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L’Agenzia delle entrate ha pubblicato in consultazione una bozza di 
Provvedimento attuativo delle nuove disposizioni in materia di branch 
exemption (BEX). Il documento affronta i principali profili applicativi, pure 
affrancandosi, per taluni aspetti, dalla normazione primaria, ad esempio in 
relazione all’estensione del recapture delle perdite anche ai trasferimenti extra-
gruppo di branch esenti e alla facoltà di exit tax in sede di esercizio dell’opzione 
per la BEX.  
 
1. Premessa 
Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. Decreto Internazionalizzazione) ha 
introdotto, all’art. 168-ter del T.U.I.R. e in conformità con la prassi OCSE, la 
c.d. branch exemption (BEX). Trattasi di un regime opzionale, alternativo a 
quello ordinario (rectius: di default) del credito d’imposta e disegnato in larga 
misura sul corrispondente modello britannico, il quale prevede l’esclusione dalla 
tassazione in Italia degli utili prodotti dalle stabili organizzazioni estere di 
imprese residenti. In caso di esercizio dell’opzione, tali utili risulteranno, infatti, 
tassati unicamente nel Paese di localizzazione delle branch esenti ed eventuali 
perdite non saranno “importabili” in abbattimento dell’utile domestico della casa 
madre. Tuttavia, per le stabili organizzazioni situate in Paesi black list o per quelle 
che presentino le caratteristiche di cui al comma 8-bis dell’art. 167 del T.U.I.R., gli 
utili saranno tassati per trasparenza in Italia al momento della loro produzione, 
salvo che ricorrano le esimenti di cui, rispettivamente, ai commi 5 e 8-ter dell’art. 
167 medesimo(1). 
Il Decreto Internazionalizzazione affida a un Provvedimento del Direttore delle 
Entrate l’individuazione dei profili attuativi della novella in commento. A tal fine, 
sul dichiarato presupposto dell’elevata complessità tecnica della materia, 
l’Agenzia ha adottato la strada - tipica dell’elaborazione internazionale in ambito 
OCSE - del procedimento di consultazione, pubblicando a fine febbraio 2016 una 
bozza di Provvedimento direttoriale sul quale raccogliere i commenti degli 
operatori interessati (di seguito, il “Provvedimento”). Il presente contributo si 
propone di analizzare criticamente il contenuto del predetto documento, anche 
allo scopo di raccogliere l’invito di collaborazione e contribuzione indicato 
dall’Agenzia delle entrate. 
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2. Esercizio e cessazione dell’opzione 
Salvo il periodo transitorio (biennale) indicato nel Decreto 
Internazionalizzazione(2), l’art. 168-ter del T.U.I.R. prevede che l’opzione per la 
BEX debba essere “esercitata al momento di costituzione della stabile 
organizzazione”. La formulazione della norma ha, invero, suscitato qualche 
perplessità interpretativa. Ci si è, infatti, interrogati sul se il generico riferimento 
alla costituzione “della stabile organizzazione”, anziché “della prima stabile 
organizzazione”, possa implicare una facoltà di “ritorno in termini” per l’esercizio 
della BEX anche in caso di impresa residente che, non avendo esercitato tale 
opzione in relazione alle vecchie branch, intenda, poi, farlo al momento 
dell’istituzione di una nuova stabile organizzazione. Una simile facoltà - 
condivisibilmente ritenuta contraria al principio d’immediatezza del regime in 
commento(3) - non risulta analizzata neppure nella bozza di Provvedimento 
attuativo, il quale si limita ad prevedere l’ultrattività dell’opzione esercitata “in sede 
di costituzione della prima stabile organizzazione” (i.e., automaticamente estesa 
anche a quelle future), senza precisare espressamente se - periodo transitorio a 
parte - vi possa essere una sede di opzione diversa e successiva rispetto alla 
costituzione della prima branch. 
L’adesione alla BEX implica il formale esercizio, da parte dell’impresa residente 
interessata (i.e., la casa madre italiana), di un’opzione da esercitarsi 
in dichiarazione dei redditi, in relazione a tutte le proprie stabili organizzazioni 
estere (principio di onnicomprensività o all in/all out), con indicazione del loro 
numero e del relativo Stato o territorio di localizzazione. Si osservi, in proposito, 
che, come previsto dal predetto Decreto, la verifica circa la sussistenza di una o 
più stabili organizzazioni potrebbe essere oggetto di apposito interpello ex art. 11, 
comma 1, lett. a), della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (“Statuto dei diritti del 
contribuente”), così da garantirsi sufficienti condizioni di certezza ed evitare il 
futuro insorgere di contestazioni dell’Erario. 
