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Newsletter di approfondimento 
  

La grave situazione di emergenza sanitaria che investe il mondo nella sua globalità impone alle 

imprese un’immediata revisione dei piani economico-finanziari e l’adozione di strategie di breve 

e lungo termine per la riorganizzazione delle attività. Ciò al fine di fronteggiare i rischi attuali e 

quelli futuri e di saper cogliere le opportunità che si presenteranno quando l’emergenza sarà 

cessata. 

Si tratta, di programmare e pianificare adesso quello che avverrà nelle prossime settimane e 

nei prossimi mesi perché i rischi che potrebbero derivare da questa potrebbero arrivare 

soprattutto nel medio termine (strutture organizzative non aggiornate, produzione non 

tornata a regime, situazione di clienti e fornitori da verificare, etc). Per questo motivo occorre 

anticipare il futuro e provare ad arrivare più preparati possibile alle sfide che attenderanno in 

futuro le imprese.  

Si tratta di un onere estremamente gravoso, soprattutto alla luce dell’incertezza sulle 

tempistiche e modalità di ripresa dell’attività, nonché sulle politiche fiscali e monetarie che 

verranno in concreto adottate nei singoli Paesi a sostegno del sistema economico. 

L’Italia sta provando a fare la sua parte, anche se il primo decreto di aiuto economico varato, 

D.L. 17 marzo 2020 n. 18, non può essere sufficiente ad aiutare concretamente il tessuto 

economico italiano formato da PMI di medio piccole dimensioni, e che per questo sono 

maggiormente inclini a problematiche di liquidità. Per questo, si attende il nuovo decreto 

economico del mese di aprile, ma nel mentre, è inevitabile uno sguardo alla futura ripresa 

economica delle attività. 

 

Nella newsletter di questo mese abbiamo deciso di approfondire alcune tematiche di natura 

fiscale che potrebbero avere un impatto nella definizione delle strategie di ripresa dell’attività 

e nella predisposizione dei relativi piani economico-finanziari. 

 

 

https://fiscomania.com/decreto-cura-italia/
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Patent box, rinuncia al ruling per 

l'autodeterminazione – Effetti 
Con la risposta a interpello 27.3.2020 n. 99, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in 

merito alla rinuncia al ruling a favore della determinazione diretta del reddito agevolabile ai fini 

del Patent box (art. 4 del D.L. n. 34/2019). 

Nel caso di specie, una società aveva presentato istanza di ruling il 30.6.2016 per la 

determinazione del reddito agevolabile per il quinquennio 2016-2020. 

Nel 2019 è stata effettuata la rinuncia al ruling in corso per avvalersi della nuova opzione di 

autodeterminazione. 

La questione riguarda come poter fruire del Patent box nei periodi d’imposta successivi alla 

rinuncia (2020, nel caso di specie). L’Agenzia delle Entrate precisa che la rinuncia: 

 Deve riguardare la procedura di Patent box nella sua interezza, quindi tutto il 

quinquennio agevolato; 

 Non può essere nemmeno limitata ad alcuni beni immateriali tra quelli che rientrano nel 

perimetro del ruling.  

Il contribuente non può quindi presentare istanza di ruling per il 2020, in quanto ha rinunciato 

alla procedura per tutti i periodi di imposta coperti dall’opzione quinquennale (2016-2020). 

Di conseguenza, per fruire del Patent box negli anni successivi alla rinuncia al ruling (2020, nel 

caso di specie) occorre esercitare l’opzione annuale prevista per l’autoliquidazione. 

Problematiche di smart working: rischio stabile 

organizzazione materiale 
 

Tra le varie conseguenze fiscali, vi sono quelle connesse al prolungato utilizzo del c.d. 

smartworking, ossia quella modalità di esecuzione del rapporto di lavoro caratterizzata da 

flessibilità che, proprio in forza di tale caratteristica, consente di tutelare la salute dei 

dipendenti nell'attuale situazione di emergenza sanitaria.  

In particolare, si pone il dubbio se i dipendenti di società Italiane, rientrati nei propri Paesi di 

origine in seguito alla diffusione del Coronavirus e attualmente costretti a svolgere l’attività 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369755/Risposta_n.99_2020.pdf/bc71f7e1-656f-0a86-80ac-a5c9e35e8c89
https://fiscomania.com/patent-box-vantaggi-guida-applicazione/
https://www.amazon.it/gp/product/8868961288/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=fiscomaniacom-21&creative=21718&linkCode=as2&creativeASIN=8868961288&linkId=3d4c09f8be1384cc7a8a17ea53ba78a4
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lavorativa da remoto presso la propria abitazione, possano costituire una stabile 

organizzazione materiale dell’impresa residente. 

Allo stesso modo ci si chiede se la medesima considerazione può essere fatta valere per i 

dipendenti delle società estere rientrati in Italia in quanto, anche in tale ipotesi, potrebbe 

essere necessario verificare la sussistenza o meno di una stabile organizzazione in Italia 

dell’impresa non residente. 

Al riguardo, si ricorda che, sia nell'ordinamento nazionale, sia in quello internazionale, con 

l’espressione "stabile organizzazione materiale" si designa una sede fissa di affari per mezzo 

della quale l’impresa residente in uno Stato esercita, in tutto o in parte, la propria attività sul 

territorio di un altro Stato. 

Ciò premesso, tra i presupposti necessari affinché si possa configurare una stabile 

organizzazione vi sono quelli della "permanenza" e della "disponibilità". 

La "permanenza" in un determinato luogo va intesa in un’accezione sia fisica, sia temporale. In 

particolare, il Commentario al Modello OCSE ha precisato che quest’ultimo requisito sussiste 

sia in presenza di una sede fissa d’affari che, seppur creata per uno scopo temporaneo, venga 

poi di fatto utilizzata dall’impresa per un periodo prolungato, sia nel caso in cui la sede fissa 

d’affari, inizialmente creata per scopi duraturi, venga chiusa prematuramente. 

