
contribuisce a finanziare i lavori di sviluppo delle
infrastrutture per la creazione della zona, previo
accordo con il Ministero dell’Economia e dello
sviluppo sostenibile, ovvero la Pubblica amministrazione si accolli integralmente le spese relative a detti lavori.
Quando la creazione della FIZ si basa sulla richiesta della società gestore, questa deve contenere i
dati identificativi del richiedente, la descrizione
dei confini della zona, il progetto di costruzione e
il limite temporale per la loro ultimazione. Alla
richiesta devono essere acclusi i seguenti
documenti:
• documenti identificativi del gestore, sia esso
una persona fisica o giuridica (in quest’ultimo
caso si richiede anche un’informativa sui
detentori di quote della società superiori al
10% del totale);
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• topografia del terreno, con indicazione delle
costruzioni, delle connessioni di superficie e
nel sottosuolo, dei lotti confinanti e di altri
oggetti ivi situati;
• estratto del Registro Pubblico comprovante
che il terreno di costruzione è di proprietà
del gestore o di altro proprietario, che abbia
concesso il lotto in affitto al gestore;
• in quest’ultimo caso, dichiarazione notarile del
consenso del proprietario alla costituzione
della FIZ;
• mappa catastale;
• statuto della FIZ;
• documentazione comprovante l’esistenza
delle precondizioni necessarie per la costituzione della zona.
La richiesta viene approvata o respinta entro un
massimo di 30 giorni dalla data di presentazione.
Quando la creazione della FIZ avviene su iniziativa del governo, il gestore viene nominato sulla
base di pubblica asta, le cui condizioni e termini
sono stabiliti dal governo stesso o da un ente
statale autorizzato.
Esistono infine due zone franche per l’attività
turistica (Free Tourism Zones) situate ad
Anaklia e Kobuleti. La Pubblica amministrazione
offre condizioni agevolate agli investitori interessati alla costruzione di alberghi lungo la costa:
cessione del terreno al prezzo simbolico di un
GEL; esenzione da imposte sulla proprietà e sugli
utili fino al 2026; licenza gratuita per apertura di
casino e giochi d’azzardo negli alberghi con non
meno di 80 stanze; progetti di costruzione preconfezionati; infrastrutture ed allacciamenti a
spese della Pubblica amministrazione.
La Georgia ha firmato accordi bilaterali a protezione degli investimenti con i seguenti
Paesi: Armenia, Austria, Azerbaijan, BelgioLussemburgo, Bulgaria, Rep. Ceca, Cina,
Egitto (non ratificato), Emirati Arabi Uniti
(non ratificato), Estonia, Finlandia, Francia,
Germania, Grecia, Iran, Israele, Italia (cessato il
26 luglio 1999), Kazakistan, Kirghizistan,
Kuwait, Lettonia, Lituania, Moldova, Olanda,

Regno Unito, Romania, Svezia, Turchia (non
ratificato), Turkmenistan, Ucraina e Uzbekistan.
Sono in corso negoziati con altri 24 Paesi: Arabia
Saudita, Bangladesh, Bielorussia, BosniaErzegovina, Cipro, Corea del Sud, Croazia,
Danimarca, Filippine, Giordania, India,
Indonesia, Islanda, Libano, Malta, Norvegia,
Portogallo, Qatar, Siria, Slovacchia, Slovenia,
Spagna, Svizzera e Tajikistan.
Nel 2007 è stato siglato un Trade and Investment
Framework Agreement (TIFA, accordo quadro)
con gli Stati Uniti.
Normativa societaria
Forme societarie

La legislazione della Georgia - Legge sugli
imprenditori - contiene una lista esaustiva delle
forme ammesse per l’esercizio di attività economiche: società per azioni, società a responsabilità
limitata, partnership semplice, partnership limitata
(equivalente alla società in accomandita), società
cooperativa e impresa individuale.
La normativa esposta nella Legge si applica ugualmente alle società georgiane e alle società straniere. Persone fisiche e giuridiche straniere
possono quindi costituire stabili organizzazioni
nelle forme indicate, in assenza di qualsiasi esplicita limitazione legale.
Le seguenti regole sono valide per tutti i tipi di
entità commerciali.
L’Agenzia competente in fatto di registrazione
è l’Agenzia Nazionale del pubblico registro (LEPL, brevemente indicata come
Registro Pubblico), costituita in base alla
Legge sul Registro statale (1° giugno 2004)
e facente capo al Ministero della Giustizia. Il
Registro Pubblico è responsabile delle funzioni di registrazione in materia di indirizzi,
Servizio fiscale, catasto, costituzione di società
e organizzazioni non a fini di lucro, geodesia
e cartografia.
Una volta completato il procedimento di costituzione, il Registro pubblica un estratto contenente i dati identificativi della società. Tutti i
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documenti presentati al Registro durante il processo di registrazione sono accessibili al pubblico.
Lo statuto societario (o articoli di associazione)
deve contenere i dati identificativi della società e
le norme che ne governano la struttura. Lo statuto deve essere presentato al Registro e conservato presso la società, che ne deve assicurare la
pubblicità. Successivamente i soci fondatori possono approvare l’accordo fra azionisti contenente
i dettagli della gestione e operatività della società;
di questo non è richiesta la presentazione al
Registro.
Non è fatto obbligo di indicare l’ammontare del
capitale sociale in alcuno dei documenti che
vengono presentati al Registro.
Neppure è giuridicamente obbligatorio il possesso di un timbro societario per le società
costituite in Georgia. Ne è tuttavia raccomandato il possesso, in quanto ne viene richiesta
l’apposizione su vari documenti nelle transazioni
con banche, autorità fiscali e controparti civili.
Tutti i documenti rilasciati da autorità straniere
devono essere presentati in traduzione notarile
e corredati di apostille.
La società o partnership a responsabilità limitata (limited liability company, LLC) è una delle
forme scelte più frequentemente. Essa non prevede requisiti di capitale sociale minimo e può
essere fondata da una o più persone fisiche o
giuridiche, con un massimo di 50 azionisti. Le
quote della S.r.l. possono essere liberamente trasferite, ma la legislazione georgiana non ammette
il recesso dell’azionista. Il documento costitutivo
è lo statuto, che deve essere sottoscritto da tutti i
soci fondatori e redatto in forma notarile. La S.r.l.
risponde in toto delle proprie obbligazioni ma la
responsabilità dei soci è solidale e limitata alla
quota inizialmente conferita alla società.
L’adesione di un nuovo socio richiede il consenso dei soci esistenti. La costituzione richiede
un massimo di tre giorni dal momento della
presentazione dei documenti al Registro.
Organi direttivi della S.r.l. sono l’assemblea
generale dei soci, il Consiglio direttivo e, ove
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sia richiesto dagli statuti societari, il Consiglio di
sorveglianza. La gestione ordinaria è esercitata dal
Consiglio della S.r.l. L’assemblea generale dei
soci deve tenersi con cadenza almeno annuale e
le decisioni sono approvate a maggioranza semplice. La convocazione dell’assemblea non è
necessaria quando tutti i soci abbiano espresso
in forma scritta il loro consenso a tutte le questioni all’ordine del giorno.
La liquidazione della società richiede la decisione
dei soci in possesso di oltre il 50% del capitale
statutario.
La variante di partnership a responsabilità è
analoga alla società in accomandita di diritto
italiano, basata sulla distinzione fra soci accomandanti, che rispondono delle obbligazioni contratte dalla società limitatamente alla quota
conferita, e soci accomandatari, che agiscono in
nome e per conto della società quali amministratori disgiunti e sono solidalmente ed illimitatamente responsabili.
Anche per la società per azioni (joint stock
company, JSC) non sono stabiliti requisiti di capitale minimo, come nel caso della società a
responsabilità limitata, la JSC può essere fondata
da una o più persone fisiche o giuridiche, non
necessariamente residenti in Georgia. Le azioni
possono essere nominative o al portatore, ordinarie o privilegiate, sono liberamente trasferibili
e possono essere pubblicamente quotate. La
responsabilità del socio è limitata all’ammontare
della quota sottoscritta del capitale sociale. Non è
obbligatorio il versamento del capitale sociale
all’atto della registrazione.
Il quadro normativo della società per azioni non
si discosta da quello della S.r.l., salvo che per
alcuni aspetti specifici. Organo direttivo della
società per azioni è il Consiglio d’amministrazione, formato da una o più persone fisiche. È
obbligatoria la nomina di un Consiglio di sorveglianza, composto da un minimo di quattro
membri ed un massimo di 21, quando la società
è pubblicamente quotata, quando opera in base a
licenza rilasciata dall’Agenzia per la sorveglianza
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finanziaria e ancora se il numero degli azionisti è
superiore a 100.
Alla sola assemblea degli azionisti compete il
diritto di prendere decisioni concernenti la ratifica del bilancio annuale, l’utilizzo degli utili
dell’esercizio precedente, l’elezione e la revoca
dei membri del Consiglio di amministrazione e
del Consiglio di sorveglianza, degli auditors e dei
liquidatori, nonché di porre in essere altre azioni
previste dalla Legge commerciale. La convocazione dell’assemblea degli azionisti non è tuttavia
richiesta se le decisioni vengono prese da un
azionista detentore di oltre il 75% del capitale
sociale registrato. L’azionista o gruppo di azionisti che venga a detenere azioni equivalenti ad
oltre il 50% dei diritti di voto è tenuto a predisporre un’offerta pubblica di acquisto per le
rimanenti azioni ad un valore equo. Quando
tale quota superi il 95%, l’azionista o gruppo di
azionisti ha il diritto di richiedere ai restanti
azionisti la cessione delle azioni ad un valore
equo.
La società cooperativa ha personalità giuridica,
ha come finalità la promozione degli interessi
economici dei soci e può essere costituita
anche da un socio unico. La legislazione non
specifica alcun contributo iniziale di minimo,
lasciando la decisione ai soci fondatori. È obbligatoria l’iscrizione al Registro delle società. È
soggetta ad imposta sugli utili in misura analoga
alla società per azioni; in caso di distribuzione
degli utili fra i soci, questi vengono tassati individualmente. L’adesione di un socio alla cooperativa già registrata deve essere presentata in
forma scritta.
L’attività economica esercitata da una persona fisica
rientra nella categoria dell’impresa individuale,
priva di personalità giuridica, rispetto alla quale non
esistono confini chiari fra la responsabilità personale
del titolare e quella dell’azienda. La richiesta di
registrazione dell’azienda quale impresa individuale
deve essere presentata al Registro Pubblico, allegando la documentazione prevista dalla legge.
L’imprenditore individuale è responsabile di tutte

le obbligazioni (contrattuali, finanziarie ecc.) dell’azienda, conclude a proprio nome i contratti di
affitto e compare personalmente in giudizio. Gli
utili dell’imprenditore individuale sono soggetti a
tassazione quale reddito personale.
La filiale di società estera costituisce un’unità
organicamente indipendente di una società straniera, separata territorialmente dalla casa madre,
le cui attività ordinarie si svolgono nel territorio
della Repubblica di Georgia a nome della società
straniera in questione. Non è dotata di personalità
giuridica: la casa madre straniera è interamente
responsabile delle attività e delle obbligazioni
della filiale. Alla richiesta di registrazione presso
il Registro Pubblico devono essere allegati i
seguenti documenti:
• delibera del fondatore riguardo alla costituzione di una filiale in Georgia;
• statuto o articoli di associazione della società
estera;
• documentazione comprovante lo statuto giuridico della casa madre nel Paese di residenza.
Qualora si tratti di persona giuridica, nel documento stesso o separatamente devono essere
indicati i nominativi dei rappresentanti autorizzati e altre informazioni sui soci fondatori;
• delibera riguardo alla nomina di un direttore
della filiale o del suo procuratore legale,
assieme all’accettazione da parte del medesimo;
• fotocopia del passaporto del direttore della
filiale;
• delega al procuratore da parte del direttore
della filiale;
• certificazione notarile del proprietario dell’immobile ove la filiale ha residenza o contratto di
affitto, se del caso;
• ricevuta attestante la tassa di registrazione.
Standard contabili e auditing

I principali atti normativi di riferimento sono la
Legge sugli imprenditori del 28 ottobre 1994 e
Legge sulla contabilità, i bilanci e l’auditing n.
5386 del luglio 2016; la prima stabilisce il quadro
generale per la contabilità di tutte le
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organizzazioni commerciali in Georgia, la
seconda definisce in dettaglio i requisiti in materia. Essa distingue fra quattro categorie di
società sulla base delle loro dimensioni (attivi
totali, utile, numero di dipendenti) e definisce
le entità di pubblico interesse, comprendenti
società quotate in borsa, banche, istituti di microfinanza, unioni creditizie, fondi d’investimento e
società assicurative.
L’applicazione degli standard internazionali di
contabilità (IFRS) - nella forma stabilita
dall’International Auditing and Assurance
Standards Board (IAASB) e nella traduzione
dell’Agenzia di pubblica supervisione del
Ministero delle Finanze - è obbligatoria per i
bilanci consolidati delle società appartenenti
alla prima categoria; entro sei mesi dalla pubblicazione i bilanci devono essere trasmessi
all’Agenzia di pubblica supervisione. È consentita l’applicazione degli IFRS secondo la versione
inglese. Le società che rientrano nella seconda e
terza categoria possono scegliere fra l’applicazione integrale degli IFRS oppure la versione
semplificata per le piccole e medie imprese. Alle
imprese della quarta categoria e alle organizzazioni non a scopo di lucro è lasciata libera la scelta
fra versione integrale, versione semplificata per le
piccole e medie imprese o standard stabiliti
dall’Agenzia di pubblica supervisione.
L’auditing è obbligatorio per le imprese appartenenti alla prima e seconda categoria. Le restanti
categorie e le organizzazioni non a scopo di lucro
sono esenti da tale obbligo, salvo diversa disposizione della normativa. L’auditing deve in ogni
caso essere condotto in accordo con gli
International Standards on Auditing (IAS) stabiliti
dalla IAASB e le risultanze trasmesse all’Agenzia
di pubblica supervisione entro sei mesi dalla
pubblicazione; è consentito utilizzare la versione
inglese degli IAS.
L’Agenzia di pubblica supervisione, istituita
in base alla citata Legge del 2016 e pienamente
operativa dal 2017, è l’ente responsabile della
regolamentazione della professione di revisore
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contabile e auditor. Fra le sue competenze, oltre
alla definizione delle norme e dei requisiti e al
controllo di qualità sulle attività in oggetto, figura
la formazione dei professionisti in linea con gli
standard internazionali ivi incluse le direttive
dell’Unione Europea.
La Georgian Association of Independent
Accountants and Auditors (GAIAA) è un’associazione professionale (organizzazione non
governativa) costituita nel 1999, alla quale aderiscono oltre duemila revisori contabili e auditors
del settore pubblico e privato. Dal 2006 è membro a pieno titolo dell’Eurasian Council of Certified
Accountants and Auditors. Altre associazioni in
questo ramo di attività sono la Georgian
Federation of Auditors, Accountants and Financial
Managers (GFAAFM), che nel 2005 ha sostituito
il Consiglio per l’auditing del Parlamento georgiano, e la Georgian Federation of Professional
Accountants and Auditors (GFPAA), organizzazione non governativa.
Nel quadro dell’accordo di associazione con
l’UE, siglato nel giugno 2014, la Georgia si è
impegnata a modificare il proprio quadro legislativo - incluse le norme in materia di contabilità
e auditing - così da renderlo conforme all’acquis
comunitario. L’adozione della Legge n. 5386 del
luglio 2016 si va in questa direzione, recependo
anche le raccomandazioni formulate dalla Banca
Mondiale nel suo rapporto del 2015 sulla situazione delle attività di contabilità e auditing in
Georgia.
Insolvenza

I procedimenti per insolvenza sono disciplinati
dalla Legge sulle procedure fallimentari, in vigore
dal 15 agosto 2010. In precedenza erano stati
approvati due atti legislativi in materia: la
Legge del settembre 1992, con scarsissimi effetti
concreti, e la Legge del giugno 1996.
La Legge del 2007 mira a conseguire un’eguale
tutela degli interessi di debitori e creditori e
stabilisce norme specifiche sull’avvio dei procedimenti fallimentari e della loro trasformazione
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in dichiarazione di bancarotta ovvero ripristino
(risanamento) della capacità di pagamento del
debitore. La Legge si applica tanto alle persone
fisiche quanto alle persone giuridiche e definisce
due categorie di creditori: garantiti e non garantiti. In presenza di determinate condizioni (variabili secondo l’entità del debito esistente e del
ritardo nei pagamenti da parte del debitore), il
creditore può presentare un ricorso in giudizio
per l’apertura del procedimento fallimentare; il
fondamento legale per la presentazione della
richiesta è tanto l’insolvenza quanto la presunzione di futura insolvenza del debitore. A questi
deve essere notificato il ricorso in forma scritta
con 20 giorni di anticipo.
Una volta ricevuto il ricorso, il Tribunale deve
esaminarlo entro cinque giorni e stabilire la data
della prima assemblea dei creditori (entro 30
giorni dalla pubblicazione della decisione), decidere la nomina di un curatore fallimentare,
ovvero la nomina di un membro del Consiglio
per il risanamento, o ancora la chiusura del procedimento. La decisione del Tribunale è seguita
dall’immediata pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale (Sakartvelos Sahanonmdeblo Matsne).
Alla prima assemblea dei creditori segue la
nomina di un Consiglio per la conciliazione,
che entro 30 giorni è tenuto a studiare il caso e
decidere fra dichiarazione di fallimento, risanamento o chiusura del procedimento.
I creditori garantiti possono prendere
all’unanimità decisioni in merito all’accensione
di nuovi prestiti da parte del debitore, alla valutazione del patrimonio del debitore e alla cauzione. Qualora non esistano creditori garantiti
tali decisioni spettano all’assemblea dei creditori.
È facoltà dei creditori garantiti ottenere la
sospensione delle misure e delle condizioni
approvate dall’assemblea dei creditori in accordo
con il curatore fallimentare o con il consigliere
per il risanamento. All’atto della liquidazione
della proprietà del debitore ai creditori garantiti
è assicurato il diritto di prelazione. Ogni

eventuale nuovo investimento azionario nella
società in fallimento richiede il consenso preventivo di tutti i creditori garantiti e del consigliere
per il risanamento.
I creditori non garantiti possono far valere i
propri diritti sui beni della società in fallimento
solo dopo che abbiano avuto soddisfazione i
creditori garantiti, salvo il caso in cui questi
abbiano deciso diversamente all’unanimità. Il
privilegio non si applica in caso di creditori in
possesso di garanzie finanziarie collaterali. Non
dispongono diritti di voto riguardo all’approvazione del piano di risanamento.
Nel caso di creditori stranieri, la Legge stabilisce
tempi meno stringenti per la presentazione del
ricorso fallimentare. È loro facoltà richiedere la
dichiarazione di nullità degli accordi conclusi dal
debitore e/o esigere la compensazione degli
eventuali danni derivanti.
La Legge sui fallimenti della Georgia prevede la
responsabilità penale del debitore solo nel caso in
cui questi abbia commesso reati, ovvero non
fornisca informazioni o fornisca informazioni
false riguardo alle sue obbligazioni, attivi, condizioni finanziarie, attività ed altre eventuali
dispute in corso.
Il Registro dei fallimenti garantisce la pubblicità e
la tutela giuridica dei procedimenti e dei soggetti
coinvolti; contiene tutte le informazioni specificate dalla Legge sui fallimenti ed è gratuitamente
accessibile da parte di chiunque.
In base ai dati elaborati dalla World Bank (rapporto Doing Business 2019), la Georgia figura al
60° posto su 190 Paesi quanto a facilità nel risolvere i casi di insolvenza aziendale, con un rating
non distante dalla media dei Paesi ad alto reddito
membri dell’OCSE. La risoluzione di un procedimento fallimentare richiede in media 2 anni
(media OCSE: un anno e otto mesi) e costa il 10%
circa del patrimonio del debitore (media OCSE:
9,3%), le principali voci di spesa essendo gli
onorari legali e la remunerazione del curatore;
il quadro normativo viene valutato 11, su una
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scala da zero a 16 (media OCSE: 11,9). Il tasso di
recupero medio è tuttavia solo del 40,2%, contro
una media OCSE del 70,5%.
Risoluzione delle dispute

La Georgia è dal 1992 firmataria della
Convenzione di New York (New York
Convention on Recognition and Enforcement of
Foreign Arbitral Law) e membro dell’International
Center for the Settlement of Investment Disputes
(ICSID); pertanto le sentenze arbitrali internazionali sono considerate valide in Georgia,
definitive e non soggette a revisioni di sostanza da
parte dei tribunali georgiani; contro di esse è
tuttavia ammesso il ricorso nei casi previsti dalla
legge, ad esempio in caso di errori procedurali.
Il compito di sorveglianza sulle dispute fra la
Pubblica amministrazione e i provati, nonché
la tutela degli interessi statali nelle sentenze arbitrali, spetta al Ministero della Giustizia. La
Georgia è firmataria di oltre 30 accordi bilaterali
a protezione degli investimenti. La normativa
georgiana consente che le dispute fra un investitore straniero e un ente di diritto pubblico trovino soluzione presso un Tribunale georgiano o
presso l’ICSID, salvo il caso in cui le parti si
accordino per modalità di risoluzione differenti.
Nel caso in cui la disputa non sia accolta
dall’ICSID, è facoltà dell’investitore straniero
sottoporla ad una corte arbitrale internazionale
ad hoc, secondo quanto stabilito dalle regole
UNCITRAL.
La Legge della Georgia sull’arbitrato commerciale è entrata in vigore il 1° gennaio 2010 e
recepisce il modello UNCITRAL, garantendo
in tal modo la piena conformità agli standard
internazionali. Nella risoluzione delle dispute
fra parti private operano società di arbitrato di
diritto privato, come l’International Arbitration
Center, costituito nel dicembre 2013 su iniziativa
della Camera del commercio e industria
georgiana.
In passato si sono dati casi in cui dispute su diritti
proprietari abbiano sollevati dubbi sull’imparzialità
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del sistema giudiziario georgiano. Anche in seguito
a ciò il governo ha identificato la riforma del sistema
quale compito prioritario; sono state varate riforme
mirate a rafforzare l’indipendenza del potere giudiziario e nel 2013 il parlamento ha approvato la
riorganizzazione dell’Alta corte di giustizia, incaricata della supervisione sull’amministrazione giudiziaria, al fine di svincolarla da interessi di natura
politica.
Normativa fiscale

La normativa fiscale in Georgia presenta un continuo processo di aggiornamento, chiarificazione
ed armonizzazione con la legislazione e la regolamentazione dell’Unione Europa. In molti casi
si ravvisa nell’intento del legislatore la volontà di
recepire integralmente il contenuto della normativa europea, così da agevolare l’ulteriore progresso verso un compiuto sistema economico di
mercato.
Il Codice fiscale adottato nel 2005 dal parlamento ha ridotto tipologia delle imposte a sei
categorie; le successive innovazioni sono state
orientate all’ulteriore miglioramento del contesto degli affari e al rafforzamento del quadro
normativo stesso. Fra le modifiche più recenti,
del 2017, sono quelle che introducono un nuovo
modello di tassazione degli utili d’impresa, ora
legato al momento della distribuzione degli utili
(dividendi); anche in questo la Georgia segue
l’esempio di altre ex repubbliche sovietiche, già
membri dell’UE, come Estonia e Lettonia.
Le sei categorie di leggi previste dal nuovo
Codice possono a loro volta essere ripartite in
due gruppi:
• imposte statali, approvate dal parlamento e
vigenti nell’intero territorio nazionale, comprendenti imposta sul reddito delle persone
fisiche, imposta sul reddito e sugli utili d’impresa, imposta sul valore aggiunto, accise e tassa
doganale;
• imposte locali, stabilite dalla normativa delle
amministrazioni locali (municipalità), la principale delle quali è l’imposta sulla proprietà.
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Tassazione delle persone giuridiche

Soggetti d’imposta sono le società residenti e le
società non residenti che dispongono di una filiale
o di una stabile organizzazione in Georgia. Le
partnership non sono invece considerate come
soggetti separati dai soci. Un regime speciale è
previsto per le microimprese. La filiale georgiana
di una società straniera è in linea di principio
trattata come una società georgiana ai fini fiscali;
i suoi utili possono tuttavia essere rimessi alla casa
madre estera senza che siano applicate trattenute.
Il reddito imponibile comprende gli utili
distribuiti, le spese incorse o gli altri pagamenti
non connessi ad attività economiche, la distribuzione gratuita di beni e servizi e/o il trasferimento
di fondi e le spese di rappresentanza oltre una
soglia massima stabilita per legge. Per le società
finanziarie l’utile è definito come differenza fra
imponibile lordo e spese deducibili.
Sono considerati quali distribuzione degli
utili:
• i dividendi distribuiti;
• le transazioni con parti collegate e controllate a
condizioni che si discostano dai prezzi di
mercato;
• l’accensione di prestiti a favore di persone
fisiche e non residenti;
• i pagamenti anticipati a favore di persone registrate in aree a trattamento fiscale privilegiato.
Le principali esclusioni dal reddito imponibile
riguardano:
• i redditi derivanti da attività senza fine di lucro;
• le sovvenzioni a fondo perduto e donazioni;
• i redditi derivanti da lavori o servizi prestati da
imprese di navigazione costituite da non residenti, battenti bandiera georgiana ma non
svolgenti attività imprenditoriale nel territorio
nazionale;
• i redditi derivanti dalla generazione e realizzazione di fonti energetiche alternative (solare,
eolica ecc.) e da attrezzature che consentono
risparmio di energia;
• il reddito imponibile è tassato ad aliquota fissa
del 15%.

