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L’introduzione, in attuazione della delega fiscale, del regime opzionale 
della branch exemption (BEX) complica il modello decisionale in materia di 
strategie di internazionalizzazione delle imprese italiane. In linea teorica, 
l’esercizio dell’opzione rende indifferente, in termini di tassazione degli utili 
prodotti oltre confine, l’operatività cross-border tramite società controllate 
(subsidiary) ovvero mediante stabili organizzazioni (branch). Sono, però, 
complesse le interrelazioni tra la nuova disciplina della BEX e le disposizioni in 
materia di elusione/abuso del diritto, tassazione dei dividendi di fonte estera, 
estero-vestizione e ruling, che possono incidere sulla concreta valutazione dei 
contribuenti.  
 
1. Premessa 
Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. Decreto internazionalizzazione), 
attuativo della delega fiscale, arricchisce e complica la valutazione in chiave 
tributaria delle opzioni strategiche per l’operatività oltre confine delle aziende 
nostrane. Infatti, il predetto Decreto ha introdotto nel corpus del T.U.I.R., al nuovo 
art. 168-ter, la c.d. Branch Exemption o BEX, ossia un regime opzionale di 
esenzione degli utili/perdite delle stabili organizzazioni all’estero di imprese 
residenti. Si tratta di un’evoluzione certamente apprezzabile, ispirata dalla prassi 
OCSE, nonché influenzata da modelli da tempo sperimentati in altri ordinamenti 
fiscali, in primis quello britannico(1). La BEX si pone, infatti, quale sistema 
impositivo alternativo a quello (preesistente) del credito d’imposta e la sua 
introduzione arricchisce, pertanto, di nuovi argomenti il tema della scelta di 
operatività cross-border tramite società controllate (subsidiary) ovvero mediante 
stabili organizzazioni (branch). Nel presente lavoro, ci si propone di affrontare - 
oltre a specifiche questioni applicative (che si spera potranno trovare soluzione 
nei futuri chiarimenti di prassi)(2) - le complesse interrelazioni tra la disciplina della 
BEX e le norme in materia di elusione/abuso del diritto, tassazione dei dividendi 
di fonte estera, estero-vestizione e ruling. Interrelazioni che possono incidere sul 
concreto modello di operatività oltre confine dei contribuenti interessati. 
 
2. BEX vs credito d’imposta 
Prima dell’emanazione del Decreto internazionalizzazione, gli utili/perdite delle 
stabili organizzazioni estere di imprese italiane dovevano necessariamente 
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soggiacere al regime del credito d’imposta. Tale meccanismo, ancora vigente, 
prevede - in attuazione del worldwide taxation principle - che detti utili/perdite 
siano cumulati nel reddito complessivo della casa-madre italiana e, dunque, 
interamente assoggettati a imposizione nel nostro Paese, salvo il riconoscimento 
di un credito d’imposta ex art. 165 del T.U.I.R. in relazione agli oneri fiscali già 
sostenuti nel Paese della fonte. 
A tale meccanismo, il nuovo art. 168-ter del T.U.I.R. affianca quello opzionale 
della BEX. In particolare, l’esercizio dell’opzione in parola implica la completa 
indifferenza al Fisco italiano delle vicende reddituali delle branch estere di 
imprese residenti nel nostro Paese: i relativi utili o perdite saranno, infatti, 
interamente assoggettati al regime impositivo dello Stato della fonte. La BEX 
consente, dunque, un rafforzamento opzionale del principio di territorialità e del 
criterio della c.d. capital import neutrality. 
In tal senso, BEX e credito d’imposta costituiscono, oggi, due meccanismi 
alternativi (di tassazione del reddito delle stabili organizzazioni estere) ispirati 
dalla medesima finalità (i.e., evitare la doppia imposizione internazionale della 
medesima manifestazione di capacità contributiva, sia nel Paese della fonte che 
in Italia), ma caratterizzati da modalità di funzionamento e, dunque, effetti tra loro 
differenti. 
Infatti, mentre l’opzione per la BEX comporta l’assolvimento dell’imposta in base 
all’aliquota locale estera, il meccanismo di default del credito 
d’imposta prevede l’applicazione dell’aliquota italiana sugli utili 
della branch medesima. La prima sarà, dunque, conveniente quando il tax 
rate nazionale eccede quello estero; la seconda risulterà, viceversa, preferibile 
nel caso opposto (i.e., di aliquota italiana più bassa), nonché nell’ipotesi di stabili 
organizzazioni in perdita(3). 
