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V 
 

  

AGGIORNAMENTI SETTEMBRE 2018 APRTE I 
 

 DIVIDENDI BLACK LIST 

 

 

ADEMPIMENTO 
Esclusione al 50% dei dividendi se entra in gioco la prima esimente 

La Legge di bilancio 2018 ha stabilito che gli utili provenienti dai soggetti 
residenti in Stati a regime fiscale privilegiato sono esclusi dalla formazione 
del reddito della società o dell'ente ricevente per il 50% del loro ammontare. 
Devono sussistere alcune condizioni e cioè che si dimostri, anche a seguito 
dell'esercizio dell'interpello, l'effettivo svolgimento, da parte del soggetto 
non residente, di un'attività industriale o commerciale come sua principale 
attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento. 

 

 

DA SAPERE 
Dividendi black list: la detassazione del 50% si affianca al credito 
d’imposta indiretto 

Con la nuova disciplina si assottiglia la (criticata) differenza di trattamento 
dei dividendi distribuiti da una società che chiede la disapplicazione del 
regime CFC con la prima esimente, rispetto a quelli distribuiti da una società 
in grado di provare la seconda esimente e detassati al 95%. 

 

 

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
Fisco - Operazioni TIR: istruzioni operative per il tracciamento elettronico 

Lavoro – Prestazioni occasionali effettuate dagli stewart per le società sportive 

Scadenze dal 13 al 27 settembre 2018
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ADEMPIMENTI 

ESCLUSIONE AL 50% DEI DIVIDENDI 

SE ENTRA IN GIOCO LA PRIMA ESIMENTE 
di Antonio Mastroberti 

 
Con la Legge di bilancio 2018 si è stabilito che gli utili provenienti dai soggetti 

residenti in Stati a regime fiscale privilegiato sono esclusi dalla formazione del 

reddito della società o dell'ente ricevente per il 50% del loro ammontare, a 

condizione che si dimostri, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello, l'effettivo 

svolgimento, da parte del soggetto non residente, di un'attività industriale o 

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

insediamento. 

 

Per gli utili provenienti da società localizzate in Stati o territori a regime fiscale 

privilegiato (di seguito, anche se impropriamente, società di black list) è previsto 

un regime eccezionale: essi concorrono integralmente alla formazione del reddito 

del percettore, in ragione della loro produzione in ordinamenti caratterizzati da 

un’imposizione nulla o estremamente ridotta rispetto a quella italiana. La 

disciplina è contenuta negli artt. 47, comma 4, e 89, comma 3, del T.U.I.R. Il 

regime di integrale tassazione si applica ai dividendi relativi a: 

 partecipazioni dirette in società di black list; 

 partecipazioni indirette in società di black list, detenute per il tramite di 

partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, anche di fatto, in una o più 

società intermedie che non siano localizzate in Stati o territori a regime fiscale 

privilegiato. Come precisato nella circolare n. 35/E del 4 agosto 2016, 

dell'Agenzia delle Entrate, rileva, perciò, anche una partecipazione indiretta, 

anche non di controllo, in quest’ultima, attraverso l’esercizio del controllo su 

una società interposta localizzata in uno Stato o territorio a regime fiscale 

ordinario. 
 

ATTENZIONE 

L'esclusione al 50% da imposizione entra in gioco nell'ipotesi in cui non sia dimostrabile 

la seconda esimente (lett. b) incentrata attualmente sul confronto dei livelli di 

imposizione ma si dimostri in sede di interpello o si sia in grado di dimostrare 

l'effettivo radicamento economico col territorio della partecipata (prima esimente). In 

dichiarazione: 

 attualmente non viene applicata alcuna variazione in diminuzione a fronte della 

percezione di questi dividendi; 

 a partire dalla prossima tornata dichiarativa (Mod. Redditi 2019 per l'anno 

d'imposta 2018) sarà possibile applicare una variazione in diminuzione per un 

importo pari al 50% degli utili percepiti. 

