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INTRODUZIONE	

	

Negli	ultimi	anni	il	forte	processo	d’integrazione	internazionale	che	ha	coinvolto	le	imprese	

italiane	 è	 stato	 favorito	 dalla	 presenza	 sempre	 più	 crescente	 di	 imprese	 straniere	 nel	

territorio	 dello	 Stato	 italiano.	 Il	 fenomeno	 della	 globalizzazione	 ha	 portato	 numerose	

imprese	 ad	 oltrepassare	 i	 limiti	 del	 mercato	 domestico	 nell’ottica	 di	 usufruire	 delle	

opportunità	 derivanti	 dai	 mercati	 globali,	 e	 cercando	 di	 aumentare	 la	 competitività	

attraverso	 la	delocalizzazione	di	 veri	e	propri	processi	produttivi	 verso	Paesi	 con	un	 livello	

particolarmente	basso	di	pressione	fiscale	e	costo	del	lavoro.	Tale	contesto	diviene	rilevante	

nel	 momento	 in	 cui	 le	 imprese,	 attraverso	 pianificazioni	 fiscali	 aggressive,	 riescono	 a	

sfruttare	 le	disarmonie	 fiscali	presenti	 a	 livello	nazionale	e	 internazionale	 con	 la	 finalità	di	

ottenere	indebiti	vantaggi.	Il	presente	elaborato	ha	lo	scopo	di	analizzare	come	la	presenza	

di	disallineamenti	normativi	ha	portato	le	imprese	ad	ottenere	il	massimo	rendimento	dalla	

configurazione	di	stabili	organizzazioni.	In	particolare	andremo	ad	esaminare	tale	fattispecie	

in	 considerazione	della	normativa	 italiana	ma	 soprattutto	 alla	 luce	delle	 recenti	modifiche	

introdotte	con	il	Progetto	BEPS	elaborato	dall’OCSE,	che	vedremo	sarà	fondamentale	al	fine	

di	 regolare	 a	 livello	 internazionale	 anche	 altri	 concetti	 come	 quello	 del	 commercio	

elettronico	e	il	transfer	pricing.	

	

Il	primo	capitolo	prevede	l'esame	dello	strumento	di	contrasto	al	centro	di	questo	elaborato,	

ovvero	 il	 c.d.	Progetto	BEPS.	Nel	 seguente	 capitolo	 verrà	 inizialmente	 tracciato	 il	 percorso	

che	 ha	 portato	 alla	 nascita	 del	 problema	 del	 Base	 Erosion	 and	 Profit	 Shifting	 dovuto	

principalmente	 alle	 disarmonie	 presenti	 a	 livello	 normativo	 nazionale	 ed	 internazionale	 e	

dalle	pianificazioni	fiscali	aggressive	adottate	dalle	grandi	imprese	multinazionali	che	in	molti	

casi	 sono	 una	 conseguenza	 delle	 prime.	 Tale	 circostanza	 si	manifesta	 nel	momento	 in	 cui	

ogni	Stato	pretende	di	essere	emancipato	nell’esercitare	liberamente	la	propria	sovranità	e	i	

propri	poteri	 impositivi	 su	 fatti	 che	 lo	 riguardano,	 in	 tal	modo	 le	 imprese	sono	 in	grado	di	

beneficiare	 di	 tali	 situazioni	 a	 proprio	 vantaggi	 ponendo	 in	 essere	 transazioni	 prive	 di	

consistenza	 economica.	 Inoltre	 si	 è	 dimostrato	 che	 negli	 ultimi	 anni	 nonostante	 la	

stipulazione	 di	 accordi	 contro	 le	 doppie	 imposizioni	 da	 parte	 degli	 Stati	 interessati,	 che	

naturalmente	sono	rivolti	ad	evitare	che	lo	stesso	reddito	venga	tassato	in	più	Stati	in	capo	

allo	 stesso	 soggetto	 o	 che	 lo	 stesso	 reddito	 venga	 tassato	 più	 volte	 in	 capo	 a	 soggetti	
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differenti,	 le	 imprese	sono	state	 in	grado	di	sfruttare	 le	Convenzioni	bilaterali	generando	 il	

fenomeno	 della	 doppia	 non	 imposizione	 fiscale	 internazionale.	 Una	 volta	 inquadrato	 il	

problema	per	esteso	procederemo	ad	osservare	l’organismo	che	dal	1948,	immediatamente	

dopo	 il	 secondo	conflitto	mondiale,	 si	è	occupato	di	 studiare	un	piano	per	 la	 ricostruzione	

dell’economia	europea.	L’organizzazione	nata	inizialmente	come	OECE,	organizzazione	per	la	

cooperazione	economica	europea,	venne	poi	riformata	nel	1961	come	OCSE,	organizzazione	

per	la	cooperazione	e	lo	sviluppo	economico,	che	oltre	ad	avere	una	diversa	denominazione,	

supera	 anche	 i	 semplici	 ruoli	 organizzativi	 andando	 ad	 occuparsi	 di	 tematiche	 rilevanti	 a	

livello	 internazionale,	 dall’economia	 all’innovazione,	 dalla	 finanza	 alla	 sostenibilità	 ecc.	

Proprio	 a	 livello	 internazionale	 la	 disciplina	 fiscale,	 su	 cui	 si	 basano	 la	maggior	parte	delle	

Convenzioni,	si	ispira	al	Modello	OCSE	il	quale	contiene	31	articoli	distribuiti	in	7	capitoli	che	

toccano	 diverse	 tematiche	 tra	 cui	 assume	 particolare	 rilevanza,	 poiché	 oggetto	 di	 tale	

elaborato,	 l’articolo	 5	 sulla	 stabile	 organizzazione.	 Il	 Modello	 OCSE,	 corredato	 da	 un	

Commentario	 che	 viene	 utilizzato	 come	 guida	 interpretativa	 delle	 disposizioni	 del	 primo,	

viene	 inteso	 come	 uno	 schema	 di	 raccomandazioni	 non	 vincolante	 dal	 punto	 di	 vista	

giuridico,	questo	significa	che	a	differenza	delle	Convenzioni	che	vengono	stipulate	tra	due	o	

più	 Stati	 contraenti	 non	 comporta	 dei	 veri	 e	 propri	 vincoli.	 Successivamente	 verranno	poi	

esaminate	una	serie	di	Convenzioni	contro	le	doppie	imposizioni	stipulate	dallo	Stato	Italiano	

con	 altri	 Stati	 europei	 al	 fine	 di	 comprendere	 nel	 dettaglio	 come	 il	 Modello	 può	 essere	

utilizzato	a	seconda	delle	necessità	degli	Stati	contraenti.		

Le	 misure	 di	 contrasto	 volte	 ad	 eliminare	 con	 il	 tempo	 i	 fenomeni	 dell’evasione	 e	

dell’erosione	fiscale	vengono	proposte	dall’OCSE	dopo	anni	di	studi	attraverso	un	pacchetto	

di	 15	azioni	 chiamato	Progetto	BEPS.	Gli	 studi	dell’OCSE	hanno	evidenziato	una	perdita	di	

gettito	globale	relativo	all’imposizione	societaria	tra	i	90	e	200	milioni	di	euro,	tale	situazione	

crea	 effettivi	 negativi	 anche	 sulle	 scelte	 di	 investimento.	 L’obiettivo	 del	 piano	 d’azioni	 è	

quello	 di	 eliminare	 le	 circostanze	 che	 portano	 all’erosione	 della	 base	 imponibile	 e	 al	

trasferimento	dei	profitti	 verso	Stati	 con	un	 livello	di	prelievo	molto	basso	o	 in	alcuni	 casi	

nullo,	 pertanto	 il	 pacchetto	mira	 ad	 introdurre	disposizioni	 omogenee	 tra	 i	 diversi	 Stati	 in	

modo	 da	 favorire	 la	 trasparenza	 delle	 informazioni,	 il	 coordinamento	 tra	 gli	 Stati	 su	

molteplici	 tematiche	 e	 la	 tassazione	 dei	 profitti	 nei	 luoghi	 in	 cui	 l’attività	 viene	

effettivamente	 esercitata.	 L’Action	 Plan	 dell’OCSE	 contenente	 le	 15	 azioni	 che	

rappresentano	 le	 linee	 guida	 nella	 lotta	 all’evasione	 fiscale	 poggia	 su	 3	 pilastri;	Coerenza,	
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sostanza	 e	 trasparenza.	 L’azione	 che	 si	 occupa	 degli	 interventi	 in	 materia	 di	 stabile	

organizzazione	è	l’Action	7,	che	nel	presente	elaborato	sarà	trattata	nell’ultimo	capitolo.	

	

Il	 secondo	 capitolo	 si	 concentra	 sull'analisi	 della	 disciplina	 della	 stabile	 organizzazione	

secondo	 l’orientamento	 dell’OCSE	 e	 con	 qualche	 accenno	 e	 paragone	 con	 la	 disciplina	

Italiana.	 Per	 quanto	 riguarda	 l’evoluzione	 normativa	 della	 definizione	 di	 stabile	

organizzazione,	il	Modello	OCSE	del	1963	viene	preso	non	solo	come	riferimento	principale,	

prima	 della	 riforma	 del	 TUIR,	 ma	 anche	 nella	 maggior	 parte	 delle	 Convenzioni	 contro	 le	

doppie	 imposizioni.	 A	 livello	 nazionale	 viene	 ufficialmente	 introdotto	 nel	 nostro	

ordinamento	a	partire	dal	2004	con	 l’articolo	162	del	TUIR	che	riprende	buona	parte	della	

disciplina	 dell’articolo	 5	 del	Modello	OCSE.	 In	 questo	 capitolo	 verranno	 analizzati	 i	 diversi	

aspetti	 che	 caratterizzano	 la	 normativa	OCSE	 con	 riferimento	 alle	 differenziazioni	 rispetto	

alla	normativa	nazionale,	in	particolare	verranno	esaminate	le	due	fattispecie	più	importanti	

della	 disciplina	 quale	 la	 stabile	 organizzazione	materiale	 e	 personale.	 In	merito	 alla	 prima	

fattispecie,	 essa	 si	 riferisce	 “ad	 una	 sede	 fissa	 d’affari	 per	 mezzo	 della	 quale	 l’impresa	

esercita	in	tutto	o	in	parte	la	sua	attività”,	tale	definizione	evidenzia	che	l’attività	si	intende	

configurata	 in	 relazione	 alla	 presenza	 di	 determinati	 elementi	 come	 l’esistenza	 della	 sede	

fissa,	 il	 diritto	 all’uso	 della	 stessa,	 il	 requisito	 della	 fissità	 spaziale,	 il	 criterio	 temporale	 e	

l’effettivo	 svolgimento	 di	 un’attività	 economica.	 Diversamente	 la	 stabile	 organizzazione	

personale	si	intrinseca	nella	presenza	di	un	agente	dotato	del	potere	di	concludere	contratti	

in	nome	e	per	conto	di	un’impresa	estera,	in	questa	fattispecie	ciò	che	rileva	è	il	vincolo	che	

il	soggetto	deve	avere	con	l’impresa	stessa,	poiché	se	godesse	dello	status	di	 indipendenza	

non	 si	 instaurerebbe	 l’ipotesi	 richiamata.	 Oltre	 alle	 due	 presenti	 figure	 la	 normativa	

internazionale	 specifica	 in	 due	 commi	 differenti	 le	 situazioni	 in	 cui	 non	 si	 considerano	

sussistenti	 le	 stabili	 organizzazioni,	 c.d.	 negative	 list,	 e	 le	 situazioni	 in	 cui	 invece	 si	

considerano	 sussistenti,	 c.d.	 positive	 list.	 Fin	 qui	 l’elaborato	 esamina	 la	 definizione	 della	

stabile	organizzazione	nell’ottica	delle	imposte	dirette,	ma	tale	figura	viene	osservata	anche	

dal	punto	di	vista	delle	imposte	indirette	e	in	particolare	dell’Iva,	con	lo	scopo	di	identificare	

la	 territorialità	 delle	 prestazioni	 di	 servizi	 e	 di	 individuare	 il	 soggetto	 passivo	 d’imposta	

affinché	il	gettito	Iva	possa	essere	di	competenza	dello	Stato	in	cui	la	stabile	organizzazione	

sia	 considerata	 come	 parte	 attiva	 di	 un’operazione.	 Successivamente	 passeremo	

all’illustrazione	di	come	avviene	la	determinazione	del	reddito	di	una	stabile	organizzazione	