A partire dal 2017 le scadenze di pagamento
dell’imposta sono direttamente legate all’epoca
della distribuzione degli utili ovvero a tutte le
transazioni che siano trattate come tali.
Fino al 2019 il nuovo modello di tassazione non è
stato applicato alle società finanziarie (banche,
società assicurative, organizzazioni di microfinanza, unioni creditizie e prestatori su pegno).
Esso non trova inoltre applicazione alle transazioni del settore degli idrocarburi ed ai bookmakers
operanti con piattaforme informatiche.
Microimprese e piccole imprese

Un imprenditore individuale può ottenere la
qualifica di microimpresa quando il suo reddito
annuo non superi GEL 30mila e di piccola
impresa quando il suo reddito annuo non superi
GEL 100mila, purché esercitino unicamente i
tipi di attività consentiti dal Ministero delle
Finanze.
Il regime fiscale di microimpresa prevede la totale
esenzione da imposta sul reddito. Il reddito della
piccola impresa è tassato ad aliquota fissa del 5%.
Interessi e royalties

Gli interessi corrisposti in Georgia da persona
fisica o giuridica fiscalmente residente o da stabile
organizzazione di società straniera sono soggetti a
trattenuta alla fonte nella misura del 5%, o del
15% se il beneficiario è residente in un Paese
facente parte della lista delle giurisdizioni offshore
(risoluzione n.132 del 20 maggio 2013).
Le società residenti e le stabili organizzazioni di
società straniere possono iscrivere a credito tale
trattenuta nel calcolo dell’imponibile annuo.
Non sono soggetti a trattenuta alla fonte gli
interessi pagati a fronte di crediti a banche residenti. Lo stesso vale per i redditi da interessi
ricevuti da un istituto finanziario in possesso di
licenza rilasciata secondo la legislazione georgiana o da società operanti in una zona franca,
nonché gli interessi derivanti da titoli quotati in
borsa (anche estera) o in regime di libera
fluttuazione.
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Sono soggette a trattenuta alla fonte le royalties
corrisposte da persona fisica (escluse quelle
iscritte al Registro IVA) o giuridica fiscalmente
residente o da stabile organizzazione di società
straniera. L’aliquota è del 20% se il beneficiario è
persona fisica residente, del 10% se non residente
e del 15% se residente in un Paese facente parte
della lista delle giurisdizioni offshore.
Dividendi

I dividendi distribuiti a persone fisiche (anche
non residenti) e persone giuridiche non residenti
sono soggetti a trattenuta alla fonte nella misura
del 5%, e non rientrano nel reddito imponibile
del ricevente. Non sono soggetti a trattenuta alla
fonte i dividendi distribuiti da società residenti,
da società finanziarie internazionali, da società
operanti in una zona franca, nonché quelli derivanti da titoli in regime di libera fluttuazione.
Transfer pricing

La normativa georgiana in materia di transfer
pricing segue le Transfer Pricing Guidelines for
Multinational Enterprises and Tax Administrations
dell’OCSE (2010) e si applica a tutte le transazioni fra casa madre e affiliate, residenti o non
residenti secondo il principio delle condizioni di
libera concorrenza (arm’s length). Anche per la
scelta del metodo di valutazione più adeguato il
rinvio è alle Direttive OCSE.
Il criterio principale è l’esistenza di un rapporto
di gestione, sorveglianza, proprietà o controllo
(diretto o indiretto) fra le due società. A tale fine
sono presi in considerazione le percentuali detenute del capitale azionario e dei diritti di voto.
Un azionista è considerato direttamente o indirettamente coinvolto nella gestione o nel controllo di una società quando, direttamente o
indirettamente, detiene oltre il 50% del capitale
azionario e dei diritti di voto di un secondo
azionista o de facto controlla le decisioni di quest’ultimo. La normativa prevede in taluni casi
l’applicazione delle regole di transfer pricing
anche:
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• alle transazioni oltre frontiera fra una società
georgiana e il residente di una giurisdizione
offshore o a bassa intensità fiscale, anche se non
classificabile come parte collegata;
• alle transazioni fra una società e una sua stabile
organizzazione.
Thin capitalization

La normativa georgiana prevede obbligatoriamente l’applicazione delle norme di thin capitalization nei casi in cui il debt to equity ratio di una
società sia superiore a 3: 1 (5: 1 per le società di
leasing). È ammessa la deducibilità fiscale degli
interessi passivi anche nei casi di ratios minori.
Le norme di thin capitalization non si applicano:
• alle società finanziarie;
• alle società con reddito annuo non superiore a
GEL 200.000;
• ai casi in cui gli interessi passivi non superino il
20% dell’imponibile prima della deduzione
degli interessi.
Tassazione delle persone fisiche

Sono considerate fiscalmente residenti le persone fisiche residenti in via permanente, o che
soggiornino in Georgia per un periodo continuativo non meno inferiore a 183 giorni nell’arco di un periodo di 12 mesi, ovvero che
abbiano in Georgia il centro dei loro interessi
personali, familiari o professionali. Ne sono
esclusi il personale diplomatico, i dipendenti di
organismi internazionali, il personale alle dipendenze di istituzioni statali di altri Paesi ed il loro
familiari.
Per i residenti oggetto della base imponibile è il
reddito mondiale della persona fisica, suddiviso
in reddito guadagnato (redditi da lavoro dipendente, utili e commissioni derivanti dall’esercizio
di attività imprenditoriale o professionale, redditi
da attività sportive o artistiche, royalties, trattamenti pensionistici e altri introiti di natura sociale
e previdenziale) e reddito non guadagnato (interessi, dividendi, capital gains, canoni d’affitto di
immobili, polizze assicurative ed ogni altro
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reddito che non sia specificamente dichiarato
esente dalla legislazione georgiana).
Per i non residenti la base imponibile è costituta
dai redditi prodotti in Georgia. All’imponibile sul
reddito da lavoro dipendente contribuiscono i
bonus ed ogni altra forma di beneficio (alloggio
gratuito, auto ecc.). L’imponibile sui redditi da
attività commerciali e professionali è quello non
soggetto all’imposta sugli utili d’impresa.
Il reddito lordo formato da retribuzioni o altri
introiti comparabili derivante da fonti georgiane
è tassato all’aliquota del 20%. Il reddito lordo
derivante da affitto di immobili residenziali è
tassato all’aliquota del 5%. L’attività di imprenditore individuale esercitata da persona fisica può
qualificarsi come attività commerciale di piccole
dimensioni ovvero di microimpresa quando il
campo di attività rientri in quelli definiti dal
Ministero delle Finanze ed il reddito annuo
non ecceda, rispettivamente, GEL 30mila e
GEL 100mila. Nel primo caso viene applicata
un’aliquota del 5%, nel secondo caso è prevista
l’esenzione dall’imposta.
I dividendi distribuiti da un’impresa residente a
persona fisica, a persona giuridica che non eserciti
attività commerciale o ad impresa non residente
sono tassati alla fonte nella misura del 5%. Sempre
del 5% è l’aliquota per gli interessi corrisposti a
persona fisica residente o non residente da parte
di una stabile organizzazione di diritto georgiano
o straniero ovvero da altra persona fisica.
Il reddito corrisposto da fonte georgiana a persona fisica non residente, quando non sia attribuibile alla stabile organizzazione del primo
registrata ai fini fiscali in Georgia, è tassato alla
fonte, senza alcuna deduzione, nelle seguenti
proporzioni: 5% nel caso di dividendi, interessi
e royalties, 4% per operazioni condotte nel quadro
della Legge sul petrolio e gas e 10% nel caso di altri
redditi che siano considerati come redditi di
fronte georgiana dal Codice fiscale. Nel caso di
persona fisica avente residenza in un Paese a
trattamento fiscale preferenziale l’aliquota è del
15%, senza deduzioni.

Non concorrono all’imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche i seguenti
tipi di reddito individuale:
• reddito da lavoro del dipendente di un ente
diplomatico od equivalente con sede in
Georgia;
• proprietà ricevute dal soggetto a titolo di dono
o eredità in caso di parentela di primo e
secondo grado; in caso di parentela di terzo e
quarto grado, l’esenzione è valida sino ad un
massimo di GEL 150mila (US$ 60mila);
• utile derivante dalla vendita di immobili, ad
eccezione di quelli adibiti ad attività
imprenditoriale;
• alimenti e proprietà ricevute a seguito di
divorzio;
• compensi monetari o di altra forma ricevuti da
sportivi e allenatori in caso di vittoria in competizioni internazionali;
• vincite alla lotteria inferiori a GEL 1.000 (US
$ 400).
Imposta sul patrimonio immobiliare

All’imposta sul patrimonio immobiliare, ne sono
soggette le persone fisiche e le persone giuridiche
con stabile organizzazione in Georgia. È applicata su tutte le proprietà immobiliari di natura
commerciale (inclusi impianti e strutture di vario
tipo, quali vie di comunicazione, parcheggi e reti
elettriche) nonché su immobili destinati ad abitazione, se di proprietà di una società e non
utilizzati come abitazione.
Ne sono esenti le proprietà di nuclei familiari
il cui reddito annuo non sia superiore a GEL
40.000, le proprietà usate a fini di protezione
ambientale (terreni esclusi), le proprietà utilizzate nel settore degli idrocarburi, i terreni
di proprietà di organizzazioni impegnate in
attività di preservazione del patrimonio
ambientale, storico e culturale, i terreni adibiti
ad aeroporto o destinati a tale utilizzo e i
terreni agricoli ricevuti da persone fisiche o
giuridiche al fine di ripresa di coltivazioni, per
i primi cinque anni.
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Per le società viene applicata un’aliquota fissa
dell’1% sul valore medio annuo iscritto a
bilancio.
Per le persone fisiche l’aliquota si applica sul
valore di mercato dell’immobile e varia in dipendenza del reddito annuo del nucleo familiare: fra
lo 0,05% e lo 0,2% per famiglie con reddito non
superiore a GEL 100.000 e fra lo 0,8% e l’1% per
famiglie con reddito non superiore a GEL
100.000.
L’imposta grava anche sui veicoli di proprietà di
nuclei familiari con reddito annuo superiore a
GEL 40.000.
Imposta sul valore aggiunto

La normativa georgiana è conforme a quella
dell’UE ed il suo regime è armonizzato con
quello comunitario. L’imposta grava sulla vendita di beni e sulla prestazione di servizi tassabili in
Georgia e sulle importazioni di beni tassabili; non
si applica alle esportazioni. È calcolata in base al
valore cif del bene importato.
L’imposta è applicata a ciascuno stadio della
produzione e vendita di beni e servizi. Ne
sono soggette le società e le persone fisiche
che svolgano un’attività economica per un
periodo continuativo di 12 mesi e con un
giro d’affari imponibile superiore a GEL
100.000, le persone fisiche che producano
in Georgia o importino beni oggetto di accisa.
È consentita la volontaria iscrizione al
Registro IVA anche nel caso in cui il limite
sopra indicato non sia superato.
L’aliquota unica è del 18%.
Nel caso di servizi resi da società o persona fisica
non residente, la società georgiana è tenuta ad
addebitare l’imposta al non residente (inversione
dell’onere IVA). È ammessa la compensazione fra
credito e debito IVA, con versamento all’erario
del saldo.
Le esenzioni riguardano:
• prestazione di servizi bancari e finanziari;
• importazione di attivi fissi impiegati in transazioni tassabili;
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• importazione di materie prime e semilavorati
destinati alla produzione di beni per l’esportazione, nonché importazione di materiali per
imballaggio, nella misura in cui siano utilizzati
per beni effettivamente esportati;
• transito, reimportazione o importazione temporanea di beni nel territorio doganale;
• importazione di prodotti finiti al fine di
riesportazione;
• importazione di attrezzature, macchinari, parti
di ricambio e materiali per il settore degli idrocarburi, in base a quanto stabilito dalla Legge
sul petrolio e gas;
• prodotti agricoli di produzione domestica;
• beni destinati a rappresentanze diplomatiche e
Uffici equivalenti.
Una modifica alla normativa nel 2017 ha introdotto l’opzione che sposta il sorgere dell’obbligo
fiscale al momento del pagamento anticipato, in
aggiunta al momento dell’effettiva consegna o
prestazione ed a quello del pagamento definitivo.
Convenzioni contro la doppia imposizione

Nella Tavola n. 1, è riportato l’elenco dei Paesi
firmatari delle convenzioni per evitare la doppia
imposizione fiscale, firmate dalla Georgia ed
attualmente in vigore, assieme con le principali
condizioni.
La maggior parte di queste convenzioni sono
basate sul modello OCSE e forniscono quindi
protezione contro la doppia tassazione di tutti i
tipi di reddito (inclusi interessi, dividendi e royalties) e contro la tassazione discriminatoria delle
società non residenti.
La Georgia è dall’aprile 2011 membro del Global
Forum on Transparency and Exchange of
Information for Tax Purposes (creato nell’ambito dell’OCSE nel 2000 ed oggi allargato a 147
Paesi). Nell’aprile 2015 la Georgia è stata nominata membro a pieno diritto del Peer Review
Group (PRG) a partire dal 2015 per un periodo
triennale. Nel marzo 2016 il Global Forum ha
approvato la fase II del Peer review report sulla
Georgia, confermando la conformità (rating:
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Tavola n. 1 - Convenzioni per evitare la doppia imposizione fiscale
Paese

durata minima della
stabile
organizzazione

Dividendi

Interessi

Royalties

Austria

6 mesi

0% / 5% / 10%

0%

0%

Armenia

6 mesi

5% / 10%

10%

5%

Azerbaijan

6 mesi

10%

10%

10%

Bahrein

6 mesi

0%

0%

0%

Belgio

9 mesi

5% / 15%

10%

5% / 10%

Bielorussia

12 mesi

5% / 10%

5%

5%

Bulgaria

9 mesi

10%

10%

10%

Ceca Rep.

6 mesi

5% / 10%

8%

0% / 5% / 10%

Cina

6 mesi

0% / 5% / 10%

10%

5%

Cipro

9 mesi

0%

0%

0%

Corea Sud

9 mesi

5% / 10%

10%

10%

Croazia

9 mesi

5%

5%

5%

Danimarca

6 mesi

0% / 5% / 10%

0%

0%

Egitto

183 giorni

10%

10%

10%

EAU

6 mesi

0%

0%

0%

Estonia

9 mesi

0%

0%

0%

Finlandia

6 mesi

0% / 5% / 10%

0%

0%

Francia

6 mesi

0% / 5% / 10%

0%

0%

Germania

6 mesi

0% / 5% / 10%

0%

0%

Giappone

12 mesi

15%

0% / 10%

0% / 10%

Grecia

9 mesi

8%

8%

5%

India

90 giorni

10%

10%

10%

Iran

12 mesi

5% / 10%

10%

5%

Irlanda

6 mesi

0% / 5% / 10%

0%

0%

Islanda

6 mesi

5% / 10%

5%

5%

Israele

9 mesi

0,05

15%

0%

Italia

6 mesi

5% / 10%

0%

0%

Kazakistan

6 mesi

15%

10%

10%

Kuwait

6 mesi

0%/5%

0%

10%

Lettonia

6 mesi

5%

5%

10%

Liechtenstein

9 mesi

0%

0%

0%

Lituania

9 mesi

5% / 15%

10%

10%

Lussemburgo

6 mesi

0% / 5% / 10%

0%

0%

Malta

6 mesi

0

0%

0%

Norvegia

6 mesi

5 / 10%

0%

0%
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Olanda

6 mesi

0% / 5% / 15%

0%

0%

Polonia

6 mesi

10%

10%

10%

Portogallo

9 mesi

5% / 10%

10%

5%

Qatar

6 mesi

0%

0%

0%

Regno Unito

12 mesi

0% / 15%

0%

0%

Romania

9 mesi

8%

10%

5%

San Marino

6 mesi

0%

0%

0%

Serbia

9 mesi

5% / 10%

10%

10%

Singapore

6 mesi

0%

0%

0%

Slovacchia

6 mesi

0%

5%

5%

Slovenia

6 mesi

5%

5%

5%

Spagna

6 mesi

0% / 10%

0%

0%

Svizzera

6 mesi

10%

0%

0%

Turchia

12 mesi

10%

10%

10%

Turkmenistan

6 mesi

10%

10%

10%

Ucraina

12 mesi

5% / 10%

10%

10%

Ungheria

12 mesi

0% / 5%

0%

0%

Uzbekistan

6 mesi

5% / 15%

10%

10%

Fonte: Ministero delle Finanze della Georgia

largely compliant) della legislazione e della prassi
della Georgia agli standard internazionali in fatto
di trasparenza e scambio di informazioni nell’area
fiscale.
La Convenzione fra Italia e Georgia per evitare le
doppie imposizioni è stata firmata a Roma il 31
ottobre 2000, ratificata con la Legge n. 207
dell’11 luglio 2003 ed entrata in vigore il 19
febbraio 2004.
Normativa del lavoro

Nel 2018 la Georgia presentava una popolazione economicamente attiva pari a circa
due milioni di unità, su un totale di poco meno
di quattro milioni di abitanti. Va ricordato che il
54% della popolazione georgiana rientra nella
fascia di età fra i 15 e i 64 anni; il 58,6% della
popolazione risiede in aree urbane, oltre un
milione nella capitale Tbilisi.
Il saggio di disoccupazione mostra nel tempo
una tendenza calante, da un massimo del 18,3%
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della popolazione attiva nel 2009, al 12,7% nel
2018 (quale termine di raffronto, la media UE era
del 6,4% agli inizi del 2019). La disoccupazione
effettiva è in realtà molto più elevata se si considera la diffusa sottoccupazione nelle aree rurali,
dove gli agricoltori in condizioni economiche di
sussistenza vengono classificati come occupati a
fini statistici. Di recente in alcuni accordi di
investimento fra la Pubblica amministrazione e
controparti private sono state inserite clausole
che rendono obbligatorio l’utilizzo di forza
lavoro locale per le mansioni non direttive.
Le relazioni di lavoro sono principalmente disciplinate dal Codice del lavoro, innovato in
modo significato nel 2013 con l’introduzione
di norme più restrittive in fatto di rapporti fra
datori di lavoro e dipendenti.
La Georgia ha ratificato molte delle Convenzioni
dell’International Labour Office (ILO), fra cui la
Forced Labor Convention del 1930, la Paid Holiday
Convention del 1936, l’Anti-Discrimination
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(Employment and Occupation) Convention del1951,
la Human Resources Development Convention del
1975, la Right to Organize and Collective Bargaining
Convention del 1949, la Equal Remuneration
Convention del 1951, la Abolition del Forced Labor
Convention del 1957, la Employment Policy
Convention del 1964 e la Minimum Age
Convention del 1973.
Parti del contratto di lavoro possono essere
solo il datore di lavoro e il dipendente, ovvero
un’associazione di datori di lavoro e un’associazione di dipendenti, nel caso dei contratti collettivi. Il contratto può essere concluso in forma
scritta (obbligatoria se il rapporto di lavoro supera
la durata di tre mesi e nel caso del contratto
collettivo) o verbale, per una durata di tempo
finita (contratto a termine) o indefinita, ovvero
per il periodo necessario al completamento di
un’opera od alla prestazione di un servizio. Il
contratto di lavoro si presume a tempo indefinito
quando sia stato concluso per un periodo superiore a 30 mesi ovvero se il rapporto di lavoro, per
effetto di rinnovi, si protrae per due o più successivi periodi contrattuali consecutivi per un
totale di oltre 30 mesi. Si considera periodo
consecutivo tanto il caso di rinnovo immediato
del rapporto di lavoro quanto il caso della conclusione di un nuovo contratto entro 60 giorni
dalla conclusione del precedente.
Nel contratto devono obbligatoriamente figurare: nome e indirizzo del datore di lavoro e del
dipendente, luogo di lavoro, indicazione della
mansione, data di inizio del rapporto, durata
prevista (se il contratto è a termine), periodo di
riposo, periodo di preavviso, retribuzione, orario
ed eventuali condizioni applicabili derivanti dalla
contrattazione collettiva.
Il datore di lavoro ha il diritto di richiedere e
verificare qualsiasi informazione a seguito di
richiesta di impiego. Il richiedente è tenuto a
informare il datore di lavoro riguardo a qualsiasi
circostanza che possa impedire l’esecuzione della
prestazione lavorativa o possano recare danno al
datore di lavoro o a terzi.

Le dispute insorte nelle relazioni lavorative trovano soluzione mediante accordo fra le parti o a
seguito di sentenza di un Tribunale, secondo
quanto stabilito dalla legislazione.
I contratti a termine di durata inferiore ad un
anno possono essere conclusi soltanto dei
seguenti casi:
• prestazione lavorativa per un determinato
carico di lavoro;
• prestazioni lavorative per natura racchiuse
entro un lasso di tempo specifico;
• lavoro stagionale;
• temporaneo incremento del volume di lavoro
necessario;
• sostituzione di personale per assenza temporanea o per effetto di sospensione dell’attività
lavorativa;
• altre circostanze che giustifichino la conclusione di un accordo a termine (prestazioni
lavorative di emergenza a favore dell’azienda
in conseguenza di eventi imprevedibili ecc.).
La rescissione del contratto di lavoro può avvenire (ma non esclusivamente) per uno dei
seguenti motivi:
• termine del contratto di lavoro;
• completamento della mansione prevista dal
contratto di lavoro;
• circostanze economiche, tecniche ed organizzative che richiedano una riduzione della
manodopera impiegata;
• accordo scritto fra le parti;
• dimissioni del dipendente;
• incapacità del dipendente di svolgere la propria
mansione per carenza di qualificazione e/o
esperienza professionale;
• sentenza di un Tribunale tale da rendere
impossibile la prestazione lavorativa;
• negligenza, slealtà o colpa grave del lavoratore;
• decesso del datore di lavoro (se persona fisica) o
del dipendente.
L’inserimento di clausole anti-concorrenza nel
contratto di lavoro è consentito dal Codice del
lavoro; dette clausole possono rimanere in vigore
anche dopo la rescissione del contratto.
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In caso di rescissione per dimissioni, il dipendente deve notificare la propria decisione al
datore di lavoro con almeno 30 giorni di anticipo.
Il datore di lavoro è tenuto a notificare al dipendente la decisione di rescindere il rapporto di
lavoro (licenziamento) con non meno di 30
giorni di anticipo e corrispondergli un’indennità
pari ad almeno un mese di retribuzione. È possibile per il datore di lavoro ridurre la notifica ad un
minimo di tre giorni soli, ma in tal caso è tenuto a
versare al dipendente, entro 30 giorni dalla data
del licenziamento, un’indennità pari a due mesi
di retribuzione. In caso di richiesta da parte del
dipendente, la decisione di licenziamento deve
essere sostanziata per iscritto entro sette giorni. Il
dipendente ha il diritto di ricorrere in Tribunale
contro il licenziamento. Tale diritto va esercitato
entro 30 giorni dalla richiesta, quando questa non
abbia avuto esito.
L’età minima legale per la piena capacità lavorativa è di 16 anni. L’assunzione di una persona
fisica di età inferiore a 16 anni richiede il consenso
dei genitori o di chi ne fa le veci, a condizione che
la prestazione lavorativa sia coerente con gli
interessi del minore, non pregiudichi la sua salute
fisica, mentale e morale e non sia di ostacolo al
diritto e alla capacità di ricevere un’istruzione. I
minori di 14 anni possono concludere accordi di
lavoro soltanto per attività sportive, artistiche e
culturali ovvero per natura pubblicitaria. L’età
minima per il pensionamento è di 60 anni per le
donne e 65 anni per gli uomini.
Forma, entità e frequenza della retribuzione
sono determinate dal contratto di lavoro. La
legislazione georgiana non stabilisce una retribuzione minima; per i dipendenti del settore statale
è applicato un minimo retributivo mensile di
GEL 115 (US$ 43), mentre la norma che stabiliva
una retribuzione minima di GEL 20 mensili nel
settore privato, risalente all’inizio degli anni ’90,
non è stata mai abolita o modificata, ma non trova
alcuna applicazione, neppure a fini statistici. Il
trattamento pensionistico minimo è di GEL 180
(US$ 180).
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La retribuzione mensile media nel 2018 era pari a
GEL 1.110 (circa US$ 411); esistono tuttavia
notevoli disparità fra retribuzioni nel settore pubblico e nel settore privato, nonché fra i vari settori
industriali. È consentita la denominazione della
retribuzione in qualsiasi valuta, ma l’effettiva
corresponsione deve avvenire esclusivamente
in moneta nazionale. La retribuzione del lavoro
straordinario è stabilita per contratto e deve essere
obbligatoriamente superiore alla retribuzione
corrispondente all’orario normale.
Il sistema di assicurazione sociale è interamente finanziato dal sistema fiscale. Gli obblighi
di contribuzione separata a carico di datori di
lavoro e dipendenti sono stati eliminati all’inizio
del 2008.
La settimana lavorativa per i lavoratori dipendenti ha durata di 40 ore, esclusa la pausa per il
pasto, ripartite generalmente in cinque giorni.
Per le aziende che operano in determinate condizioni, stabilite dalla normativa, il limite è di 48
ore settimanali. Le suddette regole non sono
tuttavia incondizionatamente vincolanti, e il
datore di lavoro è autorizzato ad offrire per contratto un orario di lavoro diverso, comprendente
lavoro straordinario retribuito e turni di lavoro. Il
periodo di riposo fra un giorno lavorativo e il
seguente non può in ogni caso essere inferiore a
12 ore. Restrizioni speciali riguardano i minori
(36 ore è il massimo settimanale per i dipendenti
di età fra i 16 e i 18 anni), le donne in gravidanza o
nel periodo immediatamente successivo, in particolare nei turni lavorativi fra le 22 e le 6 del
mattino.
Ciascun dipendente ha diritto a un periodo
annuale di ferie retribuito pari a 14 giorni e un
periodo di ferie non retribuito pari a 15 giorni; a
questi si aggiungono 15 giorni di festività nazionali. È consentito il frazionamento del periodo di
ferie e l’accorpamento all’anno seguente delle
giornate di risposo non godute. Il congedo per
maternità retribuito ha durata massima di 183
giorni; può arrivare ad un massimo di 24 mesi
aggiungendo i periodi senza retribuzione. I
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permessi per gravidanza, adozione e cura del
neonato e del figlio di età inferiore a 5 anni.
L’assunzione di lavoratori stranieri non è soggetta a restrizioni. In alcuni casi specifici, in virtù
di accordo concluso fra lo Stato della Georgia e
un investitore straniero, quest’ultimo può essere
obbligato ad assumere cittadini georgiani quali
dipendenti, in una proporzione stabilita. tale
obbligo non si applica alle persone fisiche assunte
per ricoprire posizioni negli organi di gestione
dell’azienda (direttori, membri del Consiglio di
sorveglianza ecc.).
I cittadini di altri Stati possono liberamente condurre un’attività lavorativa nei limiti stabiliti dalla
legge. Va osservato che non esiste nella legislazione georgiana il concetto di permesso di lavoro
a stranieri. I soli fondamenti giuridici per la
residenza in Georgia sono il regolare visto, il
permesso di residenza o di residenza permanente
e lo status di rifugiato. Non è tuttavia richiesto
alcun visto per l’ingresso e la permanenza nel
Paese fino a 360 giorni, in base alla Legge sullo
statuto legale degli stranieri ed apolidi, per i
cittadini dei seguenti Stati: Unione Europea,
Andorra, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita,
Argentina, Australia, Bahamas, Bahrain, Belize,
Barbados, Botswana, Brasile, Brunei Darussalam,
Canada, Cile, Corea Sud, Costa Rica, Croazia,
Emirati Arabi Uniti, Giappone, Islanda, Israele,
Kuwait, Liechtenstein, Malaysia, Mauritius,
Messico, Monaco, Norvegia, Nuova Zelanda,
Oman, Qatar, Panama, Saint Kitts and Nevis, San
Marino, Seychelles, Singapore, Stati Uniti
d’America, Sudafrica, Svizzera, Thailandia,
Trinidad e Tobago, Uruguay e Vaticano.
Il permesso di residenza temporanea è rilasciato
dall’Agenzia del registro civile, facente capo al
Ministero della Giustizia. Lo straniero che
intenda richiedere permesso di residenza deve
rivolgere richiesta all’Agenzia, direttamente o
tramite un rappresentante autorizzato (una rappresentanza diplomatica o consolare della
Georgia all’estero, qualora egli non si trovi nel
Paese). Al cittadino straniero che intenda

risiedere in Georgia per oltre 90 giorni e svolgere
attività lavorativa o d’affari (quale imprenditore o
libero professionista) è rilasciato un permesso
valido fino ad un massimo di sei anni. I documenti allegati alla richiesta e rilasciati all’estero
devo o essere corredati di traduzione notarile con
apostille. L’esame della richiesta avviene entro un
massimo di 30 giorni.
Tutela della proprietà intellettuale