Tra gli adempimenti connessi al trattamento fiscale di questi utili un posto di rilievo 

viene assunto dalla possibilità di presentare istanza di interpello all'Amministrazione 

finanziaria, ma va sottolineato che da qualche anno si tratta di una facoltà e non di un 

obbligo. 
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Novità 

La legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 1009, Legge n. 205/2017) ha sostituito il 

secondo periodo dell'art. 89, comma 3, del T.U.I.R., stabilendo che gli utili 

provenienti dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera d), residenti in Stati o 

territori a regime fiscale privilegiato (vi sono assimilate le remunerazioni derivanti 

dai contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b del T.U.I.R.), non concorrono a 

formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla 

formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 50% del loro 

ammontare, a condizione che sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio 

dell'interpello di cui all'art. 167, comma 5, lett. a), l'effettivo svolgimento, da 

parte del soggetto non residente, di un'attività industriale o commerciale, come 

sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento.  

Si tratta di un indubbio riconoscimento, ai fini del trattamento fiscale degli utili 

distribuiti dalla società "di black list" della circostanza che la società partecipata 

presenti un reale radicamento economico con il territorio, inteso in termini di 

effettivo svolgimento di un'attività industriale o commerciale come sua principale 

attività. In questi casi, quando cioè la localizzazione dei redditi e delle attività 

economiche non sia da ascrivere ad un mero artifizio, l'aggravio impositivo 

connaturato all'integrale imposizione del dividendo si poneva per molti versi in 

rotta di collisione con i principi TFUE posti a tutela della libera circolazione dei 

capitali (articoli da 63 al 66 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea).  

 

ATTENZIONE 

 

L'attuazione di questa disposizione ha peraltro imposto una riparametrazione del 

cd. credito d'imposta indiretto, che non viene più attribuito in via integrale ma 

viene accordato con esclusivo riferimento alla parte di utili che concorre alla 

formazione del reddito. Merita evidenziare, inoltre, che la rilevante modifica in 

esame non è stata accompagnata da una modifica al regime di imposizione delle 

plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società localizzate in Paesi 

considerati a fiscalità privilegiata, determinandosi, nei casi in cui sussistono le 

condizioni per applicare l'esclusione dagli utili (e, per definizione, non sussistono le 

condizioni per applicare la cd. Pex di cui all'art. 87 del T.U.I.R.), una obiettiva 

tendenza a favorire una preventiva distribuzione dei dividendi "nella pancia" della 

società partecipata di "black list", la quale apre le porte alla realizzazione di 

minori plusvalenze all'atto della cessione della partecipazione, sulle quali 

graverebbe per definizione un maggiore prelievo. Il sistema presenta, ad ogni buon 

conto, dei profili di asimmetria, da questo punto di vista. 

 

Decorrenza periodo di imposta 2018 

Non sono previste specifiche disposizioni in materia di decorrenza ma la novità 

dovrebbe rendersi applicabile a partire dal periodo d'imposta 2018, ossia agli utili 

percepiti a partire dal 1° gennaio 2018, per trovare una prima applicazione nella 

dichiarazione dei redditi da presentare l'anno prossimo, anche se della novità 

legislativa si trova evidenza anche nello stesso Modello Redditi 2018-SC, nel quale 
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si evidenzia anche che la stessa trova applicazione a decorrere dalla data di 

entrata in vigore della citata legge di Bilancio per il 2018 (è chiaro che il modello 

abbraccia la novella per le esigenze connaturate ai soggetti con periodo d'imposta 

sfalsato). Sul punto si rinvia, ad ogni buon conto, ai chiarimenti che saranno resi 

dai competenti Organi. 

 

ATTENZIONE 

 

La novella non ha modificato il regime di imposizione degli utili percepiti dai 

soggetti IRES e provenienti da società localizzate in Italia o in contesti non 

considerati a fiscalità privilegiata: in questi casi rimane applicabile il regime di 

esclusione pari al 95% dell'utile distribuito (variazione in diminuzione nel quadro 

RF, rigo RF47, colonna 2, del Modello Redditi 2018-SC). Identico regime scatta, 

come è noto, nel caso in cui la società sia localizzata in un Paradiso fiscale ma sia 

stata dimostrata o sia dimostrabile la cd. seconda esimente (ved. oltre). 