	 8	

secondo	la	disciplina	dell’OCE	e	della	disciplina	nazionale	alla	luce	dell’introduzione	del	D.lgs.	

n.	 147	 del	 2015	 che	 ha	 riformulato	 alcuni	 articoli	 del	 TUIR	 in	 tema	di	 determinazione	 del	

reddito.	Verrà	poi	analizzato	in	che	modo	il	processo	di	globalizzazione	degli	ultimi	anni	ha	

cambiato	lo	scenario	economico	globale,	con	particolari	riflessioni	sull’insediamento	di	sedi	

fisse	d’affari	nel	 territorio	dello	Stato	 Italiano	di	 imprese	estere	e	sull’insediamento	di	sedi	

fisse	d’affari	di	 imprese	 italiane	all’estero.	 Infine,	 il	seguente	capitolo	termina	 l’esposizione	

con	 un	 tema	 particolarmente	 rilevante	 che	 negli	 ultimi	 anni	 ha	 dato	 vita	 ad	 una	 serie	 di	

dibattiti	e	sentenze,	ovvero	parliamo	del	commercio	elettronico.	Tale	situazione	è	definibile	

anche	 come	 economia	 digitale	 poiché	 di	 fatto	 si	 tratta	 di	 una	 vera	 e	 propria	 forma	 di	

economia	che	alla	pari	delle	altre	merita	di	essere	disciplinata	nel	suo	insieme	soprattutto	al	

fine	 di	 eliminare	 le	 problematiche	 interpretative	 legate	 alla	mancanza	 di	 un	 collegamento	

territoriale	tra	 lo	svolgimento	dell’attività	e	 la	produzione	del	reddito.	Come	vedremo,	tale	

circostanza	 è	 oggetto	 degli	 studi	 dell’OCSE	 che	 sta	 pensando	 all’introduzione	 di	 un	 nuovo	

concetto,	 c.d.	 stabile	 organizzazione	 virtuale,	 che	 andrà	 ad	 ampliarne	 il	 concetto	 base	 in	

considerazione	delle	mutazioni	dello	scenario	economico.	

	

Il	 terzo	 ed	 ultimo	 capitolo	 riprende	 ciò	 che	 è	 stato	 già	 esaminato	 nel	 primo	 capitolo	 sul	

Progetto	BEPS	e	conclude	l’analisi	con	l’illustrazione	di	quanto	viene	disposto	nel	Final	report	

dell’Action	 7.	 Prima	 di	 arrivare	 a	 questo	 punto,	 ci	 soffermeremo	 inizialmente	 sulle	

discussioni	 pubbliche	 che	 vanno	 a	 descrivere	 gli	 orientamenti	 relativi,	 nel	 nostro	 caso,	

all’azione	 10	 del	 Progetto	 BEPS	 in	 tema	 di	 linee	 guida	 sul	 transfer	 pricing	 e	 all’azione	 7	

oggetto	principale	di	questo	elaborato	che	oltre	a	descrivere	in	che	modo	la	disciplina	viene	

riformata,	 sottolinea	 anche	 l’importanza	 dell’articolo	 7	 sulla	 stabile	 organizzazione	 in	

materia	 di	 attribuzione	 dei	 profitti.	 Verificheremo	 nel	 dettaglio	 quanto	 viene	 descritto	

dall’articolo	 5	 del	 Modello	 Convenzionale	 analizzando	 ciascun	 comma	 nel	 suo	 insieme	 e	

come	 la	 disciplina	 è	 mutata	 nel	 tempo	 per	 poi	 arrivare	 ad	 esaminare	 il	 fenomeno	 della	

stabile	organizzazione	occulta.	Tale	fenomeno	diviene	particolarmente	rilevante	poiché	negli	

ultimi	anni	 le	 imprese	c.d.	Over	 the	 top	 (OTT),	ovvero	 le	 imprese	che	 traggono	 la	maggior	

parte	dei	loro	profitti	dagli	 intangible	assets	che	per	loro	natura	possono	essere	facilmente	

delocalizzati	 in	 Paesi	 a	 fiscalità	 privilegiata,	 sono	 in	 grado	 di	 realizzare	 delle	 stabili	

organizzazioni	occulte	che	di	fatto	non	presentando	le	caratteristiche	minime	sfuggono	alla	

correlata	tassazione	della	materia	imponibile.	A	livello	nazionale,	oggi,	è	in	corso	di	esame	in	
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commissione	il	Disegno	di	legge	“Misure	in	materia	fiscale	per	la	concorrenza	nell’economia	

digitale”	che	prevede	l’introduzione	del	nuovo	articolo	162-bis	del	TUIR	che	si	affiancherà	al	

già	 citato	 articolo	162	per	quanto	 riguarda	 la	 regolamentazione	delle	 situazioni	 in	 cui	 una	

stabile	 organizzazione	 occulta	 verrà	 considerata	 sussistente,	 quando	 essa	 svolgerà	 attività	

digitali	 sul	 territorio	dello	 Stato	 indipendentemente	dalla	presenza	di	mezzi	materiali	 fissi.	

Tuttavia	 vedremo	 però	 che	 tale	 nozione	 può	 scontrarsi	 con	 quanto	 viene	 descritto	 nel	

Commentario	OCSE,	in	particolare	se	il	disegno	di	legge	verrà	confermato	nell’attuale	forma	

potrebbe	 scontrarsi	 con	 la	 disposizione	 Convenzionale	 e	 di	 conseguenza	 troverebbe	

applicazione	 solamente	 in	 un	 numero	 limitato	 di	 circostanze	 considerando	 che	 in	 caso	 di	

contrasto	 tra	 normativa	 nazionale	 e	 normativa	 Convenzionale	 prevale	 la	 disciplina	

Convenzionale.	 Il	 capitolo	 conclude	 con	 l’esposizione	 del	 nuovo	 concetto	 di	 stabile	

organizzazione	 sulla	 base	 delle	 disposizioni	 contenute	 nell’Action	 7,	 con	 l’obiettivo	 di	

impedire	 l’elusione	 artificiale	 della	 fattispecie	 di	 permanent	 establishment	 in	 relazione	 al	

Progetto	BEPS.	Nello	specifico	vedremo	che	le	modifiche	apportate	all’articolo	5	del	Modello	

Convenzionale	 riguardano	 principalmente	 3	 aspetti,	 ovvero	 nell’ambito	 della	 fattispecie	 di	

stabile	 organizzazione	 personale	 è	 stata	 esaminata	 la	 figura	 del	 commissionaire	

arrangements	 attraverso	 la	 quale	 l’impresa	 era	 in	 grado	 di	 sfuggire	 all’applicazione	 del	

comma	5;	è	stato	modificato	il	comma	4	del	suddetto	articolo	mediante	due	interventi	in	cui	

il	primo	riguarda	le	attività	di	carattere	preparatorio	o	ausiliario	 in	considerazione	del	fatto	

che	 le	 attività	 che	 prima	 potevano	 essere	 considerate	 come	 tali	 oggi	 potrebbero	 invece	

rientrare	nel	business	dell’impresa	e	il	secondo	intervento	invece	riguarda	l’introduzione	del	

comma	4.1	in	tema	di	frammentazione	delle	attività;	infine	l’Action	Plan	si	è	occupato	della	

questione	relativa	allo	splitting	up	dei	contratti	per	mezzo	della	quale	le	imprese	abusavano	

del	 limite	 previsto	 dal	 comma	 3	 in	 merito	 alla	 stabile	 organizzazione	 da	 cantiere	 di	

costruzione	o	montaggio.		
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CAPITOLO	1:	

IL	PROGETTO	BEPS	

	

1.1	PREMESSA	

	

Il	BEPS,	Base	Erosion	and	Profit	 Shifting,	 rappresenta	 l’insieme	delle	 strategie	 fiscali	 che	 le	

imprese	 (molto	 spesso	 multinazionali)	 pongono	 in	 essere	 al	 fine	 di	 erodere	 la	 base	

imponibile	sottraendo	ad	imposizione	i	redditi	e	trasferendo	i	profitti	verso	paesi	a	fiscalità	

ridotta	 o	 addirittura	 nulla.	 Gli	 studi	 dell’OCSE	 hanno	 evidenziato	 come	 le	 politiche	 di	

pianificazione	 fiscale	 aggressive	 sono	 attuate	 da	 una	 parte	 sfruttando	 l’assenza	 di	

coordinamento	 e	 di	 asimmetrie	 tra	 i	 diversi	 regimi	 fiscali	 nazionali,	 e	 dall’altra	 mediante	

operazioni	prive	di	sostanza	economica	e	non	in	linea	che	le	attività	effettivamente	svolte.	

