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LA DIREZIONE REGIONALE ENTRATE LAZIO n data 26\6\2008 ha
depositato controdeduzioni nelle quali ha sostenuto l'inammissibilità
del ricorso per carenza assoluta di giur sd zlone nonché
lnamrnissibllità peT carenza. in particoiare, della giurisdizlone delle
commissioni tributarie nonché, nel merito. I'inlondatezza dei motivl di
ricorso.
ln particolare ha rilevato che la socìeta
qruqno 2007. ha c\iesto all'Agenz'a delle entrate la
àel-comma i oerlart. 168 der TUrR <DPR 917\86> relativamente ai
redditi prodotti dalla socjetà collegata'llla, dopo aver acquisito dall'istante documentazlone
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o aOdlrlnlrra
valJtare Ia merltevolezza della fattispecie' a prescrrdere
in contrasto con irequisiti previsti dalle disposizioni in esarne

d ancora il drsposto dell an 16" lett b) com'na 5 IUIR consente,d'
dalle
d.saDoricare ra d'sc,p'ina cfc qualora sia dimosraro
or-Àài;oà.io"; non consegue 'effetto di 'ocÀrzzazio"e de' reddrt" in
statr o terrlloll tn cui sono sottoposti a regìrni fiscalr prtvllegratr
E
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Peraltro ai sensl dell'art 5 DM 268U007 al flni della risposta positiva
dell'Amministrazione rileva" in particolare. la circostanza che iredditi
consegurti dal soggetto non residente sono prodotti in misura non
inferioie a 75 per cento' in altri Stati o territori dlversi da quellt a
riscalità prvrregrata "ed .vi sottopost, 'ntegralnente a tassaz,one
ordinaria"

Per quanto riguarda la dimostrazione della «prima esimente» lart.
167 quinto comma, lett. b) TUIR] il decreto ministeriale attuativo in
materia di CFC (art. 5. D.M n 429 del 2001) afferma che «ai fini
della risposta positiva rileva in particolare, neì rguardi del soggetto
controllante autore dell'interpello iL fatto che l'irnpresa, la società o
l'ente non residente svolge effettivarnente un'attività commerciale. ai
sensi dell'articolo 2195 del codice civile. come sua principate attività
nello Stato o nel territorio con regime fiscale pr vilegiato nel quale ha
sede con una struttura oeanizzaliva donea allo svolg mènto della
cltata attività oppure alla sua autonoma preparazione e
concluslone»
Se la residenza della partecipata è lbicata ln uno Stato o territorio
«black list» il regime di esenzione parziale non spetta a meno che
non venga dimostrata la seconda esimente («non delocalizzazione»
di redditi imponìbili: cfr l'art 167, quinto comma, lett b), del Testo
Unico).
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oisapp'ica"zione di una tegge antrerusiva a sensr dellan'

B
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é atto recettizio di

èsterna:

2) tale atto costjtuisce ipotesi di diniego di agevolazione fiscale e
quindi è direttamente lmpugnabile dlnanzi alle Commissìoni
Tributarle ai sensi dell'ad. 19, comma '1, lettera h), D.Lgs n
546/1992 che tale tipologia di atto espressamente prevede come
autonomamente impugnabile,

3) non è dubbia a sussistenza d un interesse ad agire in capo al
dest natario del diniego, che con lazione glurisdizionale è in grado di
evitare un effeno a sé pregrudizievole:
4) vertendosi in tema di dìritti soggettlvj e non di interessi legittìmr, ll

giudizìo del giudice tributario è a cognizione piena,. per cu.i
éstendendosi questa al merito dell'atto e non alla rrera illegìtlimità

del medesirno, è possibile una decisione di merito sulla fondatezza o
meno della domanda di disappìicazione, attribuendo direttamente'

applicative la agevolazione
ove si ritengono ricorrenti le condizionì
fiscale richiesta.
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impresa rn ltalia o dai soggetti di cui agli articoli 5 (società semplicr'
in nome collettivo in accomandita semplice) e 87, comma 1, lettere
a), b) e c) (soggetti passivi IRPEG) delTUlR, residenti nelterritorio
dello Stato.

