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L’accertamento di un fenomeno di 
interposizione consente la fruizione del 
credito d’imposta per le imposte pagate dalla 
società 
 
Con la risposta ad interpello n. 282 del 2022, 
l’Agenzia delle Entrate (“AdE”) si è pronunciata su 
due tematiche di particolare interesse afferenti da 
un lato alla configurazione dei presupposti 
essenziali in tema di interposizione societaria ai 
sensi dell’art. 37, c. 3, del Dpr n. 600/73 1  e 
dall’altro alla natura giuridica delle polizze “unit 
linked” ai fini delle imposte dirette. 

 
1 Art. 37, c. 3, del Dpr n. 600/73: “…In sede di rettifica o 
di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i 
redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia 
dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise 
e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per 
interposta persona…”. 
2  Sul punto si precisa che l’interposizione fittizia 
configura una ipotesi di simulazione relativa soggettiva 

 

Con riguardo al fenomeno dell’interposizione 
societaria, l’Agenzia delle Entrate, premesso che 
la disciplina di cui all’art. 37, c. 3 del Dpr. 600/73 
si applica sia ai casi di interposizione fittizia che 
reale 2, ha dettato alcuni indici in presenza dei 
quali una società dovrebbe considerarsi 
meramente interposta, con conseguente 
imputazione dei redditi della società al socio 
persona fisica. In particolare, l’analisi 
sull’esistenza dell’interposizione deve essere 
condotta case by case, ponendo l’attenzione 
sull’attività realizzata dalla società e dei suoi 
rapporti con i terzi al fine di comprendere su chi 
ricada effettivamente il potere gestorio e quindi il 
possesso e la disponibilità del reddito. 

Come noto infatti, l’art. 37, c. 3 ha la funzione far 
gravare l’onere del pagamento delle imposte su 
colui che è l’effettivo titolare dei redditi in 
conformità con il principio di capacità 
contributiva. Ne consegue che soggetto passivo 

ai sensi degli artt. 1414 e seguenti del codice civile, 
mentre l’interposizione reale è assimilabile alla 
fattispecie del mandato senza rappresentanza ex art. 
1705 c.c. Dal punto di vista fiscale, le due fattispecie 
divergono in quanto l’interposizione fittizia determina 
una ipotesi di evasione, mentre l’interposizione reale, al 
ricorrere dei presupposti di cui all’art. 10bis L. 
212/2000, può configurare una ipotesi di abuso del 
diritto. 



 
 
 

d’imposta non è l’interposto ossia il titolare 
formale del reddito, ma l’interponente. 

Nel caso di specie, l’Istante persone fisica, 
cittadino inglese fiscalmente residente in Italia dal 
2020, aveva costituito nel 2010 una società con 
sede nel Regno Unito di cui era socio e 
amministratore insieme con la madre. In seguito 
al trasferimento di residenza dell’Istante, la madre 
rimaneva l’unica amministratrice della società. Per 
come rappresentato nell’istanza, tale società, 
priva di personale dipendente, detiene i diritti di 
sfruttamento dell’immagine dell’Istante, possiede 
una partecipazione del 50% in un’altra società 
anch’essa sita nel Regno Unito, vanta crediti nei 
confronti della partecipata a fronte 
dell’erogazione di finanziamenti, erogati anche ad 
altre società britanniche. 

Tuttavia, a parere dell’Agenzia, la società estera 
de qua non può essere considerata soggetto 
distinto rispetto all’Istante, dovendo invece 
essere considerato soggetto interposto nei 
confronti del medesimo. 

Ciò in quanto, da un lato, seppur formalmente la 
società appaia costituita per svolgere diverse 
attività, de facto si occupa essenzialmente della 
detenzione dei diritti di sfruttamento economico 
dell’immagine e dei diritti di sponsorizzazione 
dell’Istante. Essa infatti non ha operato alcun 
investimento rilevante, né tantomeno ha mai 
riscosso i crediti da finanziamento vantati verso la 
partecipata o verso le altre società britanniche. 
Inoltre, lo statuto sociale non menziona l’attività 
svolta facendo generico riferimento ad “other 
sports activities”. 

