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USA: analisi delle deduzioni
FDII. Un’opportunità complessa
e non pienamente sfruttata
di Francesco Rizzo Marullo

L’approfondimento

Il principio ispiratore della recente riforma
fiscale, Tax cuts and Jobs act (TCJA - P.L.
115-97), è stato l’ammodernamento del
sistema fiscale statunitense. La riforma,
infatti, ha reso il mercato statunitense mag-
giormente attrattivo sia per gli investimenti
domestici sia per i numerosi investimenti
esteri. Per far ciò la riforma, tra le tante
novità, ha introdotto il regime Foreign deri-
ved intangibles income (FDII), paragonabile
al nostro Patent Box, ossia un regime di
tassazione agevolata del reddito attribuibile
ai beni immateriali che una società resi-
dente negli USA consegue dalle vendite di
beni e dalle forniture di servizi effettuate
all’estero. La misura riguarda non solo le
società americane ma anche le numerose
società straniere, incluse le tante aziende
italiane che sono presenti negli Stati Uniti
con una loro sussidiaria. Scopo dell’articolo
è, dunque, fornire un quadro generale del-
l’istituto e, soprattutto, delle novità introdotte
dalla Proposed regulation del marzo 2019.

Prima dell’entrata in vigore del Tax cuts and Jobs
act, accadeva che le società statunitensi potessero
differire1 il rimpatrio di redditi derivanti dalle
cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi di
fonte estera, a condizione che le stesse operassero
in tali mercati tramite unaControlled foreign corpo-
ration (CFC)2. I redditi esteri dellaCFCvenivano

tassati al momento del rimpatrio, dopo aver
scontato il credito d’imposta sulle eventuali
imposte estere versate, al momento della distri-
buzione dei dividendi3. Tale operazione era,
invece, impedita nel caso in cui i mercati esteri
venivano serviti direttamente dalla società madre
statunitense. Il sistema in vigore, associato a una
tassazione del reddito d’impresa tra le più elevate
al mondo, creava il c.d. lock-out effect, ovvero
l’accumulo di utili non distribuiti all’estero,
oltre a numerosi effetti distorsivi. Per porre rime-
dio a tal situazione, limitare il gap competitivo e
scoraggiare i fenomeni di base-erosion attraverso
l’utilizzo di strutture societarie in Paesi a bassa
tassazione, il TCJA ha introdotto il Global

Francesco Rizzo Marullo - Tax Manager della Axe Consulting
(Boston)
Note:
1 Il c.d. U.S. tax deferral o principio del differimento.
2 Ricordiamo che ai sensi dellaSection 957 dell’Internal revenue code

(IRC) una società estera viene considerata CFC se più del 50%
dei diritti di voto o del valore delle azioni di essa siano detenute,
direttamente o indirettamente, da unU.S. shareholder (sia esso un
cittadino, un residente, una società, un trust o un’estate statuni-
tense) come definito alla Section 951 (b), che detenga almeno il
10% dei diritti di voto o del valore delle azioni della suddetta
società.

3 Il legislatore statunitense ha previsto numerose eccezioni a
questo principio generale. Invero, indipendentemente dal
fatto che il reddito sia stato distribuito sotto forma di dividendi,
gli US shareholders vengono tassati su redditi passivi (passive
income) e investimenti in U.S. property. Nel primo caso la lette-
ratura parla di phantom income, in quanto lo shareholder viene
tassato su un reddito senza che vi sia stata un’erogazione di
denaro in suo favore. Per maggiori informazioni sul Subpart F
income, si consiglia la lettura del libro: Bittkler - Lokken,
Fundamentals of international taxation - U.S. Taxation of foreign
income and foreign taxpayers, 18 ed., Thomas Reuters, 2018.
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intangible low-taxed income (GILTI) e Foreign-deri-
ved intangible income (FDII). Trattandosi di due
istituti complementari4 tra loro, prima di con-
centrare la nostra attenzione su quanto più inte-
ressa, non si puònonanalizzare, inbreve, ilGlobal
intangible low-taxed income (GILTI).

