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OGGETTO: “Temi di interesse – In breve (a cura dell’Avv. Giuseppe Giangrande)” 
 

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse: 
 

 
 Dal 2020 dividendi alle holding svizzere senza le ritenute  

 
I dividendi corrisposti a holding svizzere possono beneficiare del regime di esenzione da ritenuta 
previsto dall’articolo 9 dell’accordo fra Svizzera e Ue sullo scambio automatico di informazioni 
finanziarie nella versione modificata dal protocollo di modifica dell’accordo tra la Comunità europea e 
la Confederazione svizzera firmato il 27 maggio 2015 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2017. Lo 
conferma la risposta a interpello 135/2021 che riprende la risposta 57 del 2019. Il testo dell’articolo 9 
dell’accordo, come sostituito dal protocollo di modifica del 2015, corrisponde esattamente all’articolo 
15 della versione originaria. Esso prevede che i dividendi corrisposti dalle società figlie alle società 
madri non sono soggetti a imposizione fiscale nello Stato d’origine allorché congiuntamente: la società 
madre detenga direttamente almeno il 25 % del capitale della società figlia per un minimo di due anni; 
una delle due società abbia la residenza ai fini fiscali in uno Stato membro e l’altra società ha la 
residenza ai fini fiscali in Svizzera; nessuna delle due società abbia la residenza ai fini fiscali in uno 
Stato terzo sulla base di un accordo in materia di doppia imposizione con tale Stato terzo; entrambe le 
società siano assoggettate all’imposta diretta sugli utili delle società senza beneficiare di esenzioni ed 
entrambe adottano la forma di una società di capitali. L’Amministrazione finanziaria con la 
risoluzione 93/E del 2007 aveva negato l’applicabilità del esenzione ai dividendi corrisposti alle 
holding svizzere in quanto beneficiavano di un regime speciale di esonero dalle imposte cantonali e 
municipali (articolo 28 della legge sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei 
Comuni), giudicato dalla Commissione Ue incompatibile con la disposizione in materia di aiuti di 
Stato di cui all’articolo 23, paragrafo 1, dell’accordo Cee- Svizzera del 22 luglio 1972. Poiché 
l’articolo 28 è stato abrogato dal 1° gennaio del 2020, non vi sono più ostacoli, come confermato dalla 
risposta 135, all’esenzione. Quest’ultima spetta per i dividendi distribuiti dal 1° gennaio 2020, 
prescindendo dall’anno di formazione del reddito distribuito (si veda anche risposta 57 del 2019). 
L’Agenzia precisa che resta ferma l’applicabilità della clausola antielusiva generale in base all’articolo 
10-bis della legge 212/2000. A tal proposito, l’articolo 9 dell’accordo fra Svizzera e Ue fa salva 
l’applicazione delle disposizioni previste in Svizzera e negli Stati membri al fine della prevenzione 
delle frodi o degli abusi. La clausola ha natura analoga a quella contenuta nell’articolo 1, paragrafo 2, 
della direttiva 2011/98/Ue «madri e figlie» (che in Italia si intende recepita dall’articolo 10-bis), 
secondo cui gli Stati membri non applicano i benefici della direttiva a costruzioni che, essendo stata 
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posta in essere allo scopo principale di ottenere un vantaggio fiscale in contrasto le finalità della 
direttiva, non sono genuine avendo riguardo a tutti i fatti e le circostanze pertinenti. È quindi possibile 
che le autorità fiscali italiane adottino – caso per caso – i criteri interpretativi fatti propri dalla 
giurisprudenza della Corte di giustizia con riferimento all’applicazione della direttiva (in particolare la 
sentenza 26 febbraio 2019 nelle cause riunite C-116/16 e C-117/16) anche se va segnalata l’equilibrata 
giurisprudenza di Cassazione (sentenza n. 14756 del 2020). 
 
Fonte: Marco Piazza, Dal 2020 dividendi alle holding svizzere senza le ritenute, in Il Sole 24Ore, 3 
marzo 2021. 
 
 

