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ABSTRACT 

In order to undertake a complete investigation focused on the modern 

meaning of tax liability and tax residence, some preliminary aspects of tax liability 

and entities involved should be pointed out.  

In the light of the above, with the expression tax liability there could be 

indicated all the requirements necessary to obtain the ownership of juridical 

subjective situations, which are contemplated under Italian tax provisions. The latest 

generally reflects, apart from tax chargeability, even other juridical situations, which 

can be imputed both to tax liable entities (whether payer or payee), and to third 

subjects. The existence of the aforementioned juridical subjective situations 

determines the coexistence of a plurality of relations, which has autonomous tax 

relevance, inasmuch based on law provisions and functionally connected to the 

assessment and collection of taxes. 

The present essay adheres to a restricted interpretation of the concept of 

taxable person, identifying in the same solely the entity who is liable to perform the 

payment and who is able to extinguish the tax claim.  

As a consequence, the taxable person should be identified in the subject upon 

whom it is realized a causal nexus between the taxable income produced and the duty 

to participate to the public expenses, as defined pursuant to Article 53, paragraph 1, 

of the Italian Constitution. 

That being stated, there are also other subjects that could be technically 

identified as taxable person, even though they are detached from the realization of 

the aforementioned principles: signally we are referring to the withholding agent and 

the tax liable person (responsabile d’imposta, e.g. the public notary in some cases).  

In such cases the aim of the legislator is to grant the effectiveness of the 

realization of the taxation; this demand has led to lean against such subjects the 
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burden to perform some fiscal fulfilments and duties, in the light to simplify and 

streamline the procedural aspects required by the State in order to collect all the 

receivables. 

A complete analysis has been dedicated to the provision under article 73, 

paragraph 2, of the Italian Tax Code (hereinafter ITC; reference is made to 

Presidential Decree no. 917, dated 22 December 1986), which contains some 

provisions aimed to grant the taxation of the largest number of subjects, in order to 

avoid a possible lack of taxation of income of particular subjects. 

In this section it has been underlined how, over the years, the doctrine gave 

special attention to the abovementioned Article, for the specific sake of identify the 

features necessary to individuate the abstract suitability to establish the liability for 

tax purposes of certain subjects. 

In that perspective, the consequence would be the exclusion of the tax 

liability in cases in which the organizational structure does not own the ability to 

determine itself (e.g. lack of administrative and control bodies). 

In other words, the definition given to such entities, identified as 

“organizations”, would be sufficient to indicate an assembly of goods and/or people 

aimed to reach a specific scope, in pursuance of an activity.  

According to that, it has been excluded the juridical subjection of the family 

unit, in consequence of the lack of an autonomous organizational structure; 

analogously, with reference to the requirement of the non affiliation with other 

taxable persons, it has been excluded the juridical subjection of the lying inheritance, 

since it should be referred to the heir, and of the permanent establishment, since all 

the juridical subjections are owned by the non resident entity.  

At the end of chapter one, a separate section has been dedicated to the recent 

acknowledgment of the Italian legislator of the subjectivity of trust, introduced by 
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Finance Bill for 2007, which has included the same amongst the subjects liable for 

corporate tax law and has established the rules to determine the residence for tax 

purposes. 

The following chapters concern the cross-border activities carried out by 

entities qualified as taxable persons. In fact, the Italian legislator has ruled some 

cases in which the activity performed by taxable persons is reasonable linked to the 

Italian territory and, therefore, should be taxed therein. With reference to the 

residence of corporate entities, Article 73 of the ITC provides that corporate entities 

and trusts are deemed to be resident in Italy for tax purposes whether the respective 

legal seat, place of effective management or main business activity are located in 

Italy for the greater part of the fiscal year; conversely, the place in which the entity is 

incorporated is not significant. The legal seat (sede legale) is the place identified in 

the entity by-laws. The place of effective management (sede dell’amministrazione) is 

the place in which the directors adopt the decisions concerning the entity. The main 

business activity (oggetto principale dell’attività) corresponds to the concrete 

activity of the entity. According to the Tax Treaties stipulated by Italy, residence of 

companies and of all taxable persons other than individuals follows the rules of 

Article 4 of the OECD Model Conventions. Accordingly, companies are deemed to 

be resident in the State in which their place of effective management is located. It has 

to be underlined that Article 73 of the ITC also provides that a foreign corporate 

entity is deemed to be resident for tax purposes in Italy on the conditions that it 

controls an Italian resident company and is controlled by an Italian resident taxable 

person or is managed by a board of directors or other management board composed, 

for its majority, by Italian resident persons. However, evidence against such 

presumption it is allowed. 