 

Tre diversi regimi di tassazione 

Abbiamo quindi nel complesso tre diversi regimi di imposizione: 

 5%, per l'ipotesi ordinaria in cui gli utili sono considerati assoggettati ad 

imposizione in un contesto a fiscalità ordinaria (anche partecipate residenti 

in Italia o paesi UE a fiscalità ordinaria, ad esempio), anche per la 

dimostrabilità della cd. seconda esimente; il regime di integrale 

imposizione non si applica, inoltre, se i dividendi configurabili come utili 

della partecipata siano già tassati per trasparenza in base alla cd. CFC rules 

(cit. art. 167 del T.U.I.R.) 

 50%, introdotto dalla legge di bilancio 2018, caso in cui la società 

partecipata è considerata di black list ma il soggetto residente presenta le 

carte per dimostrare la cd. prima esimente 

 100%, caso in cui la società partecipata è considerata black list e il 

partecipante (non necessariamente controllante) non è in grado di 

dimostrare nessuna delle due esimenti. 
 

SOGGETTI INTERESSATI 

L’ambito soggettivo di applicazione della novella include le società e gli enti 

residenti (art. 73, comma 1, lett. a) e b), del T.U.I.R.): Spa, Sapa, Srl, società 

cooperative e società di mutua assicurazione, enti commerciali residenti nonché le 

società e gli enti non residenti, con riguardo alle stabili organizzazioni nel 

territorio dello Stato Italiano. 

 

ATTENZIONE 

 

Non è stato modificato l'art. 47 del T.U.I.R. e dunque l'esclusione al 50% degli utili 

percepiti introdotta dalla legge di bilancio 2018 non riguarda i soggetti IRPEF, 

circostanza che in qualche modo non risulta del tutto in linea con le finalità 

sottese ai principi TFUE posti a tutela della libera circolazione dei capitali 

(articoli dal 63 al 66 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea). 
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Le due esimenti 

Come è stato già evidenziato, l'esclusione al 50% da imposizione degli utili 

provenienti da società localizzate in Paradisi fiscali entra in gioco nell'ipotesi in cui 

non sia dimostrabile, anche in sede di interpello, la seconda esimente (lett. b) 

incentrata attualmente sul confronto dei livelli di imposizione ma si dimostri o si 

sia in grado di dimostrare l'effettivo radicamento economico col territorio della 

partecipata (prima esimente).  

 

Quanto alla prova da rendere in sede di interpello o di verifica: 

 

Seconda esimente: dalle partecipazioni non deve essere conseguito, sin dall’inizio 

del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori 

considerati a fiscalità privilegiata. Si può dimostrare alternativamente che, per 

ciascun esercizio: 

 il livello di tassazione effettiva scontata nel Paese di residenza della 

partecipata è superiore al 50% della tassazione nominale italiana; 

 la tassazione effettiva subita dalla partecipata estera è superiore al 50% di 

quella che avrebbe effettivamente scontato in Italia. 

 

Come è noto, la dimostrazione della seconda esimente implica la retroattività 

della prova all’inizio del periodo di possesso. Secondo quanto precisato 

dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 35/2016 la verifica della congruità del 

carico fiscale complessivamente gravante sugli utili distribuiti deve retroagire, 

utilizzando i medesimi criteri, per ciascun anno, fino ad arrivare al primo esercizio 

di possesso della partecipazione. 

 

Prima esimente: deve essere dimostrato che la società non residente svolge 

un’effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel 

mercato dello Stato o territorio di insediamento. Al riguardo precisazioni sono 

state rese con la circolare n. 51/E del 6 settembre 2010, dell'Agenzia delle Entrate: 

deve essere dimostrato il radicamento della partecipata nel Paese o territorio di 

insediamento, oltre alla disponibilità in loco da parte della stessa di una struttura 

organizzativa idonea allo svolgimento dell’attività commerciale dichiarata (dotata 

di autonomia gestionale). Per radicamento nel mercato di insediamento si intende 

il legame economico e sociale della partecipata di black list con il Paese estero 

ossia l’intenzione di partecipare in modo stabile e continuativo alla vita economica 

