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Il coordinamento della tassazione sugli utili
distribuiti da società non residenti: il passaggio
necessitato al sistema dell’esenzione
Con l’espressione «impresa multinazionale» si de-
signa una realtà complessa, corrispondente a una
pluralità di modalità organizzative. Nei mercati e
nei territori esteri l’attività economica può essere
esercitata a) esportando beni e servizi mediante
controparti indipendenti collocate nel Paese di de-
stinazione (1) b) dotandosi di una stabile organiz-
zazione all’estero oppure c) costituendo una o più
società estere, controllate e collegate alla società-
madre secondo vari schemi. In quest’ultimo caso,
si forma il gruppo multinazionale (2), un soggetto
economicamente unitario cui sono riconducibili le
decisioni gestionali, mentre ciascun ente legato dal
vincolo partecipativo rimane dotato di soggettività
tributaria autonoma e indipendente rispetto alla
società-madre.
I flussi reddituali provenienti dalle società estere
sono sottoposti a imposizione in capo alla società-
figlia nello Stato in cui essa risiede, mentre la tas-
sazione da parte dello Stato della società-madre è
differita al momento in cui sono percepiti i divi-
dendi.
Tra le metodologie predisposte dagli ordinamenti

per coordinare la tassazione reddituale, evitando
che la medesima ricchezza sia soggetta a una dop-
pia tassazione, il sistema del «credito di imposta»
si è rivelato difficoltoso da gestire a livello inter-
nazionale, perché esso implica, sia per la società-
madre sia per l’Amministrazione finanziaria in se-
de di controllo, aggravi operativi generati dalla
difficoltà di ricostruire esattamente il regime tribu-
tario estero corrispondente ai dividendi percepiti.
Risulta quindi preferibile il sistema, dell’«esenzio-
ne», così realizzando il consueto compromesso tra
la semplicità nella determinazione della ricchezza

Cautele contro le esenzioni
di dividendi esteri: perché cambiare
da «corrisposti» a «provenienti»?

Un correttivo all’esenzione indiscriminata dei dividendi di fonte estera è la provenienza, che
non deve essere da Paesi «blacklisted». In precedenza, la legislazione faceva riferimento alla cor-
responsione da Paesi «blacklisted». La modifica, finalizzata ad evitare l’interposizione di società
ubicate in Paesi a fiscalità ordinaria, che fungerebbero sostanzialmente da «conduits», non è pe-
rò un motivo per scomporre l’utile della società erogante, costruendo una filiera di conti eco-
nomici virtuali, in funzione della materiale tassazione effettiva dei vari cespiti.
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Note:
(1) In questi casi il potere contrattuale della controparte locale
sarà notevole, controbilanciato solo dal prestigio intrinseco dei
beni distribuiti, e quindi dalla possibilità di trovare altri distribu-
tori. 
(2) R. Lupi, D. Stevanato, «Il “gruppo multinazionale” come sog-
getto economico operante nei mercati esteri attraverso società
controllate o collegate (subsidiaries)», in L. Carpentieri, R. Lupi,
D. Stevanato, Il diritto tributario nei rapporti internazionali, Milano,
2003, pag. 234 ss.; Id., «Il coordinamento tra doppia imposizione
internazionale e doppia imposizione societaria (“economica”)
all’interno dei gruppi multinazionali: la tendenza per il sistema
dell’esenzione», ivi, pagg. 235.
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e la necessità di garantire la certezza dei rapporti:
con questo meccanismo il Paese della società-ma-
dre abdica, in modo totale o parziale, al proprio
potere impositivo, sul presupposto che il flusso
reddituale sia stato già tassato in modo congruo
nel Paese della società-figlia. Di ciò l’ordinamento
italiano aveva preso atto già anteriormente alla ri-
forma del 2004, quando i dividendi di fonte estera,
percepiti da società ed enti soggetti all’IRPEG,
non concorrevano alla formazione del reddito se-
condo un regime differenziato in funzione della re-
sidenza della società distributrice e dell’entità del-
la partecipazione posseduta (artt. 96, 96-bis e 127-
bis del T.U.I.R.) (3).
Il sistema dell’esenzione degli utili societari (4)
subisce un’«eccezione» quando questi proventi so-
no erogati da soggetti residenti in Stati o territori a
fiscalità privilegiata (5): la tassazione in misura
piena in capo al percettore è giustificata dalla ri-
dotta necessità di attenuare la doppia imposizione
su proventi sottoposti a tassazione modesta per ef-
fetto del regime privilegiato applicabile alla socie-
tà distributrice. Rispetto al sistema - nella pratica
inattuabile - del credito d’imposta, si crea un crite-
rio «a scalino»: al di sopra la tassazione straniera
esclude quella italiana, anche se inferiore, mentre
al di sotto le due tassazioni si cumulano, poiché la
tassazione straniera, anche se esistente, «vale ze-
ro» rispetto a quella italiana. 

