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Dividendi transnazionali:
ritenuta ridotta anche in assenza

di effettivo prelievo fiscale

(CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Cirillo, Est. Cortesi - Sent. n. 25195 del 10 giugno 2022, dep. il 24 agosto
2022)

Imposte sui redditi - Ritenuta sui dividendi - Ritenuta ridotta - Soggezione del dividendo alla potestà
impositiva dell’altro Stato - Sufficienza - Effettivo prelievo fiscale - Irrilevanza

Ai fini dell’applicazione della ritenuta ridotta sui dividendi è sufficiente la soggezione del dividendo alla potestà
impositiva principale dell’altro Stato, ancorché non sussista effettivo prelievo fiscale. Ciò è coerente con le fina-
lità delle Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, le quali hanno la funzione di eliminare la sovrap-
posizione dei sistemi fiscali nazionali, onde evitare che i contribuenti subiscano un maggior carico fiscale sui
redditi percepiti all’estero ed agevolare l’attività economica e d’investimento internazionale.

Imposte sui redditi - Beneficiario effettivo - Soggetto sottoposto alla giurisdizione dell’altro Stato -
Effettiva disponibilità del provento percepito - Necessità

In virtù della clausola del beneficiario effettivo può fruire dei vantaggi garantiti dai Trattati solo il soggetto sot-
toposto alla giurisdizione dell’altro Stato contraente che abbia l’effettiva disponibilità giuridica ed economica
del provento percepito, realizzandosi altrimenti una traslazione impropria dei benefici convenzionali o addirit-
tura un fenomeno di non imposizione.
(Oggetto della controversia: rimborso dell’eccedenza di imposta sui dividendi, anni 2003-2005)

Fatti di causa

1. Negli anni compresi fra il 2003 e il 2005, il Pensionskas-

se des Bundes Publica - ente previdenziale di diritto pubbli-

co svizzero che assicura il proprio personale contro le con-

seguenze economiche di morte, vecchiaia e invalidità, d’ora

innanzi “Pensionskasse” - compı̀ alcuni investimenti in

azioni di società italiane, percependo utili. Detti ultimi ven-

nero assoggettati ad imposizione con aliquota del 27%, in

conformità a quanto previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973,

n. 600, artt. 27 e 27-ter.

Ritenendo di dover applicare alla fattispecie le disposizioni

più favorevoli previste della Legge 23 dicembre 1978, n.

943, art. 10 (Convenzione italo-svizzera contro le doppie

imposizioni) - che, per il beneficiario dei dividendi residen-

te in (omissis), prevede un’imposizione massima nella mi-

sura del 15% - Pensionskasse chiese all’Agenzia delle entra-

te il rimborso dell’imposta eccedente detta aliquota conven-

zionale.

A ciò fece seguito il diniego dell’Amministrazione, in consi-

derazione del fatto che Pensionskasse non rientrava nella

definizione di “residente dello Stato contraente” di cui alla

Convenzione, non era concretamente soggetto ad alcuna

imposizione in Svizzera e non poteva essere considerato il

beneficiario effettivo dei dividendi, in mancanza di prova

circa la relativa disponibilità.

2. Avverso il provvedimento di diniego, Pensionskasse pro-

pose ricorso innanzi alla C.T.P. di Pescara, che lo rigettò.

Il successivo appello proposto innanzi alla C.T.R. dell’A-

bruzzo - Sezione staccata di Pescara, fu invece accolto.

I giudici d’appello rilevarono, anzitutto, che l’ente previden-

ziale elvetico rientrava tra i destinatari delle norme conven-

zionali, poiché nel termine “società” di cui all’art. 3, num.

1, lett. c), della Convenzione deve intendersi compresa ogni

persona giuridica considerata tale ai fini dell’imposizione.