L’opzione per la BEX decorre dal periodo d’imposta cui la dichiarazione stessa si 
riferisce e si estende automaticamente anche a tutte le stabili organizzazioni 
costituite successivamente alla prima. Sebbene il commentato Provvedimento 
disciplini tale estensione automatica nel solo caso “a regime” di esercizio 
dell’opzione in sede di costituzione della prima branch, non v’è dubbio che lo 
stesso automatismo debba interessare, in applicazione del predetto principio di 
onnicomprensività (e delle relative finalità anti-elusive), anche l’opzione per la 
BEX esercitata nel biennio transitorio. Una soluzione differente non avrebbe, del 
resto, alcuna comprensibile spiegazione. 
La scelta così esercitata è irrevocabile per espressa disposizione di legge. La 
stessa può cessare, oltre che - a certe condizioni - per effetto di operazioni 
straordinarie (vedi infra), unicamente in caso di chiusura di tutte le branch esenti. 
In tale ipotesi, però, 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 
tali nuove branch (costituite a seguito della chiusura delle vecchie) sembrerebbe, 
dunque, non obbligatoria una scelta in continuità con il passato, sicché la 
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“chiusura” e “riapertura” di stabili organizzazioni estere dovrebbe costituire - in 
base alla lettera del predetto documento - una deroga espressa al principio 
generale di irrevocabilità. 
 
3. Recapture delle perdite 
Per quanto detto, la BEX implica, non solo l’esenzione da tassazione in Italia di 
eventuali utili prodotti dalle stabili organizzazioni estere, bensì anche 
l’inutilizzabilità, da parte della casa madre residente, di possibili perdite, viceversa 
“importabili” in caso di adozione del regime alternativo (rectius: di default) del 
credito d’imposta. 
Ebbene, per evitare disparità di trattamento tra soggetti che aderiranno alla BEX 
in relazione a stabili organizzazioni già esistenti (le quali hanno consentito, in 
passato, l’importazione di perdite realizzate oltre confine) e imprese che lo 
faranno in futuro, al momento della costituzione della loro prima stabile 
organizzazione, l’art. 168-ter, comma 7, del T.U.I.R. prevede un peculiare 
meccanismo di recapture. 
In estrema sintesi, per le prime è prevista la tassazione in 
Italia delle branch esenti fino al totale riassorbimento delle perdite fiscali 
nette “importate” nell’ultimo quinquennio antecedente all’opzione. Pertanto, fino 
al riassorbimento di tali perdite, gli utili successivamente realizzati dalla 
medesima branch risulteranno imponibili in Italia, anche con la possibilità 
di scomputo di eventuali eccedenze positive di imposta estera ex art. 165, 
comma 6, del T.U.I.R. In altri termini, limitatamente alle perdite nette del 
quinquennio pre-opzione, il legislatore prevede una sorta di parziale revival del 
meccanismo del credito d’imposta, abbandonato pro futuro a seguito dell’opzione 
per la BEX. 
Il Provvedimento precisa, correttamente, che le perdite da considerare ai fini 
del recapture debbano essere nettate degli utili prodotti dalla stabile 
organizzazione nel medesimo quinquennio(4), nonché essere state 
effettivamente utilizzate dalla casa madre residente, in quanto portate in 
abbattimento del proprio imponibile domestico worldwide ovvero trasferite al 
consolidato(5). A quest’ultimo proposito, ai fini di cui alla presente disciplina 
del recapture, l’adesione al regime ex artt. 117 e ss. implica, quale regola 
generale, la definitiva attribuzione delle perdite alla casa madre (partecipante 
al consolidato nazionale), sicché - in caso di ri-attribuzione a quest’ultima a 
seguito di interruzione o mancato rinnovo del consolidato stesso - le perdite de 
quibus potranno essere: i) utilizzate dalla casa madre ove il recapture sia già 
avvenuto e, se ancora in corso, completato; ovvero ii) sterilizzate per il loro intero 
ammontare, se il recapture non è ancora iniziato. 
