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Considerazioni introduttive
La stabile organizzazione è un istituto di diritto tributario che collega ad uno
Stato il reddito derivante da un’attività economica d’impresa svolta sul
territorio da un’impresa non residente.
L’articolo 162 Tuir individua due distinti fenomeni economici:
 la stabile organizzazione materiale: costituita dall’esercizio, in uno
stato estero, di un’attività produttiva di reddito mediante un complesso di
beni materiali organizzati;
 la stabile organizzazione personale: costituita dalla presenza in uno
stato estero attraverso un «rappresentante» che agisce per conto di
un’impresa e ha il potere di concludere contratti.
Nell’ambito dei gruppi multinazionali, si assiste sempre di più a verifiche
fiscali volte ad individuare stabili organizzazioni «occulte» materiali o
personali, «nidificate» presso la sede della società estera.
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Case history - premesse
• Struttura del Gruppo multinazionale
o Casa-madre estera – Paese UE (ALFA) produttrice e distributrice di
materie prime. La distribuzione viene gestita direttamente ovvero
tramite attività di agenzia svolta da società del Gruppo o da soggetti
terzi indipendenti.
o Controllata italiana al 100% (BETA) svolge sia attività di
distribuzione di prodotti acquistati da società del Gruppo che attività
di agenzia per ALFA.
• Attività svolta prima della modifica del business model

o BETA, tramite il proprio personale dipendente, svolgeva attività di
agenzia per ALFA, intermediando nella cessione dei prodotti finiti
presso i clienti nazionali di ALFA;
o BETA era remunerata con una provvigione sulle vendite
intermediate;
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Case history - premesse
o le trattative commerciali con i clienti finali erano gestite
direttamente dal personale di BETA che definiva con una certa
autonomia i prezzi dei prodotti e concludeva i contratti;
o BETA svolgeva ulteriori attività di supporto quali l’inserimento
degli ordini, l’emissione delle fatture di vendita per conto di
ALFA, l’organizzazione del trasporto dei beni e le eventuali fasi
di lavorazione presso i terzisti, il recupero crediti, ecc.. La
remunerazione era compresa nella provvigione percepita per
l’attività di agenzia;
o i beni venivano inviati direttamente dallo Stato UE ai clienti finali
italiani. ALFA, per ottemperare agli obblighi IVA riferiti ad altra
casistica (gestione del deposito IVA di beni riferiti ad altro
business), aveva nominato un rappresentate fiscale IVA in Italia.
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Case history - premesse
ALFA

Stato UE

Italia

100%

Fattura attività di
agenzia

Distribuz

BETA

Agenzia
+ serv IC

Clienti finali di ALFA

• Attività svolta dopo della modifica del business model
o a seguito dell’ingresso nel Gruppo di un altro Gruppo che si è fuso con
la Holding capogruppo, è stato rivisto il business model relativo alla
vendita di questi prodotti;
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Case history - premesse
o l’attività di agenzia viene ora svolta da un agente terzo indipendente
italiano che svolge l’attività di intermediazione nella cessione dei
prodotti finiti di ALFA presso i clienti nazionali di ALFA;
o l’attività svolta dall’agente terzo indipendente è remunerata con una
provvigione sulle vendite intermediate;
o le trattative commerciali con i clienti finali sono gestite direttamente
dall’agente terzo indipendente che definisce i prezzi dei prodotti e
conclude i contratti;
o BETA continua a svolgere le medesime attività di supporto
(l’inserimento degli ordini, l’emissione delle fatture di vendita per
conto di ALFA, l’organizzazione del trasporto dei beni e le eventuali
fasi di lavorazione presso i terzisti, il recupero crediti, ecc.);
o la remunerazione per tali attività è ora disciplinata da un contratto
infragruppo tra ALFA e BETA che prevede il riaddebito dei costi del
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Case history - premesse
personale di BETA impegnato a prestare i servizi per ALFA, oltre
ad un mark up del 5%;
o i beni continuano ad essere inviati direttamente dallo Stato UE ai
clienti finali italiani di ALFA;
o ALFA, per ottemperare agli obblighi IVA riferiti ad altra casistica,
continua ad avere un rappresentate fiscale IVA in Italia.
Stato UE

