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APPROFONDIMENTO 

La sentenza National Grid Indus BV: 
l’exit tax nel caso di trasferimento 

all’estero 
di Piergiorgio Valente e Caterina Alagna 

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha 
stabilito che le norme nazionali che prevedo-
no l’imposizione sulle plusvalenze latenti al-
l’atto del trasferimento della sede all’estero 
non sono di per sé incompatibili con l’art. 49 
del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea, disciplinante il principio della libertà 
di stabilimento; tuttavia, è in contrasto con il 
principio della libertà di stabilimento l’imposi-
zione immediata di tali plusvalenze nel perio-
do d’imposta in cui avviene il trasferimento 
della sede all’estero. 

1. Premessa 

L’imposizione della c.d. “exit tax” all’atto del tra-
sferimento della residenza di una società da uno 
Stato membro dell’Unione europea ad un altro 
Stato membro, si pone in un contesto caratteriz-
zato dalla necessità di trovare un equo compro-
messo tra due esigenze contrapposte: 
 da un lato, la necessità di garantire al contri-

buente il rispetto del principio della libertà di 
stabilimento sancita dall’art. 49 del Trattato 
sul funzionamento dell’Unione europea1 (di 

                                                      
1 L’art. 49 del Tfue (ex art. 43 del Tce) dispone che “Nel 

quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla 
libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro 
nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. 
Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all’a-
pertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei citta-
dini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un al-

seguito “Tfue”). La libertà di stabilimento co-
stituisce uno dei diritti fondamentali previsti e 
tutelati dal diritto comunitario: la disposizio-
ne di cui all’art. 49 del Tfue assicura il benefi-
cio del trattamento nazionale nello Stato 
membro ospitante e, allo stesso tempo, impe-
disce allo Stato di origine di porre ostacoli al-
lo stabilimento in un altro Stato membro da 
parte di uno dei suoi residenti; 

 dall’altro lato, l’esigenza di rispettare e garan-
tire il diritto individuale degli Stati membri di 
non perdere la potestà impositiva, a se-
guito del trasferimento della sede da parte del 
contribuente, sui redditi “realizzati” nella 
propria sfera di competenza fiscale. 

Finora, la seconda esigenza è prevalsa sulla pri-
ma, per cui gli Stati comunitari tendono a tassa-
re le plusvalenze latenti negli elementi patrimo-
niali salvo che non siano confluiti in una stabile 
organizzazione nel territorio dello Stato di pro-
venienza della società che trasferisce la propria 
sede amministrativa. 
Ciò in quanto, dopo il suddetto trasferimento, 
gli elementi patrimoniali non confluiti nella sta-
bile organizzazione escono dalla competenza tri-
butaria dello Stato di provenienza e quindi ten-
dono a non essere più assoggettabili ad imposi-
zione in questo Stato. 
                                                                                    

tro stato membro. La libertà di stabilimento importa l’ac-
cesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la 
costituzione e la gestione di imprese e in particolare di 
società ai sensi dell’art. 54, secondo comma, alle condi-
zioni definite dalla legislazione del Paese di stabilimento 
nei confronti dei cittadini, fatte salve le disposizioni del 
capo relativo ai capitali”. 
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Sia la Commissione europea nel dicembre 20062, 
sia il Consiglio nel dicembre 20083 si sono occu-
pati della questione. 
La risoluzione del Consiglio riconosce la neces-
sità di un coordinamento tra le legislazioni na-
zionali degli Stati membri diretto ad evitare la 
doppia imposizione che potrebbe derivare dal 
trasferimento di attività economiche soggette a 
giurisdizioni diverse. 
In particolare, il Consiglio precisa che qualsiasi 
soluzione proposta dagli Stati membri deve es-
sere pragmatica e basarsi su strumenti esistenti, 
quali gli accordi bilaterali e le convenzioni con-
tro le doppie imposizioni, e deve, altresì, limita-
re gli oneri amministrativi che gravano sui con-
tribuenti e sulle autorità, e salvaguardare i legit-
timi interessi finanziari degli Stati membri. 
Con l’espressione “trasferimento di attività 
economiche”, la risoluzione del Consiglio in-
tende qualsiasi operazione con la quale un con-
tribuente, che svolge attività economica ed è as-
soggettato all’imposta sulle società: 
 cessa di essere soggetto all’imposta sul reddito 

delle società o delle persone fisiche in uno 
Stato membro (Stato di uscita), mentre, al 
tempo stesso, diviene soggetto alle medesime 
tipologie di imposta sul reddito in un altro 
Stato membro (Stato ospitante); 

 trasferisce assets e passività da una sede cen-
trale o una stabile organizzazione presenti in 
uno Stato membro (Stato di uscita) ad una 
stabile organizzazione o altra sede centrale in 
un altro Stato membro (Stato ospitante). 

La risoluzione del Consiglio prevede che, se in 
caso di trasferimento di attività economiche, lo 
Stato di uscita si riserva di tassare i plusvalori

latenti corrispondenti alle attività in possesso 
del contribuente, calcolati come differenza tra il 
valore di mercato di tale attività alla data del 
trasferimento e il loro valore contabile, lo Stato 
di accoglienza considera il valore di mercato alla 
data del trasferimento per calcolare il successivo 
plusvalore in caso di cessione. 
Frequentemente, i giudici comunitari sono stati 
chiamati a fornire un’interpretazione dei princi-
pi comunitari, quali ad esempio la libertà di sta-
bilimento, ed in modo particolare a decidere sul-
la compatibilità del suddetto principio con alcu-
ne norme domestiche. 

