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L’evoluzione e le nuove strategie di pianificazione fiscale nelle fasi di insediamento all’estero

Studio di Fa*bilità: 

a. Analisi a)vità che si condurrà nello 
stato estero;

b. Analisi e predisposizione Business 
Plan (iden;ficazione cos;/fabbisogni 

finanziari M/L termine;

c. ImpaDo fiscale dell’insediamento 
estero.

Che a*vità svolgerà l’impresa 
estera?

– Centrale Acquis;;
– Produzione;
– Distributore;

– Logis;ca IN/OUT;
– Agente;

– Rappresentante.

Tipologia Insediamento

– Acquista un’a)vità/azienda/società 
preesistente o è una nuova inizia;va? 

– U;lizzerà distributori indipenden;?

– U;lizzerà sul territorio 
rappresentan;/agen;? 

Q & A:

– Come intende fare marke;ng su quel 
territorio?  

– Servizio post- vendita?

– Aprirà̀ un ufficio in quel territorio? 

– Avrà un partner estero? 

– Che funzioni avrà il partner estero? 

Intercompany:

– Vendo dei beni alla mia controllata o 
collegata estera?  

– Presto dei Servizi alle mie società 
consociate?

– Erogo e/o ricevo finanziamen; 
infragruppo? 

– Chi de;ene marchi e breve)? 

L’Evoluzione e le nuove 
strategie di pianificazione 

Tax & Legal?
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Internazionalizzazione delle imprese

Quale
Scelta 

Organizza0va

?

Quando l’a*vità svolta dall’impresa 
all’estero può essere fiscalmente 

rilevante?

– Stabile organizzazione o ufficio di 
rappresentanza;

– La vendita a8raverso “agen: dipenden: 
può cos:tuire S.O. (mezzii/personale); 

– La vendita in “Consignment stock” può 
cos:tuire S.O.; 

– Se si cos:tuisce una società, le aFvità 
svolte dalla società sono tu8e imponibili.

Studio di Fa*bilità: 

a. Analisi a)vità che si condurrà 
nello stato estero;

b. Analisi e predisposizione 
Business Plan (iden;ficazione 
cos;/fabbisogni finanziari M/L 

termine;

c. ImpaDo fiscale 
dell’insediamento estero.

Stabile 
Organizzazione 

- Branch -
(Art. 162, c.1, DPR n. 917/86)

C.F.C.
Subsidiary

(Art. 167 TUIR)

Stabile 
Organizzazione

Branch Exemp>on
(Art. 168-Ter TUIR)

Ufficio di 
Rappresentanza

Che a*vità svolgerà l’impresa 
estera?

– Centrale Acquis:;
– Produzione;
– Distributore;

– Logis:ca IN/OUT;
– Agente;

– Rappresentante.

Tipologia Insediamento

– Acquista un’aFvità/azienda/società 
preesistente o è una nuova inizia:va? 

– U:lizzerà distributori indipenden:?

– U:lizzerà sul territorio 
rappresentan:/agen:? 

Q & A:

– Come intende fare marke:ng su quel 
territorio?  

– Servizio post- vendita?

– Aprirà un ufficio in quel territorio? 

– Ha un partner estero? 

– Che funzioni avrebbe il partner estero? 

L’evoluzione e le nuove strategie di pianificazione fiscale nelle fasi di insediamento all’estero
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L’evoluzione e le nuove strategie di pianificazione fiscale nelle fasi di insediamento all’estero

Pillar Global Tax & Legal

I. Market Analysis

II. Fiscal Impact

III. Esteroves7zione

IV. Thin Capitalisa7on Rules

V. Transfer Pricing Rules

VI. AspeB Civili e contabili
4



L’evoluzione e le nuove strategie di pianificazione fiscale nelle fasi di insediamento all’estero

I. Market Analysis

Informa3on 
Provider

Copertura: 400 mln di società worldwide, di cui 23 mln di società di capitali europee 

Da: finanziari de=aglia: sulle società
Bilanci numerici e o-ci, documen0 originali, da0 azionari 
per le società quotate, studi di se8ore, ra0ng

Azionariato e Partecipazioni
Da0 su azionis0, revisori e sindaci, manager

News e da: su M&A

Analisi sta:s:che
Aggregazione del campione e tavola sta0s0ca, Distribuzione 
e concentrazione di una variabile, regressione lineare
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L’evoluzione e le nuove strategie di pianificazione fiscale nelle fasi di insediamento all’estero