GILTI
La Section 951 A dell’IRC ha introdotto un sistema
integrativo secondo cui un U.S. shareholder di una
CFCdebba includereGILTInel proprio reddito in
maniera similare al redditodelleCFC, il c.d.Subpart
F income. GILTI è, invero, una nuova categoria
reddituale volta a tassare i profitti esteri conseguiti
dallemultinazionali statunitensi tramite unaCFC5.
Il nome della nuova imposta è tuttavia fuorviante,
atteso che esso sembra colpire redditi derivanti da
beni intangibili, detenuti in Paesi esteri a bassa
tassazione, quando nei fatti essa si applica a tutti i
tipi di redditi anche non derivanti da elementi
immateriali. La norma, in altri termini, introduce
una tassazione minima sui profitti esteri che sfug-
gono alla normativaCFC indipendentemente dalla
distribuzione dei dividendi.
Il calcolo della base imponibile è particolarmente
complesso e può essere sintetizzato con la
seguente formula6:

GILTI = Net CFC tested income7

Net deemed tangible income return8

Alnumeratore il redditonettodellaCFC,mentre al
denominatore la quota di reddito superiore al 10%
delQualified business asset investment (QBAI), ossia le
immobilizzazioni materiali utilizzate come beni
strumentali nell’attività d’impresa soggette ad
ammortamento, al netto di interessi passivi. La
Section 250 dell’IRC dispone, per il periodo fiscale
2018-2025, una deduzione GILTI del 50%9 che,
dal 1º gennaio 2026, verrà ridotta al 37,5%. Ne
consegueun’aliquota effettivapari al 10,5%che,dal
1º gennaio 2026, salirà al 13,125%. È inoltre rico-
nosciuto, ai sensi della Section 960, un credito
d’imposta estero, Foreign tax credit (FTC), nella
misura dell’80% del loro ammontare10, che non

può essere né riportato in avanti né indietro (carry-
back nor carryforward). Ciò comporta che, qualora la
tassazione estera abbia un’aliquota pari o superiore
al13,125%, le chancesdipagare imposteGILTInegli
USA saranno molto ridotte. L’80% di 13,125%
corrisponde, infatti, al 10,5% e l’eventuale ecce-
denza, non potendo essere riportata in avanti o
indietro, andrà persa.
Ipotizziamo che la società americana USco,
sia un U.S. shareholder della CFC, Fco, resi-
dente nello stato estero X. Fco abbia un
reddito, per l’anno 2019, di $100.000, sog-
getto a un’aliquota estera del 4%, pari a
$4.000 d’imposta (4% x $100.000). USco
avrà una net tax di $7.720, in base al calcolo
evidenziato nella tabella sottostante. È oppor-
tuno sottolineare che, ai sensi della Section 78,
l’ammontare versato a titolo di imposte estere
da Fco verrà lordizzato (gross-up) nel reddito
della società americana. Ne deriva che USco
avrà un reddito GILTI di $104.000, soggetto
a una deduzione del 50%. Applicando l’ali-
quota al 21%, l’imposta su $52.000 sarà di
$10.920, a cui andranno sottratti $3.200,
pari all’80% del credito d’imposta, per un’im-
posta netta di $7.720 ($10.920 - $3.200).

FDII
Se GILTI rappresenta il bastone, secondo il
Carrot and stick approach11, FDII è, invece, la

Note:
4 Per maggiori informazioni si consiglia la lettura dell’articolo: F.

Vari, “Foreign-derived intangible income deduction: tax
reform’s overlooked new benefit for U.S. corporation expor-
ters”, in Tax Insider del 2 agosto 2018.

5 Una tassazione per trasparenza l’ha definita Salvatore Mattia nel
suo articolo: “Stati Uniti: un primo bilancio sulla riforma fiscale
in vigore nel 2018”, in il fisco, n. 40/2018.

6 Si veda la Section 951 A(b)(1).
7 Si veda le Section 951 A(c)(1) e la Regulation 1.951 A-1(c)(2).
8 Si veda le Section 951 A(b)(2) e la Regulation 1.951 A-1(c)(3).
9 Si veda la Section 250 (a)(1)(B).
10 Si veda la Section 960 (d).
11 La letteratura di settore ha così identificato i due istituti. Per

maggiori informazioni si consiglia la lettura dell’articolo: Smark
Swain, “GILTI, FDII, and FTCGuidance and international tax
planning”, inTaxExecutivedell’11 aprile 2019; e ancheLoopholes
games -A treatise on tax acvoidance strategies,WoltersKluwer, 2020.

Paesi e mercati

68 n. 11/2020
FISCALITÀ &
COMMERCIO 
INTERNAZIONALE



carota in quanto volto a incoraggiare le
imprese statunitensi a esportare beni e servizi
connessi a beni intangibili. Come abbiamo
detto in precedenza è la versione statunitense
del Patent Box atteso che, al pari di esso,
costituisce un regime di tassazione agevolata
per i redditi derivanti dall’utilizzo di beni
immateriali. Le ragion d’essere dell’istituto
possono essere così riassunte:

• incentivare le multinazionali americane e stra-
niere, operanti negli Stati Uniti, a rimpatriare gli
intangibles situati all’estero;

• mantenere i beni intangibili presenti nel territorio
nazionale, evitandone la fuga all’estero in Paesi a
bassa tassazione;

• investire in attività di ricerca e sviluppo al fine di
rilanciare lacompetitivitàe l’economiastatunitense.