Le	principali	motivazioni	alla	base	della	presenza	di	disarmonie	fiscali	sono	due:	

1. La	sovranità	dei	singoli	Stati	

2. Gli	obiettivi	di	politica	fiscale	

	

L’incapacità	di	allineare	le	normative	fiscali	a	livello	internazionale	comporta,	naturalmente,	

che	ciascun	Stato	raramente	possa	pensare	di	 limitare	 la	propria	sovranità	o	comunque,	 in	

mancanza	 di	 disposizioni,	 difficilmente	 rinunci	 alle	 politiche	 fiscali	 interne	 previste	 per	

raggiungere	 determinati	 obiettivi.	 Molte	 imprese	 ottengono	 il	 massimo	 rendimento	 da	

queste	 situazioni	 andando	 a	 ridurre	 le	 imposte	 dovute	 nello	 Stato	 e	 provocando	 di	

conseguenza	 un	 danno	 alle	 casse	 dell’erario	 del	 proprio	 paese	 ma	 allo	 stesso	 tempo	 un	

beneficio	per	i	paesi	a	fiscalità	privilegiata.	Un	primo	tentativo	di	contrasto	è	stato	fatto	dalla	

Società	delle	Nazioni,	istituzione	internazionale	leader	nel	contrasto	alla	doppia	imposizione,	

che	aveva	nominato	un	comitato	di	esperti	con	il	compito	di	identificare	le	situazioni	in	cui	

un	insediamento	produttivo	dovesse	considerarsi	come	un’attività	d’impresa	e	che	portò	allo	

sviluppo	 della	 prima	bozza	 del	modello	 di	 Convenzione	 contro	 le	 doppie	 imposizioni.	 Tale	

fenomeno	si	manifesta	nel	momento	in	cui	 lo	stesso	reddito	è	soggetto	a	tassazione	in	più	

Stati	in	capo	allo	stesso	soggetto,	diversa	è	invece	la	doppia	imposizione	economica	la	quale	
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si	verifica	quando	lo	stesso	reddito	viene	tassato	più	volte	in	capo	a	due	soggetti	differenti1,	

è	 il	tipico	caso	della	tassazione	dei	dividendi	 in	capo	alla	società	e	successivamente	ai	soci.	

Tali	 avvenimenti	 vengono	 eliminati	 mediante	 le	 Convenzioni,	 se	 stipulate	 tra	 gli	 Stati,	

attraverso	i	metodi	dell’esenzione	o	del	credito	d’imposta.2	Tuttavia	la	presenza	di	una	serie	

di	Convenzioni	contro	le	doppie	imposizioni,	che	regolano	i	rapporti	bilaterali	tra	gli	Stati,	ha	

portato	al	c.d.	fenomeno	del	treaty	abuse	che	i	soggetti	economici	adoperano	con	l’obiettivo	

di	conseguire	un	vantaggio	fiscale	che	va	contro	allo	scopo	delle	Convenzioni	stesse,	ovvero	

attraverso	 la	 doppia	 non	 imposizione	 fiscale	 internazionale.3	Nel	 documento	 BEPS,	 l’OCSE	

oltre	 a	 determinare	 i	 principali	 adempimenti	 che	 i	 singoli	 Stati	 devono	 recepire	 per	

contrastarne	 il	 fenomeno,	 suggerisce	 di	 osservarne	 attentamente	 i	 principi	 per	 una	 lotta	

aggressiva	 all’evasione	 e	 alla	 frode	 fiscale.	 Questo	 sarà	 possibile	 andando	 anche	 ad	

individuare	i	gap	normativi	che	di	fatto	vengono	sfruttati	dalle	grandi	imprese	e	nel	sostegno	

dello	sviluppo	di	un	sistema	sempre	più	basato	sullo	scambio	automatico	delle	informazioni.	

	

	

1.2	L’OCSE	

	

L’organizzazione	per	 la	 cooperazione	e	 lo	 sviluppo	economico,	 abbreviata	OCSE,	 si	 occupa	

degli	 studi	 economici	 finalizzati	 alla	 realizzazione	 di	 alti	 livelli	 di	 crescita	 economica,	 di	

occupazione,	degli	investimenti	e	di	competitività	cercando	di	mantenere	un	certo	grado	di	

stabilità	finanziaria.		

Oggi	conta	36	Stati	membri,	nonostante	questo	mantiene	costantemente	stretti	rapporti	con	

oltre	70	Stati	non	membri.	 Infatti	 tra	 le	attività	svolte	vengono	 in	rilievo	 le	relazioni	che	 la	

stessa	 intrattiene	 con	 altri	 paesi	 come	 Cina,	 India	 e	 Sud	 Africa	 ovvero	 con	 economie	

fortemente	 integrate	 sul	 mercato	 globale,	 con	 lo	 scopo	 di	 favorire	 un	 consenso	

internazionale	sulle	dinamiche	di	maggiore	interesse	e	valore.	L’organizzazione	nasce	come	

OECE	 (Organizzazione	per	 la	 cooperazione	economica	europea)	nel	 1948	 immediatamente	

dopo	 il	 secondo	 conflitto	 mondiale	 con	 il	 compito	 di	 sviluppare	 e	 coordinare	 il	 piano	 di	

ricostruzione	 dell’economia	 europea	 soprattutto	 nei	 paesi	 usciti	 sconfitti	 dalla	 guerra.	

																																								 																					
1 	Art.	 163	 del	 TUIR;	 Per	 maggiori	 approfondimenti	 G.	 Donato,	 “La	 stabile	 organizzazione:	 alcune	
problematiche	di	interesse	risolte	dalla	giurisprudenza	tributaria”,	Diritto	e	Diritti	dal	1996,	2006.	
2	G.	Di	Muro,	“UE:	sulla	doppia	imposizione	raggiunto	l’accordo	tra	gli	Stati”,	Il	Fisco	Oggi,	8	giugno	2017.	
3	V.	Uckmar,	“Diritto	tributario	internazionale”,	CEDAM,	Padova,	2005.	
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Nonostante	 la	 creazione	 della	 Comunità	 europea,	 che	 a	 detta	 di	 molti	 costituì	 il	 primo	

pilastro	 della	 successiva	 Unione	 europea,	 con	 il	 trattato	 di	 Roma	 del	 25	 marzo	 1957	

rimaneva	 evidente	 l’esigenza	 di	 un	 vero	 e	 proprio	 processo	 di	 integrazione	 europeo	 da	

attuarsi	mediante	una	revisione	dell’OECE	nell’ottica	di	un’organizzazione	basata	sull’unione	

economica	 tra	 gli	 Stati	 membri.	 Nasce	 così	 nel	 1961	 a	 Parigi,	 con	 la	 firma	 di	 una	 nuova	

convenzione,	 l’Organizzazione	 per	 la	 cooperazione	 e	 lo	 sviluppo	 economico	 la	 quale	

superava	 i	 semplici	 ruoli	 di	 organizzazione	 verso	 obiettivi	 di	 integrazione	 e	 cooperazione	

economica.4	All’interno	del	vasto	panorama	 internazionale	e	di	 fronte	alla	necessità	di	uno	

scenario	economico	stabile,	l’OCSE	opera	a	pieno	titolo	in	diverse	tematiche	di	rilievo:	

§ Economiche:	come	la	concorrenza,	le	imprese,	i	servizi	e	il	commercio;	

§ Sociali:	come	l’istruzione,	la	salute	e	il	lavoro;	

§ Finanziarie:	 coma	 la	 cooperazione	 fiscale,	 gli	 investimenti,	 le	 imposte	 e	 le	

assicurazioni;	

§ Sostenibilità:	come	l’ambiente	e	le	energie;	

§ Governance:	come	la	lotta	alla	corruzione;		

§ Innovazione:	come	le	ricerche	scientifiche.	

	

La	struttura	istituzionale	è	composta	da	un	Consiglio	Decisionale	formato	da	un	membro	per	

ciascun	Stato	membro	più	un	delegato	della	Commissione	europea,	un	Comitato	Esecutivo	

formato	 dai	 rappresentanti	 di	 delegazioni	 permanenti	 di	 14	 membri	 eletti	 annualmente,	

circa	250	Comitati	e	gruppi	di	lavoro	specializzati	che	si	occupano	dello	sviluppo	di	progetti	

che	 riguardano	 diversi	 ambiti	 di	 lavoro.	 Dal	 Segretario	 che	 presiede	 il	 Consiglio,	 i	

sottosegretari	e	uno	team	composto	da	avvocati,	economisti	e	altri	professionisti	in	materia	

d’interesse	internazionale.5	

	

	

	

	

	

	

																																								 																					
4	A.	Sala,	“Cos’è	l’OCSE	e	come	funziona”,	Il	Corriere	della	Sera,	17	aprile	2017.	
5	www.bankpedia.org,	“Organizzazione	per	la	cooperazione	e	lo	sviluppo	economico”,	ASSONEBB,	2009.	
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1.3	IL	MODELLO	OCSE	E	LE	CONVENZIONI	

	

1.3.1	INTRODUZIONE	

	

Il	 diritto	 internazionale	 è	 un	 ordinamento	 giuridico	 distinto	 e	 separato	 rispetto	 agli	

ordinamenti	 interni	 degli	 Stati,	 tra	 le	 principali	 fonti	 del	 diritto	 internazionale	 rientrano	 le	

convenzioni,	 le	 quali	 si	 intrinsecano	 nell’accordo,	 speciale	 o	 generale,	 tra	 due	 o	 più	 Stati	

contraenti.	 È	 importante	 evidenziare	 che	 a	 differenza	 delle	 consuetudini	 che	 vincolano	

l’intera	comunità	internazionale,	le	convenzioni	sono	vincolanti	esclusivamente	nei	confronti	

dei	Paesi	 firmatari	poiché	andranno	a	disciplinare	 i	 rispettivi	comportamenti	nell’ambito	di	

determinate	materie.	Nella	prassi	vengono	utilizzate	diverse	denominazioni	per	indicare	tale	

atto	 come	 trattato,	 accordo,	 protocollo	 o	 convenzioni,	ma	 tuttavia	 si	 può	osservare	 che	 il	

termine	 “convenzioni”	 solitamente	 viene	 impiegato	 per	 indicare	 questioni	 di	 particolare	

importanza	che	coinvolgono	un	gran	numero	di	Stati.	 L’entrata	 in	vigore	all’interno	di	uno	

Stato	contraente	di	una	convenzione	internazionale	segue	un	procedimento	preciso:	

1. Le	parti	cercano	di	trovare	un	accordo	collettivo	sul	testo	della	convenzione;	

2. Una	volta	raggiunto	il	consenso	sul	testo	avviene	la	firma	dello	stesso	che	obbliga	le	

parti	ad	agire	in	buona	fede;	

3. Ratifica	del	testo	che	impegna	le	parti	a	rispettare	la	convenzione;	

4. Deposito	della	convenzione.	

	

In	materia	 fiscale,	 le	 convenzioni	 internazionali	 vengono	 stilate	mediante	 appositi	modelli	

predisposti	 da	 organizzazioni	 internazionali,	 tra	 cui	 possiamo	 annoverare	 l’OCSE.	 Le	

convenzioni	 contro	 le	 doppie	 imposizioni	 possono	 essere	 definite	 come	 dei	 trattati	

internazionali	 attraverso	 cui	 i	 Paesi	 hanno	 la	 possibilità	 di	 regolare	 la	 propria	 potestà	

impositiva	 al	 fine	 di	 eliminare	 il	 fenomeno	 della	 doppia	 imposizione	 e	 doppia	 non	

imposizione,	ma	anche	per	prevenire	casi	di	evasione	ed	elusione	 fiscale.	Modelli	analoghi	

sono	 elaborati	 da	 altre	 organizzazioni	 internazionali,	 come	 ad	 esempio	 le	 convenzioni	

elaborate	 dall’ONU	per	 la	 regolarizzazione	dei	 rapporti	 tra	 paesi	 in	 via	 di	 sviluppo	e	 paesi	

industrializzati	e	il	Modello	USA.	