È, dunque, evidente la finalità che ha ispirato l’introduzione del regime opzionale 
di branch exemption. Il legislatore ha inteso assicurare alle imprese italiane la 
possibilità di operare oltre confine su un piano di parità (level playing field) con i 
propri competitorslocali, quantomeno sotto il profilo degli oneri fiscali(4). Una 
scelta saggia, che si spera possa potenziare la necessaria internazionalizzazione 
delle aziende nostrane. 
 
3. Presupposti per la BEX 
Possono scegliere il regime di esenzione degli utili e delle perdite (attribuibili a 
tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero) le imprese residenti nel territorio 
dello Stato. Il generico riferimento normativo alle imprese italiane, inclusivo, 
dunque, delle società di persone e degli imprenditori individuali, non 
ricomprende, però, tutti i soggetti potenzialmente esercenti attività di impresa 
commerciale per il tramite di branch estere: è il caso, ad esempio, degli enti non 
commerciali svolgenti detta attività oltre confine mediante una stabile 
organizzazione. Dall’ambito applicativo della BEX restano, altresì, escluse le 
imprese non residenti, anche se esercitano la propria attività mediante una stabile 
organizzazione in Italia che, a sua volta, controlla altri insediamenti analoghi 
all’estero(5). 
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Sotto il profilo oggettivo, il regime opzionale in commento è riservato 
espressamente alle stabili organizzazioni (permanent establishment), con tali 
intendendosi - secondo la prassi internazionale - le unità di imputazione del 
reddito d’impresa nello Stato della fonte, qualora diverso da quello di residenza 
della casa-madre (i.e., del soggetto estero cui appartiene la stabile 
organizzazione stessa). In particolare, una definizione di stabile 
organizzazione è contenuta in quasi tutti i trattati fiscali, in coerenza con la 
specificazione OCSE di cui all’art. 5 del Modello di convenzione internazionale 
contro le doppie imposizioni e al relativo Commentario(6). A ben vedere, in tale 
contesto, la stabile organizzazione è definita, in via generale, come la “sede fissa 
di affari mediante la quale l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività”(7). 
Elementi definitori sono, dunque: 
1) l’esistenza di una sede d’affari; 
2) la sua natura fissa, in termini sia spaziali (i.e., ubicazione in un’area 
circostanziata), che temporali (i.e., possibilità di utilizzo permanente e, dunque, 
per un certo periodo di tempo)(8); 
3) la facoltà del contribuente di utilizzare tale sede fissa d’affari - anche a 
prescindere dalla proprietà legale - per l’esercizio di un’attività d’impresa nel 
territorio di ubicazione, con esclusione di prestazioni meramente ausiliarie o 
preparatorie (e.g., deposito, esposizione e consegna di beni/merci, 
magazzinaggio di beni/merci, acquisto e raccolta informazioni) non esercitate nei 
confronti di terzi. 
Tra le sedi d’affari indicate dall’art. 5 del Modello OCSE rientrano, in via 
generale, le sedi di direzione, le succursali, gli Uffici, le officine, i laboratori, le 
miniere, i giacimenti petroliferi di gas, le cave e gli altri luoghi di estrazione di 
risorse naturali: ove tali sedi soddisfino le condizioni in precedenza elencate si 
configurano come stabili organizzazioni. Secondo il Commentario, anche 
macchinari e attrezzature possono costituire sedi d’affari potenzialmente idonee 
a configurare una branch. 
Infine, la definizione di stabile organizzazione può anche essere integrata da un 
mero agente. Si parla, in proposito, di stabile organizzazione 
“personale” (agency permanent establishment), per distinguerla da quella 
“materiale” sin qui descritta. Essa si configura, secondo l’art. 5, paragrafo 5, del 
Modello OCSE, nel caso di agente dipendente o indipendente (che, però, agisca 
al di fuori della propria attività ordinaria), purché operi per conto di un’impresa e 
abbia il potere di assumere impegni vincolanti per il committente, oltre ad 
esercitare abitualmente tale potere (i.e., con una certa frequenza e regolarità). 
Restano escluse le attività preparatorie, come quelle degli agenti meramente 
autorizzati a sollecitare i contratti per conto della casa-madre. 