Osservarono, poi, che il meccanismo delle Convenzioni bi-

laterali, volto ad evitare la doppia imposizione, non si esau-

risce nell’unica condizione che il beneficiario subisca un

duplice prelievo fiscale; l’accordo, infatti, può anche stabili-

re in quale dei due Stati contraenti deve avvenire l’imposi-

zione, ovvero regolarla diversamente a seconda dell’ambito

statuale di riferimento. In tal senso, rilevarono che la Con-

venzione italo-svizzera ha stabilito che il reddito da divi-

dendo può essere tassato nel Paese in cui risiede il percet-

tore ovvero in quello in cui risiede il distributore, nel qual

caso l’aliquota non può eccedere il 15%, e che siffatta previ-

sione opera per il sol fatto dell’astratta soggezione del bene-

ficiario alla potestà impositiva dell’altro Stato, indipenden-
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temente dal fatto che l’imposta sia stata colà effettivamente
versata.
Infine, ritennero che la necessità che Pensionskasse fosse
l’effettivo beneficiario dei dividendi restasse soddisfatta an-
che se l’ente, una volta acquisite le utilità, le aveva distri-
buite al personale; ciò che contava, infatti, è che esso non
operasse come un mero fiduciario o amministratore di tali
utilità per conto di altri soggetti, essendo, per contro, con-
forme al suo scopo istituzionale incrementare le risorse fi-
nanziarie destinate a fini pensionistici pubblici.
3. Avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate ha propo-
sto ricorso per cassazione sulla base di due motivi; l’ente
intimato ha resistito con controricorso e depositato memo-
ria in prossimità dell’udienza.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo, l’Amministrazione denunzia viola-
zione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 4 e 10
Convenzione italo-svizzera e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 27.
In tal senso, richiamate le ragioni del proprio diniego al
rimborso, la ricorrente censura la sentenza d’appello laddo-
ve ha ritenuto irrilevante il fatto che l’ente intimato godesse
di esenzione fiscale sul dividendo; assume, infatti, che tale
circostanza impedisce di considerare lo stesso ente come
persona residente ai fini convenzionali e, comunque, esclu-
de il presupposto economico e giuridico della doppia impo-
sizione, condizione essenziale per il diritto al rimborso.
Espone, al riguardo, che la legge svizzera esime gli enti di
previdenza da ogni imposta diretta, federale, cantonale o
comunale.
2. Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione
dell’art. 2697 c.c. e art. 10 Convenzione italo-svizzera.
Secondo la ricorrente, la C.T.R. avrebbe errato nel ravvisa-
re in capo a Pensionskasse il possesso della condizione di
beneficiario effettivo dei dividendi, sulla base del fatto -
espressamente evidenziato nella sentenza impugnata - che
detto istituto effettua investimenti con la sola finalità di in-
crementare il patrimonio da destinare successivamente ai
propri aderenti.
3. L’esame del primo motivo impone il preliminare rigetto
delle eccezioni di inammissibilità formulate da Pension-
skasse.
3.1. L’ente intimato ha anzitutto sostenuto che la censura
sarebbe stata formulata mediante integrale trascrizione o
“spillatura” degli atti di causa, con modalità che contrasta-
no la ratio dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 1, perché ostano
all’esatta percezione della censura senza rendere necessario
il ricorso ad altri atti del processo.
Il Collegio ritiene invece che il motivo di ricorso sia confe-
zionato in modo da consentire una chiara ricostruzione
della vicenda e del suo contenuto, quantunque rechi incor-
porati stralci di un atto e delle due sentenze di merito, ri-
prodotte al solo fine di conferire maggior chiarezza a quan-
to riportato in narrativa.
Per le medesime ragioni va disattesa anche l’ulteriore ecce-
zione preliminare, che denunzia il difetto di autosufficien-
za del motivo in quanto non riporterebbe adeguatamente le
ragioni di fatto e di diritto che sostenevano le rispettive po-
sizioni delle parti nei precedenti gradi di giudizio.
3.2. Nel merito, la censura non è fondata.
La Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confedera-
zione Svizzera, ratificata con Legge n. 943 del 1978, e adot-
tata al fine evitare le c.d. doppie imposizioni, si applica “al-
le persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati
contraenti” (art. 1).
In relazione al termine “persona”, l’art. 3, precisa che esso
“comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra asso-