Normalmente	i	trattati	trovano	i	loro	orientamento	nel	modello	di	Convenzione	elaborato	in	

sede	 OCSE.	 Per	 dare	 attuazione	 ai	 trattati	 contenuti	 nelle	 Convenzioni	 contro	 le	 doppie	
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imposizioni,	nella	maggior	parte	delle	ipotesi	gli	accordi	stipulati	tra	le	parti	contraenti	hanno	

carattere	bilaterale	 ovvero	 coinvolgono	 solamente	due	 Stati.	 Tuttavia	 esistono	anche	 casi,	

seppur	 limitati,	 in	 cui	 si	 pongono	 in	 essere	 convenzioni	 a	 carattere	multilaterale,	 tra	 cui	

possiamo	citare	 la	 stessa	Convenzione	multilaterale	 funzionale	all’applicazione	delle	azioni	

BEPS	 sottoscritta	 da	 68	 giurisdizioni	 e	 nata	 per	 combattere	 l’elusione	 e	 la	 pianificazione	

fiscale	 aggressiva	 dei	 gruppi	 multinazionali.	 Tale	 accordo	 permette	 inoltre	 di	 facilitare	 lo	

scambio	bilaterale	dei	dati	dei	contribuenti	e	l’attuazione	delle	raccomandazioni	individuate	

nell’ambito	del	progetto	BEPS.6	Oppure	la	Convenzione	sulla	reciproca	assistenza	in	materia	

fiscale	 sullo	 sviluppo	 di	 una	 vasta	 cooperazione	 amministrativa,	 in	 materia	 di	 scambio	 di	

informazioni	 tra	 le	 parti,	 partecipazione	 reciproca	 alle	 inchieste	 fiscali	 di	 altri	 paesi	 e	 sul	

recupero	di	imposte	dovute	in	altri	Paesi.	E	ancora	possiamo	citare	le	principali	Convenzioni	

di	 Vienna	 come	 la	 Convenzione	 sulle	 relazioni	 diplomatiche,	 la	 Convenzione	 sul	 traffico	

stradale	ecc.	

	

Il	 modello	 di	 Convenzione	 OCSE	 può	 essere	 anche	 descritto	 come	 uno	 schema	 di	

raccomandazioni	non	giuridicamente	vincolanti,	la	discrezionalità	del	modello	consiste	nella	

libertà	 di	 applicazione	 o	 meno	 dello	 stesso	 anche	 se	 generalmente	 gli	 Stati	 membri	 lo	

utilizzano	come	modello	base.	Questo	significa	che	a	differenza	delle	Convenzioni	stipulate	

tra	Stati	contraenti	non	comporta	vincoli	per	gli	Stati	membri	a	 livello	nazionale	e	a	 livello	

internazionale.	Inoltre	è	corredato	da	un	Commentario,	utilizzato	come	guida	interpretativa	

dei	 trattati	 vigenti.	 Tuttavia	 tornando	 alla	 discrezionalità	 del	modello,	 sia	 il	Modello	OCSE	

che	 il	 Commentario	 sono	 stati	 oggetto	 di	 Raccomandazioni	 del	 Consiglio	 dell’OCSE	 e	

considerati	vincolanti	nei	confronti	degli	Stati	membri.		

Le	modifiche	 intervenute	periodicamente	ad	entrambi	 i	documenti	sopra	citati	dovrebbero	

essere	valevoli	per	le	Convenzioni	stipulate	in	precedenza,	quindi	anche	retroattivamente,	e	

per	quelle	di	prossima	stipula	da	parte	degli	Stati	membri	salvo	che	questo	non	comporti	una	

modifica	sostanziale	dell’accordo.	

Il	Modello	Convenzionale	OCSE	è	costituito	da	31	articoli	distribuiti	 in	7	capitoli	con	relativi	

commentari,	così	suddivisi:	

	 I.	Ambito	della	Convenzione;	

	 II.	Definizioni	generali;	
																																								 																					
6	A.	Galimberti,	“Convenzione	al	via	per	68	paesi”,	Il	Sole	24	Ore,	8	giugno	2017.	
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	 III.	Tassazione	del	reddito;	

	 IV.	Tassazione	del	capitale;	

	 V.	Metodi	di	eliminazione	della	doppia	imposizione;	

	 VI.	Disposizioni	speciali;	

	 VII.	Disposizioni	finali.	

	

Il	primo	capitolo	del	Modello	riguarda	l’ambito	applicativo	della	Convenzione.	In	particolare	

l’articolo	1	puntualizza	che	tale	testo	è	valevole	nei	confronti	di	soggetti	residenti	in	uno	o	in	

entrambi	 gli	 Stati	 contraenti	 facendo	 riferimento	 sia	 alle	 persone	 fisiche	 che	 alle	 persone	

giuridiche.	 Il	 termine	persone	 tuttavia	 viene	 utilizzato	 in	maniera	 generica	 per	 cui	 diviene	

fondamentale	 fare	 riferimento	 a	 quanto	 viene	 descritto	 dall’articolo	 3	 per	 definire	

correttamente	cosa	si	intende	per	“persone”,	pertanto	l’articolo	dispone	che	per	persone	si	

intende:	

- Persone	fisiche	

- Società		

- Ogni	altra	forma	associativa	di	persone	

	

Per	 quanto	 riguarda	 le	 società,	 la	 Convenzione	 si	 applica	 alle	 società	 di	 capitali	 in	 quanto	

persone	giuridiche,	ma	tuttavia	 risulta	più	difficoltosa	 l’applicazione	della	Convenzione	per	

quanto	 concerne	 le	 società	 di	 persone	 poiché	 hanno	 un	 trattamento	 specifico	 ai	 fini	

dell’applicazione	dell’imposta	sul	reddito.		

Il	 Modello	 precisa	 che	 l’obiettivo	 è	 quello	 di	 favorire	 lo	 scambio	 di	 beni	 o	 servizi	 e	 il	

movimento	di	persone	e	capitali	mediante	l’eliminazione	della	doppia	imposizione	fiscale	in	

modo	 da	 evitare	 l’uso	 improprio	 delle	 Convenzioni	 sottoscritte	 dagli	 Stati,	 attraverso	 una	

lotta	continua	all’evasione	e	all’elusione	fiscale.	Lo	stesso	Commentario	all’art.	1	analizza	 il	

fenomeno	del	treaty	shopping,	che	si	distingue	dal	treaty	abuse	di	cui	l’OCSE	non	specifica	il	

concetto	ma	che	tuttavia	ne	delinea	i	profili	caratterizzanti:	

• Lo	scopo	della	transazione	è	di	ottenere	un	vantaggio	fiscale;	

• Il	vantaggio	deve	essere	contrario	allo	scopo	proprio	della	Convenzione.	

	

Il	 treaty	 shopping	 è	 intesa,	 invece,	 come	 una	 particolare	 tecnica	 operativa	 adoperata	

specialmente	 dai	 grandi	 gruppi	 societari	 al	 fine	 di	 alleggerire	 il	 carico	 fiscale	 utilizzando	
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indebitamente	 una	 convenzione	 fiscale	 vantaggiosa	 nel	 momento	 in	 cui	 si	 effettua	

un’operazione	 economica.	 L’abuso	 delle	 norme	 convenzionali	 viene	 reso	 possibile	

commutando	provvedimenti	atti	ad	eliminare	la	doppia	imposizione	in	provvedimenti	atti	ad	

eliminare	 qualsiasi	 forma	 di	 imposizione	 attraverso	 continue	 triangolazioni	

nell’insediamento	di	vere	e	proprie	strutture	economiche	nei	paesi	stipulanti	la	convenzione,	

affinché	ne	possa	 diventare	 sponda	per	 usufruire	 delle	 agevolazioni	 previste	 dal	 trattato.7	

L’articolo	2	si	riferisce	all’ambito	di	applicazione	oggettiva	stabilendo	che	la	Convenzione	si	

applica	alle	 imposte	sui	redditi,	alle	 imposte	sul	patrimonio,	alle	 imposte	ad	esse	similari	e	

alle	imposte	successivamente	introdotte	in	aggiunta	o	in	sostituzione	a	quelle	predette.	Per	

quanto	 riguarda	 l’Italia	 le	 imposte	 considerate	 sono	 IRPEF,	 IRES	 e	 l’IRAP	 dove	 in	merito	 a	

quest’ultima	 l’articolo	 44	 del	 D.lgs.	 446/1997	 in	 riferimento	 all’adeguamento	 dei	 trattati	

internazionali	 prevede	 “Ai	 fini	 dell’applicazione	 dei	 trattati	 internazionali	 in	 materia	

tributaria,	 l’imposta	regionale	sulle	attività	produttive	è	equiparata	ai	tributi	erariali	aboliti	

con	l’articolo	36”.	

	

Il	 secondo	 capitolo	 del	 Modello	 Convenzionale	 è	 composto	 dagli	 articoli	 3,	 4	 e	 5	 dove	

l’articolo	3	riguarda	le	definizioni	generali	dei	concetti	che	verranno	menzionati	nel	Modello	

OCSE.	 Assume	 una	 certa	 rilevanza	 il	 comma	 2	 del	 suddetto	 articolo	 il	 quale	 dispone	 “Per	

l’applicazione	 della	 Convenzione	da	 parte	 di	 uno	 Stato	 contraente	 in	qualsiasi	 momento,	 i	

termini	 ivi	 non	 definiti	 hanno	 il	 significato	 che	 ad	 essi	 è	 in	 quel	momento	 attribuito	 dalla	

legislazione	di	detto	Stato	relativa	alle	 imposte	alle	quali	si	applica	 la	Convenzione,	a	meno	

che	 il	 contesto	 non	 richieda	 una	 diversa	 interpretazione,	 fermo	 restando	 che	 il	 significato	

attribuito	 dalle	 leggi	 fiscali	 prevarrà	 rispetto	 al	 significato	 attribuito	 da	 altre	 leggi	 dello	

Stato”.8	Secondo	tale	interpretazione	dinamica,	le	leggi	vigenti	al	momento	dell’applicazione	

del	 trattato	 dovrebbero	 avere	 la	 precedenza	 rispetto	 alle	 leggi	 attive	 in	 occasione	

dell’introduzione	della	Convenzione.	

