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he internationalization decree - n. 147/2015 - represents a new starting
point in the Italian perspective of permanent establishment. For a long time,
the discipline has been characterized by uncertainty and vagueness, far from
international standards laid down by the OECD. Finally, the structure rests
on the same contents and reasoning adopted by the OECD Model Convention:
indeed, for the irst time, the Italian system decided to leave its core, represented
by the force of attraction of permament establishment and to join the functionally separate entity approach. Moreover, the amendments brought to the Italian
Income Tax Act focus on relevant aspects such as (1) the need for P.E. of a free
capital, deined exactly as the OECD does, (2) the relationship between P.E.
and transfer pricing, whose discipline would be applied to rule all transactions
realized between the mother company and its P.E. Perhaps, these changes cannot be considered as real innovations per se, because of the work made in the
last twenty years by authors and jurisprudence, which has led to a progressive
non-legislative convergence with OECD guidelines. However, going into deep,
the explicitly acceptance of international principles and the introduction of a
direct reference to OECD soft-law within the Italian Income Tax Act represent
a unique in our domestic framework, underlying the existence not only of a
juxtaposition, but of a real bond between the two systems.
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S: 1. Introduzione; 2. Il c.d. decreto internazionalizzazione
nel quadro della riforma del sistema tributario. Dichiarazione di intenti?; 3.
La stabile organizzazione. Cenni evolutivi e discrasie dell’attuale disciplina
positiva; 4. Le regole di attribuzione dei redditi ad una stabile organizzazione
di impresa estera; 4.1 Art. 7 del modello OCSE: la forza di attrazione della
stabile organizzazione ed il principio dell’impresa separata (separate entity
approach); 4.2 Segue: Art. 7, §2 Modello OCSE l’allocazione dei redditi
secondo l’arm’s lenght principle; 5. La determinazione del reddito della Stabile
organizzazione nell’ordinamento interno; 6. Il fondo di dotazione della stabile
organizzazione; 7. Rilessioni conclusive.

1. Introduzione
In ottemperanza a quanto richiesto dalla Legge delega n. 23/2014, il
Governo italiano ha reso il 14 settembre 2015, il d.lgs. n. 147, contenente
«Disposizioni recanti misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle
imprese», meglio noto come «Decreto internazionalizzazione» con lo scopo
di apportare chiarezza alle modalità di determinazione del reddito e della
produzione netta, oltre che per favorire – per l’appunto – l’internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia. Le novità introdotte ed i
correttivi apportati dal decreto in esame sono di diverso ordine ed impatto:
particolare rilievo riveste la disciplina relativa alla stabile organizzazione1.

2. Il c.d. decreto internazionalizzazione nel quadro della
riforma del sistema tributario. Dichiarazione di intenti?
La legge delega iscale (L. n. 23/2014) ha imposto una revisione della
disciplina impositiva riguardante le operazioni transfrontaliere e nel settembre 2015 il Governo italiano ha conseguentemente emanato il d.lgs. n.
147/2015, c.d. Decreto internazionalizzazione.
1
Il presente lavoro ha ad oggetto solo ed esclusivamente la disciplina della stabile
organizzazione in Italia di soggetti non residenti e riprende l’intervento tenuto in occasione del
7th Joint Seminar – Extensions and limitations of international tax planning schemes (a comparison
between Italy and Germany), intitolato he Italian Permanent Establishment rediined (new rules
and recent case law) presso l’Università La Sapienza, Roma, il 09 Marzo 2016.
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Come si evince dalla lettura del provvedimento e dalla relazione illustrativa, vi è stata una presa di coscienza della rilevanza rivestita dall’attività
internazionale delle imprese e della necessità di un maggior adeguamento
dell’ordinamento nazionale ai dettami della Corte di Giustizia2 e dell’OCSE.
Il decreto in analisi si preigge di apportare correttivi tali da ridurre i vincoli
alle operazioni transfrontaliere, creando un quadro normativo certo e più
trasparente nell’interesse degli investitori, riducendo gli adempimenti per
le imprese e, di conseguenza, i relativi oneri amministrativi e di compliance.
A tal ine, benché gli istituti che ricadono nello spettro applicativo del
decreto internazionalizzazione siano molteplici e vadano a lambire pressoché tutte le attività transfrontaliere, particolare rilevanza assumono le innovazioni apportate alla disciplina domestica della stabile organizzazione
di soggetti non residenti, laddove questa si pone quale nodo cruciale per il
conseguimento degli obiettivi individuati dalla delega.

3. La stabile organizzazione. Cenni evolutivi e discrasie
dell’attuale disciplina positiva
Il concetto di stabile organizzazione, nell’ambito delle imposte dirette, è stato introdotto nell’ordinamento italiano nel 2004, nel quadro della
c.d. «Riforma Tremonti»3 sulla scorta delle deinizioni già rese e sviluppa-
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Ex multis, CGUE, C-414/06; CGUE C-350/11.
L’art. 162 TUIR è stata introdotto dall’art. 1, co. 1, d.lgs. 344/2003, in forza dell’art. 4, co.
1, lett. a) della L. delega n. 80/2003, il quale, a proposito di IRES, prevedeva l’introduzione
della nozione «interna» di stabile organizzazione prescrivendone l’elaborazione «sulla base dei
criteri desumibili dagli accordi internazionali contro le doppie imposizioni». L’introduzione di
una nozione interna di stabile organizzazione, secondo qualiicate opinioni, avrebbe trovato la
propria giustiicazione in relazione all’esigenza di derogare alla forza di attrazione della stabile
organizzazione al ine di consentire l’esercizio dell’opzione per il consolidamento nazionale,
solo nel caso in cui la partecipazione sia efettivamente connessa con l’attività della stabile.
In tal senso, vds. A. S, Il riconoscimento iscale dei gruppi di imprese: analisi e confronto
dei due modelli previsti dalla Riforma Tremonti, Parte prima, in Boll. Trib., 2003, 815. Come
afermato da S. M - B. S, in Stabile organizzazione: tematiche e prospettive nel
contesto nazionale e internazionale, in Corr. Trib., 2013, p. 1951, «è stato versato un vero e
proprio iume d’inchiostro, al riguardo, da parte della dottrina nazionale e internazionale»; in
relazione all’iter evolutivo e ad un’approfondita disamina della disciplina in esame si richiamano
A. L, Il concetto di stabile organizzazione nel regime convenzionale contro la doppia
imposizione, in Dir. prat. trib., 1983, 54, 4; F. G, Contributo all’elaborazione del concetto di
stabile organizzazione secondo il diritto interno, in Riv. Dir. in., 1985, p. 385 e ss.; F. G, La
2

3
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te in sede internazionale, in particolare dall’OCSE4. L’istituto in analisi
rappresenta una ictio iuris originatasi nell’ambito della lotta alla doppia
imposizione quale soluzione alla tassabilità dei redditi prodotti dall’attività imprenditoriale svolta da un soggetto non residente in un determinato
Stato5. La stabile organizzazione rappresenta il nesso, il collegamento con il
territorio dello Stato che legittima quest’ultimo a tassare il reddito prodotto
da un’impresa estera6.
stabile organizzazione, in AA. VV., Il diritto tributario nei rapporti internazionali in Quaderni di
rassegna tributaria, 1986, 2, p. 149 ss.; S.M. C, La nozione di stabile organizzazione e
la sua operatività nell’ordinamento italiano in AA.VV., Il reddito di impresa nel nuovo testo unico,
Padova, 1988; M. C, La deinizione di stabile organizzazione nelle convenzioni contro
le doppie imposizioni in C. S - L. A (coordinati da), Materiali di diritto
tributario internazionale, Milano, 2002; D. A, A. B, R. L, D. S,
Le modiiche al concetto di stabile organizzazione: alcuni commenti, in Dial. dir. trib., 2004, 2,
6, p. 863 e ss.; E. D V, La nozione di stabile organizzazione nel nuovo TUIR, in Rass.