ALFA
100%

Italia

Fattura attività di
servizi

BETA

Distribuz
Agente terzo
indipendente

Servizi IC

Clienti finali di ALFA
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Case history – il rilievo della Guardia di Finanza
La Guardia di Finanza, nell’ambito di una complessa attività di polizia
giudiziaria, ha condotto una verifica fiscale ai fini delle imposte sui redditi,
IVA e altri tributi, finalizzata ad accertare in capo ad ALFA l’esistenza di
una stabile organizzazione occulta (di tipo materiale) nidificata presso la
sede della società controllata BETA.
La verifica condotta su ALFA promana da una verifica fiscale avviata presso
il rappresentante fiscale di ALFA stessa, a cui è seguito un accesso anche
presso la controllata BETA.
Gli elementi di «prova» raccolti dai verificatori sono stati i seguenti:
•

•

dichiarazioni e questionari resi dal personale dipendente dei clienti italiani di ALFA da
cui è emerso:
o il coinvolgimento ed il «ruolo chiave» svolto dal personale dipendente di BETA
nell’interagire nella vendita e nella consegna dei beni (i dipendenti di BETA sono
considerati dai clienti come gli unici «referenti» di ALFA);
o il mancato interessamento diretto di ALFA nelle trattative con i clienti finali
(assenza/scarsa numerosità di mail, incontri, ecc.);
numerose e-mail intercorse tra i clienti finali di ALFA ed i dipendenti di BETA/l’agente
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Case history – il rilievo della Guardia di Finanza
•
•
•
•

terzo indipendente da cui emerge la trattativa commerciale svolta in Italia, la gestione
amministrativa e logistica delle cessioni;
copia degli ordini di vendita formalmente intestati ad ALFA in cui erano indicati come
referenti i dipendenti di BETA;
documentazione bancaria relativa ad un conto corrente accesso in Italia da ALFA e poi
estinto;
contratto di cash pooling tra ALFA e BETA poi estinto;
il cambio del business model prima descritto che ha portato al subentro dell’agente terzo
indipendente nell’attività di agenzia prima svolta da BETA, è stato considerato
«strumentale» in quanto intervenuto nel corso della verifica fiscale condotta sul
rappresentante fiscale e su BETA.

Il rilievo di SO ha comportato in capo ad ALFA per tutti gli anni verificati:
•
•
•
•

il recupero delle maggiori imposte (IRES ed IRAP) sulle vendite intermediate da
BETA/dall’agente terzo indipendente realizzate da ALFA in Italia (inizialmente nel PVC
non erano stati considerati i costi di acquisto delle materie prime;
il recupero dell’IVA sulle cessioni riqualificate come «interne»;
sanzioni per l’omessa tenuta e conservazione delle scritture contabili e presentazioni delle
dichiarazioni fiscali;
reato penaltributario (art.5 D.Lgs 74/2000) per l’amministratore di fatto. Gli importi
iniziali del PVC tra imposte e sanzioni ammontavano a circa 100 Mio €.
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Case history – conclusione della verifica
Nell’ambito di un procedimento di accertamento con adesione è stato
raggiunto un accordo con l’Amministrazione Finanziaria in cui:
• per gli anni in cui è intervenuta la modifica del business model il
rilievo è stato derubricato da SO a transfer pricing in quanto è stato
dimostrato che:
o il cambio del business model è stato «genuino»;
o l’attività di agenzia è svolta da un agente terzo indipendente (indipendenza
giuridica ed economica da ALFA) che agisce nell’ambito della sua ordinaria
attività  no SO personale e no materiale;
o i servizi resi da BETA a favore di ALFA hanno carattere (preparatorio)
ausiliario ex art. 162, comma 4 Tuir  no SO materiale;
o la congruità dei prezzi applicati ai servizi resi da BETA ad ALFA rientra
nell’ambito di applicazione della disciplina dei prezzi di trasferimento (ex
art. 110, comma 7 Tuir) – no rilevanza ai fini IVA –. E’ stato utilizzato il
metodo del TNMM e attraverso uno studio di benchmark analysis è stata
determinata la marginalità di mercato, con il recupero a tassazione in capo a
BETA
o Esistendo il country file non sono state applicate sanzioni
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Case history – conclusione della verifica
•

per gli anni in cui BETA ha svolto sia l’attività di agenzia che i servizi
(preparatori) e ausiliari nei confronti di ALFA, è stato confermato il
rilievo di SO materiale, nonostante le argomentazioni prodotte dalla
parte che non sono state accolte dall’AdE. Ad avviso di ALFA:
o
o