 
3 Art. 165, c.1, Tuir “…Se alla formazione del reddito 
complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le 
imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono 
ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino 

Dall’altro, le decisioni gestorie della società 
devono essere sostanzialmente imputate 
all’Istante. Costui, infatti, ha rivestito la carica di 
amministratore dal momento della costituzione 
della società e fino al 2020, e solo 
successivamente al suo trasferimento in Italia è 
stata nominata amministratrice la madre la quale 
si occupa della gestione degli investimenti 
compiuti dalla società, nonché del reinvestimento 
dei relativi proventi. Ad oggi, la società è quindi, 
interamente partecipata dall’Istante e gestita da 
un soggetto appartenente alla sua sfera familiare, 
con la conseguenza che è all’Istante che sono 
sostanzialmente attribuibili le decisioni gestorie 
in ordine all’impiego dei redditi sociali. 

Ciò posto, la società è da considerare interposta 
e tutti i proventi da essa incassati concorrono per 
effetto dell’interposizione alla formazione del 
reddito complessivo del solo socio Istante 
residente in Italia. 

Peraltro, a fronte dell’accertamento 
dell’interposizione fiscale della società estera, 
l’Agenzia si pronuncia per la prima volta 
positivamente sulla possibilità dell’Istante di 
usufruire del credito d’imposta per l’imposta sul 
reddito pagata dalla società nel Regno Unito. 

In linea di principio la disciplina del credito 
d’imposta di cui all’art. 165 Tuir3 concerne le sole 
imposte pagate all’estero direttamente 
dall’Istante. Ciò nonostante, l’Agenzia chiarisce 
che posto che il contribuente viene tassato anche 
sui redditi della società in forza 
dell’interposizione, la disciplina del credito 
d’imposta deve potersi estendere anche alle 

alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente 
al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito 
complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi 
d'imposta ammesse in diminuzione…”. 



 
 
 

imposte corrisposte dalla società meramente 
interposta. 

Interessanti sono inoltre le conclusioni in merito 
alla corretta qualificazione giuridica delle polizze 
“unit linked 4 ”. Con la risposta in commento 
l’Amministrazione finanziaria chiarisce che ogni 
qual volta in cui si stipuli una polizza 
appartenente a tale categoria i redditi derivanti 
dalla stessa sono qualificabili come redditi di 
capitali ai sensi dell’art. 44, c. 1, lett. g-quater) del 
Tuir, ossia quali “redditi corrisposti in dipendenza 
di contratti di assicurazione sulla vita”. Pertanto, i 
redditi sono qualificabili come redditi di capitale, 
soggetti all’applicazione dell’imposta sostitutiva 
del 26% da parte dell’impresa di assicurazione ai 
sensi dell’art. 26-ter, c.1, del Dpr n. 600/735. 

Distaccandosi sotto tale profilo dalle conclusioni 
raggiunte dalla giurisprudenza civile, con tale 
precisazione, l’Agenzia chiarisce come la polizza 
unit linked non deve essere considerata come 
uno schermo rispetto alle attività finanziarie 
sottostanti. Pertanto, i redditi derivanti da tale 
tipo di polizza devono essere qualificati 
autonomamente come redditi di natura 
assicurativa, a prescindere dalla qualificazione 
reddituale del sottostante. Naturalmente, 
trattandosi di polizza di natura finanziaria, tali 
redditi saranno imponibili, non potendo trovare 
applicazione l’esenzione di cui all’art. 34, comma 
5, del d.P.R 29 settembre 1973, n. 601. 