Trib., 2004, 47, 5, p. 1597 e ss.; A. M. G, La stabile organizzazione nella nuova IRES,
in G. M (a cura di), La nuova imposta sul reddito delle società, Milano, 2004, p. 279 e
ss.; L. P, La stabile organizzazione, in Rass. Trib., 2004, 47, 3, p. 794; A. L, La
“forza di attrazione” e la determinazione del reddito della stabile organizzazione in G. M (a
cura di), I proili internazionali e comunitari della nuova imposta sui redditi della società, Milano,
2004, p. 69; E. D V, Contributo allo studio della stabile organizzazione nel sistema di
imposizione sul reddito: proili di diritto interno, Roma, 2004; E. D V, La soggettività
tributaria della stabile organizzazione in R. G – T. T (diretto da) Treccani – Il libro
dell’anno del diritto 2012, Roma, 2012; A. F, La stabile organizzazione, in Riv. Dir.
Trib., 2013, 2.
4
La dottrina dell’epoca rilevò alcune discrasie nella deinizione di stabile organizzazione data
dall’art. 162 TUIR - che sembra riprendere la struttura ed il contenuto dei modelli OCSE
del 1977 e del 2003 - rispetto alla prassi convenzionale italiana - ispirata al modello OCSE
datato 1963 - e, pertanto, alla legge delega, evidenziando supposte questioni di legittimità
costituzionale. Per un approfondimento, vds A.M. G, La stabile organizzazione nella
nuova IRES, op. cit.; D. A, A. B, R. L, D. S, Le modiiche al
concetto di stabile organizzazione: alcuni commenti, op. cit.
5
La stabile organizzazione è un concetto iscale, nel senso che la relativa nozione rileva agli
esclusivi ini del diritto tributario. Sotto il proilo giuridico - infatti - la stabile organizzazione
non è un’entità autonoma e distinta rispetto alla casa madre della quale costituisce una mera
diramazione amministrativa, ma dal punto di vista iscale è considerata un’entità separata. In
tal senso, Commiss. Trib. Reg. Lombardia, Sez. VIII, sent. 12 giugno 2012, n. 62; vds anche E.
Dell V, Contributo allo studio della stabile organizzazione nel sistema di imposizioni, op. cit.
6
Vds. ancora CTR Lombardia, n. 62/12 cit., laddove si aferma che lo speciico ine,
perseguito nell’ambito del diritto tributario, è quello di identiicare un centro di imputazione
di situazioni giuridiche dell’impresa non residente, sia per la deinizione del presupposto
d’imposta, sia per gli obblighi strumentali all’applicazione del tributo. Il concetto di stabile
organizzazione viene utilizzato per determinare il diritto di uno Stato contraente di assoggettare
a tassazione gli utili di un’impresa avente sede nell’altro Stato contraente. Questa prospettiva
è inalizzata a consentire allo stato in cui la stabile organizzazione è localizzata di esercitare i
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La deinizione domestica, infatti, contenuta nell’art. 162, co. 1 TUIR
ricalca il contenuto dell’art. 5 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni OCSE7: la stabile organizzazione è costituita da una sede
issa di afari (ixed place of business) per mezzo della quale l’impresa esercita in tutto o in parte la propria attività sul territorio dello Stato8. Con
la diferenza non trascurabile, però, che il suo ambito di applicazione è
riferibile ai soli rapporti con Stati privi di una convenzione OCSE, poiché
(per efetto dell’art. 168 TUIR) nei rapporti con gli Stati con i quali è stata
stipulata una convenzione questa trova applicazione anche in deroga all’art.
162 TUIR. Poiché l’art. 162 TUIR è senz’altro meno favorevole del trattato
OCSE all’impresa estera che apre una sede issa di afari in Italia (si pensi
soltanto alla durata minima della presenza sul territorio), è evidente il trattamento «punitivo» che l’Italia ha adottato nei confronti degli Stati che non
stipulano accordi basati sul Modello.
Fermo quanto sopra, ainché la stabile organizzazione possa dirsi sussistente, devono presentarsi contestualmente tutti i presupposti individuati
dalla norma nazionale, quali: (i) una sede di afari9, (ii) la issità di questa,
(iii) lo svolgimento di un’attività economica (nel complesso ovvero parzialmente), (iv) per mezzo della predetta sede di afari.10
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propri diritti impositivi sul reddito prodotto nel proprio territorio.
7
Così anche F. T, Aspetti internazionali della riforma iscale, in Fisc. Int., 2003, 1, 5,
p. 433.
8
In tal senso la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale aferma come «la nozione
di stabile organizzazione di una società straniera in Italia va desunta, come costantemente
afermato da questa Corte (ex multis, Cass. n. 17206/06 e n. 3889/98), dall’art. 5 del modello
di convenzione OCSE contro la doppia imposizione e dal suo commentario, integrata con i
requisiti prescritti dall’art. 9 della sesta direttiva CEE n. 77/388 del Consiglio del 17 maggio
1977 per l’individuazione di un centro di attività stabile, il quale, così come deinito dalla
giurisprudenza comunitaria, consiste in una struttura dotata di risorse materiali ed umane e
può essere costituito anche da un’entità dotata di personalità giuridica, alla quale la società
straniera abbia aidato anche di fatto la cura di afari (con l’esclusione delle attività di carattere
meramente preparatorio o ausiliario, quali la prestazione di consulenze o la fornitura di “know
how”)». [Cass., n. 9166/11; conf. Cass. pen, sez. III, n. 20676/12].
9
Il Commentario si limita a precisare che per sede di afari deve intendersi «qualsiasi locale,
infrastruttura o installazione utilizzati per l’esercizio dell’attività dell’impresa in via esclusiva
o meno». In dottrina il concetto è stato esteso sino a ricomprendere «ogni oggetto isico di
rilevanza sostanziale che sia adatto commercialmente a essere utilizzato come base per un’attività
imprenditoriale». Tra gli altri, cfr. A.A. S, Permanent establishment, Erosion of a Tax Treaty
Principle, Kluwer, Series on international taxation, 1991, p. 23; M. C, La deinizione di
stabile organizzazione nelle convenzioni contro le doppie imposizioni, op. cit.
10
Al ine di agevolare l’individuazione di tali elementi, in dottrina sono stati identiicati una
serie di test da applicarsi. In particolare, (i) l’esistenza di una sede di afari viene veriicata in
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Come l’art. 5, §2 Modello OCSE, il secondo comma dell’art. 162
TUIR riporta la c.d. lista positiva, ossia un elenco di fattispecie in presenza
delle quali si origina una presunzione relativa11 di stabile organizzazione
conigurando sede issa di afari, tra cui vi sono (a) una sede di direzione;
(b) una succursale; (c) un uicio; (d) un’oicina; (e) un laboratorio; (f ) una
miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione
di risorse naturali.
L’elencazione, ripresa in toto dal modello di disposizione convenzionale, tuttavia, è stata interpretata dall’Amministrazione inanziaria italiana con una valenza totalmente diferente. Infatti, il Commentario OCSE
chiarisce che si tratta di una lista contenente fattispecie individuate a titolo
meramente esempliicativo e che, quindi, non possono ritenersi a priori
costitutive di una stabile organizzazione in assenza degli altri elementi richiesti dalla deinizione generale12. Diversamente, l’Agenzia delle Entrate
ha ritenuto di discostarsi da questo approccio sostenendo che in caso ci si
trovi in presenza di alcuni degli esempi riportati, questi debbano sempre
essere considerati quali presuntivi dell’esistenza di una stabile organizzazione, pur in assenza dei presupposti di cui al paragrafo 1, salva la possibi-

base alla deinizione generale e all’analisi delle fattispecie esempliicative elencate all’art. 5, §2
Modello OCSE e all’art. 162, co. 2 TUIR (place of business test); (ii) la sede di afari deve trovarsi
nella disponibilità dell’impresa estera (right of use test); (iii) la permanenza della sede di afari
deve essere veriicata sia in termini spaziali (location test) sia temporali (permanence test); (iv)
lo svolgimento di un’attività economica, sia nella sua interezza sia parzialmente, deve riferirsi
all’attività propria dell’impresa (business activity test) e deve essere realizzata per mezzo della sede
d’afari (business connection test). Cfr. S A.A., Commentary on Article 5 of the OECD Model
Treaty: the concept of permanent establishment, in IBFD: he taxation of Permanent Establishment,
IBFD, p. 12; A. D, Manuale di iscalità internazionale, IPSOA, 2004, p. 906.
