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 1“Trade & Investment Agency” 10 Reasons to Invest | Italian 
Trade Agency, www.ice.it/en/invest/10-reason-to-invest

INVESTIRE IN ITALIA 
SIGNIFICA AVERE ACCESSO 
A COMPETENZE ED 
ECCELLENZE UNICHE IN 
SETTORI COME LA ROBOTICA, 
LA MODA, IL DESIGN, IL CIBO E 
MOLTI ALTRI.

L'Italia è una delle 3 economie chiave dell'Eurozona, 
con un PIL di 1,72 miliardi di euro, pari al 16% del 
mercato dell'Eurozona. È la seconda economia 
manifatturiera in Europa, la quinta più grande a 
livello mondiale e il nono esportatore al mondo, 
con una quota di mercato mondiale del 2,9%1.

L'Italia è una via d’accesso strategica per 500 
milioni di consumatori in tutta l'Unione Europea 
e collega l'Europa meridionale con l'Europa 
centrale e orientale. Le reti di trasporto italiane 
comprendono 6.000 km di autostrade, 1.350 
km di ferrovie ad alta velocità e porti strategici 
per il trasporto marittimo situati lungo le coste 
e sulle isole.

Investire in Italia significa avere accesso a 
competenze ed eccellenze uniche in settori 
come la robotica, la moda, il design, il cibo e molti 
altri. Le aziende che operano in Italia possono 
contare su estese reti di PMI e distretti produttivi 
in tutto il Paese, in grado di fornire prodotti e 
semilavorati di alta qualità in un'ampia gamma 
di settori (macchinari industriali, metalli, prodotti 
chimici, materie plastiche, carta, ceramica, tessile, 
industrie marittime, ecc.). Gli articoli Made in Italy 
sono globalmente riconosciuti come prodotti 
prestigiosi e di alta qualità.
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La forza lavoro qualificata in Italia offre 
complessivamente migliori risultati in termini 
di costi, rispetto ai paesi europei comparabili. Il 
costo del lavoro in Italia è infatti più basso della 
media dell'Eurozona. 

Le città italiane sono ricche di monumenti e 
tesori antichi. L’arte, la cultura, la musica, il 
cibo ed in generale i prodotti di qualità di fama 
mondiale, danno all'Italia una qualità della vita 
senza paragoni. L'Italia è classificata al primo 
posto nel mondo per il patrimonio mondiale 
dell'UNESCO, con 55 siti inclusi nella lista dei 
patrimoni dell’umanità. I turisti internazionali in 
Italia sono più di 50 milioni all'anno, posizionando 
l'Italia al quinto posto tra le migliori destinazioni 
turistiche al mondo.

La ricerca e l'innovazione sono ampiamente 
integrate nei processi industriali con una lunga 
tradizione di eccellenza in molti settori. In Italia 

vi è un sistema di incentivi per promuovere gli 
investimenti innovativi e quelli nella tecnologia 
Industria 4.0, aumentare la spesa in ricerca, 
sviluppo & innovazione, supportare e incentivare 
la costituzione di start-up innovative.

Il Super Indice AIBE 2021 sull’attrattività 
dell’Italia presso gli investitori esteri, pubblicato 
dall'Associazione Italiana Banche Estere a maggio 
20212, colloca l’Italia al 9° posto dei paesi più 
attrattivi, sui 19 paesi membri del G20, con un 
punteggio di 54,5, a fronte di un punteggio medio 
per paese di 49,2. Dal punto di vista ambientale 
l’Italia si posiziona al sesto posto, con il migliore 
risultato ottenuto rispetto a tutti gli indicatori 
selezionati che compongono il Super Indice.

L’Italia ha presentato il Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR), che contribuirà al 
rilancio dell’economia ed alle riforme, con risorse 
complessive per 248 miliardi di euro. 

2“Osservatorio Sull’Attrattività Dell’Italia Presso Gli Investitori 
Esteri.” ASSOCIAZIONE ITALIANA BANCHE ESTERE,
aibe.it/pubblicazioni/osservatorio-aibe

L’ITALIA HA PRESENTATO IL 
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA 
E RESILIENZA (PNRR), CHE 
CONTRIBUIRÀ AL RILANCIO 
DELL’ECONOMIA ED ALLE 
RIFORME, CON RISORSE 
COMPLESSIVE PER
248 MILIARDI DI EURO.  
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COME OPERARE
IN ITALIA
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L’impresa straniera ha la possibilità di operare in 
Italia con differenti modalità e attraverso diverse 
forme giuridiche, da quelle più “leggere”, a quelle 
più strutturate, a seconda delle necessità e delle 
specifiche esigenze sul territorio.

