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Con la Legge di Bilancio 2023 sono stati nuovamente introdotti i li-
miti di deducibilità delle spese e componenti negativi derivanti 
da operazioni con imprese o professionisti residenti o localizzati in 
Stati o territori considerati non cooperativi ai fini fiscali (commi 9-bis 
- 9-quinquies, art. 110 del TUIR).

La Legge di Bilancio implementa l’art. 110 del TUIR e prevede che 
detti componenti negativi, sorti a seguito di operazioni che hanno 
avuto concreta esecuzione, siano ammessi in deduzione nei limiti del 
loro valore normale (determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR).

Il limite del valore normale non si applica qualora venga fornita prova 
dell’effettivo interesse economico e della concreta realizzazio-
ne dell’operazione da parte del soggetto residente in Italia.
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01 Indeducibilità dei costi per 

operazioni intercorse con imprese 

in Paesi o territori non cooperativi ai            

fini fiscali

Paesi non cooperativi ai fini fiscali 

(individuati nell’allegato I della Lista UE) 

• Anguilla

• Bahamas

• Fiji

• Guam

• Palau

• Panama

• Samoa

• Samoa americane

• Trinidad e Tobago

• Isole Turks e Caicos

• Isole Vergini degli Stati Uniti

• Vanuatu
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1. Indeducibilità dei costi per operazioni 
intercorse con imprese in Paesi o territori 
non cooperativi ai fini fiscali

2. Imposta sostitutiva sulle riserve di utili
3. Tassazione delle plusvalenze su società ed 

enti immobiliari 

Ulteriore novità della norma stabilisce che, alle imprese che aderisco-
no al regime di adempimento collaborativo, è concessa la possibilità 
di accedere ad un accordo preventivo finalizzato alla definizione 
dei metodi di calcolo del valore normale delle suddette operazioni.

Viene altresì reintrodotto l’obbligo di separata indicazione di tali costi 
nella dichiarazione dei redditi, indipendentemente dalla loro valoriz-
zazione.

In caso di omessa o incompleta indicazione in dichiarazione, si appli-
cano le seguenti sanzioni amministrative:
• nella misura del 10% dell’importo complessivo dei componenti 

negativi non segnalati in dichiarazione
• con importo minimo di 500€ e massimo di 50.000€

L’amministrazione finanziaria, prima di procedere all’emissione 
dell’accertamento, deve notificare all’interessato un apposito avviso 
con il quale è concessa allo stesso la possibilità di fornire, nel termine 
di 90 giorni, la prova dell’effettivo interesse economico e della con-
creta esecuzione dell’operazione. Se le prove fornite vengono ritenu-
te non idonee, l’amministrazione deve darne specifica motivazione 
nell’avviso di accertamento.

In ultima istanza, il contribuente può interpellare l’Agenzia delle Entra-
te ai sensi dell’art. 11 c. 1 lett. b) della L. 212/2000.

02 Imposta sostitutiva sulle riserve     

di utili

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la possibilità di optare per 
l’applicazione di un’imposta sostitutiva per la distribuzione di utili e 
di riserve di utili di fonte estera, provenienti da soggetti partecipa-
ti residenti in Stati a regime fiscale privilegiato (commi 87-95).

La norma prevede che gli utili e le riserve di utili non ancora distribuiti 
alla data del 1° gennaio 2023, provenienti da soggetti esteri diret-
tamente o indirettamente partecipati e risultanti dal bilancio relati-
vo all’esercizio chiuso nel periodo d’imposta 2021, possano essere 
esclusi dalla formazione del reddito del soggetto partecipante 
residente o localizzato in Italia grazie alla possibilità di affrancarli me-
diante pagamento di un’imposta sostitutiva.
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Le aliquote si riducono di tre punti percentuali al ricorrere di due condizioni
1. gli utili devono risultare percepiti dal soggetto controllante residente o localizzato in Italia 

entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al 
periodo d’imposta 2023 (termine che di regola è fissato al 30 giugno 2024)

2. gli utili percepiti devono essere accantonati per almeno due esercizi in una specifica ri-
serva di patrimonio netto

Nel caso in cui venga a mancare una delle precedenti condizioni, la differenza tra l’imposta 
sostitutiva “scontata” e l’imposta sostitutiva ordinaria dev’essere versata – con la maggio-
razione del 20% e dei relativi interessi – entro 30 giorni a decorrere dal termine di scadenza 
stabilito per il rimpatrio degli utili o dalla riduzione dell’utile accantonato nell’apposita riserva 
prima che siano decorsi due esercizi.