11
La valenza di questa presunzione non è sempre stata paciica. Alcuni autori ritennero
inizialmente che, come nel Modello del 1963, la positive list rappresentasse una presunzione
assoluta – tenore esempliicato dall’espressione inglese «shall include» – il cui carattere doveva
considerarsi trasfuso nelle versioni successive. La tesi maggioritaria e prevalente, invece,
considera la disposizione in analisi quale presunzione relativa, in virtù del fatto che in ogni
caso spetta al contribuente l’onere della prova contraria assumendo che nella speciica ipotesi
non si coniguri una stabile organizzazione. Secondo tale orientamento interpretativo, inoltre,
la modiica dell’espressione «shall include» nel Modello del 1963, con «includes», presente nei
modelli successivi a partire dal 1977, indica chiaramente la volontà dell’OCSE di chiarire la
natura di presunzione relativa della lista positiva. – Per un approfondimento, vedasi P. F,
La stabile organizzazione nelle imposte sui redditi, Egea, 2014; M. D G, Le convenzioni
internazionali, in Il isco, 25, 1987, p. 4111; F. L, La stabile organizzazione nel Modello
OCSE, in Bollettino Tributario d’Informazioni, 1988, 14, p. 1087; E. D V, op. cit.
12
Commentario OCSE all’art. 5, par. 12.
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lità per il contribuente di fornire prova contraria13. Fino alla versione del
2008 del Commentario, era possibile rinvenire un’espressa osservazione
italiana in tal senso14 che fu, poi, ritirata nel 2010. A fronte di tale modiica, la dottrina maggioritaria riteneva che detta interpretazione dovesse
intendersi superata. Tuttavia, in assenza di ulteriori provvedimenti, la situazione rimaneva incerta.15
Il protrarsi di una sifatta interpretazione, divergente dai principi delineati in sede convenzionale e, di conseguenza, adottati dagli Stati membri OCSE, avrebbe potuto condurre all’insorgere di potenziali conlitti nel
momento in cui una società non residente avesse realizzato una delle fattispecie descritte nel secondo paragrafo. Inoltre, le amministrazioni inanziarie degli Stati esteri avrebbero potuto ritenersi autorizzate ad agire sulla
scorta dell’approccio italiano, adottando un comportamento «speculare»,
in un regime di presunta reciprocità, a scapito non solo delle imprese italiane operanti all’estero, ma dello stesso Erario dello Stato italiano.16
Benché, tuttavia, il c.d. decreto internazionalizzazione si preigga di
apportare correttivi ed innovare la disciplina interna in aderenza a quanto delineato in sede OCSE ed euro-unitaria, non ha avuto alcun impatto
sull’interpretazione dell’art. 162 TUIR e dell’istituto nel suo complesso.
Occorrerà vedere se, pertanto, possano dirsi ancora aperte le problematiche derivanti da interpretazione incerta ponendosi, quindi, quale ostacolo
al conseguimento degli obiettivi cui la riforma mira.
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Circolare Ministeriale 30.04.1977, n. 7/1497, parte III. – Vds. anche Commentario OCSE
2010, all’art. 5 par. 43 della sezione Osservazioni al commentario, si speciica che «l’Italia non
condivide l’interpretazione data nel paragrafo 12 sopra riportato inerente la lista degli esempi
del paragrafo 2. A suo avviso, questi esempi possono essere sempre considerati come costituenti
una stabile organizzazione a priori».
14
Commentario OCSE, versione 2008, art. 5, §43 della sezione Osservazioni al commentario,
si speciica che «l’Italia non condivide l’interpretazione data nel paragrafo 12 sopra riportato
inerente la lista di esempi del paragrafo 2. A suo avviso, questi esempi possono sempre essere
considerati come costituenti una stabile organizzazione a priori».
15
Si segnala per completezza che, in giurisprudenza, sono stati individuati diversi ed eterogenei
elementi indiziari della presenza di una stabile organizzazione, tra cui, in particolare l’attività di
controllo [Cass. n. 10925/02; n. 3367/02; n. 13579/07; n. 16105/11]; il controllo azionario
[Cass. n. 679/04; CTR Lombardia, n. 137/09; CTR Lombardia, n. 139/12]; la presenza di un
conto corrente dell’impresa straniera in Italia [Cass. n. 8422/02; n. 14421/05; n. 18421/05; n.
17206/06; n. 22853/06; CTP Pesaro, n. 197/10]; la sussistenza di un rapporto di franchising
[CTR Lombardia n. 137/09].
16
Vds. R.M. 282/E/VII-14-1184-1184 dell’11 dicembre 1995 - Ferrovie Retiche Svizzere.
13
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4. Le regole di attribuzione dei redditi ad una stabile
organizzazione di impresa estera
Il cuore delle modiiche apportate dal D.lgs. n. 147/2015 è rappresentato dalla disciplina inerente le regole da utilizzare per attribuire i redditi ad
una stabile organizzazione di un’impresa non residente in Italia, contenuta
agli artt. 151 e ss TUIR.
Anche tale istituto è stato pressoché integralmente ripreso dal modello
OCSE e, in particolare, dall’art. 7, ove si determina la modalità di allocazione del reddito d’impresa tra la stabile organizzazione nello Stato della
fonte e la casa madre dello Stato di residenza.17
4.1 Art. 7 del modello OCSE: la forza di attrazione della stabile
organizzazione ed il principio dell’impresa separata (separate entity
approach)
L’art. 5 Modello OCSE che include la deinizione ed il concetto di
stabile organizzazione è rilevante anche al ine di determinare la tassabilità
del reddito di un’impresa non residente nello Stato della fonte. Tale norma
deve essere letta in combinato disposto con l’art. 7 che rappresenta una disposizione assai rilevante, ma al contempo delicata e complessa per quanto
attiene non solo i principi ivi contenuti, bensì avuto riguardo anche l’interpretazione della stessa18.
Sulla genesi e l’evoluzione del concetto di stabile organizzazione nell’ambito delle
convenzioni internazionali contro la doppia imposizione, vedasi R. C G - P.
M, Recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di stabile organizzazione in La
stabile organizzazione, I Venerdì di Diritto e Pratica Tributaria, Milano 11-12 ottobre 2013,
Fondazione Antonio Uckmar, p. 103 e ss. In tal senso, vedasi anche A. F, La stabile
organizzazione, in Riv. dir. trib., 2013, 23, 2, Parte I, p. 99 e ss; R. C G, Le
fattispecie con elementi di estraneità, in R. C G, (a cura di), Diritto tributario
internazionale, Istituzioni, Padova, 2012, p. 44-45; M. C, La deinizione di stabile
organizzazione nelle convenzioni contro le doppie imposizioni, op. cit.; P. B, L’individuazione
della stabile organizzazione, in Riv. Dir. trib., 2014, 1, p. 1.
18
Diicoltà interpretative derivanti, secondo qualiicate opinioni, da quattro elementi
principali, quali: (i) mancato riconoscimento di uno speciico status legale alla stabile
organizzazione; (ii) il potenziale utilizzo di due diversi sistemi al ine di determinare gli utili di
una stabile organizzazione; (iii) il metodo principale di allocazione dei diritti impositivi sugli
utili di impresa è quello dell’impresa separata, ma la presunzione di trattamento quale impresa
separata non viene di fatto applicata in maniera conforme; (iv) i proitti globali dell’intera
impresa includono i proitti della stabile organizzazione ma, tuttavia, alcuni elementi di
17
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utile della stabile organizzazione non possono far parte degli utili dell’intera impresa. Cfr. A.