The most relevant question is, therefore, to identify the conditions provided 

for by the Italian tax system to regulate tax liability and tax residence and their 

respective interaction. For this purposes, the second chapter analyses the permanent 
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establishment, as a particular method originally adopted in order to avoid a double 

taxation in cases in which an entity carries out its activity in two or more countries. 

The permanent establishment, therefore, is actually one of the ways to perform a 

cross-border activity.  

However, it has to be pointed out that the rules referred to the permanent 

establishment applies both to direct taxes and VAT. As per direct taxes, the problem 

of the attribution of the tax liability to a permanent establishment may be solved in 

the sense that a permanent establishment has not the tax liability. In fact, the sole 

subject which is deemed to have the tax liability is the foreign entity carrying out its 

activity through the permanent establishment, which constitutes a part of that foreign 

entity and it is necessary solely for the purpose of the taxation of income realised 

within the Italian territory.  

As already underlined, these conclusions could apply even as regards VAT 

purposes. In fact, according to the interpretation released by the ECJ, a permanent 

establishment is not a legal entity distinct from the company of which it forms part 

and should not be treated as a taxable person. 

The third chapter has concerned the interaction between fiscal residence, tax 

liability and the attribution of the fiscal burden with reference to subjects apparently 

or actually owners of the indexes of contributory capacity, with specific reference to 

the interposition, as a method that allows the assessment of the ownership of an 

income source. 

The main provision that regulates the cases of fictitious interpositions is the 

Article 37, paragraph 3, of the Presidential Decree no. 600, dated 29 September 

1973. The aforementioned provision has been constantly interpreted by the 

jurisprudence in order to attribute to the Tax Authorities the power to ascertain, even 

with presumptions, the existence of a simulation related to the subjects involved, and 
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to consider taxable all the incomes that had been transferred within fictitious 

interposition. 

It has to be underlined that such interposition could be performed even by a 

non resident subject, and in this last case the transaction performed could be 

identified as fraud or properly as fiscal evasion.  

Therefore, it has been analysed the tax avoidance performed by companies 

deemed to be resident, in order to avoid the application of the abovementioned 

Article 73 of the ITC, consisting in an avoidance of the rules concerning the tax 

residence, in order to benefit of more favourable regimes other than the one 

originally applicable. 

As already said, this practice has been contrasted by Italian legislator with the 

introduction of specific provisions aimed to attract residence – and as a consequence 

of that even the related incomes – in the territory of the State. In accordance to recent 

jurisprudence, it has been underlined that the fictitious interposition is different from 

the phenomenon of the presumption of residence of corporate entities because – in 

the first instance – there is an untrue attribution of the income produced, which 

seems to belong to a subject rather than to another and – in the second instance – the 

income is actually received from the foreign company which, nevertheless, does not 

comply with the requirements of the effective residence in the State in which it is 

located. 

Another relevant aspect discussed is the high relevance of the provisions 

applicable to related companies resident in different States. However, in this case, the 

solution adopted by the legislator is to attribute to the resident company all the 

incomes produced by the foreign one. This, in correspondence of some specific 

evidences, such as particular connections between the resident and the foreign 

company. The rules that establish the aforementioned principle are called CFC rules 

(Controlled Foreign Companies rules).  
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The key point of CFC regime is the subsistence of control between the 

resident and the non resident entities that could be performed even through trusts or 

interpositions and that comprehends, in general, every situation of real interposition 

other than the fictitious interposition analysed above. 

Another section of the chapter here in comment has been dedicated to the 

main theme of the treaty shopping, which consists of an interposition according to 

whom it is realized an improper attribution of the benefits provided for by Tax 

Treaties; such attribution is reached throughout an interposition of a subject resident 

in one State that has contracted with the State of the source a Tax Treaty which 

establishes a more favourable regime in respect of the one established under a 

possible Treaty between the latest State and the State of residence of the subject that 

has performed the interposition. In order to avoid such interposition, Tax Treaties 

provide for a specific clause, the “beneficial ownership clause”. According to the 

latter, the taxation in the State of the source is limited on condition that the beneficial 

owner of royalties, interest and dividends is resident for tax purposes in the other 

contracting State: the aim of such provision is to avoid a real interposition of another 

subject between the beneficial owner and the payer. However, Italian legislation does 

not provide a specific beneficial ownership clause. It has to be pointed out that, under 

an OECD perspective, a conduit company could not be considered as a beneficial 

owner of the income in case such conduit company does not effectively manage the 

business activity which should be entitled to perform. 

Finally, the recent “abuse of right” principle arisen from the latest ECJ 

decisions has determined the possibility for the Tax Authorities to dispose of a wider 

discretionary power consisting of the chance to discover the interposition and, 

accordingly, to consider the relevant subject as resident for tax purposes in Italy. 
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