
PROGRAMMA DELL’INCONTRO DEL 30 OTTOBRE 2019  
 

LE QUESTIONI APERTE DEL REGIME CFC 

I SOGGETTI 

- Residenza fiscale estera, esterovestizione e abuso della libertà di stabilimento 

- Le S.O. e gli OICR controllati esteri e le S.O. controllanti italiane. 

 

I PRESUPPOSTI DEL REGIME CFC 

- La nozione di controllo e di partecipazione agli utili: joint venture e strumenti similari alle azioni  

- I passive income: la nozione di attivi finanziari, proprietà intellettuale e società di fatturazione e dei proventi 

di attività bancarie, finanziarie ed assicurative   

- Il tax rate effettivo estero e virtuale italiano: le imposte ed i regimi speciali rilevanti, i regimi fiscali 

equivalenti e le variazioni non permanenti 

- Esemplificazioni pratiche di calcolo del tax rate estero e italiano 

 

L’ESIMENTE  

- La nozione di attività economica e la struttura minima richiesta  

- L’onere della prova a carico dei contribuenti e la sua compatibilità con le libertà fondamentali 

- La giurisprudenza della GUCE e la prova di valide ragioni economiche 

 

LA DETERMINAZIONE ED IMPOSIZIONE DEGLI UTILI DELLE CFC 

- La percentuale di partecipazioni agli utili e le partecipazioni indirette 

- La determinazione di aliquota e imposta e la detrazione delle imposte pagate all’estero 

- Il regime degli utili distribuiti dalle CFC 

 

LE MODIFICHE DEL REGIME CFC    

- Le possibili modifiche legislative  

- Le linee guida e il loro possibile contenuto 

 

L’IMPLEMENTAZIONE DEL REGIME CFC  

- Il Provvedimento per la determinazione semplificata del tax rate  

 - I chiarimenti sulle modalità di prova delle esimenti per le nuove istanze di interpello probatorio 

- La validità delle risposte già ricevute 

 

LE QUESTIONI APERTE DEL REGIME DEI DIVIDENDI E  

PLUSVALENZE DI SOCIETÀ A FISCALITÀ PRIVILEGIATA 

IL REGIME DEI DIVIDENDI E PLUSVALENZE A FISCALITÀ PRIVILEGIATA 

- La nuova definizione di regime fiscale privilegiato ed il duplice criterio di determinazione del livello della 

fiscalità estera; 

- I criteri d’uscita dei dividendi di società a fiscalità privilegiata 

- La rilevanza delle variazioni della fiscalità estera   

 

LE ESIMENTI 

- La prova dell’esercizio di un’attività economica effettiva e dell’assenza dell’intento di delocalizzazione dei 

redditi 

 

LE MODIFICHE DEL REGIME DEI DIVIDENDI E PLUSVALENZE A FISCALITÀ PRIVILEGIATA    

- Le possibili modifiche  

- Le linee guida e il loro possibile contenuto 

 

L’IMPLEMENTAZIONE DEL REGIME DEI DIVIDENDI E PLUSVALENZE A FISCALITÀ PRIVILEGIATA 

- I chiarimenti sulle modalità di prova delle esimenti per le nuove istanze di interpello disapplicativo 

- La validità delle risposte già ricevute 
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