D, V. P, A. S (a cura di), Manuale di iscalità internazionale,
IPSOA, 2008, p. 77
19
Art. 7, §1 Modello Convenzione OCSE: «only so much of them as is attributable to that
permanent establishment» - «gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato, ma soltanto
nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione». Occorre evidenziare
come la principale distinzione, adottando il punto di vista della residenza della casa madre, tra
una stabile organizzazione ed una società sussidiaria ubicata nello Stato della fonte consti nel fatto
che lo Stato della residenza può tassare gli utili della stabile organizzazione derivanti dallo Stato
della fonte, ma, secondo i principi generali, non può tassare gli utili della società sussidiaria.
20
OCSE (2010), Report on the attribution of proits to the permanent establishment, p. 12 e
ss.: «he phrase “proits of an enterprise” in Article 7(1) should not be interpreted as afecting the
determination of the quantum of the proits that are to be attributed to the PE, other than providing
speciic conirmation that “the right to tax does not extend to proits that the enterprise may derive
from that State otherwise than through the permanent establishment (i.e. there should be no “force
of attraction principle”)».
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La norma in analisi prevede, innanzitutto, che gli utili d’impresa siano
tassabili solo nello Stato di residenza, a meno che non vi sia una stabile
organizzazione nell’altro Stato; caso in cui, quest’ultimo (Paese della fonte)
potrà tassare quella parte degli utili dell’impresa attribuibile a quella stabile
organizzazione19.
I principi ivi racchiusi hanno radici molto profonde ed esprimono il
consenso condiviso tra gli Stati relativamente allo status di stabile organizzazione. Le società che svolgono l’attività economica in un altro Stato
attraverso una stabile organizzazione sono generalmente assoggettate a tassazione nello Stato della fonte relativamente ai proitti che derivano dalla attività economica svolta dal loro centro di attività o diversamente allo
stesso attribuibile, adottando le medesime regole utilizzate per i soggetti
residenti. In taluni Paesi, tuttavia, vengono sottoposti a tassazione tutti i
redditi derivanti da fonti presenti nel territorio presupponendone a priori
l’attribuibilità alla stabile anche in assenza di una connessione economica o
commerciale. Quest’approccio è noto come la c.d. forza di attrazione della
stabile organizzazione.20
L’applicazione di questo principio può comportare la tassabilità di alcuni proitti nello Stato estero della fonte sulla base della legge nazionale dello
Stato coinvolto, tra cui, quelli derivanti (i) da vendite efettuate attraverso
la sede presente nello Stato della fonte; (ii) da tutte le vendite operate nello
Stato della fonte (anche se parzialmente generate attraverso il settore commerciale della casa madre); (iii) dallo Stato della fonte tra cui i redditi da
investimento non connessi all’attività di vendita.
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Sostanzialmente, il principio della forza di attrazione prevede che tutto
il reddito di un’impresa derivante dallo Stato della fonte, sia esso connesso
o meno con la branch presente in quello Stato, sia automaticamente allocato alla stabile organizzazione di tale impresa. Ciò non si pone in conformità
con il modello OCSE: ogni altra attività svolta dall’impresa nello Stato
della fonte deve essere veriicata, al ine di determinare se essa stessa, separatamente, coniguri di per sé una stabile organizzazione.
Questa, ai ini dell’attribuzione dell’utile, e in ottemperanza al c.d.
principio dell’impresa separata, deve essere considerata come un’impresa
altra ed indipendente dalla propria casa madre e da qualsiasi altra parte
dell’impresa cui appartiene, sia dal punto di vista economico sia legale.
Il functionally separate entity approach nasce a fronte di un intenso dibattito sviluppatosi in sede OCSE ed elaborato da un gruppo di esperti
(Technical Advisory Group) nell’ambito della ricerca di uniformità nell’interpretazione delle previsioni delineate per l’attribuzione dei redditi alle
stabili organizzazioni. Da tale lavoro sono derivati diversi report21, sino a
giungere a quello deinitivo del 2010. Quest’ultimo, unitamente ad una
versione aggiornata del modello contro le doppie imposizioni e del relativo
commentario, contenente, tra le altre modiiche, una nuova formulazione
dell’art. 7 in materia di business proits e, ad una versione aggiornata ed integrata delle linee guida in materia di prezzi di trasferimento OECD Transfer
Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, si è
venuto a collocare in un piano d’intervento inalizzato alla delimitazione e
deinizione dell’istituto della stabile organizzazione.
Assunta, come afermato dall’OCSE, la non immediatezza della individuazione di una stabile organizzazione come impresa autonoma distinta
dall’entità cui la medesima appartiene22, si è provveduto a delineare il c.d.
Un primo documento, Discussion Draft on the Attribution of Proits to Permanent
Establishment, costituito da una prima parte di valenza generale ed introduttiva ed una seconda
dedicata interamente alle istituzioni bancarie, fu pubblicato nel 2001. Successivamente, fu
integrato con ulteriori sezioni ad hoc ovvero dedicate al global trading ed alle assicurazioni. Tale
Discussion Draft è stato pubblicato, in una versione, nel 2004, poi assorbita nel 2006 in una
bozza di Report on the Attribution of Proits to Permanent Establishment, emendata nel 2008. Nel
2010 si ebbe il deinitivo 2010 Report on the Attribution of Proits to Permanent Establishment.
Nel giugno 2016 è stata pubblicata una nuova Discussion Draft, che resterà aperta a possibili
commenti sino al mese di settembre 2016.
22
«One issue in applying this approach is that for the purposes of Article 7, it is necessary to
postulate the PE as a hypothetical enterprise that is separate from the enterprise of which it is a PE,
whereas in an Article 9 case the enterprises being examined are actually legally separate», 2010
Report, cit.
21
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Authorised OECD Approach o A.O.A, volto a deinire la metodologia operativa di analisi necessaria per l’imputazione, in capo alla stessa stabile, dei
relativi proitti o perdite. Tuttavia, ciò potrebbe implicare un’attribuzione
alla branch di utili anche se la casa madre non abbia, in toto, conseguito utili
e viceversa.23
Applicando tale principio, in condizioni standard, la stabile organizzazione deve mantenere una propria contabilità separata su cui verrà, poi,
efettuato l’eventuale accertamento iscale. Ne consegue che la società dovrà
tenere - in generale - la propria contabilità in maniera regolare, sì da poter
distinguere i risultati economici sulla scorta: (i) della contabilità della casa
madre, tenuta nello Stato di residenza, da cui si rileva il reddito prodotto
a livello mondiale della società; (ii) della contabilità della stabile organizzazione nella società di residenza tenuta secondo le regole dello Stato di
residenza; (iii) della contabilità della stabile organizzazione nello Stato della
fonte secondo le regole di quello stesso Stato.
Tale principio funge da garanzia per la stabile organizzazione: lo Stato
in cui essa si trova potrà esercitare il proprio potere impositivo solo ed
esclusivamente sugli utili attribuibili alla stessa, limitando così eventuali
abusi ed eccessi.
4.2 Segue: Art. 7, §2 Modello OCSE l’allocazione dei redditi secondo
l’arm’s lenght principle

«Proits may therefore be attributed to a permanent establishment even though the enterprise as
a whole has never made proits. Conversely, article 7may result in no proits being attributed to a
permanent establishment even though the enterprise as a whole has made proits», 2010, Report, cit.
24
Svolgendo cioè attività identiche o similari in un medesimo o simile contesto, tenendo in
considerazione le funzioni svolte, i rischi assunti ed i beni utilizzati.