Il quadro legislativo è in larga misura coerente
con gli standard internazionali ed è costituito dalle
seguenti leggi principali:
• Legge n. 1791 del 5 febbraio 1999 sui brevetti,
con modifiche della Legge n. 3235 del 13
agosto 2018;
• Legge n. 1795-IIS del 5 febbraio 1999 sui
marchi commerciali, con modifiche della
Legge n. 3054 del 5 luglio 2018;
• Legge n. 2112-IIS del 22 giugno 1999 sul
diritto d’autore e diritti connessi, con modifiche della Legge n. 1917 del 23 dicembre 2017;
• Legge n. 3030 del 4 maggio 2010 sui disegni
industriali, con modifiche della Legge n. 1920
del 23 dicembre 2017;
• Legge n. 4066-RS del 15 dicembre 2010 sulla
tutela delle nuove specie animali e varietà
vegetali, con modifiche della Legge n. 1648
del 7 dicembre 2017;
• Legge n. 2108-IIS del 22 giugno 1999 sulla
denominazione d’origine e sull’indicazione
geografica dei beni, con modifiche della
Legge n. 5098-IIS dell’11 ottobre 2011;
• Legge n. 2159-IIS del 23 giugno 1999 sulle
norme doganali in materia di proprietà
intellettuale.
• Legge sulle topografie di circuiti integrati del
1999.
Responsabile dell’ottemperanza a tale normativa
è il Ministero per l’economia e lo sviluppo
sostenibile.
La Georgia ha aderito ai principali trattati e
convenzioni internazionali in materia: è dal
1993 firmataria della Convenzione di Parigi per
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la protezione della proprietà industriale, dal 1995
della Convenzione di Berna sui diritti d’autore
per le opere letterarie ed artistiche e dal 1997 della
Convenzione di Ginevra per la tutela dei diritti
degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori
di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione. Ha firmato e ratificato gli accordi Trade
Related Aspects of Intellectual Property Rights
(TRIPS, nel 2000) della World Trade
Organization (2000) e i trattati su Internet, sul
diritto d’autore (Copyright Treaty, WCT) e sulla
riproduzione ed esecuzione di materiale fonografico (Performances and Phonograms Treaty,
WPPT) della World Intellectual Property
Organization (WIPO, nel 1991).
Altri trattati e convenzioni di cui la Georgia è
parte comprendono il Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti, l’accordo di Parigi
sulla tutela della proprietà industriale, (entrambi
siglati nel 1991), il Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei
microrganismi ai fini della procedura in materia
di brevetti (2005), l’accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi commerciali
(1998), l’accordo di Nizza sulla classificazione
internazionale dei beni e servizi ai fini della
registrazione di marchi (2003), la Convenzione
di Roma sulla tutela dei diritti degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e
degli organismi di radiodiffusione (2004), l’accordo di Lisbona sulla tutela delle denominazioni
d’origine (2004), gli accordi dell’Aja in materia di
deposito internazionale dei disegni industriali
(2003), la Convenzione sui reati informatici
(2012).
Il Centro nazionale per la proprietà intellettuale (Sakpatenti) è l’Agenzia statale competente in materia di tutela della proprietà
intellettuale, autorizzato al rilascio dei documenti
a protezione di invenzioni, modelli di utilità,
marchi, disegni, indicazioni geografiche e denominazioni di origine, nuove specie animali e
varietà vegetali e diritti d’autore. Il Servizio per
le entrate (Revenue Service), facente capo al
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Ministero delle Finanze, è responsabile dell’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale per
i detentori iscritti al Registro per le questioni di
proprietà intellettuale, oltre che del controllo alle
frontiere. Gli compete il diritto di sospendere
l’importazione o esportazione di beni sospetti di
contraffazione, sulla base di quanto attestato dal
Registro; il periodo di sospensione massimo è di
10 giorni lavorativi, prorogabile di altri 10 giorni
su decisione del Servizio stesso. La normativa
prevede la possibilità della distruzione dei beni
contraffatti per effetto di sentenza giudiziaria.
La violazione di diritti di proprietà industriale, del
copyright, dei diritti degli esecutori, dei creatori di
basi dati, dei titolari di marchi, ed ogni altro uso
illecito di indicazioni di natura commerciale, è
punita con sanzioni di natura civile, penale e
amministrativa, che - a seconda della gravità del
reato - possono consistere in multe, condanne a
lavori di utilità sociale e carcerazione.
L’applicazione della normativa a tutela della
proprietà intellettuale è coordinata da
Sakpatenti attraverso il Consiglio di coordinamento inter-agenzie, piattaforma di scambio di
opinioni in materia fra le varie istituzioni pubbliche. I risultati sono sin qui positivi, anche se il
cammino da compiere è ancora lungo. Secondo il
BSA Global Software Survey 2015, la diffusione di
software pirata è scesa dal 94% all’84% in quell’anno, con tendenza decrescente proseguita nel
2016. Numerosi giudici e legislatori mancano
tuttora di un’adeguata preparazione in fatto di
leggi a tutela della proprietà intellettuale e loro
applicazione, mentre registrazioni audio e video
e programmi per computer pirata sono accessibili
con relativa facilità e diversi siti Internet offrono
libero accesso a materiale protetto da copyright.
Emendamenti alla normativa sono stati introdotti
nel 2016, coerentemente con gli impegni assunti
dalla Georgia per effetto del DCFTA, a sua volta
parte dell’accordo di associazione con l’UE. Il
detentore di diritti di proprietà intellettuale è ora
autorizzato a richiedere che vengano tolti dalla
circolazione e distrutti i beni in violazione di
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diritti di esclusiva, incluse le loro immagini, il
materiale pubblicato in Internet e i relativi supporti tecnici. Sono inoltre introdotte misure
procedurali mirate alla conservazione di prove
con valore processuale e provvedimenti restrittivi. Nel 2018 i funzionari doganali sono stati
autorizzati a condurre ex officio azioni a tutela della
proprietà intellettuale, il che dovrebbe condurre
ad un aumento dei beni contraffatti sequestrati.
Le cifre mostrano già una tendenza crescente: nel
2019 sono stati segnalati 76 casi di sequestro
(contro 14 casi nel 2011), 47 dei quali hanno
condotto alla distruzione dei beni sequestrati e 14
all’apertura di procedimenti giudiziari.
Dal 2014 il Servizio investigativo del Servizio
entrate ha avviato 26 azioni penali per violazione
di proprietà intellettuale, cioè quasi il doppio
delle azioni avviate nel corso dell’intero decennio precedente; 12 di queste sono state avviate nel
2016. L’associazione georgiana per i diritti d’autore segnala per lo stesso anno un incremento
degli introiti da commissioni a fronte di licenze
rilasciate pari al 30% rispetto al 2015.
La Georgia non figura comunque nella lista dei
Paesi dell’USTR’s Special 301 report, rendiconto
dello stato di tutela della proprietà intellettuale e
della sua applicazione da parte di partner commerciali a livello mondiale, compilato annualmente negli Stati Uniti.
Brevetto

Le richieste di registrazione vanno presentate al
Centro nazionale per la proprietà intellettuale (Sakpatenti). La descrizione dell’invenzione deve essere redatta in lingua georgiana. Il
richiedente che non disponga di residenza permanente o di stabile organizzazione nel Paese
deve condurre le relazioni con Sakpatenti attraverso uno specialista legale registrato in Georgia.
Sakpatenti ha facoltà di richiedere materiale addizionale, che deve essere presentato entro due
mesi pena il rigetto della richiesta. Sakpatenti
conduce un esame formale ed uno sostanziale

della richiesta di brevetto. L’esame formale ha un
limite massimo di due mesi dalla data di presentazione della domanda. La commissione statale
deve essere versata entro un mese. L’esame
sostanziale deve essere condotto entro sei mesi
dalla conclusione dell’esame formale.
In caso di parere positivo, l’esclusiva è concessa
dal giorno in cui è stata presentata la richiesta
(purché il versamento della commissione statale
sia avvenuta entro un mese). La pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della proprietà industriale
avviene entro un mese dalla decisione dell’esame
sostanziale. In caso di opposizione alla concessione del brevetto, l’interessato è tenuto a presentare ricorso entro tre mesi.
La durata massima del brevetto è di 10 anni,
estensibili indefinitamente per ulteriori
periodi decennali previa richiesta e versamento della commissione prevista. Il detentore di brevetto in Georgia può ottenerne la
registrazione a livello internazionale o in
altro Paese.
Marchio

Valgono anche in questo caso le norme sopra
descritte in fatto di brevetti. Il marchio registrato
presso Sakpatenti è valido per un periodo di 10
anni e rinnovabile per altri periodi decennali.
Non è ammessa una seconda registrazione del
marchio qualora manchi meno di un anno alla sua
scadenza, salvo il caso in cui la registrazione sia
richiesta dall’ultimo detentore; la norma si
applica quando il detentore del marchio rinunci
ad esso in anticipo rispetto alla scadenza legale,
nel qual caso il periodo di un anno decorre dal
momento in cui il marchio è dichiarato nullo. Il
detentore di marchio in Georgia può ottenerne la
registrazione a livello internazionale o in altro
Paese. L’utilizzo del marchio può essere conferito
a persona diversa dal detentore sulla base di un
contratto di licenza, che può essere esclusiva o
semplice (salvo esplicita definizione nel testo
contrattuale).
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Disegno industriale

La registrazione presso Sakpatenti è ammessa
quando il disegno si qualifica come innovazione
e differisce in modo sostanziale dai disegni già
noti. I tempi di esame sono analoghi a quelli sopra
indicati per marchi e brevetti. È prevista la
possibilità di richiedere una procedura accelerata,
entro un mese dalla presentazione della richiesta
ordinaria. In tal caso sono ridotti a tre giorni i
tempi per la verifica della documentazione e del
pagamento delle commissioni, a 15 giorni il
termine entro cui presentare l’eventuale nuova
documentazione richiesta, a sette giorni l’avvio
dell’esame sostanziale e la decisione. Il ricorso
contro la decisione va presentato entro tre mesi
dalla registrazione. L’esclusiva è conferita per uno
o più periodi quinquennali rinnovabili, fino ad
un massimo di 25 anni. Il richiedente che intenda
avvalersi della priorità conferita dalla
Convenzione di Parigi o dalla WTO deve presentare a Sakpatenti una seconda richiesta, entro
sei mesi dalla data di presentazione della prima.
Diritto d’autore

La tutela del diritto d’autore non presuppone
registrazione od altre formalità, anche se l’autore
o altro detentore di diritto può depositare l’originale o una copia dell’opera presso Sakpatenti. Il
diritto dura per l’intera vita dell’autore o del
creatore e per i successivi 70 anni. I diritti economici di chi legalmente pubblichi o renda
accessibile al pubblico un’opera precedentemente mai pubblicata o non accessibile ha durata
di 25 anni.
Normativa valutaria e sistema bancario
Normativa valutaria

La moneta nazionale è il lari georgiano
(GEL). La banca centrale opera in regime
di libera fluttuazione; in generale essa si
astiene dal fissare il tasso di cambio e limita
i propri interventi a circostanze eccezionali,
quando le fluttuazioni assumano dimensioni
molto rilevanti.
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Il tasso di cambio ufficiale è frequentemente impiegato nella contabilità nazionale e per altre finalità a
carattere ufficiale. Esso è calcolato sulla base delle
transazioni nel mercato interbancario, al quale
hanno accesso tutte le banche commerciali e le
filiali di banche straniere in possesso di licenza,
previa richiesta alla banca centrale. Le quotazioni
del mercato interbancario sono rese note mediante
collegamento con il Bloomberg trading system. Il tasso
di cambio ufficiale del GEL nei confronti del dollaro USA è calcolato quotidianamente in base
all’andamento nel periodo che va dalle 16: 30 del
giorno lavorativo precedente alle 16: 30 del giorno
di riferimento, come media ponderata dei tassi a
pronti dell’interbancario. I tassi di cambio nei confronti di tutte le altre valute sono determinati in base
ai tassi dei mercati internazionali o a quelli dei
mercati interbancari dei singoli Paesi alle 15: 00.
La gestione della politica valutaria spetta alla
Banca nazionale di Georgia. La costituzione
(artt. 95 e 96) e la Legge organica sulla Banca
nazionale di Georgia le attribuiscono i diritti e
doveri che competono ad una banca centrale,
definiscono i principi che regolano la sua attività e
ne garantiscono l’indipendenza nei confronti del
potere esecutivo. La BNG è l’autorità responsabile della politica monetaria e degli altri compiti
tipici di una banca centrale: oltre all’obiettivo di
assicurare la stabilità dei prezzi, la sua missione
comprende la sorveglianza del settore finanziario
al fine di garantirne stabilità e trasparenza, nonché
tutelare i diritti di risparmiatori ed investitori. La
BNG opera inoltre da banca ed agente fiscale
della Pubblica amministrazione. Tramite il
Servizio di sorveglianza sull’attività finanziaria entità giuridicamente separata - intraprende
misure contro il riciclaggio di fondi illeciti e il
finanziamento di attività terroristiche.
La normativa valutaria non prevede restrizioni
alla conversione in divise ed al trasferimento
all’estero di fondi connessi con un investimento
nel Paese (utili, profitti e dividendi) né alla conversione e al rimpatrio di qualsiasi somma
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ricevuta quale compenso in caso di esproprio,
una volta assolti gli obblighi fiscali.
L’apertura di conti valutari da parte di non residenti è liberamente concessa. Non si registrano
difficoltà o ritardi significativi nella rimessa all’estero di fondi tramite i normali canali bancari.
Molte banche della Georgia partecipano alle reti
di comunicazione interbancaria SWIFT e
Western Union. In generale il tempo massimo
di un trasferimento di fondi dalla Georgia ad un
beneficiario estero è di tre giorni lavorativi. E
fatto obbligo ai viaggiatori di dichiarare alla
dogana valuta in contanti e titoli per un equivalente superiore a GEL 30mila (circa US$ 15mila).
La Georgia ha accettato gli Articles of Agreement
del Fondo Monetario Internazionale, in particolare le norma (Articolo VIII, Sezioni 2, 3 e 4) che
prevedono l’astensione del Paese membro dall’imporre restrizioni sui pagamenti da e verso
l’estero e dalla partecipazione in accordi valutari
internazionali discriminatori o pratiche valutarie
multi-divisa in assenza di approvazione del FMI
stesso. Tale regola di condotta è stata rafforzata
con l’approvazione della Legge sulla libertà economica da parte del parlamento nel 2011.
Sistema bancario

Il sistema bancario della Georgia comprende la
banca centrale (Banca nazionale di Georgia,
BNG), le banche commerciali e gli istituti di
deposito non bancari.
La supervisione del settore bancario è compiuta della BNG, nel quadro della missione di
assicurare la stabilità finanziaria. I principi e gli
standard adottati dalla BNG nei confronti delle
banche commerciali sono quelli del Basel
Committee on Banking Supervision. I requisiti di capitale sono definiti dagli standard Basilea III
(Regolamento 575/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e Direttiva
2013/36/EU). I requisiti minimi di capitalizzazione sono definiti nel primo pilastro, come segue:
• Common Equity Tier 1 (CET 1) ratio del 4.5%;
• Tier 1 Capital ratio del 6%;

• Regulatory Capital ratio dell’8%.
Le banche commerciali sono inoltre tenute a
rispettare requisito combinato di capitale (riserva
di conservazione, riserva anticiclica e riserva
sistemica, la prima delle quali definita come il
2,5% degli attivi ponderati).
La supervisione delle istituzioni non bancarie
è ancora compito della BNG, che opera nel
quadro della normativa mirata a garantire trasparenza delle transazioni, prevenzione dei rischi e
tutela dei creditori e della clientela delle unioni
creditizie, delle organizzazioni di microfinanza e
degli Uffici cambio.
Il settore bancario consiste attualmente di una
ventina di istituzioni creditizie: 15 banche di
medie e piccole dimensioni registrate in Georgia,
di un piccolo numero di banche di dimensioni
maggiori con sede nella capitale Tbilisi e proprie
sussidiarie (ad es. Vneshtorgbank e Privat Bank) e di
due banche straniere con filiali (Turkish Bank
Ziraat e International Bank of Azerbaijan). In base
ai dati della BNG, a fine 2018 gli attivi totali delle
19 banche commerciali - 18 delle quali con
partecipazione di capitale straniero - erano pari
a GEL 39,7 mld, di cui 25,3 mld in crediti netti e
6,1 mld in conti corrispondenti. Il capitale azionario totale era pari a GEL 5,1 mld.
Il credito delle banche commerciali è disponibile a
clientela residente e straniera, sebbene a tassi relativamente elevati; a fine 2018 il tasso interbancario
era pari al 7%, a fine I trimestre 2019 al 6,25%. I
finanziamenti offerti includono crediti alle
imprese, credito al consumo e mutui immobiliari.
Diverse agenzie di sviluppo multilaterali International Finance Corporation (IFC), European
Bank for Reconstruction and Development (EBRD),
U.S. Overseas Private Investment Corporation
(OPIC), Millennium Challenge Corporation
(MCC), Asian Development Bank (ABD) ed
altre minori - offrono programmi creditizi a
favore di imprese private di grandi e medie
dimensioni. A queste si aggiungono una settantina di organizzazione di microfinanza operanti
nel Paese, con attivi totali di circa US$ 1 mld.
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Prospettive di investimento
in Birmania
di Stefano Linares

L’approfondimento
Posizionata in una zona, geograficamente, strategica tra Cina, India e Tailandia, la Birmania è
circondata da alcune delle economie, che crescono più rapidamente al mondo. La presenza
di una manodopera a basso costo ed abbondante, la disponibilità di enormi risorse naturali e
la possibilità di usufruire di costi di produzione,
generalmente ridotti, rendono la Birmania una
destinazione ideale per gli investitori stranieri.
Un tasso di crescita superiore al 6%, registrato
negli ultimi anni, unito alla volontà, manifestata
dal Governo, di attrarre sempre maggiori investimenti esteri per lo sviluppo del Paese, rappresentano
uno
scenario
particolarmente
“attraente” per le aziende alla ricerca di vantaggiose opportunità imprenditoriali.

Per decenni, la Birmania si è trovata in una
situazione di quasi assoluto isolamento, a causa
del carattere repressivo del proprio governo,
spesso, coinvolto in attività illegali. Tuttavia,
grazie ad alcune inaspettate riforme messe in
atto dal governo, culminate con l’ascesa al
potere del premio Nobel Aung San Suu Kyi
nel 2015 e alla rimozione, nel 2016, delle
sanzioni economiche, imposte dagli Stati
Uniti, la posizione complessiva del Paese
cambiò sensibilmente. Nonostante sia, storicamente, una delle Regioni più ricche, la
Birmania per lunghi anni non è stata in
grado di sfruttare al meglio le proprie
potenzialità economiche, a causa del proprio
inefficiente governo militare, che ha ostacolato
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lo sviluppo dell’intero Paese. Sebbene il Paese
abbia le potenzialità per far registrare tassi di
crescita del PIL tra i più elevati al mondo, le
aziende straniere interessate ad investire in
questo nuovo mercato farebbero bene a prendere le necessarie precauzioni prima di effettuare investimenti in loco, anche in
considerazione del rischio di instabilità politica
tuttora elevato, della presenza di una corruzione ancora diffusa, di una carente applicazione delle leggi e delle normative in vigore e
della esistenza di problemi logistici.
Quadro politico1

Il Paese vive un processo di transizione democratica culminato ad ottobre 2015 con le
nuove elezioni generali, che hanno visto la
vittoria netta della National League of
Democracy (NLD), partito guidato dal premio
Nobel per la pace Aung San Suu Kyi.
Quest’ultima ricopre la carica di Ministro
degli Esteri e State Counsellor, istituita appositamente per lei e che le consente un ruolo di
coordinamento di tutta l’attività governativa.
L’avvio del processo è riconducibile alla precedente amministrazione del Presidente Thein
Sein, che ha dato luogo ad altri risultati
importanti:
Stefano Linares - Iscritto all’Ordine degli Avvocati dello Stato di
New York, all’Ordine degli Avvocati della Suprema Corte degli
Stati Uniti a Washington D.C. e all’Ordine degli Avvocati di
Milano, Studio Legale Internazionale Linares Associates PLLC,
New York, Milano, www.linareslaw.com
Nota:
1 I dati sono forniti dal Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale.
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i)
avvio di riforme economiche;
ii) fine della censura preventiva sulla stampa;
iii) nuove leggi sulla libertà sindacale e di
manifestazione;
iv) accordo con l’International Labour Organization
per il progressivo sradicamento del lavoro
forzato;
v) creazione di una commissione parlamentare
per il rispetto dei diritti umani;
vi) avvio di negoziati di pace con i gruppi etnici
armati;
vii) diversi provvedimenti di amnistia, che
hanno consentito la liberazione di centinaia
di prigionieri politici.
Aung San Suu Kyi ha mandato un forte
segnale simbolico con la liberazione di oltre
cento prigionieri politici e di migliaia di detenuti ordinari rilasciati per buona condotta.
Tale provvedimento, immediatamente replicato dal Presidente con la liberazione di ulteriori 83 prigionieri tra cui studenti e attivisti
politici, è indicativo del cambiamento in corso
nel Paese. La decisione è stata molto apprezzata
dall’Unione Europea. Tra le priorità del nuovo
esecutivo si sottolinea una condivisa e sostenibile riconciliazione nazionale, in adempimento
dell’Accordo Nazionale di Cessate il Fuoco,
siglato a Nay Pyi Taw il 15 ottobre 2015 dopo
più di 2 anni di negoziati, a cui hanno aderito
8 dei principali gruppi etnici coinvolti in conflitti all’interno del Paese. L’attuale governo sta
proseguendo lungo il percorso della pace. A tal
proposito il processo di riconciliazione nazionale ha portato i principali gruppi etnici armati
a partecipare, nel corso di giugno 2017, alla 21
st Century Panglong Conference. La conferenza di
pace ha segnalato la volontà delle parti di
proseguire verso una pacificazione del Paese
nonostante alcuni punti critici, tra cui il principio di non secessione, non siano ancora
completamente concordati. Inoltre, il nuovo
esecutivo si impegna a rafforzare lo stato di
diritto in conformità con i principi di giusto
processo e di separazione dei poteri. A seguito

del positivo svolgimento delle elezioni e di
nuovi segni tangibili di riforme politiche,
l’UE ha deciso nell’aprile 2013 l’eliminazione
delle sanzioni (già sospese nel 2012), con il
mantenimento solo dell’embargo sulle armi,
nonché del divieto di visto per i militari
responsabili di gravi violazioni dei diritti
umani. Anche se in passato si sono già avuti
tentativi riformisti, bruscamente rientrati, l’attuale cambiamento del clima politico viene
letto dalla Comunità internazionale come un
serio tentativo di chiusura con il passato, anche
al fine di far rientrare la Birmania nel consesso
internazionale. Ciò soprattutto alla luce delle
modalità, con cui si sono svolte, l’8 novembre
2015, le prime elezioni considerate pienamente
democratiche dal 1990. Le consultazioni
hanno sancito una vittoria schiacciante
dell’NLD, che ha ottenuto il 79% dei seggi
della Camera Bassa e l’80% della Camera Alta,
per un totale di 390 seggi. Le Forze Armate
(Tatmadaw), dopo aver riconosciuto i risultati
delle elezioni di novembre, hanno iniziato la
collaborazione con la leadership civile del Paese,
anche attraverso la partecipazione al governo,
prevista dalla Costituzione del 2008, di tre
membri provenienti dalle loro fila (Ministri
dell’Interno, delle Frontiere e della Difesa).
Inoltre, i militari mantengono un ruolo politico di rilievo grazie ad ulteriori norme inserite
nella citata Costituzione del 2008, tra cui la
riserva a loro favore del 25% dei seggi in
parlamento, che rende difficile qualsiasi modifica sostanziale dei contenuti della Carta (che
richiede non a caso una maggioranza del 75%
più uno).
Quadro macroeconomico2