Quanto	 all’articolo	 4,	 questo	 fa	 riferimento	 alla	 definizione	 di	 residenza.	 Tale	 concetto	

stabilisce	 che	 si	 intendono	 residenti	 quei	 soggetti	 che	 in	 virtù	 delle	 leggi	 fiscali	 di	 un	

																																								 																					
7	P.	Valente,	I.	Caraccioli,	“Treaty	shopping	e	beneficiario	effettivo:	profili	penal-tributari”,	Il	Fisco,	2016.	
8	Traduzione	 letterale	 dall’articolo	 2	 del	 Modello	 OCSE,	 comma	 2:	 “As	 regards	 the	 application	 of	 the	
Convention	 at	 any	 time	 by	 a	 Contracting	 State,	 any	 term	 not	 de!ned	 therein	 shall,	 unless	 the	 context	
otherwise	requires,	have	the	meaning	that	it	has	at	that	time	under	the	law	of	that	State	for	the	purposes	of	
the	 taxes	 to	 which	 the	 Convention	 applies,	 any	 meaning	 under	the	 applicable	 tax	 laws	 of	 that	 State	 pre-	
vailing	over	a	meaning	given	to	the	term	under	other	laws	of	that	State”.	
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determinato	Stato,	sono	soggetti	a	tassazione	in	base	al	proprio	domicilio,	residenza	e	sede	

amministrativa.	 Il	 comma	 2	 sopperisce	 al	 problema	 della	 doppia	 residenza	 fiscale	 delle	

persone	fisiche	determinando	che	quando	una	persona	è	considerata	residente	in	entrambi	

gli	Stati	contraenti	entrano	in	gioco	le	disposizioni	definite	tie-breaker	rules	che	definiscono	i	

criteri	da	seguire	per	risolvere	il	potenziale	contrasto	sulla	potestà	impositiva.9	

La	circostanza	viene	risolta	nel	seguente	modo:	

1) È	 considerata	 residente	 nello	 Stato	 nella	 quale	 ha	 l’abitazione	 principale	 o	

permanente.	 Nel	 caso	 in	 cui	 disponga	 di	 un’abitazione	 principali	 in	 ciascuno	 degli	

Stati,	si	guarda	al	centro	degli	interessi	personali	ed	economici	principali;	

2) Se	non	è	possibile	individuare	il	centro	degli	interessi	vitali	e	l’abitazione	principale,	si	

considera	residente	nello	Stato	in	cui	soggiorna	abitualmente;	

3) Se	 non	 soggiorna	 abitualmente	 in	 nessuno	 degli	 Stati,	 si	 considera	 residente	 nello	

Stato	in	cui	ha	la	nazionalità;	

4) Infine	 ultima	 soluzione	 è	 rappresentata	 dall’intervento	 delle	 autorità	 competenti	

degli	Stati	contraenti,	le	quali	risolveranno	la	questione	di	comune	accordo.	

	

Qualora	 i	 criteri	 descritti	 non	 risolvessero	 il	 conflitto	 tra	 i	 due	 Stati,	 gli	 stessi	 dovranno	

cercare	di	risolvere	la	questione	in	maniera	amichevole.	Tali	procedure	vengono	definite	con	

l’acronimo	M.A.P.	(Mutual	Agreement	Procedure),	ed	è	prevista	al	fine	di	eliminare	i	casi	di	

doppia	 residenza	 del	 soggetto	 passivo	 ai	 sensi	 dell’art.	 25	 del	Modello	 Convenzionale.	 In	

merito,	il	comma	1	del	suddetto	articolo	prevede	che:	

“Quando	una	persona	ritiene	che	le	misure	adottate	da	uno	o	da	entrambi	gli	Stati	contraenti	

comportano	o	comporteranno	per	essa	un’imposizione	non	conforme	alle	disposizione	della	

presente	 Convenzione,	 essa	 può,	 indipendentemente	 dai	 ricorsi	 previsti	 dalla	 legislazione	

nazionale	di	detti	Stati,	 sottoporre	 il	caso	all’autorità	competente	dello	Stato	contraente	di	

cui	è	residente	oppure,	se	il	caso…”10	

																																								 																					
9	C.	Magro,	“Il	concetto	di	residenza	fiscale”,	Il	Fisco	Oggi,	30	agosto	2007.	
10	Traduzione	 letterale	 dall’articolo	 25	 del	Modello	 OCSE,	 comma	 1:	 “Where	a	person	 considers	 that	 the	
actions	of	one	or	both	of	 the	Contracting	States	 result	or	will	 result	 for	him	 in	 taxation	not	 in	accordance	
with	the	provisions	of	this	Convention,	he	may,	irrespective	of	the	remedies	provided	by	the	domestic	law	of	
those	States,	present	his	case	to	the	competent	authority	of	the	Contracting	State	of	which	he	is	a	resident	or,	
if	his	case	comes	under	paragraph	1	of	Article	24,	to	that	of	the	Contracting	State	of	which	he	is	a	national.	
The	case	must	be	presented	within	three	years	from	the	first	notification	of	the	action	resulting	in	taxation	
not	in	accordance	with	the	provisions	of	the	Convention”.	
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La	normativa	prevede	 che	 le	 autorità	 competenti	 debbano	 impegnarsi	 per	 regolare,	 in	 via	

amichevole,	 la	 posizione	 degli	 individui	 soggetti	 ad	 imposizione	 non	 conforme	 alle	

disposizione	della	Convenzione.	Tornando	all’art.	4	del	Modello	Convenzionale,	il	comma	3	si	

occupa	del	problema	della	doppia	 imposizione	a	 cui	una	persona	può	essere	assoggettata	

nel	momento	 in	 cui	 il	 prelievo	 interviene	 sia	nello	 Stato	di	 residenza	 che	nello	 Stato	della	

fonte,	 “Quando,	 in	 base	 alle	 disposizioni	del	 paragrafo	 1,	 una	 persona	 diversa	 da	 una	

persona	 fisica	 è	 residente	 in	 entrambi	 gli	 Stati	 contraenti,	 essa	 è	 considerata	 residente	

soltanto	dello	Stato	 in	cui	si	 trova	 la	sede	della	sua	direzione	effettiva”.11	Infine	per	quanto	

concerne	 l’articolo	 5	 in	 materia	 di	 definizione	 di	 stabile	 organizzazione,	 poiché	 si	 tratta	

dell’argomento	centrale	di	tale	discussione	verrà	analizzato	nel	terzo	capitolo.	

	

Nel	 terzo	 capitolo	 del	Modello	 Convenzionale	 sono	 ricompresi	 gli	 articoli	 dal	 6	 al	 21.	 Tali	

disposizioni	si	distinguono	in	norme	che	permettono	la	tassazione:		

• in	un	solo	Stato;		

• in	entrambi	gli	Stati	con	un	limite	massimo	di	prelievo	nello	Stato	della	fonte;		

• in	entrambi	gli	Stati	senza	limiti	di	imposizione	nello	Stato	della	fonte.	

	

Il	quinto	capitolo	del	Modello	Convenzionale	è	improntato	sul	procedimento	di	eliminazione	

della	 doppia	 imposizione	 che	 solitamente	 avviene	 attraverso	 due	 metodi	 in	 particolare,	

ovvero	quello	del	credito	d’imposta	e	dell’esenzione	che	verranno	illustrati	successivamente.	

Altro	 capitolo	 importante	 e	 corposo	 è	 il	 sesto	 capitolo	 di	 cui	 possiamo	 sottolineare	 la	

rilevanza	 dell’articolo	 26	 in	 materia	 di	 scambio	 di	 informazioni.	 Tale	 articolo	 risulta	

fondamentale	 ad	 esempio	 per	 limitare	 la	 portata	 del	 segreto	 bancario	 il	 quale,	 seppur	

tutelato	 dalla	 normativa	 nazionale,	 non	 potrà	 costituire	 ostacolo	 allo	 scambio	 di	

informazioni.	Infine	ultimo	capitolo	che	completa	il	Modello	OCSE	è	il	settimo	capitolo,	che	

riguarda	le	disposizioni	finali	con	articoli	riguardanti	l’applicazione	delle	disposizioni.	

	

	

	

																																								 																					
11	Traduzione	 letterale	 dall’articolo	 4	 del	Modello	OCSE,	 comma	3:	 “Where	by	reason	of	 the	provisions	of	
paragraph	 1	 a	 person	 other	 than	 an	individual	 is	 a	 resident	 of	 both	 Contracting	States,	 then	 it	 shall	 be	
deemed	to	be	a	resident	only	of	the	State	in	which	its	place	of	effective	management	is	situated”.	
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1.3.2	LE	CONVENZIONI	STIPULATE	DALL’ITALIA	

	

La	stabile	organizzazione	rappresenta	il	criterio	di	collegamento	più	importante	al	fine	della	

tassazione	del	reddito	prodotto	da	imprese	non	residenti	sul	territorio	dello	Stato.	A	livello	di	

Convenzioni	internazionali,	così	come	nel	nostro	ordinamento	e	nell’ordinamento	degli	altri	

Stati,	individua	il	luogo	in	cui	essa	si	considera	localizzata	e	produttrice	di	reddito	d’impresa.	

Nel	presente	paragrafo	saranno	descritte	le	convenzioni	stipulate	dall’Italia	con	altri	Paesi	in	

materia	di	stabile	organizzazione.	La	ricerca	è	stata	effettuata	attraverso	la	consultazione	del	

sito	dell’Agenzia	delle	Entrate	e	per	semplicità	l’elencazione	con	le	relative	descrizioni	è	stata	

fatta	 considerando	 un	 lasso	 di	 tempo	 ben	 preciso	 tra	 il	 1995	 sino	 oggi	 con	 riferimento	

all’entrata	in	vigore	della	Convenzione,	mentre	per	quanto	riguarda	la	scelta	degli	Stati	che	

verranno	descritti	non	è	stato	adottato	nessun	criterio	specifico.	

Prima	 di	 passare	 all’analisi	 delle	 diverse	 convenzioni,	 è	 opportuno	 sottolineare	 alcune	

differenze	 comuni	 alle	 convenzioni	 rispetto	 al	 Modello	 OCSE	 e	 alla	 normativa	 interna.	 In	

particolare	la	normativa	italiana	dispone	che	“Un	cantiere	di	costruzione	o	di	montaggio	o	di	

installazione,	 ovvero	 l'esercizio	 di	 attività	 di	 supervisione	 ad	 esso	 connesse,	 è	 considerato	

"stabile	 organizzazione"	 soltanto	 se	 tale	 cantiere,	 progetto	 o	 attività	 abbia	 una	 durata	

superiore	a	 tre	mesi”.12Nelle	convenzioni	 tali	 concetti	non	vengono	 inseriti	 in	un	comma	a	

parte,	 come	 avviene	 nella	 normativa	 italiana	 e	 nel	 Modello	 OCSE	 all’art.	 5,	 ma	 vengono	

inseriti	nell’elencazione	positiva	che	configura	l’esistenza	della	stabile	organizzazione.	

Altra	 differenza	 riguarda	 invece	 le	 disposizioni	 in	merito	 all’agente	 dipendente,	 il	Modello	

OCSE	 infatti	prevede	che	un	agente	che	non	gode	dello	 status	di	 soggetto	 indipendente	si	

considera	stabile	organizzazione	di	un’impresa	quando	agisce	per	conto	dell’impresa	ed	ha	

poteri	di	 concludere	contratti	 in	nome	della	 stessa,	 salvo	che	dette	attività	 rientrino	 tra	 le	

fattispecie	 di	 esclusione,	 c.d.	 negative	 list,	 di	 cui	 al	 comma	 4.	 Su	 quest’ultimo	 punto	 è	

possibile	individuare	una	differenza	sostanziale	rispetto	alla	normativa	convenzionale	poiché	

prevede	come	unico	caso	di	esclusione	quello	in	cui	l’agente	dipendente	si	limiti	all’acquisto	

di	merci	per	conto	dell’impresa.		