2. Exit tax: la giurisprudenza della 
Corte di Giustizia UE 

La Corte di Giustizia UE, già nel 2004, con la sen-
tenza dell’11 marzo 2004, causa C-9/024, de Laste-
yrie du Saillant, ha fornito un’importante inter-
pretazione del principio di libertà di stabilimento. 
Il procedimento trae origine dalla domanda di 
pronuncia pregiudiziale vertente sull’interpreta-
zione dell’art. 43 del Tce (ora, art. 49 del Tfue), 
proposta alla Corte di Giustizia UE dal Conseil 
d’ètat francese, in merito alla causa che oppone 
il Signor de Lasteyrie du Saillant al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze francese. 
Nel caso di specie, la domanda ha ad oggetto la 
compatibilità con il diritto comunitario della 
normativa francese relativa all’imposta sulle plu-
svalenze di valori mobiliari non ancora realizza-
te, dovuta nel caso di trasferimento di un con-
tribuente al di fuori del territorio francese. 
In particolare l’art. 167-bis del Code général des 
impots dispone che: 

 
 
“I contribuenti fiscalmente domiciliati in Francia per un periodo di almeno sei anni nel corso degli 
ultimi dieci anni sono soggetti ad imposizione fiscale, alla data del trasferimento del loro domicilio 
al di fuori della Francia, per le plusvalenze accertate sui diritti societari menzionati dall’art. 160”. 

2 
                                                      
2 Cfr. Comunicazione della Commissione al Consiglio, al 

Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale 
europeo, Tassazione in uscita e necessità di coordinamen-
to delle politiche fiscali degli Stati membri, COM 
(2006)825 del 19 dicembre 2006, in http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0
825:FIN:it:PDF. 

34

                                                      
3 Cfr. ris. n. 2008/C 323/01 del Consiglio del 2 dicembre 

2008, sul coordinamento in materia di tassazione in u-
scita, in banca dati “fisconline” e in http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:3
23:0001:0002:IT:PDF. 

4 In banca dati “fisconline”. Per ulteriori approfondimenti 
sul tema, cfr. P. Valente-C. Alagna, Trasferimento all’este-
ro ed imposizione delle plusvalenze, in “Commercio in-
ternazionale” n. 2/2006. 
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L’art. 160 dispone che: 
 
“Qualora un socio, azionista, accomandatario, o portatore di quote beneficiarie cede, nel corso della 
durata della società, tutti o parte dei propri diritti societari, l’eccedenza del prezzo di cessione di tali 
diritti rispetto al prezzo di acquisto (…) è imputata esclusivamente all’imposta sul reddito al tasso 
del 16%. In caso di cessione di uno o più titoli appartenenti ad una serie di titoli della medesima na-
tura acquistati a prezzi diversi, il prezzo d’acquisto da considerare è dato dalla media ponderata del 
valore d’acquisto dei titoli stessi (…). 
L’imposizione della plusvalenza così realizzata è subordinata alla sola condizione che i diritti dete-
nuti direttamente o indirettamente negli utili societari dal cedente o dal suo coniuge, dai loro ascen-
denti o discendenti, abbiano superato complessivamente il 25% dei benefici stessi in un momento 
qualsiasi nel corso degli ultimi cinque anni. Tuttavia qualora sia consentita la cessione a favore di 
uno dei soggetti indicati al presente comma, la plusvalenza è esente se i suddetti diritti societari, en-
tro cinque anni, non vengono rivenduti totalmente, o in parte, ad un terzo. In caso contrario, la plu-
svalenza viene assoggettata ad imposta a nome del primo cedente, nell’anno in cui è stata effettuata 
la vendita a terzi”. 

 
Il 12 settembre 1998, il Signor de Lasteyrie du 
Saillant ha stabilito la propria residenza in Bel-
gio. 
In tale data, egli possedeva o era stato in posses-
so, negli ultimi cinque anni precedenti il trasfe-
rimento di residenza, direttamente o indiretta-
mente, di titoli che davano diritto a più del 25% 
dei profitti di una società soggetta all’imposta 
sulle società ed avente sede in Francia.  
Poiché il valore monetario dei suddetti titoli era, 
allora, superiore al loro prezzo di acquisto, il Si-
gnor de Lasteyrie du Saillant è stato immedia-
tamente assoggettato all’imposta sulle plusva-
lenze non ancora realizzate relative alle sue a-
zioni nella società francese. 
Il giudice francese, nel procedimento presentato 
dinanzi al Conseil d’ètat dal Signor de Lasteyrie 
du Saillant, ha sospeso il giudizio ed ha sottopo-
sto alla Corte di Giustizia UE la questione del-
l’incompatibilità della norma francese che pre-
vede l’imposizione fiscale delle plusvalenze in 
caso di trasferimento del domicilio fiscale di un 
contribuente con il principio di libertà di stabi-
limento sancito dal diritto comunitario5.  
La Corte di Giustizia UE ha ritenuto che la di-
sposizione francese in questione fosse tale da re-
stringere l’esercizio della libertà di stabilimento. 
Difatti, secondo l’interpretazione fornita dalla 
Corte di Giustizia UE, la norma francese non 
vieta al contribuente il diritto di trasferirsi all’e-
                                                      
5 Il giudice francese ha sottoposto alla Corte di Giustizia 

UE la seguente questione pregiudiziale: “Se il principio 
della libertà di stabilimento sancito dall’art. 43 TCE si op-
ponga all’istituzione, da parte di uno Stato membro, a fini 
di prevenzione del rischio di evasione fiscale, di un siste-
ma di imposizione delle plusvalenze in caso di trasferi-
mento del domicilio fiscale quale quello sopra descritto”. 