Il recapture deve essere calcolato (e indicato in dichiarazione dei redditi) sia in 
termini totali (ovvero per tutte le stabili organizzazioni esenti), che per singolo 
Stato o territorio estero (ovvero per tutte le stabili organizzazioni localizzate in un 
dato Paese/territorio diverso dall’Italia). Il calcolo “totale” costituisce, in conformità 
con la finalità della disciplina in commento, il punto di riferimento per la 
determinazione delle perdite nette da riassorbire. Quello per country - calcolato 
imputando il recapture “totale” in proporzione alla contribuzione (alla formazione 
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delle perdite) dei vari Stati/territori (rectius: delle stabili organizzazioni ivi 
localizzate) rileva ai fini dell’attribuzione di eventuali eccedenze di imposta 
estere ex art. 165 del T.U.I.R., vista la logica di applicazione per Paese di tale 
ultima disciplina (per country limitation). 
 
4. Recapture in caso di trasferimento della branch 
L’art. 168-ter prevede, al comma 8, che la medesima disciplina del recapture sin 
qui descritta trovi applicazione “anche quando venga trasferita a qualsiasi titolo la 
stabile organizzazione o parte della stessa ad altra impresa del gruppo che fruisca 
dell’opzione”. In tal caso, sarà necessario indicare, nell’atto di trasferimento, 
l’ammontare dell’eventuale perdita netta della branch trasferita nell’ultimo 
quinquennio. La normativa in commento è palesemente ispirata dalla finalità di 
evitare l’aggiramento anti-elusivo degli obblighi di recapture mediante la 
circolazione infra-gruppo delle branch esenti. In tal senso, gli oneri di 
riassorbimento seguono la stabile organizzazione estera trasferita, che ha 
generato le perdite nette interessate. 
Come precisato nella bozza di Provvedimento, l’obbligo di recapture spetta, in via 
generale, all’avente causa dell’operazione di trasferimento “a qualsiasi titolo” 
(dunque, anche all’esito di operazione straordinaria riorganizzativa), purché 
questi sia residente in Italia e in regime di branch exemption. Sebbene la 
formulazione letterale del documento in commento lasci intendere che l’adesione 
alla BEX dell’avente causa debba preesistere al trasferimento, sembrerebbe 
corretto ritenere - per le medesime finalità anti-elusive che ispirano la norma in 
oggetto - che la regola in parola debba riguardare pure il caso in cui l’opzione sia 
esercitata dall’avente causa subito dopo l’acquisizione. 
Quando, però, la circolazione della branch esente non avviene in regime di 
neutralità, bensì comporta il realizzo al relativo valore normale, l’obbligo di 
riassorbimento delle perdite spetta al dante causa, che potrà scomputare le 
perdite nette dall’eventuale plusvalenza imponibile, anche con riconoscimento 
proporzionale, al ricorrere delle relative condizioni (i.e., in relazione ad 
operazioni intra-UE), del credito di cui all’art. 179, commi 3 e 5, del T.U.I.R. 
Il Provvedimento, discostandosi dal comma 8 dell’art. 168-ter, estende le stesse 
regole e precisazioni anche al caso di operazioni di trasferimento “a qualsiasi 
titolo” a favore di soggetti non appartenenti al medesimo gruppo del dante causa. 
L’estensione lascia perplessi, sia in ragione della mancanza di un riferimento 
normativo di fonte primaria, sia in quanto il trasferimento a terzi indipendenti 
affievolisce la preoccupazione di un disegno anti-elusivo (tra dante causa ed 
avente causa) che ispira il comma 8 in commento. 
 
5. Trasferimenti dalla casa madre a branch esenti 
La bozza di Provvedimento affronta anche il caso del trasferimento dalla casa 
madre alla stabile organizzazione esente di specifici assetnel quinquennio 
antecedente all’esercizio dell’opzione. In particolare, in caso di trasferimento, in 
detto arco temporale, di attività/passività che abbiano prodotto la deduzione 
di ammortamenti, svalutazioni o accantonamenti, gli stessi sono tassati dalla 
casa madre nei cinque periodi d’imposta successivi. L’espressione “tali importi”, 
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utilizzata nella bozza in consultazione, deve intendersi riferita, come evidente 
anche dalla rubrica dell’art. 4 del Provvedimento stesso, agli ammortamenti, 
svalutazioni e accantonamenti “pregressi” dedotti dalla branch nel quinquennio 
pre-opzione. Ciò significa che il recapture dovrebbe riguardare, in aggiunta alle 
perdite nette della branch, anche dette deduzioni (che, pure, hanno già concorso 
alla determinazione delle perdite stesse da riassorbire), con una duplicazione di 
penalizzazione, in vero poco comprensibile(6). Certamente, non si tratta di un 
vero e proprio recapture, in quanto la tassazione degli importi in rassegna 
prescinde dalla generazione di utili da parte della branch considerata. 