I. Market Analysis

Copertura: 400 mln di società worldwide, di cui 23 mln di società di capitali europee 6



L’evoluzione e le nuove strategie di pianificazione fiscale nelle fasi di insediamento all’estero

II. Fiscal Impact   (WorldWide Taxa,on)

- Analisi dei traFa7 contro le doppie imposizioni (Double taxa;on)

(i.e. withholding tax, capital gain, interest, Royal=es, services)

- Bilancio consolidato di Gruppo
(i.e. elisione infragruppo, tax rate)

Stabile 
Organizzazione 

- Branch -
(Art. 162, c.1, DPR n. 917/86)

C.F.C.
Subsidiary

(Art. 167 TUIR)

Stabile 
Organizzazione

Branch Exemp>on
(Art. 168-Ter TUIR)

Ufficio di 
Rappresentanza

- La disciplina delle Controlled Foreign Companies e direBve ATAD 
(i.e. test CFC rules, passive income, calcolo Virtual Tax Rate)

- Disapplicazione Controlled Foreign Companies
(i.e. analisi e fiscal impact esimen= CFC)

- La Branch Exemp7on
(i.e. analisi DLgs 14/2015 fiscal impact u=li e perdite S.O., esercizio opzione modello unico)
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Case study C.F.C. rules

8

Situazione “AS IS” Z S.r.l., documentazione di supporto in sede di verifca fiscale
nonché a superamento della prima esimente a) della C.F.C. rules:
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Case Stydy Impact Tax del Gruppo
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Situazione “AS IS” Impact Tax del Gruppo J S.r.l.:

Z Srl (IT) P.F. 
(IT)

J Holding Srl
(IT)

Dividendi: Dividendi: Dividendi: Dividendi:

Tax Rate: Tax Rate: ( V.T.R.) Tax Rate: Tax Rate:

Impact Tax 13,88% 10 % 24% 16,8%

Impact Tax 1,2% 26%
100% 
degli 
u+li

1,2%

W L.T.D.A. 
(BRA)

K Inc. 
(USA)

M Sl
(SPA)

N
O.O.O. (RU)

(15% Withholding tax) (10% Withholding tax%) (15% withholding tax) (10% withholding tax)

•La disciplina delle Controlled
Foreign Companies (c.d. CFC rule),
contenuta nell’ar;colo 167 del Tuir,
dispone un regime di tassazione
per “trasparenza” in capo al
soggeDo residente in Italia, dei
reddi; realizza; dalle sue
controllate estere domiciliate in
Sta; con regime fiscale privilegiato,
indipendentemente dalla effe)va
percezione degli stessi.

1,2%

Tax Rate:



L’evoluzione e le nuove strategie di pianificazione fiscale nelle fasi di insediamento all’estero

Pillar Global Tax & Legal

III. EsteroVes7zione

RISPETTO DELLE NORMATIVE INTERNE E INTERNAZIONALI: 

• Normativa convenzionale inerente al rispetto del «Place of Effective management»; 

• Rispetto del principio della prevalenza della sostanza sulla forma «substance over form»; 
• Attenuazione di fenomeni legati all’esterovestizione e della «dual residence»; 
• Rispetto del principio del c.d. «Business activity Test»; 

CONTROLLO DEI FLUSSI FINANZIARI DELLA SOCIETA’

• Autonomia finanziaria e analisi dei flussi attraverso sistemi informatici (Token e Homeb); 

• Procura per apertura conti correnti in loco;
• Rispetto del principio di autonomia finanziari della società estera e non ingerenza del 
socio italiano.
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L’evoluzione e le nuove strategie di pianificazione fiscale nelle fasi di insediamento all’estero

Pillar Global Tax & Legal

III. EsteroVes7zione

SANITY CHECK: 
• Luogo di assunzione delle decisioni chiave di natura gestionale e commerciale;
• Luogo di determinazione delle strategie che dovranno essere adottate dalla società non
residente;
• Luogo in cui il C.d.A. si riunisce e delibera e luogo dove la delega viene materialmente
adempiuta;
• Luogo di recapito delle lettere di convocazione del C.d.A. e dell’Assemblea dei soci
(partenza e destinazione);
• Comunicazioni, fax e/o e-mails comprovanti la sede di direzione effettiva della società;
• Luogo in cui vengono stipulati i contratti in essere dalla società estera;
• Luogo di predisposizione dei documenti societari contabili;
• Luogo di eventuali domiciliazioni presso amministratori “professionali”;
• Luogo di esecuzione di tutte le movimentazioni finanziarie ovvero conti correnti.
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L’evoluzione e le nuove strategie di pianificazione fiscale nelle fasi di insediamento all’estero