Il problema delle società «whitelisted schermo»
Il criterio appena descritto può essere vantaggioso
o penalizzante a seconda che il livello di tassazio-
ne estera sia «sopra» o «sotto» l’asticella. 
L’impianto normativo poggia esclusivamente sulla
residenza del soggetto erogante: ciò comporta la
possibilità di interporre una subholding residente
in un Paese whitelisted, ove l’esenzione sia con-
cessa senza correttivi di sorta. Gli utili dalla su-
bholding all’Italia sarebbero comunque ammessi
all’esenzione, senza guardare cosa succede «a
monte». 

Il fisiologico disallineamento
nei livelli di tassazione
È possibile che, nel Paese a fiscalità privilegiata, i
redditi della società operativa siano sottoposti a un
livello di tassazione inferiore a quello che caratte-
rizza l’ordinamento di appartenenza, in conse-

guenza dell’applicazione di uno dei meccanismi
strutturali universalmente utilizzati per la territo-
rialità del tributo o al fine di evitare la doppia im-
posizione su utili prodotti all’estero: lo Stato whi-
telisted può scegliere di non computare nel reddito
della società le componenti reddituali - positive e
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Note:
(3) I regimi impositivi previgenti possono essere così sintetizzati
(cfr. C. Garbarino, Manuale di tassazione internazionale, I ed., Mila-
no, IPSOA, 2005, pagg. 805 ss.): a) gli utili distribuiti da società
estere collegate ex artt. 2359 c.c. non concorrevano a formare il
reddito per il 60% del loro ammontare (art. 96, comma 1, del
T.U.I.R.), con esclusione di quelli distribuiti da società residenti
non comunitarie, residenti in Paesi aventi un regime fiscale privi-
legiato (art. 96, comma 1-bis, del T.U.I.R., introdotto dall’art. 11
della legge 30 dicembre 1992, n. 413 con effetto dal 1° gennaio
1992); b) nel caso di partecipazione diretta non inferiore al 25%,
gli utili distribuiti da società estere comunitarie, che non fruisse-
ro di regimi di opzione o di esonero che non fossero territorial-
mente o temporalmente limitati, non concorrevano alla formazio-
ne del reddito per il 95% del loro ammontare (art. 96-bis, commi
1, 2 e 2 bis, del T.U.I.R.); c) nel caso di partecipazione diretta non
inferiore al 25%, gli utili distribuiti da società estere non comuni-
tarie, residenti in Paesi aventi un regime fiscale non privilegiato,
tale da determinare un livello di imposizione analogo a quello ita-
liano, nonché un adeguato scambio di informazioni con l’Italia,
non concorrevano alla formazione del reddito per il 95% del loro
ammontare (art. 96-bis, comma 2-ter, del T.U.I.R., introdotto dal-
l’art. 1 della legge 21 novembre 2000, n. 342); d) nel caso di par-
tecipazioni in società estere inferiori ai limiti indicati sub a), b) e
c), i dividendi erano imponibili in misura piena; e) nel caso di con-
trollo ex art. 2359 c.c., detenuto in maniera diretta o indiretta, di
una società residente o localizzata in Stati o territori con regime
fiscale privilegiato (così pure nel caso di stabile organizzazione), i
cui redditi fossero stati sottoposti a tassazione separata in capo
ai soci residenti, gli utili distribuiti non concorrevano alla forma-
zione del reddito fino all’ammontare del reddito già assoggettato
a tassazione e le imposte pagate all’estero erano ammesse in de-
trazione ex art. 15 del T.U.I.R. (art. 127-bis del T.U.I.R.); f) nelle
fattispecie sub e), qualora i redditi non fossero stati sottoposti a
tassazione separata in capo ai soci residenti, i dividendi erano im-
ponibili in misura piena per la parte che eccedeva l’ammontare
delle spese e degli altri componenti negativi non ammessi in de-
duzione ex art. 76, comma 7-bis, del T.U.I.R. (art. 96, commi 1-bis
e 1-ter, del T.U.I.R., introdotti dall’art. 11 della legge 30 dicembre
1992, n. 413 con effetto dal 1° gennaio 1992).
(4) Con l’entrata in vigore della riforma del 2004 e l’abolizione
del sistema del credito di imposta, i dividendi distribuiti da socie-
tà non residenti sono soggetti al medesimo regime impositivo di
quelli distribuiti da società residenti, entrambi i proventi essendo
esclusi dal concorso alla formazione del reddito nella misura del
60%, se erogati a soggetti IRPEF (artt. 44, comma 1, e 59 del
T.U.I.R.) o nella misura del 95%, se erogati a soggetti IRES (art.
89, commi 1 e 2, del T.U.I.R.).
(5) Così dispongono gli artt. 47, comma 4, e 59 del T.U.I.R. per i
soggetti IRPEF, nonché, per i soggetti IRES, l’art. 89, comma 3, del
T.U.I.R.