Per questo, è necessario verificare se lo smart working, inteso come strumento temporaneo 

finalizzato al proseguimento dell’attività d’impresa in un contesto di emergenza sanitaria, 

possa in qualche modo assumere quel carattere di permanenza, tale da configurare l’abitazione 

del dipendente come una stabile organizzazione dell’impresa non residente. Sul punto il 

Commentario ha precisato che, di regola, tale lasso temporale, per la determinazione di una 

stabile organizzazione è di 6 mesi. 

Il secondo aspetto da verificare è la "disponibilità". In questo caso si tratta di verificare se 

l’abitazione del dipendente possa considerarsi a disposizione dell’impresa estera. Affinché si 

configuri una stabile organizzazione, è fondamentale che l’impresa disponga stabilmente di uno 

spazio fisico per lo svolgimento della propria attività. 

In proposito, si può invocare il concetto di "home office" secondo il quale il fatto che una parte 

dell’attività venga svolta presso l’abitazione del dipendente non implica necessariamente la 

sussistenza di una stabile organizzazione dell’impresa non residente. In molti casi, infatti, 

https://fiscomania.com/stabile-organizzazione-in-italia/
https://fiscomania.com/stabile-organizzazione-estera/
https://fiscomania.com/stabile-organizzazione-estera/
https://www.amazon.it/gp/product/8868961288/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=fiscomaniacom-21&creative=21718&linkCode=as2&creativeASIN=8868961288&linkId=3d4c09f8be1384cc7a8a17ea53ba78a4
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l’utilizzo dell’abitazione per scopi lavorativi è talmente sporadico e occasionale che detto luogo 

non potrà considerarsi a disposizione dell’impresa. 

Qualora, invece, il dipendente svolga l’attività lavorativa in modo regolare e continuativo dalla 

propria abitazione, quest’ultima potrebbe configurarsi come stabile organizzazione. Ricorre 

tale ipotesi, ad esempio, nel caso in cui vi sia un’espressa richiesta in tal senso da parte 

dell’impresa estera la quale non metta a disposizione del dipendente un ufficio, nonostante 

questo sia fondamentale per la tipologia di attività esercitata. 

Differente sarebbe il caso in cui i dipendenti siano investiti dei poteri: 

 Di concludere contratti per conto dell’impresa estera o  

 Utili ai fini della conclusione dei contratti senza che vengano apportate sostanziali 

modifiche da parte dell’impresa.  

In tale eventualità, infatti, potrebbe sussistere una stabile organizzazione personale, 

indipendentemente dal soddisfacimento del requisito materiale e, pertanto, dalla permanenza 

e disponibilità dell’abitazione. 

 

Problematiche di smart working: la residenza 

fiscale della società 
Altra tematica di notevole interesse è quella di verificare se la diffusione del c.d. smartworking, 

in seguito alle restrizioni imposte dall’attuale emergenza sanitaria, possa comportare 

conseguenze anche sulla corretta individuazione della residenza fiscale delle società. 

Al riguardo, si ricorda che, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le società e 

gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta abbiano la sede legale o la sede 

dell’amministrazione o l’oggetto principale in Italia. 

La sede dell’amministrazione rappresenta il principale criterio di collegamento in quanto, anche 

in ambito internazionale, è quello utilizzato per dirimere le controversie in materia di doppia 

residenza (c.d. tie breaker rule). La sede dell’amministrazione è, pertanto, individuata con il 

luogo dal quale provengono gli impulsi volitivi inerenti all’attività sociale e dove l’organo 

https://www.amazon.it/gp/product/8868961288/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=fiscomaniacom-21&creative=21718&linkCode=as2&creativeASIN=8868961288&linkId=3d4c09f8be1384cc7a8a17ea53ba78a4
https://fiscomania.com/residenza-fiscale-delle-societa/
https://fiscomania.com/doppia-residenza-fiscale-tie-breaker/
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amministrativo esercita stabilmente le proprie funzioni, nonchè assume le decisioni 

strategiche. 

Conseguentemente, in una situazione come quella attuale, in cui gli amministratori non 

possono incontrarsi nel luogo abitualmente deputato allo svolgimento dell’attività di gestione 

dell’ente e sono costretti a prendere le decisioni da remoto, la sede dell’amministrazione 

dell’ente potrebbe essere individuata nel luogo dal quale proviene l’impulso volitivo. 

Per approfondire: "Esterovestizione delle società: come evitarla?"” 

 

 

Strumenti di allerta della crisi d'impresa: 

posticipata l'entrata in vigore degli obblighi di 

segnalazione da parte degli organi di controllo e 

creditori pubblici qualificati 
Con il D.L. n. 9 del 2 marzo 2020, recante misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori 

e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, pubblicata nella G.U. n. 53 del 

2 marzo 2020, il Governo è intervenuto sul termine di entrata in vigore degli strumenti di allerta 

della crisi d'impresa.  

In particolare, tenuto conto delle difficoltà che le società potranno avere per effetto 

dell'emergenza sanitaria in corso, sono stati rinviati al 15 febbraio 2021 gli obblighi di 

segnalazione di cui agli art. 14, comma 2 e 15 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza 

di cui al D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, che avrebbero dovuto operare a decorrere dal 15 

agosto 2020 con l'entrata in vigore dell'intera riforma. 

Per approfondire: “Gli indicatori della crisi d’impresa” 

https://fiscomania.com/esterovestizione-societaria/
https://fiscomania.com/indicatori-della-crisi-di-impresa/
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