Pillar Global Tax & Legal

IV. Thin Capitalisa7on Rules

Una società è in genere finanziata (o capitalizzata) aFraverso un misto di debito e
capitale proprio. La “Thin capitalisa3on” si riferisce alla situazione in cui un'azienda è
finanziata aFraverso un livello di indebitamento rela7vamente elevato rispeFo al
patrimonio neFo. Le società a bassa capitalizzazione sono talvolta denominate
"altamente indebitate" o "altamente orientate".
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L’evoluzione e le nuove strategie di pianificazione fiscale nelle fasi di insediamento all’estero

Pillar Global Tax & Legal

IV. Thin Capitalisa7on Rules

Tipologie di thin-Cap Rules:

1. Interest to-Pretax Earning Limit

(i.e. 30% of EBITDA 25% of EBITDA)

2. Debt-to-Equity Ratio
(i.e. 4:1, 3:1 ratio)

N.B.: Analisi C.S. o il Fondo di Dotazione
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L’evoluzione e le nuove strategie di pianificazione fiscale nelle fasi di insediamento all’estero

V. Transfer Pricing Rules
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L’evoluzione e le nuove strategie di pianificazione fiscale nelle fasi di insediamento all’estero

V. Transfer Pricing Rules

15

Al fine di adeguare la norma.va italiana alle dire1ve OCSE in materia di Transfer Pricing
documenta.on, nel 2010, il legislatore italiano ha modificato il D.lgs. 471/1997 (con la L. 122/2010
convertendo il D.L. n.78/2010), introducendo il c.d. sistema premiante, ovvero, consistente nella
disapplicazione delle sanzioni.

L’ar.colo 1, comma 6 del D.Lgs. 471/1997 prevede la non applicazione delle sanzioni amministra.ve
nella circostanza in cui:

v si sia preven.vamente comunicato all’Amministrazione finanziaria il possesso di idonea
documentazione a supporto dei prezzi di trasferimento applica. nell’ambito di transazioni
infragruppo; e

v in sede di verifica da parte delle Autorità fiscali venga effe1vamente consegnata, nei termini
previs., deSa documentazione.

La predisposizione della TP Documenta.on non rappresenta un obbligo per i contribuen. ma
esclusivamente di una facoltà/opportunità. Non sono state, pertanto, previste sanzioni
amministra.ve aggiun.ve qualora si sia deciso di non predisporre alcuna TP Documenta.on e,
conseguentemente, di non sfruSare l’opportunità offerta dal legislatore.

N.B.: Quando il contribuente non beneficia della c.d. penalty protec.on, l’amministrazione irroga le 
sanzioni amministra.ve che variano (a par.re dal 01/01/2016) dal 90% al 180% della maggior 
imposta dovuta. 



Case Study Transfer Pricing
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Gruppo J e TP:

Y
(IT)

P.F.
(IT)

J Holding 
(IT)

W L.T.D.A. 
(BRA)

K Inc. 
(USA)

M Sl
(SPA)

N
O.O.O. (RU)

(100%) (100%) (100%) (100%)

- Prestazioni di Servizi

• La società Y Srl applica una poli,ca dei prezzi di trasferimento in riferimento alle prestazioni di servizi
resi verso le società consociate estere;

• Nella fa>specie, la società ha creato una rendicontazione delle schede lavoro per ogni dipendente che
agisce in nome e per conto della società Italia ma a esclusivo beneficio delle società consociate estere;

• Il principio di arm’s lenght è rispe8ato in o8emperanza all’applicazione del metodo del CUP a8raverso
il confronto dei prezzi delle prestazioni di servizi resi alle consociate estere con i prezzi delle prestazioni
di servizi resi verso terze par0 indipenden0;

Intangible: 

Cer.ficazioni 
Local Market

Perimetro TP



CONTATTI

Via Cà Nova Zampieri, 4/E
37127 San Giovanni Lupatoto

T+39 045 547608
info@baumartini.com

Via V. Monti, 8
20123 Milano

T+39 02 46712562
milano@baumartini.com

VERONA MILANO

SEDI DELLO STUDIO:

Via Calle Amado Mesado, 75
46013 Valencia
+34 960627073

valencia@baumartini.com

VALENCIA
Rruga Abdy Frasheri 8

1031, Tirana
T+355 69 385 8745
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TIRANA
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