La legislazione interna contiene, essa stessa, una definizione di stabile 
organizzazione, in larga parte ritagliata sui principi internazionali elaborati in sede 
OCSE. Tale definizione prevale su quella pattizia, contenuta nei singoli trattati 
contro le doppie imposizioni, qualora più conveniente per il contribuente. A ben 
vedere, l’art. 162 del T.U.I.R. prevede una definizione di stabile organizzazione 
“materiale” pienamente allineata - salvo che per leggere divergenze - a quella 
internazionale sopra descritta. Una differenza attiene, ad esempio, al caso dei 
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cantieri (di costruzione, montaggio o istallazione), per i quali si prevede una durata 
minima di 3 mesi (contro i 12 previsti dal Modello OCSE) al fine di ottenere 
lo status di stabile organizzazione. Analoga uniformazione alla prassi OCSE si 
riscontra anche con riguardo alla nozione di stabile organizzazione “personale”. 
 
4. Onnicomprensività dell’opzione e possibili profili elusivi 
La prima connotazione dell’opzione per la BEX, emergente dall’art. 168-ter in 
commento, è che essa deve avere a oggetto tutte le stabili organizzazioni 
estere (principio all in/all out); dunque, non è possibile scegliere, caso per caso, 
le strutture in esenzione e quelle in credito di imposta. La previsione di una scelta 
“totalitaria” è finalizzata a evitare possibili arbitraggi basati sulla facoltà di 
esentare le sole branch in utile e localizzate in Paesi a bassa fiscalità e, 
all’opposto, sottoporre al regime del credito d’imposta quelle in perdita o, 
comunque, localizzate in Paesi con un tax rate più alto. 
A tal proposito, una questione d’interesse potrebbe porsi nel caso di esercizio 
dell’opzione da parte di più imprese residenti facenti parte dello stesso 
gruppo. Infatti, in base alla lettera della norma, il principio all in/all out si riferisce 
a tutte le stabili organizzazioni all’estero della singola impresa residente; pertanto, 
ben potrebbe accadere che, nel medesimo gruppo societario, alcuni soggetti 
optino per l’esenzione e altri rimangano nel regime di default del credito di 
imposta. Non è chiaro, però, se lo sfruttamento di tale possibilità infragruppo 
possa costituire oggetto di eventuali contestazioni di elusione/abuso del diritto, 
per aggiramento delle disposizioni tributarie in commento. Si pensi al caso in cui, 
ad esempio, s’intenda istituire una nuova branch, per la quale si stimano perdite 
significative in fase di start up, e si scelga di farlo non tramite un’impresa che 
abbia già optato per il regime BEX, bensì mediante altra impresa, del suo stesso 
gruppo, neocostituita o che non abbia già esercitato l’opzione. In questo caso, ad 
avviso di chi scrive, il risparmio di imposta non sembrerebbe potersi considerare 
indebito, in quanto il principio di onnicomprensività fin qui commentato è stato 
volutamente circoscritto dal legislatore, con diposizione antielusiva di carattere 
specifico, alla singola “impresa residente nel territorio dello Stato”, a prescindere 
dalle scelte fatte da altri soggetti appartenenti al suo stesso gruppo. 
 
5. Immediatezza e irrevocabilità dell’opzione 
L’opzione, oltre che totalitaria, deve essere immediata. Ciò significa che la stessa 
va esercitata appena ne sorgono i presupposti, cioè, ai sensi del comma 2 dell’art. 
168-ter, “al momento di costituzione della stabile organizzazione”. Viceversa, 
nel periodo transitorio, secondo il successivo comma 6, per le stabili 
organizzazioni già esistenti, l’opzione va esercitata “entro il secondo periodo 
d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore” delle 
disposizioni stesse. 
La scelta della BEX è irrevocabile per espressa previsione normativa. Il 
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, posto in consultazione in 
data 25 febbraio 2016, affronta il caso della cessazione dell’opzione, la cui 
efficacia può venir meno, oltre che per effetto di operazioni straordinarie 
(vedi infra), anche in caso di chiusura di tutte le branch esenti. In tal caso, però, 
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se l’impresa residente sceglie di costituire, in un futuro esercizio, nuove stabili 
organizzazioni estere potrà esercitare, in relazione ad esse, una nuova opzione, 
“ove scelga di continuare con il medesimo regime”. Per le 
nuove branch sembrerebbe, dunque, non obbligatoria una scelta in continuità con 
il passato, sicché la chiusura e riapertura di stabili organizzazioni estere 
sembrerebbe costituire, in base alla lettera del predetto documento, una deroga 
espressa alla regola di irrevocabilità qui commentata. 
