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Il concetto di «stabile organizzazione»

Il concetto di stabile organizzazione («SO») è utilizzato dall’art. 23 del T.U.I.R. come criterio di collegamento:

• il reddito d’impresa dei soggetti non residenti è soggetto a tassazione in Italia solo nell’ipotesi in cui sia

attribuibile ad una SO localizzata nel territorio dello Stato.

Due species di SO:

• SO cd. materiale, definita come una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita

in tutto o in parte la sua attività nel territorio dello Stato;

• SO cd. personale, la quale si sostanzia nella figura di un’agente dipendente che consente all’impresa non

residente di operare nel territorio dello Stato pur in assenza di una propria diretta organizzazione.
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BEPS Action 7 e gli impatti sulla normativa internazionale e 
nazionale

L’Action 7 del progetto BEPS ha modificato l’art. 5 del Modello di Convenzione OCSE. La portata delle previsioni di

detta action è sintetizzabile:

• a livello domestico tali modifiche sono state recepite dalla Legge di Bilancio 2018 che ha modificato l’art. 162

del T.U.I.R.;

• a livello convenzionale (per i trattati già in vigore) tali modifiche saranno (a certe condizioni) recepite dalla

Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit

Shifting (“MLI”).

Va ricordato che l’Action 7 non rappresenta un «minimum standard»; ne consegue che gli Stati non sono obbligati a

recepire le modifiche all’interno dei trattati contro le doppie imposizioni già in vigore.
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Le modifiche all’art. 162 del T.U.I.R.

La Legge di Bilancio 2018 ha apportato alla definizione domestica di SO le seguenti modifiche (allineando, quasi

integralmente, la definizione domestica a quella convenzionale):

• Inserita una ‘nuova’ fattispecie di SO materiale (art. 162, co. 2, lett. f-bis);

• Estesa a tutte le fattispecie della cd. «Negative list» la condizione del carattere preparatorio o ausiliario (art.

162, co. 4 e 4-bis);

• Inserita l’«Anti-fragmentation Rule» (art. 162, co. 5);

• Ampliato il presupposto applicativo della SO personale (art. 162, co. 6 e 7).
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Stabile organizzazione materiale senza consistenza fisica (1)

La una ‘nuova’ fattispecie di SO materiale di cui alla lett. f-bis dell’art. 162, co. 2, T.U.I.R. indica che costituisce SO

«una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costituita in modo da non fare risultare

una sua consistenza fisica nel territorio dello stesso»;

L’assenza di una corrispondenza con il nuovo art. 5 del Modello di Convenzione OCSE ha condotto a due differenti

interpretazioni:

Norma anti-abuso finalizzata a 

contrastare strategie idonee a 

mascherare la presenza fisica (ed 

economica) in Italia

Nuova ipotesi di SO collegata al 

concetto di «significativa presenza 

economica» di cui all’Action 1 del 

progetto BEPS

1 2
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Stabile organizzazione materiale senza consistenza fisica (2)

• Dossier n. 560/2 del Servizio Studi del Senato: «Il riferimento agli elementi della stabilità, della ricorrenza e

della dimensione economica dell'attività hanno la finalità dichiarata di impedire, ad opera dei contribuenti,

manipolazioni che impediscano la qualificazione di ‘SO ’».

• Circolare Assonime n. 15/2018: «[…] è da ritenere che le ipotesi oggetto di attenzione siano piuttosto quelle in

cui vi sia, per l’appunto, un “camuffamento” della presenza fisica (attraverso, ad esempio, un team deal di

persone che agiscono per essa) o quelle in cui la presenza fisica si assume essere, solo apparentemente,

“leggera” e “non qualificata” (come nel caso di una subsidiary che svolga – apparentemente – attività a scarso

valore aggiunto)».
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Stabile organizzazione materiale senza consistenza fisica (3)

• Circolare interna della Guardia di Finanza n. prot. 114153/2018, Allegato 2:

i. «La previsione è volta a superare i limiti della precedente configurazione di SO , che presupponeva un

insediamento fisico – materiale o personale – nel territorio dello Stato. È evidente che, nell’estendere la

fenomenologia di base alle ipotesi di dematerializzazione, il Legislatore ha inteso attrarre nell’orbita della

fiscalità domestica le imprese digitali e tutte quelle attività economiche che, in considerazione delle

peculiari caratteristiche dei rispettivi business, ordinariamente operano con organizzazioni destrutturate

che, perciò, non manifestano evidenti connessioni materiali con le aree geografiche che delimitano i

mercati di riferimento».
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Stabile organizzazione materiale senza consistenza fisica (4)