stero, ma ha l’effetto di dissuaderlo dall’eserci-
tare tale diritto. Ciò, perché i contribuenti fran-
cesi che intendono stabilirsi in un altro Stato 
membro, per il solo fatto di trasferire il domici-
lio fiscale al di fuori della Francia, vengono as-
soggettati ad un’imposta sul reddito non ancora 
realizzato, e sono sottoposti quindi ad un trat-
tamento meno favorevole rispetto ad un soggetto 
che, al contrario, mantengono la residenza in 
Francia. 
Inoltre, la normativa francese sulla tassazione 
delle plusvalenze latenti in caso di trasferimento 
all’estero, contiene un altro elemento discrimi-
natorio, relativo alla possibilità di rinviare il pa-
gamento dell’imposta dovuta. Difatti, nel caso in 
cui il contribuente francese decidesse di rinviare 
il pagamento dell’imposta dovuta sulle plusva-
lenze mobiliari latenti alla data del trasferimen-
to all’estero, dovrebbe presentare garanzie ido-
nee ad assicurare il pagamento dell’imposta.  
La Commissione UE, nella Comunicazione al 
Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato 
economico e sociale europeo del 19 dicembre 
2006, ha affermato che l’interpretazione della li-
bertà di stabilimento fornita dalla Corte di Giu-
stizia UE nella causa de Lasteyrie du Saillant, 
per quanto concerne le norme “sull’imposizione 
all’uscita” applicabili alle persone fisiche, abbia 
anche implicazioni dirette sulle norme in mate-
ria di tassazione in uscita che gli Stati membri 
applicano alle società. 
Dalla sentenza de Laysterie du Saillant si desu-
me che i contribuenti che esercitano il loro dirit-
to alla libertà di stabilimento spostandosi in un 
altro Stato membro non possono essere sog-
getti ad un onere fiscale più elevato rispetto 
a quello cui sono soggetti i contribuenti che ri-
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siedono nello stesso Stato membro.  
Uno Stato membro che intenda esercitare i suoi 
diritti di imposizione sulla differenza tra il valo-
re contabile e il valore di mercato degli attivi al 
momento del trasferimento può calcolare l’am-
montare del reddito sul quale intende preservare 
il suo diritto di imposizione, a condizione che 
ciò non si traduca in un’imposizione immediata 
e che il differimento non sia subordinato alla 
sussistenza di determinati requisiti6. 

L’interpretazione del principio di libertà di stabi-
limento di cui alla sentenza de Lasteyrie du Sail-
lant è stata confermata dalla Corte di Giustizia 
UE nella causa C-470/04 (N) del 7 settembre 
20067 dove è stata dichiarata l’incompatibilità 
della normativa domestica olandese che prevede 
l’imposizione dei plusvalori latenti al momento 
del trasferimento della sede con il principio co-
munitario sancito dall’art. 49 del Tfue. 
In particolare i giudici comunitari hanno con-
cluso che: 

 
“L’art. 43 CE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro istituisca un 
regime impositivo sulle plusvalenze, nel caso di trasferimento di residenza di un contribuente al di 
fuori di tale Stato membro, come quello di cui alla causa principale, il quale condizioni la sospen-
sione del pagamento di tale imposta alla costituzione di garanzie e non tenga interamente conto del-
le riduzioni di valore che possono intervenire successivamente al cambio di residenza dell’in-
teressato e che non sono state considerate dallo Stato membro ospitante. 
Un ostacolo causato dalla costituzione di una garanzia imposta in violazione del diritto comunitario 
non può essere eliminato con effetto retroattivo dal semplice svincolo di tale garanzia. La natura 
dell’atto sulla base del quale la garanzia è stata svincolata non ha alcun rilievo per tale valutazione. 
Qualora lo Stato membro preveda il pagamento di interessi di mora in occasione della restituzione 
di una garanzia imposta in violazione del diritto interno, tali interessi sono altresì dovuti nel caso di 
violazione del diritto comunitario. Spetta poi al giudice del rinvio valutare, in conformità alle linee 
guida fornite dalla Corte, e nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività, l’esistenza di una 
responsabilità dello Stato membro interessato per il danno causato dall’obbligo di costituire tale ga-
ranzia”. 

 
Nel6novembre72011, con la sent. C-371/108, Na-
tional Grid Indus BV, la Corte di Giustizia UE 
torna ad occuparsi della questione della compa-
tibilità di una norma domestica, che prevede la 
tassazione delle plusvalenze latenti alla data di 
trasferimento all’estero di un contribuente, con 
il principio della libertà di stabilimento. 
La controversia riguarda una società olandese 
con sede operativa nel Regno Unito, la quale ri-
corre contro l’Amministrazione fiscale dei Paesi 
Bassi, che aveva imposto la tassazione su una 
plusvalenza su cambi non ancora realizzata alla 
data del trasferimento della sede della società 
nel Regno Unito. 

3. Il caso National Grid Indus: contesto 
normativo 

3.1. La normativa convenzionale 
Il Regno Unito e i Paesi Bassi hanno stipulato
                                                      
6 Per approfondimenti sulla sentenza de Lasteyrie du Sail-

lant, cfr. P. Valente, Manuale di Governance Fiscale, Mi-
lano, IPSOA, 2011, pagg. 2075 e seguenti. 

7  In banca dati “fisconline”. 
8  In “il fisco” n. 15/2012, fascicolo n. 1, pag. 2287. 

una Convenzione contro le doppie imposizioni9 
(di seguito, “la Convenzione”), volta ad evitare la 
doppia imposizione e a prevenire l’evasione fi-
scale con riguardo alle imposte sul reddito10. 
L’art. 4 della Convenzione disciplina il concetto 
di residenza11 e in particolare risolve i c.d. casi 
di “dual residence”: 
                                                      
9 Per ulteriori approfondimenti in tema di convenzioni 

contro le doppie imposizioni, cfr. P. Valente, Convenzio-
ni internazionali contro le doppie imposizioni, Milano, 
IPSOA, 2012; P. Valente, Il Modello di Convenzione O-
CSE contro le doppie imposizioni. La versione 2010, in 
“il fisco” n. 33/2010, fascicolo n. 1, pag. 5333; S. Mattia-
C. Alagna, Approvate le modifiche al Modello OCSE 
2010. Ecco cosa cambia, in “Quotidiano Ipsoa” del 30 
luglio 2010. 

10 Cfr. il testo della convenzione “Netherlands-UK Double 
Taxation Convention”, in http://www.hmrc.gov.uk/-
taxtreaties/in-force/n.htm. 

11 Per ulteriori approfondimenti sul tema della residenza 
in ambito internazionale, cfr. P. Valente, La Residenza 
Fiscale nel Diritto Tributario Internazionale e Comuni-
tario, in “Neotera” n. 2/2009; P. Valente, La sede di dire-
zione effettiva nel diritto comparato, in “il fisco” n. 
28/2009, fascicolo n. 1, pag. 4599; P. Valente, Convenzio-
ni internazionali contro le doppie imposizioni, op. cit.; 
P. Valente, Esterovestizione e residenza, Milano, IPSOA, 
2010. 