 Antiriciclaggio, titolari effettivi di società e trust censiti su base europea 
 
L’antiriciclaggio Ue diventa digitale: dal 22 marzo entrerà in vigore il regolamento che introduce 
nell’Unione europea il sistema Boris (acronimo di beneficial ownership registers interconnection 
system), ossia il sistema di interconnessione dei registri dei titolari effettivi istituito come sistema 
decentrato che interconnette i registri centrali nazionali dei titolari effettivi (quello italiano è in fase di 
istituzione) e il portale europeo della giustizia elettronica attraverso la piattaforma centrale europea. 
Quest’ultima piattaforma garantisce già l’accesso transfrontaliero alle informazioni sulle imprese e 
sulle loro succursali create in altri Stati membri attraverso la comunicazione elettronica tra registri 
delle Imprese e trasmette le informazioni agli utenti individuali di tali informazioni in maniera 
standardizzata, mediante un contenuto simile e tecnologie interoperabili, in tutta l’Unione. Il nuovo 
sistema Boris servirà pertanto da servizio centrale di ricerca che metterà a disposizione tutte le 
informazioni relative alla titolarità effettiva, in linea con le disposizioni della direttiva (Ue) 2015/849 
(V direttiva antiriciclaggio). Martedì 2 marzo è stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» Ue il 
regolamento di esecuzione 2021/369 della Commissione del 1° marzo 2021 che stabilisce le specifiche 
tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri centrali di cui alla 
direttiva (Ue) 2015/849. Il regolamento individua una categoria di utenti qualificati che possono 
accedere a Boris nelle Fiu (financial intelligence unit), la nostra UIF, ma l’accesso è consentito anche 
nei soggetti obbligati, nel quadro dell’adeguata verifica della clientela. Questi utenti potranno 
controllare i dati da scambiare che vengono espressamente definiti l’insieme di informazioni contenute 
nei registri nazionali riguardanti una società o altro soggetto giuridico o trust. Viene anche definito 
come sarà il tracciamento elettronico della titolarità effettiva. Il «record sulla titolarità effettiva» 
includerà i dati sul profilo del soggetto o istituto interessato, sul/sui titolare/i effettivo/i di tale 
soggetto/istituto, nonché su uno o più interessi beneficiari detenuti da tali titolari. In relazione a una 
società o altro soggetto giuridico, nonché a un trust o un istituto affine, il regolamento prevede che i 
dati sul profilo includano informazioni sul nome, sulla forma giuridica, sull’indirizzo di registrazione e 
sul numero d’iscrizione nazionale. Ogni Stato membro avrà la possibilità di ampliare le informazioni 
minime obbligatorie con informazioni aggiuntive. Per quanto riguarda il titolare effettivo e l’interesse 
beneficiario detenuto da quest’ultimo, le informazioni minime obbligatorie sono costituite dai dati 
riguardanti: il nome, il mese ed anno di nascita, la cittadinanza, il paese di residenza del titolare 
effettivo così come alla natura ed entità dell’interesse beneficiario detenuto. Inoltre, gli Stati membri 
prescrivono che i fiduciari di trust espressi disciplinati dal loro diritto nazionale ottengano e 
mantengano informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust. Tali 
informazioni includeranno l’identità: del o dei «trustee»; del guardiano (se esiste); dei beneficiari o 
della classe di beneficiari; e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul trust. 
 

Fonte: Valerio Vallefuoco, Antiriciclaggio, titolari effettivi di società e trust censiti su base europea, 
in Il Sole 24Ore, 3 marzo 2021. 
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 Donazioni con detrazione a conguaglio  
 
Il datore di lavoro può riconoscere, in sede di conguaglio, la detrazione del 30% sulle somme 
trattenute ai dipendenti che intendono donare per l’emergenza Covid-19. Questo l’interessante 
chiarimento fornito dall’agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello 138/2021. Il quesito 
esaminato proviene da un Ateneo universitario che nel corso dell’anno 2020 ha promosso due 
campagne di fundraising tra il proprio personale docente e tecnico amministrativo per il contrasto 
dell’emergenza Covid-19. In particolare, l’istante chiede di poter estendere l’agevolazione fiscale 
recata dal decreto Cura Italia per chi effettua liberalità a sostegno dell’emergenza anche all’ipotesi in 
cui le donazioni non siano effettuate dal personale dipendente direttamente ma tramite trattenute sullo 
stipendio da parte del datore di lavoro. Il Dl Cura Italia (articolo 66 Dl 18/2020, convertito nella legge 
27/2020) ha previsto una detrazione pari al 30% per un importo non superiore a 30mila euro in caso di 
erogazioni liberali effettuate da persone fisiche e enti non profit in favore di Stato, regioni, enti locali, 
enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni. La risposta dell’Agenzia è decisamente 
condivisibile e risponde a criteri di coerenza e semplificazione delle procedure di riconoscimento dei 
benefici fiscali. Peraltro, la prassi aveva già ammesso in precedenza per il datore di lavoro, in caso di 
erogazioni liberali effettuate per il suo tramite, di riconoscere in sede di conguaglio la detrazione del 
19 % delle somme trattenute al dipendente e versate per suo ordine e conto ad un ente Onlus 
destinatario delle erogazioni medesime (si vedano risoluzioni dell’agenzia delle Entrate 17 novembre 
2008, n. 441/E e 15 giugno 2009, n. 160/E). In particolare, tale trattamento trova spazio anche se 
l’agevolazione in esame non rientra tra i benefici fiscali (articoli 12, 13 e 15 del Tuir) indicati nella 
disciplina che consente al datore/sostituto d’imposta di riconoscere in sede di conguaglio le detrazioni 
spettanti al dipendente/sostituito a fronte degli oneri sostenuti per il tramite del datore (articolo 23, 
comma 3, del Dpr 600/73). A tale conclusione si giunge, dunque, secondo l’Agenzia, attraverso una 
interpretazione estensiva del citato articolo 23 in considerazione della necessità di semplificare gli 
adempimenti a carico dei dipendenti-donanti. Come precisato nel documento di prassi, similmente alle 
ipotesi indicate agli articoli 12, 13 e 15 del Tuir, anche nel caso di specie sono riscontrabili taluni 
presupposti comuni, come la tracciabilità del versamento, la riferibilità dell’erogazione al dipendente e 
la finalità solidaristica della stessa. A questi si aggiungono il fatto che il dipendente è chiamato a 
manifestare espressamente il proprio animus donandi (autorizzando il datore ad operare le relative 
trattenute sullo stipendio), che del progetto solidaristico indicato dal dipendente è data specifica 
evidenza nel cedolino-paga che costruisce documentazione attestante il sostenimento dell’onere da 
parte del dipendente. 
 
Fonte: Jessica Pettinacci e Gabriele Sepio, Donazioni con detrazione a conguaglio, in Il Sole 24Ore, 4 
marzo 2021. 
 

I migliori saluti. 
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