Esaminiamo	 ora	 le	 differenze	 riscontrabili,	 a	 livello	 normativo	 della	 definizione	 di	 stabile	

organizzazione,	all’interno	delle	Convenzioni	stipulate	dall’Italia	rispetto	al	Modello	OCSE.	

	
																																								 																					
12	Articolo	162	del	TUIR,	comma	3.	
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Convenzione	tra	Repubblica	Italiana	e	Repubblica	Democratica	e	Popolare	Algerina	

Il	comma	2	dell’art.	5	alla	 lettere	f)	ricomprende	tra	 le	fattispecie	positive	che	configurano	

una	 stabile	 organizzazione,	 il	 magazzino	 di	 vendita.	 Tra	 l’elencazione	 positiva	 rientrano	

anche	 il	 cantiere	 di	 costruzione	 o	 montaggio	 quando	 dette	 attività	 abbiano	 una	 durata	

superiore	ai	3	mesi,	mentre	nella	normativa	OCSE	la	durata	deve	essere	superiore	ai	12	mesi.	

	

Convenzione	tra	Repubblica	Italiana	e	Repubblica	Popolare	del	Bangladesh	

Vengono	ricompresi	al	comma	2	tra	le	fattispecie	positive	rispettivamente	alle	lettere	f)	e	h),	

il	magazzino,	ma	quando	sia	collegato	ad	una	persona	che	fornisce	servizi	di	deposito	a	terzi,	

e	il	cantiere	di	costruzione	o	montaggio	con	durata	superiore	a	183	giorni	rispetto	ai	12	mesi	

previsti	dal	Modello	OCSE.		Inoltre	individua	le	ipotesi	in	cui	un	agente	dipendente	configura	

una	stabile	organizzazione	nello	Stato	contraente,	ovvero:	

a)	ha	il	potere	di	concludere	contratti	per	conto	dell’impresa,	salvo	il	caso	di	attività	limitata	

all’acquisto	di	merci	per	conto	dell’impresa;	

b)	dispone	di	un	deposito	di	merci	dal	quale	esegue	abitualmente	ordinazioni	o	consegne	per	

conto	dell’impresa;	

c)	 assicura	ordinazioni	 per	 la	 vendita	di	merci	 interamente	o	quasi	 interamente	per	 conto	

dell'impresa	stessa	o	per	conto	dell'impresa	e	di	altre	 imprese	da	essa	controllate	o	che	 la	

controllino.	

	

Convenzione	tra	Repubblica	Italiana	e	Regno	di	Danimarca	

L’articolo	5	della	suddetta	Convenzione	riprende	 interamente	 le	disposizioni	contenuto	nel	

Modello	 OCSE	 tranne,	 comma	 già	 anticipato	 all’inizio,	 l’inserimento	 del	 cantiere	 di	

costruzione	 o	 montaggio	 tra	 l’elencazione	 positiva	 che	 come	 prevede	 l’OCSE	 costituisce	

stabile	organizzazione	quando	oltrepassa	la	durata	di	12	mesi.	

Il	 protocollo	 aggiuntivo	 alla	 convenzione	 prevede,	 altresì,	 che	 con	 riferimento	 all’art.	 5	

comma	 4,	 l’agente	 dipendente	 configura	 una	 stabile	 organizzazione	 salvo	 che	 svolga	 le	

attività	di	cui	al	comma	3.	

	

Convenzione	tra	Repubblica	Italiana	e	il	Governo	degli	Emirati	Arabi	Uniti	

Tale	Convenzione	prevede	che	la	configurazione	di	una	stabile	organizzazione	da	cantieri	di	

costruzione	o	montaggio	 avvenga	per	una	durata	 superiore	 ai	 9	mesi.	 Inoltre	 il	 protocollo	
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aggiuntivo	 alla	 Convenzione,	 alla	 lettera	 i)	 puntualizza	 che	 “i	 redditi	 derivanti	 da	 attività	

petrolifere	e	simili	non	rientrano	nelle	disposizioni	della	presente	convenzione”.	

	

Convenzione	tra	Repubblica	Italiana	e	Repubblica	di	Estonia	

La	nozione	di	stabile	organizzazione	ricomprende	i	cantieri	di	costruzione,	di	montaggio,	un	

progetto	di	installazione	o	un’attività	di	supervisione	ad	essi	collegata,	quando	detti	cantieri	

si	protraggono	per	un	periodo	superiore	ai	9	mesi.	

Il	comma	5,	rispetto	a	quanto	viene	stabilito	dal	Modello	OCSE,	prevede	che	un	agente	non	è	

considerato	un	 intermediario	che	gode	di	uno	status	 indipendente	quando	 le	attività	sono	

svolte	 esclusivamente	 o	 quasi	 esclusivamente	 per	 conto	 dell’impresa	 e	 le	 condizioni	 sono	

differenti	da	quelle	che	si	sarebbero	convenute	tra	soggetti	indipendenti.	Inoltre	il	protocollo	

aggiuntivo	 alla	 convenzione	 prevede	 che,	 con	 riferimento	 all’art.	 5	 comma	 4,	 l’agente	

dipendente	configura	una	stabile	organizzazione	salvo	che	svolga	le	attività	di	cui	al	comma	

3.	

	

Convenzione	tra	Repubblica	Italiana	e	Repubblica	Democratica	Federale	di	Etiopia	

La	 convenzione	 stipulata	 tra	 i	 due	 Stati	 prevede	 l’inserimento	 al	 comma	 2	 di	 ulteriori	

fattispecie	positive	che	configurano	una	stabile	organizzazione,	ovvero:	

e)	Un	magazzino;	

h)	 una	 fattoria,	 una	 piantagione	 o	 ogni	 altro	 luogo	 in	 cui	 si	 svolgano	 attività	 agricole,	

forestali,	di	coltivazione	o	attività	collegate;	

i)	il	cantiere	di	costruzione	o	montaggio	quando	superi	la	durata	di	6	mesi;	

j)	la	prestazione	di	attività̀	di	supervisione	presso	un	cantiere	di	costruzione	o	di	montaggio,	

quando	la	durata	oltrepassi	i	6	mesi.	

Per	 quanto	 riguarda	 l’agente	 dipendente,	 quando	 esso	 non	 ha	 il	 potere	 di	 concludere	

contratti	in	nome	dell’impresa	ma	mantiene	nello	Stato	contraente	un	deposito	di	merci	dal	

quale	 esegue	 regolarmente	 ordinazioni	 per	 conto	 dell’impresa	 è	 considerata	 stabile	

organizzazione.		

Il	comma	5	considera	la	compagnia	di	assicurazione	una	stabile	organizzazione	nel	momento	

in	 cui	 essa	 riscuote	premi	o	 assicura	 contro	 i	 rischi	per	mezzo	di	 un	agente	 che	non	gode	

dello	status	di	indipendente.	
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Convenzione	tra	Repubblica	Italiana	e	Federazione	Russa	

Il	 contenuto	della	 Convenzione	non	 si	 discosta	molto	dalle	 disposizioni	 previste	dall’OCSE,	

unica	differenza	è	riscontrabile	nella	fattispecie	di	esclusione	del	comma	5	ultima	parte	che	

riguarda	 l’agente	 dipendente,	 in	 particolare	 quest’ultimo	 non	 configura	 una	 stabile	

organizzazione	 quando	 la	 sua	 attività	 sia	 limitata	 all’acquisto	 di	 beni	 o	 merci	 per	 conto	

dell’impresa.	

	

Convenzione	tra	Repubblica	Italiana	e	Georgia	

La	Convenzione	stipulata	tra	i	due	Stati	prevede	che	il	termine	minimo	perché	un	cantiere	di	

costruzione	 o	 di	 montaggio	 possa	 configurare	 una	 stabile	 organizzazione	 dell’impresa	 è	

individuabile	nel	periodo	superiore	i	6	mesi.	

	

Convenzione	tra	Repubblica	Italiana	e	Repubblica	del	Ghana	

Il	 periodo	 essenziale	 affinché	 si	 configuri	 una	 stabile	 organizzazione	 da	 cantiere	 di	

costruzione,	di	montaggio	o	di	installazione	o	i	servizi	di	supervisione	ad	essi	collegati	deve	

essere	superiore	ai	6	mesi,	rispetto	ai	12	mesi	previsti	dal	Modello	OCSE.	

	

Convenzione	tra	Repubblica	Italiana	e	Repubblica	Indiana	

Nell’elencazione	positiva	vengono	ricomprese	le	seguenti	casistiche:	

g)	un	magazzino	collegato	ad	una	persona	che	fornisce	servizi	di	deposito	per	altri;	

h)	i	locali	che	vengono	utilizzati	per	la	vendita,	per	la	ricezione	o	per	l’esecuzione	di	ordini;	

i)	l’installazione	utilizzata	per	la	ricerca	o	lo	sfruttamento	delle	risorse	naturali;	

j)	 un	 cantiere	 di	 costruzione,	 di	 installazione	 o	 di	 smontaggio	 o	 una	 connessa	 attività	 di	

supervisione,	nel	momento	in	cui	tali	attività	abbiano	superato	la	durata	di	6	mesi	o	quando	

gli	 oneri	 dovuti	 per	 l’attività	 di	 supervisione	 eccedono	 il	 10%	 del	 prezzo	 di	 vendita	 dei	

macchinari	e	degli	impianti	medesimi.	

La	 convenzione	 afferma	 poi	 che	 una	 stabile	 organizzazione	 esiste	 anche	 quando	 vengono	

forniti	 servizi	 o	 attrezzature	 od	 impianti	 di	 approvvigionamento	 e	 macchinari	 a	 noleggio	

utilizzati	 o	 da	 utilizzare	 nella	 ricerca	 o	 estrazione	 o	 produzione	 di	 oli	minerali	 nello	 Stato.	

Inoltre	 è	 prevista	 la	 non	 applicabilità	 per	 le	 situazioni	 di	 cui	 alla	 lettera	 a)	 ed	 e)	 di	 cui	 al	

comma	 3	 delle	 fattispecie	 negative,	 quando	 l’impresa	 disponga	 nello	 Stato	 contraente	 di	

altra	sede	fissa	per	un	fine	diverso	da	quello	fatto	intendere	dal	suddetto	paragrafo.	
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Infine	per	quanto	riguarda	l’agente	dipendente,	esso	può	considerarsi	stabile	organizzazione	

dell’impresa	quando:	

• ha	 il	 potere	 di	 concludere	 contratti	 per	 conto	 dell’impresa,	 salvo	 il	 caso	 di	 attività	

limitata	all’acquisto	di	merci	per	conto	dell’impresa;	

• dispone	 di	 un	 deposito	 di	 merci	 dal	 quale	 esegue	 abitualmente	 ordinazioni	 o	

consegne	per	conto	dell’impresa;	

• assicura	 ordinazioni	 per	 la	 vendita	 di	 merci	 interamente	 o	 quasi	 interamente	 per	

conto	 dell'impresa	 stessa,	 o	 per	 conto	 di	 altra	 impresa	 controllante,	 controllata	 o	

sottoposta	al	controllo	congiunto;	

• si	 occupa	 di	 attività	 di	 produzione	 o	 trasformazione	 di	 beni	 o	 merci	 appartenenti	

all’impresa	stessa.	

