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COMUNICATO STAMPA

Società Controllate Estere (Cfc)
Pubblicati il provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate e la circolare
interpretativa
Sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate la
circolare n. 18/E che illustra la disciplina relativa alle
Società controllate estere (Controlled Foreign Companies, Cfc)
e il provvedimento recante i nuovi criteri per determinare in
modalità semplificata il requisito dell’effettivo livello di
tassazione indicato dall’articolo 167, comma 4, lettera a del
Tuir (tassazione effettiva dell’utile inferiore al 50 per cento
di quella italiana).
Entrambi i documenti sono stati integrati a seguito dei numerosi
contributi pervenuti in occasione della consultazione pubblica
avviata lo scorso luglio 2021.
La circolare - La circolare fornisce i chiarimenti definitivi
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 soggettivi
e oggettivi per la sua applicazione, sulle modalità di
determinazione del livello impositivo estero (effettivo) ai fini
del confronto con quello (virtuale) italiano. Inoltre, la
circolare fornisce indicazioni sulla circostanza esimente per
disapplicare la disciplina Cfc, sulla determinazione e
tassazione del reddito del soggetto controllato, nonché
sull’applicazione della disciplina in occasione di operazioni
straordinarie.
Il provvedimento – La disciplina prevista dal decreto ATAD
prevede l’individuazione di criteri per verificare, con modalità
semplificate, la congruità della tassazione effettiva estera
rispetto a quella virtuale domestica, da effettuarsi attraverso
un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Il
nuovo provvedimento delle Entrate tiene conto delle novità
recate alla disciplina Cfc e aggiorna le indicazioni contenute
nel precedente provvedimento, che viene in tal modo sostituito.
Novità in dettaglio - In particolare, con il documento di prassi
pubblicato oggi vengono fornite le definizioni rilevanti ai fini
della disciplina, nonché le imposte estere da considerare ai
fini della determinazione della tassazione effettiva estera e le
imposte italiane da considerare ai fini della tassazione
virtuale
interna.
Tra
le
altre
novità
contenute
nel

provvedimento
rientrano
l’illustrazione
dei
criteri
di
determinazione della tassazione effettiva estera e della
tassazione virtuale interna. Viene infine confermata la
possibilità di effettuare, in ciascun esercizio, i calcoli
connessi alla tassazione effettiva estera e alla tassazione
virtuale interna attribuendo rilevanza fiscale ai valori di
bilancio della controllata estera o, in alternativa, di attivare
il monitoraggio dei valori fiscali di riferimento durante il
periodo di possesso della partecipazione di controllo nella
entità estera, da effettuarsi attraverso una manifestazione di
volontà, non modificabile, nel modello di dichiarazione dei
redditi.

Roma, 27 dicembre 2021

AGENZIA DELLE ENTRATE
Via Giorgione, 106– 00147 ROMA | www.agenziaentrate.gov.it

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)

