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COMUNICATO STAMPA 

Società Controllate Estere (Cfc)  
In consultazione lo schema di circolare dell’Agenzia delle Entrate 
C’è tempo fino al 6 agosto per mandare osservazioni e proposte 

Sono disponibili in consultazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate uno schema di circolare 
che fornisce chiarimenti sulla disciplina relativa alle Società controllate estere (Controlled 
Foreign Companies, Cfc) e uno schema di provvedimento con i nuovi criteri per determinare in 
modalità semplificata il requisito dell’effettivo livello di tassazione (tassazione effettiva 
dell’utile inferiore al 50 per cento di quella italiana) indicato dall’articolo 167, comma 4, 
lettera a del Tuir. 

I soggetti interessati hanno tempo fino al 6 agosto 2021 per inviare le proprie osservazioni 
e proposte di modifica o di integrazione, che verranno poi valutate dall’Agenzia, ai fini di un 
eventuale recepimento nella versione definitiva della circolare.  

Che cosa contiene la bozza – La circolare da oggi in consultazione fornisce chiarimenti sulla 
disciplina CFC attualmente in vigore in seguito alle modifiche introdotte dal Dlgs n.142/2018 
(Decreto ATAD). Il documento si sofferma, in particolare, sui requisiti per la sua applicazione, 
distinguendo quelli soggettivi da quelli oggettivi. Inoltre, la circolare fornisce indicazioni sulla 
circostanza esimente, che consente di disapplicare la disciplina Cfc al verificarsi di alcune 
condizioni, e sugli effetti che derivano dall’applicazione della stessa disciplina nella versione 
modificata dal Decreto ATAD.  

Come inviare le proposte all’Agenzia – È possibile inviare le proposte di modifica o di 
integrazione all’indirizzo mail dc.gci.internazionale@agenziaentrate.it. Per garantire un 
efficiente processo di consolidamento dei diversi contributi, i soggetti interessati sono 
invitati a inviare le proprie proposte e osservazioni seguendo lo schema seguente: Tematica 
/ Paragrafi della circolare / Punti del provvedimento interessati / Osservazioni / Contributi.  

Una volta terminata la fase della consultazione pubblica, l’Agenzia delle Entrate pubblicherà 
i commenti pervenuti, a eccezione di quelli contenenti una espressa richiesta di non 
divulgazione.  

Roma, 5 luglio 2021 
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INFORMAZIONI PER I GIORNALISTI 

Ufficio Comunicazione e Stampa 
06.50545093 

ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it 
 

 INFORMAZIONI PER I CONTRIBUENTI 
800.909696 (da fisso – numero verde gratuito) 

06.96668907 (da cellulare) 
+39 06.96668933 (da estero) 
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