negative - riferibili alla stabile organizzazione (o
ad una società-figlia) (6), facendo dipendere
l’eventuale mancata (o ridotta) tassazione da rego-
le ordinarie di determinazione della ricchezza, va-
levoli cioè per tutte le società residenti.
A sua volta l’ordinamento italiano rinuncia a sot-
toporre il dividendo a imposizione sul presupposto
che lo Stato whitelisted abbia adeguatamente tas-
sato il reddito in capo al soggetto che eroga il divi-
dendo: ciò fa sì che, in maniera del tutto fisiologi-
ca e sistematica, non siano tassati in Italia utili di-
stribuiti da una società residente in uno Stato whi-
telisted che sono stati sottoposti a una imposizione
inferiore rispetto a quella che deriverebbe dalla lo-
ro soggezione all’ordinamento italiano ovvero non
sono stati tassati nello Stato whitelisted in cui ri-
siede la società erogante (ad esempio, a seguito
dell’applicazione del sistema dell’esenzione).
In termini sistematici, pare ragionevole ritenere
che possa configurarsi anche la situazione simme-
tricamente inversa, con tassazione dei redditi nello
Stato whitelisted in misura superiore a quella che
si realizzerebbe se questi fossero percepiti diretta-
mente dalla società italiana: si tratta però di una
ipotesi che difficilmente può configurarsi, ad
esempio perché dettata da esigenze extratributarie
(come l’effettuazione di un investimento).