	

Convenzione	tra	Repubblica	italiana	e	Stato	di	Israele	

È	 prevista	 la	 configurazione	 di	 una	 stabile	 organizzazione	 nell’esercizio	 di	 attività	 di	

consulenza	e	prestazioni	di	servizi	quando	si	protrae	nello	Stato	contraente	per	un	periodo	

superiore	i	12	mesi	e	quando	avviene	per	mezzo	di	impiegati	o	altro	personale	collegato.	

	

Convenzione	tra	Repubblica	Italiana	e	Repubblica	del	Kazakhstan	

La	lettera	g)	del	comma	2	dispone	che	il	cantiere	di	costruzione,	di	montaggio,	un	progetto	di	

installazione	 o	 un’attività	 di	 supervisione	 ad	 essi	 collegata	 viene	 considerata	 stabile	

organizzazione	quando	si	protrae	per	un	periodo	superiore	ai	12	mesi.	Inoltre	rientrano	nella	

nozione	 di	 stabile	 organizzazione	 le	 installazioni,	 servizi	 di	 supervisione	 ad	 essi	 collegati	 o	

impianti	di	perforazione	o	navi	utilizzati	allo	scopo	di	esplorazione	di	risorse	naturali,	quando	

impiegati	per	un	periodo	superiore	i	12	mesi;	e	le	prestazioni	di	servizi	compresi	i	servizi	di	

consulenza	 se	 protratti	 per	 un	 periodo	 superiore	 i	 12	 mesi	 ed	 effettuati	 per	 mezzo	 di	

impiegato	o	di	altro	personale.	

	

Convenzione	tra	Repubblica	Italiana	e	Repubblica	di	Lituania	

Una	 stabile	 organizzazione	 da	 cantiere	 di	 costruzione,	 di	 montaggio	 o	 di	 installazione	 o	 i	

servizi	di	supervisione	ad	essi	collegati	si	configura	quando	la	durata	è	superiore	ai	9	mesi,	

rispetto	 ai	 12	 mesi	 previsti	 dal	 Modello	 OCSE.	 Inoltre	 l’ultima	 parte	 del	 comma	 5	 del	

suddetto	articolo	 chiarisce	 che	un	agente	non	è	 considerato	un	 intermediario	 che	gode	di	
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uno	 status	 indipendente	 quando	 le	 attività	 sono	 svolte	 esclusivamente	 o	 quasi	

esclusivamente	 per	 conto	 dell’impresa	 e	 le	 condizioni	 sono	 differenti	 da	 quelle	 che	 si	

sarebbero	convenute	tra	soggetti	indipendenti.	

Il	 protocollo	 aggiuntivo	 alla	 convenzione	 prevede,	 altresì,	 che	 con	 riferimento	 all’art.	 5	

comma	 4	 l’agente	 dipendente	 configura	 una	 stabile	 organizzazione	 salvo	 che	 svolga	 le	

attività	di	cui	al	comma	3.	

	

Convenzione	tra	Repubblica	Italiana	e	Stati	Uniti	Messicani	

A	 differenza	 delle	 altre	 Convenzioni	 stipulate	 dall’Italia,	 in	 tale	 Convenzione	 la	

determinazione	 del	 cantiere	 di	 costruzione,	 di	 montaggio,	 di	 installazione	 nonché	 per	 le	

attività	 di	 supervisione	 connesse	 come	 stabile	 organizzazione,	 viene	 inserito	 nel	 comma	3	

piuttosto	 che	 nell’elencazione	 positiva	 e	 quando	 si	 protrae	 per	 un	 periodo	 superiore	 a	 8	

mesi.	 Il	 comma	 5	 invece	 riprende	 la	 disciplina	 prevista	 dal	 Modello	 OCSE	 in	 cui	 l’agente	

dipendente	non	costituisce	una	stabile	organizzazione	dell’impresa	quando	la	sua	attività	sia	

limitata	 a	 quelle	 menzione	 tra	 le	 fattispecie	 negative.	 Per	 quanto	 riguarda	 l’attività	 di	

assicurazione	 inerente	alla	 riscossione	di	premi	e	 la	 stipula	di	assicurazione	contro	 i	 rischi,	

questa	può	configurare	una	stabile	organizzazione	se	avviene	per	mezzo	di	persona	diversa	

dal	rappresentante	indipendente.	

Il	 comma	 7	 ultima	 parte	 in	 merito	 all’agente	 indipendente,	 mediatore	 o	 commissionario	

generale	 dispone	 in	 deroga	 alla	 seguente	 disposizione	 che,	 quando	 l’attività	 di	 detto	

rappresentante	 viene	 svolta	 in	 tutto	 o	 in	 parte	 per	 conto	 dell’impresa,	 non	 acquista	 il	

carattere	 indipendente	 che	 escluderebbe	 la	 configurazione	 della	 stabile	 organizzazione.	

Infine	 il	 protocollo	 al	 punto	 1	 prevede	 che	 nella	 nozione	 di	 stabile	 organizzazione	 non	

rientrano	le	sedi	fisse	mantenute	ai	soli	fini	di	svolgere	attività	di	pubblicità,	di	fornire	servizi,	

di	ricerca	scientifica	o	di	preparazione	alla	collocazione	di	prestiti.	

	

Convenzione	tra	Repubblica	Italiana	e	Governo	dell’Ucraina	

Lo	 schema	 della	 Convenzione	 stipulata	 tra	 i	 due	 Stati	 rispecchia	 quanto	 viene	 previsto	

dall’OCSE	con	 le	differenze	comuni	a	buona	parte	delle	Convenzioni	e	descritte	all’inizio	di	

questo	paragrafo.	Il	protocollo	aggiuntivo	alla	Convenzione,	in	deroga	al	comma	3	articolo	5,	

dispone	 che	 un	 magazzino	 può	 considerarsi	 una	 stabile	 organizzazione	 dell’impresa	 nello	

Stato	contraente	nel	momento	in	cui	viene	utilizzato	per	la	vendita	di	beni	e	merci.	
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Convenzione	tra	Repubblica	Italiana	e	Repubblica	dell’Uganda	

L’elencazione	 positiva	 di	 cui	 al	 comma	 2,	 che	 comprende	 le	 casistiche	 che	 configurano	

automaticamente	una	stabile	organizzazione,	prevede	l’inserimento	di	ulteriori	voci:	

f)	un	magazzino,	in	cui	un	soggetto	mette	a	disposizione	di	altri	strutture	di	deposito;	

h)	il	cantiere	di	costruzione	o	montaggio,	quando	viene	impiegato	per	un	periodo	superiore	

ai	6	mesi;	

i)	attività	di	consulenza	e	prestazioni	di	servizi,	quando	si	protraggono	nello	Stato	contraente	

per	un	periodo	o	periodi	che	oltrepassano	in	totale	i	6	mesi	nell'arco	di	un	periodo	di	12	mesi	

e	quando	avviene	per	mezzo	di	lavoratori	dipendenti	o	altro	personale	collegato.	

	

Convenzione	tra	Repubblica	Italiana	e	Repubblica	dell’Uzbekistan	

Il	periodo	di	durata	per	la	configurazione	di	un	cantiere	di	costruzione	o	di	montaggio	come	

stabile	organizzazione	è	individuato	nel	termine	che	oltrepassa	i	12	mesi.	Tale	termine	è	in	

linea	 con	quanto	viene	dettato	dall’art.	5	del	Modello	OCSE,	ma	 risulta	differente	 rispetto	

alla	previsione	della	normativa	interna	in	cui	è	richiesto	il	superamento	di	una	durata	pari	a	3	

mesi.	

	

	

1.4	IL	PROGETTO	BEPS	

	

1.4.1	CONSIDERAZIONI	GENERALI	

	

Negli	ultimi	anni	l’aumento	delle	pianificazioni	fiscali	aggressive	e	la	ricerca	di	soluzioni,	non	

sempre	 lecite,	di	metodi	per	 limitare	 la	pressione	fiscale	da	parte	delle	 imprese	sfruttando	

alcuni	disallineamenti	normativi	rappresentano	il	principale	problema	per	le	Amministrazioni	

finanziarie	a	livello	nazionale	e	internazionale.	Tale	situazione	ha	spinto	L’Organizzazione	per	

la	 cooperazione	 e	 lo	 sviluppo	 economico,	 abbreviato	OCSE,	 a	 studi	 volti	 ad	 individuare	 le	

possibili	soluzioni,	per	eliminare	quei	processi	che	le	imprese	multinazionali	hanno	appreso	

adeguando	la	propria	configurazione	strutturale	alle	mutazioni	delle	condizioni	di	mercato,	

adottabili	dagli	Stati	membri.	
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L’acronimo	BEPS	definisce	due	situazioni	che	sono	oggetto	di	tale	piano	d’azione:	

• Lo	spostamento	artificioso	dei	profitti	verso	giurisdizioni	con	tassazioni	basse	o	nulle,	

il	c.d.	profit	shifting;	

• Adozione	di	pratiche	elusive	al	fine	di	ridurre	la	base	imponibile,	il	c.d.	base	erosion.	

	

La	presenza	di	tali	congiunture	compromettono	l’integrità	dei	sistemi	fiscali	internazionali.	I	

principi	 fondamentali	 del	 progetto	 BEPS	 rispondono	 alla	 necessità	 di	 assicurare	 che	

l’imposizione	 avvenga	 nel	 luogo	 in	 cui	 effettivamente	 il	 contribuente	 svolge	 la	 propria	

attività	economica,	creare	equità	all’interno	dei	 sistemi	 fiscali	 in	modo	da	riportare	 fiducia	

tra	 i	 contribuenti	 e	 permettere	 a	 tutte	 le	 imprese	 di	 operare	 nelle	medesime	 condizioni,	

fornire	strumenti	adeguati	ai	governi	per	crescere	l’efficienza	delle	proprie	politiche	fiscali	e	

limitare	 l’utilizzo	 da	 parte	 degli	 Stati	 di	misure	 unilaterali	 che	 possano	 nuocere	 ai	 principi	

fiscali	internazionali.	

Gli	studi	dell’OCSE	hanno	cercato	di	misurare	l’impatto	sul	gettito	fiscale	del	fenomeno	BEPS	

evidenziando	 una	 riduzione	 notevole	 di	 risorse	 nelle	 economie	 nazionali,	 che	 potrebbero	

essere	sfruttate	per	sostenere	la	crescita	soprattutto	nei	paesi	maggiormente	oppressi	dalla	

crisi,	migliorare	i	sistemi	previdenziali	nei	paesi	in	via	di	sviluppo	ecc.	Secondo	le	stime	degli	

esperti	 impiegati	 nell’ambito	 del	 progetto	 BEPS,	 le	 perdite	 di	 gettito	 globale	 relativo	

all’imposizione	societaria	sarebbero	comprese	tra	 i	90	e	200	milioni	di	euro13.	Tali	pratiche	

elusive	 inoltre	 creano	 un	 effetto	 distorsivo	 sulla	 scelta	 degli	 investimenti	 all’estero	 ed	

alterano	le	dinamiche	di	mercato	creando	vantaggi	competitivi	a	danno	delle	piccole-medie	

imprese	e	a	quelle	imprese	orientate	a	business	domestici.	

