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Un tentativo di interpretazione dal punto di vista svizzero
1.
Il sistema del credito per le imposte assolte
all'estero (Foreign Tax Credit System) applicato
dai gruppi multinazionali americani
Il recente tentativo di Apple di tenere i suoi utili lontano dalla
portata delle imposte americane sui redditi è stato ampiamente discusso dalla stampa mondiale [1]. Il bilancio di Apple
al 30 marzo 2013 mostrava 145 bilioni di dollari in cassa e
in titoli negoziabili. Nonostante ciò, Apple ha preso in prestito 17 bilioni di dollari nella più grande offerta di bond mai
effettuata negli USA. Il costo di questo prestito è inferiore al
2% e si confronta quindi positivamente con il 35% che Apple avrebbe dovuto pagare se avesse rimpatriato i capitali detenuti all'estero. Con i profitti ricavati da quest'offerta
di bond, Apple ha raccolto il capitale necessario per dare ai
suoi azionisti un ritorno al loro investimento, attraverso una
combinazione di riacquisto di azioni proprie e distribuzione
di dividendi.
Perché Apple (che è presumibilmente il maggiore contribuente tra le società americane) e perché altre multinazionali
americane (MNE) accumulano consistenti capitali all'estero
invece di rimpatriare questi fondi e distribuirli ai loro azionisti? Il credito per le imposte assolte all'estero (Foreign Tax
Credit o FTC) e il suo intrinseco sistema di differimento della
tassazione (Tax deferral), come introdotto negli USA circa 100
anni fa, è ancora all'avanguardia o gli USA dovrebbero passare
ad un sistema di esenzione territoriale dei redditi esteri (Tax
Exemption System)? Che cosa si può imparare dal sistema di
esenzione (la riduzione d'imposta sui ricavi da partecipazioni)
applicato dalla Svizzera?
Grazie ad un impressionante video su You Tube, il mondo intero ha la possibilità di vedere l'udienza cui Apple ha partecipato, nel maggio 2013, dinanzi alla Sottocommissione
del Senato americano presieduta dal Senatore Carl Levin
(democratico del Michigan) [2]. Secondo il punto di vista di
Apple, il Tax deferral non è un abuso [3].
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Secondo quanto affermato dal Chief Executive Officer (CEO) di
Apple, Tim Cook (il successore di Steve Jobs, morto nel 2011)
e dal suo Chief Financial Officer (CFO) Peter Oppenheimer, "the
present U.S. tax system handicaps American corporations in relation to
their foreign competitors who do not have these restraints on the free
movement of capital" [4].
Apple ha in essere accordi di cost sharing con due società
controllate irlandesi che pagano più della metà dei costi di
ricerca e sviluppo (R&S) sostenuti da Apple. La controllata
irlandese è co-proprietaria della proprietà intellettuale sviluppata con l'aiuto dell'accordo di cost sharing e può sfruttare
la sua parte di tale proprietà intellettuale senza essere soggetta ad alcuna imposta americana [5].
C'è ancora un altro aspetto del Tax deferral, in cui Tim Cook non
trova alcuna ipocrisia o abuso. Apple possiede (dal 1980) una
società holding irlandese, denominata "Apple Operations International" (di seguito AOI), in cui Apple accumula tutto il capitale (e
altri fondi liquidi), prodotti al di fuori degli USA. Questa società è stata costituita in Irlanda ma è gestita e controllata negli
USA[6]. Nonostante AOI sia stata costituita in Irlanda, non è
una società residente in Irlanda, in quanto è gestita e controllata negli USA. AOI non è, quindi, residente fiscalmente in Irlanda
perché non soddisfa gli specifici requisiti di fatto previsti dalla legge irlandese. AOI non è nemmeno residente fiscalmente
negli USA perché non è stata costituita negli USA. Negli ultimi
cinque anni AOI non ha pertanto depositato alcuna dichiarazione dei redditi né in Irlanda né negli USA[7]. In sintesi la storia
del successo di AOI si riduce ad un Tax deferral associato ad un
arbitraggio fiscale (Tax arbitrage). In generale, il Tax arbitrage è la
conseguenza delle differenze che esistono tra due sistemi fiscali. Questo può portare ad un fenomeno di doppia imposizione o,
come nel caso di AOI, ad una doppia non imposizione degli utili.
2.
Cenni di politica fiscale nell'ambito internazionale:
"CEN versus CIN"
La politica fiscale americana è dettata da una basilare, ma
fondamentale, dicotomia [8]. "Since the early 1960s the United
States has pursued an international tax policy based on a compromise between two starkly different economic principles" [9]. Il primo
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è il principio del "Capital Export Neutrality" (di seguito CEN). I
contribuenti che investono i loro dollari all'estero non devono essere tassati diversamente rispetto ai contribuenti che
investono i loro dollari negli USA. La decisione di investire
dollari negli USA o piuttosto all'estero non dovrebbe quindi
dipendere da alcuna considerazione di tipo fiscale. Questo
principio, che è (o piuttosto era) per lo più preferito dai Paesi
di residenza (Countries of residence), è intrinsecamente legato
al sistema del credito per le imposte assolte all'estero (Foreign Tax Credit System o FTC system) [10]. Gli USA assoggettano tali investitori a tassazione per tutti i redditi ovunque
prodotti (Worldwide income taxation), ma, al fine di evitare la
doppia imposizione, l'investitore ha diritto ad un credito per
le imposte estere assolte dalle controllate estere del gruppo
societario residente negli USA.
Gli USA tassano le società ivi residenti sulla base del reddito
ovunque prodotto (Worldwide income), ma consentono (con
alcune eccezioni) un Tax deferral illimitato per i redditi da effettiva attività d'impresa realizzati attraverso le controllate
estere [11]. Laddove gli utili vengono rimpatriati e laddove si
applicano le imposte americane, i crediti per le imposte assolte all'estero alleviano la doppia imposizione ma sono limitati a compensare le imposte americane sul reddito estero. La "Subpart F" contiene disposizioni anti-deferral, che sono
state create per negare il differimento a tutto quello che è
generalmente considerato come un reddito passivo. Il Tax
deferral illimitato è un forte incentivo che induce i gruppi con
headquarters negli USA ad accumulare quanto più possibile
reddito (attivo) d'impresa in Paesi a bassa tassazione.
All'estremo opposto c'è il principio del "Capital Import Neutrality" (di seguito CIN). Gli investitori esteri, che intendono investire i loro dollari negli USA, non devono essere tassati diversamente rispetto ai contribuenti residenti negli USA. Questo
sistema è preferito generalmente dai Paesi della fonte (Source
countries) ed è intrinsecamente legato al sistema dell'esenzione dei redditi esteri (Tax Exemption System). Laddove gli utili
vengono rimpatriati questo sistema territoriale non prende in
considerazione le imposte estere e pertanto non tiene conto
del fatto che il reddito del Paese della fonte è tassato applicando aliquote più alte o più basse dello Stato di residenza
del contribuente. Quest'ultimo sarà comunque incoraggiato a fare qualsiasi cosa per minimizzare il suo onere fiscale
complessivo e cercherà di avere il "suo" reddito estero tassato
applicando un'aliquota, la più bassa possibile.