ciazione di persone”, mentre il successivo art. 4, chiarisce
che “l’espressione ‘residente di uno Stato contraente’ desi-
gna ogni persona che, in virtù della legislazione di detto
Stato, è assoggettata all’imposta nello stesso Stato, a moti-
vo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della
sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga”.
3.2.1. L’Agenzia ricorrente sostiene che Pensionskasse sa-
rebbe sprovvisto di tale ultimo requisito, perché concreta-
mente non assoggettato ad alcuna imposizione da parte
dello Stato svizzero in forza dell’esenzione legislativamente
stabilita a favore degli enti previdenziali.
In fattispecie consimile, questa Corte ha ritenuto di dare
continuità ai principi già affermati con riferimento alle
doppie imposizioni in tema di dividendi azionari, che l’art.
10 della Convenzione italo-svizzera regola in termini del
tutto coincidenti, prevedendo una competenza impositiva
dello Stato in cui essi vengano corrisposti, concorrente con
quella principale dello Stato di residenza del percipiente,
con il limite dell’aliquota massima del 15% (Cass. n.
10706/2019).
Nel frangente, in particolare, la Corte ha ritenuto che la mi-
nore imposta prevista dalla Convenzione sia applicabile per
il sol fatto della soggezione del dividendo alla potestà impo-
sitiva principale dell’altro Stato, ancorché non sussista ef-
fettivo prelievo fiscale, richiamandosi a quanto affermato
in precedenti statuizioni (Cass. n. 27600/2011; conf. Cass.
n. 26377/2018; Cass. n. 26656/2017), secondo le quali la suf-
ficienza del solo fattore dell’esistenza del potere impositivo
principale dell’altro Stato “deve ritenersi coerente con le fi-
nalità delle Convenzioni bilaterali contro le doppie imposi-
zioni, le quali hanno la funzione di eliminare la sovrapposi-
zione dei sistemi fiscali nazionali, onde evitare che i contri-
buenti subiscano un maggior carico fiscale sui redditi per-
cepiti all’stero ed agevolare l’attività economica e d’investi-
mento internazionale”.
3.3. Sulle medesime posizioni, peraltro, si è attestata anche
la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, nell’afferma-
re che “la scelta di tassare nell’altro Stato membro i redditi
provenienti dall’Italia o il livello a cui sono tassati non di-
pende dalla Repubblica italiana, ma dalle modalità di im-
posizione definite dall’altro Stato membro. La Repubblica
italiana non ha, di conseguenza, alcun fondamento nel so-
stenere che l’imputazione dell’imposta ritenuta alla fonte in
Italia sull’imposta dovuta nell’altro Stato membro, in appli-
cazione delle previsioni delle Convenzioni contro la doppia
imposizione, consenta in ogni caso di compensare la diffe-
renza di trattamento derivante dall’applicazione della nor-
mativa nazionale” (cfr. Corte Giustizia n. 540/2009).
3 .4 . In cont inui t à con la r ichiamata sentenza n.
10706/2019, infine, il Collegio corrobora il proprio convin-
cimento con:
(a) il rilievo del valore interpretativo da attribuire al par.
8.11 del Commentario OCSE, secondo cui “in molti Stati si
è considerati soggetti ad una tassazione onnicomprensiva
anche se lo Stato contraente di fatto non applica l’imposta.
Per esempio, gli enti caritatevoli e le altre organizzazioni
potrebbero essere esentati dal tributo, ma solo a condizio-
ne che soddisfino tutti i requisiti per tale esenzione posti
dalla legislazione tributaria. Gli stessi sono, pertanto, sog-
getti alle norme fiscali di uno Stato contraente. La maggior
parte degli Stati considera tali soggetti come residenti agli
effetti della Convenzione”;
(b) il richiamo alla Convenzione di Vienna sul diritto dei
Trattati, che all’art. 31.1 prescrive il ricorso al canone er-
meneutico di buona fede in base al senso comune da attri-
buire ai termini nel loro contesto ed alla luce di oggetto e
scopo del trattato, cosı̀ da ritenere l’espressione convenzio-
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nale “persona residente” nel senso di potenziale assoggetta-
mento ad imposizione in modo illimitato, a nulla rilevando
il dato dell’effettivo prelievo fiscale subito dalla stessa.
4. Anche il secondo motivo è infondato.
Questa Corte ha più volte affermato che il concetto di “be-
neficiario effettivo”, elaborato dalla prassi internazional-tri-
butaria e successivamente adottato dai vari Trattati sotto-
scritti, ha il fine di contrastare le pratiche volte a trarre
profitto dalla autolimitazione della potestà impositiva sta-
tale, ovvero ad impedire che i soggetti possano abusare dei
Trattati fiscali attraverso pratiche di treaty shopping, con lo
scopo di ottenere una protezione cui non avrebbero avuto
diritto, ovvero di subire un trattamento fiscale più favore-
vole (fra le altre, Cass. n. 24287/2019; Cass. n. 27112/2016;
Cass. n. 25281/2015).
Di conseguenza, è stato affermato che, in virtù di tale clau-
sola, può fruire dei vantaggi garantiti dai Trattati solo il
soggetto sottoposto alla giurisdizione dell’altro Stato con-
traente che abbia l’effettiva disponibilità giuridica ed eco-
nomica del provento percepito, realizzandosi altrimenti
una traslazione impropria dei benefici convenzionali o ad-
dirittura un fenomeno di non imposizione (fra le altre,
Cass. n. 32840/2018).
4.1. Da tale orientamento, per vero, non si è discostata la
sentenza impugnata.