o

o

i servizi di customer care prestati da BETA ad ALFA avevano carattere (preparatorio)
e ausiliario;
l’attività di agenzia svolta da BETA era «genuina» e rientrava nella definizione di cui
all’art. 1742 C.C. per cui “con il contratto di agenzia una parte assume stabilmente
l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di
contratti in una zona determinata”. BETA, quindi, si limitava ad adempiere
all’incarico affidatogli in conformità alle istruzioni ricevute e fornire ad ALFA ogni
informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari, dunque promuovendo
la conclusione di contratti nella zona che gli sia stata assegnata;
in ogni caso ALFA non disponeva in BETA di una sede fissa di affari intesa come “uno
spazio circoscritto in cui viene esercitata l’attività d’impresa”, gli spazi erano di
BETA;
al più l’attività di agenzia avrebbe potuto rientrare nella definizione di SO personale
per il ruolo «attivo» svolto da uno specifico dipendente di BETA che svolgeva
l’attività di agente. Anche in questo caso, meglio analizzando la situazione, si riteneva
di dover escludere l’applicabilità della SO personale poiché l’agente svolgeva «attività
genuina» come sopra detto. In ogni caso la stabile personale toglieva il problema
dell’IVA.
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Case history – conclusione della verifica
 Il rilievo in conclusione ha comportato:
o

o

o

il recupero a tassazione dei redditi prodotti da ALFA in Italia tramite la SO (IRES ed
IRAP). Il reddito è stato calcolato in ossequio a quanto previsto dall’art. 7 del Modello
OCSE tenendo conto delle “functions performed, assets used and riks assumed by the
enterprise through the permanent establishment and through the other parts of the
enterprise”. Il reddito attribuito alla stabile organizzazione è quello che quest’ultima
“might be expected to make if it were a separate and indipendent enterprise engaged
in the same or similar activities under the same or similar conditions”, calcolato
applicando le disposizione previste nel transfer pricing;
Nessun rilievo è stato mosso ai fini IVA. Sebbene l’AdE abbia confermato
l’esistenza della stabile organizzazione anche ai fini IVA (in quanto a loro avviso
sussistevano contemporaneamente i requisiti di cui all’articolo 11 del Regolamento
282/2011/UE ossia la presenza di una struttura organizzativa idonea dotata di mezzi
umani e tecnici che consenta di ricevere e utilizzare i beni e i servizi acquistati e/o
effettuare operazioni attive rilevanti ai fini IVA – in sostanza una stabile materiale ai
fini IIDD), dal momento che i beni venivano consegnati dal Paese UE direttamente ai
clienti finali italiani di ALFA, senza l’intervento del personale di BETA (e quindi
senza intervento della SO), l’AdE ha confermato che le operazioni sono ai fini IVA
delle cessioni intracomunitarie di beni nel rispetto di quanto previsto dal working
paper n. 857/2015.
Permane il reato penaltributario in capo all’amministratore di fatto della SO occulta
individuato nell’amministratore delegato di BETA.
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Case history – considerazioni conclusive
• Sempre maggior attenzione viene posta sulle tematiche di SO
nell’ambito dei gruppi multinazionali.
• Particolare attenzione deve essere posta all’attività svolta nello stato
estero da parte delle controllate.
• Il Gruppo deve porre particolare attenzione al proprio business model e
alla gestione delle vendite nello stato estero tramite gli agenti (a maggior
ragione se sono le società controllate).
• Gestioni troppo aggressive possono comportare un rischio fiscale nello
stato estero.
• E’ importante che vi sia coerenza tra gli aspetti contrattuali e formali e
l’attività svolta per evitare rischi fiscali.
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Esterovestizione
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Esterovestizione
Possibilità per l’Amministrazione finanziaria di considerare esistente in
Italia la sede dell’amministrazione di società ed enti esteri e della
conseguente riqualifica della residenza fiscale della società estera in Italia.
Art. 73 TUIR
(….)
5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato
la sede dell'amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni
di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei
soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:

a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo
comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo
equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti
nel territorio dello Stato.
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Esterovestizione
In ogni caso, anche se non si applica la presunzione di cui sopra (come nel
caso di specie, mancando il controllo di soggetti italiani da parte del
soggetto estero di cui è in questione la residenza fiscale), trova applicazione
la disciplina di cui al comma 3 del medesimo art. 73 TUIR:
<<Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli
enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la
sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.>>
Va quindi analizzato il concetto di «place of effective management»