Nel 1996, l’Unione Europea impose le prime
sanzioni economiche a causa della violazione dei
Nota:
2 I dati sono forniti dal Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale.
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diritti umani, seguite da quelle degli Stati Uniti
introdotte nel maggio 1997. Come diretta conseguenza delle misure sanzionatorie adottate dai
Paesi occidentali, i governi militari birmani si
avvicinarono alla Cina, a cui venne data massima
libertà nello sfruttamento delle risorse naturali di
cui la Birmania è ricchissima (gemme, gas naturale, legname). Altri partners importanti rimasero
Thailandia e India. La sospensione per un anno
delle sanzioni UE, a partire dal 23 aprile 2012 e la
loro definitiva rimozione avvenuta il 22 aprile
2013, ha permesso di includere la Birmania tra i
Paesi ad alto potenziale di crescita, in contrapposizione ai precedenti cinquant’anni di totale
chiusura. Altro stimolo alla crescita delle relazioni
commerciali con la UE è rappresentato dal reinserimento della Birmania, avvenuto il 19 luglio
2013, nello schema di preferenze generalizzate,
nella categoria più favorita Everything but Arms,
che prevede l’accesso dei beni birmani nel mercato comunitario a zero dazi e zero quote. Le
opportunità di investire in Birmania sono, di
conseguenza, decisamente interessanti. Il Paese
è, infatti, alla ricerca di capitali esteri e ha lanciato
una politica economica di apertura con l’obiettivo di attrarre investimenti. Il Paese sta vivendo
una nuova fase di sviluppo. È ricco di risorse
naturali come petrolio, gas naturale, carbone,
legname, zinco, rame, calcare e pietre preziose.
I settori, che potrebbero beneficiare di investimenti esteri sono principalmente:
(1) Turismo e Hotel;
(2) Industria (pesante, produzione e prodotti
farmaceutici);
(3) Telecomunicazioni (ICT);
(4) Banche e Finanza;
(5) Agricoltura;
(6) Pesca;
(7) Miniere;
(8) Gas e Petrolio.
La Birmania è il secondo Paese del blocco del Sudest asiatico (ASEAN) per estensione territoriale
(676.578 kmq); conta una popolazione di circa
54 milioni di persone; fa registrare un PIL
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costantemente in crescita negli ultimi anni a tassi
superiori all’8%; gode di una collocazione geografica strategica tra India, Cina e Paesi ASEAN.
Secondo gli ultimi dati del Fondo Monetario
Internazionale, il tasso di crescita del PIL rimane
elevato, sebbene alcune leggere contrazione. Tale
crescita sarà trainata soprattutto da grandi progetti
infrastrutturali (in particolare, nel settore del gas e
del petrolio), finanziati, principalmente, da capitali
esteri (soprattutto cinesi, giapponesi e thailandesi).
una parte significativa della popolazione viva ancora
al di sotto della soglia di povertà, la crescita dei
consumi privati sta rappresentando un fattore trainante di espansione dell’economia. Tra le riforme
più significative, vale la pena sottolineare la Legge
sugli investimenti, emanata nel novembre del 2016
ed entrata in vigore con un Decreto attuativo nel
marzo del 2017; rappresenta una nuova, fondamentale tappa nel processo di trasformazione e
sviluppo del Paese. Da ultimo, per quanto riguarda
le misure interne già intraprese dal nuovo governo
si segnala l’ammodernamento e l’ampliamento di
due importanti tratte dell’autostrada YangonMandalay volti a ridurre l’elevato tasso di incidenti
stradali, che si registra sulle strade a lunga
percorribilità.
Rapporti internazionali3

Cina. Gli interessi cinesi in Birmania sono
molteplici: politico-strategici, per la posizione
geografica, da cui derivano lo sbocco
sull’Oceano Indiano e gli sporadici scontri tra
etnie nel nord-est del Paese; economici, per la
ricchezza di materie prime (soprattutto fonti di
energia) e per il commercio bilaterale. La Cina è,
particolarmente, attiva nel settore delle costruzioni. Tra i progetti in corso, gestiti in jointventure tra imprese cinesi e birmane, vale la pena
sottolineare la vasta area industriale e il porto ad
alta profondità situati nella zona economica
Nota:
3 I dati sono forniti dal Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale.
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speciale di Kyaukpyu. Il sito interessa l’industria
tessile, manifatturiera e logistica e si stima
porterà alla creazione di centomila posti di
lavoro e una produzione annuale lorda dal
valore di 3,2 miliardi di dollari. Il porto
accoglierà inoltre 7,8 milioni di tonnellate di
cargo e 4,9 milioni di container standard. La Cina
è, infine, la prima destinazione dell’export birmano. Per tali motivi la Birmania assume un
ruolo da protagonista nella Belt-and-Road
Initiative annunciata da Pechino.
India. Nei decenni passati l’India ha mantenuto
buoni rapporti con la giunta militare birmana per
due motivi: la presenza di movimenti insurrezionali nel nord-est del Paese, che utilizzano il
Myanmar come rifugio, e il timore che l’influenza cinese su quest’ultimo divenisse predominante. Oggi, l’India si colloca al terzo posto in
termini di commercio con il Myanmar.
Thailandia. È la seconda destinazione, dopo la
Cina, dell’export birmano e i rapporti fra i due
Paesi si reggono su equilibri delicati, soprattutto a
causa dei contrasti riguardanti le questioni relative alla pesca illegale, alla deforestazione, al traffico di droga e al trattamento dei lavoratori
birmani in Thailandia.
Giappone. L’azione politica giapponese ha intensificato a partire dal 2012 le proprie attività di
penetrazione economica e di cooperazione con
la Birmania. Dal 2012 a oggi, il Giappone ha
fornito, infatti, assistenza economica di vario
genere per un totale di 377 miliardi di yen.
Attraverso le Nazioni Unite, il Giappone ha fornito
31,7 milioni di dollari da destinarsi alle Comunità
degli Stati Chin e Rakhine, dove gli scontri etnici
continuano a provocare disagi nella popolazione. Il
Giappone è dal 2010 anche il maggiore destinatario
dell’export di abbigliamento birmano. Si è appreso,
infine, durante la visita di fine aprile 2016 del
Ministro degli Affari Esteri Fumio Kishida, che il
Giappone ha già stanziato più di 900 milioni di
dollari sotto forma di prestiti e concessioni da

destinarsi allo sviluppo economico della Birmania
nei prossimi anni.
Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono favorevoli a un
dialogo critico ma costruttivo con la Birmania,
contro cui a partire dal 1993 hanno applicato
sanzioni in modo incrementale. A ottobre
2016, il Governo Obama ha rimosso
pressocché tutte le sanzioni precedentemente
imposte alla Birmania, riconoscendo formalmente il processo di transizione democratica e
l’impegno al perseguimento della pace.
ASEAN. La Birmania è entrata a far parte
dell’ASEAN nel 1997 ed ha tenuto con successo
la presidenza di turno dell’Associazione nel 2014.
Rapporti con l’Unione Europea. Nel 2013
sono state revocate le sanzioni e parte dell’embargo sulle armi. Sono in corso i negoziati sul
EU-Myanmar Investment Protection Agreement, il
cui quinto e finora ultimo round si è tenuto ad
aprile 2017 a Yangon.
Rapporti bilaterali. L’Italia è stato uno dei
Paesi europei promotori della revisione delle
sanzioni UE, rimosse nell’aprile 2013. Nel
2016, il Ministro Paolo Gentiloni è stato il
primo rappresentante di un governo occidentale
a essere ricevuto dal nuovo Capo di Stato, e il
secondo Ministro degli Affari Esteri a incontrare
l’omologa birmana, Aung San Suu Kyi. A maggio 2017, le eccellenti relazioni tra Italia e
Birmania sono state ancora una volta suggellate
dall’incontro della State Consellor con l’allora
Presidente del Consiglio Gentiloni e con il
Ministro degli Affari Esteri Alfano.
Le riforme del 2018

Nel 2018, il PIL ha registrato un calo dal 6,4% al
5,9%. Tale calo si giustifica alla luce della riduzione degli investimenti diretti esteri effettuati
nel Paese a causa del clima politico interno.
Tuttavia, le prospettive e le opportunità che il
Paese è in grado di offrire costituiscono ancora un
significativo incentivo per gli investitori.
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Nell’anno fiscale compreso tra la metà del 2017
alla metà del 2018, il flusso degli investimenti
diretti esteri in Birmania si è attestato intorno ai
5,7 miliardi di USD, sensibilmente in aumento
rispetto ai dati registrati nell’anno precedente.
In particolare, il settore manufatturiero ha
mostrato un tasso di crescita degno di nota: la
produzione nel settore dell’abbigliamento ha
registrato un sensibile aumento. I livelli ridotti
dei salari e il contesto commerciale favorevole
sono stati la chiave per il raggiungimento di
questi risultati. L’accesso preferenziale ai mercati
europeo e statunitense hanno, inoltre, rappresentato un’ulteriore spinta verso una costante
accelerazione del settore manufatturiero, grazie,
in particolare, all’adozione, da parte del
Consiglio Europeo, del piano unilaterale denominato Everything but Arms, che garantisce l’ingresso in Europa a tutti i prodotti (ad eccezione
delle armi e delle munizioni) provenienti dai
Paesi meno sviluppati, come la Birmania, senza
che siano applicate tariffe e senza che siano previste restrizioni quantitative.
Nel 2018, il governo birmano ha emanato una
nuova normativa in materia di diritto societario,
allo scopo di rendere più agevoli le opportunità di
investimenti sul territorio. Gli investitori esteri
sono ora, infatti, autorizzati a detenere fino al
35% del capitale sociale delle imprese costituite
in loco. La nuova normativa ha, altresì, previsto la
liberalizzazione del settore dell’istruzione, quello
del commercio all’ingrosso e al dettaglio che
risultano, dunque, aperti all’ingresso di aziende
estere e ad accordi di collaborazione tra aziende
locali ed estere. La nuova normativa ha, altresì,
l’ambizione di generare nuove opportunità di
investimenti nel settore delle infrastrutture. La
Banca Centrale ha disposto l’apertura del mercato
del credito locale nel 2018. Nei mesi seguenti
numerose compagnie di assicurazioni e istituti di
credito stranieri sono stati autorizzati ad accedere
al mercato locale per fornire i propri servizi.
A partire del 3 trimestre del 2018, è stato inaugurato il sistema di registrazione delle società on
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line; tutte le società costituite sul territorio sono
tenute obbligatoriamente a registrarsi. Il sistema
fornisce informazioni utili su tutte le società
costituite in Birmania.
Le riforme sono destinate a proseguire anche nel
corso del 2019, dal momento che numerose sfide
cruciali per attrarre sempre maggiori investimenti esteri nel Paese rimangono ancora aperte.
La posizione non troppo felice nella classifica dei
Paesi, in cui risulta più agevole svolgere attività
imprenditoriali, stilata ogni anno dalla Banca
Mondiale, è uno dei settori in cui occorre operare
sensibili miglioramenti.
Le prospettive di investimento

Le prospettive di investimento nel Paese sono,
complessivamente, positive. Gli studi della Banca
Mondiale sull’economia birmana, pubblicati nel
dicembre del 2018, vedono un’aspettativa di calo
del prodotto interno lordo al 6,2% rispetto al
6,8%
registrato
nell’anno
precedente.
L’organizzazione internazionale ha, altresì,
riportato “elevati rischi al ribasso dovuti all’intensificarsi degli impatti della crisi di Rakhine”, tra
gli altri fattori, destinati a contribuire al rallentamento della crescita.
Gli investitori hanno apprezzato la nomina del
nuovo Ministro delle Finanze, Soe Win, avvenuta
nel maggio del 2018, che ha una formazione
internazionale. Il governo ha, inoltre, proseguito
nelle riforme del quadro giuridico, volte a facilitare gli investimenti esteri e a creare nuove
società in loco, eliminando alcune delle restrizioni
imposte dalla giunta militare, al potere per quasi
cinquant’anni. Lo sviluppo economico della
Birmania è largamente basato sulla strategia
nazionale legata alle esportazioni. I settori, che
rappresentano il cuore per lo sviluppo ed il rilancio delle esportazioni sono quello manufatturiero, il settore legato alle risorse naturali, il
settore agricolo ed il turismo. Nel 2018 si sono
aggiunti l’artigianato e il settore delle tecnologie
di informazione e comunicazione. Il settore bancario, inoltre, grazie soprattutto alla crescente
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diffusione della connettività internet, offre sempre
maggiori opportunità. L’apertura alle banche
estere rappresenta un’ulteriore opportunità per
una popolazione, che, tuttora, ha scarso accesso ai
servizi bancari. Le risorse petrolifere e di gas
rappresentano anch’esse favorevoli occasioni di
investimento per imprese straniere: sono state
inaugurate più di 20 nuove piattaforme di estrazione nel corso del 2018 e ulteriori 31 sono
pronte per essere date in appalto. Grazie alle
recenti riforme legislative, il commercio al dettaglio è un ulteriore settore, che vale la pena prendere in considerazione per chi vuole investire nel
Paese. I centri commerciali si stanno espandendo
velocemente non solo a Yangon ma anche nelle
altre città. Il mercato del commercio elettronico
è attualmente poco sviluppato ma riserva enorme
potenzialità soprattutto alla luce dell’aumento
della diffusione della connettività internet.
Considerata l’abbondanza di risorse naturali e la
mancanza di infrastrutture - solo il 30% della
popolazione ha, infatti, accesso all’energia elettrica - i settori dell’energia e delle telecomunicazioni sono attese in rapida ascesa. A conferma di
ciò, gli investimenti diretti esteri nei settori del
petrolio, del gas e dell’elettricità totalizzano il
65% degli investimenti complessivi, mentre la
telefonia mobile è già passata dal 7% nel 2013 al
63% nel 2016. Nel medio-lungo termine, si
assisterà al passaggio dall’industria mineraria a
quella manifatturiera, approfittando della giovane età della popolazione. In vista di ciò, il
governo spera di riuscire ad attirare circa 140
miliardi di USD in termini di investimenti diretti
esteri tra il 2014 e il 2030.
La popolazione, che si aggira intorno ai 54 milioni
di abitanti, di cui circa il 60% rappresentata da
giovani al di sotto dei 35 anni, rappresenta una
forza lavoro giovane, abbondante e ancora poco
sfruttata, oltre a costituire una base di potenziali
consumatori. La configurazione demografica del
Paese lo rende perfettamente adatto alle esigenze
dell’industria manufatturiera, fondata sull’intensivo impiego di manodopera, soprattutto, se si

considera che la retribuzione media è la più
bassa nell’area del Sud-est asiatico, attestandosi
intorno ai $73.80 al mese. Inoltre, la Birmania si
trova proprio al centro della area con il più rapido
sviluppo economico al mondo, confinando con
Cina ed India ed essendo parte del blocco del Sudest asiatico, che può contare su di un mercato
complessivo di circa 625 milioni di persone.
Le riforme economiche

Soffocata dal regime militare, il Paese è stato a
lungo incapace di sfruttare le proprie potenzialità
economiche. Dopo anni di isolamento, a partire
dal 2011 la Birmania ha cominciato ad aprirsi al
mondo esterno grazie ad una serie di riforme
politiche culminate con la salita al potere di
Aung San Suu Kyi e del suo partito National
League for Democracy nel 2015. Nel 2012, entrò
in vigore la nuova normativa in materia di investimenti esteri (Foreign Investment Law), che fu
affiancata, nel 2013, da quella prevista per i cittadini birmani (Myanmar Citizen’s Investment Law).
Le due normative disciplinarono gli investimenti
nel Paese da parte dei cittadini birmani e degli
stranieri, sebbene, in alcune circostanze, le normative furono percepite da entrambe le parti
come troppo sbilanciate a favore degli uni o
degli altri. A causa di tali critiche e nel desiderio
di snellire le procedure, le due normative furono,
di recente, fatte confluire in una unica e più
esauriente normativa che entrò in vigore nell’aprile del 2017 (Investment Law). Ad oggi, tali
riforme non sono, tuttavia, state ancora completamente implementate, a dimostrazione dell’arretratezza del contesto legale e normativo in cui si
trova il Paese. In concomitanza con l’introduzione
della nuova normativa in materia di investimenti,
il governo ha messo a punto un piano economico
di 12 punti, che definisce il programma di riforma.
Tra questi, è previsto lo sviluppo di un sistema di
gestione fiscale più trasparente, la privatizzazione
di alcune aziende pubbliche e la creazione di
sistemi finanziari volti a sostenere le piccolemedie imprese. Altre misure saranno volte allo
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sviluppo dell’istruzione e delle infrastrutture, al
corretto bilanciamento dei settori agricoli e manufatturiero, oltre alla creazione di un regime fiscale
giusto e alla protezione dei diritti della proprietà
intellettuale al fine di attirare sempre maggiori
investimenti dall’estero.
Brevi note in materia fiscale4
Le imposte sulle persone fisiche

Tutti i redditi realizzati nel Paese da persone
fisiche, residenti e non residenti, sono soggetti
a tale imposta. Rientra, pertanto, in tale categoria
il reddito derivante da qualunque attività lucrativa: reddito da lavoro dipendente, reddito da
lavoro autonomo e reddito d’impresa proveniente da fonti estere, secondo il principio del
world wide income.
Sono considerati stranieri residenti i soggetti
stranieri, che risiedono in Birmania per almeno
183 giorni nel corso di un anno fiscale (dal 1°
aprile a 31 marzo). Tuttavia, se un soggetto
straniero percepisce un reddito da lavoro in una
società costituita ai sensi della Legge sugli investimenti esteri (Foreign Investment Law), lo straniero è considerato automaticamente come
straniero residente.
Il reddito da lavoro dipendente comprende tutti i
benefici conseguiti nel corso dell’attività lavorativa,
a meno che tali benefici non siano, espressamente,
dichiarati esenti. I benefici, che concorrono alla
formazione del reddito imponibile, comprendono,
in particolare, i salari, gli stipendi, le rendite, le
pensioni, le mance, i compensi, le commissioni di
indennità ricevute in sostituzione o in aggiunta ai
salari e agli stipendi, tra cui, l’alloggio o il canone
d’affitto pagato dal datore di lavoro, l’imposta sul
reddito pagata a carico dei datori di lavoro per conto
dei dipendenti. Esenzioni specifiche riguardano,
invece, le somme ricevute dalle assicurazioni per
le spese mediche e/o le somme versate dai datori di
lavoro a titolo di contributo a fondi di previdenza
riconosciuti dalla legge. I soggetti, che esercitano
un’attività commerciale, industriale o professionale
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nel Paese, sono anch’essi soggetti all’imposta sul
reddito imponibile, pari al reddito lordo al netto
degli importi deducibili e degli eventuali redditi
esenti. Le spese sono, generalmente, deducibili
nella misura in cui attinenti all’attività d’impresa.
Gli utili derivanti dalla vendita, dallo scambio o dal
trasferimento di beni capitali sono generalmente
soggetti all’imposta sulle plusvalenze: l’aliquota è
pari al 10% per i residenti e al 40% per i non
residenti.
Il sistema fiscale vigente in Birmania prevede, per
tutte la classi di reddito, una deduzione forfettaria
annua pari al 20%, che, tuttavia, non può superare i
10 milioni di Kyat, una deduzione annuale per il
coniuge pari a 500.000 di Kyat e una deduzione
annuale pari a 300.000 di Kyat per i figli di età
inferiore ai 18 anni, che non percepiscono alcun
reddito e per i figli di età superiore ai 18 anni che
sono studenti.
Le aliquote applicabili alle persone fisiche sono
progressive e risultano comprese tra lo 0% e il 25%
sul reddito globale annuo; l’aliquota del 25% si
applica ai redditi che superano i 30 milioni di Kyat.
Le suddette aliquote si applicano anche agli stranieri
residenti e agli stranieri, che lavorano per le aziende
costituite ai sensi della Legge sugli investimenti
esteri. Secondo la nuova legge fiscale entrata in
vigore nel 2017, tutti i contribuenti con un salario
annuale inferiore almeno a Kyat 4,8 milioni sono
esentati dal pagamento dell’imposta sul reddito.
Le imposte sulle persone giuridiche

Le persone giuridiche residenti in Birmania, che
sono, cioè, ivi costituite, sono soggette ad imposizione fiscale sui redditi ovunque prodotti, a
differenza di quelle non residenti e delle filiali
di società estere, per le quali la tassazione si
applica, unicamente, ai redditi derivanti da
attività imprenditoriali svolte nel Paese.

Nota:
4 I dati sono aggiornati al luglio 2019 e resi pubblici dallo studio
Deloitte Touche Tohmatsu LLC.

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Paesi e mercati
L’aliquota prevista per le società residenti e non
residenti è un’aliquota fissa pari al 25% del reddito
imponibile, come stabilito dalla normativa fiscale
unificata, entrata in vigore il 1° aprile 2015. Il
reddito imponibile è calcolato sottraendo dal
reddito lordo tutti gli importi deducibili, tra
cui, ad esempio, le spese sostenute interamente
ed esclusivamente allo scopo di generare reddito.
Le perdite operative possono essere riportate in
avanti e compensate con gli utili nei tre anni
successivi.
Le plusvalenze derivanti dalla vendita, scambio
o trasferimento di beni capitali (come, ad esempio, terreni, edifici, veicoli e/o qualunque altro
bene) sono tassate nella misura del 10%, sia per le

società residenti che non residenti. Rientrano
nella categoria dei beni capitali anche le azioni,
i bonds e simili. Le imprese, che operano nel
settore dell’estrazione di gas e petrolio, sono
soggette ad una tassazione compresa tra il 40%
e il 50% sulle eventuali plusvalenze realizzate.
La Birmania adotta un sistema fiscale con un
unico livello di tassazione e, conseguentemente,
gli eventuali dividendi distribuiti dalle società ai
propri azionisti non sono soggetti ad ulteriore
tassazione.
Le royalties versate ad un soggetto residente sono
sottoposte ad imposizione fiscale pari al 10%,
mentre in caso di royalties versate a soggetto
non residente la tassazione è pari al 15%.
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Guida OECD sul profit split
method per un business
“centralizzato” e “altamente
integrato”: il caso di un modello
omnichannel
di Stefano Palestini

La Guida OECD sul PSM prevede due presupposti di applicazioni: funzioni ad alto valore aggiunto o
gruppi con una alta integrazione organizzativa. L’analisi del caso proposto analizza l’applicabilità
ed i dettagli metodologici ad un Gruppo che ha implementato una strategia omnichannel.

La storia della metodica del profit split method (d’ora in poi anche PSM) inizia ricoprendo un ruolo
subordinato rispetto ai metodi tradizionali basati sulle transazione come il Comparable Uncontrolled Price
(CUP), Resale Price Method (RSP) e Cost Plus Method (CPM), tanto che nelle OECD transfer price
guidline del 1995 (d’ora in poi anche Linee Guida) era definito come il metodo di last resort, da utilizzare
qualora gli altri metodi non fossero affidabilmente applicabili (par. 3.50). È con la revisione delle Linee
Guida del 2010 che nella visione OECD viene meno la gerarchia dei metodi di determinazione dei
prezzi di trasferimento, per cui tutti sono considerati affidabili ed utilizzabili nell’ambito del criterio
del most appropriate method. L’ultimo passaggio avviene nel 2018 quando l’OECD, nell’ambito del
progetto BEPS - Action 10, emette il documento “Revised Guidance on the application of the transactional
profit split method” (d’ora in poi anche Revised Guidance) in cui specifica i casi in cui il metodo risulta
appropriato e le modalità applicative. Il documento, pur evidenziando la vaghezza di certi concetti,
afferma che le prospettive di utilizzo del PSM sono limitate a due fattispecie: “contributo unico e di
alto valore di una delle parti alla transazione” (inclusi i c.d. hard to value intangibles) e “business operation
altamente integrate”. Per poter verificare il rispetto della condizione dell’arm’s lenght delle transazioni
che rientrano in tali ambiti occorre una certa adattabilità della metodologia capace di cogliere i driver di
valore, che assumono diversi connotati anche tra Gruppo impegnate nella stessa industry di appartenenza. Una certa ampiezza e indefinitezza di alcuni concetti non rappresenta, in assoluto una lacuna,
ma implica una significativa responsabilizzazione del management nelle assunzioni e nelle implementazioni operative della metodologia del PSM.
Il presupposto applicativo: contributi unici ad alto valore e business integrato

La Revised Guidance prevede l’applicazione del metodo al ricorrere di due presupposti:
- contributi unici e caratterizzati da un alto valore aggiunto apportato da una delle due parti;
- business model altamente integrati.
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Per determinare i prezzi di trasferimento di operazioni tra imprese associate che coinvolgono
contributi unici e dotati di alto valore aggiunto utilizzando il metodo del PSM occorre inoltre che
non sia possibile individuare transazioni di mercato tra parti indipendenti che possano essere
affidabilmente comparate (requisito dell’“unicità”) e che rappresentino la fonte primaria degli attuali
e futuri benefici economici derivante dal business (requisito dell’alto valore aggiunto).
Per il caso che sarà di seguito trattato, risulta più interessante l’analisi del presupposto applicativo
costituito dai business model altamente integrati, caratteristica quest’ultima molto più difficile da
esaminare rispetto ai precedenti unique and valuable contributions ma comunque necessario al fine di
poter definire il PSM come il most appropriate method. La principale difficoltà risiede nella necessità di
svolgere una analisi organizzativa di tipo olistico del business model che superi le attività e funzioni
coinvolte nell’operazione testata fino a comprendere l’intera catena del valore del Gruppo.
La Revised Guidance, sinteticamente, riporta che un’alta integrazione si ha quando le imprese che
partecipano alla transazione svolgono funzioni, utilizzano assets (materiali o immateriali) ed assumono
rischi in modo interconnesso o interdipendente, tale che i contributi delle singole entità non possono
essere singolarmente valutate in modo affidabile.
È bene ribadire che il concetto di integrazione è da riferirsi oltre che per i contributi formati da
attività o funzioni svolte anche per l’utilizzo congiunto di assets materiali e soprattutto immateriali ed
infine anche per le interrelazioni tra rischi facenti capo alle due parti che non è possibile isolare in
maniera sufficientemente oggettiva.
Una prospettiva interessante di indagine è costituita dal rapporto tra Gruppi altamente integrati e con
organizzazione centralizzata, due condizioni che ad una prima analisi possono apparire contradditorie,
infatti a fronte di una organizzazione di business accentrata possiamo ipotizzare che le società periferiche
(rispetto alle società accentranti) svolgano attività a basso valore aggiunto, piuttosto semplici e facilmente
comparabili con altre imprese indipendenti. Questa può essere una rappresentazione realistica se
assumiamo a riferimento una combinazione organizzativa composta essenzialmente dall’espletamento
di funzioni aziendali, attività e utilizzo di assets, insomma configurazioni di imprese tradizionali. Il
quadro di riferimento può invece modificarsi diametralmente nei modelli di business di “economia
digitale” che può pervadere anche i settori più tradizionali come il commercio di beni ai consumatori
finali, in cui le informazioni sui clienti e sui potenziali clienti (i c.d. likely customer) diventano il fulcro
principale di tutte le azioni volte a massimizzare la loro soddisfazione. Da questo fulcro di informazioni
sono ideate e progettate le campagne di advertising personalizzate, servizi costruiti sulle reali necessità dei
clienti, progetti di cross marketing e cross selling, l’ottimizzazione della customer exeperiance, direct marketing,
customer service adattato ai singoli (o Gruppi omogenei) mercati ecc.
Nei modelli di business dove la digitalizzazione e l’omnicanalità diventano una chiave per il successo, per
sviluppare le vendite e per incrementare la fidelizzazione del cliente nonché l’affermazione del marchio, si
osserva che a fronte di una centralizzazione delle decisioni commerciali e di marketing nonché della
progettazione degli investimenti tecnologici, diventa assolutamente indispensabile l’attività delle strutture
organizzative più prossime ai clienti (sia fisicamente che “digitalmente”), che solo apparentemente
svolgono attività a basso valore aggiunto ma che in realtà sono strettamente necessarie per le attività
centralizzate. Infatti sono le strutture organizzative periferiche come customer service, i tradizionali stores ed i
siti internet che consentono con varie modalità di raccogliere dati, informazioni e comportamenti dei clienti
che le funzioni centralizzate elaborano per formulare strategie di marketing e commerciali, disegnare nuovi
servizi di supporto al cliente. Tali elaborazioni consentono di attivare la catena di fornitura anche tramite
l’utilizzo di strumenti predittivi (come learning machine) al fine di prevedere la produzione e l’allocazione dei
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prodotti tra strutture logistiche e stores disseminati nei mercati di riferimento, in modo da ottimizzare gli
stock (massimizzazione della disponibilità degli articoli top sellers vincolata alla minimizzazione degli
investimenti nei livelli di scorta in magazzino). Si tratta di un modello circolare che inizia in periferia
con la raccolta di informazione, passa per l’HeadQuarter con l’elaborazione delle strategie e gli sviluppi
tecnologici per tornare alle funzioni di front end per l’esecuzione delle strategie e le implementazioni degli
sviluppi e delle funzionalità tecnologiche (Tavola n. 1).
Tavola n. 1 - Integrazione circolare dei business omnichannel
Elabora
informazioni
mercati e sviluppa
tecnologia