 
4 La definizione di tali polizze è contenuta all’art. 2 del 
Codice delle Assicurazioni. Si tratta di polizze vita a 
contenuto finanziario quelle che offrono la possibilità 
di associare alla pianificazione patrimoniale e 
successoria una finalità di investimento finanziario Di 
regola sono emesse da compagnie di assicurazioni 
estere e sono caratterizzate da una componente 
demografica contenuta (1%), nonché da un 
rendimento strettamente connesso all’andamento dei 
mercati finanziari. Possono distinguersi tra polizze unit 
linked in cui le prestazioni principali sono direttamente 
collegate al valore di quote di OICR o di fondi interni, e 

Infine, l’Agenzia chiarisce che l’Istante dovrà 
indicare la polizza nel quadro RW della propria 
dichiarazione dei redditi, e ciò non soltanto per 
adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale6 
di, ma altresì per provvedere al pagamento 
dell’imposta sul valore delle attività finanziarie 
detenute all’estero (IVAFE) 7 , trattandosi di 
un’attività estera di natura finanziaria da cui 
possono derivare redditi imponibili in Italia da 
parte di persone fisiche residenti in Italia. 

La risposta in commento è interessante sotto 
plurimi aspetti. In primis, l’Amministrazione 
finanziaria individua alcuni indici da cui desumere 
l’esistenza di un fenomeno di interposizione ai 
sensi dell’art.37, c. 3, dpr 600/73 facendo leva 
sull’attività concretamente svolta dalla società e 
sull’autonomia gestionale della stessa. Si 
rammenti però che tali indici devono sempre 
essere valutati caso per caso. Inoltre, si afferma 
che, a seguito dell’accertamento di un fenomeno 
di interposizione societaria, l’interponente può 
fruire del credito d’imposta anche per l’imposta 
pagata all’estero dalla società. Infine, la risposta 
in commento sembra porre fine alla questione 
relativa al regime fiscale delle polizze unit linked, 
qualificandone i relativi redditi come redditi di 
capitale di natura assicurativa imponibili ex art. 44 
TUIR. 

 

* * * 

polizze index linked, le quali invece dipendono 
dall’andamento di indici azionari. 
5  Art. 26- ter del Dpr n. 600/73 “Sui redditi di cui 
all'articolo 41 [44], comma 1, lettera g-quater), del testo 
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 
917, l'impresa di assicurazione applica una imposta 
sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura 
prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 
novembre 1997, n. 461…”. 
6 Cfr. Art. 4 del DL n. 167/1990 
7 Cfr. Art. 19, c. 13 – 23, DL n. 201/2011. 



 
 
 

  
 
“Esenzione” di cui all'art. 19 della L. n. 74 del 
1987 in caso di “Convivenza di fatto” 
 
L’Agenzia delle Entrate (“AdE”), nella risposta n. 
244 del 2022, ha esaminato la questione 
dell’applicabilità dell’esenzione di cui all'art. 19 
della legge n. 74 del 1987 (“Esenzione”), in caso di 
convivenza di fatto. La questione concerneva in 
particolare il trasferimento a favore di uno dei 
conviventi della quota di metà dell'immobile 
adibito a residenza della famiglia di fatto, al fine 
di regolare i reciproci rapporti in occasione della 
crisi familiare e della conseguente cessazione 
della convivenza. 
L'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 
dispone un’esenzione ai fini dell’imposta di bollo, 
di registro e di ogni altra tassa con riferimento a 
tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi 
allo scioglimento del matrimonio o alla 
cessazione degli effetti civili dello stesso 
(sentenza n. 176 del 15 aprile 1992; sentenza n. 
154 del 10 maggio 1999; cfr. anche circolare n. 
27/E del 21 giugno 2012). Il medesimo regime 
trova applicazione con riferimento ai cd. “accordi 
di negoziazione assistita” di cui all'articolo 6 del 
decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 (cfr. 
risoluzione n. 65/E del 16 luglio 2015). 
L’Esenzione è applicata anche alla cessazione 
delle unioni civili tra persone dello stesso sesso in 
virtù del rinvio di portata generale di cui all’art. 1 
comma 20 della legge 20 maggio 2016, n. 76 (cd. 
"Legge Cirinnà"). 
La finalità dell’Esenzione è quella di agevolare 
l'accesso alla tutela giurisdizionale, evitando che 