La versione “semplificata” di insediamento 
dell’impresa straniera sul territorio italiano è 
rappresentata dall’apertura di una cosiddetta “unità 
locale”. Nella maggior parte dei casi si tratta di un 
ufficio di rappresentanza, il quale ha funzioni 
meramente ed esclusivamente promozionali, 
che si concretizzano prevalentemente in attività 
preparatorie alla successiva apertura in Italia di 
una sede secondaria o di una filiale della impresa 
estera, ovvero in attività pubblicitarie, di raccolta di 
informazioni e analisi di mercato, di ricerca di clienti 

L’UFFICIO
DI RAPPRESENTANZA

e fornitori, di supporto nelle decisioni strategiche 
della casa madre straniera e di attività analoghe. 
L’ufficio di rappresentanza è privo di autonomia 
organizzativa e decisionale, non può svolgere 
in Italia l’attività d’impresa della casa madre 
estera, né può rappresentare giuridicamente la 
stessa nei confronti dei terzi, dovendosi limitare 
a svolgere attività meramente ausiliaria a quella 
della società non residente, pena la sua possibile 
configurazione quale “Stabile Organizzazione”, 
con le conseguenze che vedremo in seguito.
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COSTITUZIONE

Non avendo personalità giuridica in Italia, per la 
costituzione di un ufficio di rappresentanza 
non è richiesto alcun atto notarile, e pertanto 
non è prevista la necessità di un capitale sociale 
minimo iniziale. 
Occorre invece richiedere l’attribuzione di un 
codice fiscale al competente ufficio dell’Agenzia 
delle Entrate, e l’iscrizione al Registro delle Imprese 
della locale Camera di Commercio. La casa madre 
deve individuare un indirizzo in Italia e nominare 
un rappresentante dell’ufficio di rappresentanza. 
Tale carica può essere conferita anche ad un 
soggetto non residente in Italia, ma lo stesso 
deve essere munito del codice fiscale italiano. 
L’indirizzo dell’ufficio di rappresentanza ed il suo 
rappresentante nominato vengono iscritti presso 
il Registro delle Imprese e presso l’Agenzia delle 
Entrate.

ASPETTI FISCALI

L’ufficio di rappresentanza non può svolgere 
attività commerciali o produttive, pertanto 
rappresenta un mero centro di costo per la 
società straniera. Ciò significa che non produce 
alcun reddito in Italia, e quindi non è soggetto ad 
alcuna tassazione nel nostro paese. Allo stesso 
modo, non è un soggetto passivo IVA. Le sue 
spese costituiscono costi deducibili direttamente 
in capo alla casa madre estera.
L’ufficio di rappresentanza non è obbligato 
alla tenuta dei libri sociali, né alla redazione 
ed al deposito dei bilanci di esercizio e delle 
dichiarazioni dei redditi e IVA.

8
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ASPETTI PREVIDENZIALI
E ASSISTENZIALI

In materia di sicurezza sociale, vige il principio 
generale della territorialità, ovvero il principio 
secondo il quale il lavoratore deve essere 
assoggettato al regime previdenziale del territorio 
in cui svolge la sua attività (lex loci laboris).
Pertanto, i contributi previdenziali per i dipendenti 
che svolgeranno la propria attività nel territorio 
dello stato italiano, dovranno essere versati 
Italia. A tal fine, la società dovrà provvedere, 
tramite procura conferita con atto pubblico, alla 
nomina di un rappresentante ai fini previdenziali 
conferendo apposito mandato ad un soggetto 
residente in Italia affinché possa agire in nome e 
per conto della società estera, adempiendo agli 
obblighi previdenziali ed assicurativi connessi 
all’attività di lavoro dipendente. Il rappresentante 
previdenziale è obbligato in solido con la società 
estera e tale obbligazione deve essere esplicitata 
nell’atto pubblico di nomina.

Il rappresentante previdenziale, in nome e per 
conto della società estera, dovrà:











L’ufficio di rappresentanza, come già evidenziato 
in precedenza, non è sostituto d’imposta, e per 
tale motivo il dipendente della società estera che 
svolge la sua attività in Italia e risiede in Italia per 
più di 183 giorni all’anno dovrà, in autonomia,  
adempiere alla presentazione della dichiarazione 
dei redditi ed all’obbligo di pagamento delle 
proprie imposte; tuttavia, a seguito di interpello, 
l’Agenzia delle Entrate ha recentemente aperto la 
via ad un’alternativa: la possibilità per l’azienda 
straniera di rivestire il ruolo di sostituto d’imposta 
pur non avendo una stabile organizzazione in 
Italia, cosicché l’azienda estera ha oggi la facoltà 
di scegliere se rivestire o meno il ruolo di sostituto 
d’imposta. 

Quanto sopra esposto vale anche nel caso in cui 
la società estera non abbia alcuna sede in Italia 
ovvero nessun ufficio di rappresentanza, nessuna 
stabile organizzazione e nessuna subsidiary: è 
sufficiente un dipendente che lavori in smart 
working in Italia.