La modifica da «corrisposti» a «provenienti» 
come codificazione di un principio antiabuso
L’evoluzione normativa in materia (7) sembra re-
cepire una finalità anti-interposizione, senza però
consentire, come vedremo, la materiale scomposi-
zione del reddito della società intermedia per veri-
ficarne la materiale tassazione.
A seguito della riforma del 2004, i regimi applica-
bili ai dividendi esteri hanno una collocazione di-
versa a seconda del soggetto partecipante: i divi-
dendi erogati a soggetti IRPEF sono regolati dal-
l’art. 47, comma 4, del T.U.I.R. (anche in funzione
del rinvio operato dall’art. 59 del T.U.I.R.), mentre
quelli destinati a soggetti IRES sono disciplinati
dall’art. 89, comma 3, del T.U.I.R.: il testo origi-
nario dell’art. 47, comma 4, del T.U.I.R. menzio-
nava gli utili «provenienti» da società residenti in
Paesi o territori a regime fiscale privilegiato (8), al
contrario quello dell’art .  89,  comma 3, del
T.U.I.R. faceva riferimento agli utili «distribuiti»
(9).
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Note:
(6) Cfr. art. 4, par. 1, della direttiva 2011/96/UE del Consiglio del
30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applica-
bile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.
(7) Cfr. AA.VV., «Fiscalità internazionale ed estero vestizione», in
Neotera n. 2/2011, passim; M. Bargagli, M. Thione, «Tassabilità dei
dividendi provenienti indirettamente da “black list”: problemati-
che applicative, in il fisco, 2011, pag. 3656; M. Beghin, «Dividendi,
plusvalenze, minusvalenze e simmetrie fiscali», in Corr. Trib. n.
12/2007, pag. 937; P. Centore, J. Holzmiller, M. Piazza, «Illegittimità
comunitaria della tassazione dei dividendi “provenienti da paesi a
fiscalità privilegiata”», relazione reperibile all’indirizzo http://mila-
no.aidc.pro/elencoIncompatibilita.aspx?idNorma=75; G.M. Com-
mitteri, P. Alonzo, «Dividendi “black list” tra tutele antielusive e
rischi di penalizzazioni», in Fiscalità Internazionale n. 3/2010, pag.
196; G. Corasaniti, V. Uckmar, Diritto tributario internazionale, II ed.,
Padova, 2012, pag. 269 ss.; A. Fantozzi (a cura di), Commentario
breve alle leggi tributarie - Tomo III: Testo unico delle imposte sui red-
diti e leggi complementari, Padova, 2010, 243; M. Giaconia, A. Prega-
glia, «L’Agenzia delle Entrate illustra la disciplina dei dividendi da
stati o territori “black-list”», in Corr. Trib. n. 42/2010, pag. 3466; F.
Ghiselli, «Gli utili “provenienti” da società residenti in Paesi a fi-
scalità privilegiata”», in il fisco, 2006, pag. 6829; A. Mastroberti,
«L’integrale tassazione degli utili provenienti da Paradisi fiscali»,
in Azienda & Fisco n. 22/2007, pag. 7; Id., «Circolare n. 51/E del 6
ottobre 2010: tassazione dei dividendi distribuiti da Cfc», in il fi-
sco, 2010, pag. 6381; F. Menti, «L’imposizione degli utili provenienti
da paesi terzi e le libertà di stabilimento e di movimento di capi-
tali», nota a Corte giustizia UE, Sez. IV, 24 maggio 2007, causa C-
157/05, «Winfried L. Holböck contro Finanzamt Salzburg-Land»,
in Riv. dir. trib., 2008, IV, pag. 41; Id., «La direttiva madre-figlia n.
90/435 e l’obbligo per gli Stati membri di astenersi dal sottopor-
re a imposizione i dividendi», nota a Corte giustizia UE, Sez. I, 12
febbraio 2009, causa C-138/07, «Belgische Staat contro Cobelfret
NV», in Riv. dir. trib., 2009, IV, pag. 266; L. Miele, «Tassazione piena
dei dividendi provenienti da società localizzate in “Paradisi fisca-
li”», in Corr. Trib. n. 34/2006, pag. 2666; D. Stevanato, «Controlled
Foreign Companies: concetto di controllo e imputazione del red-
dito», in Riv. dir. trib., 2000, I, pag. 777; Id., «L’efficacia dei controlli
fiscali giustifica le restrizioni ai movimenti di capitali con Paesi
terzi», nota a Corte di giustizia UE, Grande Sezione, 18 dicembre
2007, causa C-101/05, «Skatteverket contro A.», in Corr. Trib. n.
7/2008, pag. 556.
(8) «Nonostante quanto previsto dai commi precedenti, concor-
rono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili
provenienti [corsivo dell’Autore] da società residenti in Paesi o
territori a regime fiscale privilegiato» (art. 47, comma 4, del
T.U.I.R., nel testo introdotto dall’art. 1 del D.Lgs. 12 dicembre
2003, n. 344, in vigore dal 1° gennaio 2004).
(9) «La stessa esclusione del comma 2 si applica agli utili distribui-
ti [corsivo dell’Autore] dalle società e dagli enti di cui all’articolo
73, comma 1, lettera d), diversi da quelli residenti negli Stati o
territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Mini-
stro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo
167, comma 4, o se ivi residenti relativamente ai quali, a seguito
dell’esercizio dell’interpello secondo le modalità del comma 5,
lettera b), dell’articolo 167, siano rispettate le condizioni di cui
alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 87» (art. 89, comma 3,
del T.U.I.R., nel testo introdotto dall’art. 1 del D.Lgs. n. 344/2003,
in vigore dal 1° gennaio 2004).