Fiscalità internazionale – APPROFONDIMENTO  3115 

 20/2012 

 fascicolo 1 

 
“Ai sensi della presente convenzione, l’espressione residente in uno Stato contraente designa chiun-
que, in forza della legislazione di tale Stato, sia soggetto a tassazione in detto Stato in base al suo 
domicilio, alla sua residenza, alla sua sede amministrativa ed ogni altro criterio di natura analoga 
(…). 

(…) 

Qualora, ai sensi delle disposizioni di cui al n. 1, una persona non fisica sia residente nei due Stati 
contraenti, la si considera residente solo nello Stato in cui si trova la sua direzione amministrativa 
effettiva”. 

La disciplina convenzionale pertanto prevede 
che nel caso in cui una società venga considera-
ta residente in entrambi gli Stati contraenti, essa 
sarà considerata residente solo dello Stato in cui 
si trova il “place of effective management”12. 

L’art. 7 della Convenzione si riferisce invece alla 
tassazione dei c.d. “business profits”, e in parti-
colare disciplina la potestà impositiva dei due 
Stati contraenti in relazione a tali utili: 

 
“gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono tassabili solo in tale Stato, a meno che l’impresa 
non eserciti la propria attività nell’altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se 
l’impresa esercita in tal modo la propria attività, i suoi utili sono tassabili nell’altro Stato, ma solo in 
quanto attribuibili alla suddetta stabile organizzazione”. 
 
Con riferimento invece alla tassazione dei capital gains, l’art. 13 della Convenzione prevede che: 
 
“I profitti che un residente in uno Stato contraente ottiene dall’alienazione di beni immobili (…) che 
si trovano nell’altro Stato contraente sono tassabili in tale altro Stato. 
I profitti provenienti dall’alienazione di beni mobili che fanno parte dell’attivo si una stabile orga-
nizzazione che un’impresa di uno Stato contraente possiede nell’altro Stato contraente (…), ivi com-
presi i profitti derivanti dall’alienazione della stabile organizzazione stessa (…) sono tassabili in tale 
altro Stato. 
I profitti provenienti dall’alienazione di navi o aeromobili utilizzati nel traffico internazionale (…) 
sono tassabili solo nello Stato contraente in cui si trova la sede amministrativa effettiva dell’impresa. 
I profitti ottenuti dall’alienazione di qualsiasi altro bene non contemplato ai nn. 1, 2 e 3, sono tassa-
bili solo nello Stato contraente in cui risiede il cedente”. 
 
3.2. La normativa olandese 
L’art. 16 della Legge del 1964 sull’imposta sul

reddito (“Wet op de inkomstenbelasting 1964”, 
di seguito “Wet IB”) dispone che:  

 
“I profitti societari non ancora rilevati (…) vengono imputati all’utile dell’anno di calendario in cui 
colui in nome del quale viene esercitata l’impresa cessa di percepire da quest’ultima un utili imponi-
bile nei Paesi Bassi”. 

 
Ai sensi dell’art. 812della Legge del 1969 sull’im-
posta sulle società (“Wet op de vennootschap
                                                      
12 Per approfondimenti, cfr. P. Valente, Convenzioni inter-

nazionali contro le doppie imposizioni, op. cit. 

sbelasting”, di seguito “Wet VPB”), l’art. 16 della 
Wet IB si applica, per analogia, al prelievo del-
l’imposta sulle società. 
Conformemente all’art. 2, n. 4, della Wet VPB, si 
prevede che 

 
“se un ente è stato costituito secondo il diritto olandese, continua ad essere considerato avente sede 
nei Paesi Bassi ai fini dell’applicazione della presente legge (…)”. 
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4. L’oggetto del contenzioso 

La sentenza della Corte di Giustizia UE nel caso 
National Grid Indus trae origine dalla contro-
versia tra l’Amministrazione fiscale olandese e la 
società, National Grid Indus BV, in merito alla 
tassazione delle plusvalenze latenti al momento 
del trasferimento della sede amministrativa ef-
fettiva al di fuori del territorio dei Paesi Bassi. 
La National Grid Indus BV è una società a re-
sponsabilità limitata di diritto olandese, la cui 
sede amministrativa effettiva è stata localizzata 
nei Paesi Bassi fino al 15 dicembre 2000. 
Dal 10 giugno 1996, tale società è titolare di un 
credito di 33.113.000 GBP, nei confronti della 
National Grid Company plc, società con sede nel 
Regno Unito. 
In seguito all’aumento del cambio della sterlina 
britannica rispetto al fiorino olandese, sul sud-
detto credito si è originato un profitto sul cam-
bio non realizzato, equivalente, alla data del 15 
dicembre 2000, a 22.128.160 NLG. 
In tale ultima data, la National Grid Indus BV 
ha trasferito nel Regno Unito la propria sede 
amministrativa effettiva. 
Conformemente all’art. 2, n. 4, della Wet VPB, la 
National Grid Indus BV, essendo stata costituita 
secondo il diritto olandese, è rimasta in linea di 
principio soggetta ad imposizione nei Paesi Bas-
si, senza alcuna limitazione. 
Tuttavia, ai fini della disciplina convenzionale 
(che prevale sul diritto nazionale), la National 
Grid Indus BV, dopo il trasferimento della pro-
pria sede amministrativa effettiva, doveva essere 
considerata residente nel Regno Unito. 
Difatti, in seguito al trasferimento della sede am-
ministrativa effettiva nel Regno Unito, la Natio-
nal Grid Indus BV non disponeva più di una 
stabile organizzazione nei Paesi Bassi; il dirit-
to di tassare gli utili e i profitti di tale società, 
dopo il suddetto trasferimento spettava esclusi-
vamente al Regno Unito, ai sensi degli artt. 7, 
comma 1 e 13, comma 4 della Convenzione. 
Per effetto dell’applicazione della disciplina con-
venzionale, la National Grid Indus BV non rea-
lizzava pertanto alcun reddito imponibile nei 
Paesi Bassi; di conseguenza, ai sensi dell’art. 16 
della Wet IB e dell’art. 8 della Wet VPB, si ren-
deva necessaria la liquidazione finale delle plu-
svalenze latenti esistenti al momento del trasfe-
rimento della sede della società. 
A tal fine, l’Amministrazione finanziaria olande-
se ha provveduto alla tassazione, sul cambio esi-
stente in data 15 dicembre 2000 (data del trasfe-
rimento nel Regno Unito della sede amministra-