3.
I metodi per eliminare la doppia imposizione
Assumiamo che non siano coinvolte le ritenute alla fonte
ma solo le imposte sui redditi e assumiamo ulteriormente
di avere una società madre soggetta a tassazione nel Paese
di residenza e una società controllata soggetta a tassazione nel Paese della fonte. Se si prende in considerazione, in
aggiunta al sistema del credito per le imposte assolte all'estero e al sistema dell'esenzione dei redditi esteri, anche il
sistema (dettagliato) di deduzione delle imposte estere [12] ,
si può facilmente fare un confronto tra questi tre sistemi.
A tal fine, assumiamo che il credito per le imposte assolte

all'estero sia limitato (non un credito totale). I crediti per le
imposte possono essere utilizzati solo per compensare le
imposte estere, e non per compensare le imposte del Paese
di residenza sui redditi prodotti nel medesimo Paese [13] .
Lo scopo di questa limitazione serve a non erodere la base
imponibile del Paese di residenza. Se il Paese della fonte
applica un'imposta più alta di quella del Paese di residenza,
allora la limitazione porterà inevitabilmente a un'eccedenza di crediti, che non potrà essere utilizzata nel Paese di
residenza [14] . In questa (eccezionale) situazione, il metodo del credito per le imposte assolte all'estero e il metodo
dell'esenzione dei redditi esteri condurranno al medesimo
risultato [15] .