Le disposizioni richiamate sono state interessate
dalle medesime modifiche: nel 2005 entrambe le
espressioni sono state sostituite con utili «corri-
sposti» (10), mentre dal 2006 è stata introdotta la
formulazione utili «provenienti» (11).
Come confermano pure le circolari ministeriali
(12), le modifiche introdotte nel 2006 dal decreto
«Bersani» rappresentano la cristallizzazione nor-
mativa di un principio antiabuso: la disciplina pre-
vigente, facendo esclusivo riferimento alla mera
corresponsione degli utili da parte della società
estera, aveva riguardo soltanto all’identità del sog-
getto erogante, senza possibilità alcuna di valoriz-
zare giuridicamente l’interposizione di società re-
sidenti in Paesi whitelisted, idonee a «riqualifica-
re» i dividendi distribuiti da altre società ubicate
in Paesi a fiscalità privilegiata, mentre la formula-
zione del 2006 risponde all’esigenza di contrastare
catene partecipative strumentali.
La sostituzione del riferimento agli utili «corrispo-
sti» dalle società residenti nei paradisi fiscali con
quello agli utili «provenienti» dalle medesime entità
societarie ha consentito di applicare il regime di im-
posizione integrale non solo a quelli erogati diretta-
mente dalle società residenti in Paesi a fiscalità pri-
vilegiata, ma anche a quelli conseguiti dai soci resi-
denti in Italia per il tramite di un veicolo societario
interposto residente in Paesi whitelisted (13).
Alla luce di questa ratio, sembra corretto richiede-
re una ricostruzione analitica della provenienza
degli utili di fonte black list (14), attraverso una
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Note:
(10) Le modifiche agli artt. 47, comma 4, e 89, comma 3, del
T.U.I.R. sono state introdotte, rispettivamente, dagli artt. 2, com-
ma 2, lett. b), e 6, comma 4, del D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247
(il cd. correttivo IRES), in vigore dal 2 dicembre 2005 (cfr. circola-
re dell’Agenzia delle entrate 18 gennaio 2006, n. 4/E, par. 1.3, in
Banca Dati BIG Suite, IPSOA).
(11) In questo senso sono intervenuti i commi 4 e 4 bis dell’art.
36 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni
nella legge 4 agosto 2006, n. 248 (il cd. decreto Bersani), in vigore
dal 12 agosto 2006.
Le disposizioni attualmente in vigore sono fraseggiate come se-
gue. In base all’art. 47, comma 4, del T.U.I.R., «nonostante quanto
previsto dai commi precedenti, concorrono integralmente alla
formazione del reddito imponibile gli utili provenienti [corsivo
dell’Autore] da società residenti in Stati o territori diversi da
quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
emanato ai sensi dell’articolo 168 bis». Secondo l’art. 89, comma
3, del T.U.I.R., «qualora si verifichi la condizione di cui all’articolo
44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l’esclusione di cui al