tiva effettiva della società), per un importo pari 
a 22.128.160 NLG. 
La National Grid Indus BV ha proposto ricorso 
contro la decisione dell’Amministrazione finan-
ziaria olandese dinanzi al “Rechtbank Haarlem”, 
il quale, con sentenza del 17 dicembre 2007, ha 
confermato la decisione assunta dall’Ammini-
strazione finanziaria olandese. La società olan-
dese ha quindi proposto appello al “Gerechtshof 
Amsterdam”, avverso la sentenza del “Rechtbank 
Haarlem”. 
Secondo il giudice del rinvio, la National Grid 
Indus BV può invocare la libertà di stabili-
mento per opporsi agli effetti fiscali che i Paesi 
Bassi, in quanto Stato membro di provenienza, 
ricollegano al trasferimento in un altro Stato 
membro della sede amministrativa effettiva della 
società. 

Tuttavia, il provvedimento dell’Amministrazione 
finanziaria olandese potrebbe essere giustificato 
dallo scopo di garantire l’equilibrata riparti-
zione del potere impositivo tra gli Stati 
membri, conformemente al principio della ter-
ritorialità fiscale. Difatti, l’art. 16 della Wet IB si 
fonda sull’idea che la totalità dell’utile generato 
da una società residente sul territorio dello Stato 
deve essere tassata nei Paesi Bassi. Qualora, in 
seguito al trasferimento della sede amministra-
tiva effettiva della società interessata, essa cessi 
di essere soggetta ad imposizione nei Paesi Bas-
si, le plusvalenze latenti relative agli attivi di tale 
società non ancora tassati nei Paesi Bassi do-
vrebbero essere considerate utili realizzati, ed 
essere pertanto tassate. 
Il giudice del “Gerechtshof Amsterdam” non e-
sclude, ai sensi della giurisprudenza esistente13, 
che l’imposta di liquidazione finale applicata 
dall’Amministrazione finanziaria olandese possa 
essere considerata sproporzionata, dal momento 
che determina un debito fiscale immediatamen-
te esigibile e che non tiene conto delle minusva-
lenze che intervengono a seguito del trasferi-
mento della sede della società. 
Nello stesso tempo, il rinvio della riscossione 
dell’imposta sino al momento dell’effettivo rea-
lizzo delle plusvalenze potrebbe presentare di-
versi problemi operativi. 
In tale contesto, il “Gerechtshof Amsterdam” de-
cide di sospendere il giudizio e sottoporre alla 
decisione della Corte di Giustizia UE le seguenti 
questioni pregiudiziali: 
                                                      
13 Cfr. sentenze 11 marzo 2004, causa C-9/02, de Lasteyrie 

du Saillant e 7 settembre 2006, causa C-470/04, N. 
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 “se, nel caso in cui uno Stato membro imponga 
ad una società costituita secondo il diritto di 
tale Stato membro, in caso di trasferimento 
della propria sede amministrativa effettiva in 
un altro Stato membro, un’imposta di liquida-
zione finale, tale società possa invocare l’art. 49 
del Trattato sul funzionamento dell’Unione Eu-
ropea nei confronti di questo Stato membro; 

 in caso di soluzione affermativa della suddetta 
questione, se un’imposta di liquidazione, che 
include le plusvalenze degli elementi patrimo-
niali della società trasferiti dallo Stato mem-
bro di provenienza a quello ospitante, come 
valutati al momento del trasferimento della 
sede, senza possibilità di differimento né di 
prendere in considerazioni future minusva-
lenze, sia contraria al concetto di libertà di 
stabilimento; 

 se la soluzione della questione che precede di-
penda anche dalla circostanza che l’imposta 
di liquidazione finale considerata riguarda un 
profitto intervenuto nella circoscrizione fisca-
le olandese, mentre detto profitto non può es-
sere evidenziato nello Stato ospitante ai sensi 
del regime tributario ivi vigente”. 

5. La decisione della Corte di Giustizia 
UE 

La Corte di Giustizia UE, con la sent. C-371/10 
del 29 novembre 2011, ha fissato i principi de-
stinati a rivestire un ruolo fondamentale nella 
pianificazione delle imprese che operano a livel-
lo internazionale. In particolare: 
 una società costituita secondo il diritto di uno 

Stato membro, che trasferisce in un altro Sta-
to membro la propria sede amministrativa ef-
fettiva, senza che tale trasferimento di 
sede incida sul suo status di società del 
primo Stato membro, può invocare l’art. 49 
del Tfue al fine di mettere in discussione la le-
gittimità di un’imposta ad essa applicata dal 
primo Stato membro in occasione di tale tra-
sferimento di sede; 

 la previsione della tassazione immediata delle 
plusvalenze latenti alla data del trasferimento 
della sede in un altro Stato membro costitui-
sce, in via generale, una restrizione della 
libertà di stabilimento. Una simile tassa-
zione comporterebbe “uno svantaggio finan-
ziario” per le società olandesi che intendono 
trasferire la propria sede amministrativa effet-
tiva fuori dal territorio dello Stato rispetto ad 
una società analoga che mantenga la propria

sede amministrativa effettiva nei Paesi Bassi14.  