I giudici d’appello hanno infatti escluso che Pensionskasse
persegua la finalità di trasferire ad altri i proventi degli in-
vestimenti effettuati - in guisa di mero intermediario nelle
operazioni finanziarie - evidenziando come, in realtà, l’in-
vestimento costituisca l’attività istituzionale propria dell’i-
stituto, destinata a soddisfarne lo scopo sociale mediante
l’incremento della dotazione patrimoniale da destinare ai
beneficiari delle prestazioni previdenziali o assicurative
che ne costituiscono l’oggetto.
In tal senso, pertanto, la sentenza appellata ha corretta-
mente affermato che non sussistono vincoli che limitino o
riducano i poteri di disposizione (nei termini che, ad esem-
pio, caratterizzano la disponibilità di somme per un fidu-
ciario o un trustee), poiché quest’ultima permane nel con-
trollo dell’ente previdenziale che decide come destinarla.
5. In conclusione, il ricorso è meritevole di rigetto. Le spese
seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al paga-
mento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in
euro 13.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi e rimborso
forfetario in misura del 15%.

Commento
di Davide Greco (*) e Matteo Tambalo (**)

In tema di dividendi, ai fini dell’applicazione
della ritenuta convenzionale ridotta non è ri-
chiesto il verificarsi di un effettivo prelievo fi-
scale nello Stato del soggetto percettore essen-
do, invece, sufficiente verificare che sui proven-
ti percepiti sussista il potere impositivo di que-
st’ultimo Stato.
È quanto emerge dalla lettura della sentenza
della Corte di cassazione 24 agosto 2022, n.
25195, in commento, ove la Suprema Corte è
stata a chiamata a giudicare di una controversia
relativa ad una distribuzione transnazionale di
dividendi che aveva visto coinvolto un ente pre-
videnziale di diritto pubblico svizzero (di segui-
to, anche, “Pensionskasse” o “ente svizzero”), il
quale si era visto rigettare dall’Agenzia delle en-
trate la richiesta di rimborso dell’eccedenza di
imposta pagata sui dividendi ricevuti da alcuni
suoi investimenti in azioni di società italiane, ri-
tenendo di poter beneficiare della più favorevo-
le aliquota convenzionale prevista dall’art. 10
della Convenzione contro le doppie imposizioni
tra Italia e Svizzera (di seguito, anche, “la Con-
venzione”) fissata nella misura del 15%.