Rientrano

in detta disposizione anche i

redditi conseguiti da

controllate estere ancorché non residenti in uno degli Stati o territori
individuati dal citato decreto mrnisteria!e, che tuttavia provengano da
stabili organizzazioni situate in uno di detti Stati o territori.
La normativa in materia di imprese estere partecipate prevede che i
soggetti resident tramite apposita istanza di interpello. possano
otlenere una pronuncia d drsapplcazlone delle disposrzion di cur al
comma 2 del citato aft. 167 qualo? dimostrino:
a) che a cfc svoloa. in via princrDale, nello stato o territorio nel ouale
ha sede, una efFettiva attività industriale o commerciale;

b) che

dalepa@

localizzare iredditi in Statì o territori in clri sono sottoposii a reqìmi
fiscali orivileqiati
ll soggetto residente ha l'onere di interpellare l'arnministrazione
fjnanzìaria prima di presentare la dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta per il quale intende dìsapplicare l'art 167 del
TUIR ll mancato rispetto della condizione di preventività non
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lnoltre l'ad 167 leti b) comma V^ TUIR consente di disapplìcare la
discaplina CFC qualora sia dimostrato che:'dalie partecipaziona non
consegue l'effetto di localilzzate i reddit ' in Stati o territori in cu sono
sottoposti a regrmi fiscali pflvilegiati. Ai sensi dell'art 5 D.M. 268/2006
fini della risposta positiva
peraltro viene precisato che
dell'Amministrazione rileva:' n particolare.. la c rcostanza che i
redditl conseguiti dal soggetto non residente sono prodottr in mlsura
non inferiore al 75%" in altri StatÌ o territori diversi da quelli a fiscalità
privilegìata "ed iv sottoposti ìntegralmente a tassazione ordinaria
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Lesame degli atti e della documentazione allegata al fascicolo di
causa permette di rilevare che

_Non

è

stato dimostrato che

la

società coìlegata ha svolto

effett vamente a Cipro un attività ndustriale o commerciale come sua
principale attività Branch
casa madre non possono essere
considerati un unico soggetto giurdico atteso che la valutazrone
del attiv tà svoita dala casa madre è assolutamente preminente.
Mentre è emersa come meramenle embrionale la struttura presente
a Cìpro e pedanto non idonea a dimostra.e lo svoLgimento n loco d
un'attrvità gestionale e decisionale rilevante continuativa ed effettiva.
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il contratto di locazrone della sede sociale di Clpro è stato stìpulato il
2\1UOOZ con riguardo al 2006, anno per cui è stata chiesta. la
è stata fornita la prova di una dlsponibllltà a
disapplicazione I
Cipro dr una struttura idonea allo svolgimento dellatt'vità dichiarata'
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svolta dalla casa madre'dì
L'attrvità dr coordinamento e controllo
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prova
Droài.lrno transitati per conti intestati alla sede di Cìpro non

tale sede ha svolto un ruolo attivo nell'esecuzione
"n"
Anzi l'assenza di una struttura adeguata dl
ai ìàtt"
gestione ed il latto che fìnanziamenti e proventi della commessa
Iiano transitati per Cipro porta ad affermare l'artifìciosità dl tale
passaggio
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Peraltro né I bando né i subcontratto di appalto imponevano la
costituzione di una socletà a Cipro per l'esecuzione dell'appalto E'
1vr previslo solo che iL consorzio appaltante cosiituissè una società o
un branch a Duba dotato dei permessi necessari all'esecuzione della
commessa.

E' infine fuori di dubbio che Cipro era all epoca uno Stato a fiscalltà
privilegiata

U-anafisi oasata sù, criterio della prevalenza della sostanza sÙlla
forma oorta a co^s.derare fattor obiettivl co'ne: la sede dl drrezlone
la plesenza talgrbile della socretà Ma il Collegro non
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