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OGGETTO: D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, concernente "disposizioni recanti misure
per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese".
Preliminari direttive operative.

Al COMANDI REGIONALI
GUARDIA DI FINANZA

LORO SEDI

AL COMANDO TUTELA ECONOMIA E FINANZA
GUARDIA DI FINANZA

ROMA

e, per conoscenza:
Al COMANDI INTERREGIONALI
GUARDIA DI FINANZA

LORO SEDI

AL COMANDO DEI REPARTI SPECIALI
GUARDIA DI FINANZA

ROMA

1. Si richiama l'attenzione sul contenuto del provvedimento normativo in oggetto, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 220 in data 22 settembre 2015 e consultabile mediante
l'apposito Iink "Richiami attenzione" presente sul sito intranet dell'Ufficio Tutela Entrate di
questo Comando Generale - III Reparto Operazioni -' accessibile tramite il portale
istituzionale "Iride".
2. Al riguardo, si rappresenta che il D.Lgs. n. 147/2015 ha introdotto alcune modifiche in
tema di fiscalità internazionale, che in sintesi riguardano:
a. l'introduzione della disciplina degli accordi preventivi per le imprese con attività
internazionale e dell'interpello per i nuovi investimenti (artt.1 e 2);
b. la modifica dei regimi di tassazione dei dividendi provenienti da soggetti residenti
in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (art. 3);
c. la disciplina della deducibilità degli interessi passivi (ad. 4);
d. il regime di indeducibilità dei costi "black 11sf' e norme di interpretazione autentica
delle disposizioni in materia di prezzi di trasferimento e di determinazione del valore
normale (ad. 5);
e. alcune modifiche alla normativa concernente il consolidato nazionale (ad. 6);

f. i criteri di determinazione del reddito delle stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato e l'esenzione degli utili e delle perdite delle medesime entità ubicate all'estero
(art. 7);
g. il regime delle controllate e delle collegate estere (art. 8);
h. la revisione della disciplina in tema di spese di rappresentanza (art. 9);
i. l'abrogazione dell'art. 168-bis del T.U.I.R. che prevedeva l'emanazione di una lista
relativa ai Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni (art. 10);

j. la sospensione della riscossione in caso di trasferimento all'estero di una stabile
organizzazione o mediante operazioni straordinarie (art. 11);
k. la disciplina da applicare ai casi di trasferimento della residenza nel territorio
nazionale (art. 12);
I. alcune modifiche al regime delle perdite su crediti (art. 13);
m.l'esenzione del reddito delle stabili organizzazioni di imprese residenti (art. 14);

n. il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero (art.15);
o. il regime fiscale speciale per i lavoratori reimpatriati (art. 16).
4. Per un sintetico quadro d'assieme delle principali novità di più diretto interesse e per le
preliminari direttive operative, si rinvia alla scheda in allegato I alla presente circolare,
che codesti Comandi vorranno tempestivamente diramare a tutti i Reparti dipendenti.
5. Eventuali criticità o problematiche applicative potranno essere rappresentate, come di
consueto, a questo Comando Generale - III Reparto Operazioni - anche nella
prospettiva di ulteriori indicazioni di carattere operativo alla luce:
a. dei provvedimenti di attuazione e delle circolari applicative che potranno essere
emanate dall'Agenzia delle Entrate;
b. degli elementi di approfondimento e degli spunti di riflessione che potranno emergere
nell'ambito dell'ordinario confronto fra questo Comando Generale - III Reparto
Operazioni - e la Direzione Centrale Accertamento della menzionata Agenzia.
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