Il predetto provvedimento direttoriale analizza, altresì, l’effetto di operazioni 
straordinarie in cui il dante causa (i.e., la società conferente, incorporata, fusa 
per incorporazione, scissa) abbia esercitato l’opzione per la BEX. In tal caso, non 
si determina alcuna interruzione del regime in parola qualora l’avente causa (i.e., 
la società conferitaria, incorporante, risultante dalla fusione, beneficiaria della 
scissione) abbia, a sua volta, già esercitato la medesima opzione o lo faccia nella 
dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta dal quale l’operazione straordinaria 
produce effetti, assumendo le attività/passività (funzioni e rischi) delle stabili 
organizzazioni all’ultimo valore fiscale che avevano presso il dante causa. Se, 
però, l’opzione non è esercitata dall’avente causa nei termini sopra indicati, le 
medesime attività/passività (funzioni e rischi) si considerano realizzate e sono 
determinate ai sensi dell’art. 166-bis del T.U.I.R., in materia di rimpatrio in Italia, 
salvo che l’operazione straordinaria sia intervenuta nei cinque anni dall’esercizio 
dell’opzione del dante causa. In quest’ultimo caso, infatti, le attività/passività 
(funzioni e rischi) sono assunte dall’avente causa al valore fiscale prima 
dell’esercizio dell’opzione, mentre l’eredità di valori determinata ai sensi del citato 
art. 166-bis riguarderà le sole attività/passività non esistenti alla data di esercizio 
dell’opzione stessa (i.e.  acquisite in data successiva). 
Si osservi, però, che il provvedimento in consultazione non affronta il caso di 
operazioni straordinarie nelle quali l’avente causa abbia esercitato l’opzione per 
la BEX, mentre il dante causa sia rimasto nel regime ordinario. In questa ipotesi, 
pur nel silenzio della norma, una soluzione ragionevole potrebbe essere quella di 
dare rilevanza alla posizione del soggetto risultante dall’operazione 
straordinariae, dunque, estendere pro futuro il regime BEX anche alle stabili 
ereditate dal dante causa. 
 
6. Branch CFC 
Anche in caso di opzione per la BEX, la regola di onnicomprensività sopra 
descritta incontra un limite nel caso di stabili organizzazioni che presentino le 
caratteristiche richieste per l’applicazione della disciplina CFC ex art. 167 del 
T.U.I.R., ovvero situate in Paesi black listo, anche in difetto di tale ultima 
condizione, qualora ricorrano le circostanze di cui al comma 8-bis dell’art. 167 
medesimo. Infatti, salva la ricorrenza delle esimenti ex art. 167, comma 5, lett. a) 
e b), e comma 8-ter, gli utili di dette branch CFC, invece di essere esenti in Italia 
e tassati unicamente oltre confine (come accade per le branch non-CFC o CFC 
con esimenti), risultano interamente tassati in Italia per trasparenza, al 
momento della loro generazione e a prescindere dalla loro distribuzione, secondo 
le stesse modalità previste per gli utili provenienti da subsidiary CFC (senza 
esimenti). In particolare, il reddito della stabile è determinato secondo le 
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disposizioni di cui al comma 6 dell’art. 167 cit. e del D.M. 21 novembre 2001, n. 
429, ove compatibili, considerando a tal fine, per le stabili organizzazioni già 
esistenti alla data di esercizio dell’opzione per la BEX, i valori fiscali riconosciuti 
prima dell’ingresso nel regime CFC e, per quelle costituite o acquisite 
successivamente, i valori determinati ai sensi dell’art. 2, comma 2, del predetto 
Decreto ministeriale. 
In ogni caso, si osservi che, in presenza di più branch, la sussistenza di stabili 
organizzazioni CFC (senza esimenti) non impedisce l’accesso tout 
court all’esenzione in parola sulle altre branch non-CFC della medesima impresa 
(italiana), per le quali (ultime) opererà il principio all in/all out sopra descritto. In 
tale ipotesi vale, però, una diversificazione delle modalità di tassazione dei redditi, 
tassati per trasparenza in Italia in ipotesi di branch CFC (senza esimenti) e solo 
all’estero per tutte le altre. 
 
7. Adempimenti per la BEX 
Come osservato supra, in caso di esercizio dell’opzione, i redditi e le perdite della 
stabile organizzazione estera non assumono rilevanza impositiva in Italia e, in 
base al comma 10 dell’art. 168-ter, detti redditi/perdite devono essere determinati 
secondo principi e criteri indicati nell’art. 152 del T.U.I.R., “anche con riferimento 
alle transazioni intercorse tra l’impresa e la medesima stabile organizzazione, 
nonché tra quest’ultima e le altre imprese del medesimo gruppo”. A tal fine 
risultano rilevanti le disposizioni previste dai trattati fiscali in vigore tra l’Italia e lo 
stato di localizzazione della stabile organizzazione ovvero, in assenza di 
convenzione, i criteri generali di fonte OCSE. 