25
Commentario OCSE, art. 7, par. 16
23
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In ottemperanza a quanto previsto dal secondo paragrafo dell’art. 7
Modello OCSE, devono essere attribuiti alla stabile organizzazione solo
ed esclusivamente quegli utili che si suppone la stessa possa aver realizzato
operando come impresa separata ed indipendente in condizioni di concorrenza24, applicando il principio internazionalmente riconosciuto come «at
arm’s lenght principle».
Pertanto, anche i proitti derivanti dai rapporti economici intrattenuti
dalla stabile con la propria casa madre devono essere determinati come se la
prima operasse con soggetti terzi secondo prezzi e condizioni di mercato.25
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Come già accennato, il commentario OCSE prevede, al ine della determinazione del reddito della stabile organizzazione, che quest’ultima tenga
una propria contabilità separata relativa all’attività svolta, assunto che sia
rilevata nel rispetto del principio dell’arm’s lenght e che esprima fatti reali.
Detta contabilità dovrà poi trovare speculare rafronto nei dati riportati
dalla casa madre.
In sede convenzionale, pertanto, la stabile organizzazione viene considerata – seppur con i dovuti adattamenti -come una impresa distinta e
separata rispetto alla casa madre nello stesso modo in cui una società sussidiaria viene rapportata alla società controllante ai ini delle norme sul
transfer pricing.
L’OCSE ha preferito optare per l’analisi funzionale (c.d. functionally
separate entity approach), la quale consente di identiicare i proitti attribuibili alla stabile organizzazione con quelli che la stessa avrebbe conseguito,
quale impresa distinta e separata svolgendo le stesse funzioni in condizioni
uguali o similari, a discapito del metodo dell’analisi dell’attività economica
rilevante (c.d. relevant business activity approach). Quest’ultimo individua,
invece, i proitti attribuibili alla stabile organizzazione sulla base della speciica attività economica in cui essa svolge un ruolo diretto e attivo26.
Il metodo dell’analisi funzionale è considerato di più semplice applicazione e non impone alcuna limitazione in termini di utili attribuibili sulla
base del principio at arm’s lenght27, consentendo la determinazione dei
rapporti economici tra la stabile organizzazione e la casa madre e facendo
peraltro riferimento alle regole issate dall’OCSE in materia di transfer pricing e raccolte nelle note Guidelines28.
Il calcolo del reddito imputabile alla stabile organizzazione viene effettuato sulla scorta di un approccio, esplicitato dall’OCSE, basato su due
Per un’analisi approfondita dei diferenti modi di determinazione del reddito delle stabili
organizzazioni, vedasi E. Dell V, Contributo allo studio della stabile organizzazione nel
sistema di imposizione sul reddito, op. cit.; A. M. G, La determinazione del reddito della
stabile organizzazione, in Rass. Trib., 2002, p. 91 e ss.; G. F, La determinazione del
reddito delle stabili organizzazioni, in La Stabile organizzazione, I Venerdì di Diritto e Pratica
Tributaria, Milano, 11-12 ottobre 2013, Fondazione V. Uckmar, p. 199 e ss.; A. L, La
“forza di attrazione” e la determinazione del reddito della stabile organizzazione, op. cit.
27
La deinizione data dall’OCSE è che «the authorised OECD approach is that the proits to be
attributed to a PE are the proits that the PE would have earned at arm’s length as if it were a legally
distinct and separate enterprise performing the same or similar functions under the same or similar
conditions, determined by applying the arm’s length principle under article 7(2)».
28
Oecd (2010), Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations
26
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passaggi: (1) analisi funzionale e fattuale della stabile organizzazione intesa
quale entità separata ed indipendente rispetto al soggetto estero cui appartiene e (2) quantiicazione del reddito da attribuire alla stabile organizzazione mediante ricorso alla tecniche che caratterizzano la disciplina dei prezzi
di trasferimento, tenuto conto delle risultanze del passaggio che precede.
Nella prima fase, si considera la stabile organizzazione quale entità autonoma e separata dalla casa madre di cui è espressione, svolgendo un’analisi funzionale e fattuale al ine di individuare: (i) le funzioni svolte dal
personale della stabile che devono essere poste in relazione con le attività
svolte dall’impresa nel suo complesso29; (ii) l’individuazione dei beni interni alla stabile, tramite cui è possibile lo svolgimento delle signiicant people
functions ad essa riferibili; (iii) i rischi assunti dalla stabile, sempre con riferimento alle signiicant people functions; (iv) il fondo di dotazione30 e (v)
l’attribuzione di diritti e delle obbligazioni alla stabile organizzazione.31
Nella seconda fase, invece, previa analisi comparatistica tra gli eventuali
internal dealings e le transazioni comparabili poste in essere tra imprese
indipendenti – da valutarsi in ottemperanza alle succitate Guidelines -, si
procede alla determinazione del reddito at arm’s lenght attribuibile alla stabile organizzazione.32
E proprio queste fasi andranno a costituire il cuore dell’analisi che dovrà essere efettuata per determinare i redditi da allocare alla stabile italiana,
in applicazione del nuovo art. 152 TUIR, così come emendato dal d.lgs.
147/2015.
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L’analisi dovrà essere diferenziata a seconda che la branch costituisca una stabile
organizzazione materiale ovvero personale (nel primo caso, rileveranno le attività svolte presso
la sede issa di afari, mentre nel secondo caso si avrà riguardo alle funzioni del dependent agent)
e sulla base della qualità assunta dalla stabile con riguardo alla speciica funzione (principal o
service provider). La ricostruzione delle funzioni svolte dalla stabile avrà quale punto centrale
l’individuazione delle signiicant people functions ad esse riferibili, ossia il personale che svolge
funzioni apicali nelle decisioni di assunzione e gestione del rischio connesso all’esercizio di una
determinata attività.
30
Di cui si dirà meglio infra.
31
Tenendo conto (1) delle transazioni con terzi; (2) delle transazioni con parti correlate e (3)
degli internal dealings, i.e. le transazioni che la stabile conclude con la casa madre o con altre
parti dell’impresa cui appartiene.
32
Ocse, 2010, Report, cit.; G. F, La determinazione del reddito della stabile organizzazione,
in S. M, B. S, La stabile organizzazione delle imprese industriali e commerciali,
Milano, 2013, p. 265 ss.; F. A (a cura di), Le novità del decreto internazionalizzazione e il
Patent Box, in Internazionalizzazione delle imprese, Il sole 24 ore, 2016, vol. 4.
29
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5. La determinazione del reddito della Stabile organizzazione
nell’ordinamento interno
Come si è detto, l’impatto maggiore del c.d. «decreto internazionalizzazione» è ravvisabile nella modiica della disciplina relativa alla determinazione del reddito alla stabile organizzazione di soggetti non residenti. Il
sistema preesistente, contenuto negli articoli compresi tra il 151 ed il 154
D.P.R. n. 917/86 (TUIR), si discostava infatti notevolmente da quanto
statuito in sede internazionale.
In Italia vigeva il principio della forza di attrazione, concretizzantesi
nella ittizia imputazione in capo alla stabile di redditi prodotti nell’ambito
del territorio italiano, ma efettivamente non connessi alla stessa.33 L’ostentata applicazione di tale metodo ha dato adito a costanti dibattiti e controversie interpretative34 che oggi potrebbero – inalmente – dirsi sopite a
seguito dell’intervento dello scorso anno.35
In passato, infatti, la dottrina aveva cercato di arginare il contrasto tra la
normativa interna e quella convenzionale interrogandosi a lungo in merito
alla reale estensione della forza di attrazione e sul fatto se essa dovesse ritenersi applicabile a tutti i redditi prodotti nel territorio italiano dal soggetto
non residente, pur in assenza di un qualsivoglia collegamento con la stabile
organizzazione, ovvero se operasse esclusivamente in forma c.d. «limitata», cioè esclusivamente in relazione alle fattispecie di reddito individuate
dall’art. 151 TUIR.36
In proposito, vedasi anche S. G, Il principio del trattamento isolato dei redditi e la c.d.
forza di attrazione della stabile organizzazione: problemi e proposte di soluzione in Aspetti iscali
delle operazioni internazionali, Milano, 1995, p. 31 e ss.
