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Stabili per legge
FRANCESCO SPURIO

Stabile  Organizzazione  per  legge.  Per
contestare  una  stabile  organizzazione
personale  nel  nostro  paese  sarà
sufficiente  avere  un  soggetto  che  opera
esclusivamente  o  quasi  esclusivamente
per conto di una o più imprese alle quali
è  strettamente  correlato  e  non  più  un
agente  dipendente  come  avveniva  in
passato.  Questo  quanto  emerge  dalla
bozza  di  legge  di  Bilancio  in  fase  di
approvazione  che  riforma  l'  art  162  del
Tuir  in  tema  di  definizione  di  Stabile
Organizzazione  al  fine  di  adeguare  la
normativa  al  nuovo  articolo  5  del
modello  Ocse  di  convenzione  così  come
modificato  a  seguito  dell'  Action  7  del
Beps  (Base Erosion and Profit  Shifting).
Con questo tassello la normativa italiana
in  tema  di  stabile  organizzazione  sarà
perfettamente  allineata  con  le  più
recenti  evoluzioni  del  contesto
internazionale  e  porterà  diversi  gruppi
multinazionali  a  rivedere  il  modello  adottato  nei  singoli  paesi.  La  norma chiarisce
che un soggetto è strettamente correlato ad un' impresa se,  tenuto conto di tutti  i
fatti  e  di  tutte  le  circostanze  rilevanti,  l'  uno  ha  il  controllo  dell'  altra  ovvero
entrambi  sono  controllati  da  uno  stesso  soggetto.  In  ogni  caso,  un  soggetto  è
considerato strettamente correlato ad un' impresa se l' uno possiede direttamente o
indirettamente  più  del  50%  della  partecipazione  dell'  altra  o,  nel  caso  di  una
società, più del 50% del totale dei diritti di voto e del capitale sociale, o se entrambi
sono  partecipati  da  un  altro  soggetto,  direttamente  o  indirettamente,  per  più  del
50% della partecipazione, o, nel caso di una società, per più del 50% del totale dei
diritti di voto e del capitale sociale. Difatti, viene introdotto un concetto di controllo
valido  esclusivamente  per  definire  la  presenza  di  una  stabile  organizzazione  nel
nostro  paese.  Altra  novità  importante  è  la  possibilità  di  configurare  una  stabile
organizzazione  nel  caso  in  cui  un  soggetto  agisca,  nel  territorio  dello  Stato,  per
conto di  un'  impresa non residente concludendo abitualmente contratti  stipulati  in
nome  dell'  impresa  senza  modifiche  sostanziali  da  parte  di  questa  ultima  oppure
siano  relativi  al  trasferimento  della  proprietà,  o  per  la  concessione  del  diritto  di
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utilizzo, di beni di tale impresa o che l' impresa ha il diritto di utilizzare, o relativi
alla fornitura di servizi da parte di tale impresa. In pratica, nel caso di distribuzione
di beni o fornitura di servizi, non sarà più necessario che un commissionario abbia
il  potere  di  concludere  contratti  in  nome  e  per  conto  di  un  soggetto  estero  per
essere  considerato  una  stabile  organizzazione.  Inoltre,  viene  introdotto  un  limite
alla frammentazione delle attività in quanto non verrà più valutata l' attività svolta
dalle  singole  società  del  gruppo  ma  l'  attività  complessiva  risultante  dalla
combinazione  delle  attività  svolte  dalle  diverse  imprese  del  gruppo  nello  stesso
luogo  o  da  imprese  strettamente  correlate  site  in  luoghi  diversi  ad  eccezione  dei
casi  in cui  tali  attività siano comunque da considerarsi  di  carattere preparatorio o
ausiliario  con  riferimento  all'  attività  d'  impresa.  Il  nuovo  articolo  162  del  Tuir
costituisce l'  ultima fase del  processo avviato con l'  approvazione finale dei  report
sull'  Action  7  dei  lavori  Beps,  avvenuta  ad  ottobre  2016,  e  proseguito  con  la
sottoscrizione,  lo  scorso  luglio,  della  convenzione  multilaterale  Ocse.  Infine  dall'
introduzione  della  norma  potrebbero  esserci  degli  effetti  inaspettati  sugli  accordi
sottoscritti  tra  l'  Agenzia  delle  entrate  e  i  gruppi  multinazionali  in  tema  di
accertamento  delle  stabili  organizzazioni  nell'  ambito  dell'  interpello  nuovi
investimenti o degli accordi preventivi.