comma 2 si applica agli utili provenienti [corsivo dell’Autore] dai
soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), e alle remune-
razioni derivanti da contratti di cui all’articolo 109, comma 9, let-
tera b), stipulati con tali soggetti residenti negli Stati o territori
di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ema-
nato ai sensi dell’articolo 168 bis, o, se ivi non residenti, relativa-
mente ai quali, a seguito dell’esercizio dell’interpello secondo le
modalità del comma 5, lettera b), dell’articolo 167, siano rispetta-
te le condizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 87.
Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro
intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all’articolo
109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui
all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo».
(12) Nella circolare del 4 agosto 2006, n. 28/E, par. 24, in Banca Da-
ti BIG Suite, IPSOA, l’Agenzia delle entrate, ricostruendo l’evoluzio-
ne normativa, osserva che: a) in base alla formulazione originaria,
«non aveva rilievo la circostanza che le partecipazioni fossero de-
tenute direttamente o per il tramite di altre società, quali anelli in-
termedi della catena partecipativa»; b) il correttivo IRES ha limita-
to il campo di applicazione dell’esenzione «alle sole remunerazioni
corrisposte direttamente dalle partecipate che avevano fruito di
regimi fiscali privilegiati residenti ed escludendo le remunerazioni
comunque provenienti dalle predette società, ma distribuite trami-
te società intermedie (sub-holding) residenti in Stati a fiscalità or-
dinaria»; c) il decreto Bersani, «per contrastare facili manovre elu-
sive», ha applicato il regime di tassazione integrale non soltanto
agli utili distribuiti direttamente dai soggetti residenti nel paradiso
fiscale, ma anche a «quelli - da essi generati - che fluiscono tramite
società intermedie». La formulazione introdotta nel 2006 «svolge,
fondamentalmente, una funzione di chiusura del sistema contro le
triangolazioni sui dividendi che consentono ai soci di percepire
utili provenienti dai paradisi fiscali attraverso società intermedie,
sostanzialmente interposte. Ne consegue che - in presenza di par-
tecipazioni in società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata indi-
rettamente detenute - il regime di integrale tassazione si rende ap-
plicabile ai soli utili che - in coerenza con il dato testuale della di-
sposizione - si possono considerare da esse «provenienti». Nelle
ipotesi estreme di sub-holding intermedie qualificabili come mere
conduit company, l’intero utile da esse distribuito potrà infatti rite-
nersi generato nel paradiso fiscale in cui è localizzata la società
operativa. Del pari, sarà possibile individuare - ragionevolmente -
la fonte degli utili erogati da holding statiche o da società che non
svolgono una effettiva attività economica, limitandosi alla mera de-
tenzione delle partecipazioni».
Nella circolare 6 ottobre 2010, n. 51/E, par. 8.2, in Banca Dati BIG
Suite, IPSOA, l’Agenzia delle entrate ribadisce che l’intervento del
2006 «risponde a finalità di carattere antielusivo, assolvendo ad
una funzione di chiusura del sistema contro le triangolazioni sui
dividendi».
(13) La problematica era stata già segnalata dalla stessa Agenzia
delle entrate, commentando il correttivo IRES nella circolare n.
4/E del 2006, cit., par. 1.3.
(14) Nella circolare n. 51/E del 2010, cit., par. 8.1, si sostiene che,
«ai fini dell’individuazione della quota parte di utili provenienti da
paradisi fiscali, […] la società conduit debba documentare di volta
in volta la provenienza degli utili (se da Stati o territori a fiscalità
privilegiata, o meno) distribuiti al socio residente. […] In man-
canza di adeguato supporto documentale, si ritengono distribuiti
al socio italiano, in via prioritaria e fino a concorrenza, gli utili di
provenienza black list».



loro separata contabilizzazione da parte della so-
cietà residente nello Stato whitelisted in funzione
della residenza della società erogante (15), ma
senza pretendere anche l’individuazione del luogo
di svolgimento dell’attività che li ha generati.
Qualora la società erogante non sia un mero scher-
mo ma abbia una attività propria, si dovrebbe però
investigare anche «all’interno» del suo bilancio
per ricostruire la quota parte proveniente da Paesi
a fiscalità privilegiata o materialmente non assog-
gettata a tassazione. 
Sarebbe ad esempio erroneo negare l’esclusione
da imposizione per gli utili distribuiti da una so-
cietà residente in uno Stato whitelisted, qualora
derivino in parte da attività poste in essere attra-
verso una stabile organizzazione ubicata in un
Paese a fiscalità privilegiata. Il riferimento agli
utili «provenienti» da società residenti in Paesi a
fiscalità privilegiata non può estendersi all’ubica-
zione dell’attività che ha generato gli utili, me-
diante l’individuazione del luogo materiale di loro
produzione e la verifica del livello di tassazione
ivi previsto.
Questa soluzione sostanzialistica determinerebbe
difficoltà enormi per ottenere informazioni circa
l’ubicazione dell’attività, e imporrebbe la costru-

zione attorno a ciascuna di esse di una sorta di
conto economico. Il reddito della società estera
«ultima erogante» deve invece rimanere monoliti-
co, potendo essere estremamente complicato
scomporne il conto economico «dall’esterno»,
quando la società erogante esercita una pluralità di
attività, soltanto alcune delle quali siano ubicate in
Paesi a fiscalità privilegiata. Sarebbe in concreto
assai difficoltoso differenziare i dividendi a secon-
da dell’ubicazione geografica dell’attività, indivi-
duando analiticamente il luogo di materiale produ-
zione di ciascun utile che abbia concorso alla loro
formazione (16): non esiste il «dividendo» dell’at-
tività cantieristica, quello dell’attività alberghiera
o quello del commercio di petrolio, ma soltanto il
dividendo distribuito dalla società cui tutte queste
attività fanno capo, indipendentemente dalla loro
localizzazione. 
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Note:
(15) Cfr. circolare Assonime n. 38 del 2007, par. 2.6.
(16) Ciò varrebbe in special modo per le persone fisiche, mentre
questa analisi potrebbe in astratto essere attuata da soggetti
strutturati, cui esigenze gestionali impongano l’adozione di siste-
mi informatici interni (cfr. Entreprise Resource Planning - ERP) ido-
nei a garantire una analisi spinta di ogni operazione posta in esse-
re dall’ente.