In proposito, il reddito estero, in vigenza dell’opzione, deve essere determinato 
secondo le disposizioni previste per i soggetti IRES residenti, sulla base di 
un rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi 
contabili previsti per i soggetti residenti con analoghe caratteristiche. Tale reddito, 
ai fini dichiarativi, deve essere indicato separatamente nella dichiarazione dei 
redditidell’impresa residente e titolare della branch. 
Infine, per ciò che concerne le operazioni infragruppo, sono applicabili le 
disposizioni previste per il trasfer pricing  e, in generale, l’art. 110, comma 7, del 
T.U.I.R., ai fini reddituali, nonché l’art. 26 del D.L. n. 78/2010, per ciò che 
concerne gli adempimenti documentali. 
 
8. BEX vs tassazione delle società controllate 
L’esercizio dell’opzione per la BEX implica una sostanziale equiparazione del 
regime fiscale delle iniziative imprenditoriali estere di imprese italiane gestite 
tramite branch ovvero tramite società controllate (subsidiary). In entrambi i casi, 
infatti, eventuali utili o perdite risultano fiscalmente rilevanti unicamente oltre 
confine, salva la tassazione per trasparenza in caso 
di branch o subsidiary localizzata in un contesto black list (in assenza delle 
esimenti), nonché nei casi di loro ubicazione in un contesto white list, ove 
ricorrano i due presupposti (i.e., limitato tax rate e conseguimento di passive 
income) di cui all’art. 167, comma 8-bis, del T.U.I.R. e non trovi applicazione 
l’esimente di cui al successivo comma 8-ter. 
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La condizione di specularità delle due soluzioni operative anzidette viene meno, 
però, nei due casi “fisiologici” di tassazione degli utili unicamente all’estero e, 
dunque, non per trasparenza in Italia. La differenza di regime impositivo attiene, 
però, non al momento di generazione degli utili stessi (per cui valgono regole del 
tutto analoghe), quanto a quello della loro distribuzione. Infatti, in tal caso, 
la distribuzione alla controllante italiana degli utili prodotti da una società 
controllata estera (subsidiary) è soggetta a imposizione del 5%. Diversamente, 
gli stessi utili, ove realizzati da una branch estera della medesima casa-madre 
italiana, affluiscono nel nostro Paese in regime di totale esenzione, in quanto, 
non essendo la stabile organizzazione un soggetto distinto dalla sua casa-madre, 
la risalita in Italia non implica alcuna formale distribuzione di dividendi soggetta 
alle disposizioni di cui all’art. 89 del T.U.I.R. Ciò significa che l’opzione per la BEX 
può risolversi in una imposizione complessiva inferiore a quella associata alla 
medesima iniziativa gestita tramite una società controllata. 
 
9. BEX ed estero-vestizione 
Una delle variabili maggiormente “attenzionate” nella valutazione delle iniziative 
di internazionalizzazione attuate mediante la localizzazione oltre confine di 
società controllate è il tema della loro possibile estero-vestizione. Trattasi, in 
particolare, del fenomeno elusivo transnazionale con il quale un soggetto 
istituisce formalmente all’estero la propria sede, pur preservando in Italia l’oggetto 
principale della propria attività e/o l’attività di concreta gestione aziendale (i.e., la 
sede di direzione effettiva), anche in ragione dell’assenza dell’elemento 
sostanziale nel Paese di costituzione (i.e., mancanza di un’autonoma 
organizzazione di uomini e mezzi idonea al perseguimento delle finalità 
societarie)(9). Il tema più delicato, anche perché investe complesse questioni 
fattuali, è quello della ricostruzione della reale sede dell’amministrazione; 
questa potrebbe essere ricondotta al nostro Paese nell’ambito di una 
contestazione di estero-vestizione, qualora l’effettivo processo decisionale sia 
“etero-diretto” dall’Italia e, in particolare, dal management della controllante 
italiana, sicché i manager locali della legal entity non residente preserverebbero 
un ruolo più formale, che sostanziale. 