IN MATERIA DI SICUREZZA 
SOCIALE, VIGE IL PRINCIPIO 
GENERALE DELLA 
TERRITORIALITÀ, OVVERO 
IL PRINCIPIO SECONDO IL 
QUALE IL LAVORATORE DEVE 
ESSERE ASSOGGETTATO AL 
REGIME PREVIDENZIALE DEL 
TERRITORIO IN CUI SVOLGE 
LA SUA ATTIVITÀ (LEX LOCI 
LABORIS).

richiedere all’Agenzia delle Entrate in Italia 
il numero di codice fiscale della società in 
qualità di soggetto non residente, se non già 
in possesso; 

procedere con l’apertura della posizione INAIL 
(allegando copia del conferimento della procura 
speciale) presso la sede competente per 
territorio. La denuncia di esercizio prevede la 
comunicazione dei dati anagrafici completi ed 
il codice fiscale del personale occupato, deve 
essere fatta antecedentemente all’inizio della 
prestazione dell’attività lavorativa;

procedere con l’apertura della posizione 
previdenziale INPS a nome dell’impresa estera 
(allegando copia del conferimento della procura 
speciale) presso la sede competente per 
territorio e, se previsti, iscrivere la società estera 
agli ulteriori fondi di assistenza e previdenza 
integrativi; 

versare entro le dovute scadenze i contributi 
ed i premi alle varie gestioni previdenziali ed 
assistenziali;

provvedere agli adempimenti previsti: tenuta 
del Libro Unico del lavoro, versamento dei 

contributi dovuti alle scadenze ordinarie 
attraverso il cosiddetto “shadow payroll”, 
redazione e presentazione della certificazione 
unica (Mod. CU), inoltro delle comunicazioni 
al Centro per l’Impiego.
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Oltre all’ufficio di rappresentanza, altre tipologie 
di unità locale dell’impresa straniera possono 
essere costituite da un cantiere o da un deposito. 
Anche in questo caso, si tratta di strutture prive di 
autonomia organizzativa e decisionale, dovendosi 
limitare a svolgere attività meramente ausiliarie 
a quella della società non residente.
L’installazione di un cantiere in Italia da parte 
di una società straniera deve essere analizzata, 
tra l’altro, alla luce dell’art. 5 del Mod. OCSE 
di convenzione contro le doppie imposizioni3 
secondo il quale un cantiere di costruzione, 
di montaggio o di installazione è considerato 
“Stabile Organizzazione”, con le conseguenze 
che si esamineranno in seguito con riferimento 
alla sede secondaria, se il cantiere si protrae 
oltre i 12 mesi. La normativa italiana, però, è più 
restrittiva e l’art. 162 del TUIR prevede infatti che 
il cantiere è considerato “Stabile Organizzazione” 
se lo stesso ha una durata superiore a 3 mesi. 
Ogni cantiere dell’impresa straniera ha la sua 
autonoma durata, pertanto non si cumulano le 
varie durate dei singoli cantieri, salvo che gli 
stessi costituiscano un unico complesso unitario. 
Nel caso in cui l’impresa estera si avvalga anche 
dell’attività di subappaltatori, la durata del cantiere 
deve comprendere anche il periodo di attività di 
questi ultimi.
Al superamento di tali limiti temporali, quindi, non 
potrà essere applicata la normativa della semplice 
“unità locale” sopra analizzata per l’ufficio di 
rappresentanza, dovendosi applicare invece il 
regime previsto per la “Stabile Organizzazione”, 
che si analizzerà in seguito.
In presenza di cantieri in Italia con invio dall’estero 
di dipendenti da parte della società straniera, 
essa è soggetta alla normativa in tema di distacco 
transnazionale, alla nomina di uno specifico 
referente, nonché a tutti gli adempimenti 
obbligatori in materia di salute e sicurezza dei 
lavoratori.
Per quanto riguarda un deposito o un magazzino 
in Italia di beni dell’impresa estera, i citati art. 5 
del Mod. OCSE di convenzione contro le doppie 
imposizioni ed art. 162 del TUIR, prevedono che non 
costituisce “Stabile Organizzazione” la disponibilità 

ALTRE TIPOLOGIE DI UNITÀ LOCALE:
CANTIERE E DEPOSITO 

di beni o merci appartenenti all’impresa straniera 
immagazzinati in Italia ai soli fini di deposito, di 
esposizione o di consegna.È possibile sostenere 
che il magazzino, al fine di costituire una semplice 
“unità locale”, soggetta quindi alle stesse regole 
sopra analizzate per l’ufficio di rappresentanza, 
deve costituire “un costo” per l’impresa straniera, 
e non invece una fonte diretta di reddito per la 
stessa. Pertanto, qualsiasi ulteriore attività svolta 
in Italia può far presumere l’esistenza della “Stabile 
Organizzazione”, con le conseguenze che, come 
detto, si esamineranno in seguito.

3“Model Tax Convention on Income and on Capital 2017” 
Oecd, read.oecd-ilibrary.org/taxation/model-tax-convention-
on-income-and-on-capital-condensed-version-2017_mtc_
cond-2017-en
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L’impresa estera può decidere di stabilire in Italia 
una propria sede secondaria, o cosiddetta Branch. 
Questa costituisce una estensione territoriale 
della casa madre, senza essere un soggetto 
giuridicamente autonomo dalla stessa, tanto a 
livello decisionale quanto a livello organizzativo. 

