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CIRCOLARE N. 7/2017 

del 18 settembre 2017 

 

 
OGGETTO: Rendicontazione paese per paese  

 
La Legge di Stabilità 2016 (Legge 28.12.2015 n. 208) all’articolo 1 commi 145 e 146, in attenzione della 
Direttiva UE 2016/881, ha previsto che, a partire dal periodo di imposta 2016, la controllante capogruppo 
di un gruppo multinazionale debba presentare all’Agenzia delle Entrate un Country by Country Reporting 
(CbCR), al ricorrere delle seguenti condizioni: 

- Residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 73 TUIR; 

- Obbligo di redazione del bilancio consolidato con un fatturato consolidato nel periodo precedente 
a quello di rendicontazione di almeno 750 milioni di euro; 

- Assenza di controllo diretto o indiretto da altre imprese del gruppo multinazionale o da altri 
soggetti tenuti a tale obbligo. 
 

Il Country by Country Reporting deve essere presentato annualmente dal gruppo multinazionale entro 12 mesi 
dalla chiusura del periodo di imposta e deve contenere, per ciascuna giurisdizione: 

 i dati identificativi delle entità appartenenti al gruppo e la natura delle attività svolte; 

 i dati aggregati di tutte le entità e nello specifico: i ricavi, il risultato ante imposte, l’importo delle 
imposte maturate e liquidate, il capitale sociale, l’ammontare degli utili non distribuiti, il numero 
dei dipendenti e la valorizzazione delle immobilizzazioni materiali diverse dalle disponibilità 
liquide.  

L’omessa, la non corretta o la non veritiera presentazione del CbCR comporta una sanzione amministrativa 
da 10.000 a 50.000 euro.  
 
L’obbligo di redazione del CbCR è in linea di principio in capo alla controllante del gruppo multinazionale, 
tuttavia, una società controllata italiana potrebbe essere chiamata alla presentazione della rendicontazione 
qualora si trovi in almeno una delle seguenti circostanze: 

a. la controllante del gruppo non è obbligata al CbCR nella propria giurisdizione; 
b. non è in vigore uno specifico accordo che preveda lo scambio automatico della rendicontazione 

tra le autorità fiscali, pur in presenza di accordi internazionali tra i paesi; 
c. l’Agenzia delle Entrate abbia comunicato la sospensione o l’inadempienza sistematica dello 

scambio delle informazioni ai fini della rendicontazione.  
 
In caso di mancata o parziale ricezione dei dati dalla propria controllante estera, le società italiane, tenute 
alla presentazione del CbCR, dovranno comunque presentare all’Agenzia delle Entrate una 
documentazione “incompleta” recante tutte le informazioni di cui dispongono.  

 
Ai fini dello scambio automatico di informazioni relative alla rendicontazione tra autorità fiscali di diversi 
paesi, ogni società appartenente a un gruppo multinazionale deve comunicare all’Agenzia delle Entrate 
l’entità del gruppo incaricata alla presentazione del CbCR. 
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A tale proposito è stato inserito nella dichiarazione Modello Redditi SC2017 relativo al periodo di imposta 
2016 e in scadenza il 31 ottobre p.v., un nuovo prospetto al rigo RS268 (riportato in calce alla presente 
circolare) ove si richiedono le seguenti informazioni. 
 

Status della 
società che 
presenta il Mod. 
Redditi SC 2017 

 Controllante capogruppo 

 Entità appartenente al gruppo, tenuta alla presentazione del CbCR perché, ad 
esempio, la controllante risiede in uno Stato che non ha introdotto l’obbligo 
di presentazione della rendicontazione 

 Supplente della controllante capogruppo, cui il gruppo ha affidato la 
responsabilità dell’invio della rendicontazione liberando la casa madre da tale 
adempimento 

 Entità designata, ovvero incaricata alla presentazione del CbCR per conto di 
tutte le società del gruppo appartenenti all’Unione Europea 

 Entità diversa dalle precedenti, non tenuta alla presentazione del CbCR perché 
l’adempimento già stato svolto da altra società del gruppo 

Informazioni 
relative alla 
controllante 
capogruppo 

È necessario indicare se la società controllante capogruppo non è obbligata alla 
presentazione del CbCR nella giurisdizione di residenza fiscale o se, in tale 
giurisdizione non ha in vigore con l’Italia un accordo che consenta lo scambio di 
informazioni relative alla rendicontazione. 

Denominazione, codice identificativo, sede legale della controllante capogruppo 

Informazioni 
relative all’entità 
tenuta alla 
presentazione 
del CbCR 

Denominazione, codice identificativo, sede legale dell’entità tenuta alla 
presentazione del CbCR per il gruppo.  

CbCR inviato 
incompleto  

Nell’ipotesi in cui la società italiana è stata costretta a inviare un CbCR incompleto 
sarà necessario barrare l’apposita casella che certifica il mancato invio da parte 
della casa madre dei dati necessari alla predisposizione del CbCR. 
 

 
***** 

 
Tenuto conto della complessità degli argomenti sopra esposti, Vi suggeriamo di contattarci al più presto 
per verificare gli adempimenti necessari.  
 
Con i migliori saluti.  

CARNELUTTI 
Studio Legale Associato 

 
NOTA BENE - Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite con l’intendimento che non possano essere 

interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità 

esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di 

adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. Carnelutti Studio legale Associato, nonché 

i relativi soci, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti 

adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare 

sono di proprietà di Carnelutti Studio legale Associato e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, 

inoltrarle o fornirle comunque a terzi. 
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Quadro RS268 – Modello Redditi SC 2017 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