34
Cfr. C. G, Forza di attrazione della stabile organizzazione e trattamento isolato dei
redditi, in Rass. Trib., 1990, 6, 1, p. 472; S. G, Il principio di trattamento dei redditi e la
c.d. forza di attrazione della stabile organizzazione: problemi e proposte di soluzione, in Aspetti
iscali delle operazioni internazionali, (a cura di) V. U - C. G, Egea, 1995, p. 25;
S. M, La forza attrattiva e la riserva della stabile organizzazione, in Corr. Trib., 1990, 1, p. 7;
S. M, Società non residenti con stabile organizzazione in Italia: Unico 2000 e forza attrattiva,
in Corr. Trib., 2000, 20, p. 1433; A. L, La “forza di attrazione” e la determinazione del
reddito della stabile organizzazione, op. cit.
35
Cfr. E. D V, La nuova disciplina della stabile organizzazione “interna”, in Il isco,
2015, 40; T. G, Stabili organizzazioni di soggetti non residenti, unicità soggettiva e
autonomia del reddito, in Il isco, 2015, 24, p. 2333 e ss.
36
In tal caso, sarebbero state da attribuite alla S.O. presente in Italia (i) gli utili distribuiti; (ii)
le plusvalenze su beni relativi o destinati ad attività commerciali; (iii) plusvalenze relative alle
partecipazioni sociali indicate nell’art. 23, co. 1, lett. f ). La restante parte dei redditi prodotti
dal soggetto non residente e non attribuibili alla stabile organizzazione italiana sarebbero da
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assoggettare a tassazione in Italia in applicazione del principio del trattamento isolato dei
redditi di cui all’art. 23 TUIR e, quando previsto dalla norma, assoggettabili a ritenuta a titolo
di imposta.
37
A. A, Il conlitto tra norme internazionali ed interne tributarie in Studi in onore di V.
Uckmar, Padova, 1997, p. 81 e ss.
38
S. M, La forza attrattiva e la riserva della stabile organizzazione, in Corr. Trib., 1990, p.
7 e ss.
39
Il c.d. decreto internazionalizzazione, infatti, è intervenuto anche sulla disciplina degli
enti non commerciali abrogando in toto l’art. 154 TUIR sulla determinazione del reddito
complessivo e lasciando in vita un art. 153 riformato specularmente all’art. 151, laddove si
determina la disciplina generale per le società e gli enti commerciali. Al comma secondo, l’art.
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Chiaramente, alla luce dei principi internazionali (in particolare, art. 7
Modello di Convenzione OCSE), il principio della forza di attrazione non
poteva essere accettato e la norma convenzionale iniva, quindi, col prevalere su quella interna37. In tale contesto si colloca un altro e diverso istituto di
derivazione dottrinaria38, noto come «riserva della stabile organizzazione»,
in virtù del quale i beneici convenzionali non sono riconosciuti nel momento in cui l’efettivo beneiciario dei redditi operi nello Stato della fonte
attraverso una stabile organizzazione e i redditi derivino da beni o crediti
efettivamente connessi alla stabile organizzazione.
L’art. 7 del d.lgs. 147/2015 è intervenuto riformando in maniera sostanziale quanto precedentemente disposto apportando modiiche agli artt.
151, 152 e 153 TUIR ed abrogando, inine, l’art. 154.
La sostanziale inversione di rotta rispetto all’esperienza pregressa la si
evince da una prima lettura del nuovo testo degli artt. 151 e 152 TUIR dai
quali viene rimosso ogni riferimento alla forza di attrazione della stabile
organizzazione. Attualmente, quindi, la nuova disciplina relativa alla stabile
organizzazione ed alla tassazione dei redditi prodotti da società ed enti non
residenti risulta autenticamente porsi in conformità con le linee guida e le
raccomandazioni rese in sede OCSE, ponendo così ine alle annose controversie e problematiche di cui si è detto.
Non solo: la struttura ed i contenuti dell’art. 152 TUIR subiscono modiiche di assoluta rilevanza nella misura in cui ora racchiudono tutta la
disciplina della stabile organizzazione di imprese non residenti in Italia e
dell’allocazione dei redditi da questa prodotti. Diversamente dalla versione
previgente, oggi il nuovo art. 152 TUIR, così come modiicato dall’art. 7,
lett. b) D.lgs. 147/2015, risulta altresì applicabile anche ai redditi d’impresa prodotti in Italia (i) tramite stabile organizzazione e (ii) dagli enti non
commerciali, di cui al novellato art. 153, co. IV TUIR39.
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Come si è detto, il reddito complessivo per una stabile organizzazione con sede in Italia era determinato sulla base di un apposito conto
economico relativo alla gestione della stessa e ad altre attività produttive
di redditi imponibili in Italia, costituenti reddito d’impresa, calcolato
applicando i medesimi principi previsti per le società commerciali residenti, ma comprensivo altresì di speciiche componenti di reddito40
indipendentemente dalla presenza o meno di un nesso tra le stesse e la
stabile organizzazione.
A partire dal periodo d’imposta 2016, come previsto dagli artt. 7, co. 1,
lett. b) e co. 4, d.lgs. 147/2015, il reddito della stabile organizzazione dovrà
essere determinato in base agli utili ed alle perdite risultanti, non più da un
apposito «conto economico», bensì da un apposito «rendiconto economico
e patrimoniale», da redigere secondo i principi contabili propri dei soggetti
residenti che abbiano le «medesime caratteristiche». Infatti, la stabile organizzazione viene, a partire dalla riforma, considerata come entità separata
ed indipendente rispetto alla casa madre, svolgente le medesime o analoghe
attività, in condizioni identiche o similari, considerando le funzioni svolte,
i rischi assunti ed i beni utilizzati, in applicazione del functionally separate
entity approach.
Tali previsioni vengono integralmente riprese ed incorporate nell’art.
12 d.lgs. 446/97, sì da poter garantire l’applicazione del functionally separate entity anche ai ini della determinazione del valore della produzione netta
ai ini IRAP, come esplicitato anche in sede di relazione illustrativa.
L’indipendenza della stabile organizzazione dalla propria casa madre
non residente viene, inoltre, sottolineato al comma terzo della norma in
analisi, laddove si prevede che i componenti di reddito attribuibili alle stabili derivanti dalle transazioni e dalle operazioni tra queste e l’entità cui la
medesima appartiene sono determinati in ottemperanza alla disciplina del
153 TUIR rinvia espressamente alla determinazione del reddito – diverso da quello d’impresa –
alle regole dettate dal 152. Se in precedenza, infatti, la disciplina contenuta negli artt. 151 e 153
TUIR aveva dato adito a dibattiti e dubbi interpretativi stante il loro mancato coordinamento,
si assiste oggi ad un ravvicinamento delle due igure al ine di consentire maggiore eicienza
e trasparenza al sistema iscale nazionale, in ottemperanza agli obiettivi issati dalla delega
iscale di cui sopra. V. anche C. G, Forza di attrazione della stabile organizzazione e
trattamento isolato dei redditi, in Rass. Trib., 1990, 6, 1, p. 472
40
Quali (i) plusvalenze e minusvalenze dei beni destinati, o comunque relativi, alle attività
commerciali esercitate nello Stato; (ii) utili distribuiti da società di capitali o da enti commerciali
residenti nello Stato; (iii) plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni
qualiicate in società di capitali o di persone residenti nello Stato.