Se il Paese di residenza applica un'imposta più alta di quella
del Paese della fonte (la situazione tipica), allora il problema del sistema del credito per le imposte diventa evidente.
Il dividendo pagato dalla società controllata del Paese della
fonte alla società madre residente "attirerà" inevitabilmente
un'imposta sui redditi aggiuntiva del Paese di residenza. Se
il Paese della fonte dovesse imporre il 20% di imposta sui
redditi e il Paese di residenza imponesse il 35% di imposta sui
redditi, qualsiasi dividendo pagato dalla società controllata
del Paese della fonte alla casa madre residente di un gruppo multinazionale "attirerebbe" subito un'imposta del 15%.
I grandi gruppi multinazionali con headquarters negli USA
stanno facendo tutto il possibile per evitare questa imposta
aggiuntiva. Il miglior modo è evitare la normativa sulle CFC
e lasciare il capitale al di fuori degli USA.
Oggi gli USA sono l'ultima importante potenza economica (del mondo occidentale) che fa affidamento sul sistema del credito per le imposte assolte all'estero, come originariamente introdotto nel 1918 ed entrato in vigore nel
1919 [16]. "With the FTC, Congress put into place the centerpiece
of an American international tax scheme that persists to this day:
the United States taxes non-residents on U.S.-source income, and
residents and citizens on world-wide income, but allows the latter to offset their U.S. tax liability with a credit for income taxes
paid abroad to alleviate double taxation" [17]. All'inizio, il sistema americano del credito per le imposte assolte all'estero si
applicava agli interi crediti, ma nel 1921 è stata introdotta
una legge a seguito della quale il credito per le imposte è
diventato limitato [18].
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4.
L'inefficienza del regime normativo delle società
estere controllate (CFC)
Se un socio di un Paese di residenza conduce il proprio business all'estero mediante una società controllata estera, normalmente non trova applicazione alcuna imposta sui redditi
del Paese di residenza fino a quando e a meno che i profitti
della società estera sono distribuiti ai soci. Entrambi i sistemi, il credito per le imposte assolte all'estero e l'esenzione dei
redditi esteri, beneficiano degli effetti del Tax deferral. Fino a
quando i profitti realizzati dalla società controllata estera non
sono rimpatriati, non accade nulla. Nel 1962 l'Amministrazione Kennedy ha introdotto speciali disposizioni "anti-deferral" (le
cosiddette disposizioni della Subpart F[19]) in virtù delle quali i
profitti esteri sono attualmente imponibili in capo agli azionisti nel Paese di residenza anche se non vi è stata distribuzione di dividendi. Per poter applicare queste disposizioni della
Subpart F, ci deve essere però una società estera controllata
(CFC). L'esempio degli USA è stato seguito nel frattempo da
altri "Paesi ad elevata tassazione" [20]. Un numero significativo
di questi Paesi di residenza ha nel mentre promulgato regimi
normativi sulle società estere controllate (CFC)[21], anche se
questi non sono sempre molto efficienti.

territoriale di esenzione vanno avanti da molti anni oramai,
ma sino ad ora senza il benché minimo successo [29].
Il Regno Unito, che è stato sino ad ora l'alleato più vicino agli
USA nella materia del credito per le imposte assolte all'estero, è passato di recente ad un sistema territoriale, isolando
quindi ulteriormente gli USA e le loro scelte di politica fiscale
storicamente radicate [30].
Fino al 2009, il Regno Unito utilizzava un sistema di tassazione mondiale (worldwide taxation), in virtù del quale la tassazione del reddito prodotto all'estero veniva differita sino a
quando tale reddito veniva rimpatriato come dividendi, lasciando ai gruppi multinazionali anglosassoni la possibilità
di evitare la tassazione nel Regno Unito ritardando il pagamento dei dividendi e mantenendo i ricavi all'estero. Nel
2009 il Regno Unito è passato ad un sistema secondo cui il
reddito prodotto all'estero è esente da tassazione. Questo
fondamentale cambiamento ha avuto subito diverse implicazioni per i gruppi multinazionali con headquarters nel Regno Unito in quanto non solo hanno cambiato la loro politica di rimpatrio dei dividendi ma ha anche influenzato la loro
condotta negli investimenti[31].

Negli USA la cosiddetta legislazione "check the box" [22] ha in
pratica eliminato la maggior parte dei contenuti della Subpart
F, così come il concetto di società estera controllata (CFC) che
va di pari passo[23]. Nell'UE la Corte di giustizia ha stabilito che
le normative CFC costituiscono un'ingiustificata restrizione alla
libertà di stabilimento, che, in quanto libertà fondamentale,
prevale sul dibattito sulle aliquote fiscali basse[24]. Altri regimi
CFC, come ad esempio quello italiano, sono malamente designati, del tutto discriminatori e costituiscono un impedimento
arbitrario al libero commercio[25].
5.
C'è bisogno di un cambiamento?
È stato sostenuto che per gli USA il cambiamento da un sistema del credito per le imposte assolte all'estero ad un sistema di esenzione dei redditi esteri dovrebbe essere legato
all'eliminazione della deduzione degli interessi realizzati dagli investimenti all'estero. Questo comporterebbe inevitabilmente il diniego della deduzione dei costi (come ad esempio
gli oneri finanziari) allocati al reddito esente da tassazione
prodotto all'estero [26]. Sono state fatte delle stime secondo
cui tale diniego creerebbe un ulteriore gettito fiscale di circa
sei bilioni di dollari all'anno [27]. L'introduzione di tale disposizione in realtà determinerebbe un aumento della media
dell'onere fiscale per gli investimenti all'estero.
Se si considera che negli USA le società contribuiscono con
solo circa il 15% del totale dei ricavi derivanti dall'ordinaria attività di impresa (revenue receipts) [28] e se si considera
ulteriormente che gli USA, a differenza dell'UE, non hanno
un'imposta sul valore aggiunto (di seguito IVA) applicabile
su scala nazionale ma solo le imposte sulle vendite stabilite dai singoli Stati, si può sicuramente sostenere che c'è bisogno di un cambiamento. Le discussioni circa la possibilità
che gli USA abbandonino il loro sistema del credito per le
imposte assolte all'estero e lo sostituiscano con un sistema