Per realizzare ciò la riforma ha introdotto la
Section 250 dell’IRC che prevede, per il periodo
2018-2025, una deduzione del 37,5% degli
importi FDII da cui scaturisce un’aliquota effet-
tiva del 13,125%. Dal 1º gennaio 2026 la dedu-
zione scenderà al 21,875%, con un’aliquota
effettiva pari al 16,406%12.
Per quanto attiene invece alle modalità di
calcolo dell’agevolazione, anch’esse risul-
tano particolarmente complesse e richiedono
un processo multistep, rispetto al quale è fonda-
mentale chiarire gli elementi che lo
compongono:

1) il primo stepècostituitodal calcolodelDeduction
eligible income (DEI), ovvero il reddito lordo della
Ccorporation statunitenseottenuto sottraendodai
redditi globali alcune deduzioni. È interessante
notare come il codice escluda, dai redditi globali,
6 categorie reddituali:
1) redditi Subpart F13;
2) redditi GILTI14;
3) redditi finanziari15;
4) dividendi distribuiti dalla CFC;
5) redditi derivanti dall’estrazione di olio e gas

nazionale;
6) i redditi provenienti da una branch estera16.

Nella pratica accade che le multinazionali
americane ricevano redditi da diverse fonti:
pertanto è imperativo che esse cataloghino,
con precisione certosina, i differenti flussi di
reddito in categorie di reddito omogenee tra
loro in base al tax rates. La letteratura di settore
ha evidenziato come sia fondamentale tenere
sotto stretta osservazione gli elementi che
compongono la deduzione FDII, al fine di
incrementarne i benefici. Basti pensare che
più alto sarà DEI, più altro sarà FDII e di
conseguenza la deduzione per la società;

2) il secondo stepècostituitodal calcolodelForeign-
derived deduction eligible income (FDDEI), ossia
il reddito estero derivante da:
a) vendita, affitto, licenza, o scambio di un bene

tangibile o intangibile a un soggetto straniero
per un uso al di fuori dei confini nazionali. Un
elemento di novità rispetto allaDomestic pro-
duction activities deduction17, abrogata dalla
TCJA, è rappresentato dal fatto che il bene non
dev’essere prodotto o realizzato dalla C
corporation;

b) prestazione di servizi nei confronti di un sog-
getto straniero o in relazione a beni ivi
ubicati18;

3) il terzo step consiste nel calcolo del Deemed
intangible income (DII), ossia il DEI a cui si sottrae
ilDeemed tangible income return (DTIR). Il DTIR
altro non è che il 10% del QBAI, ossia le immo-
bilizzazioni materiali utilizzate come beni

Tavola n. 1 - Esempio

Reddito GILTI $100.000

Credito d’imposta
lordizzato ai sensi della
Section 78

$4.000

Deduzione ai sensi della
Section 250

$52.000 ($100.000 +
$4.000) x 50%

Credito d’imposta ai sensi
della Section 960 (d)

$3.200 ($4.000 x 80%
x 100%)

Imposta netta $7.720 ($100.000 +
$4.000 - $52.000) x 21% -

$3.200

Note:
12 Si veda la Section 250 (a)(3)(A) e (B).
13 Si veda la Section 95 1(a).
14 Si veda la Section 951 A.
15 Si veda la Section 904 (d)(2)(D).
16 Si vedano le Sections 904 (d)(2)(J) e 250 (b)(3)(A).
17 La Domestic production activity deduction (DPAD) regolata dalla

Section 199 attribuiva una riduzione variabile, dal 3% al 6%, che
nel 2010 raggiunse il 9%, alle aziende manifatturiere americane
su reddito derivante da qualified production activities svolte sul
territorio nazionale.

18 Si veda la Section 250 (b)(4)(A).
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strumentali nell’attività d’impresa soggette ad
ammortamento, ai sensi della Section 167, che
abbiamo già definito occupandoci del GILTI19.
Tra i beni ammortizzabili la normativa espressa-
mente esclude i terreni, l’inventario e ogni altro
asset che non produca redditi DEI. Nella pratica
accade che le società tendano a diminuire il pro-
prioQBAI inmododa incrementare il proprioDII.
Ciò avviene, ad esempio, quando esse decidono
di prendere in leasing un bene anziché acqui-
starlo, dato che i beni presi in leasing non possono
essere inclusi nel QBAI.

