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PRESENTAZIONE 
Gli imprenditori frequentemente omettono di considerare che i corrispettivi nascenti dai contratti 
commerciali internazionali, che sottoscrivono con le proprie controparti estere, potrebbero essere 
assoggettati a ritenuta fiscale nel paese estero in cui è ubicato il pagatore. 
 
La ritenuta fiscale estera viene applicata nel momento in cui la controparte estera versa, alla 
parte italiana, i corrispettivi convenuti contrattualmente. Nella maggior parte dei casi, la ritenuta 
fiscale estera può essere ridotta attraverso l’applicazione dell’aliquota convenzionale prevista 
dalla Convenzione contro la doppia imposizione sui redditi di volta in volta in vigore.  
 
Affinché le parti contrattuali possano invocare i benefici della Convenzione e, quindi, 
l’applicazione di un’aliquota ridotta, il contratto va opportunamente integrato con clausole di 
natura fiscale e specifici adempimenti debbono essere posti in essere preventivamente 
all’esecuzione del pagamento. 
 
 

PROGRAMMA 
 
1. I CORRISPETTIVI DERIVANTI DAI CONTRATTI COMMERCIALI INTERNAZIONALI 

 

a) I contratti di procacciamento di affari e/o di agenzia commerciale e le diverse tipologie di 
provvigioni corrisposte dai mandanti (provvigione fissa, anticipi provvigionali riassorbibili, 
provvigione percentuale); 

b) I contratti di licenza d’uso di proprietà intellettuale e/o industriale e le diverse tipologie di 
remunerazione dei licenzianti (fee di ingresso e/o le lump sum e/o le royalties); 

c) I contratti di servizi e di assistenza alla istallazione e/o manutenzione di macchinari o 
impianti e i corrispettivi per servizi tecnici; 

d) I contratti di servizi infragruppo e le fee corrisposte nei rapporti infragruppo; 
e) I contratti di finanziamento infragruppo e gli interessi corrisposti a favore della società del 

gruppo finanziatrice. 
 

2. CRITICITA’ DI FISCALITA’ INTERNAZIONALE 
 

a) La corretta qualificazione fiscale dei corrispettivi ai sensi delle normative fiscali estera e 
italiana oltreché delle Convenzioni contro le doppie imposizioni: 

 le royalties; 

 le technical fees; 

 gli interessi;  

 il reddito d’impresa. 
 

b) Tassazione transnazionale dei corrispettivi: 

 Le ritenute sui corrispettivi in uscita applicate dal paese del pagatore; 



 La tassazione dei corrispettivi in ingresso praticata nel paese del percettore; 

 L’applicazione della ritenuta ridotta prevista dalle Convezioni contro le doppie 
imposizioni; 

 Le clausole contrattuali di nettizzazione e/o di gross up. 
 

c) Requisiti e condizioni per l’applicazione delle Convezioni contro le doppie imposizioni: 

 La nozione di beneficiario effettivo e l’assenza di stabile organizzazione all’estero; 

 Le formalità e la documentazione necessarie per assicurare l’applicabilità della ritenuta 
ridotta ovvero della esenzione da ritenuta, ai sensi di quanto previsto dalla 
Convenzione. 

 

d) Le modalità di recupero della ritenuta fiscale estera: 

 Il credito di imposta per le imposte assolte all’estero; 

 Le istanze e le procedure per il rimborso delle ritenute subite indebitamente. 

 
RELATORI: 
 

• Avv. Lorenzo Bacciardi, LL.M., partner dello Studio Legale Bacciardi and 
Partners, specializzato in diritto societario internazionale, diritto applicabile alle 
assegnazioni di lavoratori all’estero e fiscalità internazionale; 

• Avv. Tommaso Fonti, LL.M., partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners,  
specializzato in fiscalità internazionale, IVA internazionale e diritto applicabile alle 
assegnazioni di lavoratori all’estero. 
 
 

PER INFORMAZIONI 
Camera di Commercio della Romagna 
Ufficio Estero 
Federica Cardelli 
E-Mail: esterofc@romagna.camcom.it 
Fax: 0543-713544 
Tel: 0543-713475 