l'imposizione fiscale possa gravare sui coniugi 
rendendo ancora più difficile il superamento della 
crisi familiare (cfr anche Corte Costituzionale 
sentenza 11 giugno 2003, n.202). 
Si pone il problema di stabilire se l’Esenzione sia 
applicabile anche in caso di scioglimento della 
convivenza di fatto. 
Come noto, le convivenze di fatto «conviventi di 
fatto» sono definiti come “due persone 
maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi 
di coppia e di reciproca assistenza morale e 
materiale, non vincolate da rapporti di parentela, 
affinità o adozione, da matrimonio o da 
un'unione civile". (cfr. art. 1, comma 36). 
Prima dell’entrata in vigore della Legge Cirinnà le 
convivenze di fatto venivano in rilievo solo in 
singole di disposizioni di legge attributive di 
specifici diritti ai conviventi, purché ricorressero i 
requisiti ivi indicati. Si pensi: alla pensione di 
guerra; al permesso accordato al condannato di 
far visita al convivente di fatto in pericolo di vita; 
e al diritto del convivente di astenersi dal rendere 
una testimonianza, relativamente ai fatti appresi 
in costanza di convivenza, ai sensi dell’art. 199 
c.p.c.. 
La Legge Cirinnà, invece, ha introdotto per la 
prima volta una disciplina organica regolando 
aspetti che in passato erano risultati 
particolarmente controversi, quali: il diritto di 
visita in caso di malattia, il diritto di assistenza e 
di accesso alle informazioni personali, il diritto di 
nominare il proprio convivente quale 
rappresentante in caso di malattia. 
Degno di rilievo è il diritto di abitazione attribuito 
dall’art. 1 comma 42 della Legge Cirinnà al 
convivente superstite, per il caso in cui l’altro 
convivente fosse proprietario della casa adibita a 
residenza familiare. Il diritto di abitazione ha una 
durata proporzionata alla durata della convivenza 
di fatto e comunque non superiore a cinque anni. 
A tutela del convivente economicamente più 
debole, inoltre, l’art. 1 comma 65 della Legge 
Cirinnà prevede il diritto di ricevere gli alimenti 



 
 
 

dall’altro convivente in caso di bisogno, per un 
periodo proporzionato alla durata della 
convivenza di fatto. 
Per l'accertamento della stabile convivenza si fa 
riferimento “alla dichiarazione anagrafica di cui 
all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 
dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, 
n. 223” (cfr. art. 1, comma 37). I conviventi di fatto 
possono disciplinare i rapporti patrimoniali 
relativi alla loro vita in comune con la 
sottoscrizione di un contratto di convivenza". Tali 
contratti "sono redatti in forma scritta, a pena di 
nullità, con atto pubblico o scrittura privata 
autenticata", e possono indicare anche la 
residenza comune, le modalità di contribuzione 
alla vita familiare e il regime patrimoniale 
prescelto. 
Il contratto di convivenza non tollera 
l’apposizione di termini o condizioni, qualora i 
conviventi li abbiano comunque previsti nel 
contratto di convivenza si considereranno come 
non apposti. Il contratto può essere risolto in 
qualsiasi momento per mutuo consenso o per 
recesso unilaterale Configurano, invece, ipotesi di 
risoluzione di diritto la morte di uno dei 
conviventi, il matrimonio o l’unione civile tra i 
conviventi stessi o tra uno dei conviventi e un 
terzo. 
La cessazione del contratto di convivenza 
determina lo scioglimento della comunione dei 
beni qualora, in costanza del contratto, le parti 
avessero optato per tale regime patrimoniale. 
Come detto, alla luce dell’introduzione della 
suddetta disciplina, all’Ade è stato richiesto di 
esprimersi sull’applicabilità dell’Esenzione al caso 
dello scioglimento della convivenza di fatto. La 
risposta dell’Ade è stata negativa in quanto, da un 
lato, non è previsto un procedimento specifico 
per tale scioglimento. Dall’altro lato, secondo 
l’AdE, tale scioglimento non sarebbe assimilabile 
agli “accordi di negoziazione assistita”. 

