
                                                               
   
       Member of 

San Marino, 20 ottobre 2010 
Prot. n. 501/513  
 
       ALLE AZIENDE ASSOCIATE  
        - loro sedi - 
 
 
Oggetto : circolare agenzia delle entrate 51/E del 6 ottobre 2010 CFC 
 
 Facciamo seguito alla nostra precedente circolare di medesimo argomento 

(501/493 dello scorso 6 ottobre) per fornire gli opportuni chiarimenti in merito alla 

disciplina delle Controlled Foreign Companies (CFC), dei dividendi provenienti e dei 

costi sostenuti con Stati o territori con fiscalità privilegiata. 

 La questione è complessa e prettamente tecnica; al fine di fare chiarezza e 

facilitarne la comprensione cerchiamo di ricostruire i vari passaggi, avendo 

comunque presente che sono inevitabilmente intercciati.  

 

1) SITUAZIONE CON IL VECCHIO TESTO UNICO  

Il Decreto 78/2009 ha apportato integrazioni e modifiche all’art. 167 del Testo 

Unico delle Imposte sui Redditi. Disposizione, titolata “disposizioni in materia di 

imprese estere controllate”, che si applicava unicamente alle partecipazioni di 

controllo e detenute da un soggetto persona fisica o giuridica italiana, in società 

residenti in Stati o territori individuati dal Decreto Ministeriale 21 novembre 2001, 

all’interno del quale, ribadiamo, non è compresa la Repubblica di San Marino.  
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Più precisamente, la normativa attuale parla di Stati o territori diversi da quelli 

di cui al decreto del MEF emanato ai sensi dell’articolo 168-bis; ma, come sappiamo, 

questo decreto non è stato ancora emanato (scadenza entro il 2012) e pertanto si 

applicano le Black lists esistenti alla data del 31 dicembre 2007. 

 
La detenzione di una società residente in uno dei paesi di cui sopra determina 

l’imputazione diretta dei redditi prodotti dalla società partecipata indipendentemente 

dalla loro effettiva distribuzione e la tassazione in maniera separata con l’aliquota 

media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e comunque non 

inferiore al 27%. Nella sostanza, il partecipante viene a trovarsi nella stessa 

situazione del socio di società di persone (tassazione per trasparenza), con l’unica 

differenza riguardante l’aliquota di tassazione. 

Per vincere tale presunzione il soggetto residente, tramite la procedura 

dell’interpello, deve dimostrare alternativamente che: 

a) la società estera svolga un’effettiva attività industriale o commerciale, 

come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di 

insediamento”; 

b) dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati 

o territori privilegiati.   

L’esimente di cui alla lettera a) non si applica qualora i proventi della 

società estera provengono per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o 

dall’investimento in titoli, partecipazioni, credit i o altre attività finanziarie, dalla 

cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali,  nonché dalla 

prestazione di servizi nei confronti dei soggetti che direttamente o 

indirettamente controllano la società non residente, ne sono controllati o sono 

controllati dalla stessa società che controlla la società non residente, ivi compresi 

i servizi finanziari.  

 

 

 



2) SITUAZIONE CON IL DECRETO 78/2009 

Su questa prima parte, le novità più importanti introdotte dalla manovra estiva 

2009 riguardano: 

- l’inciso che per aversi l’esimente di cui al punto a) non solo l’attività 

estera deve essere effettiva e di sostanza, ma deve essere principalmente 

effettuata sul territorio locale; 

- la presunzione assoluta per cui l’esimente di cui sopra non si applica 

qualora si verificano le condizioni sopra enunciate. 

Precisiamo che ci troviamo ancora all’interno di una disposizione che in 

assenza della nuova White list di cui all’articolo 168 - bis, si applica solo ed 

esclusivamente ai Paesi indicati dal D.M. 21 novembre 2001 di cui San Marino non 

fa parte. 