Terminato questo processo, l’agevolazione FDII
può essere sintetizzata dalla seguente formula:

FDII = Deemed intangible income (DII) x Foreign-
derived deduction eligible income (FDDEI)
Deduction eligible income (DEI)

Un esempio ci aiuterà a capire meglio il mecca-
nismo di calcolo sin qui descritto: ipotizziamo
che la C corporation americana, USco, produca
beni per clienti americani e stranieri e abbia un
reddito lordo (gross income) di $500.000, di cui
$100.000 provenienti da clienti nazionali e
$400.000 da clienti stranieri. Le deduzioni (allo-
cable deducitons) siano complessivamente pari a
$180.000 ($60.000 nazionali e $120.000 estere),
per unDEIdi $320.000 ($500.000 - $180.000). Il
Qualified business asset investment pari $1.200.000,
da cui deriva un Deemed tangible income return
(DTIR) di $120.000 ($1.200.000 x 10%). Il
Deemed intangible income (DII), costituito da
DEI - DTIR, sarà di $200.000 ($320.000 -
$120.000). Il Foreign-derived deduction eligible
income (FDDEI), costituito dai redditi derivanti
dalle vendite estere ($400.000)meno le rispettive
deduzioni ($120.000), sarà infine di $280.000.
Partendo da questi dati possiamo procedere a
calcolare FDII, secondo la formula DII x
FDDEI/DEI, ossia $200.000 x $280.000 /
$320.000 = $175.000. A tale importo si applica
la deduzione del 37,5%, di cui alla Section 250,
pari ad un importo di $65.625 ($175.000 x
37,5%). Ne consegue un FDII, al netto della
deduzione, di $109.375 ($175.000 - $65.625)

soggetto ad un’imposta di $ 22.968 ($109.375 x
21%), per un’aliquota effettiva del 13,125%
($22.960 / $175.000).
È interessante osservare come l’applicazione dell’a-
gevolazione comporti, rispetto al calcolo al lordo,
un notevole risparmio fiscale per la società. Invero,
in assenza dell’agevolazione FDII, USco avrebbe
un carico d’imposta pari a $36.750 ($175.000 x
21%) che, invece, viene ridotto a $22.968 con
l’applicazione della deduzione, determinando un
risparmio fiscale di $13.782.

Tavola n. 2 - Esempio

Deduction eligible income $320.000

Qualified business asset
investment
QBAI x 10% = DTIR

$1.200.000
$120.000

Deemed intangible income
(DII) = DEI - DTIR

$200.000
($320.000 -
$120.000)

Foreign-derived deduction
eligible income (FDDEI)

$280.000
($400.000 -
$120.000)

FDII = DII x FDDEI/DEI $175.000
($200.000 x
$280.000 /
$320.000)

Deduzione ai sensi della
Section 250

$65.625 ($175.000
x 37,5%)

FDII - Deduzione $109.375
($175.000 -

$65.625)

Imposta al lordo FDII $36.750 ($175.000
x 21%)

Imposta al netto FDII $ 22.968 ($109.375
x 21%)

Risparmio $13.782

Aliquota effettiva 13,125% ($22.960 /
$175.000)

Nota:
19 Si veda la Section 250 (b)(2)(A) e (B).
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Proposed regulations - REG-104464-18
Non sarà certamente sfuggito ai lettori più attenti
che nella nostra disamina, riferendoci alle società
americane, abbiamo sempre fatto riferimento alle
C corporations. Non è certamente dovuto a una
preferenzadello scrivente, quantobensì alla scelta
del legislatore statunitense di limitare l’utilizzo di
queste deduzioni alle C corporations americane20.
Nella stesura originaria erano rimaste fuori,
infatti, le persone fisiche, i trust, le S corporations
e le partnerships.
Tuttavia, le numerose critiche avanzate sia dalla
dottrina, sia dai ministri delle finanze, di cinque
principali Paesi europei, che hanno ritenuto che
l’istituto FDII costituisca una violazione degli
obblighi legati al commercio internazionale
(WTO obligations) hanno spinto il Ministero
del Tesoro a intervenire.
Nel marzo del 2019 il Tesoro americano ha
pubblicato la Proposed regulations, (REG-
104464-18)21, con la quale ha fornito importanti
chiarimenti, spiegazioni e modifiche dell’istituto
in oggetto.
In merito ai soggetti che possono usufruire delle
agevolazioni, la Prop. Reg. ha introdotto la
Section 1.962-1, con la quale è stata richiamata
la Section 96222 del IRC. Tale norma permette
alle persone fisiche (inclusi trust ed estate), che
siano US shareholders di un CFC23, di effettuare
un’elezione annuale tramite la quale i redditi
Subpart F, loro spettanti, verranno tassati come
se fossero ricevuti da una società24 e potranno,
inoltre, avvalersi di un credito d’imposta sulle
imposte estere eventualmente versate25.
In aggiunta a ciò, la Section 1.250 (d) ha aggiunto
un ulteriore obbligo documentale per coloro che
si avvalgono dell’election 962. Invero, oltre al
Modello 8892, “US shareholder calculation of
Global intangible low-taxed income (GILTI)”, essi
dovranno predisporre e inviare, unitamente alla
loro dichiarazione dei redditi, il Modello 8993,
“Section 250 Deduction for foreign-derived intangible
income (FDII) and Global intangible low-taxed
income (GILTI)”.