La soluzione prospettata dall’AdE è in linea di 
principio condivisibile, quantomeno in base 
all’attuale assetto normativo. Infatti, le fattispecie 
alle quali si applica l’Esenzione sono tutte ipotesi 
caratterizzate da specifici formalismi, 
espressamente disciplinati dal legislatore. Risulta 
difficile applicare analogicamente l’Esenzione ad 
una fattispecie (lo scioglimento della convivenza 
di fatto) priva di qualsiasi regolamentazione. 
Resta salvo che la disciplina della convivenza di 
fatto è stata pur sempre introdotta nell’ottica di 
dare un minimo riconoscimento anche alle 
famiglie non fondate sul matrimonio. Sembra 
dunque irragionevole, seppure conforme alla 
disciplina vigente, escludere lo scioglimento della 
convivenza di fatto dall’Esenzione, quantomeno 
in relazione alle convivenze di fatto regolate dal 
contratto di convivenza. Nel caso preso in esame 
dall’Ade, ad esempio, dalla relazione tra i 
conviventi di fatto sono nati due figli, pertanto, la 
ratio sottesa all’Esenzione, ovvero quella di 
agevolare il superamento della crisi familiare, 
appare senz’altro applicabile. 
La soluzione di tale questione potrebbe essere 
forse trovata sollevando la relativa questione 
davanti alla Corte Costituzionale. Nell’ambito del 
giudizio di costituzionalità, la Corte 
Costituzionale potrebbe, forse a ragione, 
prendere atto dell’irragionevolezza del 
trattamento deteriore applicato allo scioglimento 
della convivenza di fatto e così intervenire con 
una sentenza additiva. 

    
 

* * * 
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Il regime impatriati spetta anche in presenza 
di attività occasionale prestate all’estero 
 
Con la risposta ad interpello n. 223 del 2022, 
l’Agenzia delle Entrate torna a pronunciarsi 
sull’ambito applicativo dell’art. 16 del Dlgs. n. 147 
del 2015 in tema di “impatriati,” il quale prevede 
che, al ricorrere di determinati presupposti, i 
redditi di lavoro dipendente, i redditi ed esso 
assimilabili nonché i redditi di lavoro autonomo 
prodotti in Italia concorrono alla formazione del 
reddito complessivo nel limite del 30% del loro 
ammontare. 

In particolare, tale regime agevolato è destinato 
al lavoratore che: i) trasferisca in Italia la residenza 
ai sensi dell’art. 2 del TUIR; ii) non sia stato 
residente in Italia nei due periodi d’imposta 
antecedenti al trasferimento e ivi si impegna a 
risiedere per almeno 2 anni; iii) svolga attività 
lavorativa prevalentemente nel territorio italiano. 

La pronuncia dell’Agenzia delle Entrate riguarda 
l’ipotesi di un Contribuente che intende 
beneficiare del regime agevolato e una volta 
stabilito in Italia, oltre a ivi prestare un’attività 
professionale in modalità smart-working alle 
dipendenze di un datore di lavoro estero, al 
contempo, vorrebbe continuare a svolgere 
un’attività lavorativa occasionale negli Stati Uniti 
con una durata inferiore a 15 giorni per anno 
d’imposta. 

 

 

L’Istante chiede pertanto se tale fattispecie 
integra i requisiti per l’accesso al beneficio fiscale 
e se, in relazione al reddito di lavoro dipendente 
svolto in modalità smart working e al reddito di 
lavoro occasionale prodotto all’estero possa 
essere riconosciuto un credito d’imposta in base 
alla Convenzione Italia-Usa contro le doppie 
imposizioni. 

In via preliminare, l’Agenzia delle Entrate rileva 
che affinché si possa beneficiare del regime 
“impatriati” è necessario che sussista un nesso di 
collegamento tra il trasferimento della residenza 
in Italia e lo svolgimento di un’attività lavorativa, 
il quale nel caso di specie può essere individuato 
nel fatto che il rientro del Contribuente nel 
territorio Italiano è funzionalmente connesso 
all’esecuzione della prestazione lavorativa in Italia 
in modalità smart working. 