Tuttavia, la Corte di Giustizia UE afferma che 
una restrizione alla libertà di stabilimento può 
essere ammessa solo se giustificata da motivi di 
interesse generale. Anche in tale ipotesi, però, la 
sua applicazione “dovrebbe essere idonea a ga-
rantire il conseguimento dello scopo in tal modo 
perseguito e non eccedere quanto necessario per 
raggiungerlo”15.  
Il trasferimento della sede amministrativa effet-
tiva di una società da uno Stato membro ad un 
altro non può significare che lo Stato membro di 
provenienza debba rinunciare al suo diritto di 
assoggettare ad imposta una plusvalenza genera-
ta nell’ambito della sua competenza fiscale pri-
ma del suddetto trasferimento. A tal proposito, 
la Corte di Giustizia UE ha stabilito che “uno 
Stato membro, sulla base di tale principio di ter-
ritorialità fiscale, associato a un elemento tem-
porale, vale a dire la residenza fiscale del contri-
buente sul territorio nazionale durante il perio-
do in cui le plusvalenze latenti si sono originate, 
ha il diritto di tassare tali plusvalenze al momen-
to del trasferimento all’estero del suddetto con-
tribuente”.  
Pertanto, la tesi dell’illegittimità dell’imposta so-
stenuta dalla National Grid Indus BV deve esse-
re respinta. Al contrario, la Corte di Giustizia 
UE ritiene che la riscossione dell’imposta al 
momento del trasferimento della sede ammini-
strativa effettiva in un altro Stato membro violi 
il principio comunitario della proporzionalità, 
dal momento che rappresenta una misura ecces-
siva rispetto a quanto necessario per raggiunge-
re lo scopo da essa perseguito (prevenzione del 
rischio di evasione fiscale).  
Difatti secondo i giudici comunitari,  
                                                      
14 Difatti, se la National Grid Indus BV avesse trasferito la 

propria sede amministrativa effettiva all’interno del terri-
torio olandese non sarebbe stata soggetta ad alcuna tassa-
zione, dal momento che il profitto sul cambio cui si riferi-
sce la controversia è relativo ad una plusvalenza latente 
che non ha dato origine ad alcun reddito a vantaggio della 
National Grid Indus BV.  

15 Tale principio risulta da una giurisprudenza costante del-
la Corte di Giustizia UE. In tal senso, sentenze 13 dicem-
bre 2005, causa C-446/03, Marks & Spencer, Racc. pag. I-
10837, punto 35; 12 settembre 2006, causa C-196/04, Ca-
dbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas, Racc. 
pag. I-7995, punto 47, tutte in banca dati “fisconline”; 13 
marzo 2007, causa C-524/04, Test Claimants in the Thin 
Cap Group Litigation, Racc. Pag. I-2107, punto 64, 18 
giugno 2009, causa C-303/07, Aberdeen Property Fininvest 
Alpha, Racc. pag. I-5145, punto 57, in banca dati “fiscon-
line”. 
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“la riscossione differita di tale imposta, non metterebbe infatti in discussione il nesso esi-
stente, nella normativa olandese, tra, da un lato, il vantaggio fiscale rappresentato dal-
l’esenzione concessa alle plusvalenze latenti relative agli elementi dell’attivo fintantoché 
una società percepisca utili tassabili nello Stato membro interessato e, dall’altro, la com-
pensazione di tale vantaggio con un onere fiscale determinato nel momento in cui la socie-
tà interessata cessa di percepire utili di tal genere”.  

 
Inoltre, la Corte di Giustizia UE, in risposta alle 
osservazioni poste da alcuni Governi16 riguardo 
al rischio di evasione fiscale sottostante il trasfe-
rimento della sede all’estero senza la previsione 
di una exit tax, ribadisce un principio già affer-
mato in precedenti sentenze17, secondo il quale 
“la mera circostanza che una società trasferisca 
la propria sede in un altro Stato membro non 
può fondare una presunzione generale di eva-
sione fiscale, né giustificare una misura che pre-
giudichi l’esercizio di una libertà fondamentale 
garantita dal Trattato”; 
 lo Stato di provenienza non è tenuto a com-

putare in diminuzione dall’imponibile le 
minusvalenze maturate successivamente 
al trasferimento. La Corte di Giustizia UE, al 
punto 59 della sentenza in esame stabilisce che

“l’imposta dovuta sulle plusvalenze latenti è in-
fatti determinata nel momento in cui il potere 
impositivo dello Stato membro di provenienza 
nei confronti della società interessata cessa di 
esistere, nel caso di specie nel momento del tra-
sferimento della sede di tale società. Sia la con-
siderazione da parte dello Stato membro di 
provenienza di un profitto sul cambio sia la 
considerazione di una perdita di cambio suc-
cessive al trasferimento della sede amministra-
tiva effettiva rischierebbero non solo di mettere 
in discussione la ripartizione equilibrata del po-
tere impositivo tra gli Stati membri, ma anche 
di portare a doppie imposizioni o a doppie de-
duzioni di perdite”.  

La Corte di Giustizia UE conclude sul tema af-
fermando, al punto 64, che  

 
“l’art. 49 TFUE non osta ad una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale 
l’importo del prelievo sulle plusvalenze latenti relative agli elementi patrimoniali di una so-
cietà è fissato in via definitiva – senza tener conto delle minusvalenze né delle plusvalenze 
che possono essere realizzate successivamente – nel momento in cui la società, a causa del 
trasferimento della propria sede amministrativa effettiva in un altro Stato membro, cessa 
di percepire utili tassabili nel primo Stato membro”.  

 
Pertanto, secondo quanto disposto dai giudici 
comunitari, l’imposta sulle plusvalenze latenti 
deve essere calcolata sulla differenza tra il va-
lore di mercato degli elementi patrimonia-
li alla data del trasferimento e il loro costo 
fiscalmente riconosciuto, e non sarà modifi-
cabile successivamente. 1617 
Con tale sentenza, in merito alla possibilità di 
tener conto delle minusvalenze che possono in-
tervenire successivamente, la Corte di Giustizia 
                                                      
16 Cfr. punto 83, sent. C-371/10, “I Governi tedesco, spagno-

lo, portoghese, finlandese, svedese, nonché del Regno Uni-
to fanno valere un rischio di evasione fiscale per giustifi-
care la normativa nazionale di cui trattasi”. 