A parere di chi scrive è fondamentale, prima di
effettuare l’elezione ai sensi della Section 962 o di
modificare la propria struttura fiscale, analizzare
approfonditamente le conseguenze dell’utilizzo
di una C corporation. Invero, sebbene le imposte
federali siano simili nell’uno o altro caso, così
non è per quanto riguarda le imposte a livello
statale.

Modifiche DEI
Per quanto attiene il Deduction eligible income
(DEI), la Prop. Reg., al pari della norma codici-
stica, ha mantenuto l’esclusione delle sei catego-
rie reddituali. Tuttavia, in merito ai redditi delle
branch estere è stata apportata un’importante
novità. Invero, la nozione di reddito della branch
estera è stata ampliata, al punto cheoggi rientrano
in questa categoria anche redditi derivanti dalla
vendita diretta e indiretta di beni imputabili alla
branch estera.Questamodifica dovrebbe spingere
le società americane a incorporare le branch estere
che detengono, ad esempio IP, poiché ogni red-
dito ricadente nella Section 367 (d), costituirà
reddito della branch estera e, come tale, ineleggi-
bile ai fini FDDEI.

Note:
20 Il legislatore statunitense nel testo originario della Section 250 ha

fatto riferimento alle domestic corporations, secondo la definizione
della Section 7701 (a) dell’IRC.

21 Per maggiori informazioni al riguardo si consiglia la consulta-
zione del documento alla pagina: www.federalregister.gov/
documents/2019/03/06/2019-03848/deduction-for-foreign-
derived-intangible-income-and-global-intangible-low-taxed-
income.

22 Per maggiori informazioni sull’argomento, si consiglia la lettura
dell’articolo: I. Halligan, “Tax reform: individual taxpayers and
the Sec. 962 election”, inTheTaxAdviser, ottobre 2018; e anche
Harty - Buchwald, “From obscurity to spotlight: the Section
962 election”, febbraio 2020.

23 La Section 962 in oggetto non richiede che gli azionisti (persone
fisiche) detengano direttamente le azioni di una CFC, ma
permette loro di effettuare un’elezione nei confronti di ogni
CFC rispetto alla quale un US shareholder, ai sensi della Section
958, detenga direttamente, indirettamente o attraverso una
domestic pass-through entity azioni.

24 Ai sensi della Section 11.
25 Ai sensi della Section 960.
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Modifiche sulle vendite di beni e prestazioni
di servizi ai fini FDDEI
La Prop. Reg. ha introdotto nuove regole volte ad
espandere la definizione codicistica delForeign-deri-
ved deduction eligible income (FDDEI), ossia il reddito
estero derivante dalla vendita di beni e dalla pre-
stazione di servizi a soggetti terzi esteri. La Prop.
Reg. distingue tra la vendita generale, general pro-
perty sale, e la vendita di beni intangibili, intangible
property sale, ai sensi della Section 367 (d)(4)26, e
differenzia la diversa documentazione di accompa-
gnamento delle due vendite. Indipendentemente
dal tipo di vendita, il venditore sarà, infatti, tenuto a
produrre una documentazione specifica, volta a
dimostrare che l’acquirente sia un soggetto estero,
foreign-person, e il benevengautilizzatoaldi fuoridei
confini nazionali, foreign use.
La general property sale costituisce foreign use sale se i
beni venduti:
(1) non verranno utilizzati all’interno del terri-

torio statunitense per un periodo di 3 anni
dalla loro spedizione; o

(2) se i beni verranno lavorati, assemblati o subi-
ranno un processo di trasformazione al di
fuori dagli Stati Uniti, prima che gli stessi
rivengano utilizzati nel territorio nazionale.