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transfer pricing (ai sensi dell’art. 110, co. 7, TUIR): da considerarsi, quindi,
alla stregua di condizioni di concorrenza, in applicazione del principio at
arm’s lenght.41

6. Il fondo di dotazione della stabile organizzazione

Sebbene il terzo comma dell’art. 152 TUIR non operi alcun rinvio espresso alla disciplina
del transfer pricing, questa deve intendersi implicitamente richiamata dal secondo comma
della medesima norma, in quanto costituente parte integrante del principio del functionally
separate entity. Per un’analisi dell’iter seguito dalla giurisprudenza e dalla dottrina preesistente
al Decreto internazionalizzazione vedasi G. M, Il transfer price nel diritto tributario
italiano e comparato, Padova, 1985, p. 53 e ss.; A. F, A. M, Qualiicazione e
determinazione dei redditi prodotti da imprese estere in Italia, in Studi in onore di V. Uckmar, I,
Padova, 1997, p. 428; R. C G, La disciplina del transfer price nell’ordinamento
italiano, in Riv. Dir. Trib., 2000, 1, p. 428; A. M. G, La determinazione del reddito della
stabile organizzazione in Rass. Trib. 2002, p. 87 e ss.; E. D V, Contributo allo studio
della stabile organizzazione nel sistema di imposizione sul reddito, op. cit., pag. 128.
42
E. D V, La nuova disciplina della stabile organizzazione “interna”, op. cit.
43
Commentario Art. 7 Modello di Convezione OCSE, par. 48.
41
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Ulteriore innovazione è rappresentata dall’introduzione nell’impianto
normativo della disciplina del c.d. «fondo di dotazione» delle stabili organizzazioni, in precedenza oggetto di discussioni dottrinarie e letture giurisprudenziali.42
Il testo attuale dell’art. 152, co. 2, TUIR dispone, infatti, «… Il fondo
di dotazione alla stessa [stabile organizzazione, N.d.R.] è determinato in
piena conformità ai criteri deiniti in sede OCSE, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati».
In realtà, seguendo l’iter evolutivo della disciplina e le analisi redatte in
sede OCSE, si evince che la necessità della costituzione di un c.d. «fondo
di dotazione» per le stabili organizzazioni non costituisce afatto una novità
e che si è semplicemente proceduto con la formalizzazione all’interno della
normativa italiana dell’istituto.
Infatti, in sede convenzionale, come esplicitato oltre che dal Commentario all’art. 7 del Modello di Convenzione OCSE43, da vari richiamati
report resi dall’OCSE, emerge la necessità di attribuire alla stabile organizzazione un proprio fondo di dotazione (c.d. free capital), al ine di inanziare le funzioni dalla stessa svolte, di coprire i rischi assunti e di sostenere le
spese per i beni utilizzati. Tale istituto riveste una primaria importanza per
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assicurare una corretta allocazione dei proitti alla stabile organizzazione in
ottemperanza al principio dell’at arm’s lenght.
Tuttavia, da un’attenta analisi condotta in sede OCSE è emerso che non
è possibile deinire un’unica modalità idonea, condivisa a livello internazionale, per l’attribuzione ed il calcolo del fondo: l’OCSE, pertanto, riconosce
e suggerisce una serie di approcci compatibili col principio di concorrenza
suscettibili di potenziale utilizzo, precisando, tuttavia, che ognuno di essi
ha proprie debolezze e punti di forza, che può rivelarsi più o meno idoneo
in relazione ai fatti ed alle circostanze dei casi concreti44, sicché spetterà ai
singoli Stati operare la scelta che reputano più idonea e compatibile con il
proprio sistema domestico purché il fondo di dotazione risulti «adeguato».
Proprio sul concetto di «idoneità» o «adeguatezza» del fondo di dotazione si è sofermata l’analisi dell’OCSE nel noto report del 2010, laddove
si è cercato di riadattare e valutare l’applicazione di un istituto studiato
in origine per l’applicazione agli intermediari inanziari. Sin da subito è
emersa la problematica più sentita, inerente la possibilità per la stabile organizzazione di dedurre interessi passivi a fronte dell’utilizzo di risorse della
casa madre, ittiziamente spettanti alla branch, per il godimento delle quali quest’ultima, in virtù del functionally separate entity approach non deve
versare corrispettivi45. Detta concessione, infatti, avrebbe in ingenerato un
indebito proit shifting nel paese di residenza della casa madre. Attualmente,
pertanto, la questione è stata risolta prevedendo che non sia possibile per
la stabile organizzazione la deduzione di un costo versato alla casa madre
per l’utilizzo di beni strumentali di quest’ultima se, in condizioni normali
d’impresa, quegli stessi beni o quelle attività avrebbero comunque fatto
capo alla stabile organizzazione.
L’Italia ha fatto propria la deinizione convenzionale, dovendosi intendere per fondo di dotazione quell’ammontare di free capital rappresentativo
delle risorse proprie della stabile organizzazione, «adeguato» a supportare le
funzioni dalla stessa svolte, i beni utilizzati e i rischi assunti.
Nel silenzio del legislatore, a deinire l’istituto e la sua necessaria «congruità a ini iscali», è intervenuta l’Agenzia delle Entrate dapprima con
la nota risoluzione n. 44/E del 30 marzo 2006, laddove si è rappresentata
l’esigenza della congruità, anche se solo in senso igurativo, del fondo di
dotazione di competenza di una stabile organizzazione rispetto alla struttu44
45

Si rinvia a Ocse (2010), Report on the attribution of proit to the permanent establishment.
Ocse (2010), Report on the attribution of proit to the permanent establishment.
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Su questa rivista, C. R. P, Il fondo di dotazione quale elemento determinante per la
deduzione degli interessi passivi dal reddito della stabile organizzazione, in Riv. dir. trib. int., 2006,
2, p. 115.
47
Ex multis, CTP Milano, n. 475/2010; CTP Milano, n. 219/2012 – Royal Bank of Scotland
N.V.; CTP Milano, n. 141/2011 – J.P. Morgan Chase Bank; CTR Lombardia, n. 62/2012;
CTR Lombardia, n. 122/2011.
48
M. G, La determinazione del reddito della stabile organizzazione italiana: primi spunti
sul “Fondo di dotazione”, in Novità iscali, SUPSI, 2016; vedasi anche D. A – G. F.,
Stabili organizzazioni di banche estere: “fondo di dotazione igurativo” per dedurre gli interessi
passivi, in Corr. Trib., 2012, p. 3015 e ss.
49
Art. 7, co. 3, d.lgs. 147/2015.
46
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ra patrimoniale e all’attività esercitata dalla stessa, sì da evitare un eccessivo
indebitamento nei confronti della casa-madre ed un conseguente trasferimento di reddito a beneicio dello Stato di residenza di quest’ultima46.
A fronte dell’incertezza e delle lacune persistenti nel nostro ordinamento, si sono originate negli anni una serie di controversie tra l’Amministrazione inanziaria e le stabili organizzazioni italiane di imprese non residenti
(in particolare di banche ed intermediari inanziari), relativamente alla deducibilità di interessi passivi maturati su inanziamenti ritenuti eccedenti la
soglia «ideale» di indebitamento della branch.47 Ed è proprio da tali contenziosi che si è progressivamente costruita una deinizione giurisprudenziale
del c.d. fondo di dotazione della stabile organizzazione48.
Ora, la lettera dell’art. 152, co. 2, TUIR non solo riconosce e fa proprio
il concetto di necessarietà del fondo di dotazione per le stabili organizzazioni, ma rinvia espressamente ai «criteri deiniti in sede OCSE», che devono
sempre essere rispettati. Questo costituisce, indubbiamente, un unicum nel
nostro ordinamento, estendendolo tramite l’introduzione di concetti ed
istituti che sebbene non cristallizzati in previsioni di legge, di fatto impattano direttamente nel nostro sistema domestico. Tale previsione, tuttavia, dà
altresì adito a perplessità interpretative e sistematiche di non poco rilievo:
consente un’immediata applicazione al sistema tributario italiano dei lavori
periodicamente redatti da un’organizzazione internazionale come l’OCSE,
con un impatto di portata ancora sconosciuta. Sebbene il compito di identiicare i criteri speciici del fondo di dotazione sia demandato al Direttore
dell’Agenzia delle Entrate49, questi, infatti, dovrà costantemente adeguare i
propri provvedimenti alle linee guida ed ai principi di natura convenzionale
provvedendo, altresì, ad emendarli ogni qual volta si registri una variazione
degli stessi in ambito internazionale.