17 In tal senso, sentenze 20 settembre 2000, causa C-478/98, 
Commissione/Belgio, Racc. pag I-7587; 21 novembre 
2002, causa C-346/00, X e Y, Racc. pa. I-10829, punto 62; 
4 marzo 2004, causa C-334/02, Commissione/Francia, 
Racc. pag. I-2229, punto 27, in banca dati “fisconline”; 12 
settembre 2006, causa C-196/04, Cadbury Schweppes e 
Cadbury Schweppes Overseas, Racc. pag. I-7995, punto 
50, in banca dati “fisconline”. 

si discosta da quanto affermato nella sentenza 
C-470/04, (N), dove si è affermato che “l’art. 43 
TCE deve essere interpretato nel senso che esso 
osta a che uno Stato membro istituisca un regi-
me impositivo sulle plusvalenze, nel caso di tra-
sferimento di residenza di un contribuente al di 
fuori di tale Stato membro, come quello di cui 
alla causa principale, il quale condizioni la so-
spensione del pagamento di tale imposta alla co-
stituzione di garanzie e non tenga interamente 
conto delle riduzioni di valore che possono in-
tervenire successivamente al cambio di residen-
za dell’interessato e che non sono state conside-
rate dallo Stato membro ospitante”; 
 dovrebbero essere utilizzati i meccanismi di 

assistenza reciproca tra le autorità degli Stati 
membri al fine di consentire allo Stato mem-
bro di provenienza di effettuare un controllo 
della veridicità delle dichiarazioni delle socie-
tà che hanno optato per il pagamento differito 
dell’imposta sulle plusvalenze latenti alla data 
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del trasferimento della sede all’estero. In par-
ticolare, l’art. 4, n. 1, della direttiva del Consi-
glio del 26 maggio 2008 (2008/55/CE), sull’as-
sistenza reciproca in materia di recupero dei 
crediti per imposte, dispone che “l’autorità a-
dita fornisce all’autorità richiedente, su sua 
richiesta, tutte le informazioni utili per il re-
cupero del credito”.  

Tale direttiva può consentire allo Stato membro 
di provenienza di ottenere dalla competente au-
torità dello Stato membro ospitante informa-
zioni relative al realizzo o mancato realiz-
zo degli elementi dell’attivo di una società 
che abbia trasferito la propria sede amministra-
tiva effettiva in quest’ultimo Stato membro, nei 
limiti in cui esse siano necessarie a consentire 
allo Stato membro di provenienza di riscuotere 
un credito fiscale originato al momento del tra-

sferimento della sede. 

6. L’exit tax nella disciplina italiana 

La sentenza della Corte di Giustizia UE è desti-
nata a modificare le attuali norme di “exit 
tax” presenti nei diversi ordinamenti degli Stati 
membri. 
Con riferimento alla disciplina italiana, il com-
ma 1 dell’art. 166 del Tuir, in tema di trasferi-
mento all’estero della residenza, prevede che in 
caso di trasferimento all’estero della sede del-
l’impresa, che comporti la perdita della residen-
za fiscale in Italia, i componenti dell’azienda si 
considerano realizzati al valore normale, a meno 
che non siano confluiti in una stabile organizza-
zione nel territorio dello Stato. 
In particolare, l’art. 166 del Tuir dispone che: 

 
“Il trasferimento all’estero della residenza dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che 
comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore 
normale, dei componenti dell’azienda o del complesso aziendale, salvo che gli stessi non siano con-
fluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione si applica 
se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello 
Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le plusvalenze re-
lative alle stabili organizzazioni all’estero (…)”. 

 
La Commissione europea, a seguito di una de-
nuncia promossa dall’Associazione italiana dot-
tori commercialisti (di seguito, Aidc)18, ha aperto 
un procedimento di infrazione nei confronti del-
lo Stato Italiano (n. 2010/4141).  
La Commissione di Studio dell’Aidc ritiene che 
l’imposizione delle plusvalenze latenti, non rea-
lizzate, prevista dall’art. 166 del Tuir, sia una 
misura idonea ad ostacolare, dissuadere o quan-
to meno, a rendere meno attraente, da parte de-
gli imprenditori italiani, l’esercizio della libertà 
di stabilimento garantita dal Tfue. 
Nessuna tassazione anticipata è invece pre-
vista per i contribuenti italiani che trasferiscono 
la propria residenza nel territorio dello Stato, 
ovvero effettuino un trasferimento degli elemen-
ti patrimoniali da una sede principale ad una fi-
liale o succursale sempre all’interno dello 
Stato italiano. 
La suddetta Commissione sostiene che la norma 
prevista dall’art. 166 del Tuir, relativa all’imposi-
zione delle plusvalenze latenti al momento del 
trasferimento all’estero della sede della società, 
sia una misura: 
                                                      
18 Cfr. Denuncia del 1 marzo 2009, n. 5, in http://milano.aidc.-

pro/elencoIncompatibilita.aspx?idNorma=77. 

 eccessiva, rispetto allo scopo di contrastare le 
pratiche intese esclusivamente ad eludere 
l’imposta normalmente dovuta sul reddito di 
impresa; 

 eccessiva, rispetto allo scopo di dare efficacia 
ai controlli fiscali, in quanto colpisce indiscri-
minatamente tutti quei contribuenti italiani 
che intendono lasciare l’Italia ed insediarsi in 
altro Stato comunitario per opportunità im-
prenditoriali; 

 sproporzionata, in quanto, con la tassazione 
delle plusvalenze latenti immediatamente nel 
periodo di imposta in cui avviene il trasferi-
mento della sede della società, non si tiene 
conto nè del gravoso onere finanziario cui de-
ve andare incontro l’impresa, nè che quelle 
“plusvalenze iscritte solo sulla carta”, potreb-
bero nel tempo ridursi o annullarsi. 