Tale diniego veniva giustificato dall’Ammini-
strazione finanziaria italiana, in particolare in
considerazione del fatto che Pensionskasse non
rientrava nella definizione di “residente dello
Stato contraente” di cui alla Convenzione, non
era concretamente soggetto ad alcuna imposi-
zione in Svizzera e non poteva essere considera-
to il beneficiario effettivo dei dividendi, in man-
canza di prova circa la relativa disponibilità.
La sentenza in commento risulta di particolare
interesse in ordine, ad almeno, due profili.
Primo profilo di interesse è da ricercare nella
parte della sentenza ove la Suprema Corte ha
chiarito e ribadito che ai fini dell’applicazione
della minore imposta convenzionale dovrà con-
siderarsi sufficiente il fatto della “soggezione
del dividendo alla potestà impositiva principale
dello Stato del percettore, ancorché non sussista
effettivo prelievo fiscale”.
In altri termini, secondo i giudici di legittimità,
ai fini dell’applicazione della ritenuta ridotta sui
dividendi, non risulterà necessario che il divi-
dendo percepito sia concretamente assoggetta-
to, nello Stato del percettore, a prelievo fiscale

(*) Avvocato in Milano. Studio Cocchi & Associati. (**) Dottore commercialista in Verona. Studio Righini.
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ma sarà, invece, sufficiente che tale soggetto di-
mostri di essere astrattamente assoggettabile ad
imposta sul reddito nel proprio Paese di resi-
denza senza che questo comporti, di converso,
la necessita di dover provare di aver subito sui
dividendi un effettivo prelievo fiscale.
In definitiva, quindi, confermando il percorso
logico seguito dalla Commissione tributaria re-
gionale dell’Abruzzo (Sezione distaccata di Pe-
scara), ai fini dell’applicazione dell’aliquota ri-
dotta di cui all’art. 10 della Convenzione, secon-
do la Suprema Corte si sarebbe dovuto valoriz-
zare esclusivamente la riconosciuta soggettività
passiva ai fini delle imposte societarie nello Sta-
to di residenza ancorché il soggetto percettore
dei dividendi avesse beneficiato (proprio come
l’ente svizzero) di alcuna tipologia di esenzione
in forza della quale nessun prelievo fiscale si sa-
rebbe verificato.
Tale presa di posizione non è nuova, sappiamo,
infatti, che la Suprema Corte in passato (1) era
già arrivata a tali conclusioni precisando, in al-
tri termini, che:
1) potranno usufruire della ritenuta ridotta tutte
le società o enti ai/alle quali sia, in definitiva, ri-
conosciuta soggettività passiva ai fini delle im-
poste societarie (inclusi quelli che non pagano
imposte in virtù di particolari esenzioni oggetti-
ve collegate alla tipologia del reddito da loro
prodotto, o del luogo in cui è svolta l’attivi-
tà) (2);
2) non è (...) corretto subordinare il rimborso
della ritenuta alla circostanza che la società per-
cipiente estera abbia effettivamente sborsato,
nel Paese UE di residenza, l’imposta sul dividen-
do proveniente dall’Italia [..] risultando per con-
tro (necessario e) sufficiente che tale dividendo
concorra alla formazione del reddito complessi-
vo, ancorché non sussista effettivo prelievo fi-
scale”.
Volendo, dunque tirare le fila, a giudizio della
Suprema Corte l’assenza di un prelievo effettivo
sui dividendi percepiti non costituisce causa
ostativa all’applicazione della ritenuta conven-
zionale ridotta essendo necessario e sufficiente