di quello Stato e di trarne vantaggio (cfr. Sentenza Corte di Giustizia UE 12 

settembre 2006, C-196/04, Cadbury Schweppes). Il riferimento al mercato è 

normalmente da intendersi come collegamento al mercato di sbocco o al mercato 

di approvvigionamento. Tuttavia, in sede di controllo possono essere valorizzati 

anche altri elementi di effettività sostanziale eventualmente prodotti dal 

contribuente a supporto della rilevanza delle esimenti richieste. Ad ogni buon 

conto, secondo le precisazioni rese dall'Agenzia delle Entrate con il citato 

documento di prassi il mercato dello Stato o territorio di insediamento non 

coincide necessariamente con i confini geografici del Paese o territorio in cui la 

partecipata ha sede. In determinate fattispecie, infatti, la valutazione del mercato 
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rilevante della partecipata va estesa all’area geografica circostante, legata allo 

Stato di insediamento da particolari nessi economici, politici, geografici o 

strategici. 

 

INTERPELLO 

E' bene sottolineare che con l'assetto legislativo conseguente alla riforma 

dell'istituto dell'interpello cristallizzata con il D.Lgs. n. 156 del 24 settembre 2015 

e alle novità introdotte con il cd. decreto internazionalizzazione (D.Lgs. 14 

settembre 2015, n. 147) attualmente il contribuente non risulta obbligato a 

percorrere la via dell'interpello per ottenere riscontri in merito alla dimostrazione 

di una delle due esimenti, ma può limitarsi a dare contezza della propria scelta e 

della relativa situazione nella dichiarazione dei redditi (Cfr. circolare n. 9/E del 

1° aprile 2016, e istruzioni ai modelli di dichiarazione relativi al periodo d'imposta 

2017, ad esempio il Modello Redditi 2018-SC).  

 

Sul piano operativo potrebbe così trattarsi, in effetti, di una "convinzione" del 

contribuente, da riscontrare in sede di verifica da parte dell'Amministrazione 

finanziaria. Emerge, pertanto, l'esigenza di esporre in dichiarazione quale sia la 

situazione percorribile, ma in sostanza lo stesso contribuente ben potrebbe voler 

indicare la dimostrabilità di entrambe le esimenti, specificando ad esempio che, 

stante la diversa modulazione dell'esclusione da imposizione, la prima esimente 

entra in gioco in subordine rispetto alla seconda esimente ai fini del trattamento 

degli utili percepiti di black list.  

 

In realtà il contribuente potrebbe in linea teorica anche impugnare un avviso di 

accertamento che riconosca l'esclusione da imposizione al 50% poiché ritiene di 

avere le carte in tavola per accedere alla più ampia esclusione assicurata dalla 

seconda esimente (basata sul confronto del livello di imposizione), ma intanto è 

tenuto a segnalare ed indicare di essere intenzionato a fruire della parziale 

esclusione al 50%. Ne deriva che anche nel caso in esame il contribuente dovrà 

indicare, in dichiarazione, la propria scelta, evidenziando, a seconda dei casi, se la 

via dell'esclusione pari al 50% deve essere applicata in via subordinata rispetto alla 

più consistente esclusione prevista nei casi di dimostrazione dell'esimente di cui 

alla lettera b). In un'ipotesi come questa, però, in dichiarazione il contribuente può 

regolarsi in un unico modo e le conseguenti sanzioni applicate in sede di verifica 

terranno conto del comportamento concretamente applicato in dichiarazione.  

 

ESEMPIO 

 

Se, cioè, la società indica di essere in grado di dimostrare la seconda esimente in 

via prioritaria e dunque non applica la tassazione integrale ai dividendi percepiti, 

e questa scelta viene confutata in sede di verifica da parte dell'Amministrazione 

finanziaria, ben potrebbe la stessa partecipante appellarsi, in questa sede, alla 

dimostrazione della prima esimente. 
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Si ritiene, dunque, che nei modelli dichiarativi predisposti per l'anno 2018 e 

seguenti debba essere prevista anche questa opzione di applicazione in via 

subordinata della disciplina introdotta dal comma 1009, art. 1, della legge di 

bilancio 2018, nei casi in cui la società realizza e sia in grado di dimostrare, 

comunque, la sussistenza dei presupposti previsti dalla prima esimente di cui 

all'art. 167 del T.U.I.R. 