17

Esterovestizione
 Il caso:
 società svizzera (BETA) interamente appartenente in ultima istanza a
un gruppo multinazionale svizzero tramite subholding italiana
 BETA distribuisce in Europa i prodotti fabbricati dalla propria
controllante diretta, società italiana (ALFA). BETA distribuisce solo
detti prodotti, nulla di fabbricato da terzi
 amministratori di BETA: soggetti italiani e svizzeri (in numero
uguale)

 l’Ufficio vuole verificare che BETA non sia esterovestita
 la catena societaria (controllo sempre al cento per cento):
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Esterovestizione
Holding SVI

Sub Holding ITA

ALFA ITA
(produttore)

BETA SVI
(distributore prodotti ALFA)
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Esterovestizione
 Motivo dell’accesso: una segnalazione dalle autorità fiscali di altro paese
UE nell’ambito di una serie di controlli IVA su operazioni
intracomunitarie di cui ALFA e BETA sono parte per la loro ordinaria
attività. L’accesso viene eseguito nei confronti della controllante italiana
ALFA; le autorità dell’altro stato UE supponevano potesse sussistere
l’esterovestizione con riferimento a BETA
 Non vi era la possibilità per l’Ufficio di applicare la presunzione di cui al
comma 5-bis dell’art. 73 TUIR sopra citato dato che BETA non controlla
alcuna società italiana (né d’altra nazionalità). L’Ufficio durante la
verifica ha comunque incalzato il contribuente (ALFA) di domande
sulla propria controllata svizzera (BETA), di fatto applicando l’art. 73
comma 3 TUIR per verificare se il luogo di sede dell’amministrazione di
BETA fosse in Italia e non in Svizzera
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Esterovestizione
 Nel caso di specie verificatori cercavano di capire ove venissero assunte
le decisioni di gestione di BETA (se in Svizzera ovvero in Italia)1 e se
effettivamente gli amministratori si recassero in Svizzera per gestire
BETA – ricordiamo che il concetto di sede dell’amministrazione si
sostanzia nella situazione di fatto in cui si rinviene il luogo dove
effettivamente gli amministratori della società (BETA nel caso)
esercitano l’attività d’amministrazione in modo stabile.

1

Hanno studiato in particolare l’organigramma e la struttura organizzativa rilevando che in Svizzera non vi erano «apicali» e che il
direttore commerciale italiano operava di solito dall’Italia.
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Esterovestizione
 In ottica collaborativa, e per «bloccare» la verbalizzazione di
qualsivoglia contestazione in tema di esterovestizione, il contribuente ha
volontariamente fornito pronta risposta ad ogni domanda e consegnato
numerosi documenti di BETA, fornendo di fatto le prove (elenco alla
prossima slide) della effettiva sede dell’amministrazione, e quindi
residenza fiscale, di BETA in Svizzera
 Nessun rilievo è stato infine verbalizzato con riferimento
all’esterovestizione, la verifica è proseguita per altre tematiche (tra cui il
transfer pricing nei rapporti di compravendita ALFA – BETA) – si veda
oltre
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Esterovestizione
 Documenti forniti da ALFA e pertinenti a BETA:









Bilanci e svariati mastrini co.ge. per dare rappresentazione dei diversi
accadimenti gestiti da BETA (sostanza economica)
Fatture attive e passive per dimostrare la varietà degli interlocutori e le
diverse nazioni «coinvolte» nel business tipico (sostanza economica /
genuina ubicazione)
Contratti di lavoro dei dipendenti, mansionari e iscrizioni alla gestione
previdenziale/assistenziale estera, versamenti delle pertinenti trattenute
per dimostrare l’esistenza di una solida realtà di dipendenti presenti ed
effettivamente operanti in Svizzera (sostanza economica)
Contratti e corrispondenza commerciale (qualche centinaia di e-mail) tra
i dipendenti/gerenti di BETA ed i clienti e fornitori di BETA medesima
per dimostrare la varietà degli interlocutori e le diverse nazioni
«coinvolte» nel business tipico (sostanza economica / genuina
ubicazione)
Organigramma funzionale e report contenente un’analisi funzionale di
BETA e le motivazioni economiche circa l’esistenza di BETA e la scelta
di collocarla in Svizzera per rappresentare come il centro decisionale
fosse effettivamente in Svizzera (genuina struttura)
23