Il decreto 78/2009 aggiunge all’art. 167 il comma 8 bis, che rappresenta la 

novità più importante introdotta. Con la nuova disposizione viene estesa, a decorrere 

dall’anno d’imposta 2010, la disciplina generale della CFC, sopra illustrata,  a tutte 

le controllate estere, indipendentemente dalla localizzazione, qualora ricorrano 

congiuntamente le seguenti condizioni: 

 - sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a 

cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;  

 - hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla 

detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività 

finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi 

alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi 

nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o 

l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che 

controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari”.  

 Sulla base della seconda condizione, sono incluse in questa disposizione solo le 

società estere che svolgono quei tipi di servizi, ovvero i servizi intesi nel senso più 

ampio se effettuati all’interno del gruppo; di conseguenza non ricadono in questa 



disposizione le società di produzione e/o commerciali anche se intrattengono 

rapporti intercompany. 

 Da sottolineare che le due condizioni richieste per ricadere nel comma 8 bis 

devono concorrere, verificarsi entrambe; la prima richiede un ulteriore sforzo di 

verifica in quanto la tassazione effettiva sostenuta dalla società estera deve essere 

inferiore del 50% di quella che si sarebbe avuto se la società fosse stata italiana.  

 A questo proposito dal calcolo per la determinazione del differenziale di 

tassazione dell’imposta sui redditi societari fra la Repubblica di San Marino e 

l’Italia la circolare 51/E dell’Amministrazione Fin anziaria italiana esclude 

l’IRAP, sancendo il principio di considerare l’effective tax rate, 

indipendentemente dall’imposta nominale (rif. Pag. 24 della circolare).  

 Per completare l’argomento sulla CFC e suo allargamento, è stata inserita 

anche la disposizione di cui all’articolo 167, comma 8 – ter, il quale dispone che le 

disposizione di cui al comma 8 – bis non si applicano se il soggetto residente 

dimostri, tramite opportuno interpello, che l’insediamento estero non rappresenti una 

costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. 

 Ovviamente nella situazione di cui al comma 8 – bis non è richiesto l’elemento 

aggiuntivo nel mercato dello Stato o territorio di insediamento, ma che l’attività 

estera sia effettiva, di sostanza e radicata sul territorio estero. In questo senso, mi 

sembra significativo riprendere un passaggio della Circolare nel punto in cui specifica 

che “Secondo la Corte di Giustizia, una costruzione societaria non è da considerare 

meramente artificiosa ove “da elementi oggettivi e verificabili da parte di terzi risulti 

che, pur in presenza di motivazioni di natura fiscale, la controllata è realmente 

impiantata nello Stato di stabilimento e ivi esercita attività economiche effettive” 

(cfr. sentenza Cadbury-Schweppes, punto 75). Ciò in quanto “la circostanza che le 

attività corrispondenti agli utili della società estera controllata ben avrebbero potuto 

essere effettuate anche da una società stabilita sul territorio dello Stato membro in 

cui si trova la società residente non può permettere di concludere per l’esistenza di 

una costruzione di puro artificio”. 



 Le disposizioni del comma 8 – bis dell’articolo 167 non si estendono 

all’articolo 168 che tratta delle Disposizioni in materia di imprese estere collegate, in 

base al quale le norme contenute nell’articolo 167 si applicano anche nel caso in cui il 

soggetto residente detenga una partecipazione non inferiore al 20% (10% nel caso di 

società quotate) in società o enti residenti negli Stati o territori individuati dal D.M. 

21 novembre 2001. 

  

 Per quanto riguarda gli altri argomenti trattati dalla circolare, ovvero il 

trattamento dei dividendi provenienti da Paesi Black list e la deducibilità dei costi 

provenienti da soggetti Black list, è necessario premettere che, in attesa 

dell’emanazione della nuova White list di cui all’articolo 168 – bis, le norme 

attualmente in applicazione fanno riferimento a liste in cui non risulta la Repubblica 

di San Marino; in particolare, il D.M. 21 novembre 2001 per i dividendi e il D.M. 23 

gennaio 2002 per quanto riguarda l’indeducibilità dei costi. 

  

 Cordiali saluti. 

 
         Il Segretario Generale 
 
 
 
 