LA SEDE SECONDARIA
(BRANCH)

La sede secondaria consente di concludere 
affari ed esercitare una vera e propria attività 
commerciale, produttiva o di prestazione di servizi, 
nell’interesse e a nome della casa madre straniera. 
Caratteristiche della sede secondaria sono la 
stabilità di insediamento e la rappresentanza 
stabile in Italia.
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Per istituire la sede secondaria in Italia l’impresa 
estera deve ricorrere all’ausilio del Notaio, che 
redige il verbale di deposito dell’atto istitutivo di 
sede secondaria della società estera. Il Notaio 
provvede anche al suo deposito presso il Registro 
delle Imprese della competente Camera di 
Commercio, ove deve essere iscritto anche 
l’indirizzo della sede secondaria stessa ed i dati 
del preposto appositamente nominato (ovvero 
il rappresentante della società estera in Italia), 
con specificazione dei poteri ad esso conferiti. Il 
preposto può essere anche un soggetto residente 
all’estero, purché munito di codice fiscale italiano. 
La sede secondaria deve essere iscritta anche 
presso l’Agenzia delle Entrate territorialmente 
competente, per l’attribuzione del codice fiscale 
e della partita IVA. 

ASPETTI FISCALI

Sotto il punto di vista fiscale, la sede secondaria 
è considerata una “Stabile Organizzazione”, 
con la conseguenza di avere piena soggettività 
tributaria, sia per quanto riguarda le imposte sui 
redditi, che per quanto riguarda l’applicazione 
dell’IVA.
Conseguentemente la Branch è soggetta alla 
tassazione del reddito in Italia, oltre che nel 
Paese della casa madre. Per evitare il fenomeno 
della doppia tassazione è prevista l’applicazione 
di specifiche convenzioni contro le doppie 
imposizioni, che l’Italia ha stipulato con molti 
Paesi stranieri4. 

La sede secondaria, ed in generale la “Stabile 
Organizzazione”, è tenuta ad adempiere a 
tutti gli obblighi contabili e civilistici ai quali è 
normalmente soggetta una impresa italiana (in 
primis la tenuta della contabilità) nonché a quelli 
fiscali in materia di IVA e imposte sui redditi 
(liquidazioni e versamento dell’IVA, comunicazioni 
periodiche, dichiarazioni annuali dei redditi, IRAP 
ed IVA, conseguente versamento delle relative 
imposte, ecc.).

La sede secondaria redige un proprio bilancio 
unicamente ai fini fiscali, in base al quale viene 
calcolato il reddito riferibile alla stessa, sulla 
base della normativa tributaria italiana.
La sede secondaria è inoltre tenuta a depositare 
annualmente presso il Registro delle Imprese 
copia del bilancio di esercizio della casa madre.

4Per consultare i trattati siglati con i singoli Paesi è possibile 
accedere al sito del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze: https://www.finanze.gov.it/opencms/it/Fiscalita-
dellUnione-europea-e-internazionale/convenzioni-e-accordi/
convenzioni-per-evitare-le-doppie-imposizioni/index.html

Nei rapporti tra stabile organizzazione e casa 
madre trova applicazione la disciplina del 
cosiddetto transfer pricing, ovvero dei prezzi 
di trasferimento infragruppo, di cui si dirà in 
seguito.

ASPETTI PREVIDENZIALI
E ASSISTENZIALI

Nel caso in cui l’ impresa estera operi in 
Italia attraverso una sede secondaria, che 
come abbiamo visto configura una “stabile 
organizzazione”, questa sarà tenuta all’apertura 
di una posizione assicurativa presso gli enti 
previdenziali e assistenziali competenti, alla 
compilazione e conservazione dei libri obbligatori 
e all’applicazione e versamento delle ritenute 
previdenziali, nonché di quelle fiscali ai sensi 
dell’art. 23 del D.P.R. n. 600/1973 – il quale 
annovera la stabile organizzazione tra i soggetti 
che rivestono il ruolo di sostituto d’imposta. Sarà 
tenuta altresì all’emissione del modello CU ed alla 
presentazione della dichiarazione dei sostituti 
d’imposta, Mod. 770.