Informazioni, dati,
comportamenti

Strategia marketing
e tecnologiche

Applica strategie,
customizza
marketing e
tecnologie.
Fornisce servizi
funzionalità ai
clienti

Svolta una panoramica dell’organizzazione del business model al fine di individuarne le caratteristiche
occorre riscontrare se gli elementi di integrazione individuati possono corrispondere a quanto preso in
considerazione dalla Revised Guidance. In particolare un business model omnichannel, come descritto,
incontra i seguenti requisiti della Revised Guidance:
• par. 2.134 - “In some cases the parties may perform function jointly, use assets jointly and /or share
assumption of risk to such an extent that it is impossible to evaluate their respective contributions in isolation from
those others”. Il caso prospettato rientra sicuramente in questa previsione facendo riferimento ad
almeno due esempi, che sono l’utilizzo degli strumenti tecnologici e le basi dati che avviene ad opera
della struttura centrale e di quelle periferiche con la particolarità che i flussi siano biunivoci, come
mostrato nella Tavola n. 1, inoltre anche l’utilizzo degli spazi negli stores e dei magazzini (e quindi dei
loro costi) è difficilmente attribuibile al canale retail o omnichannel, stesso discorso vale per le funzioni
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svolte dal customer service e dai sale assistants. Ma questo è proprio il paradigma di omnicanalità per cui
nell’ottica del cliente non devono esserci barriere tra canali di vendita e che per di più devono essere
interconnessi tramite le tecnologie;
• par. 2.135 - “… omissis where each party makes such a contribution, and is dependent on the other party (or
where the value of contribution of one party depends to a significant degree on the contribution of the other party),
some form of flexible pricing that takes into account, and varies with, the outcome of risk assumed by each party
arising from its dependence on the other party may be observed”. Anche in questo caso è evidente
l’interdipendenza tra le funzioni svolte dall’HeadQuarter (attività centralizzate) e quelle periferiche,
per cui ciascuna parte è indispensabile rispetto all’altra e viceversa al fine di implementare una
strategia di omnicanalità.
Quindi possiamo ritenere riscontrata la caratteristica della Highly integrated business operation nel business
di un Gruppo operante nel retail che implementano una strategia di integrazione sinergica tra i canali
distributivi tradizionali, come gli stores, e quelli innovativi come l’e-commerce, ponendo al centro della
value proposition oltre ai prodotti anche le informazioni dei clienti e relativi potenziali. I motivi appena
esposti sono sufficienti per qualificare il profit split method come quello più appropriato, rafforzati
dall’assenza di benchmarks. Transazioni o imprese comparabili non possono essere affidabilmente
rinvenute a causa della complessità, nel riscontrare le stesse ripartizioni delle funzioni ed attività tra le
parti, anche perché i requisiti e caratteristiche organizzative non sono pubblicamente disponibili in
banche dati, contrariamente a quanto avviene per alcune tipologie di prezzi o indicatori economico finanziari di derivazione contabile.
Metodologie di ripartizione dei profitti nel PSM

Il metodo PSM è composto da due approcci operativi la Contribution analysis e la residual
analysis quest’ultima da seguire qualora, pur risultando il PSM come metodo più appropriato,
il contributo di una delle parti sia meno complesso e sia totalmente o in parte comparabile
con transazioni indipendenti.
L’approccio Contribution analysis prevede che i profitti della transazione siano allocati tra le società associate
in modo da replicare con ragionevole approssimazione a quello che sarebbe avvenuto nella medesima
operazione tra parti indipendenti. I criteri di ripartizione possono basarsi su informazioni esterne oppure su
dati interni, di natura contabile e/o extracontabile, non sono previsti a priori grandezze e logiche di riparto
dalle Linee Guida, questa flessibilità risulta necessaria per cogliere il valore generato dalla transazione da
ciascuna delle due parti e le peculiarità della catena del valore di ciascun Gruppo di imprese. La soluzione
ottimale sarebbe quella di disporre di dati esterni di mercato che indichino come imprese indipendenti
allocherebbero i profitti in circostanze analoghe. Tuttavia quest’ultima dichiarazione di principio
contenute nelle Linee Guida OECD risulta nei fatti difficilmente applicabile perché si tratterebbe di
indicatori e misure così strategiche e legate allo specifico business model che in primis non sarebbero
pubblicamente disponibili e poi si rivelerebbe inutile l’estensione ad altri contesti aziendali. La soluzione
praticabile è quella di far affidamento su dati e informazioni interne al Gruppo per individuare i contributi
di ciascun partecipante alla transazione. Si tratta di una analisi di tipo prettamente manageriale che parte dal
business model e dal piano strategico al fine di comprendere dove e come si forma “il valore” proposto ai
clienti ed il ruolo rivestito dalle singole società nel generarlo.
Il primo step di lavoro è il calcolo del profitto complessivo ottenuto sottraendo, al prezzo di vendita per
il cliente finale, l’aggregato dei costi di produzione, sostenuti da entrambe le società partecipanti alla
transazione. Il risultato è il profitto che deve essere allocato tra le due società (Tavola n. 2).
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Tavola n. 2 - Profitto da allocare tra le due impresse associate
P - Retail Price

Company
B

cost of goods
sold B
mark up B
mark up A

PT - Transfer
Price A to B

Total profit to be
splitted

Compan
yB
cost of goods
sold A

Il secondo step è diretto alla costruzione di un modello/proxy che approssimi il reale contributo in
termine di valore apportato dalle due imprese al fine di ripartire il margine di profitto consolidato.
Data la complessità della costruzione di un processo di ripartizione affidabile dei profitti che
approssimi quella che si otterrebbe tra parti indipendenti, la Revised Guidance suggerisce di effettuare
l’analisi dei contributi per ciascuna funzione (vendita di servizi, costi di sviluppo, assets utilizzati nella
transazione, capitale investito dedicato ecc.) che ha generato valore nella transazione infragruppo.
Il secondo approccio, la residual analysis, è destinata ai casi in cui parte del contributo apportato da una
delle due parti può essere affidabilmente determinato mediante i metodi tradizionali di tipo one side come
il TNMM. In genere si tratta di attività enucleabili e meno complesse rispetto alle complessive funzioni
svolte, più facilmente comparabili sul mercato. Può trattarsi di funzioni logistiche oppure low value come
le attività amministrative o quelle operative legali, per cui è possibile individuare benchmark di mercato o
ragionare in termini forfettari1. Per cui una volta determinati in tale maniera una parte dei profitti da
attribuire si applica ai profitti residui il vero e proprio PSM (da qui il termine residual).
Il caso studio Omnichannel Group2

Il caso in esame è stato elaborato con riferimento ad una catena retail di beni di consumo per la persona
operante in alcuni mercati europei mediante negozi propri stores e tramite e-commerce. Nella Tavola n. 3
è possibile esaminare l’assetto societario, che evidenzia due società commerciali che gestiscono in
proprio gli stores, una società che gestisce l’e-commerce, una società di servizi logistici e la capogruppo che
sostiene tutte le funzioni centralizzate di supply chain, tecnologiche, marketing e servizi generali/
amministrativi/finanziari.

Note:
1 Come anche previsto dall’art. 7 - “Servizi a basso valore aggiunto” - del D.M. del Ministro dell’economia del 14 maggio 2018 (recante le
Linee Guida in materia di prezzi di trasferimento - art. 110, comma 7, del T.U.I.R.).
2 L’art. presenta in parte una rielaborazione di aspetti di più casi reali pubblicamente disponibili ed altre realizzate a scopo divulgativo,
mantenendo immutate le caratteristiche qualitative e le problematiche affrontate dai casi reali. Informazioni cifre ed importi sono adattate
mantenendo realistici gli ordini di grandezza relativi. Per tali motivi la parte quantitativa di tale lavoro non può essere assunta quale
benchmark o rappresentativa delle dinamiche del settore di mercato.
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Tavola n. 3 - Organigramma societario
HQ Co.

100%

A Retail

100%

100%

100%

E Co.
(e-commerce)

B Retail

Logistic

Le Tavole n. 4 e 5 mostrano rispettivamente i flussi di merce tra le società facenti parte del Gruppo ed i
flussi di fatturazione. È subito evidente che la società destinata all’e-commerce non è oggetto di flussi di
merce, in quanto tale canale distributivo si avvale principalmente del supporto della società logistica e
delle società retail nell’ambito del progetto di omnicanalità.
Tavola n. 4 - Flussi di merce all’interno del Gruppo
flussi merce

HQ Co.

A Retail

E Co.
(e-commerce)

B Retail

Logistic

Coustmers

Tavola n. 5 - Flussi fatturazioni all’interno del Gruppo
HQ Co.
flussi fatturazione

A Retail

E Co.
(e-commerce)

B Retail

Logistic

service fee

Coustmers
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Analisi delle funzioni

Per brevità di esposizione e maggior chiarezza le funzioni analizzate sono solo quelle che riguardano
strettamente la catena del valore del business model omnichannel. Possiamo distinguere due macrocategorie di attività: quelle accentrate presso la capogruppo e quelle distribuite presso le società
commerciali.
Le funzioni accentrate presso l’HeadQuarter riguardano tutti gli sviluppi e le implementazioni
tecnologiche riguardanti la logistica, la raccolta dei dati sui clienti e potenziali tali3, il tutto indirizzato
ad elaborare le strategie di sviluppo del valore dei brand e soprattutto le azioni di marketing e politiche
commerciali. Il risultato di tali funzioni ad alto (ed altissimo) valore aggiunto, che comportano
significativi investimenti tecnologici e di conseguenza i relativi rischi economici4, consiste nelle
azioni di marketing e commerciali cha dovranno essere attuate dalle società commerciali (stores ed
e-commerce), queste ultime svolgono anche un ruolo fondamentale per il modello di business omnichanel per:

• la raccolta delle informazioni sui clienti ed utenti registrati necessari per la capogruppo per svolgere analisi sui
comportamenti e preferenze dei clienti;
personalizzazione dei progetti e degli strumenti elaborati dalla capogruppo anche sulla base delle
informazioni del punto precedente.

• la

Le caratteristiche appena descritte scatenano la catena del valore che potremo definire circolare invece
che lineare5 da cui deriva “l’alto grado di integrazione” organizzativa e di generazione del valore,
presupposto necessario per l’applicazione del profit split method.
Tavola n. 6 - Catena del valore
OMNICHANNEL - FUNCTIONS AND ACTIVITIES PERFORMED
HQ Co.

E- Commerce Co.

HQ Co.

HQ Co.

HQ Co.
(accountable)

E- Commerce Co.

HQ

E- Commerce Co.

E- Commerce Co.

E- Commerce Co.

HQ Co.

E- Commerce Co.

Store Co.

Store Co.

Store Co.

Store Co.

(Consulted/
Resposible of
Execution)

Store Co.

Store Co.

Logistic Co.

(Consulted/
Resposible of
Execution)

TECNOLOGIA

TECNOLOGIA USER
END

BRAND MANGEMENT

MARKETING
STRATEGICO

MARKETING LOCALE

STOCK

PRODUCT DISPLAY

VENDITE

RACCOLTA DATI CLIENTI

SPEDIZIONI

Un ulteriore aspetto di integrazione tra le attività del Gruppo è quello che avviene negli utilizzi degli
assets degli stores, cioè spazi espositivi, stock di prodotti e di magazzino prestano i loro benefici anche al
canale/servizi omnichannel e proprio la stretta integrazione e interdipendenza dei canali, che sta alla base
delle strategie di omnicanalità, rendono vani i tentativi di allocazione dei costi/ricavi, mentre può
Note:
3 Informazioni e dati provenienti da diverse fonti: siti istituzionali, siti e-commerce, negozi ecc.
4 Mancato rientro dell’investimento.
5 Si veda lo schema in Tavola n.1 ed anche le frecce a ritroso nella Tavola n. 5 che si innestano sulla tradizionale linearità della catena del
valore cercano di cogliere tali particolarità.
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assumere un significato anche gestionale la ripartizione dei profitti tra canali e società coinvolte nelle
transazioni.
Metodi di ripartizione dei profitti nell’ambito del PSM

Le operazioni esaminate sono quelle che hanno ad oggetto la fornitura di beni tra la capogruppo
identificata come HQ Co., che svolge le funzioni centralizzate di marketing, sviluppo tecnologie
informatiche e di supply chain, e la società che gestisce stores denominata Company A (la società
Company B svolge in diversi mercati le stesse funzione della Company A). La Company E si occupa
dell’e-commerce acquistando i prodotti da HQ Co. e rivendendoli on line. Essa effettua la gestione di
routine delle piattaforme omnichannel, di raccolta dei dati ed alcune personalizzazioni dei siti, tali
infrastrutture tecnologiche sono messe a disposizione dalla HQ Co. che come abbiamo detto ne cura
la progettazione e lo sviluppo, assumendone costi e rischi6.
La Tavola n. 7 mostra il conto economico della Company A, con il totale delle voci e la ripartizione tra
l’attività di vendita retail vera e propria e quella derivante dal canale omnichannel. Mentre le vendite
attribuibili ai due canali sono facilmente individuabili, per i costi occorre effettuare delle ipotesi, la più
importante prevede che le vendite aggiuntive (marginali) provenienti dall’omnicanalità possono
assorbire un certo impiego del personale (sale assistants) misurabile mentre il medesimo assunto non
può essere sostenuto per i costi della struttura del punto vendita. Il contributo dei costi di struttura per il
canale omnichannel non può essere approssimato dalla percentuale data dall’incidenza del fatturato
omnichannel rispetto al totale, perché significherebbe che un euro di tale fatturato assorbirebbe il
medesimo capitale di un euro di vendite realizzato dal canale retail. Quindi nella Tavola n.7 sono
attribuiti al canale omnichannel solo i costi del personale, rinviando ogni ulteriore allocazione
nell’ambito della metodologia del PSM.
Tavola n. 7 - Conto economico Company A (Profit/Loss)
%

Company A P/L

Totale

Retail

Sales
CoS
-10% rent
-14% personnel costs
-17% depreciation

2100
-903,43
-200
-300
-357,1

2000
-860
-200,0
-285,7
-357,1

Profit (loss)
Profitability

339,4
16,2%

297,1
14,9%

100%
-43%

Peer Benchmark TNMM
Profit as per Benchmark TNMM
Actual Profit
Change Profitability Cost of Sales

%

-43%
-10%
-14%
-18%

Omnichannel
100
-43
0,0
-14,3
0,0

%

-43%
0%
-14%
0%

42,7
42,7%

15,3%
306,0
1,0%

297,1
8,9

Nota:
6 Come vedremo in seguito il sostenimento dei costi per investimento e l’assunzione dei rischi economici e tecnici dipende dagli accordi tra
la società che svolge tali funzioni e quelle che le utilizzeranno conseguendo i relativi benefici. Per cui costi e rischi possono essere
variamente ripartiti in base alla struttura degli accordi di utilizzo/trasferimento di tali assets immateriali, quali licenze con royalties, cost
sharing agreement o buy -in payment ecc.
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La Company A acquista i prodotti dalla capogruppo HQ Co. e li rivende nei negozi gestiti
direttamente, assumendo in carico i costi per la locazione di negozi, per le giacenze di magazzino
ed assumendo il personale, inoltre utilizza gli stores come “piattaforme” per i servizi/vendite
omnichannel.
Una analisi delle attività e delle funzioni, svolte dalla società Company A, evidenzia la convivenza dei
due canali distributivi, quello tradizionale degli stores e quello derivante dai servizi di omnicanalità. Per
il canale distributivo tradizionale è sicuramente possibile individuare delle società comparables
indipendenti, in modo da consentire l’applicazione del residual profit split method. Tale approccio
prevede l’identificazione di un segmento di business, funzioni o Gruppi di operazioni per cui:
• sono disponibili dei comparables con dei margini di profitto benchmark (TNMM); oppure
• è considerato accettabile l’utilizzo di percentuali di profitto forfettarie7.
Successivamente ai profitti consolidati dell’operazione (cioè il prezzo finale di vendita verso terzi al
netto dei costi sostenute dalle imprese associate che partecipano alla transazione) sono sottratti quelli
determinati tramite un confronto di mercato, di solito utilizzando il TNMM (oppure, se ne ricorrono
i presupposti applicando percentuali forfettarie) per poi destinare i profitti rimanenti alla ripartizione
mediante l’utilizzo del PSM.
PRIMO STEP - In questa fase sono individuate le società che svolgono attività comparabili a quella
retail della Company A tramite data base commerciali, l’estrazione avviene tramite i parametri di ricerca
rappresentati dal codice attività e dalle dimensioni comparabili (fatturato, assets ed eventualmente
magazzino). Tale analisi conduce alla selezione di un panel di comparables e dei relativi margini
operativi calcolati rispetto alle vendite riferite al segmento retail di conto economico, il valore ritenuto
rappresentativo del principio dell’arm’s lenght all’interno dell’intervallo è costituito dalla mediana pari
al 15,3%. Si è ritenuto di esprimere la redditività rispetto alle vendite retail e non rispetto ai suoi costi
per due motivi:
1. l’obiettivo del transfer price è proprio la determinazione dei prezzi degli acquisti dei prodotti effettuati dalla
capogruppo HQ Co.;
2. l’allocazione dei costi tra attività retail tradizionale condotta nei punti vendita e le attività omnichannel risulta
difficoltosa a causa della stretta integrazione necessaria per sviluppare una strategia di omnicanalità.

Applicando la redditività benchmark al totale dei costi si otterrebbe una profittabilità di mercato per
l’attività retail dei punti vendita pari a 306 che confrontata con la redditività effettiva di 297,1 produce
un gap di 8,9, corrispondente a circa 1% dei prezzi di acquisto verso la società HQ Co (cioè del costo
del venduto destinato alle attività retail della Company A).
Per completezza nella Tavola n. 8 è riportato un conto economico sintetico della società capogruppo
HQ Co. che gestisce la supply chain, rifornisce le società del Gruppo e i clienti indipendenti, svolge le
attività di marketing, customer service e IT, in particolare sviluppa infrastrutture tecnologiche e gli
applicativi per le attività omnichannel.

Nota:
7 Come nel caso delle attività a basso valore aggiunto per cui la normativa italiana prevede la possibilità di utilizzare un margine di redditività
fisso del 5% stabilita dall’art. 7 rubricato come “Servizi a basso valore aggiunto” - del D.M. del Ministro dell’economia del 14 maggio 2018
(recante le Linee Guida in materia di prezzi di trasferimento - art. 110, comma 7, del T.U.I.R.). Anche il documento OCSE BEPS - Action
10 riguardante “low value-adding intra-group services” prevede nel par. D.2.3, punto 7.57, che possa essere utilizzato un margine di profitto
compresi tra il 2% ed il 5%.
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Tavola n. 8 - Conto economico HQ Co. (Profit/Loss)

Parente Company HQ P/L
Sales
Industrial cost of sales

-

General costs
Omnich. Depreciation (IT) Omnich. Perosnnel costs (IT e custom. Serv.)
Profit (loss)
Profitability

5.500,0
2.035,0

2.000,0
500,0
400,0
565,0
10%

Nel conto economico sono evidenziate due voci di costi che si riferiscono all’approccio strategico
omnichannel, costituite dai costi per gli sviluppi tecnologici/IT e dai servizi di customer service:
• ammortamento annuo per 500 riferito agli investimenti in tecnologie informatiche sostenuti per
complessivi 2.500 (ammortamento su cinque anni);
• costo del personale impiegato nelle funzioni IT e customer service per 400.
Tali costi sono interamente sostenuti dalla capogruppo ma generano benefici anche per la Company A
e soprattutto per la società E-Co. I principali vantaggi derivanti dagli sviluppi tecnologici è
l’incremento della produzione e delle vendite.
Normalmente i costi sono allocati e ripartiti tra le società (o la singola società) che hanno la gestione dei
canali e-commerce e gestiscono i servizi omnichannel mediante accordi di cost sharing agreement dove oltre
ai costi effettivamente sostenuti è aggiunto un margine di profitto di libero mercato rinvenibile presso
un campione di società che sviluppano tecnologie informatiche.
Poi la società che gestisce tale tecnologia addebita, delle royalties, alle società che realizzano e fatturano le
vendite grazie alle funzionalità omnichannel. Quello descritto è solo uno dei possibili modelli per la gestione
dei flussi economici, dei diritti di utilizzo e dei rischi che possono essere disegnati e riscontrati nella realtà
che possono rispondere ad esigenze:
(i) gestionali per meglio valutare le articolazioni funzionali o geografiche del Gruppo; oppure
(ii) di pianificazione fiscale più o meno aggressiva.
In un’ottica di prezzi di libero mercato non è completamente condivisibile l’approccio di inserire una
pro-quota, a tali costi, nel prezzo di vendita dei beni perché le società commerciali, (store e/o e-commerce),
possono sostenere che in un contesto di mercato potrebbero aver bisogno di acquisire i beni da un
produttore puro ed i servizi tecnologici presso una software house e di una consulenza strategica e di
marketing (per l’elaborazione dei dati ed i piani di marketing). Le problematiche legate alla riallocazione dei
costi ed al calcolo delle royalties relativamente al caso in esame non sono state trattate in tale sede.
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SECONDO STEP - Per poter ripartire (splitting) i profitti tra le due società occorre
determinarli consolidando i bilanci delle due società, acquirente e venditrice. Dal conto
economico segmentato per le due società (Tavola n. 9) emerge un margine di profitto pari
420,1.
Tavola n. 9 - Conto economico consolidato segmento HQ Co. e Company A
segmented consolidated
Co. A + HQ

Sales
CoS
rent
personnel costs
depre
General costs
Omnich. Depreciation (IT)
Omnich. Perosnnel costs (IT
e custom. Serv.)
Profit (loss)
Retail Profit benchmark
Residual Profit to be splitted

%

2100
-334,3
-200,0
-200,0
-357,1
-513,5
-41,7
-33,3
420,1
-306,0
114,1

20%
5,4%

L’aggregazione dei conti economici, per segmenti di attività, prevede l’eliminazione dei costi e dei
ricavi avvenuti tra le due società, la struttura dei costi della società HQ Co. consolidata nel conto
economico è quella che può essere attribuita alle operazioni con la società Company A, sulla base di
logiche puntuali ove possibile oppure di stime e valutazioni. In quest’ultima casistica rientrano i
general costs che sono allocati applicando alle vendite (2.100) (si veda Tavola n. 8) l’incidenza
percentuale dei costi generali calcolata sulle vendite consolidate dell’intero Gruppo. Una criticità
nel processo di allocazione dei costi riguarda le attività e gli investimenti nell’area Omnichannel, da
cui la Company A trae alcuni benefici economici, tali costi interamente sostenuti dalla capogruppo
sono suddivisi in sviluppi tecnologici IT per 2.500 ammortizzati su un orizzonte temporale di 5 anni
(ammortamenti addebitati nel conto economico per 500 annui) e costi d’esercizio per 400 riferiti
alle retribuzioni del personale IT e della funzione customer. La soluzione prospettata per ripartire i
costi tra la società E-Co., che è la principale fruitrice di tali attività, e le due società retail Company A e
Company B, è l’impiego della percentuale di incidenza delle vendite tramite il canale Omnichannel
realizzato da ciascuna società, tale fatturato complessivo ammonta a 1.200 di cui 1.000 realizzato da
E-Co. (83,4%) e 100 da ciascuna delle due società retail (8,3% ciascuna), per cui la società Company
A assorbirà costi della funzione omnichannel per il 8,3%. Il risultato del processo di allocazione vede
attribuiti alla Company A ammortamenti per 41,7 (8,3% di 500) ed ai costi del personale per 33,3
(8,3% di 400).
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Dal profitto complessivo di 420,1 occorre sottrarre 306 cioè quello attribuibile all’attività retail,
determinato mediante il metodo del TNMM, che come abbiamo visto in precedenza assegna a
queste funzioni una redditività di libero mercato del 15,3% rispetto al fatturato (Tavola n. 7), quindi i
profitti residui da ripartire tra le due società ammontano a 114,1. Questo è il passaggio che
contraddistingue il residual profit split method.
TERZO STEP - È svolta una attenta analisi della catena del valore per individuare i drivers
generatori di valore per essere utilizzati quali basi di riparto. Preliminarmente si è deciso di
far affidamento su indicatori interni di natura contabile ed una delle principali difficoltà
consiste nell’individuare grandezze contabili (o rapporti tra più grandezze contabili) sufficientemente aggregate da poter essere presenti in entrambe le società. Nel caso che si sta
esaminando sono utilizzati i costi sostenuti dalle due società nel “Conto economico consolidato segmento HQ Co. e Company A” diversi dal costo del venduto e precisamente per la
società Company A:
• affitti (rent) 200;
• costi del personale (personnel costs) 200;
• ammortamenti (depreciation) 357,1;
• Totale 757,1 (56%).
Le basi di riparto della capogruppo HQ Co. sono i seguenti:
• costi generali (general costs) 513,5;
• ammortamenti investimenti tecnologici/IT 41,7;
• costi del personale IT e customer services 33,3;
• Totale 588,5 (44%).
Totale costi diversi dal costo del venduto: 1.345,6.
Quindi ipotizzando una ripartizione dei profitti in proporzione agli aggregati di costi attribuibili alla società Company A, sono ad essa destinati il 56% dei profitti consolidati residui pari a
114,1 che risultano 64,17.
La Tavola n. 10 ricostruisce i profitti complessivi che rispondono al criterio dell’arm’s lenght ottenuto
mediante l’uso del residual profit split method tramite i seguenti passaggi:
i. profitti per l’attività retail tradizionale pari a 306 (1 step - metodo TNMM);
ii. attribuzione dei profitti residui per 64,17 (2 step residual PSM);
iii. profitti risultanti dal conto economico per il canale omnichannel 42,71.