La Regulation chiarisce che per lavorazione,
assemblaggio o trasformazione s’intendono
quei processi volti a modificare il bene fisica-
mente e materialmente, oppure incorporarlo,
come componente del prodotto finito. Si parla
di componente nel caso in cui il valore di mer-
cato, fair market value (FMV) di esso non superi il
20% del valore di mercato del prodotto finito. Se
tale soglia non viene superata, il benemantiene lo
status di foreign use e il prodotto finito potrà essere
rivenduto negli Stati Uniti. Come osservato da
molti commentatori, la regola in questione inco-
raggia le società americane operanti nel settore
manifatturiero, ad esempio, a vendere i loro
prodotti a società estere specializzate nella lavo-
razione e trasformazione dei prodotti, invece che
ai loro omologhi nazionali, innescando così la
deduzione FDII.

L’intangible property sale, invece, è considerata per
uso estero nella misura in cui il bene venga
sfruttato al di fuori degli Stati Uniti, in base
all’ubicazione geografica dell’utilizzatore finale.
Nel caso in cui, ad esempio, una società statuni-
tense licenzi la proprietà intellettuale a una sua
correlata estera ed essa, a sua volta, incorpori la
proprietà intellettuale in un prodotto venduto a
consumatori terzi esteri, il reddito scaturente
(royalties) verrà trattato come FDDEI. Tuttavia,
nel caso in cui solo il 50% del prodotto venisse
venduto a un soggetto estero e il restante 50%
fosse rimpatriato negli Stati Uniti, solo il 50% del
reddito intangibile costituirebbe FDDEI.
In ultimo, la Prop. Reg. si è occupata dell’ipotesi
della vendita di beni o della prestazione di servizi
militari effettuati da una società domestica al
governo americano che, successivamente, ven-
gono rivenduti a un governo straniero. La
Regulation, richiamando l’Arms export control act
del 1976, ha stabilito che tali operazioni debbano
essere inquadrate come vendite di beni o presta-
zioni di servizi a un governo straniero e, come
tali, esse rilevano ai fini FDDEI. La Prop. Reg.,
tuttavia, non fornisce né indicazioni, né nessuna
linea guida, su come i contribuenti possano
dimostrare che tali operazioni vengano effettuate
ai sensi dell’Arms export control act. Pertanto, si
aspetta che la Final regulations, di prossima pub-
blicazione, chiarisca tali dubbi.

Servizi
La Prop. Reg. individua 4 diversi tipi di servizi ai
fini FDDEI:

Nota:
26 La Proposed regulation richiama la Section 367 (d)(4), secondo cui

costituiscono beni intangibili:
“(i) patent, invention, formula, process, design, pattern, or know-how;
(ii) copyright, literary, musical, or artistic composition;
(iii) trademark, trade name, or brand name;
(iv) franchise, license, or contract;
(v) method, program, system, procedure, campaign, survey, study,
forecast, estimate, customer list, or technical data;
(vi) goodwill, going concern value, or workforce in place; or
(vii) other item the value or potential value of which is not attributable to
tangible property or the services of any individual”.
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(1) proximate services;
(2) transportation services;
(3) property services;
(4) general services.

Proximate services
Sono servizi svolti alla presenza del cliente o dei
suoi impiegati come, ad esempio, attività di con-
sulenza o training aziendale. Il servizio dev’essere
svolto al di fuori del territorio statunitense, e
almeno l’80% di esso dev’essere effettuato alla
presenza del cliente o dei suoi dipendenti.

Transportation services
Sono servizi di trasporto di persone e merci
mediante l’utilizzo di autoveicoli, treni, navi e
aerei. Questi servizi devono essere svolti a
favore di clienti esteri o devono riguardare
beni territorialmente ubicati in un Paese
estero. Se il punto di partenza o di destina-
zione, ma mai entrambi, si trovano nel terri-
torio statunitense solo il 50% del servizio
rileva ai fini FDDEI.

Property services
Sono servizi di manutenzione e assemblaggio
offerti per beni tangibili. La Prop. Reg. ha chia-
rito che tali servizi rilevano ai fini FDDEI se essi
vengono svolti nel luogo in cui il bene è situato o
se gli stessi determinano una modica fisica del
bene, attraverso, ad esempio, processi di assem-
blaggio, riparazione o manutenzione. Pensiamo
ad una società statunitense, USco, che effettua
servizi di riparazione emanutenzione inviando il
proprio personale presso la sede del cliente, che si
trova nel Paese X. La Prop. Reg. stabilisce che il
servizio per essere qualificato ai fini FDDEI,
dev’essere svolto almeno per l’80% presso la
sede del cliente.

General services
Èuna categoria residuale in cui confluiscono tutti
i servizi non rientranti nelle categorie sopra
descritte. I servizi si dividono in due categorie:

(a) general services; e
(b) business services.
Nel primo caso è richiesto che il consumatore
abbia acquistato i servizi per uso personale e sia
residente estero. Nel secondo caso, invece, la
residenza estera dipende dal luogo in cui il cliente
è residente.