Il legislatore italiano, a seguito del pronuncia-
mento sul tema della exit tax da parte della Cor-
te di Giustizia UE e al fine di ovviare al proce-
dimento di infrazione aperto dalla Commissione 
europea sulla c.d. “exit tax”, è intervenuto e-
mendando l’art. 166 del Tuir. 
In particolare, l’art. 91, comma 1, del D.L. n. 1 del 
24 gennaio 2012, ha introdotto all’art. 166 del 
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Tuir i commi 2-quater e 2-quinquies, i quali di- spongono che: 
 
2-quater: “I soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini delle imposte sui redditi, in Stati apparte-
nenti all’Unione europea ovvero in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, inclu-
si nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’art. 168-bis, con i quali l’Italia abbia stipulato un 
accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti comparabile a quella assicu-
rata dalla direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, in alternativa a quanto stabilito al 
comma 1 possono richiedere la sospensione degli effetti del realizzo ivi previsto in conformità ai 
principi sanciti dalla sentenza 29 novembre 2011, causa C-371-10, National Grid Indus BV”. 
2-quinquies: “Con Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze di natura non regolamentare 
sono adottate le disposizioni di attuazione del comma 2-quater al fine di individuare, tra l’altro, le 
fattispecie che determinano la decadenza della sospensione, i criteri di determinazione dell’imposta 
dovuta e le modalità di versamento”. 

 
Il comma 2 dell’art. 91 del D.L. n. 1/2012 preve-
de che le nuove disposizioni si applicano ai tra-
sferimenti effettuati successivamente alla data di 
entrata in vigore del suddetto Decreto19. 
Pertanto, secondo le nuove disposizioni, la tas-
sazione delle plusvalenze latenti alla data del 
trasferimento della sede all’estero, può essere 
sospesa e differita al momento del realizzo degli 
elementi patrimoniali. 
Come si evince dal comma 2-quater dell’art. 166 
del Tuir, la sospensione degli effetti del realizzo 
dei componenti dell’azienda previsti dal comma 
1 del suddetto articolo, è un regime opzionale 
attivabile in alternativa al regime ordinario che 
rimane immutato. 

7. Conclusioni 

La Corte di Giustizia, con la sent. C-371/10, Na-
tional Grid Indus BV, ha risolto la questione del-
la compatibilità di una disposizione sull’impo-
sizione delle plusvalenze latenti al momento del 
trasferimento all’estero della sede di una società 
con il principio comunitario della libertà di sta-
bilimento. 
Secondo la Corte di Giustizia UE, la c.d. “exit 
tax” mira a prevenire situazioni che compromet-
tono il diritto degli Stati membri di esercitare la 
propria competenza fiscale; difatti, dopo il tra-
sferimento della sede all’estero, gli elementi pa-
trimoniali non confluiti in una stabile organiz-
                                                      
19 Il D.L. n. 1/2012 è entrato in vigore il 24 gennaio 2012. 

zazione escono dalla competenza tributaria del-
lo Stato di provenienza e quindi tendono a non 
essere più assoggettati a imposizione in questo 
Stato. 
La sent. C-371/10 della Corte di Giustizia UE ha 
stabilito il principio secondo cui uno Stato 
membro, sulla base del principio di territoriali-
tà, associato ad un elemento temporale, vale a 
dire la residenza fiscale del contribuente sul ter-
ritorio nazionale durante il periodo in cui le plu-
svalenze latenti si sono originate, ha il diritto 
di tassare tali plusvalenze. L’esercizio di tale 
diritto impositivo non è di per sé incompatibile 
con il principio comunitario della libertà di sta-
bilimento. 
Al contrario, la Corte di Giustizia UE sostiene 
che la riscossione (immediata) dell’imposta 
sulle plusvalenze latenti al momento del trasfe-
rimento della sede della società in un altro Stato 
membro è contraria al principio della liber-
tà di stabilimento, sancito dall’art. 49 del 
Tfue.  
Difatti, la riscossione immediata della suddetta 
imposta appare sproporzionata rispetto allo sco-
po che la norma nazionale intende perseguire, 
cioè quello di prevenire il rischio di evasione fi-
scale. 
In definitiva, l’imposizione “all’uscita” ricono-
sciuta allo Stato membro di provenienza non 
può essere da questi immediatamente applicata 
e riscossa, ma va differita, sospendendone gli ef-
fetti fino al momento di effettivo realizzo della 
materia imponibile. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 8.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 8.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064506390020064506420627064A064A0633002006390631063600200648063706280627063906290020062706440648062B0627062606420020062706440645062A062F062706480644062900200641064A00200645062C062706440627062A002006270644062306390645062706440020062706440645062E062A064406410629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd00630068002000700072006f002000730070006f006c00650068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f007600e1006e00ed002000610020007400690073006b0020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003b103be03b903cc03c003b903c303c403b7002003c003c103bf03b203bf03bb03ae002003ba03b103b9002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003b503c003b903c703b503b903c103b703bc03b103c403b903ba03ce03bd002003b503b303b303c103ac03c603c903bd002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405E605D205D4002005D505D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D4002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D905D505EA05E8002E002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata pogodnih za pouzdani prikaz i ispis poslovnih dokumenata koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF00410020006800690076006100740061006c006f007300200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d0065006700740065006b0069006e007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200073007a00e1006e0074002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c00200068006f007a006800610074006a00610020006c00e9007400720065002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f0020006e00690065007a00610077006f0064006e00650067006f002000770079015b0077006900650074006c0061006e00690061002000690020006400720075006b006f00770061006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020006600690072006d006f0077007900630068002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e007400720075002000760069007a00750061006c0069007a00610072006500610020015f006900200074006900700103007200690072006500610020006c0061002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f0061007201030020006100200064006f00630075006d0065006e00740065006c006f007200200064006500200061006600610063006500720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020043d0430043404350436043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002004380020043f04350447043004420438002004340435043b043e0432044b044500200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020007000720069006d00650072006e006900680020007a00610020007a0061006e00650073006c006a00690076006f0020006f0067006c00650064006f00760061006e006a006500200069006e0020007400690073006b0061006e006a006500200070006f0073006c006f0076006e0069006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005400690063006100720069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900720020015f0065006b0069006c006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [581.074 793.672]
>> setpagedevice