Il margine totale di profitto ammonta 412,88 rispetto a quello evidenziato dal bilancio della Company
A di 339,43 (vedi anche Tavola n. 7) determinando un adjustment complessivo di 73,46.
Ancora prima di determinare gli effetti sui prezzi di acquisto della Company A è utile ricordare che
anche se il calcolo dei profit è stato parcellizzato in tre componenti (allocazione profitti residui,
profitti vendite retail TNMM e profitti omnichannel da bilancio), è probabilmente più corretto
ragionare in termini di profitti complessivi proprio per i concetti espressi inizialmente che vede
rapportarci ad un modello di business che da un lato centralizza gli aspetti delle decisioni e gli
investimenti, mentre dall’altro estremamente integrato per quanto riguarda la raccolta delle
informazioni sui clienti e sui prodotti, la costruzione di una customer experience soddisfacente e
personalizzata.
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Tavola n. 10 - Allocazione dei profitti residui e calcolo del profitto complessivo della Company A
Allocation base

Profit Splitting

Profit
Actual
Profit arm's
benchmark Profit omni
lenght
retail
64,17
306,00
42,71
412,88

segment costs Co. A
757,14 56%
Rent -personnel costs - depr.
segment costs HQ
588,54 44%
Allocation general costs, Omnich.
depreciation, Omnich. personnel
costs
- 1.345,68 100%

Actual profit
Co. A

Change TP % changeTP

339,43

73,46

8%

49,88

114,05

Al fine di ottenere la redditività riscontrabile in una situazione di transazioni commerciali, tra parti
indipendentemente, occorre ridurre i prezzi dei beni che la Company A acquista dalla HQ Co. (parte
venditrice), in modo che l’utile dell’acquirente aumenti da 339,43 a 412,88. Quindi l’adjustment da
operare sul listino prezzi corrisponderebbe ad uno “sconto” pari a 73,46 pari a circa l’8% del prezzo di
acquisto originario.
L’ultimo passaggio consiste nel simulare un conto economico della Company A applicando i listini
prezzi così come determinati con il residual profit split method, per verificare che la redditività generata
sia effettivamente quella prevista dal modello di transfer price elaborato.
Tavola n. 11 - Simulazione conto economico Company A con prezzi di acquisto determinati con il
residual profit split method
%

Company A P/L

Totale

Sales
CoS
-10% rent
-14% personnel costs
-17% depreciation

2.100,00
-830
-200
-300
-357,1

Profit (loss)
Profitability

412,9
19,7%

100%
-40%

%

-40%
-10%
-14%
-17%

Retail
2000
-851,1
-200,0
-285,7
-357,1
306,0
15,3%

%

-43%
-10%
-14%
-18%

Omnichannel
100
-43
0,0
-14,3
0,0

%

-43%
0%
-14%
0%

42,7
42,7%

La voce del conto economica interessata dalla simulazione (si può confrontare la Tavola n. 11 con la
Tavola n. 7) è la linea del costo del venduto (CoS) che rappresenta gli acquisti infragruppo tra la
Company A e la HQ Co., che passa da 903,43 a 830 per una marginalità che raggiunge 412,9 pari al
19,7% (rispetto ai 339,4 della redditività in Tavola n.7) del fatturato che si attesta ai livello della
reddittività conforme al criterio dell’arm’s lenght come determinato nella Tavola n. 10 (colonna profit
arm’s lenght).
Aspetti procedurali

La complessità del metodo nonché il supporto quali-quantitativo alla base delle assumption ed
ipotesi necessarie per l’applicazione della metodologia del profit splitting necessita di una
formalizzazione e costanza di applicazione nel medio periodo, almeno che non vi siano
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modifiche organizzative, societarie o strategiche che rendano necessario ridisegnare le procedure di ripartizione. Dati, informazioni, schemi logici ed elaborazioni devono essere recepiti
nella documentazione specifica a supporto dei prezzi di trasferimento quali il Mastre File ed il
Country File ma anche il contratto di fornitura può prevedere clausole di determinazione dei
listini prezzi con riferimenti generici al profit split method. In linea di principio non è richiesto
che la clausola contrattuale sui prezzi contenga riferimenti al transfer price, potendo semplicemente stabilire che i listini sono annualmente rinegoziati per tener conto degli andamenti di
mercato e delle politiche sui prezzi di trasferimento, operando, nei fatti, un rinvio alla
documentazione specifica sui prezzi di trasferimento.
Considerazioni conclusive

L’applicazione del profit split method nei casi di Gruppi altamente integrati, come prevede la
regolamentazione OECD, ed al contempo centralizzati, deve essere attentamente valutata, in
quanto se inizialmente appaiono come due caratteristiche antitetiche, e questo è sicuramente
vero, nelle organizzazioni produttive tradizionali di tipo brick and mortar la situazione cambia
nei Gruppi in cui l’attività tradizionale è integrata, per mezzo della digitalizzazione supportando customer experiance, come canale di vendita o ulteriore funzione aziendale. In questi ultimi
casi le due caratteristiche di centralizzazione dell’attività e dell’integrazione dei flussi di dati
convivono ed anzi diventano centrali nella strategia del Gruppo e nella sua catena del valore,
rendendo il metodo del profit split method come il più appropriato. Un ulteriore vantaggio di
tale metodo è anche la sua multilateralità in quanto è in grado di determinare simultaneamente
i prezzi di trasferimento di un fornitore con più clienti, evitando la problematica dei metodi one
side per cui la redditività dell’entità più complessa (di solito la parte venditrice) è residuale
rispetto a quelle calcolate tramite benchmark per le società acquirenti, funzionalmente più
semplici e quindi comparabili (le c.d. tested parties).
Infine una considerazione appena accennata ma sicuramente di interesse sono i cost sharing
agreement e più in generale gli accordi necessari per un Gruppo che abbraccia una strategia di
omnicanalità, che dovranno rispecchiare rischi e contributi che coinvolgono le varie entità del
Gruppo. Nel caso esaminato i costi sostenuti dalla capogruppo per lo sviluppo della strategia
omnichannel sono utilizzati come driver di riparto dei profitti mentre è stata volutamente omessa
la parte sulla loro allocazione alle varie società. Solitamente il framework dei flussi reddituali
prevede che la società impegnata nello sviluppo tecnologico effettui un riaddebito dei costi alle
società che gestiscono le piattaforme informatiche suddivise per macro Regioni (EMEA
piuttosto che North America ecc.) le quali, se non realizzano in proprio le vendite, procedono
a concedere in licenza i diritti su tali tecnologie e know how del marketing (informazioni clienti)
alle vere e proprie società commerciali, ottenendo una retribuzione tramite royalties. È chiaro
che i rischi sugli investimenti tecnologici e l’elaborazione dei dati restano sulla società
intermedia la quale, ceteris paribus, avrà margini di profitti più elevati all’interno del Gruppo
e da qui la corsa alla loro localizzazione in nazioni con una tassazione favorevole come già
accaduto ai giganti del settore.
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Scheda Rischio Paese: Marocco
di Martino Conserva

Indice della Graduatoria Rischio Paese di
Fiscalità e Commercio Internazionale
(rischio min. 100 - max. 0):
60
55
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41

41

41

40

40
35
30

Avvertenza: la pubblicazione della Graduatoria
avviene ora con cadenza semestrale. Pertanto il
punteggio non coincide necessariamente con la
valutazione di rischio qui espressa.
La scheda è aggiornata in base alle informazioni
esistenti al 16 ottobre 2019.
Valutazione di rischio

L’affermazione di un partito islamico alle elezioni del 2011 e 2016 non ha modificato la scena
politica, che resta dominata da Mohammad VI.
Tanto l’esecutivo quanto il parlamento sono
deboli e divisi. Le elezioni segnalano tuttavia
una linea di tendenza e, sommandosi ai possibili
riflessi della turbolenta situazione nella Regione
dell’Africa settentrionale e Medio Oriente, indicano un aumento del potenziale d’instabilità,
specie dopo la cooptazione del PJD al sostegno
del regime, realizzata con il diretto intervento di
re Mohammed.
La crisi mondiale ha esposto la fragilità del
sistema economico marocchino, mettendo
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in luce lo squilibrio crescente fra fabbisogno di
risorse destinate all’investimento, risparmio
interno e introiti fiscali. In una prospettiva di
medio periodo, l’ulteriore progresso sulla via
della diversificazione e della riduzione della
dipendenza dal settore agricolo è un imperativo
per il futuro dell’economia marocchina.
L’ultima parte del 2018 ha visto un rallentamento dell’attività economica, che si è estesa
al primo semestre dell’anno in corso. Le prospettive per il 2019 e 2020 sono moderatamente favorevoli ma lo scenario resta soggetto
a margini di incertezza riguardo ai tempi di
approvazione del programma di riforme avviato
e al contesto economico e politico regionale e
globale. La riduzione del deficit di bilancio
avviene ad un ritmo inferiore rispetto al
passato.
Sviluppi recenti

L’economia marocchina presenta stabilmente
flessione una su base congiunturale nel I trimestre
dell’anno (-2,3 fra il IV trimestre 2018 e il
periodo gennaio-marzo 2019). La ripresa nel II
trimestre è stata però deludente (+0,9%, sempre su base trimestrale) per effetto della contrazione del settore agricolo.
Quest’ultima continua ad influire negativamente
sulla dinamica nell’anno corrente, mentre credito
interno, occupazione e turismo sostengono la
domanda interna. In particolare, il saggio di
disoccupazione ufficiale segna una riduzione
all’8,5% nel II trimestre dal 10% del trimestre
precedente. Anche le esportazioni presentano
un profilo favorevole e lasciano prevedere una
nuova accelerazione nel 2020, con possibile
variazione del PIL oltre il 3%. Principali elementi di rischio dello scenario sono la
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debolezza dell’attività economica nell’eurozona
e le tensioni politiche nella Regione dell’Africa
settentrionale.
Dopo avere raggiunto un massimo dell’1,9% nel
2018, l’inflazione è risultata negativa in media
annua per tutto il primo semestre, crescendo poi
dello 0,3% in luglio e dello 0,8% in agosto. Il
FMI prevede una variazione dei prezzi al consumo inferiore al punto percentuale nell’anno
corrente e dell’1,4% nel 2020.
Anche alla riunione di settembre la Banca
Nazionale del Marocco ha lasciato invariato al
2,25% il tasso d’interesse di riferimento. La
BNM ha deciso invece la riduzione del coefficiente
di riserva obbligatoria dal 4% al 2%. così da accrescere la liquidità del sistema bancario. Sono
state inoltre confermate due emissioni obbligazionarie internazionali nell’anno in corso e nel
prossimo, che dovrebbero consentire di mantenere

un livello di riserve valutarie sufficiente alla copertura di cinque mesi di importazioni.
Agli inizi di ottobre Standard & Poor’s ha
riportato l’outlook del Marocco da negativo a
stabile, confermando il credit rating a BBB-.
Profilo politico

Le elezioni dell’ottobre 2016 hanno confermato alla guida del Paese il PJD (Partito della
giustizia e sviluppo), una formazione islamica
moderata il cui leader Abdelilah Benkirane ha
dichiarato di volersi orientare al modello di direzione politica della Turchia di Erdogan. Il processo di formazione del nuovo governo si è
rivelato arduo a causa delle interferenze di re
Mohammad VI, che nella primavera scorsa è
riuscito a ottenere la sostituzione di Benkirane
con il numero due del PJD, Saadeddine
Othmani.

Tavola n. 1 - Principali indicatori macroeconomici
Principali indicatori macroeconomici

2015

2016

2017

2018

2019p

2020p

4,6

1,1

4,1

3,1

2,6

3,1

Saldo bilancio pubblico / PIL (%)

-4,2

-4,5

-3,6

-3,7

-3,7

-3,3

Debito pubblico / PIL (%)

63,7

64,9

65,1

65,2

65,1

64,3

Prezzi al consumo (var.%)

1,5

1,6

0,8

1,9

0,9

1,4

Tasso di cambio medio (per US$)

9,3

9,7

9,7

9,4

9,6

9,8

Tasso di cambio medio (per euro)

10,0

10,7

11,0

10,9

10,9

10,9

-15,0

-16,0

-16,0

-19,6

-19,4

Bilancia corrente (mld.$)

-2,2

-4,4

-3,9

-5,3

-4,9

-4,5

Bilancia corrente / PIL (%)

-2,1

-4,2

-3,6

-4,5

-4,1

-3,5

Riserve (mld.$, oro escl.)

25,6

25,6

25,2

24,9

24,9

23,9

Riserve / importazioni (%)

53,0

53,0

50,0

47,0

45,0

43,0

Indebitamento totale (mld.$)

39,0

39,0

43,0

51,4

Debito / PIL (%)

37,6

37,6

39,1

43,2

Attività verso banche estere (mld.$)

5,5

5,5

8,3

7,2

Passività verso banche estere (mld.$)

12,1

12,1

14,8

12,2

PIL (var.%)

Bilancia commerciale (mld.$)

s = stima p = previsioni
ND = dato non disponibile
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Alla guida del Paese è una coalizione di sei partiti,
nella quale l’influenza del PJD risulta ovviamente
annacquata. Proprio questo era l’intento di re
Mohammed, che è riuscito in tal modo a trasformare il PJD in partito di opposizione
cooptato al sostegno del regime, mentre
viene rafforzata la posizione del Rassemblement
national des indépendants (RNI), partito tecnocratico leale nei confronti del sovrano. Il rischio è
che l’assenza di una reale opposizione politica
offra spazi ad elementi ben più radicali rispetto
all’islamismo moderato del PJD.
Il parlamento dispone del resto di scarsi poteri
effettivi e Mohammad VI non appare intenzionato a rinunciare alle prerogative che la costituzione gli offre. La disaffezione dei cittadini nei
confronti del sistema politico è molto alta ma non
ha posto finora in pericolo la stabilità del
sistema, che sfrutta anche la frammentazione
del parlamento fra numerosi partiti. Le pressioni
della classe media a favore della democratizzazione sono per ora deboli. In aumento è tuttavia il
rischio che la protesta sociale, in assenza di
una opposizione reale in parlamento, favorisca il consenso a gruppi politici radicali, anche se
per ora il sostegno della popolazione a questi
ultimi resta limitato.
La collocazione geografica del Marocco, affacciato sul Mediterraneo e sull’Atlantico, è stato un
elemento decisivo della storia del Paese e un
importante fattore competitivo sul piano economico, orientando in senso occidentale politiche
estere e scelte di integrazione. A sua volta, il
Marocco costituisce per l’Europa un partner privilegiato nella Regione del Maghreb.
Dall’ottobre 2008 il Marocco ha aderito alla
Neighbourhood Policy dell’UE. La debolezza
della congiuntura in Europa sta tuttavia spingendo il Marocco a cercare più stretti legami
economici con le monarchie arabe della
Regione del Golfo.
La questione della sovranità del Sahara occidentale resta ovviamente il principale problema
della geopolitica marocchina. Per anni non si è
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peraltro registrato alcun progresso su questo
fronte, nonostante gli appelli della Spagna e
dell’UE ad una soluzione negoziata del conflitto.
Nel giugno 2012 il Marocco ha ritirato il proprio
sostegno all’inviato dell’ONU nella Regione,
sospendendo la propria partecipazione colloqui
con il Fronte Polisario.
Nel luglio 2016 il governo di Rabat ha formalmente manifestato l’intenzione di tornare a far
parte dell’Unione Africana. Il Marocco aveva
cessato di essere membro di questa organizzazione nel 1984, anno in cui l’UA aveva riconosciuto
l’indipendenza
del
Sahara
occidentale. Il rientro del Marocco spiana la
via alla soluzione proposta dall’UA, che consiste
in un referendum sull’autodeterminazione della
Regione.
Nel maggio 2018 il Marocco ha deciso l’interruzione dei rapporti diplomatici con l’Iran,
dopo le manifestazioni di sostegno di Teheran al
Fronte Polisario. Il Marocco si allinea in tal modo
all’alleanza anti-iraniana guidata dall’Arabia
Saudita e sostenuta politicamente da USA e
Israele.
Profilo economico-finanziario

L’accentuata dipendenza dalle precipitazioni
atmosferiche è responsabile dell’andamento altalenante della crescita marocchina. La volatilità
dell’agricoltura è in parte equilibrata dall’effetto
trainante del terziario, vero motore dell’espansione. La variazione del PIL fra il 2015 e il 2018 è
stata del 3,3% in termini reali. Si tratta di una
performance discreta, ma occorre ricordare che
l’economia marocchina necessita di una crescita
non inferiore al 7% annuo per poter sperare di
riassorbire la disoccupazione, ufficialmente
attorno al 10% con punte al 30% per la popolazione in età giovanile.
La domanda interna esercita una costante pressione al rialzo sui prezzi, nonostante gli ingenti
sussidi statali al consumo di alcuni prodotti di base
(cereali, zucchero, gas per uso domestico).
Questo ha permesso nell’ultimo quadriennio di
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mantenere l’inflazione all’1,6% in media annua,
nonostante un ricorrente andamento ciclico che
vede la pressione dei prezzi alimentari spingere la
dinamica dell’indice i prezzi al consumo oltre il
2,5% nei mesi centrali dell’anno.
La politica economica ha per anni mirato con
successo al mantenimento di una crescita sostenuta con riduzione degli squilibri fiscali e in un
contesto di crescente integrazione del Paese nell’economia mondiale. La crisi globale ha tuttavia
esposto i punti deboli del modello marocchino,
evidenziando uno squilibrio crescente fra fabbisogno di risorse da destinare all’investimento,
risparmio interno e introiti fiscali. L’ultimo rapporto del FMI (marzo 2018) premia l’azione delle
autorità sul fronte fiscale ma ribadisce l’esistenza
di elementi di debolezza e la necessità di accelerare il corso delle riforme, specie in materia di
mercato del lavoro e concorrenzialità.
Il deterioramento del saldo fiscale è proseguito
nel periodo 2010-2012, superando stabilmente
gli obiettivi ufficiali per effetto delle forti spese
per investimenti, sussidi e retribuzioni del settore
pubblico. Nel 2013 i tagli ai sussidi hanno permesso di conseguire un risultato migliore, nonostante la flessione della raccolta, specie dal settore
imprese. Dal 2014 si registra una graduale riduzione del disavanzo, grazie alla riforma del
sistema previdenziale, al forte calo della bolletta
petrolifera ed alla riforma del sistema di sussidi. I
conti statali sono comunque destinati a rimanere
in rosso anche nei prossimi anni per effetto di
ingenti spese in opere pubbliche e degli aumenti
retributivi nel settore statale.
Il tasso di cambio del dirham viene valutato in
base ad un paniere di valute in cui domina l’euro.
La banca centrale sfrutta occasionalmente i

margini di manovra lasciando che la moneta
nazionale perda terreno nei confronti della
moneta unica europea, con vantaggio della
concorrenzialità marocchina, ma in generale il
dirham ha seguito le evoluzioni dell’euro nei
confronti del dollaro USA. Il graduale passaggio
ad un regime di cambio più flessibile, annunciato
a fine 2015, è stato attuato nel giugno 2017 e
gennaio 2018 con due interventi di ampliamento
della banda di oscillazione.
La bilancia commerciale è strutturalmente
deficitaria. Nonostante il modesto miglioramento per effetto del crollo delle quotazioni
petrolifere internazionali, dello sviluppo di
nuovi settori export-oriented e dell’aumento
delle rimesse estere, il disavanzo commerciale e
corrente tornano a puntare rispettivamente oltre
il 5% e il 4% del PIL.
Dopo le difficoltà debitorie degli anni ’80 e le
successive ristrutturazioni (con i creditori
commerciali del London Club, nel 1990, e
con il Paris Club, nel 1992) il debito estero
è andato progressivamente riducendosi: i
governi di Arabia Saudita, Francia, Spagna e
Italia hanno realizzato dei debt-equity swaps.
Nonostante il successivo incremento dello
stock in termini assoluti, l’aumento delle riserve
valutarie contribuisce a mantenere una soddisfacente posizione di liquidità esterna. Nel giugno 2013, approfittando delle condizioni
favorevoli dei mercati, il Marocco aveva lanciato la sua prima emissione obbligazionaria in
euro da quattro anni a questa parte, per un
valore di euro 1 m ld. Dal 2012 il Marocco
può contare su Precautionary and Liquidity Lines
biennali accordate dal FMI e periodicamente
rinnovate.
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Scheda informativa: Marocco
di Martino Conserva

Informazioni generali
Forma di governo: monarchia costituzionale
Capo di Stato: re Mohammed VI (dal 30 luglio 1999)
Capo del governo: primo ministro Saadeddine
Othmani (dal 5 aprile 2017)
Elezioni politiche: Camera dei Rappresentanti 7
ottobre 2016 (prossime: ottobre 2021)

Popolazione (mln.)

34,3

Popolazione attiva (mln.)

12

Saggio di disoccupazione (%)

10,2

Formazione di capitale/PIL (%) 28,4
Valuta nazionale

dirham
marocchino (MAD)

Anno fiscale

anno solare

Governo attuale: coalizione diretta dal PJD (Partito
della giustizia e sviluppo)

Ristrutturazione del debito estero
- verso creditori pubblici

no

Superficie: 446.550 kmq

- verso creditori privati

no

Popolazione: 34,3 mln ab.

Giudizio delle agenzie di rating

Aspettativa di vita alla nascita: 77,3 anni
Gruppi etnici: arabi-berberi 99%
Lingue: arabo (ufficiale), francese
Anno fiscale: anno solare
Comunicazioni telefoniche: IDD disponibile. Codice
Paese: 212. Codice internazionale in uscita: 00.
Accordi di roaming con le principali compagnie
internazionali.
Orari di lavoro: lun-ven 08:30-12:30 e 15:00-18:30.
Uffici pubblici lun-gio 08:30-12:00 e 15:00-18:30,
ven 08:30-11:00 e 15:00-18:30 Banche lun-gio
08:30-12:30 e 15:00-18:30, ven 08:30-12:00 e 15:0018:30.

Struttura economica
Classificazione della World
Bank

Paese a reddito
medio-alto

Indicatori macroeconomici (2017)
Prodotto interno lordo (mld
US$)

111

Reddito pro capite (US$, ppp)

8600

Struttura del PIL per settori (%)
- settore primario

14

- industria

29,5

- servizi

56,5

n. 12/2019

Ba1 stabile

Standard & Poor’s

BBB- stabile

Fitch Ratings

BBB- stabile

Indicatori di business climate

Fuso orario: GMT +1
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World Bank, Government
Effectiveness

48° su 100

World Bank, Doing Business

60° su 190 Paesi

Transparency International,
Corruption Perceptions Index

81° su 180 Paesi

Categoria OCSE

3

Valutazioni SACE
Export opportunity index

75/100

Investment opportunity index

65/100

Media rischio politico

44/100

Media rischio di credito

56/100

Il Marocco ha saputo trarre vantaggio dalla propria posizione geografica, sfruttando al tempo
stesso la vicinanza al mercato europeo e l’integrazione nei mercati africani. Questo ha favorito
una strategia di diversificazione produttiva,
con settori importanti che comprendono agricoltura, produzione di fosfati, tessile e turismo,
ma anche auto e aerospaziale. La rigidità del
sistema politico ha avuto anche effetti positivi,
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come la stabilità e il costante impegno a favore
delle riforme economiche.
Ciononostante l’economia presenta ancora una
forte dipendenza dal settore agricolo e una
scarsa concorrenzialità. La disparità del tenore
di vita fra Regione e Regione, il persistere di
sacche di povertà e l’elevata disoccupazione continuano ad alimentare un pericoloso potenziale
di protesta sociale.
Risorse energetiche
Bilancia energetica
Energia elettrica, produzione (mld Kwh, 2015) 27
Energia elettrica, consumo (mld Kwh, 2015)

27

Gas naturale, produzione (mmc, 2015)

0,01

Gas naturale, consumo (mmc, 2015)

1,5

Petrolio, produzione (mbg, 2016)

0,0

Petrolio, consumo (mbg, 2015)

0,3

Petrolio, riserve (mld b, 2017)

0,6

Il Marocco è un importatore netto di idrocarburi; la produzione di petrolio e gas naturale e
derivati della raffinazione del petrolio è limitata a
quantità marginali. Nel 2017 petrolio e gas
rappresentavano l’80% della capacità di generazione di energia elettrica, il 20% restante essendo
costituito da energie rinnovabili (di cui eolica
9%, idroelettrica 5% e solare 1%). Lo sviluppo del
comparto delle fonti rinnovabili è fra le priorità
del governo, al fine di ridurre la dipendenza dalle
importazioni; in particolare, il Marocco punta ad
una produzione di energia solare per 2.000 MW
entro il 2020.
Profilo valutario
Valuta nazionale

nazionale perda terreno nei confronti della
moneta unica europea, con vantaggio della
concorrenzialità marocchina, ma in generale il
dirham ha seguito le evoluzioni dell’euro nei
confronti del dollaro USA. Il graduale passaggio
ad un regime di cambio più flessibile, annunciato
a fine 2015, è stato attuato nel giugno 2017 e
gennaio 2018 con due interventi di ampliamento
della banda di oscillazione, attualmente pari al
2,5% attorno alla parità centrale.
Responsabile del controllo valutario è l’Office
des Changes, costituito nell’ambito del Ministero
delle Finanze. Le transazioni valutarie sono delegate al sistema bancario. Le operazioni vengono
eseguite dalle istituzioni finanziarie e bancarie
dietro presentazione di adeguata documentazione (fattura commerciale ecc.). I movimenti
di capitale richiedono tuttavia l’autorizzazione
dell’Office des Changes, che viene abitualmente
concessa per transazioni connesse con la conduzione di affari. Il Codice degli investimenti offre
agli operatori stranieri la garanzia di rimpatrio di
capitale e utili, alla sola condizione che l’investimento iniziale sia stato regolarmente registrato.
Il Marocco ha aderito agli Articles of Agreement del
Fondo Monetario Internazionale, in particolare
alla norma che prevede l’astensione del Paese
membro dall’imporre restrizioni sui pagamenti
da e verso l’estero e dalla partecipazione in
accordi valutari internazionali discriminatori o
pratiche valutarie multi-divisa in assenza di
approvazione del FMI stesso.
Profilo commerciale
Adesione alla WTO

1995

Aree e accordi di libero scambio

ECOWAS,
ZLEC, EU
Association
Agreement

dirham marocchino (MAD)

Il tasso di cambio del dirham viene valutato in
base ad un paniere di valute in cui domina l’euro.
La banca centrale sfrutta occasionalmente i margini di manovra lasciando che la moneta

Grado di apertura commerciale
(Export + Import / PIL%, 2015-2017) 75,2
Quota dell’Export mondiale (2017)

0,1

Quota dell’Import mondiale (2017) 0,3

FISCALITÀ &
COMMERCIO
INTERNAZIONALE

n. 12/2019

81

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Rischio Paese
Il Marocco è tornato ad essere parte dell’Unione
Africana nel gennaio 2017, dopo 30 anni di
assenza. Nel febbraio seguente ha fatto richiesta
- in seguito accettata - di aderire all’ECOWAS
(Economic Community of West African States). La
Zone de libre-échange africain, (ZLEC) è entrata
in vigore il 30 maggio 2019, con l’obiettivo di
accrescere il commercio intra-africano del 60%
entro il 2022. Vi hanno aderito sinora 54 Paesi, 24
dei quali, fra cui il Marocco nel marzo 2018,
hanno ratificato l’accordo.
L’accordo di associazione Marocco-UE è in
vigore da gennaio 2000. L’UE rappresenta il 60%
circa dell’interscambio estero complessivo del
Marocco. Negoziati per una zona di libero scambio globale e approfondito (Deep and
Comprehensive Free Trade Area, CFTA) sono iniziati a marzo 2013.
Gli altri principali accordi di libero scambio sottoscritti da Rabat sono il Morocco-United States
FTA (in vigore dal gennaio 2006), l’accordo

Quote di mercato: Export (%, 2016)
UE

64,9

USA

3,5

India

3,3

Turchia

3,3

Quote di mercato: Import (%, 2016)
UE

55,6

Cina

9,1

USA

6,4

Turchia

4,4

Export, composizione merceologica (%, 2016)
prodotti agricoli

21,9

combustibili e minerali

7,3

manufatti

70,7

Import, composizione merceologica (%, 2016)
prodotti agricoli

13,9

combustibili e minerali

16,7

manufatti

69,3

Interscambio Italia - Marocco
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Quote del Paese nell’interscambio dell’Italia
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2015

2016

2017

2018

Esportazioni (%)
Importazioni (%)

0,36
0,20

0,36
0,22

0,39
0,23

0,42
0,25

0,44
0,24

Fonte: ONU, Comtrade.
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di Agadir (Egitto, Giordania, Marocco e Tunisia;
in vigore da marzo 2007), l’accordo con la
Turchia (gennaio 2006) e l’accordo MaroccoEFTA.
L’azione del governo a favore dello sviluppo dell’interscambio con l’estero si è concretizzato in
una politica di riduzione delle barriere tariffarie e non tariffarie. Dal 2017 l’aliquota media dei
dazi all’importazione è molto contenuta (2,8%),
fra le più basse della Regione dell’Africa settentrionale e Medioriente. Aliquote maggiori sono
applicate su alcune categorie merceologiche, in
particolare prodotti agricoli e abbigliamento. Le
restrizioni imposte dalle barriere non tariffarie
(ispezioni e standard qualitativi) non sono tali da
ostacolare significativamente il commercio estero.
Di maggiore rilievo è il limite al pagamento
anticipato, stabilito al 30% del valore totale
dell’ordinativo; questo obbliga gli importatori
ad avvalersi di strumenti di finanziamento relativamente onerosi, quali la lettera di credito.
Profilo degli investimenti esteri

Al declino avvenuto nel corso della crisi globale,
gli investimenti diretti esteri (IDE) in
Marocco hanno registrato un incremento nel
triennio 2013-15, al ritmo di US$ 3 mld annui.
Una nuova contrazione ha avuto luogo nel 2016
(US$ 2,2 mld) e la successiva ripresa è proseguita
fino al 2018 con IDE in entrata pari a US$ 3,6 mld
(UNCTAD, World Investment Report 2019). I
dati di fonte nazionale indicano Irlanda e
Francia come principali Paesi di provenienza,
rispettivamente con il 20,4% e 17,1% del totale
nel 2018; quote minori spettano a Emirati Arabi
Uniti (8,2%), Danimarca (6,9%) e Spagna (5,8%).
La posizione dell’Irlanda è attribuibile all’acquisizione della compagnia assicurativa marocchina
Saham da parte della South African Sanlam tramite il proprio fondo con sede in Irlanda. Questo
spiega anche il primato delle assicurazioni fra i
settori principali nel 2018, con quasi il 21% dei
flussi in entrata, davanti a manifattura (18%),
immobiliare (15,5%) e commercio (10%).