Sentenza «South Dakota vs Wayfair» della Corte Suprema degli Stati Uniti del 21 giugno 2018

• Leading case in materia di tassazione del commercio elettronico;

• Società priva di dipendenti, depositi di merce o uffici nel South Dakota; di fatto senza alcuna presenza fisica sul

territorio americano;

• Si è ritenuta applicabile la cd. Sales tax americana anche a soggetti non residenti aventi una certa presenza

economica (non fisica), per le operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori situati nel territorio

americano;

• Si è di fatto superato il principio della territorialità «fisica» a favore di quello legato alla «presenza economica»;

• Riflessioni circa un ripensamento dei criteri di collegamento nell’imposizione sia diretta che indiretta.
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Le modifiche alla “negative list” ex art. 162, co. 4 e 4-bis del 
T.U.I.R. (1)

Le attività svolte nel territorio dello Stato da un’impresa non residente e ricomprese nella «Negative List» (cfr. co. 4):

a. deposito, esposizione o consegna di beni o merci appartenenti all’impresa

b. immagazzinaggio solo per deposito, esposizione o consegna

c. immagazzinaggio solo per trasformazione da parte di un’altra impresa

d. acquisto beni o merci o raccolta informazioni per l’impresa

e. svolgimento, per l’impresa, di ogni altra attività

f. esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e).

non configurano SO materiale (pur in presenza di tutti gli elementi di fatto che di per sé la integrerebbero) a

condizione che, singolarmente o nel loro complesso, abbiano carattere preparatorio o ausiliario (cfr. co. 4-bis).
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Le modifiche alla “negative list” ex art. 162, co. 4 e 4-bis del 
T.U.I.R. (2)

• Un’attività ha carattere preparatorio quando viene svolta con riferimento a ciò che costituisce la parte

essenziale e significativa dell’attività d’impresa nel suo complesso;

• un’attività ha carattere ausiliario quando «is carried on to support, without being part of, the essential and

significant part of the activity of the enterprise as a whole»;

• il commentario OCSE ha precisato che «(i)t is unlikely that an activity that requires a significant proportion of the

assets or employees of the enterprise could be considered as having an auxiliary character».
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Anti-fragmentation rule

• Fattispecie atta a contrastare, ai fini della valutazione del carattere preparatorio o ausiliario, strategie di

frammentazione delle attività altrimenti coese;

• Non più preparatorie o ausiliarie attività tra loro «complementari e che siano parte di un complesso unitario

di operazioni d’impresa» svolte:

i. dalla medesima impresa in differenti luoghi del territorio dello Stato; oppure

ii. da più imprese «strettamente correlate» tra loro.
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La ‘nuova’ definizione di stabile organizzazione personale (1)

• La definizione di SO personale è stata ampliata per ricomprendere anche quelle fattispecie in cui un soggetto

localizzato in Italia, indipendentemente dalla conclusione di contratti in nome dell’impresa non residente,

«opera ai fini della conclusione di contratti» che vengono sistematicamente perfezionati senza sostanziali

modifiche da parte dell’impresa non residente;

• Definizione apparentemente più ampia delle previsioni OCSE:

i. Art. 162 del T.U.I.R.  «opera ai fini della conclusione di contratti»

ii. Art. 5 Modello OCSE  «play the principal role leading to the conclusion of contracts»
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La ‘nuova’ definizione di stabile organizzazione personale (2)

Esclusione configurazione SO personale quando l’agente:

• agisce indipendente dal punto di vista economico e legale rispetto all’impresa non residente

• nell’ambito della propria ordinaria attività

Concetto di indipendenza in più 

stretta correlazione con il 

numero di committenti rispetto al 

passato (i.e., pre Legge di 

Bilancio 2018)

Requisito dell’indipendenza non è integrato nell’ipotesi in cui 

un soggetto agisce esclusivamente o quasi esclusivamente 

per conto di una o più imprese alle quali è “strettamente 

correlato”

Irrilevanza dell’analisi in merito all’indipendenza giuridica 

ed economica
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Definizione di soggetto «strettamente correlato» ex art. 162, 
co. 7-bis del T.U.I.R. (1) 

Un soggetto è “strettamente correlato” ad un’impresa se:

a. «tenuto conto di tutti i fatti e le circostanze rilevanti, l’uno ha il controllo dell’altro, oppure entrambi sono

controllati dallo stesso soggetto»;

b. «in ogni caso, se l'uno possiede direttamente o indirettamente più del 50% della partecipazione dell'altra o, nel

caso di una società, più del 50% del totale dei diritti di voto e del capitale sociale, o se entrambi sono partecipati

da un altro soggetto, direttamente o indirettamente, per più del 50% della partecipazione, o, nel caso di una

società, per più del 50% del totale dei diritti di voto e del capitale sociale».
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Definizione di soggetto «strettamente correlato» ex art. 162, 
co. 7-bis del T.U.I.R. (2) 

• Commentario OCSE, par. 119: il concetto di “strettamente correlato” deve essere tenuto distinto dal concetto di

«associated enterprises» utilizzato ai fini della disciplina del Transfer Pricing;

• Assonime ha osservato come la nozione di “associated enterprises” debba ritenersi più estesa della nozione di

“strettamente correlato”, in quanto:

i. locuzione “controllo” di cui al precedente punto (a): riconducibile a controllo di fatto o contrattuale ex art.