12

PER ISTITUIRE LA SEDE 
SECONDARIA IN ITALIA 
L’IMPRESA ESTERA DEVE 
RICORRERE ALL’AUSILIO 
DEL NOTAIO, CHE REDIGE 
IL VERBALE DI DEPOSITO 
DELL’ATTO ISTITUTIVO DI SEDE 
SECONDARIA DELLA SOCIETÀ 
ESTERA.
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L’impresa straniera che intende insediare nel 
nostro Paese una presenza più strutturata, dotata 
di autonomia decisionale, patrimoniale e giuridica 
(sempre nei limiti degli indirizzi e dell’attività di 
coordinamento della casa madre) e responsabilità 

COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ PARTECIPATA 
(SUBSIDIARY) IN ITALIA 

autonoma, può decidere di aprire in Italia una 
società di diritto italiano, partecipata, o controllata 
dalla casa madre estera (cosiddetta Subsidiary 
o filiale).
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COSTITUZIONE

La tipologia societaria che di norma viene 
adottata è quella della società di capitali (Società 
a Responsabilità Limitata - S.R.L., Società Per 
Azioni - S.P.A., o Società in Accomandita Per 
Azioni – S.A.P.A.), a seconda delle esigenze 
specifiche. Questa forma giuridica prevede la 
limitazione della responsabilità al capitale conferito 
dalla controllante estera, la nomina di un organo 
amministrativo con poteri gestori e, in determinati 
casi, un organo di controllo. In alternativa si può 
ricorrere alla forma di società di persone (Società in 

Nome Collettivo – S.N.C. e Società in Accomandita 
Semplice – S.A.S.), le quali però non godono della 
limitazione di responsabilità al capitale conferito, 
prevedendo invece la responsabilità illimitata per 
le obbligazioni sociali da parte dei soci, motivo per 
cui vengono di rado utilizzate nella costruzione 
di gruppi societari.
Di seguito vengono riepilogati i tratti distintivi 
delle principali forme giuridiche societarie previste 
dall’ordinamento italiano.

FORMA GIURIDICA COSTITUZIONE SOCI CAPITALE SOCIALE

SOCIETÀ
DI CAPITALI

Società a 
responsabilità 
limitata (SRL)

Atto pubblico 
notarile

2 o più soci 
persone fisiche 
e/o persone 
giuridiche (1 in 
casi particolari)

Minimo euro 10.000,00 
(SRL ordinaria)

Minimo euro 1,00 – 
Massimo euro 9.999,99 
(SRL semplificata)

Società per azioni 
(SPA)

Atto pubblico 
notarile

2 o più soci 
persone fisiche 
e/o persone 
giuridiche (1 in 
casi particolari)

Minimo euro 50.000,00

Società in 
accomandita per 
azioni (SAPA)

Atto pubblico 
notarile

2 o più soci 
persone fisiche 
e/o persone 
giuridiche 
(accomandanti e 
accomandatari)

Minimo euro 50.000,00

SOCIETÀ
DI PERSONE

Società in 
accomandita 
semplice (SAS)

Atto pubblico 
notarile o scrittura 
privata autenticata 
davanti a un notaio

2 o più soci 
persone fisiche 
e/o persone 
giuridiche 
(accomandanti e 
accomandatari)

Nessun capitale minimo 
previsto

Società in nome 
collettivo (SNC)

Atto pubblico 
notarile o scrittura 
privata autenticata 
davanti a un notaio

2 o più soci 
persone fisiche 
e/o persone 
giuridiche

Nessun capitale minimo 
previsto
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ASPETTI FISCALI

La partecipata estera costituita in Italia è soggetta 
alle imposte sui redditi, adempimenti Iva, tributari 
e previdenziali secondo le regole ordinarie del 
diritto italiano. Di fatto le Subsidiary costituite in 
Italia da parte di soggetti esteri sono considerate 

soggetti passivi d’imposta in quanto possiedono 
una propria autonomia giuridica.
La seguente tabella riassume brevemente i 
principali adempimenti contabili e fiscali distinti 
per tipologia giuridica.

ADEMPIMENTI CONTABILI ADEMPIMENTI FISCALI

SOCIETÀ
DI CAPITALI

 Tenuta della contabilità;
 Tenuta delle scritture contabili 
        obbligatorie (es. libro giornale, libro 
        inventari);
 Tenuta dei libri sociali obbligatori 
        (es. libro delle decisioni dei soci, 
        libro delle decisioni degli 
        amministratori, libro collegio 
        sindacale, ecc.); 
 Obbligo di redazione del bilancio 
        d’esercizio in formato CEE e 
        deposito presso il Registro delle 
        Imprese.

 Presentazione delle dichiarazioni 
        obbligatorie in materia di IVA (es. 
        dichiarazione annuale IVA, Liquidazioni 
        periodiche IVA, INTRASTAT, 
        Esterometro, ecc.);
 Presentazione delle dichiarazioni dei 
        redditi (Modello UNICO Società di 
        Capitali, Modello IRAP);
 Versamento delle imposte sul reddito 
        IRES direttamente in capo alla società, 
        salvo eventuale opzione per 
        l’imputazione del reddito in trasparenza 
        in presenza dei requisiti.

SOCIETÀ
DI PERSONE

 Tenuta della contabilità;
 Tenuta delle scritture contabili 
        obbligatorie (es. libro giornale, libro 
        inventari);
 Redazione del bilancio d’esercizio in 
        forma libera ai fini del calcolo del 
        reddito/perdita d’esercizio (non 
        soggetto ad obbligo di deposito 
        presso il Registro Imprese).

