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1. Premessa

I regimi fiscali interne (1) e convenzionale pre-
vedono diverse agevolazioni per i non residenti
(tra cui i residenti degli Stati Uniti), al fine di
incentivare gli investimenti in attivita finanziarie
da parte di questi ultimi ed evitare la doppia impo-
sizione. Peraltro, ad oggi, permangono ostacoli
pratici nell'ottenimento di tali benefici che rischia-
no di vanificare l'intento dellegislatore.

2. Riduzione 0 esenzione convenzionale delle
ritenute Dei confronti di residenti USA

Cart. 5 del Protocollo della Convenzione contra
la doppia imposizione attualmente in vigore tra
ltalia e Stati Unid (2), cost come confermato dal
testa della nuova Convenzione (3) tra i due Paesi,
disciplina il regime relativo all'ottenimento dei
benefici convenzionali tramite it metoda del rim-
borso (da. richiedere attraverso la produzione di.
un'istanza in tal sensa all' Amministrazione finan-

(I) SI veda, ad esempl0, quanta dlsposto dall'art. 26-bis del
D.P.R. n. 600/1973 e daU'art. 7 del D.Lgs. n. 239/1996,

(2) Si veda, ad esempio, quanta disposto dalla L. 11 dicembre
1985, n. 763, .Convenzione tra il Govemo della Repubblica ita-
liana e il Govemo degli Stati Uniti d'America per evitare Ie dop-
pie imposizioni in materia di imposte sui reddito e per preveni-
re Ie frodi ed evasioni fiscali, con protocollo e scambio di lette-
re-, firmata a Roms ill7 aprile 1984, in supplemento ordinaria
alIa Gauetta Ufficiale n. 303 del 27 dicembre 1985.

(3) Convenzione Italia-USA finnata a Washington il25 agosto
1999 e non ancora in vigore (riportata in "it frscoH n. 32/1999,
pal. 10693).
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I' applicazione
.

ziaria del Paese della fonte) e non anche il metoda
dell'applicazione diretta (4).

Nella pratica, peraltro, gia da diversi anni - in
risposta aIle accuse di disapplicazione delle con-
venzioni dovuta ai tempi estremamente lunghidei
rimborsi - Ie autorita fiscali italiane permettono al
soggetto erogante italiano di applicare direttamen-
te Ie disposizioni convenzionali (5), similmente aquanta avviene negli Stati Uniti. .

Nonostante tale concessione dell' Amminbtrazio-
ne finanziaria, gli operatori del settore si sana pill
volte lamentati delle difficolta pratiche derivanti
dalla mancanza di un supporto legislativo che con-
senta di applicare direttamente i benefici conven-
zionali. Infatti, sebbene un residente degli S~ati
Uniti possa presentare un'apposita domanda di
applicazione diretta al soggetto erogante italiano
corredata da un attestato ufficiale (6) rilasciato

-
::'I

8
(4) II primo periodo den'art. 5 del Protocollo cost redIa: uLe

imposte prelevate alia Conte da uno Stato contraente con Ie ali-
quote stabilite dalla legislazione intema saranno rimborsate a
richiesta del contribuente qualora il diritto alia percezione di

. dette imposte sia limitato dalle disposizioni deUa Convel1Zio-
new.

(5) Tra Ie molte circolari in materia si vedano, in particolare,
la n. 2 (prot. 12/063) del 4 febbraio 1980 (in ui/ f!sco. n. 12/1980,
pal. 1167) e la n. 7 (prot. 12/345) del 25 marzo 1981 (in uil
f!sco. n. 16/1981, pal. 1821). Piu recentemente, tali resi sana
state confennate nella risoluzione ministeriale n. 12/260 del 10
giugno 1989 (in "il fuco" n. 30/1989, pal. 4725).