Nella classifica Doing Business 2019 della Banca
Mondiale il Marocco occupa il 60% posto a
livello mondiale su 190 Paesi con 71 punti su
100. Tale punteggio è di molto superiore alla
media regionale (58,3 punti); quali termini di
paragone, l’Egitto è al 120° posto con 58,6
punti e l’Algeria al 157° posto con 49,7 punti. Il
Marocco riceve i punteggi più favorevoli riguardo
alla facilità nell’avviamento dell’attività (93 punti
su 100), nell’assolvimento degli obblighi fiscali (85
punti) e nel commercio oltre frontiera (83 punti).
Più problematici sono invece l’accesso al credito
(45 punti), la risoluzione delle dispute per insolvenza (53 punti) e l’applicazione dei contratti (61
punti).
Un vasto programma di modernizzazione
(Plan d’accélération industrielle 2014-2020) è stato
varato negli ultimi anni al fine di attrarre investimenti esteri e fare di Casablanca una piazza
finanziaria di livello internazionale. Ad esso si
affianca il progetto di costruzione della centrale
solare termodinamica di Ouarzazate, uno
dei maggiori investimenti in infrastrutture del
continente africano; secondo i piani, Nor
Ouarzazate dovrebbe diventare il primo
impianto mondiale nella categoria, con una
capacità totale di 510 MW.
L’atteggiamento verso gli investitori stranieri è di
apertura e gli ostacoli di natura normativa all’accesso al mercato marocchino sono limitati. La
nuova regolamentazione degli IDE è entrata in
vigore nell’agosto 2016, offrendo notevoli
miglioramenti rispetto alla Legge del 1995. Il
trattamento è paritario, il rimpatrio di utili e il
capitale è garantito. La maggior parte dei settori
non presentano restrizioni alla proprietà straniera
e non esiste un meccanismo di selezione delle
proposte d’investimenti. Le sole limitazioni
significative riguardano i settori del trasporto
aereo e marittimo e della pesca, dove la partecipazione straniera non può superare il 49%, e il
settore dei fosfati, ove opera un monopolio
statale tramite l’Office Chérifien des
Phosphates (la partecipazione statale è del 95%)
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con estensione all’indotto (ad es. fertilizzanti). La
proprietà straniera della terra non è consentita,
ma sono previsti contratti di affitto sino ad una
durata di 99 anni.
Oltre a quello citato dei fosfati, compagnie statali
operano in altri comparti produttivi, senza tuttavia che la loro azione comporti una sensibile
distorsione dei meccanismi di mercato nel complesso dell’economia.
Invest in Morocco, costituita nel 2009, è l’agenzia
statale preposta alla promozione ed allo sviluppo
degli investimenti nel Paese. La sua missione
comprende la proposta di innovazioni sul piano
legislativo e della regolamentazione.
Oltre alle esenzioni fiscali consentite dalla normativa generale, la legislazione marocchina offre
agli investitori incentivi specifici di natura finanziaria, fiscale e doganale nei contratti conclusi
con enti statali. Essi comprendono contributi alla
copertura di determinate spese (Fondo di promozione degli investimenti e Fondo Hassan II
per lo sviluppo economico-sociale) ed esenzioni
da dazi e IVA.
Le zone franche di esportazione (Tangeri,
Tangeri Med Ksar el Majaz Mellousa 1 e 2,
Dakhla e Laayoune, Kenitra, oltre a Kebdana et
Nador per lo stoccaggio di idrocarburi), istituite
in base alla Legge del 1995, offrono esenzioni da
controlli doganali e valutari, dai dazi sui beni che
entrano ed escono dalle zone e dall’imposta sugli
utili per un periodo quinquennale, oltre ad un’aliquota ridotta (8,75%) dell’imposta stessa applicabile oltre il quinto e fino al 20° anno.
Il Marocco ha concluso accordi bilaterali a
garanzia degli investimenti con Argentina,
Austria. Bahrain, Belgio-Lussemburgo, Bulgaria,
Rep. Ceca, Cina, Corea Nord, Corea Sud,
Croazia, Danimarca, Rep. Dominicana, Egitto,
El Salvador, Emirati Arabi Uniti, Estonia,
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Filippine, Finlandia, Francia, Gabon, Gambia,
Germania, Grecia, Giordania, Indonesia, Italia,
Kuwait, Libano, Libia, Macedonia del Nord,
Mali, Mauritania, Olanda, Oman, Polonia,
Portogallo, Qatar, Regno Unito, Romania,
Siria, Slovacchia, Spagna, Stati Uniti, Sudan,
Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ungheria e
Ucraina. Sono stati inoltre siglati ma non ratificati
gli accordi con Benin, Brasile, Camerun. Ciad,
Congo, Croazia, Guinea Bissau, Guinea
Equatoriale, Etiopia, Nigeria, Pakistan, Rep.
Centroafricana, Russia, Serbia, Sudan meridionale, Vietnam e Yemen. È membro della
Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA).
Indirizzi utili

Bank Al Maghrib (Banque Centrale du
Maroc)
15 Boulevard de Paris, Casablanca 20000, Maroc
- Tel. +212 5224-78000 - Sito Internet: https:
//www.bkam.ma
Ministere
de
I’lndustrie,
de
I’lnvestissement, du Commerce et de
I’Economie Numerique
Sito Internet: www.mce.gov.ma
Invest in Morocco - Moroccan Investment
Development Agency (AMDI)
Mahaj Ryad Center, Attine Avenue, Business
Building n. 5 (Reception) & n. 8 (Ufficio del
registro), Hay Ryad, Rabat, Morocco - Tel. +
212 537 22 64 00 - Fax: + 212 537 67 34 17 / 42 –
E-mail: info@invest.gov.ma - Sito Internet:
www.invest.gov.ma
Office des Changes
31 Avenue Patrice Lumumba, BP 71, Rabat Sito Internet: www.oc.gov.ma
Administration des Douanes et Impôts
Indirects
Sito Internet: hwww.douane.gov.ma
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Scheda fiscale: Marocco
a cura di

Il Regno del Marocco, localizzato nella Regione del
Maghreb, ha una popolazione di circa 33 milioni di
abitanti su un territorio di circa 710 migliaia chilometri quadrati. Il Marocco è una monarchia costituzionale con un parlamento eletto dal popolo. L’Unione
Europea rappresenta circa il 70% del totale delle
esportazioni provenienti dal Paese ed è divenuta il
suo più importante partner commerciale.
Per quanto concerne il sistema fiscale marocchino,
le numerose riforme volte all’introduzione di una
tassazione progressiva e per scaglioni dell’imponibile, nonché la riduzione di alcune aliquote fiscali
testimoniano la volontà delle istituzioni di costruire
un sistema impositivo più giusto ed equo al quale i
cittadini e le imprese contribuiscano secondo le loro
capacità.

La tassazione delle persone fisiche

Per quanto riguarda la tassazione sulle persone
fisiche, l’imposta sul reddito (Impôt sur le revenu,
Ir) colpisce i redditi da lavoro dipendente e assimilati, i redditi derivanti da attività professionali, i
redditi derivanti dallo svolgimento di attività
agricole, i redditi di capitale e le plusvalenze
derivanti da compravendite immobiliari e i redditi fondiari.
L’imposta grava sulle persone fisiche, sulle società
in accomandita e sulle società di fatto non optanti
per l’assoggettamento all’imposta sulle società.
Essa colpisce il reddito mondiale soltanto per i
residenti in Marocco. A questo proposito si considerano residenti nel territorio marocchino le
persone fisiche che soggiornano nel Paese per
un periodo, anche non continuativo, superiore a
183 giorni per anno.
Il reddito imponibile è assoggettato ad aliquote
progressive per scaglioni che vanno da un’esenzione totale per i redditi non superiori a 30.000
dirham marocchini (MAD), ad un’aliquota massima del 38% per redditi superiori a 180.000

dirham. Sono previste esenzioni specifiche per
determinate categorie di reddito. Ad esempio,
per quanto concerne le pensioni, i redditi non
eccedenti i 168.000 dirham per anno sono esentati da tassazione per il 55% dell’ammontare; per il
40% qualora si ecceda tale soglia. L’esenzione si
estende all’80% qualora il reddito pensionistico
percepito dal soggetto residente sia di fonte
estera.
A partire dal 1° gennaio 2019, per valutare la
coerenza con il reddito dichiarato l’amministrazione tributaria del Marocco utilizza quali indicatori di reddito numerose spese quali, ad
esempio, acquisto beni di lusso, spese relative ai
collaboratori domestici, spese di viaggio.
L’Ir si calcola sulla base della dichiarazione effettuata dal soggetto d’imposta. Sui redditi da lavoro
dipendente si applica una ritenuta alla fonte a
titolo di acconto mentre la ritenuta è definitiva
(a titolo di imposta) sui dividendi (aliquota del
10%) e sugli interessi (aliquota del 30%).
La tassazione immobiliare

Le plusvalenze derivanti dalla vendita di
proprietà immobiliari sono soggette ad imposta
calcolata applicando un’aliquota del 20% sulla
differenza tra il prezzo di acquisto rivalutato
dell’immobile e il prezzo di vendita al netto
delle relative spese. Tale imposta non può
comunque essere inferiore al 3% del prezzo di
vendita. Se, tuttavia, il bene immobile era stato
adibito negli ultimi sei anni ad abitazione principale, le eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione sono esenti da imposta.
Per quanto concerne i redditi derivanti dalla
locazione immobiliare, si deve rilevare che
prima del gennaio 2019, gli stessi confluivano
nella determinazione della complessiva base
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imponibile. A partire dal 1° gennaio 2019, la
tassazione dei redditi di locazione è soggetta ad
aliquote specifiche quali: 10% per i redditi di
ammontare inferiore a 120.000 dirham e 15%
per i redditi pari o superiori a tale importo.
La tassazione sulle persone giuridiche

L’imposta sulle società colpisce tutti i redditi delle
società e delle persone giuridiche, compresi gli
istituti pubblici mentre restano esclusi dalla sua
applicazione le società di persone e le società
immobiliari. L’imposta si calcola applicando per
scaglioni l’aliquota del 10% su una base imponibile
fino a 300.000 dirham; del 17,5% su una base
imponibile compresa tra 300.001 dirham a
1.000.000 dirham; un’aliquota del 31% per valori
eccendenti. Un’aliquota maggiorata pari al 37% si
applica a imprese di assicurazioni e istituti di credito. Il pagamento dell’imposta avviene tramite
versamento di quattro acconti provvisori in misura
del 25% dell’ammontare di quanto pagato nell’esercizio precedente. La legislazione marocchina
prevede, inoltre, l’obbligo di pagamento di un
ammontare minimo per ogni esercizio contabile.
Tale ammontare minimo, comunque non inferiore a 1.500 dirham, è calcolato applicando un’aliquota dello 0,75% (0,25% per le imprese operanti
in determinati settori) sui ricavi derivanti
dall’attività. Tale contributo non è comunque
richiesto per i primi 36 mesi dall’inizio dell’attività.
Imposte indirette

Per quanto concerne le imposte indirette, la
principale è sicuramente l’imposta sul valore
aggiunto. Essa si applica alle attività commerciali,
industriali, artigianali, alle libere professioni e alle
importazioni. L’aliquota base è fissata nella
misura del 20% e si applica alla generalità dei
beni e dei servizi ad eccezione di quelli sottoposti
a regime agevolato o addirittura esonerati dall’imposta. Le aliquote agevolate applicabili a
determinate operazioni sono pari al 7%, 10% e
14%. Dall’IVA sono esonerati, i generi alimentari
di prima necessità e le operazioni considerate di
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rilevanza sociale o di interesse economico generale, gli interessi su prodotti finanziari emessi
dallo Stato. Sono invece fuori campo le operazioni concernenti vendite di prodotti o prestazioni di servizi collegati all’esportazione, le merci
poste in regimi sospensivi in dogana, certi macchinari usati in agricoltura nonché i beni e i
servizi resi nelle Free Trade zone.
Sulle importazioni è dovuta anche una speciale
tassa all’importazione denominata Taxe
Parafiscale à l’Importation (TPI). La stessa è calcolata sul valore dei beni al momento della loro
introduzione nel territorio dello Stato ed è pari
allo 0,25% del valore dei beni, ma può essere
ridotta nel caso in cui siano in vigore tra il
Marocco e il Paese di origine specifici accordi
per il libero commercio.
Tassa professionale

Su imprese e professionisti che svolgono attività
in Marocco è dovuta un’imposta sul valore del
bene immobile utilizzato per lo svolgimento
dell’attività oppure se in locazione si considera
l’importo della locazione. L’aliquota varia da un
minimo pari al 10% ad un massimo 30% ed è
prevista un’esenzione per i primi cinque anni di
attività. Il valore della locazione è esente per la
porzione superiore a 50 milioni di dirham.
L’imposta di registro

L’imposta di registro si applica al valore riportato
negli atti soggetti a registrazione. Le aliquote
vanno da un’aliquota minima dell’1% ad una
massima del 6%, applicabile alle cessioni di hotels,
ristoranti e cinema. In alcuni casi è prevista
un’imposta in misura fissa, pari a 200 dirham.
Incentivi e agevolazioni fiscali

Il sistema fiscale marocchino prevede incentivi
fiscali per specifiche iniziative imprenditoriali. In
generale si può affermare che il Marocco incoraggia gli investimenti stranieri concedendo agevolazioni fiscali tramite la c.d. Carta degli
Investimenti che prevede, infatti, per chiunque
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effettui investimenti nei settori dell’industria
elettronica, automobilistica, metallurgica, tessile,
dell’abbigliamento, chimica e delle infrastrutture
una riduzione del carico fiscale relativo all’acquisto di materiali e beni strumentali all’impresa e
una contemporanea riduzione dell’aliquota dell’imposta sui redditi. In aggiunta, sono presenti
altre agevolazioni. Di seguito si descrivono le più
significative.
Imprese agricole di piccole dimensioni

L’agevolazione consistente nell’esenzione totale
dalla tassazione per le imprese agricole che esisteva fino al 2015, è stata sostituita dall’introduzione progressiva di un sistema di tassazione.
Attualmente, comunque, le imprese agricole di
piccole dimensioni, ovvero con un volume d’affari annuo inferiore a 5 milioni di dirham, continuano ad essere esentate dall’imposta sul reddito
delle persone giuridiche; qualora tale soglia venga
superata alle imprese si applica un’aliquota agevolata del 17,5% per i cinque anni successivi.
Free Trade zone

Le imprese stabilite in talune aree del Paese
qualora svolgano attività tessili o di lavorazione
del pellame, chimiche, metallurgiche, meccaniche, elettriche, agroalimentari o servizi connessi
alle attività indicate, sono esentate dall’imposta
sul reddito delle persone giuridiche relativamente alle esportazioni effettuate nei primi cinque anni di attività e godono per i successivi 20

anni di un’aliquota agevolata pari 8,75%. Inoltre,
per le imprese stabilite nelle Free Trade zone i
dividendi pagati ai non residenti relativi alle
attività svolte nelle predette aree non sono soggetti a ritenuta alla fonte. Qualora l’istituzione
finanziaria, o anche uno studio legale, fiscale,
attuariale, abbia sede a Casablanca godrà di un’esenzione totale dall’imposta sul reddito delle
persone giuridiche per i primi 5 anni di attività
previo ottenimento del Casablanca Finance City
Statute.
Incentivi per istituti finanziari

Le banche e le holding localizzate in alcune aree
del Paese (c.d. offshore zones) beneficiano di una
riduzione dell’imposta sul reddito delle persone
giuridiche: per i primi 15 anni di attività consistente nell’applicazione di un’aliquota del 10%.
In alternativa, le banche possono pagare un’imposta fissa di 25mila dollari statunitensi. Le holding
godono di una speciale agevolazione che consente loro per i primi 15 anni di attività di pagare
un’imposta in misura fissa pari a 500 dollari
statunitensi.
Relazioni internazionali

L’Italia e il Marocco hanno sottoscritto a Rabat il
7 giugno del 1972 la Convenzione per evitare le
doppie imposizioni in materia di imposte sui
redditi. Tale accordo è stato ratificato in Italia
con la Legge n. 504/1981 ed è in vigore dal 10
marzo 1983.
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Scheda finanziaria: Marocco
di Giulio Cainelli

Moneta, tassi di cambio e sistema finanziario
Moneta e tassi di cambio

La moneta nazionale del Marocco è il dirham. Il codice valuta ISO 4217 è MAD e il
simbolo è م.د. Un dirham è diviso in 100
santim. In circolazione si trovano monete
metalliche da 2, 4, 10, e 20 santimat e da ½,
2, 5 e 10 dirham e banconote da 20, 50, 100
e 200 dirham. In base al rapporto Unicredit
su questo Paese le procedure per la risoluzione delle cause di insolvenza durano in
media 1,8 anni, mentre il tasso di recupero
per i creditori ammonta a 35,1 centesimi di
dollaro. Dal punto di vista dei pagamenti, la
maggioranza delle banche marocchine è collegata al sistema di pagamento globale
SWIFT che rende più facile le transazioni
internazionali.
Al momento (4 novembre 2019) il tasso di
cambio tra dirham ed euro è pari a 0,093 (in
altre parole, 1 dirham viene scambiato contro
0,093 euro), quello tra dirham e dollaro Usa è
pari a 0,104, quello tra dirham e sterlina
inglese è pari a 0,080, quello tra dirham e
franco svizzero è pari a 0,102, quello tra
dirham e yen giapponese è pari a 11,292 ed
infine quello tra dirham e renminbi cinese è
pari a 0,731. Dal 1999 il dirham marocchino è
agganciato all’euro in base ad un rapporto di
cambio fisso. Questo ha consentito alla
moneta marocchina di mantenere una certa
stabilità sul mercato internazionale dei cambi.
Sistema bancario e finanziario

La banca centrale del Marocco è la Bank AlMaghrib (BOT) con sede a Rabat. Questa
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banca è stata fondata nel 1959 al posto della
Banca Statale del Marocco che a sua volta era
stata fondata nel 1906. Tra le priorità principali di questa banca centrale vi sono:
(i) definire ed implementare una strategia di
politica monetaria che consenta il mantenimento di un tasso di cambio flessibile
ed una dinamica inflazionistica contenuta. Stabilità dei prezzi non significa
“inflazione zero”, ma il mantenimento
di un livello dei prezzi al consumo misurato sulla base di un indice mensile
che tiene conto di 17 città e di un
paniere di 478 prodotti - stabile nel
medio-termine;
(ii) rafforzare la governance e gli strumenti al fine
di rafforzare il sistema finanziario;
(iii) assicurare la supervisione delle istituzioni e
dei servizi finanziari; ed infine
(iv) costruire una strategia finanziaria inclusiva
capace di aumentare la protezione dei consumatori dei servizi bancari/prodotti
finanziari.
La governance di questa banca centrale è composta dal Board, dal Governatore e da una
serie di Comitati compreso il Management
Comittee. All’interno di questo comitato
opera in qualità di Coordinatore il
Governatore della banca, il Direttore
Generale, i responsabili dei Dipartimenti e
delle Divisioni Centrali e i responsabili delle
sussidiarie di Casablanca e Rabat. Dal 2003 il
Governatore della banca centrale marocchina
Abdellatif Jouahri che è un banchiere e
uomo politico marocchino con una lunga
esperienza come funzionario all’interno
della banca.
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Il sistema bancario marocchino è generalmente considerato forte e robusto con una
struttura ed un’organizzazione molto simile a
quello dei Paesi europei più avanzati. Nel
corso del 2017 la banca centrale ed il
Ministero delle Finanze hanno dato il via
libera alla creazione di cinque banche islamiche: ossia, a istituzioni bancarie e finanziarie che nella gestione delle transazioni
finanziarie seguono i principi della sharia.
Questo significa che sono proibiti gli interessi, la speculazione e gli investimenti in
comparti come quello dell’alcol e del
tabacco. L’entrata di questi nuovi operatori
rappresenta una vera e propria rivoluzione
per il sistema bancario marocchino che
potrebbe portare nel giro di pochi anni ad
una quota della finanza islamica pari a circa
il 20%.
La valutazione del rischio creditizio

Moody’s attribuisce a questo Paese un credit
rating pari a Ba1 e un outlook “positivo”.
Standard & Poor’s e Fitch attribuiscono
invece al Marocco la medesima valutazione
pari a BBB-. Infine queste due agenzie di
valutazione internazionale assegnano una
valutazione di “stabile” a questo Paese.

Agenzia
rating
Credit rating
Outlook

Moody’s

Standard &
Poor’s

Fitch

Ba1

BBB-

BBB-

Positivo

Stabile

Stabile

La SACE assegna invece a questo Paese un
rischio di credito pari a 56/100.
La valutazione del rischio assicurativo
e del rischio Paese

Al fine di meglio comprendere alcune caratteristiche del sistema finanziario marocchino

è utile analizzare le valutazioni del rischio
assicurativo e del rischio Paese effettuate
da alcune delle principali agenzie assicurative
pubbliche europee. Di particolare interesse ci
paiono i giudizi di DUCROIRE (Belgio) e
di COFACE (Francia). Come è ben noto, la
DUCROIRE ha una classificazione molto
articolata nella valutazione del rischio assicurativo. Tale classificazione distingue le categorie di rischio in base alla tipologia di
transazioni internazionali poste in essere. In
altre parole, questa agenzia distingue tra:
(i) esportazioni;
(ii) investimenti diretti esteri.

Nel caso delle esportazioni, l’agenzia assicurativa belga distingue tra “rischio politico” (a sua
volta articolato in rischio nel breve e nel mediolungo periodo) e “rischio commerciale”. Nel
primo caso, l’indicatore di rischio è compreso
tra 1 e 7 (con 7 valore di rischio massimo), mentre
nel secondo è compreso tra A e C (con C valore di
rischio massimo). Rispetto a questi temi, la valutazione di DUCROIRE è la seguente:

Esportazioni

Rischio
Politico

Breve
Medio-lungo
Transazioni
speciali

Rischio
commerciale

2
3
2
B

Come si vede l’agenzia belga assegna a questo
Paese un rischio politico medio-basso. In relazione al rischio commerciale, DUCROIRE
assegna a questo Paese una valutazione intermedia (B).
Per quanto riguarda invece gli investimenti
diretti esteri, l’agenzia belga distingue tre
tipologie di rischio:
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(i) rischio di violenze politiche;

3

(ii) rischio di espropriazione e di atto ostile
del governo;

3

(iii) rischio di trasferibilità valutaria.