Per fermare la gara al ribasso sulle aliquote delle imposte sui
redditi consolidati delle società multinazionali (MNE), l'OCSE
ha lanciato nel luglio 2013 un "Action Plan on Base Erosion and
Profit Shifting" (un piano d'azione sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento dei profitti) nell'ambito del quale
è stato discusso un "Action Plan" costituito da quindici diverse
misure [32]. È troppo presto per dire se questo importante
studio avrà un impatto sul dibattito fiscale attualmente in
corso tra la Svizzera e l'UE.
6.
L'approccio svizzero
Cosa si può imparare dall'esempio di Apple e dalla dicotomia
"CEN/CIN" nell'ambito della terza riforma dell'imposizione fiscale delle imprese? In questo contesto la Svizzera sta discu-
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tendo con l'UE come cambiare nel miglior modo possibile i
regimi fiscali cantonali previlegiati come, in particolare, quelli
che interessano le società holding, le società estere di domicilio in Svizzera (domiciliary companies) e le società "miste" di domicilio in Svizzera (mixed domiciliary companies), cioè le società
che hanno caratteristiche sia delle società holding sia delle domiciliary companies senza qualificarsi come alcuna delle due,
pur potendo avere uffici e personale in Svizzera.

Nel contesto della seconda riforma dell'imposizione fiscale
delle imprese i risultati della prima riforma sono stati ulteriormente raffinati. Con effetto dal 1. gennaio 2011, la soglia
per definire le partecipazioni qualificate è stata ridotta ad un
ammontare pari ad almeno il 10% o un milione di franchi del
capitale sociale della società controllata [35].
Inoltre, il principio, sino ad ora applicabile, del valore nominale del capitale è stato sostituito dal principio degli apporti
di capitale (capital contribution). Gli apporti, l'aggio e i versamenti suppletivi forniti dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996 sono trattati in modo identico
al rimborso del capitale azionario o sociale. Ciò ne determina un'esenzione dalle imposte dirette e dall'imposta preventiva al momento della distribuzione poiché costituiscono
capitale proprio [36].
Poco importa cosa la Svizzera sia disposta a concedere
all'UE, la riduzione per partecipazioni nella sua attuale forma sembra essere il più basso denominatore comune e sarà
sicuramente una solida base per la Svizzera per adottare i
necessari cambiamenti al suo sistema fiscale (cantonale).

Diversamente dagli USA, la Svizzera ha tradizionalmente applicato un sistema territoriale ed è stata in grado di ampliare gradualmente il campo di applicazione della riduzione per
partecipazioni (participation deduction). Lo scopo della prima
riforma dell'imposizione fiscale delle imprese, che è entrata
in vigore il 1. gennaio 1998, consisteva nel rafforzamento dei
parametri che consentono alla Svizzera di mantenere la sua
posizione di giurisdizione preferita per la costituzione di società holding. A quel tempo la Svizzera ha introdotto un'aliquota
fissa ridotta dell'8.5%[33] per l'imposta federale sull'utile delle
società, ha abolito l'imposta sul valore netto nella misura in cui
si riferisce ad entità legali, e ha consentito alla riduzione per
partecipazioni di trovare applicazione anche con riferimento
agli utili da capitale (capital gains), realizzati da società madri
residenti in Svizzera dalla vendita di partecipazioni qualificate in società controllate nazionali o estere. A quel tempo una
partecipazione qualificata era quella in cui la società madre
svizzera deteneva almeno il 20% o due milioni di franchi del
capitale nominale della società controllata[34]. Il capital gain
è stato definito come la differenza tra il costo di acquisto e il
prezzo di vendita.
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