2359, comma 1, punto 3 del c.c.;

ii. concetto di controllo di cui al precedente punto (b): riconducibile a controllo di diritto ex art. 2359, comma

1, punti 1 e 2 del c.c..
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Le differenti posizioni assunte dall’Italia

• Art. 162 T.U.I.R.  sostanzialmente allineato al nuovo art. 5 del Modello OCSE

• Trattato concluso con il Cile  BEPS compliant

• MLI position (provvisoria) dell’Italia con effetti su trattati già in vigore

Articolo MLI Riserva di non applicarlo Applicato

Art. 12 (Artificial Avoidance of PE Status Through 
Commissionaire) 

SI NO

Art. 13 (Artificial Avoidance of PEStatus Through 
Specific Activity Exemptions) 

NO SI

Art. 14 (Artificial Avoidance of PE Status Through 
Splitting-up Of Contracts)

SI NO

Art. 15 (Definition of a Person Closely Related To An 
Enterprise)

NO
SI, solo con riferimento
all’anti-fragmentation 

rule
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Il Trattato Italia - Svizzera

Previsioni dell’Art. 5

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui

l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione SO comprende in particolare: a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) una

officina; e) un laboratorio; f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; g) un cantiere

di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.

3. Non si considera che vi sia una «SO » se: a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione

o di consegna di merci appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli

fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli

fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede fissa di affari è utilizzata, ai soli fini di

acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa,

ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano

carattere preparatorio o ausiliario.
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Il Trattato Italia - Svizzera

4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da

un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - è considerata «SO » nel primo Stato se

dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a

nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una SO nell'altro Stato contraente per il solo fatto

che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro

intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della

loro ordinaria attività.

6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente

dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una SO oppure

no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una SO

dell'altra.
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Deducibilità componenti negativi

Cass. civ. Sez. Unite n. 8500 del 25/03/2021

• «In tema di determinazione del reddito d'impresa derivante da attività esercitate nel territorio dello Stato

mediante stabili organizzazioni, la deducibilità dei componenti negativi deve avvenire nel rispetto del principio

di libera concorrenza il quale impone che i criteri di determinazione del reddito delle stabili organizzazioni

siano omogenei rispetto a quelli operanti per le imprese residenti nello Stato».
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Attività preparatorie e ausiliarie

Cass. civ. Sez. V n. 21693 del 08/10/2020

• «Laddove si accerti che una sede fissa di affari svolge contemporaneamente attività preparatorie e ausiliarie e

attività che possono configurare l'esistenza di una SO , la sede fissa deve essere considerata quale stabile

organizzazione per l'intero; ai fini dell'esclusione della considerazione delle attività svolte, quali meramente

preparatorie o ausiliarie, è necessario che le stesse siano rivolte esclusivamente all'impresa, sicché, ove la

sede fissa presti servizi contemporaneamente in favore di altre imprese, anche se facenti parte del gruppo in

cui si colloca la casa madre, non può dirsi che la sede fissa svolge una funzione meramente preparatoria o

ausiliaria della casa madre di appartenenza».

• «In tema di imposte sui redditi, per l'imponibilità del reddito d'impresa del soggetto non residente, è necessaria:

una presenza che sia incardinata nel territorio dell'altro Stato e dotata di una certa stabilità; una sede di affari

capace, anche solo in via potenziale, di produrre reddito; un'attività autonoma rispetto a quella svolta dalla

casa madre, dovendo aggiungersi che, ai fini dell'applicazione delle imposte dirette, la relativa indagine deve

essere condotta non solo sul piano formale, ma anche, e soprattutto, su quello sostanziale».
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Stabile organizzazione bancaria

Cass. civ. Sez. V n. 7801 del 14/04/2020

• «[… ] quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di

una SO ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta SO gli utili che si ritiene sarebbero stati

da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe

in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una SO […]».