3

Come si vede, i diversi rischi collegati agli
investimenti diretti esteri in Marocco segnalano un livello medio in tutte e tre le tipologie di rischio prese in esame. DUCROIRE
assicura investimenti in questo Paese contro:
(i) il rischio di guerra;
(ii) il rischio di espropriazione e di atto ostile del
governo; e
(iii) i rischi riguardanti il pagamento di dividenti
o il rimpatrio di capitali.
Questi rischi possono essere assicurati separatamente o in qualsiasi combinazione possibile.
Ogni domanda viene valutata dall’agenzia belga
caso per caso e sulla base di un’analisi molto
dettagliata.
La COFACE attribuisce a Marocco una valutazione del rischio Paese pari a A4. Una
valutazione identica (A4) viene espressa in
relazione al business climate, che - come è
noto - misura il rischio corporate dei debitori
del Paese e in genere le condizioni nelle quali
è possibile svolgere un’attività di business.
Nella sua valutazione del rischio Paese,
COFACE procede anche all’identificazione
dei suoi punti di forza e di debolezza. In
base alle valutazioni dell’agenzia assicurativa
francese, i punti di forza dell’economia di
questo Paese sembrano essere i seguenti:
(i)

posizione geografica favorevole vicina al mercato europeo;
(ii) strategia finalizzata, da un lato, a spostarsi nelle
fasi finali della catena del valore e, dall’altro, a
diversificare la produzione;
(iii) stabilità politica e forte orientamento alle
riforme;
(iv) integrazione crescente con i mercati africani.

I punti di debolezza sono invece i seguenti:

90

n. 12/2019

FISCALITÀ &
COMMERCIO
INTERNAZIONALE

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

economia fortemente dipendente dalle performance del settore agricolo;
forti disparità sociali e regionali sebbene in flessione: la povertà rimane elevata;
produttività debole e modesta competitività;
elevata disoccupazione e basso tasso di partecipazione delle donne al mercato del lavoro;
tensioni politiche con i vicini regionali.

La valutazione di SACE

Come è ben noto, SACE assume in assicurazione e riassicurazione rischi di carattere politico, economico e commerciale a cui possono
essere esposti gli operatori italiani nelle loro
transazioni internazionali, con ciò fornendo
un sostegno all’internazionalizzazione delle
imprese italiane. Il Marocco viene collocato
da SACE nella III categoria tra le sette previste da OCSE. Per quanto concerne le condizioni di assicurabilità per il Paese è prevista
apertura senza condizioni e ciò in relazione alle diverse tipologie di rischio prese
in esame:
(i) rischio sovrano;
(ii) rischio bancario;
(iii) rischio corporate.

Come è ben noto, dal 2012 i rating attribuiti dalla
SACE ai vari Paesi in relazione al country risk sono
espressi in centesimi, dove il rischio cresce all’aumentare dell’indice su una scala compresa tra 0 e
100. In base a questo schema, la SACE attribuisce
al country risk del Paese le seguenti valutazioni:

• 41/100 mancato pagamento controparte sovrana;
• 51/100 esproprio e violazioni contrattuali;
• 62/100 mancato pagamento controparte bancaria;
• 65/100 mancato pagamento controparte corporate;
• 50/100 rischio guerra e disordini civili;
• 32/100 trasferimento capitali e convertibilità.
Come emerge chiaramente, il problema maggiore
è costituito dal mancato pagamento controparte
corporate e dal mancato pagamento controparte
bancaria. Seguono l’esproprio e violazioni
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contrattuali. Al livello più basso invece si trova il
rischio per il trasferimento di capitali e
convertibilità. Nel complesso le valutazioni collocano il Marocco ad un livello intermedio con livelli
di rischio che si posizionano su livelli medio-alti. La
SACE assegna infine a questo Paese un rischio
politico pari a 44/100.
Altri indicatori di contesto

In base all’indice Doing Business il Marocco è
collocato al 60° posto su 190 Paesi. Ci vogliono
9 giorni per registrare un’impresa e 510 giorni per
ottenere una sentenza. La durata media di un
giudizio ordinario è di 510 giorni. La durata
media delle procedure concorsuali è di 4 anni.
L’indice di competitività dell’economia colloca questo Paese al 75° posto su 140 Paesi, mentre
quello relativo alla corruzione percepita lo colloca al 73° posto su 180 Paesi.
Gli strumenti finanziari a sostegno
dell’internazionalizzazione

Il Marocco costituisce un mercato di destinazione di una certa rilevanza per le imprese italiane. Questo Paese rappresenta infatti il 40o
mercato di destinazione e il 7° in Medio
Oriente e Africa. Tuttavia va segnalato come
sia la Spagna (con una quota del 16,9%), la
Francia (con una quota dell’11,95) e la
Germania (con una quota del 6,0%) registrino
una presenza in questo Paese maggiore della
nostra (pari al 5,8%). Nel corso del 2018 le
esportazioni italiane verso questo Paese sono
state pari a circa 2 miliardi di euro, un valore in
forte crescita rispetto all’anno precedente: l’aumento è stato infatti pari a +7,6%. Il tasso di
crescita 2017/2016 era stato ancora più marcato
con un valore pari al + 17%. La SACE assegna a
questo Paese un Export Opportunity Index
molto elevato e pari a 75/100. Le esportazioni
italiane riguardano principalmente i prodotti dell’industria estrattiva, della meccanica strumentale, del tessile-abbigliamento e degli apparecchi
elettrici.

Per quanto concerne gli investimenti diretti
esteri italiani in Marocco la presenza italiana è interessante e significativa. L’Italia è
infatti uno dei Paesi più presenti in Marocco.
Nel 2013 operavano in questo Paese circa 120
imprese a proprietà italiana specializzate nel
tessile, nella produzione di acciaio e nella
fornitura di servizi. La SACE assegna a questo
Paese un Investment Opportunity Index pari a
67/100. Si tratta anche in questo caso di un
valore abbastanza elevato che conferma il fatto
come il Marocco possa costituire un’interessante opportunità per le imprese italiane.
Per quanto concerne le attività di assistenza messe
in atto da Simest per il Paese queste sono le
seguenti:
(i) partecipazione al capitale di imprese extra UE;
(ii) partecipazione con fondo di venture capital;
(iii) partecipazione con contributi agli interessi sul
finanziamento;
(iv) ricerca partner e opportunità di investimento;
(v) advisory;
(vi) procurement;
(vii) crediti all’esportazione;
(viii) programmi di inserimento nei mercati esteri;
(ix) finanziamenti agevolati per studi di prefattibilità e fattibilità;
(x) finanziamenti agevolati per assistenza tecnica;
(xi) finanziamenti patrimonializzazione delle piccole e medie imprese;
(xii) prima partecipazione fiere e mostre;
(xiii) richiesta contatto per altro motivo.

Conclusioni
Il Marocco è un Paese in rapida crescita. Nel 2018 il
tasso di incremento del PIL è stato superiore al 3%, un
valore leggermente inferiore a quello del 2017 dove
tale tasso aveva toccato il 4,3%. Tale dinamica
macroeconomica è favorita dalla posizione geografica (vicina ai grandi Paesi europei), dalla stabilità
politica e dal forte orientamento a politiche riformiste
e infine dalla stabilità della valuta locale legata all’andamento dell’euro. Questi elementi positivi si riflettono nei diversi indicatori di rischio ed in quelli
relativi alle opportunità commerciali e di localizzazione delle imprese estere. Insomma il Marocco rappresenta una grande opportunità anche per le
imprese italiane.
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di Cristina Roncetti e Maria Rosaria Raspanti (**)

Egitto

Novità sui prezzi di trasferimento: nuove linee guida e introdotti
gli Apa

L’Egitto ha reso disponibili le nuove linee guida sul transfer pricing che rappresentano uno dei pilastri dell’agenda di riforma fiscale elaborata nel Paese
grazie alla collaborazione tra il Ministero delle Finanze, l’OCSE e il Forum delle
Amministrazioni fiscali africane (Ataf). Le linee guida forniscono indicazioni su
un’ampia gamma di questioni relative ai prezzi di trasferimento, come l’uso del
metodo più appropriato per la loro determinazione e la documentazione
richiesta ai contribuenti per dimostrare la conformità con quanto prescritto
dalla normativa nazionale. Inoltre, il documento aggiorna la precedente
edizione delle linee guida, risalente al 2010.
La pubblicazione delle linee guida si inserisce nell’ambito dell’ampia agenda di
riforme tributarie che l’Egitto ha avviato negli ultimi due anni, con la finalità di
stabilire una politica fiscale stabile e chiara, che sia in grado di attrarre
investimenti, creare opportunità di lavoro e sostenere la crescita. Tra gli
obiettivi delle riforme in discussione quello di migliorare il funzionamento
dell’Amministrazione fiscale e allo stesso tempo potenziarne le capacità e le
competenze, attraverso l’attuazione dell’ambizioso progetto Tax
Administration Modernisation. Mentre alla fine di giugno la bozza di legge che
dovrebbe introdurre la fatturazione elettronica nel Paese ha ottenuto l’approvazione governativa, la riforma organizzativa dell’Agenzia delle entrate egiziana è al momento al vaglio della Central Agency for Organization and
Administration.
Le linee guida aggiornate sui prezzi di trasferimento introducono nell’ordinamento egiziano molte delle raccomandazioni del progetto Beps e, in particolare, richiedono ai contribuenti di preparare la documentazione sui prezzi di
trasferimento seguendo l’approccio su tre livelli indicato dall’azione 13 BEPS
Transfer pricing documentation (master file, local/country file, country by country report),
in modo da fornire alle Amministrazioni finanziarie le informazioni utili per
controllare i rischi elusivi connessi ai prezzi di trasferimento. Inoltre, nel corso
del 2018 è stata introdotta nell’ordinamento nazionale la possibilità per i
contribuenti di stipulare con l’Amministrazione fiscale un Apa (advance pricing
agreements) sulle transazioni infragruppo. In qualità di membro dell’Inclusive
framework sul Beps dell’OCSE, del resto, negli ultimi anni l’Egitto ha introdotto

(*) FiscoOggi per: Egitto e Francia.
(**) Studio Pavia e Ansaldo. Hanno collaborato Cristina Roncetti e Maria Rosaria Raspanti con contributi di Andrea Baglioni, Alessandro
Tenchini e Fabrizio Smiroldo per: Emirati Arabi Uniti, Spagna e Vietnam.
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diverse misure per allineare la propria normativa in materia di transazioni
infragruppo agli standard e ai principi concordati a livello globale, anche per
combattere l’evasione e l’elusione fiscali derivanti dalla manipolazione dei
prezzi di trasferimento da parte dei gruppi multinazionali.

Emirati
Arabi
Uniti

Nuove norme in materia di edifici residenziali con parti in comune

Gli Emirati Arabi Uniti con Legge n. 6 pubblicata in data 4 settembre 2019,
destinata ad entrare in vigore trascorsi 6 mesi dalla pubblicazione, previa
abrogazione della Legge n. 27/2007, hanno profondamente innovato la
normativa in materia di edifici residenziali con parti in comune.
La riforma in esame è stata peraltro preceduta dalla riorganizzazione della Real
Estate Regulatory Agency (RERA) attuata con Legge n. 4/2019.
La riforma messa in esame anzitutto suddivide gli edifici residenziali con parti in
comune che saranno in futuro realizzati nel territorio degli Emirati in tre
categorie, vale a dire i c.d. Progetti maggiori, i Progetti alberghieri e i Progetti
diversi dai Progetti maggiori e dai Progetti alberghieri.
Con riferimento ai c.d. Progetti maggiori la nuova normativa prevede che le
attività di gestione e manutenzione delle parti comuni dell’edificio debbono
essere svolte dal costruttore, il quale tuttavia può affidare lo svolgimento di tali
attività ad una società di gestione di complessi immobiliari.
Con riferimento poi ai c.d. Progetti alberghieri la nuova normativa impone al
costruttore di affidare la gestione delle parti comuni ad una società di gestione di
complessi immobiliari.
Con riferimento infine ai c.d. Progetti diversi dai Progetti maggiori e dai
Progetti alberghieri la nuova normativa assegna alla RERA il compito di
selezionare e nominare una società di gestione di complessi immobiliari cui
affidare la gestione e la manutenzione delle parti comuni.
Negli edifici rientranti nella prima e nella terza categoria deve essere formato un
comitato dei proprietari, composto da un massimo di nove membri, selezionati
dalla RERA, con i compiti inter alia di vegliare sull’operato della società di
gestione di complessi immobiliari incaricata di occuparsi dell’edificio e di
revisionare il budget annuale per la manutenzione delle parti comuni.
La novella legislativa ha invece confermato quanto previsto dall’abrogata Legge
n. 27/2007 in punto di responsabilità del costruttore per quanto riguarda i
difetti di costruzione dell’edificio ed i vizi degli impianti presenti nell’edificio.
È stato infatti nuovamente previsto a carico del costruttore l’obbligo di:
(i) eliminare i difetti di costruzione afferenti le parti strutturali dell’edificio
quando tali difetti si sono manifestati entro dieci anni dal rilascio del
certificato di completamento dell’immobile; nonché
(ii) riparare o sostituire gli impianti meccanici, elettrici, di approvvigionamento dell’acqua e smaltimento dei reflui quando tali difetti si siano
manifestati entro un anno dalla consegna della singola unità immobiliare
al proprietario.
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La novella con riferimento alla realizzazione edifici residenziali con parti in
comune nonché alla gestione di queste ultime ha introdotto gli istituti denominati “Statuto del complesso”, “Statuto” e “Sistema di gestione dell’edificio”,
quest’ultimo applicabile soltanto in caso di “Progetti maggiori” e di “Progetti
alberghieri”.
Il primo viene definito dall’art. 2 della Legge n. 6/2019 degli Emirati Arabi
Uniti come “(...) i termini e le condizioni disciplinanti lo sviluppo e la
realizzazione del progetto, le parti comuni dell’edificio e gli impianti in
comune, inclusi gli standard di costruzioni del complesso immobiliare”.
Il secondo viene definito sempre dall’art. 2 della Legge n. 6/2019 degli Emirati
Arabi Uniti come “(...) le regole applicabili ai proprietari delle singole unità
immobiliari, che devono essere redatte in conformità a quanto previsto dalla
presente legge”.
Il terzo viene definito dall’art. 20 della Legge n. 6/2019 degli Emirati Arabi
Uniti come “(...) il Regolamento redatto in conformità a quanto stabilito dal
Dipartimento del Territorio di Dubai ed inserito nel registro delle proprietà,
disciplinante la manutenzione e gestione delle parti comuni nonché la ripartizione dei relativi costi tra i proprietari”.
Lo “Statuto del complesso” e lo “Statuto” vengono redatti dal costruttore in
piena discrezionalità, fermo restando il rispetto della normativa edilizia, mentre
il “Sistema di gestione dell’edificio” deve essere approvato dalla RERA.
Last but not least la novella legislativa ha previsto che tutte le controversie
riguardanti i diritti e le obbligazioni relative alle parti comuni degli edifici cui
risulta applicazione l’esaminanda legge siano devolute alla Rental Dispute
Settlment Centre in the Emirate of Dubai.

Francia

94

Digital tax: partenza dal 1° gennaio 2020

È stata pubblicata in consultazione sul sito del General Directorate of Public
Finances (l’Agenzia delle entrate francese) la bozza delle regole applicative per la nuova digital tax francese, introdotta lo scorso 24 luglio. La
nuova imposta entrerà in vigore dal 1° gennaio 2020. La taxe sur les
services numériques andrà a colpire con un’aliquota del 3% il fatturato
derivante da specifici servizi digitali realizzati dagli operatori di grandi
dimensioni del web, i soggetti cioè che producono ricavi di almeno 750
milioni di euro, di cui almeno 25 milioni realizzati in Francia. Secondo
le cifre indicate nel disegno della Legge di bilancio 2020 presentata in
Parlamento, il maggior gettito per il primo anno di applicazione della
nuova imposta dovrebbe portare maggiori incassi per 459 milioni di
euro.
L’imposta si applica a precise categorie di servizi digitali e in particolare, ai
servizi di targeting pubblicitario svolti tramite l’uso dei dati degli utenti sul web,
all’attività di intermediazione nelle compravendite on line e alla vendita dei dati
raccolti a fini pubblicitari. A doverla versare, i soggetti di grandi dimensioni che
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grazie a queste tipologie di servizi hanno realizzato globalmente un fatturato
almeno di 750 milioni di euro, di cui 25 milioni attribuibili alla Francia.

Spagna

L’obbligo di registro orario della giornata lavorativa

Lo scorso 12 marzo 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato
(BOE) il Regio D.L. n. 8/2019, dell’8 marzo, relativo alle misure urgenti di
tutela sociale e di lotta contro la precarietà nel lavoro e nella giornata lavorativa.
L’importanza e singolarità di questo Regio D.L. si deve al fatto che prevede,
inter alia, l’obbligo a capo delle imprese di conservare un registro orario della
giornata lavorativa dei propri dipendenti, trattandosi di una novità legislativa
che aggiunge un ulteriore adempimento che non dovrà essere trascurato dagli
attuali e futuri investitori nel mercato spagnolo.
Nello specifico, l’art. 10 del suddetto Regio D.L. aggiunge un nuovo comma
all’art. 34 dello Statuto dei Lavoratori, che nel diritto spagnolo costituisce la
normativa di riferimento in ambito giuslavoristico, nel quale si prevede che le
società si obbligano a tenere un registro giornaliero della giornata lavorativa,
che dovrà includere l’orario di inizio e termine di ciascun dipendente.
La normativa non prevede una modalità concreta per l’organizzazione e la
registrazione degli orari di lavoro. A tale fine, si indica solamente che la
modalità specifica dovrà essere concordata attraverso la negoziazione collettiva
o attraverso un accordo d’impresa o, in mancanza, attraverso una decisione
dell’imprenditore previa consultazione dei legali rappresentanti dei dipendenti
dell’impresa. Ad oggi le imprese hanno adottato diverse soluzioni, a seconda
del tipo di attività svolta e della presenza più o meno regolare dei dipendenti nel
centro di lavoro. Ad esempio, i software e le App per dispositivi mobili sono
particolarmente apprezzati dalle imprese i cui lavoratori svolgono regolarmente funzioni fuori sede.
Il Regio D.L. stabilisce inoltre l’obbligo per le imprese di conservare il registro
della giornata lavorativa durante un periodo di quattro anni. Durante il citato
periodo le informazioni dovranno essere sempre messe a disposizione dei
dipendenti, dei loro legali rappresentanti, dell’Ispettorato del Lavoro e della
Previdenza Sociale.
La nuova normativa non implica solo un onere per le imprese nell’implementazione di apposite misure ma anche un ulteriore rischio in caso di mala prassi.
Infatti, qualora gli straordinari non siano correttamente contabilizzati e retribuiti, ne potrebbe derivare una responsabilità della società per il mancato
versamento dei contributi derivanti dagli straordinari non riconosciuti.
La normativa concede un termine di due mesi dalla data di pubblicazione del
Regio D.L. per la messa in funzionamento delle misure relative al controllo
orario. Già da fine maggio sembra che l’Ispettorato del Lavoro si sia attivato con
numerose ispezioni nel settore della ristorazione e dell’hospitality.
Con riferimento al regime sanzionatorio di eventuali infrazioni è stato modificato l’art. 7 della Legge sulle infrazioni e le sanzioni in diritto del lavoro, che
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qualifica come sanzione grave le violazioni in materia di registrazione dell’orario di lavoro, prevedendo multe comprese tra euro 626 e 6.250.
Alcuni settori professionali come, ad esempio, gli avvocati, si sono mostrati
critici con la nuova normativa e hanno già presentato al Ministero del Lavoro le
proprie considerazioni e proposte in merito.
Peraltro, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dettato la sentenza del 14
maggio 2019 (causa C-55/18), in cui i giudici comunitari, che si sono
pronunciati sulla domanda pregiudiziale di un alto Tribunale spagnolo,
l’Audiencia Nacional, hanno stabilito che “gli Stati membri devono imporre
ai datori di lavoro l’obbligo di predisporre un sistema oggettivo, affidabile e
accessibile che consenta la misurazione della durata dell’orario di lavoro
giornaliero svolto da ciascun lavoratore”. È quindi possibile che la Spagna
venga utilizzata come precedente e riferimento per gli altri Stati membri nella
creazione e implementazione di un sistema di controllo che sia incorporato nei
rispettivi ordinamenti giuridici di questa recente dottrina della Corte di
Giustizia.

Vietnam
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Nuove sanzioni contro le operazioni limitative della concorrenza

In data 26 settembre 2019, il governo vietnamita ha emanato il Decreto n. 75/
2019/ND-CP (Decreto 75) che disciplina le sanzioni amministrative applicabili nelle ipotesi di atti compiuti in violazione delle norme in materia di
concorrenza. Il Decreto n. 75 in vigore dal 1° dicembre 2019.
Il Decreto 75 oltre ad introdurre nuove sanzioni contro le operazioni limitative
della concorrenza specifica, altresì, i criteri per la determinazione delle sanzioni
applicabili alle singole violazioni.
È opportuno precisare che il Decreto n. 75 apporta delle sostanziali modifiche
rispetto alla disciplina previgente.
Innanzitutto, a differenza della previgente disciplina, il Decreto n. 75 trova
applicazione anche nei confronti delle imprese vietnamite operanti all’estero.
Ciò in conformità con quanto previsto ai sensi della nuova Legge sulla
Concorrenza entrata in vigore in data 1° luglio 2019 (Legge sulla
Concorrenza). Pertanto, le violazioni della normativa in materia di concorrenza
commesse dalle imprese vietnamite al di fuori del territorio del Vietnam saranno in
ogni caso soggette alle sanzioni amministrative previste nel Decreto n. 75.
Inoltre, a differenza della disciplina previgente che imponeva sanzioni amministrative basate sul fatturato annuale dell’impresa risultante dal bilancio di
esercizio relativo all’anno precedente a quello in cui è stata commessa la
violazione, il Decreto n. 75 restringe la portata delle sanzioni, prevedendo
che esse saranno computate in base al fatturato annuale generato dall’impresa in
quello specifico settore di riferimento così come risultante dal bilancio di
esercizio relativo all’anno precedente a quello in cui è stata commessa la
violazione. In particolare:
(i) l’ammontare massimo della sanzione applicabile nelle ipotesi di intese
limitative della concorrenza, di abuso della posizione dominante e/o
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della posizione di monopolio è pari al 10% del fatturato annuale generato
dall’impresa in quel determinato settore di riferimento, così come risultante dal bilancio di esercizio relativo all’anno precedente a quello in cui è
stata commessa la violazione. Tuttavia, si precisa che la sanzione amministrativa dovrà essere inferiore rispetto alla sanzione minima applicabile ai
sensi del Codice penale vietnamita;
(ii) l’ammontare massimo della sanzione applicabile nelle ipotesi di concentrazioni vietate dalla normativa anticoncorrenziale è pari al 5% del fatturato
annuale generato dall’impresa in quel determinato settore di riferimento,
così come risultante dal bilancio di esercizio relativo all’anno precedente a
quello in cui è stata commessa la violazione;
(iii) l’ammontare massimo della sanzione applicabile nelle ipotesi di concorrenza sleale è pari a circa 86.000 dollari.
È opportuno precisare che laddove l’ammontare del fatturato annuale generato
dall’impresa in quel determinato settore di riferimento sia pari a zero, il Decreto
n. 75 prevede una sanzione amministrativa compresa tra 4.350 e 8.700 dollari.
In aggiunta a quanto sopra, il Decreto n. 75 recepisce la distinzione introdotta
dalla Legge sulla Concorrenza tra intese orizzontali e intese verticali, prevedendo sanzioni diverse per le due diverse fattispecie. In particolare, il Decreto
n. 75 prevede:
(i) in caso di violazione del divieto di intese orizzontali, una sanzione
amministrativa di importo massimo pari al 10% del fatturato annuale
generato dall’impresa in quel determinato settore di riferimento, così
come risultante dal bilancio di esercizio relativo all’anno precedente a
quello in cui è stata commessa la violazione;
(ii) in caso di violazione del divieto di intese verticali, una sanzione amministrativa di importo massimo pari al 5% del fatturato annuale generato
dall’impresa in quel determinato settore di riferimento, così come risultante dal bilancio di esercizio relativo all’anno precedente a quello in cui è
stata commessa la violazione.
Ai sensi della nuova Legge sulla Concorrenza, le precedenti autorità garanti
della concorrenza, i.e. Vietnam Competition Authority (VCA) e Vietnam
Competition Council, sono state sostituite da un nuovo organismo di vigilanza,
denominato National Competition Commission (NCC). Conseguentemente, il
Decreto n. 75 ha incaricato il predetto organismo di assicurare una concorrenza
leale e in condizioni di parità tra tutte le imprese del Vietnam.
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Il blog
di Marco Piazza

Per esprimere la tua opinione su questo o altri argomenti vai su

Il Punto di Marco Piazza
In una risposta dell’Agenzia delle entrate (n. 473/2019), si
afferma che la dimostrazione che una fondazione interposta
rispetto al fondatore abbia cessato di esserlo (rispetto ai beneficiari) dopo il decesso del fondatore, deve essere fornita dal
contribuente. La risposta n. 473/2019 dà, in realtà, quasi per
scontato che la fondazione di famiglia descritta nel quesito
rimanga soggetto interposto anche in capo ai beneficiari e
descrive le conseguenze di questa qualificazione giuridica che
sono, peraltro, penalizzanti e inique. Da un lato, i beneficiari
devono assoggettare a tassazione in Italia i singoli proventi della
fondazione come se detenessero il patrimonio direttamente, pur
non avendone la materiale disponibilità, a causa della
discrezionalità del Consiglio di fondazione riguardo alla

98

n. 12/2019

FISCALITÀ &
COMMERCIO
INTERNAZIONALE

destinazione dei redditi del patrimonio della fondazione.
Dall’altro, secondo l’Agenzia, non si può escludere che si verifichino i presupposti per l’applicazione delle imposte di successione e donazione nell’ipotesi in cui si verifichino eventuali
erogazioni di somme o trasferimenti di beni, effettuati dal
Consiglio di fondazione, in favore dei beneficiari.
Quindi i beneficiari devono cominciare a pagare le imposte sui
redditi prima di entrare in possesso del patrimonio e, non
essendo state ancora pagate le imposte di successione, non
hanno neppure la possibilità (nel caso in cui si trattasse, ma
non è chiaro, di imposte di successione e non di donazione) di
aggiornare i valori di carico dei titoli ai sensi dell’art. 68, comma
6, del Testo Unico.
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Dall’accettazione dell’incarico e della
pianificazione al giudizio professionale:
la revisione legale in tutto il suo iter

INQUADRAMENTO COMPLETO, PRATICO
E INTUITIVO DELLA REVISIONE LEGALE:
• revisione delle poste di bilancio e dei gruppi
• contesto normativo e metodologia ISA Italia
• esempi di relazioni, lettere di incarico, lettere di attestazione,
lettere di circolarizzazione e comunicazioni agli organi
di governance
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