 

Di tanto si dovrebbe tenere conto, come è appena il caso di sottolineare, in sede di 

controllo ed in relazione all'applicazione delle correlate sanzioni sui maggiori 

imponibili accertabili in capo al contribuente (il quale, ad esempio, considerando 

la posizione di una società di capitali, ha tassato solo il 5% dell'utile percepito ma 

doveva assoggettare ad imposizione il 50% dell'utile percepito, ferma restando la 

disciplina del credito d'imposta indiretto).  

 

ESEMPIO 

 

La società Alfa ritiene di poter disapplicare la disciplina relativa all'integrale 

imposizione degli utili in quanto soddisfa entrambe le esimenti previste dall'art. 

167, comma 5, del T.U.I.R. ed in particolare la seconda esimente connessa al 

livello di imposizione e perciò in relazione agli utili percepiti nel corso del 2018, 

pari a 100.000 euro, applica in dichiarazione una variazione in diminuzione pari a 

95.000 euro (rigo RF47 nel Modello Redditi 2018). 

La società ha ritenuto di non presentare istanza di interpello ma ha conservato in 

azienda tutta la documentazione necessaria, comunicando in dichiarazione la 

propria scelta alle Entrate. 

 

In ogni caso la società ritiene di soddisfare almeno la prima esimente, concernente 

il radicamento con il territorio della società partecipata. In sede di verifica l'Ufficio 

riscontra la dimostrazione della sola prima esimente, riprendendo a tassazione un 

importo pari a 45.000 euro (l'esclusione per un importo pari a 50.000 euro è 

assicurata dalla dimostrazione della prima esimente).  

 

E' su questo importo che si rendono applicabili le sanzioni correlate all'infedele 

dichiarazione. 

 

CREDITO D'IMPOSTA INDIRETTO 

La novella introdotta dalla Legge di bilancio 2018 prevede che laddove, 

ricorrendone i presupposti, il contribuente si avvalga della summenzionata 

esclusione pari al 50% degli utili percepiti è riconosciuto al soggetto controllante 

residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti 

gli utili, un credito d'imposta ai sensi dell'art. 165 del T:U.I.R. in ragione delle 

imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di 

possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili 

conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili. Il credito cd. 

indiretto viene quindi ricalibrato in modo proporzionale alla quota imponibile 

degli utili (50%). 
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ATTENZIONE 

 

Si sovrappongono, perciò, due normative tese entrambe ad evitare la doppia 

imposizione economica, e secondo alcune posizioni dottrinali sarebbe auspicabile 

prevedere la facoltà per i soggetti controllanti italiani di optare per il credito 

d'imposta indiretto in luogo della parziale esclusione degli utili percepiti.  

Assonime ha avuto modo di evidenziare, con la circolare n. 15/2018, che anche in 

merito alla disposizione prevista dal comma 1009 non sono contemplate specifiche 

disposizioni in materia di decorrenza, ritenendo, comunque, in senso condivisibile, 

che la suddetta disposizione si presti ad essere applicata a partire dagli utili 

percepiti dal 1° gennaio 2008, in quanto la norma presenta una portata 

innovativa. Non rileva, perciò, né l'esercizio di maturazione degli utili né la data 

della delibera che approva la distribuzione degli utili. 
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DA SAPERE 

DIVIDENDI BLACK LIST: LA DETASSAZIONE DEL 50%  

SI AFFIANCA AL CREDITO D’IMPOSTA INDIRETTO 
di Maddalena Gnudi 

 

La nuova disciplina relativa alla detassazione del 50% dei dividendi provenienti da 
società black list che svolgono un’effettiva attività industriale commerciale, come 
principale attività nel mercato dello Stato o del territorio di insediamento, si 
affianca alla disciplina sul credito d’imposta indiretto.  
Lo ha sottolineato Assonime nella circolare n. 15 del 2018. Viene, così, ad 
assottigliarsi la (criticata) differenza di trattamento dei dividendi distribuiti da una 
società che chiede la disapplicazione del regime CFC con la prima esimente, rispetto 
a quelli distribuiti da una società in grado di provare la seconda esimente e 
detassati al 95%. 
 