 Presentazione delle dichiarazioni 
        obbligatorie in materia di IVA (es. 
        dichiarazione annuale IVA, Liquidazioni 
        periodiche IVA, INTRASTAT, 
        Esterometro, ecc.);
 Presentazione delle dichiarazioni dei 
        redditi (Modello UNICO Società di 
        Persone, Modello IRAP);
 Versamento delle imposte sul reddito 
        IRPEF per trasparenza in capo ai soci 
        della società (l’IRAP la versa 
        direttamente la società).

Oltre agli adempimenti ordinari sopra richiamati, 
l’apertura di una Subsidiary in Italia comporta 
eventuali conseguenze anche con riguardo 
all’applicabilità delle seguenti disposizioni fiscali:







Anche nei rapporti tra Subsidiary e casa madre, 
così come già visto a proposito della stabile 
organizzazione, trova applicazione la disciplina 
del cosiddetto transfer pricing, ovvero dei 
prezzi di trasferimento infragruppo, di cui si 
dirà in seguito.

la direttiva Madre Figlia (Direttiva n. 2011/96/
UE) applicabile a gruppi societari di Stati 
membri diversi in ambito UE che consente, 
in presenza di determinate condizioni, di 
esentare dalla ritenuta fiscale alla fonte i 
dividendi, interessi e royalties inter-company;

d i s c i p l i n a  a n t i e l u s i v a  l e g a t a 
all’esterovestizione, finalizzata a contrastare 
il fenomeno di localizzazione fittizia della 
residenza fiscale all’estero delle società al 

solo fine di beneficiare di un regime fiscale 
più vantaggioso;

disciplina antielusiva CFC (Controlled 
Foreign Company) finalizzata ad ostacolare 
la creazione di società di mero godimento 
(c.d. “passive company”) al solo scopo di 
localizzare asset immateriali e finanziari in 
Paesi a fiscalità particolarmente favorevole.
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ASPETTI PREVIDENZIALI
E ASSISTENZIALI

Nel caso di costituzione di una subsidiary 
valgono le stesse regole previste per la stabile 
organizzazione. La subsidiary è a tutti gli effetti 
una società di diritto italiano e soggiace quindi 
integralmente alla normativa italiana: dovrà quindi 
aprire una posizione assicurativa presso gli 
enti previdenziali e assistenziali competenti, 
procedere alla compilazione e conservazione dei 
libri obbligatori e all’applicazione e versamento 
delle ritenute previdenziali. Sarà tenuta altresì 
all’emissione del modello CU ed alla presentazione 
della dichiarazione dei sostituti d’imposta, Mod. 
770.

16



GUIDA PER LE IMPRESE STRANIERE IN ITALIA

17

SCHEDA RIASSUNTIVA

SOCIETÀ ESTERE OPERANTI IN ITALIA
RIEPILOGO DEGLI OBBLIGHI E DEGLI ADEMPIMENTI

PRESENZA IN ITALIA 
ATTRAVERSO:

OBBLIGHI E 
ADEMPIMENTI 

CONTABILI E FISCALI

OBBLIGHI E 
ADEMPIMENTI FISCALI 

RELATIVI
AI DIPENDENTI

OBBLIGHI E 
ADEMPIMENTI 
PREVIDENZIALI

ASSENZA DI SEDE (nessun 
ufficio di rappresentanza, 
nessuna stabile 
organizzazione, nessuna 
subsidiary)

Nessun obbligo La Società estera non riveste 
il ruolo di sostituto d’imposta 
(salvo facoltativamente in 
base alle recenti indicazioni 
AdE);

Il lavoratore adempie 
autonomamente ai propri 
obblighi fiscali presentando 
la dichiarazione dei redditi;

La Società dovrà nominare 
un RAPPRESENTANTE 
PREVIDENZIALE;

Il RAPPRESENTANTE 
PREVIDENZIALE:
 Apre posizione INPS a         
       nome dell’impresa;
 Elabora il LUL 
       (Shadow Payroll), 
       calcola e versa i 
       contributi Inps;

UFFICIO DI 
RAPPRESENTANZA
(senza esercizio diretto 
di nessuna attività 
imprenditoriale
/commerciale)

Nessun obbligo La Società estera non riveste 
il ruolo di sostituto d’imposta 
(salvo facoltativamente in 
base alle recenti indicazioni 
AdE); 

Il lavoratore adempie ai 
propri obblighi fiscali 
presentando la dichiarazione 
dei redditi;

La Società dovrà nominare 
un RAPPRESENTANTE 
PREVIDENZIALE;

Il RAPPRESENTANTE 
PREVIDENZIALE:
 Apre posizione INPS a 
       nome dell’impresa;
 Elabora il LUL 
       (Shadow Payroll), 
       calcola e versa i 
       contributi Inps;

SEDE SECONDARIA 
- BRANCH (Stabile 
organizzazione)

 Tenuta della contabilità
 Deposito del bilancio 
       d’esercizio della casa 
       madre
 Presentazione delle 
       dichiarazioni obbligatorie 
       redditi e IVA
 Versamento delle imposte 
       sui redditi e IVA