Inoltre, il Provvedimento prevede pure, nel caso di trasferimento, sempre nel 
quinquennio antecedente all’opzione, di beni di cui all’art. 85 del T.U.I.R., che 
l’utile/perdita derivante dal loro realizzo sia imputata 
alla branch proporzionalmente alle funzioni e rischi a quest’ultima trasferiti in 
relazione ai predetti beni. Si vuol, in tal modo, evitare l’imputazione al regime di 
esenzione della marginalità in vero riferita alla casa madre. 
Infine, si osservi che, mentre la scelta iniziale della BEX non genera in sé alcuna 
tassazione, almeno come regola generale (i.e., salvo che non si opti per il regime 
dell’exit tax, meglio descritto infra), l’eventuale trasferimento, nel corso di validità 
dell’opzione, di beni (funzioni e rischi) dall’impresa residente a una 
sua branch esente può dar luogo a plusvalenze o minusvalenze determinate 
secondo i criteri d’imputazione ex art. 152 del T.U.I.R. di seguito esposti. 
 
6. Determinazione del reddito della stabile organizzazione esente 
In base al comma 10 dell’art. 168-ter, i redditi/perdite delle stabili organizzazioni 
esenti, da indicare separatamente nella dichiarazione dei redditi della casa 
madre residente, devono essere determinati secondo i 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”. In proposito, si rammenta che tale ultima disposizione - 
come novellata dal medesimo Decreto Internazionalizzazione - prevede, in 
relazione alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri (i.e., la situazione 
speculare a quella in analisi), che i redditi della branch italiana siano determinati 
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. A tal fine, 
risultano rilevanti, anche in relazione alla determinazione del relativo fondo di 
dotazione, i criteri generali OCSE, basati sulla qualificazione della stabile 
organizzazione in guisa di functionally separate entity, ovvero quale entità 
separata e indipendente, svolgente le medesime o analoghe attività, in condizioni 
identiche o similari, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei 
beni utilizzati. Resta inteso che, come previsto nella bozza di Provvedimento, 
potranno trovare applicazione, in luogo dei criteri generali OCSE, quelli più 
specifici eventualmente dettati nei trattati fiscali in vigore tra l’Italia e il Paese di 
localizzazione delle singole branch estere considerate. 
Alle operazioni infragruppo (i.e., sia con la casa madre che con altre imprese 
del medesimo gruppo) poste in essere dalla stabile organizzazione esente sono, 
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poi, applicabili le disposizioni in materia di 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. 
Infine, l’adesione al regime BEX implica, altresì, effetti sull’agevolazione 
ACE (Aiuto alla Crescita Economica), la quale, come noto, consiste, in estrema 
sintesi, nel riconoscimento di una deduzione dal reddito di un importo pari al c.d. 
rendimento nozionale dell’incremento di capitale proprio rispetto a quello 
esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010. È evidente 
che, allo scopo di rendere totalmente indifferente la branch estera della casa 
madre residente al Fisco italiano, è necessario sterilizzarne l’impatto anche 
sull’agevolazione ACE, con particolare riferimento all’entità e alle variazioni del 
fondo di dotazione figurativamente imputabile a essa. A tal fine, occorre sottrarre 
dal capitale proprio della casa madre al 31 dicembre 2010 il fondo di dotazione 
della stabile organizzazione estera alla stessa data, ove esistente. In ogni caso, 
occorre depurare le variazioni annuali del patrimonio dell’impresa residente dalle 
variazioni (incrementi e decrementi) del fondo di dotazione figurativamente 
imputabile alle branch estere. 
