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Il Decreto internazionalizzazione ha introdotto diverse novità nell’ordinamento
tributario italiano, che avranno un impatto anche sul suolo ticinese. Tra gli aspetti
più significativi, si segnala che il Decreto (i) rende facoltativo l’interpello previsto
per la disapplicazione del regime delle CFC; (ii) stabilisce che il reddito delle partecipate CFC deve essere determinato secondo tutte le norme di determinazione
del reddito d’impresa; (iii) semplifica i criteri per la determinazione dell’effettivo
livello di tassazione da verificare al fine dell’applicazione della disciplina CFC alle
società estere non black list; (iv) abolisce l’applicazione della disciplina CFC alle
società estere collegate. I Paesi con un livello nominale di tassazione inferiore al
50% di quello applicabile in Italia vengono poi definiti come Stati a regime fiscale
privilegiato. Queste modifiche hanno delle dirette conseguenze sul regime di
tassazione dei dividendi e delle plusvalenze derivanti dal possesso di partecipazioni in Paesi a regime fiscale privilegiato. Si segnala infine l’introduzione della cd.
“branch exemption”, che permette l’esenzione di utili e perdite delle stabili organizzazioni all’estero.
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