Il decreto Internazionalizzazione ha introdotto (negli articoli 47, comma 4, e 89, 

comma 3, TUIR, rispettivamente relativi ai soggetti IRPEF e ai soggetti IRES) una 

disposizione in base alla quale è riconosciuto al soggetto controllante residente, un 

credito d’imposta in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata, sugli 

utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione 

degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili. Tale 

credito viene garantito dalla norma solo in caso di dimostrazione dell’esimente 

(cd. prima esimente), vale a dire nelle ipotesi in cui la società controllata estera 

svolge “un’effettiva attività industriale commerciale, come sua principale attività, 

nel mercato dello stato o territorio di insediamento”. 

 

Come segnalato dalla Agenzia delle entrate nella circolare n. 35/E del 4 agosto 

2016, “si tratta di un credito d’imposta ‘indiretto’, in quanto è riconosciuto in 

ragione delle imposte pagate all’estero non dal contribuente beneficiario del 

credito stesso, ma dalla società partecipata dalla quale provengono gli utili tassati 

in Italia”. 

 

Tale norma era stata introdotta per eliminare l’effetto distorsivo e penalizzante 

che si creava in caso di disapplicazione del regime di trasparenza CFC ai sensi della 

prima esimente, ma di non applicazione dell’art. 167, comma5, lettera b. Come 

evidenziato nella Relazione illustrativa al decreto e riportato anche dall’Agenzia 

nella suddetta circolare, “il socio di controllo che disapplica la normativa CFC sulla 

base della cd. prima esimente subisce una tassazione, ove rimpatri gli utili, più 

onerosa di quella che avrebbe subito qualora avesse tassato per trasparenza il 

reddito della partecipata black list. In quest'ultima ipotesi, infatti, dall'imposta 

italiana dovuta sul reddito della CFC avrebbe potuto detrarre le imposte pagate 

nello Stato estero dal soggetto controllato e, in caso di distribuzione, i relativi utili 

non avrebbero concorso alla formazione del suo reddito complessivo”. 
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La novità della c.d. minipex 

La legge di Bilancio 2018 modifica nuovamente l’art. 89, comma 3 TUIR 

prevedendo che “[…] gli utili provenienti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 

1, lettera d), residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato ai sensi 

dell'articolo 167, comma 4, e le remunerazioni derivanti dai contratti di cui 

all'articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, non concorrono a 

formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla 

formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 50 per cento del 

loro ammontare, a condizione che sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio 

dell'interpello di cui all'articolo 167, comma 5, lettera b), l'effettivo svolgimento, 

da parte del soggetto non residente, di un’attività industriale o commerciale, come 

sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento; in tal 

caso è riconosciuto al soggetto controllante residente nel territorio dello Stato, 

ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d'imposta ai 

sensi dell'articolo 165 in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata 

sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in 

proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta 

italiana relativa a tali utili […]”. 

 

Tale novità, a cui è stato attribuito il nome di minipex, prevede la detassazione del 

50% dei dividendi provenienti da Paradisi fiscali qualora sia dimostrata la 

sussistenza della c.d. prima esimente CFC e, quindi, l'effettivo svolgimento, da 

parte del soggetto non residente, di un’attività industriale o commerciale nel 

mercato dello Stato o territorio di insediamento. 
 

L’interpretazione di Assonime 

Mancando tuttavia una relazione illustrativa al nuovo comma citato, che espliciti la 

ratio che sta alla base della norma, Assonime ha deciso di intervenire, con la 

circolare n. 15 del 27 giugno 2018, per palesarne i contenuti. 

Nella circolare, Assonime evidenzia che la norma rappresenta una soluzione di 

compromesso tra i vari orientamenti formatisi negli ultimi anni sul tema.  

 

L’Associazione aveva chiesto in passato parità di trattamento per i dividendi che 

derivano da società che dimostrano una delle due esimenti dell’art. 165 TUIR. Il 

legislatore non ha accolto i suggerimenti ma ha deciso per una soluzione 

intermedia, permettendo la deducibilità al 50% del dividendo. 