La Società ha obbligo di 
sostituzione d’imposta nei 
confronti del lavoratore 
assunto operante in Italia;

 Elabora il LUL;
 Trattiene e versa le 
       ritenute IRPEF;
 Elabora e invia la CU;
 Elabora e invia il Mod. 
       770

La Società apre le posizioni 
previdenziali e assicurative 
(Inps-Inail);

Assolve agli obblighi di 
calcolo e versamento dei 
contributi previdenziali e 
premi assicurativi;

SOCIETÀ PARTECIPATA IN 
ITALIA (SUBSIDIARY)

 Tenuta della contabilità;
 Tenuta dei libri sociali 
       obbligatori 
 Redazione del bilancio 
       d’esercizio e deposito 
       presso il Registro delle 
       Imprese
 Presentazione delle 
       dichiarazioni obbligatorie 
       redditi e IVA
 Versamento delle imposte 
       sui redditi e IVA

La Società ha obbligo di 
sostituzione d’imposta nei 
confronti del lavoratore 
assunto operante in Italia;
 Elabora il LUL;
 Trattiene e versa le 
       ritenute IRPEF;
 Elabora e invia la CU
 Elabora e invia il Mod. 
       770

La Società apre le posizioni 
previdenziali e assicurative 
(Inps-Inail); 

Assolve agli obblighi di 
calcolo e versamento dei 
contributi previdenziali e 
premi assicurativi;
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SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO
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L’azienda straniera che ha dipendenti in Italia 
deve attenersi alla normativa prevista dal Testo 
Unico Sicurezza sul Lavoro, D.Lgs. 81/2008, ed è 
tenuta alla prevenzione degli infortuni attraverso 
l’individuazione, la gestione e la riduzione dei rischi 
connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa.
Il datore di lavoro deve rispettare una serie di regole 
dettagliate e stringenti. Gli obblighi principali sono:







valutazione dei rischi connessi allo svolgimento 
dell’attività lavorativa per individuare le fonti 

di pericolo ed il danno che ne può derivare;

predisposizione delle misure di sicurezza 
necessarie per la prevenzione del rischio e 
la protezione dei lavoratori;

identificazione del preposto al funzionamento 
e rispetto delle regole;

attuazione del le misure individuate, 
informazione e formazione dei lavoratori.
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TRANSFER PRICING
E OBBLIGHI 
COMUNICATIVI DAC6
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Con il termine “Transfer Pricing” viene identificata 
la disciplina in materia di prezzi di trasferimento che 
interessa le transazioni commerciali intercorrenti 
tra società fiscalmente residenti in Italia e società 
fiscalmente residenti all’estero, legate tra loro da 
rapporti di controllo diretto o indiretto e, quindi, 
vengono ricomprese anche:

 

DISCIPLINA DEL
TRANSFER PRICING



In particolare, la disciplina del Transfer Pricing 
è finalizzata a contrastare l’adozione di politiche 
di trasferimento di base imponibile da parte dei 
gruppi multinazionali da e verso Paesi a fiscalità 
privilegiata con la sola finalità di conseguire un 
risparmio d’imposta.
In ottemperanza alle Direttive emanate dall’Unione 
Europea, il legislatore ha recepito tali indicazioni 

Società partecipate costituite in Italia 
(Subsidiary) da parte di società non residenti;

Stabili organizzazioni costituite in Italia (Branch) 
da parte di società non residenti.
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nella normativa fiscale interna italiana nell’art. 
110, comma 7 del TUIR, il quale stabilisce che 
“i componenti positivi di reddito derivanti da 
operazioni infragruppo sono valutati in base al 
loro valore normale”.
In sostanza viene introdotto l’obbligo di procedere 
ad una valutazione comparata del corrispettivo 
praticato nelle transazioni commerciali inter-
company dei gruppi multinazionali con il 
corrispettivo medio praticato tra soggetti 
indipendenti operanti in condizioni di libera 
concorrenza e in circostanze comparabili. 
Il mancato rispetto del principio di libera 
concorrenza (c.d. “arm’s length principle”) 
comporta:

 



Regime premiale degli “oneri documentali” (c.d. 
“Penalty protection”)

La normativa fiscale italiana consente ai 
contribuenti di adottare un regime di oneri 
documentali facoltativo con riferimento ai prezzi 
di trasferimento dei beni o servizi rientranti 
nell’ambito di applicazione dell’articolo 110, comma 
7, Tuir allo scopo di disapplicare le sanzioni 
connesse alla rettifica del valore normale dei 
prezzi di trasferimento.

La disapplicazione delle sanzioni è però subordinata 
alla preventiva predisposizione da parte del 
contribuente di specifica documentazione idonea 
a consentire il riscontro della conformità dei 
prezzi di trasferimento praticati, redatta secondo 
le specifiche previste dalla norma (c.d. country 
file e master file).

la rideterminazione del reddito sulla base del 
“valore normale” in luogo del corrispettivo;

l’applicazione delle sanzioni dal 90% al 180% 
della maggiore imposta dovuta.