• «[…] il Commentario OCSE (p. 18.3.), in merito al detto art. 7, ha chiarito che la SO deve essere dotata: "di

una struttura patrimoniale appropriata sia per l'impresa, sia per le funzioni che esercita. Per tali ragioni, il

divieto di dedurre le spese connesse ai finanziamenti interni ossia quelli che costituiscono mere attribuzioni di

risorse proprie della casa madre - dovrebbe continuare ad applicarsi in via generale».
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Stabile organizzazione bancaria

Cass. civ. Sez. V n. 6242 del 05/03/2020

• «Ai fini della determinazione del reddito della SO imputabile ad una filiale italiana di banca estera,

sottocapitalizzata o priva di capitale di rischio, la deducibilità dei componenti negativi postula la necessaria

adozione di correttivi (nella specie individuati dall'Agenzia delle Entrate nel fondo di dotazione figurativo,

rilevante ai fini della determinazione del "quantum" delle perdite dei crediti deducibili, per effetto della loro

imputazione "pro-quota", rispettivamente, alla filiale italiana ed alla casa madre estera), anche mediante

richiamo al par. 18.3. del Commentario Ocse contro le doppie imposizioni, che, pur non avendo valore

normativo, costituisce una raccomandazione diretta ai Paesi aderenti».
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Requisiti stabile organizzazione

Cass. civ. Sez. V n. 5642 del 02/03/2020

• «Ai fini dell'imponibilità del reddito d'impresa del soggetto non residente, accertato ai sensi dell'art. 5 del

modello di convenzione OCSE, è necessaria una presenza del soggetto non residente, che sia incardinata nel

territorio dell'altro Stato contraente, dotata di una certa stabilità, in quanto caratterizzata da una "SO ", i cui

elementi costitutivi sono quello materiale ed oggettivo della "sede fissa di affari" e quello dinamico dell'esercizio,

in tutto o in parte, della sua attività; la verifica in concreto della ricorrenza dei detti elementi deve essere

effettuata dal giudice di merito, alla luce di quelli ulteriori caratterizzanti la fattispecie, con giudizio di fatto

incensurabile in Cassazione».
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Fondo di dotazione

Cass. civ. Sez. V n. 23355 del 19/09/2019

• «In tema di determinazione del reddito d'impresa […], la deducibilità dei componenti negativi deve avvenire nel

rispetto del principio di libera concorrenza – ci cui all'art. 110, co. 7 [… ] - il quale impone che i criteri di

determinazione del reddito della SO siano omogenei rispetto a quelli operanti per le imprese residenti nello

Stato. (Nella specie […] la S.C. ha confermato la sentenza impugnata: […] in presenza di una SO

"sottocapitalizzata" di una società UK esercente l'attività bancaria in Italia, adottando dei correttivi […], aveva,

per un verso, individuato un "fondo di dotazione figurativo" della SO e riconosciuto la deducibilità degli interessi

passivi su finanziamenti della "casa madre" solo per quelli maturati sull'importo eccedente tale fondo e, per un

altro, assunto l'esistenza, anch'essa figurativa e ipotetica, di un patrimonio di vigilanza, parametrato alle linee di

credito concesse, e riconosciuto la deducibilità delle perdite su crediti nella misura corrispondente al profitto

dichiarato dalla SO in Italia, con l'esclusione, invece, della quota parte di perdite riferibile alla "casa madre")».

• «Ai fini fiscali, una SO italiana, operante nel settore bancario, deve detenere un fondo di dotazione almeno pari

a quello richiesto dalla Banca d'Italia nei confronti di una banca residente indipendente […]. Mancando tale

rapporto il capitale trasferito a titolo di finanziamento, si configura come il fondo di cui la branch avrebbe

bisogno per operare in Italia, assimilandosi così al capitale proprio con conseguente disconoscimento degli

interessi passivi pagati all'istituto bancario straniero».
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Requisiti stabile organizzazione

Cass. civ. Sez. V n. 31609 del 04/12/2019

• «In tema di assoggettabilità ad imposizione fiscale di soggetti non residenti nel territorio nazionale, ai fini della

sussistenza del requisito della SO in Italia non è necessario che quest'ultima debba essere di per sé

produttiva di reddito, ovvero dotata di autonomia gestionale o contabile, essendo sufficiente che vi sia una

sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività. (Nella specie, la S.C. ha confermato

la sentenza della C.T.R. che aveva ravvisato il requisito della SO di una società abitualmente operante per

conto di un'impresa non residente la quale non si limitava all'acquisto di beni per conto di detta società, ma

provvedeva all'assemblaggio dei componenti importati trasformandoli in merci successivamente cedute a terzi,

utilizzando un'officina dotata di risorse umane e materiali)».
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Grazie per l’attenzione
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