In secondo luogo, l’Agenzia delle Entrate si 
pronuncia positivamente sulla possibilità che il 
Contribuente continui a svolgere un’attività 
occasionale al di fuori del territorio dello Stato, 
ciò in quanto affinché si possa godere della 
tassazione agevolata è condizione necessaria e 
sufficiente che il Contribuente presti nel territorio 
italiano l’attività lavorativa in via “prevalente” e 
non integrale. 

La condizione di “prevalenza” è soddisfatta se 
l’attività lavorativa è prestata nel territorio italiano 
per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco 
dell’anno. Sul punto, l’Amministrazione 
finanziaria rammenta che in forza della circolare 
n. 17/2017 “nel computo di tale periodo rientrano 
non solo i giorni lavorativi ma anche le ferie, le 
festività, i riposi settimanali e altri giorni non 
lavorativi; diversamente, non possono essere 
computati i giorni di trasferta di durata superiore 
a 183 giorni, o il distacco all’estero, essendo 



 
 
 

l’attività lavorativa prestata fuori dal territorio 
dello Stato”. 

Al riguardo, si precisa che l’agevolazione fiscale 
risulta applicabile ai soli redditi che si considerano 
prodotti nel territorio dello Stato e pertanto non 
è estensibile ai redditi derivanti dall’esecuzione in 
territorio americano di prestazioni occasionali di 
lavoro non dipendente. 

Con riguardo al quesito relativo alla possibilità 
per l’Istante di beneficiare del credito d’imposta 
per le imposte pagate all’estero di cui alla 
Convenzione Italia-USA, l’Agenzia richiama i 
criteri di collegamento territoriali per la 
ripartizione del potere impositivo tra gli Stati ed 
esclude il diritto del contribuente al credito 
d’imposta in entrambi i casi. 

In particolare, sul presupposto che l’Istante abbia 
trasferito la residenza in Italia il reddito di lavoro 
dipendente prodotto nel territorio Italiano è 
tassato in Italia ai sensi dell’art. 15 par. 1 della 
Convenzione Italia-USA. Ne conseguenze che in 
relazione a tale reddito non matura alcun credito 
d’imposta. 

Per quanto riguarda, invece, il reddito derivante 
dall’attività occasionale svolta nel territorio 
statunitense l’art. 14 della Convenzione contro le 
doppie imposizioni prevede che tale reddito sia 
soggetto a tassazione esclusiva in Italia, salvo che 
tali servizi siano prestati nello Stato estero e il 
lavoratore disponga abitualmente di una base 
fissa. 

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate esclude 
che il Contribuente per l’attività svolta negli Stati 
Uniti disporrebbe di una base fissa (rectius sede 
fissa), e pertanto esclude la possibilità di fruire del 
credito d’imposta. Al riguardo, si rileva però che 
la base fissa sarebbe ravvisabile laddove l’Istante 
nell’esercizio della sua attività utilizzi locali, anche 
di proprietà altrui, in modo continuativo. 
Condizione che invero potrebbe potenzialmente 
configurarsi nel caso di specie, posto che il 
Contribuente presterebbe attività lavorativa 
occasione sul suolo americano presso il suo 
precedente datore di lavoro e quindi 
possibilmente all’interno della sua clinica. 

Infine, l’Agenzia delle Entrate conclude 
precisando che il beneficiario decade 
dall’agevolazione fiscale solo se trasferisce la 
residenza fuori dall’Italia prima del decorso del 
biennio dal suo trasferimento nel territorio dello 
Stato. Non incide sul mantenimento 
dell’agevolazione, la circostanza che nel corso 
della fruizione del beneficio il lavoratore cambi 
datore di lavoro se mantiene comunque la sua 
residenza nel territorio italiano. 

Le conclusioni cui giunge l’Amministrazione 
finanziaria paiono condivisibili: ammettere 
l’accesso al beneficio fiscale anche all’attività 
prestata nel territorio dello Stato in modalità 
smart-working, permettendo altresì di svolgere in 
via occasionale prestazioni di lavoro all’estero è 
infatti perfettamente conforme alla ratio propria 
del beneficio fiscale ossia attrarre risorse in Italia 
al fine di garantire lo sviluppo economico dello 
Stato.

  

 
 

* * *
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