Il tema dell’estero-vestizione pare, invece, estraneo al caso delle branch estere, 
sia perché la norma di riferimento (art. 73 del T.U.I.R.) non estende il suo ambito 
applicativo al caso di stabili organizzazioni di soggetti residenti, bensì unicamente 
all’ipotesi di società ed enti, sia perché si deve ritenere che la condizione di “etero-
direzione” sia spesso connaturata alle branch prive di un proprio organo 
amministrativo. L’accettazione di un regime di esenzione in Italia per i redditi di 
una stabile organizzazione estera di una società italiana implica l’accettazione 
della scelta (opzionale) di applicare il tax rate locale anche in assenza, in tal caso, 
di piena autonomia manageriale rispetto alla casa-madre italiana. 
Resta, inteso, che, nel caso di specie, nulla esclude che possa essere 
contestata tout court l’esistenza stessa della branch estera (secondo la 
definizione sopra fornita) e, comunque, i relativi confini, in termini di attività/redditi 
a essa imputabili. Tale aspetto, tuttavia, potrebbe essere “certificato” con 
l’Agenzia delle entrate nell’ambito di un interpello ex art. 11, comma 1, lett. a), 
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dello Statuto dei diritti del Contribuente (c.d. interpello ordinario), in relazione 
all’esistenza stessa della stabile, nonché nel contesto di un accordo preventivo 
di ruling in relazione alle attività e ai redditi imputabili alla branch. Infatti, per le 
imprese con attività internazionale, il nuovo art. 31-ter del D.P.R. n. 600/1973 
prevede, che un simile accordo possa riguardare sia l’“applicazione ad un caso 
concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’attribuzione di 
utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un’impresa o un ente 
residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente”. 
 
10. Considerazioni conclusive 
In definitiva, l’applicazione opzionale del regime BEX potrebbe consentire gli 
stessi esiti fiscali della costituzione di subsidiary estere e talvolta migliori 
(vedi supra). La sua concreta applicazione potrebbe, però, suggerire di 
concordare con l’Erario condizioni di reale certezza del diritto, in ordine 
all’esistenza e ai confini delle branch interessate, in quell’ottica di maggiore 
collaborazione che dovrebbe ispirare i futuri rapporti Fisco-contribuente. In tal 
senso, l’attuazione della delega fiscale, facendo proprie le 
migliori practice internazionali, sembra adeguare lo strumentario fiscale alle 
crescenti pressioni all’internazionalizzazione delle imprese del nostro Paese. 
Note: 
(1) Per un’analisi completa della nuova disciplina della BEX cfr. T. Gasparri, “Il 
nuovo regime di branch exemption per le stabili organizzazioni all’estero”, in il 
fisco, n. 25/2015, pag. 2448; E. Della Valle, “La branch exemption nelle stabili 
organizzazioni estere di soggetti residenti”, in il fisco, n. 46/2015, pag. 4412. 
(2) In data 25 febbraio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in 
consultazione un provvedimento che, anche in attesa della sua definitiva 
emanazione, affronta solo in parte le questioni interpretative oggetto d’interesse 
in questa sede. 
(3) Con il sistema del credito d’imposta, le perdite della branch sono “importabili” 
in Italia, a decurtazione di eventuali utili della casa-madre attuali o prospettici. Ciò 
non accade nell’ipotesi di esercizio dell’opzione per la BEX, la quale implica, per 
quanto detto, la totale irrilevanza per il nostro sistema impositivo delle vicende 
reddituali della branch, sia in caso di utili, sia nell’ipotesi opposta di perdite. 
(4) Cfr. G. Albano, “Il nuovo regime della ‘branch exemption’ tra obiettivi di 
competitività e difficoltà operative”, in Corr. Trib., n. 2/2016, pag. 91. 
(5) Cfr. A. Trabucchi - F. Cerulli Irelli, “Il regime opzionale di branch ecemption”, 
in Corr. Trib., n. 21/2015, pag. 1610. 
(6) Per una rassegna completa, cfr., ex multis, A. Dragonetti - V. Piacentini - A. 
Sfondrini, Manuale di fiscalità internazionale, IPSOA, 2014. 
(7) A fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly 
or partly carried on. 
(8) Un’eccezione specifica è dettata dall’art. 5, comma 3, del Modello OCSE con 
riferimento ai cantieri e progetti di costruzione e istallazione, i quali si considerano 
stabili organizzazioni in caso di durata superiore ai 12 mesi, talora ridotti o 
innalzati nei singoli trattati. 
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(9) Per una rassegna completa, cfr., ex multis, P. Valente, Elusione fiscale 
internazionale, IPSOA, Milano, 2014. 
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