 

In merito a tale novità normativa Assonime svolge le seguenti considerazioni: 
 

1) questa nuova disciplina impositiva convive con il credito di imposta 

“indiretto”: la minipex infatti si affianca all’ulteriore beneficio 

rappresentato dal riconoscimento del credito di imposta indiretto che, 

però, viene conseguentemente riparametrato e proporzionalmente ridotto, 

spettando anch’esso, quindi, nel limite del 50% del dividendo. A parere di 
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chi scrive la precisazione è d’obbligo e non così scontata in quanto taluni in 

dottrina hanno rilevato come questo cumulo non sarebbe del tutto 

appropriato; 
 

2) in merito al perimetro soggettivo della detassazione, Assonime sostiene che 

la minipex è concessa anche ai soggetti IRES che non hanno il controllo 

della società estera; 
 

3) riguardo alla decorrenza del nuovo regime impositivo, l’Associazione 

asserisce che, stante la portata chiaramente innovativa e non interpretativa 

della norma, è applicabile esclusivamente agli utili percepiti dal 2018. 

 

Data l’importanza della norma ci si aspetta una circolare esplicativa dell’Agenzia 

delle Entrate. 
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NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

FISCO Operazioni TIR: istruzioni operative per il tracciamento elettronico obbligatorio 

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con una nota del 5 settembre 2018, ha fornito un 

riepilogo delle indicazioni da seguire per lo svolgimento delle operazioni TIR, nonché le 

istruzioni operative che sono correlate ai processi reingegnerizzati per la gestione del 

carnet TIR agli uffici di ingresso/partenza e di uscita/destinazione. Nel territorio doganale 

dell’Unione Europea dal 1° gennaio 2009 è, infatti, obbligatorio il tracciamento 

elettronico e il controllo automatizzato delle operazioni di Transport International 

Routier. 

(Agenzia delle dogane e dei Monopoli - Nota 05/09/2018 n. 94642/RU) 

LAVORO Gestione prestazioni degli stewart: dal 6 settembre nuove funzioni telematiche 

L’INPS, nel messaggio n. 3193 del 2018, rende noto che, a partire dal prossimo 6 

settembre, la sezione del portale istituzionale dedicata alle prestazioni occasionali si 

arricchirà di nuove funzionalità. L’implementazione si è resa necessaria per consentire la 

gestione delle prestazioni occasionali effettuate dagli stewart per le società sportive. 

(I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale - Messaggio 24/08/2018 n. 3193) 
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AGENDA 
Scadenze dal 13 al 27 settembre 2018 

_____________________________________________________________________________________________ 

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e 

previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno 

festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 

(convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati 

tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo. Per eventuali 

modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito 

Ipsoa, clicca su Scadenze. 

 

DATA OGGETTO VERIFICA 

 
 

SETTEMBRE 

 

 

sabato 15  Annotazione separata nel registro corrispettivi  

 Fatturazione differita  

lunedì 17  Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA  

 
Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo 

mensile 
 

 
Rateizzazione versamento imposte da Redditi 2018 ed 

IRAP 2018 per soggetti titolari di partita IVA 
 

 Rateizzazione versamento IVA annuale   

 
Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA 

mensile  
 

 
Ravvedimento entro 90 giorni versamento acconto 

IMU/TASI/TARI 2018 
 

 
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e 

su provvigioni 
 

 Versamento del contributo alla gestione separata INPS   

 
Versamento della ritenuta su proventi derivanti da 

O.I.C.R. effettuate nel mese precedente 
 

 

Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per 

cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio 

amministrato) 

 

 Versamento imposta di produzione e consumo   

 
Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione 

patrimoniale  
 

 Versamento imposta sulle transazioni finanziarie   

 Versamento imposta unica  

 
Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di 

assicurazione 
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mercoledì 19 

 

Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e 

dell'IVA mensile/trimestrale 

 

martedì 25 

 

Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni 

intracomunitarie per operatori con obbligo mensile e dati 

statistici acquisti e cessioni 

 

   

 