 
7. Disciplina CFC 
Come anticipato, in caso di opzione per la BEX, si rende applicabile il regime CFC 
limitatamente alle stabili organizzazioni situate in Paesi black list di cui all’art. 167, 
comma 4, del T.U.I.R.(7) ovvero - in difetto di tale ultima condizione - al ricorrere 
delle specifiche circostanze dettate dal comma 8-bis dell’art. 167 medesimo, 
salvo che non ricorrano le esimenti, rispettivamente, ex comma 5, lett. a) 
(radicamento nel mercato locale) e b) (adeguato livello di tassazione) e comma 
8-ter (assenza di costruzione artificiosa). Per le branchCFC, gli utili - anziché 
risultare esenti in Italia e tassati unicamente oltre confine (come accade per 
le branch non-CFC o CFC con esimenti) - sono interamente imponibili nel nostro 
Paese separatamente e per trasparenza, al momento della loro generazione e a 
prescindere dalla relativa distribuzione, secondo le stesse modalità previste per 
gli utili provenienti da subsidiary CFC (senza esimenti). 
In particolare, come precisato nel Provvedimento, il reddito della stabile è 
determinato, a tal fine, secondo le disposizioni di cui al comma 6 dell’art. 167 cit. e 
del D.M. 21 novembre 2001, n. 429, ove compatibili, considerando, per le stabili 
già esistenti alla data di esercizio dell’opzione 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 sostanza, 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 (separata) 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, ove ricorrano i 
due presupposti (i.e., limitato tax rate e conseguimento di passive income) di cui 
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all’art. 167, comma 8-bis, del T.U.I.R. e non trovi applicazione l’esimente di cui al 
successivo comma 8-ter. 
 
8. Utili provenienti da branch esenti 
Il medesimo regime di tassazione degli utili provenienti da società controllate 
estere si applica anche alla distribuzione ai soci della casa madre residente degli 
utili provenienti da branch esenti. In particolare, in caso di dividendi “derivanti” 
da branch localizzate in Paesi black list (che abbiano ottenuto la disapplicazione 
dalla CFC rule), trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 47, comma 
4, 59 e 89 comma 3, del T.U.I.R. 
Pertanto, ove risulti verificata la “prima esimente” CFC(8), gli stessi saranno 
integralmente tassati in capo ai soci percettori, salvo il riconoscimento del credito 
per eventuali imposte estere(9). La tassazione sarà, invece, parziale (sul 49,72% 
degli utili distribuiti o sul 5%, a seconda della natura dei soci) in caso di 
dimostrazione della “seconda esimente”(10). 
Il Provvedimento precisa che la casa madre è tenuta, a tal fine, a comunicare ai 
propri soci la parte di utile distribuito proveniente da branch black list, unitamente 
al relativo credito d’imposta, ove spettante. In assenza di tale indicazione, si 
presumono distribuiti per primi gli utili provenienti dai predetti Paesi black list. A 
ben vedere, più correttamente alla casa madre spetterebbe un ulteriore onere 
di tracciatura della provenienza degli utili, dovendosi distinguere - vista la 
differenza di tassazione - quelli derivanti da stabili organizzazioni esenti 
localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata per le quali ricorra la prima ovvero la 
seconda esimente. 
Si osservi, infine, che il Provvedimento attuativo, quantomeno nella versione in 
consultazione, estende la disciplina appena commentata anche al pagamento o 
al prelevamento dei medesimi utili da parte di società di persone o imprese 
individuali che abbiano optato per la BEX. In tal senso, il documento in rassegna 
chiarisce i dubbi suscitati dalla formulazione della norma, la quale sembrava 
escludere soggetti, come imprenditori individuali e società di persone, che - pur 
potendo adottare la BEX - sono nell’impossibilità tecnica di distribuire dividendi 
propriamente detti(11). 
 
9. Operazioni straordinarie 
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 adottato 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, 
la stessa cessa: le attività/passività (funzioni e rischi) si considerano realizzate e 
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sono determinate ai sensi dell’art. 166-bis del T.U.I.R. (recante la disciplina del 
trasferimento di residenza in Italia dall’estero), 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 del dante causa, 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 straordinaria 
e, dunque, estendere pro futuro il regime BEX anche alle stabili ereditate dal 
dante causa(12). 