Vendita di beni e prestazione di servizi tra
parti correlate estere27

La Section 250 regola la vendita di beni a società
consociate estere stabilendo che la vendita viene
considerata per foreign use solo a condizione che il
bene:
(1) venga rivenduto dalla consociata estera ad un

soggetto estero terzo; o
(2) venga utilizzato dalla consociata in connes-

sione con la vendita di altri beni o servizi a
soggetti esteri terzi.

La Prop. Reg. enfatizza come la rivendita debba
coinvolgere un soggetto estero non collegato alla
controllante americana da nessun tipo di rap-
porto di controllo. Essa, inoltre, stabilisce che
la rivendita deve verificarsi prima del termine
ultimo, comprensivo di un’eventuale proroga,
per l’invio della dichiarazione dei redditi. Ove
così non fosse, il contribuente dovrà presentare
una dichiarazione correttiva dei redditi28. Infine,
statuisce che le suddette regole, related-party rules,
non si applichino nel caso di vendita di beni
intangibili.
Per quanto attiene, invece, la prestazione di
servizi forniti ad una consociata estera la nor-
mativa punta ad evitare fenomeni di roud-trip-
ping, che si verificano quando la controllante
americana fornisce servizi alla consociata estera
che, a sua volta, li rivende a un cliente situato
negli Stati Uniti. La Prop. Reg., riprendendo
quanto sancito alla Section 250 (b)(5)(C)(iii),

Note:
27 LaRegulation stabilisce che per related-party s’intenda una società

estera in cui la società statunitense detenga il 50% o più dei diritti
di voto o del valore delle azioni.

28 Si veda Prop. Reg. 1.250 (b)-6(c)(1)(i).
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richiede che i sevizi29 effettuati dalla consociata
estera, per essere qualificati ai fini FDDEI, siano
not substantially similar. Per stabilire ciò sono stati
introdotti due test:
(1) benefit test, statuisce che i servizi sono not

substantially similar se il 60% o più dei servizi
offerti dalla controllata estera siano indirizzati
a clienti statunitensi;

(2) price test, i servizi della controllata sono not
substantially similar se il 60% o più del prezzo
versato dal soggetto ubicato negli StatiUniti,
per i servizi forniti dalla controllata estera,
siano ad essa attribuibili30.

Nel caso in cui il price test sia soddisfatto, il FDDEI
non viene automaticamente escluso. Invero, il
reddito lordo, derivante dai servizi forniti dalla
correlata estera, andrà ripartito in modo propor-
zionale tra i servizi forniti ai clienti esteri, non
residenti negli Stati Uniti, e la somma comples-
siva dei servizi offerti dalla correlata.

Documentazione
La Prop. Reg. stabilisce dei rigidi requisiti di
documentazione che il soggetto erogatore del
servizio o che effettua la vendita deve richiedere,
al fine di registrare l’operazione ai fini
FDDEI.
La documentazione richiesta consiste, ad esem-
pio, in dichiarazioni del cliente finale relative alla
sua nazionalità, documenti contrattuali tra le
parti, certificazioni estere, documenti di spedi-
zione ecc. Tutta la documentazione dev’essere
recente, ovvero datata non oltre un anno prima
della vendita o della fornitura del servizio, e nella
disponibilità del contribuente alla data di presen-
tazione della dichiarazione dei redditi per l’eser-
cizio fiscale in corso. Essa, inoltre, varierà a
seconda del tipo di bene e di servizio e, nel
caso in cui le due operazioni si dovessero sovrap-
porre, la Regulation prevede che si debba identi-
ficare l’elemento predominante tenendo conto
di tutti i fatti e le circostanze.
È prevista, infine, un’eccezione de minimis che si
applica ai contribuenti con vendite complessive

inferiori a $10 milioni o a $5.000 per singolo
cliente, la normativa stabilisce che il foreign-person
status, il foreign use e la destinazione al di fuori degli
Stati Uniti possano essere individuati in base
all’indirizzo di spedizione del destinatario.
Si tratta di obblighi tutt’altro che di facile
gestione, anche quando essi riguardino i rapporti
infragruppo tra societàmadre e controllate estere.
Invero bisogna analizzare transazioni con clienti
esteri, chiedere loro una serie di documenti che
spesso gli stessi non vogliono o non sono disposti
a fornire. Per di più, al fine di evitare fenomeni di
roud-tripping, le società devono monitorare, per
un lungo periodo, ciò che accade ai beni venduti
e i servizi offerti. Si pensi al caso di un servizio
offerto a una consociata estera, bisogna evitare
che la stessa lo rivenda, entro tre anni, a un cliente
statunitense. In altre parole, a parere di chi scrive,
la nuova normativa impone alle società richie-
denti di esercitare un controllo minuzioso non
solo della loro supply chain, ma anche della value
chain. Un processo, dunque, molto articolato e
complesso, che spesso ha scoraggiato le multina-
zionali estere e, in particolare, le società italiane
operanti negli Stati Uniti tramite una sussidiaria.
Altre modifiche:
(1) abbiamodetto all’inizio della nostra disamina