(6) La Letter 2297-SC / 2298-SC, concordata con I1talia dopa
una delicata negoziazione in quanta gl! Stati Unit! solitamente
attestano la residenza dl un lorD contribuente attraverso II
Form 6/64 (Certification of Filing a TaJC Return) che pero non ~
accettato dall'Italla. Per questo motive, sl ~ dovuto trovare un
accordo per trovare una formula dl certlficazione che soddisfa-
cesse entrambi i Paesi. La clrcolare n. 86 del 13 settembre 1977
(in "il fisco. n. 17/1977, pal. 54) (la quale, peraltxo, sl limita a
riportare II testa della risoluzione minlsteriale 21 giugno 1977.
n. lZl251), prevede anche la richiesta eventuaJe di un affidavit
bancario rilascialo da una banes degli Slati Uniti che confermi
la veridicita degIi elementi contenuti nella dichiarazione pro-
dotta. Tale prassi amministrativa. peraltro poco seguita. suscita
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dall'~utorit~ fiscale degli Stati Uniti (7) - procedu-
ra peraltro molto semplice (pua essere richiesta
anche via fax) e veloce (per o~enere la certifjcazio-
ne necessaria occorrono solitamente poche setti-
mane) - tuttavia, in Italia il debitore ha la facolta,
ma non I'obbligo, di applicate direttamente Ie
disposizioni del Trattato. Cia vuol dire, ad esem-
pia, roe una societa italians, al momenta di effet-
tuare del pagamenti ad un residente USA potrebbe
rifiutarsi di applicate Ie ritenute ridotte, se non
addirittura l'esenzione, previste dalla Convenzione
(8). II tutto a solo ed esclusivo danno del residente
statunitense.

Di contro, un residente italiano, per ottenere da
un soggetto statunitense l'applicazione delle nor-
me convenzionaH, non cleve fare altro che presen-
tare a questi un'autocertificazione che attesti la
sussistenza del requisiti (9).

3. L'esenzione per nonnativa interns di alcune
tipologie di interessi

Un caso particolare, poi, e costituito dalla modu-
llstica prevista dalr Amministrazione finanziaria
italiana per esentare da ritenuta alcune tipo1.ogie
di interessi di Conte Italians percepiti d's resideriti
statunitensi. In questi cast, infatti, vengono seguite
delle procedure diverse da quells esaminata in pre-
cedenza e che sembrano create solamente confu-..
slone amministrativa. ..

Ci si riferisce, in particolarei alia procedura che
un residente statunitense cleve seguire per benefi-
ciare dell'esenzione (10) dall'imposta sostitutiva
del 12,5 per cento sugli interessi ed altri proventi.
relativi a talune categorie di titoH (In. In tal casO;~~
infatti, I'autorita competente statunitense, invece

diverse perplessitA in quanta prlva di reali contenuti, coIl come
peraltro ~ priva di reali contenuti la. stessa certificazione da
parte dell'autorit! statunitense di mancanza . per quanta a
conoscenza della stessa DOloritA . di una .stabiJe orgaiuzzazione
in ltalia del contribuente statunitense beneficiarlo del reddito
(a tale proposito, si rimanda al parere rilasciato dall'Avvocatura
generale delle State, cons. 733/89 del 9 giugno 1989).

(7) La I.R.S. Foreign CertifICation Request Unit.

(8) Tale concetto ~ state recentemente ribadito, in via inci-
dentale. dall'Amministrazione finanziarla nella risoluzione n.
95/ElVIIIl4/1999/60866 dell 0 giugno 1999 (in "il (isco. n.27/1999, pag. 9054). ~.

(9) Da presentarsi at sostituto di imposts suI Form 8233 se
trattasi di persona fisica 0 suI Form 1001 nel caso di una perso-
na giuridiea. Peraltro, ~ gi! state approvata una nuova moduli-
stiea (Form W-8BEN. W-8ECI, W-8EXP, W.8IMY, aseconda del
tipo direddito e della natura giUridiea del percipiente) la cui
data di entrata in vigore ~ ancora da determinarsi.

(10) Prevista dall'art. 6 del D.Lgs. n. 239/1996. .

(11) Si tratta; ad esempio, degli interessi relativi 8d obbliga-
zion! emesse da societ~ quotate e da banche, noncM degli inte-
ressi su determinate categorie di lito" di State.