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Solo di recente è intervenuto, nel corso dell’aprile 2016, il provvedimento emanato dall’Agenzia delle Entrate, in attuazione di quanto disposto dal novato art. 152, co. 2 TUIR, avente ad oggetto sì i metodi di calcolo del fondo di dotazione, ma le cui disposizioni sono destinate a trovare
applicazione limitatamente alle stabili organizzazioni italiane di imprese
bancarie non residenti.50 L’Amministrazione inanziaria si è premurata di
fornire precise deinizioni inerenti il fondo di dotazione e, in particolare,
speciica che per «fondo di dotazione congruo ai ini iscali» debba intendersi il fondo determinato facendo riferimento ad uno dei metodi richiamati nel già citato Report OCSE del 2010.
In particolare, si richiamano (i) il metodo della allocazione del capitale (o capital allocation approach), che consente di attribuire alla stabile
organizzazione una porzione del capitale proprio della impresa cui la stessa
appartiene, e (ii) il metodo della sotto-capitalizzazione (o thin capitalization
approach), che consente di attribuire alla branch lo stesso fondo di dotazione di un’impresa indipendente che svolge, in Italia, le medesime o analoghe
attività, nelle medesime o simili condizioni.
Attualmente51, non risultano ancora essere stati adottati gli ulteriori
provvedimenti richiesti dalla norma e si permane, pertanto, in uno stato
d’incertezza relativamente a quale deve considerarsi la reale portata delle
rettiiche retroattive in termini pratici, sia di esecuzione delle rettiiche sia
di individuazione dei periodi di imposta interessati, oltre che in merito
all’applicabilità della norma stessa. Sorgono, infatti, alcune perplessità in
relazione alla possibilità dell’Amministrazione inanziaria di contestare la
congruità del fondo di dotazione e accertare maggiori imponibili nei termini di cui all’art. 43 D.P.R. n. 600/73 ovvero se lo spettro applicativo della
norma sia limitato esclusivamente alle violazioni già contestate all’entrata
in vigore del decreto in esame.
Preme, inine, evidenziare come il comma terzo dell’art. 7 del c.d. decreto internazionalizzazione preveda che «relativamente ai periodi di imposta iniziati prima dell’emanazione del provvedimento riguardante lo speciico settore di appartenenza, l’eventuale rettiica in aumento del reddito
imponibile o del valore della produzione netta conseguente alla valutazione
50

Imprese bancarie non residenti. Metodi di calcolo del fondo di dotazione di cui all’art. 152,
co. 2, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917 – Provvedimento Direttore dell’Agenzia delle Entrate - prot. N. 2016/49121 del
05 aprile 2016.
51
Al momento della redazione dell’articolo, Dicembre 2016.
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della congruità del fondo di dotazione ai sensi del citato art. 152 non dia
luogo all’applicazione di sanzioni»: sembrerebbe, dunque, che tale nuova
disciplina abbia eicacia retroattiva, potendo comportare anche rettiiche
dei precedenti imponibili.

7. Rilessioni conclusive
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Il reale impatto riformatore del decreto internazionalizzazione emerge chiaramente dai primi contributi dottrinali e dalle scelte applicative
dell’Amministrazione inanziaria di cui si è dato conto ai paragrai precedenti. A questo intervento normativo occorre riconoscere il merito di aver
fornito nuove e più solide basi alla disciplina interna della stabile organizzazione, allineandola ai principi delineati in sede internazionale.
In primis, si è assistito all’introduzione di criteri oggettivi per la valutazione del reddito da attribuire alla stabile organizzazione italiana di un soggetto non residente tramite l’estromissione dall’intero impianto normativo
del principio, ormai obsoleto e controproducente, della forza di attrazione,
cui il nostro Paese era rimasto ancorato da anni.
La rinuncia a questo metodo di tassazione rappresenta, indubbiamente, un vero e proprio passo in avanti: oggi viene riconosciuta l’operatività
del functionally separate entity approach che, cristallizzato nell’attuale testo
dell’art. 152 TUIR, esprime la concretezza dell’aspirazione del legislatore
italiano all’internazionalizzazione.
Il quadro ridisegnato dal d.lgs. 147/2015 viene completato dal richiamo, contenuto nel secondo comma dell’art. 152 TUIR, alla deinizione
generale della stabile organizzazione come entità separata ed indipendente operante in condizioni di concorrenza ma, soprattutto, dall’inaspettata
introduzione all’interno del TUIR di un rinvio diretto ed immediato alle
fonti OCSE, le cui conseguenze e impatto reale restano ancora dai contorni
sfumati ed incerti.
Non in secondo piano emerge anche la problematica inerente le operazioni intercorrenti tra casa madre e stabile organizzazione, risolta con l’applicazione a queste fattispecie della disciplina del transfer pricing, di cui
all’art. 110, co. 7, TUIR. L’utilizzo del valore normale assurge quale regola
generale nel disciplinare i rapporti tra stabile organizzazione italiana e casa
madre estera, raforzando il principio di separazione tra le due entità a ini
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iscali e contribuendo a fornire maggiore chiarezza nell’esercizio del potere
impositivo.
Inine, l’uiciale riconoscimento della necessità del fondo di dotazione
della stabile organizzazione che, nonostante le perplessità suesposte, costituisce senz’altro un contributo volto a garantire maggiore trasparenza e
certezza per il contribuente e gli investitori, oltre che per la stessa Amministrazione inanziaria.
Tuttavia, ci si chiede se la scelta del legislatore di non impattare direttamente sulla deinizione non sia destinata a subire a breve un’inversione
di rotta a fronte delle nuove linee guida che si stanno formando in ambito
euro-unitario ed internazionale.
Infatti, come è noto, nel contesto del progetto Base Erosion and Proit
Shifting (c.d. BEPS Project), in particolare in sede di sviluppo dell’Action
7, è stata modiicata la disciplina dell’impianto OCSE relativo alla stabile
organizzazione: oggetto di interesse è indubbiamente l’utilizzo che le multinazionali fanno dell’istituto in analisi nell’ottica di riallocare in modo improprio la base imponibile presso giurisdizioni iscali più favorevoli.
Il 5 ottobre 2015, l’OCSE ha reso «he inal package for reform of the international tax system to tackle tax avoidance», ove vengono individuate una
serie di misure inalizzate alla riforma globale, che si propongono di ovviare
alle debolezze delle regole internazionali sfruttate per la realizzazione di artiicial avoidance o dello spostamento dei proitti verso Stati a iscalità privilegiata, ove, in realtà, non viene posta in essere alcuna attività economica52.
Recentemente53, peraltro, è stata presentata e sottoposta a pubblica discussione la bozza dell’«Additional Guidance on the Attribution of Proits to
Permanent Establishment», resa nel corso dell’elaborazione dell’Action 7 del
Progetto BEPS, con la quale ci si preigge di fornire soluzioni e colmare le
lacune ancora sussistenti nell’ambito della disciplina della stabile organizzazione54.
OECD (2015), Preventing the Artiicial Avoidance of Permanent Establishment Status, Action
7 – Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Proit Shifting Project, OECD Publishing,
Paris. - Per una trattazione più complete si rinvia a O. S, La nuova deinizione di
stabile organizzazione nel BEPS, in Rass. trib., 2016, 1, p. 67; vds. anche D. A, Stabile
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Grazie a questo intervento sarà possibile risolvere le problematiche legate alla lessibilità delle interpretazioni della deinizione di stabile organizzazione che ha svolto un ruolo centrale, da un lato, nel consentire alle multinazionali di porre in essere traslazioni pianiicate dei proitti e, dall’altro,
permettendo agli Stati di delineare autonomamente i propri conini iscali,
rischiando di condurre ad un incremento delle controversie internazionali
legate al palesarsi di fenomeni di doppia imposizione.
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