che una partnership, non essendo una C cor-
poration, non ha diritto alla deduzione FDII.
Tuttavia, la Prop. Reg. 1.250 (b)-1(e) ha
introdotto un’importante modifica a questa
regola generale, stabilendo chenel caso in cui
una C corporation sia partner in una partnership,
essa potrà usufruire della deduzione FDII;

(2) parlando del QBAI abbiamo visto che nella
prassi le società statunitensi tendono a dimi-
nuire il proprio QBAI in modo da incre-
mentare il DII. Al fine di bloccare questa
pratica la Prop. Reg. ha inserito delle

Note:
29 La Prop.Reg. stabilisce che i servizi, cui la norma fa riferimento,

sono esclusivamente i general services.
30 Si veda Prop. Reg. 1.250 (b)-6(d)(2)(i).
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nuove anti-avoidance rules nel calcolo del
QBAI. Con rifermento, in particolare ai
contratti di leasing, la Regulation ha stabilito
che se una società statunitense trasferisce beni
tangibili a una consociata estera e, entro 6
mesi dal trasferimento, riprenderà il bene in
leasing, essa viene considerata proprietaria del
bene ab initio ai fini del calcolo del QBAI31.
Tale regola si applica anche ai trasferimenti a
società estere terze, non legate da nessuna
forma di controllo con la società madre,
quando la struttura dell’accordo ha il solo
scopo di ridurre il QBAI;

(3) la Section 250 statuisce nuove regole per i
gruppi societari che presentano un bilancio
consolidato. La Prop. Reg. richiede che la
holding del gruppo debba aggregare le dedu-
zioni FDII delle singole controllate e com-
parare tale ammontare con il reddito
complessivo del gruppo, al fine di calcolare
la deduzione generale. La deduzione verrà
ripartita, a sua volta, tra i singoli membri in
base alle rispettive contribuzioni;

(4) la Prop. Reg. stabilisce nuove regole per
coordinare la Section 250 con le Sections 163
(j), l’Interest expense limitation, ossia il limite di
deducibilità degli interessi passivi e 172 (a),
Net operating losses (NOL), ovvero le perdite
pregresse. In estrema sintesi il reddito impo-
nibile di una società statunitense, ai fini del-
l’applicazione della deduzione FDII, verrà
calcolato dopo aver applicato le Sections
163 (j) e 172 (a), attraverso un procedimento
multistep suddiviso in 5 passaggi. Queste
regole hanno suscitato molti dubbi in dot-
trina, pertanto, sarà interessante vedere come

saranno modificate ed implementate dalla
Final regulation. A tal riguardo, è opportuno
osservare che, il 26 maggio 2020, l’Office of
information and regulatory affairs (OIRA) ha
annunciato che la versione finale della
Regulation sulla Section 250 è stata inviata al
dipartimento del Tesoro per una loro ultima
revisione. È pertanto verosimile che la ver-
sione finale della Regulation verrà pubblicata
quando il presente articolo andrà in stampa32.

Considerazioni conclusive
Alla fine di questo nostro lungo excursus, appare
evidente come gli istituti analizzati mostrano,
da un lato, la volontà del legislatore americano
di incentivare l’allocazione dei beni immate-
riali in capo a società residenti e, dall’altro, di
favorire l’esportazione di beni e servizi dagli
USA. È indubitabile che gli obblighi docu-
mentali richiesti siano gravosi e complessi,
ma di fronte ad una detassazione così impor-
tante la formazione di personale qualificato che
si occupi esclusivamente di questi adempi-
menti, il rafforzamento del coordinamento
tra ufficio audit e compliance a livello della capo-
gruppo, nonché un miglioramento dei con-
trolli con le rispettive funzioni delle
controllate estere, sono certamente degli ele-
menti che ogni multinazionale, in particolare
quelle italiane operanti negli USA, dovrebbero
prendere in seria considerazione.

Note:
31 Si veda la Proposed regulation 1.250 (b)-2(h)(3).
32 La Final regulation dovrebbe entrare in vigore dal 1º gennaio

2021, in modo da dare tempo alle società che ne usufruiranno
di aggiornare le proprie procedure interne.
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