Il coacervo reddituale non è scomponibile
RL

Dalle considerazioni di Leda Rita Corrado sembra
desumersi, correttamente, una funzione anti-inter-
posizione della modifica normativa che guarda alla
«provenienza» dell’utile, anziché alla sua mera
corresponsione da società ubicata in Paesi a bassa
fiscalità. Questa comprensibile cautela normativa
non legittima però l’indagine sulla provenienza di
tutte le fonti reddituali della società erogante. Sa-
rebbero altrimenti frustrate le esigenze di forfetiz-
zazione e di semplificazione alla base del criterio
dell’esenzione degli utili di società non residenti.
La mediazione tra precisione, semplicità, certezza
dei rapporti giuridici, effettività, ed altri profili di
determinazione della ricchezza ai fini tributari si è
stabilizzata guardando alla società erogatrice dei
redditi. Questa soluzione può essere corretta, in
modo da evitare facili stratagemmi basati sull’in-

terposizione di società conduit in Paesi a fiscalità
ordinaria, ma non può essere stravolta e rimessa in
discussione, inseguendo rideterminazioni materiali
del luogo fisico di produzione dei vari redditi, che
contraddirebbero la premessa.
La scelta sistematica di fondo, per come si presenta
qui il compromesso tra semplicità, precisione, cer-
tezza, effettività, ecc., resta sempre quella di deter-
minare un unico regime di tutto il reddito della so-
cietà erogante, che sarà esente o imponibile nel suo
complesso, in relazione, come abbiamo detto, ad un
unico rapporto tra aliquote del Paese di residenza e
aliquote italiane, con il correttivo della «provenien-
za dell’utile» rispetto alla «residenza della società
erogante». Questo correttivo non consente però di
«spezzettare» l’utile della società erogante, consi-
derandolo in parte «proveniente» da Paesi «blackli-



sted» ed in parte no. La materiale individuazione,
pertanto, dei vari luoghi di produzione dei redditi,
comporterebbe una parcellizzazione dell’utile unita-
rio della società erogante. Al di là dei limiti consen-
titi all’interprete, verrebbe così rimesso grossolana-
mente in discussione il compromesso indicato sopra
tra semplicità, precisione, ecc. Si tornerebbe cioè,
senza bussola, a cercare di ricostruire alla meglio il
luogo materiale di produzione dei redditi ed i relati-
vi trattamenti fiscali applicabili. Insomma, si vire-
rebbe verso una imputazione specifica «all’amatri-
ciana», non solo priva di legittimazione normativa,
ma operativamente ingestibile, o per meglio dire
«gestibile in una logica antiabuso». A regime, come
normativa ordinaria, anche una minima contamina-
zione con redditi «non paradisiaci» della società
erogante impedisce di «saltarla», applicando il regi-
me della provenienza, perché il dividendo è unita-
rio, non scomponibile. A prima vista sembra facile
«eludere la norma antielusiva», immettere una fonte

reddituale autonoma nella società erogante, tassata
a fiscalità ordinaria e assorbire tutti i dividendi in
esenzione, facendo leva appunto sulla loro «inscin-
dibilità»; esagerata sarebbe però la reazione del Fi-
sco, tendente - in base a un fantomatico principio di
prevalenza del reddito blacklisted - a considerare
tutto il reddito della società come blacklisted, com-
preso quello a fiscalità ordinaria. Una determinazio-
ne più precisa può basarsi sulla disposizione antie-
lusiva e sui principi antiabuso, più elastici e quindi
più idonei alla determinazione amministrativa della
ricchezza, applicando caso per caso le diverse logi-
che che si intrecciano nel sistema. La detassazione
del reddito prodotto nel paradiso fiscale potrebbe
essere quindi considerata un «indebito vantaggio di-
sconoscibile», in base ai principi antiabuso, che su-
pererebbero così, chirurgicamente e selettivamente,
l’interpretazione ordinaria secondo cui il dividendo
deve avere un regime unitario, tutto esente o tutto
imponibile.
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