Esterovestizione
 Documenti forniti da ALFA e pertinenti a BETA:








Libro del consiglio di amministrazione e libro assemblee da cui si evince
che le riunioni si tenevano sempre in Svizzera (sede direzione effettiva)
Certificato iscrizione al registro imprese svizzero e atto costitutivo per
corroborare anche a livello formale l’insediamento in Svizzera
Fotografie esterne della sede svizzera ove ha sede legale BETA e ove
operano i dipendenti svizzeri e fotografie interne dell’ufficio (dai faldoni,
poster etc etc si vedeva spesso il logo del Gruppo nonché i nomi della
società del Gruppo, dei prodotti, dei clienti) per corroborare anche a
livello fattuale l’insediamento in Svizzera (genuinità struttura)
Contratto d’affitto e contratti delle utenze dell’ufficio in Svizzera per
corroborare anche a livello fattuale l’insediamento in Svizzera(genuinità
struttura)
Estratti conto presso istituti svizzeri (sostanza economica)
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Esterovestizione
 Principali elementi di discussione e dubbi sollevati dall’Ufficio:
 struttura snella di BETA (8 dipendenti tra commerciali e
amministrativi) a fronte del volume d’affari di circa 70 milioni di
franchi svizzeri
 mancanza di magazzini e di una struttura logistica di BETA in
Svizzera (la logistica è integralmente appaltata a società terze
specializzate – è funzione assolutamente rilevante in questo settore)
 nella corrispondenza con i clienti finali di BETA è stata rinvenuta
anche copiosa corrispondenza di uno dei gerenti, soggetto italiano
nonché (anche) direttore commerciale di ALFA – la corrispondenza
partiva dall’account italiano
 Come detto, l’Ufficio ha poi ritenuto di non riportare alcun rilievo circa
l’esterovestizione a fronte della documentazione fornita da ALFA ma ha
ritenuto di verificare i prezzi di trasferimento per le cessioni di beni da
ALFA a BETA
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Esterovestizione


Nell’ambito delle cessioni di beni da ALFA a BETA i verificatori hanno
condotto una analisi approfondita, basandosi anche sui documenti raccolti a
inizio accesso per la verifica dell’eventuale esterovestizione, sulle funzioni
svolte da ALFA e BETA nella complessiva catena del valore (conduzione
delle attività di ricerca e sviluppo dei prodotti, loro fabbricazione – attività
svolte da ALFA – e quindi gestione della logistica, marketing, customer care
e distribuzione effettiva dei prodotti – attività svolte da BETA)



I verificatori hanno emesso PVC giudicando come le funzioni svolte da
BETA fossero di fatto funzioni ridotte ed a basso valore aggiunto
(declassando BETA da distributore, secondo la qualifica fornita dal
contribuente nel Local file, a mero service provider) ciò in relazione alla
mancanza stabile in svizzera di strutture apicali, di una struttura che
sviluppasse le strategie commerciali e per il fatto che tanti funzionari
commerciali operavano in altri Paesi – non in CH – e il direttore
commerciale era italiano. Hanno pertanto contestato un’eccessiva redditività
in capo a BETA accertando di conseguenza un aumento di ricavi per ALFA
La remunerazione infatti era stata rideterminata da Ebit su vendite del
distributore ad un mark up del 5% dei costi esclusi gli acquisti di prodotti.
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Esterovestizione
 Nelle proprie osservazioni al PVC, ALFA ha ben sottolineato come le
funzioni commerciali e di gestione logistica in capo a BETA fossero
tutt’altro che a basso valore aggiunto (specie in relazione al settore di
appartenenza di BETA e considerando che i clienti di BETA sono
essenzialmente soggetti della GDO)
 In sede di adesione, contribuente e Ufficio hanno siglato un verbale
conclusivo accordando, ai fini della definizione dell’adesione stessa,
come BETA potesse essere considerato un distributore, sebbene a
funzioni ridotte, da remunerare collocandosi al valore medio tra il
minimo ed il primo quartile dell’analisi di benchmark appositamente
condotta su distributori del settore cui appartiene BETA. Ciò permette
anche di dare continuità per il futuro al modello svolto e non creare «una
rottura» con le autorità svizzere.
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