REGIME PREMIALE “ONERI DOCUMENTALI”
IN MATERIA DI TRANSFER PRICING

OBBLIGHI 
DOCUMENTALI

Masterfile Viene redatto dalle società che rivestono la qualifica di Holding 
capogruppo o di Sub-holding.
Il Masterfile contiene le informazioni relative al Gruppo e alla 
politica di determinazione dei prezzi di trasferimento adottata.

Countryfile 
(Documentazione 
nazionale)

Viene redatto dalle società che rivestono la qualifica di Holding 
capogruppo, di Sub-holding, di società controllate da società 
non residenti e di stabili organizzazioni di società non residenti.
Il Countryfile raccoglie le informazioni concernenti le operazioni 
infragruppo relative all’entità locale e, in particolare, la 
descrizione generale della società, i settori di attività, la struttura 
operativa, le strategie generali perseguite dall’impresa ed 
eventuali mutamenti di strategia rispetto al precedente periodo 
d’imposta, le operazioni infragruppo.

OBBLIGHI 
COMUNICATIVI

Opzione in 
dichiarazione dei 
redditi

I soggetti che detengono la documentazione da Transfer price 
devono darne comunicazione all’Agenzia delle entrate con la 
presentazione della dichiarazione annuale dei redditi barrando la 
casella “Possesso documentazione” nell’apposito quadro RS.
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Con il D.lgs. n. 100/2020 è stata recepita 
nell’ordinamento italiano la Direttiva c.d. DAC 6 
(n. 2018/822) relativa allo scambio automatico 
obbligatorio delle informazioni relative ai 
meccanismi transfrontalieri di pianificazione 
fiscale aggressiva.
Si tratta di disposizioni antielusive e antiabuso 
che prevedono alcuni obblighi comunicativi 
nei confronti dell’Amministrazione finanziaria 
qualora vengano attuati particolari meccanismi 
transfrontalieri di pianificazione fiscale che, oltre 
a coinvolgere operatori economici residenti in 

OBBLIGHI
COMUNICATIVI DAC6

Italia, coinvolgano anche soggetti esteri o stabili 
organizzazioni estere.
L’omessa comunicazione delle informazioni in 
esame è punita con la sanzione amministrativa 
prevista da 2.000,00 a 21.000,00 euro, aumentata 
della metà.
Gli obblighi di comunicazione nascono in presenza 
di quattro requisiti, i primi due obbligatori e 
i rimanenti due da valutare a seconda delle 
casistiche specifiche. 
Essi sono riassunti nella tabella che segue.

REQUISITO DESCRIZIONE

Carattere transnazionale Deve essere un meccanismo che interessa più Stati 
membri, o uno Stato membro e uno Stato terzo.

Presenza di almeno uno degli “elementi distintivi” 
(Hallmark)

Deve essere un meccanismo che contenga 
almeno uno degli elementi distintivi (Hallmark) 
specificatamente individuati dalla direttiva, i quali 
possono ingenerare il rischio di elusione fiscale.

Riduzione d’imposta Deve essere un meccanismo suscettibile di 
determinare una riduzione delle imposte, anche 
potenziale.

Criterio del vantaggio principale (main benefit test) Deve essere un meccanismo che comporti il non 
superamento del c.d. “main benefit test”.

Appare opportuno segnalare che, tra le varie 
fattispecie di Hallmarks individuate dalla normativa 
DAC 6 potenzialmente suscettibili di generare 
fenomeni di elusione e/o di evasione, rientrano 
anche alcune fattispecie legate alla disciplina del 
Transfer Pricing (gruppo Hallmark E).
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I SERVIZI NEXUMSTP 
PER LE IMPRESE 
STRANIERE
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NexumStp, grazie all’esperienza di consulenti 
dedicati e specializzati, è in grado di assistere 
le imprese straniere in tutte le fasi della loro 
operatività in Italia. Dalla consulenza preliminare 
per la scelta della modalità con cui operare in 
Italia, alla costituzione e avvio della forma giuridica 
individuata, a tutti i servizi per la gestione ed 
amministrazione aziendale: ricerca ed assunzione 
del personale dipendente, assistenza continuativa 
per gli adempimenti civilistici, contabili, fiscali, 
amministrazione del personale dipendente e 

servizi relativi alla gestione delle risorse umane, 
anche in materia di salute e sicurezza, nonché 
servizi di pagamento.

NexumStp è in grado di erogare “soluzioni chiavi 
in mano” per la gestione in outsourcing dell’intero 
processo amministrativo e fornisce, inoltre, il 
servizio di Rappresentanza Previdenziale nei 
confronti delle imprese straniere che assumono 
dipendenti in Italia.
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NexumStp S.p.A.
Società tra Professionisti

P. Iva 13262641007

Tel +39.06.5916078
Mail info@nexumstp.it

www.nexumstp.it
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Piazzale delle Belle Arti, 2
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Torino
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Via Giovanni Pascoli, 10
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