~

ATl'UALITA

di rilasciare la Letter 2297-SC / 2298-SC, dovrebbe
attestare l'esistenza dei requisiti mediante apposi-
zione di timbro e firma suI Modello 1 J.6 dell'Ammi-
nistrazione finanziaria italiana. ad essa presentato
dal contribuente interessato (12). Tuttavia, l'Inter-
nal Revenue Service non firma modelli che si disco-
StiDD non solo dalle procedure abitualmente segui-
te con alm Paesi (13), ma addirittura da queUe con-
cordate con l'Amministrazione finanziaria italiana.

Inoltre, poiche l'Amministrazione finanziaria ha
stabilito (14) che tale modello (se gia consegnato
ad una banca italiana per ottenere I' esenzione dal-
l'imposta sostitutiva) pub essere utilizzato anche
(ma non necessariamente) per ottenere l'esenzione
(15) dalla ritenuta del 27 percento sugli interessi
derivanti da conti correnti e depositi eventualmen-
te intrattenuti cia un non residente con una banca
italiana, ne consegue che alcune banche italiane
richiedano il Modello 116 anche a quei residenti
statunitensi che siano solamente titolari ill un con-
to corrente (e per i quali in realta e richiesto solo
un attestato di residenza e non il Modello 116) e
non anche possessori di obbligazioni e titoli vari.

. Si segnala. quindi. come tale richiesta stia com-
portando notevoli problemi pratici ai residenti sta-
tunitensi interessati.

4. II credito d'imposta per evitare la doppia
imposizione-.-

:11~0 Quando un residente USA paga degli interessi,
dei dividendi 0 delle royalties ad un residente ita-
liano, il residente USA opera Ie ritenute alia {ante
previste dalla Convenzione. n residente italiano -
ai' fini di pater usufruiie del credito d'imposta in
ltalia - doYd ottenere la documentazione idonea a
comprovare la definitivita del pagamento (16) e Ie
certificazioni in originale delle imposte pagate
negli USA accompagnate da una tradlizione sotto-
scritta dal contribuente (17). .

AI fine di evitare i numerosi dubbi che pl1ntual-
mente si pongono i cOntribuenti italiani relativa-
mente aHa 'documerttazione da produrre, sarebbe
opportuno sancire l'idoneita a questi fini di una
copia (firmata a pella di falso giuramento dal con-

(12) An. 7 del D.Lgs. }O aprile 1996. n. 239. ~

(13) Ovvero i1 Form 6166 di cui alIa nota 5.

(14) Si veda il Capitolo IV, paragrafo 6 delta circolare n.
165m det 24 giugno 1998 (in allegata a Nil fisco. n. 2'7/1998.
pag.9187).
. (15) Prevista dan'art. 26-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.

600.

(16) Circolare n. 42 del 12 dicembre 1981 (in "il f!Sco" n.
2/1982, pag. 213).

(17) Circolare n. 20 del 9 settembre 1987 (in "if (ISCO" n.
38/1987, pag. 5965). PeraJtro. per Ie eertifieazioni seritte in
inglese non ~ necessaria la traduzione giurata.



A'Q11.w:;rA 39/99 il fisco 12475

~

tribuente) dei modelli 1042 e 1042-5 utilizzati
negli USA dai sostituti d'imposta per dichiarare i
redditi corrisposti a non residenti.

5. Conclusioni

~

strazione fiI}.aI1Ziaria dovrebbe quanta pnlJla riso~-
vere la questione accordandosi con l'autoritA com-
petente americana, affinch~ quest'ultima accon-
senta a certificaTe il Modello 116, owero esentan-
do i .residenti USA dalla presentazione' dj ta,le
documento.

Da ultimo,. ai finidell' esenzione di'Ua ritenuta
del 27 per cento sugli interessi derivanti da conti
correnti intestati ad un non residente, sem.bra
inv~ legittimo sostenere che non sia necess~ria
la presentazione del Modello 116, essendo suffi-
ciente presentare l'attestato ufficiale gia concofda-
to con.l'Internal Revenue Service (la lAter i297-SC
/2298-SC).' .
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