che il soggetto percettore sia astrattamente as-
soggettato alle imposte, ancorché - come nel ca-
so di specie - trovi applicazione un’esenzione
sui dividendi. L’applicazione di un’esenzione,
infatti, non esclude in alcun modo che un sog-
getto sia titolare di “soggettività tributaria” e,
quindi, astrattamente assoggettabile ad imposi-
zione ma più semplicemente costituisce un tipo
di agevolazione concessa dal legislatore che eso-
nera alcuni soggetti dal pagamento della/e im-
poste (3).
Secondo profilo di interesse della sentenza è da
ricercare nella parte in cui i giudici di legittimi-
tà tornano sul concetto di benefial ownership di
derivazione internazionale (4).
In particolare, è stato ribadito che in virtù della
c.d. clausola del beneficiario effettivo potrà frui-
re dei benefici di derivazione convenzionale so-
lo il soggetto sottoposto alla giurisdizione del-
l’altro Stato contraente che abbia l’effettiva di-
sponibilità giuridica ed economica del provento
percepito, realizzandosi altrimenti una trasla-
zione impropria dei benefici convenzionali o
addirittura un fenomeno di non imposizione.
Disponibilità giuridica che, nel caso dell’ente
svizzero, era stata correttamente accertata dalla
Commissione tributaria regionale la quale aveva
escluso che Pensionskasse perseguisse le finali-
tà tipiche di un mero intermediario di operazio-
ni finanziarie (il quale avrebbe, invece, in assen-
za di poteri decisionali ritrasferito automatica-
mente i proventi lungo la catena partecipata).
Nel caso di specie, invece, l’assenza di vincoli
volti a limitare o ridurre i poteri di disposizione
sui proventi percepiti (i quali, anzi, permaneva-
no sotto il controllo di Pensionskasse) autoriz-
zavano a ritenere che l’ente svizzero fosse il be-
neficiario effettivo dei frutti degli investimenti
nelle società italiane e non, come scritto sopra,
un mero soggetto intermediario lungo la catena
partecipativa.
Proprio sul tema della “definizione” di disponi-
bilità giuridica si segnala, infine, l’interessante
parallelismo (5) offerto dalla Suprema Corte at-
traverso l’utilizzo del trust. Detto parallelismo

(1) Sul punto si vedano, a mero titolo esemplificativo, Cass.
civ. n. 27600/2011; n. 26656/2017, n. 26377/2018 e n.
10706/2019.

(2) In questo senso, si vedano Cass. civ., ord. 16 febbraio
2022, n. 5152 e Cass. civ. 5 luglio 2022, n. 21302.

(3) Sull’intera questione si veda, anche, F. Gallio, “Rimborso
delle maggiori ritenute subite sui dividendi: il soggetto passivo
deve provare la soggettività passiva”, nota a sentenza, in il fi-
sco, n. 31/2022.

(4) Per una disamina specifica del concetto di beneficiario

effettivo si rinvia a F. Famà, “Clausola del beneficiario effettivo
e articolazione dell’onere della prova nell’evoluzione del diritto
tributario dei Trattati ed europeo”, in Rivista telematica di di-
ritto tributario del 6 gennaio 2021.

(5) Sul tema del “parallelismo” tra disponibilità giuridica dei
beni in capo al trustee e quella dei proventi in capo al benefi-
ciario effettivo si segnalano, su tutti, S. Marchese, “I trust ‘fi-
scalmente riconosciuti’”, in Dir. prat. trib., n. 6 del 1˚ novembre
2020, pag. 2407 e E. Vial, “Clausole dell’atto di trust che porta-
no all’interposizione: la prassi dell’Agenzia delle entrate”, in il

Giurisprudenza

3590 il fisco 37/2022



Sinergie Grafiche srl

appare in effetti calzante dal momento che l’en-
te pensionistico in questione e il trustee condivi-
dono una nozione di disponibilità giuridica da
intendersi quale facoltà di compiere atti di ge-
stione e disposizione volti al raggiungimento
dello scopo per il quale l’ente stesso e il trust so-
no stati istituiti; quindi, non nell’interesse pro-

prio, ma di terzi (6). Si ricorda peraltro come
l’Agenzia delle entrate abbia più volte precisa-
to (7) che tale potere del trustee di amministrare
e disporre dei beni a lui affidati debba essere ef-
fettivo, senza che lo stesso possa venire limitato
o anche semplicemente condizionato dalla vo-
lontà del disponente e/o dei beneficiari.

fisco, n. 12/2022, pag. 1151.
(6) Sul tema si vedano, da ultimo, Cass. civ., Sez. trib., ord.

14 marzo 2022, n. 8147, n. 8148 e n. 8149 e Cass civ., ord. 22
marzo 2022, n. 9173.

(7) In questo senso, si vedano le risposte ad interpello n.
381/2019 e n. 796/2021 con richiamo a circolare n. 61/2010 e n.
43/2009.
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