La norma – di carattere opzionale – dispone espressamente che, 
a seguito del “rimpatrio”, in caso di distribuzione i dividendi si con-
siderano prioritariamente formati da utili o riserve di utili oggetto di 
affrancamento. 

Simmetricamente, il costo fiscalmente riconosciuto della partecipa-
zione nel soggetto estero è:
• incrementato – fino al corrispettivo della cessione – dell’importo 

degli utili e delle riserve di utili assoggettati a imposta sostitutiva
• diminuito dell’importo dei medesimi utili e riserve di utili distribuiti.

L’opzione si perfeziona con l’indicazione della stessa nella dichiara-
zione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 
2022, può essere esercitata distintamente per ciascuna partecipata 
estera, nonché con riguardo a tutti o a parte dei relativi utili. Questi 
due gradi di flessibilità dovrebbero cumularsi.

Aliquote distinte a seconda della tipologia del soggetto
• pari al 9% per i contribuenti soggetti ad imposta sul red-

dito delle società (IRES)
• pari al 30% per i contribuenti assoggettati ad imposta sul 

reddito delle persone fisiche (IRPEF)

3

Soggetti interessati
• La previsione normativa è destinata ai 

soli soggetti IRES o IRPEF che deten-
gono le partecipazioni, anche indirette, 
nell’ambito dell’attività d’impresa

• Sono escluse le persone fisiche non im-
prenditori



03 Tassazione delle plusvalenze su 

società ed enti immobiliari

La Legge di Bilancio 2023 modifica quanto previsto all’art 23 del TUIR 
in tema di tassazione delle plusvalenze realizzate da società ed enti non 
residenti, sorte a seguito di cessione a titolo oneroso di partecipazioni 
societarie (comma 1-bis).

La modifica normativa interessa le partecipazioni in società ed enti non 
residenti il cui valore derivi, per più della metà, in qualsiasi momento nel 
corso dei 365 giorni precedenti la loro cessione, direttamente o indiret-
tamente, da beni immobili situati in Italia, ad esclusione di quelli alla cui 
produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa (beni merce) e di 
quelli utilizzati direttamente nell’esercizio dell’impresa.

La norma prevede che i redditi prodotti da soggetti non residenti e de-
rivanti da cessioni di partecipazioni estere sono attratti a tassazione in 
Italia, in contrapposizione al regime di esenzione previsto per gli stessi in 
passato (commi 96-99).

L’imposta sostitutiva è determinata in proporzione alla partecipazione 
detenuta direttamente o indirettamente nella società estera ed è applica-
bile solamente alle partecipazioni di controllo, così come definite dall’art. 
167, comma 2, del TUIR. 

Qualora si opti per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sugli utili e riserve 
di utili di una società posseduta indirettamente per il tramite di una so-
cietà controllata, è necessario tenere in considerazione l’effetto demol-
tiplicativo della quota di possesso. Ciò significa che, ad esempio, se una 
società italiana detiene una partecipazione indiretta in una società estera 
B, detenuta per il 40% da una società estera A, nella quale la società 
italiana detiene una partecipazione del 60%, non è possibile beneficiare 
dell’aliquota agevolata in quanto la partecipazione, a causa dell’effetto 
demoltiplicativo, si riduce al 24% (40% × 60%).

Il versamento dell’imposta sostitutiva dev’essere effettuato in un’unica 
soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi 
dovute per il 2022 (di regola il 30 giugno 2023) e non è ammessa la com-
pensazione nel modello F24 per espressa previsione normativa.

Ulteriori chiarimenti saranno forniti con il decreto attuativo del MEF che 
sarà emanato entro il 1° aprile 2023.
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Esempio
• se il socio partecipa direttamente le due società estere A e 

B, si possono affrancare gli utili di A e non quelli di B
• nell’ambito degli utili di A, è possibile affrancare una sola 

parte degli utili esistenti nel bilancio 2021
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• cessioni di società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati 
regolamentati

• cessioni a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate in so-
cietà ed enti diversi da quelli oggetto delle modifiche normative

• OICR di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE
• OICR, non conformi alla direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia 

soggetto a forme di vigilanza nel quale è istituito ai sensi della 
direttiva 2011/61/UE

• OICR istituti negli Stati membri dell’UE e negli Stati aderenti al 
SEE che consentono un adeguato scambio di informazioni

Esclusioni


