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AI SIGG. CLIENTI 
     LORO SEDI 

 
 
 
COMUNICAZIONE CLIENTI 
 
 
OGGETTO: LIMITI DI DEDUCIBILITÀ ALLE SPESE DELLE OPERAZIONI RISTRETTI AI 
PAESI BLACK LIST UE 
 

 

La legge di Bilancio 2023 modifica l’art. 110 del TUIR e reintroduce i limiti di deducibilità alle 
spese derivanti da operazioni intercorse con imprese o professionisti residenti o localizzati in Stati o 
territori considerati “non cooperativi”: una disciplina già applicata in passato, ora riproposta 
con portata più ristretta, riguardando soltanto le operazioni intercorse con i Paesi elencati nella 
black list UE. In base alla nuova disposizione, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da 
operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localiz-
zate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali sono ammessi in deduzione nei limiti del 
loro valore normale. 
La novella normativa modifica l’art. 110 TUIR e reintroduce i limiti di deducibilità alle spese de-
rivanti da operazioni intercorse con imprese o professionisti residenti o localizzati in Stati o territori 
considerati “non cooperativi”. 
La lista, dei cosiddetti paesi black list UE da ultimo aggiornata il 4 ottobre 2022, comprende: Ame-
rican Samoa, Anguilla, Bahamas, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad and Tobago, Turks 
and Caicos Islands, US Virgin Islands, Vanuatu. 
Si tratta di una disciplina che, come anticipato, ha già trovato applicazione nel nostro ordinamento; 
tuttavia, la portata della nuova disposizione riguarda esclusivamente le operazioni intercorse con i 
Paesi elencati nella black list UE. 
La rilevanza fiscale delle spese black list è ammessa nei limiti del valore normale dei beni o dei 
servizi acquistati determinato ai sensi dell’art. 9 TUIR. 
Ne consegue che qualora il costo risulti inferiore o uguale al valore normale del bene o servizio, lo 
stesso sarà deducibile per l’intero valore.  
Viceversa, se il costo in questione risulta superiore, lo stesso sarà comunque ammesso in deduzione 
fino a concorrenza del valore normale; l’eventuale eccedenza, rispetto al valore normale, potrà 
essere dedotta dal reddito d’impresa del soggetto residente qualora sia dimostrato che le operazioni 
poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta 
esecuzione. 
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Analogamente a quanto prevista nella precedente disciplina, poi abrogata, viene previsto che i sud-
detti limiti non trovino applicazione a fronte: 
- della prova dell’effettivo interesse economico; 
- della concreta esecuzione delle operazioni poste in essere da parte delle imprese residenti in Italia. 
Pertanto, i costi che non eccedono il valore normale sarebbero deducibili tout court mentre i costi 
che eccedono il valore normale sarebbero deducibili, per l’eccedenza, solamente a fronte della 
dimostrazione dell’effettivo interesse economico. 
 
RIENTRO AGEVOLATO PER I CAPITALI DETENUTI IN SOCIETÀ RESIDENTI 
ALL’ESTERO 
 
La legge di Bilancio 2023 prevede che per i soggetti imprenditori residenti in Italia, gli utili e le 
riserve di utili delle partecipate residenti in Stati a regime fiscale privilegiato (di cui all’art. 47-
bis Tuir), possono essere assoggettati a tassazione con imposta sostitutiva, che può diventare an-
cora più vantaggiosa in caso di “rimpatrio” in Italia dei dividendi. 
 
La norma prevede che gli utili e le riserve, non ancora distribuiti alla data del 1.01.2023, possano 
essere affrancati (parzialmente o totalmente) pagando un’imposta sostituiva e, quindi, vengano 
esclusi dalla tassazione ordinaria. 
Deve trattarsi di utili e riserve relativi a esercizi chiusi ante 1.01.2022, che saranno tassati: per i 
soggetti Ires con aliquota pari al 9%, calcolata sul controvalore di utili e riserve; per i soggetti 
Irpef con aliquota pari al 30%, calcolata sul controvalore di utili e riserve. In caso di utili “rim-
patriati” è previsto un abbattimento del 3% delle aliquote sopra citate. 
L’opzione va esercitata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del pe-
riodo di imposta in corso al 31.12.2022 e l’imposta sostitutiva va corrisposta (anche a mezzo 
compensazione) entro la scadenza per il versamento del saldo delle imposte sui redditi per il periodo 
d’imposta in corso al 31.12.2022, ossia il 30.06.2023 per i soggetti con esercizio “solare”. 
 

Cogliamo l’occasione per salutare cordialmente. 

 

Padova, 17 gennaio 2023 

Studio Zanovello & Partners 
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