 
10. Ritenute 
Su interessi e royalty corrisposte a beneficiari effettivi in Paesi diversi dall’Italia e 
da quello di localizzazione della stabile organizzazione esente, quest’ultima 
applica le ritenute previste dalla disciplina domestica italiana ovvero dai trattati 
fiscali in vigore(13). Ciò, a condizione che i) lo Stato di localizzazione 
della branch e quello del beneficiario effettivo consentano adeguato scambio 
informativo con il nostro Paese; ii) lo Stato di localizzazione della branch non 
preveda alcuna ritenuta in uscita e iii) il beneficiario effettivo non è noto ovvero, 
ove noto, risieda in un Paese che non prevede alcuna tassazione sui predetti 
proventi (interessi e canoni)(14). 
 
11. Mismatching 
Il Provvedimento in consultazione individua, altresì, talune ipotesi elusive di 
possibile doppia deduzione o doppia non esenzione, potenzialmente conseguenti 
all’opzione per la BEX e, come tali, contestabili dall’Erario in sede di verifica e 
accertamento. Si tratta di una elencazione meramente esemplificativa, di ipotesi, 
peraltro, assai generali, che potranno essere integrate in futuro dall’Erario, con 
pubblicazione sul sito web dell’Agenzia(15). 
A ben vedere, un fenomeno di doppia esenzione si realizza qualora lo Stato 
estero non ravvisi la sussistenza di una stabile organizzazione tra quelle 
viceversa riconosciute come tali ai fini dell’opzione per la branch exemption della 
casa madre italiana. In tal caso, l’opzione stessa viene meno con effetto ex 
tunc limitatamente alla stabile organizzazione interessata. 
Si ha, invece, un effetto di doppia deduzione qualora l’impresa residente non 
includa nel perimetro di esenzione (e, dunque, proceda alla relativa 
“importazione”) le perdite di una data branch estera, riconosciuta come tale da 
entrambi gli Stati interessati. In tal caso, il Provvedimento ne prevede l’inclusione 
con effetto ex tunc. 
 
12. Exit tax 
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Infine, la bozza di Provvedimento in commento prevede la facoltà di tassare le 
plusvalenze latenti relative a tutte le stabili organizzazioni incluse nel perimetro 
d’esenzione, attraverso l’applicazione delle disposizioni in materia di exit tax (art. 
166 del T.U.I.R.), in quanto compatibili, compresa la facoltà di differire la 
tassazione (tax deferral) su eventuali plusvalenze relative a branch UE o SEE. In 
altri termini, accanto al regime di default della mancata rilevanza impositiva 
dell’esercizio dell’opzione per la BEX (vedi supra), il predetto Provvedimento 
direttoriale consente, in via alternativa, l’applicazione dell’exit tax. Del resto, 
l’effetto sostanziale dell’opzione è proprio quello di sottoporre pro futuro le stabili 
organizzazioni interessate al regime impositivo di altri Paesi, come accade nei 
casi di trasferimento all’estero della residenza di legal entity. 
In tal senso, il Provvedimento pare ritornare sulla scelta iniziale tra le due possibili 
soluzioni per il transito dal metodo del credito d’imposta a quello della BEX, ovvero 
l’irrilevanza impositiva e l’exit tax(16). La norma primaria si esprime, infatti, a 
favore della prima soluzione, mentre il documento attuativo in consultazione 
consente la facoltà di adottare, su base opzionale, la seconda soluzione. La 
preferenza per l’exit tax non è evidentemente priva di conseguenze applicative, 
in quanto, secondo il commentato Provvedimento direttoriale, consente, tra l’altro, 
di evitare l’applicazione della disciplina del recapture (delle perdite, degli 
ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti pregressi, nonché dei beni ex art. 
85 del T.U.I.R.) e le disposizioni sopra descritte in materia di ritenute, oltre ad 
ulteriori semplificazioni attuative. 
La disciplina del recapture risponde, del resto, alla logica di alleviare la disparità 
di trattamento a favore delle imprese che adottano la BEX in relazione 
a branch già esistenti rispetto a quelle che aderiranno solo a seguito della futura 
costituzione di una prima stabile organizzazione, a causa dei vantaggi consentiti 
ai primi dal vecchio regime del credito d’imposta (ad esempio in termini di passata 
“importazione” delle perdite). Ebbene, l’opzione per l’exit tax e, dunque, per la 
tassazione delle plusvalenze latenti al momento del passaggio alla BEX, destinata 
a penalizzare i primi, è considerata un adeguato sostituto della regola 
del recapture e del relativo tentativo di equiparazione. Un’opzione che potrebbe, 
del resto, consentire al contribuente di evitare le non poche complicazioni di una 
compiuta applicazione della regola del recapture sopra descritta. 
 
13. Considerazioni conclusive 
In conclusione, la bozza di Provvedimento in consultazione affronta i principali 
temi applicativi della BEX, non mancando di aggiungere ulteriori elementi e 
variabili rispetto alla normazione primaria, già caratterizzata da elevato grado di 
complessità. Non è escluso che ciò possa costituire, almeno in prima 
applicazione, una fonte di potenziale disincentivo per l’adozione di un regime 
meritoriamente introdotto dal legislatore con la finalità di promuovere la 
competitività internazionale delle imprese italiane. 
Note: 
(1) Per una rassegna completa della nuova disciplina, cfr. C. Galassi,“‘Branch 
exemption’: un istituto ancora da conoscere”,in Fiscalità &amp; Commercio 
internazionale,n. 10/2015, pag. 14; A. Trabucchi - F. Cerulli Irelli, “Il regime 
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opzionaledi ‘branch exemption’”,in Corr. Trib., n. 21/2015, pag. 1610; T. 
Gasparri,“Il nuovo regime di branch exemption per le stabiliorganizzazioni 
all’estero”, in il fisco, n. 25/2015,pag. 2448; G. Albano, “Il nuovo regime 
della ‘branch exemption’ tra obiettivi di competitività e difficoltàoperative”, in Corr. 
Trib., n. 2/2016, pag. 91. 
(2) In fase di prima attuazione e, dunque, in caso di “vecchie” branch (i.e., già 
esistentialla data di entrata in vigore delle disposizioni in commento), la 
richiestad’accesso al regime va formulata entro il secondo periodo d’imposta 
successivoalla data di entrata in vigore delle nuove regole. 
(3) Cfr. A. Trabucchi - F. Cerulli Irelli, op. cit. 
(4) Ad esempio, se in tale ultimo periodo la branch esteraha generato utili per 
1.000 e perdite per 2.000, il recapture dovràinteressare la “perdita netta” di 1.000. 
(5) In caso di perdite fiscali, sia della casa madre che della branch esente,quelle 
di quest’ultima si considerano proporzionalmente utilizzate. 
(6) “La ‘stabile’ ripesca i valori storici”, in IlSole - 24 Ore dell’8 marzo 2016. 
(7) La nozione di Stati o territori a fiscalità privilegiata è stata modificataa seguito 
dell’approvazione della legge di stabilità 2016, la quale ha previstoche si 
considerano black list gli Stati/territorila cui tassazione nominale risulti inferiore 
del 50 per cento a quella italiana. 
(8) Ex comma 5, lett. a), dell’art. 167 delT.U.I.R. 
(9) Si tratta, d’altronde, di un’ipotesi estremamente diffusa per le branch black list, 
in quanto la “prima esimente” (i.e., effettivo radicamento nel mercato locale) 
pareconnaturata alla definizione stessa di stabile organizzazione. Cfr. C. 
Galassi, op. cit.. 
(10) Ex comma 5, lett. b), dell’art. 167 delT.U.I.R. 
(11) Cfr. G. Albano, op. cit.. 
(12) M. Folli - M. Piazza, “Branch exemption adoppia via”, in Il Sole - 24 Ore dell’8 
marzo2016. 
(13) Deve trattarsi, naturalmente, di interessi e royalty tassabili in Italia,in quanto 
ivi prodotti ex art. 23 del T.U.I.R. 
(14) Si precisa che le descritte previsioni dell’art. 9 della bozza di 
Provvedimento,presumibilmente ispirate da preoccupazioni elusive, hanno, in 
vero, sollevatotaluni interrogativi in ordine al presupposto stesso del prelievo alla 
fonteivi disciplinato e, comunque, alla legittimità di una sua individuazione inun 
contesto estraneo alla legge, vista la riserva di cui all’art. 23 dellaCostituzione. M. 
Pennesi - F. Florenzano, “Oltreconfine la sede secondariadiventa sostituto”, in Il 
Sole - 24 Ore dell’8marzo 2016. 
(15) V. Vallefuoco, “La Branch exemption premiala competitività ma con un 
sistema troppo rigido”, in IlSole - 24 Ore del 4 marzo 2016. 
(16) R. Michelutti, “Exit tax, viaitaliana dal futuro incerto”, in Il Sole - 24 Ore del19 
giugno 2015. 
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