	

1.4.2	LE	ORIGINI	DEL	PROGETTO	BEPS	

	

Il	susseguirsi	di	crisi	finanziarie	a	livello	mondiale	ha	portato	nel	1999	alla	formazione	di	un	

Gruppo,	c.d.	G20,	 composto	dai	Ministri	delle	Finanze	e	Governatori	delle	Banche	Centrali	

dei	19	paesi	più	 industrializzati	che	rappresentano	 i	2/3	della	 ricchezza	mondiale	e	quasi	 il	

90%	del	PIL	mondiale.	

																																								 																					
13	OECD/G20	Base	 erosion	 and	Profit	 Shifting	Project,	Measuring	 and	Monitoring	BEPS,	Action	11	Final	
Report	2015.		
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Sono	molte	 le	 tappe	 che	hanno	visto	 i	 principali	 Stati	 riunirsi	 per	discutere	di	 questioni	di	

rilevanza	 internazionale,	 tra	 cui	 è	 possibile	 partire	 dal	 Summit	 iniziatore	 del	 progetto	 che	

stiamo	 analizzando.	 Nella	 dichiarazione	 finale	 del	 Summit	 del	 G20	 riunito	 il	 18-19	 giugno	

2012	 in	 Messico,	 considerata	 la	 consapevolezza	 dell’urgenza	 di	 affrontare	 apertamente	

problemi	di	portata	internazionale	che	riguardano	da	vicino	la	maggior	parte	degli	Stati,	ha	

portato	i	Leader	ad	assumere	l’impegno	“to	prevent	base	erosion	and	profit	shifting”	ovvero	

di	 impedire	 il	 fenomeno	 dell’erosione	 della	 base	 imponibile	 e	 lo	 spostamento	 dei	 profitti	

verso	 fiscalità	più	vantaggiose	o	addirittura	nulle.	Questo	 impegno	si	 trasformò	con	 il	G20	

dei	Ministri	delle	Finanze	del	5-6	novembre	2012,	in	un	vero	e	proprio	mandato	all’OCSE	di	

approfondire	 il	 tema	nella	 ricerca	di	una	serie	di	azioni	 concrete	volte	a	contrastare	 il	 c.d.	

BEPS.	Nel	marzo	2013	 l’OCSE	ha	pubblicato	 il	 rapporto	 “Adressing	Base	Erosion	and	Profit	

Shifting”	 nel	 quale	 vengono	 evidenziati	 i	 problemi	 di	 cui	 si	 è	 parlato	 e	 suggerendo	 alcuni	

criteri	 per	 contrastare	 tale	 fenomeno.14	La	 nostra	 analisi	 riguarderà	 i	 seguenti	 punti	 del	

rapporto:	

• Punto	II.	Definizione	del	problema	

• Punto	III.	Il	progetto	

• Punto	IV.	Opzioni	per	l’indirizzo	BEPS	

• Punto	V.	Primi	passi	

	

Punto	II.)	Il	primo	ministro	Britannico	David	Cameron	e	il	cancelliere	Tedesco	Angela	Merkel	

hanno	 espressamente	 enunciato	 la	 necessità	 di	 riunirsi	 per	 condurre	 un	 dibattito	

sull’evasione	 e	 sull’elusione	 fiscale,	 perché	 oggi	 dopo	 anni	 di	 abusi	 è	 giusto	 raccogliere	 le	

richieste	 delle	 persone	 di	 tutto	 il	 pianeta	 che	 vogliono	 giustizia	 affinché	 le	 grandi	

multinazionali	 paghino	 le	 tasse	 che	 effettivamente	 dovrebbero	 pagare	 senza	 permettere	

loro	lo	spostamento	della	ricchezza	verso	i	paradisi	fiscali.	

Nel	 presente	punto	 si	 sottolinea	 la	 preoccupazione	 a	 livello	 internazionale	 sulla	 questione	

che	 riguarda	 il	 fenomeno	 della	 doppia	 imposizione	 fiscale,	 il	 quale	 crea	 distorsioni	 sulla	

scelta	 degli	 investimenti	 e	 riduce	 l’efficienza	 economica,	 e	 sulla	 doppia	 non	 imposizione	

fiscale	che	danneggia	l’integrità	del	sistema	fiscale.	Si	è	discusso	inoltre	della	posizione	che	

hanno	 i	 governi	 sulla	 determinazione	 delle	 tasse	 e	 sull’attuazione	 delle	 leggi	 che	 ne	

																																								 																					
14	P.	Valente,	“Base	Erosion	e	Profit	Shifting	l’Action	Plan	dell’OCSE”,	Il	Fisco	n.	37/2013.	
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garantiscono	 la	 riscossione.	 Facendo	 sorgere	 la	 necessità	 di	 un	 adeguamento	 delle	 leggi	

interne	ma	anche	di	quelle	internazionali.	

	

Punto	 III.)	 l’OCSE	 sta	 sviluppando	 un	 progetto	 completo	 per	 riflettere	 sull’aggiornamento	

delle	 regole	 relative	 a	 pratiche	 commerciali	 in	 uso	 da	 tempo	 e	 pratiche	 commerciali	

moderne.	 Questo	 programma	 dovrà	 essere	 studiato	 nei	 minimi	 dettagli	 poiché	 potrebbe	

portare	 all’introduzione	 di	 sistemi	 fiscali	 complessi	 che	 possono	 generare	 contrasti	 tra	 gli	

Stati.	

	

Punto	IV.)	il	rapporto	identifica	le	seguenti	aree	di	pressione	come	la	chiave	che	originano	le	

opportunità	del	BEPS:	

-	 Il	 tema	dell’Hybrid	mismatch	 arrangements	 che	 consente	 la	 doppia	 deduzione	 ovvero	 la	

doppia	non	imposizione	di	componenti	di	costo	o	flussi	di	reddito;	

-	I	concetti	dei	trattati	applicati	sui	profitti	derivanti	dai	servizi	digitali;	

-	Le	transazioni	finanziarie	all’interno	di	un	gruppo	d’imprese;	

-	La	disciplina	del	“transfer	pricing”	in	determinate	operazioni;	

-	 L’efficacia	delle	misure	anti-evasione,	 i	 regimi	CFC	e	 le	norme	di	prevenzione	degli	 abusi	

fiscali;	

-	La	disponibilità	di	regimi	preferenziali	dannosi.	

Questo	può	essere	raggiunto	attraverso	 lo	sviluppo	di	strumenti	che	eliminino	gli	effetti	di	

accordi	 ibridi	 e	 l’arbitraggio,	 armonizzare	 alcune	 regole	 in	 aree	 specifiche	 in	 cui	 le	 regole	

attuali	 portano	 solamente	 a	 risultati	 indesiderati,	 soluzioni	 tempestive	 in	 materia	 di	

commercio	elettronico,	misure	di	prevenzione	dell’evasione	condivise	sia	a	livello	nazionale	

che	 a	 livello	 internazionale,	 norme	 relative	 al	 trattamento	 delle	 transazioni	 infragruppo	 e	

soluzioni	per	contrastare	i	regimi	dannosi.	

	

Punto	V.)	Il	rapporto	conclude	dicendo	che	le	soluzione	proposte	rappresentano	misure	che	

sono	 più	 facilmente	 attuabili	 in	 via	 teorica	 che	 pratica,	 tuttavia	 il	 Comitato	 OCSE	 sta	

lavorando	in	modo	da	poter	fornire	il	prima	possibile	soluzioni	che	mettano	nelle	condizioni	

tutti	gli	Stati	e	tutte	le	imprese	di	operare	in	un	mercato	basato	su	regole	comuni.	L’obiettivo	

sarà	 quello	 di	 fornire	 strumenti	 nazionali	 e	 internazionali,	 fissare	 scadenze	 per	 attuare	 le	

azioni	e	individuare	le	risorse	necessarie	per	affrontare	il	fenomeno	BEPS.	
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Al	G20	del	19-20	luglio	2013	a	Mosca	l’OCSE	presenta	il	Piano	d’Azione,	il	quale	individua	un	

programma	 articolato	 in	 15	 misure	 con	 lo	 scopo	 di	 affrontare	 il	 tema	 BEPS	 a	 livello	

internazionale	 oltre	 ad	 altri	 argomenti	 rilevanti	 tra	 cui	 la	 disoccupazione,	 il	 lavoro	 e	 la	

crescita	 economica.15 	Le	 proposte	 contenute	 nel	 documento	 OCSE	 hanno	 la	 finalità	 di	

sviluppare	una	serie	di	strumenti	e	normative	in	grado	di	contrastare	la	concorrenza	fiscale	

sleale	 e	 di	 sopperire	 alla	 mancanza	 di	 coordinamento	 nel	 sistema	 fiscale	 internazionale,	

attraverso	l’introduzione	di	disposizioni	in	materia	non	solo	di	doppia	imposizione	fiscale	ma	

anche	di	doppia	non	imposizione	fiscale,	modifiche	alla	disciplina	dei	prezzi	di	trasferimento	

e	altre	misure	di	contrasto	che	possano	regolare	le	nuove	forme	di	business	poste	in	essere	

dalle	grandi	multinazionali.	

Un	primo	pacchetto	di	misure	BEPS	è	stato	presentato	il	16	settembre	2014,	poco	meno	di	

un	mese	dopo	il	5	ottobre	vengono	pubblicati	 i	primi	risultati	finali	del	progetto	BEPS,	sino	

ad	arrivare	al	Summit	del	G20	tenuto	a	Lima	l’8	ottobre	2014	in	cui	i	Ministri	delle	Finanze	e	i	

Governatori	 delle	 Banche	 Centrali	 del	 G20	 hanno	 approvato	 il	 pacchetto	 di	 misure	 sulla	

riforma	 delle	 regole	 fiscali	 internazionali	 formulato	 dall’OCSE.	 Il	 pacchetto	 di	 misure	

costituisce	la	prima	e	sostanziale	riforma	delle	regole	fiscali	 internazionali	da	quando	quasi	

100	anni	fa	sono	state	 inizialmente	discusse.	 Il	programma	prevede	una	serie	di	azioni	che	

hanno	 la	 finalità	 di	 colmare	 le	 lacune	 dei	 sistemi	 fiscali	 vigenti	 rendendo	 inefficaci	 le	

strategie	di	erosione	della	base	imponibile	e	di	trasferimento	dei	profitti.	

A	 seguito	 del	 rilascio	 del	 pacchetto	 BEPS,	 considerata	 l’importanza	 della	 sua	 attuazione,	 i	

leader	 del	 G20	 hanno	 sollecitato	 l’OCSE	 a	 sviluppare	 un	 “Inclusive	 Framework”	 ovvero	 un	

quadro	 di	 coinvolgimento	 per	 tutti	 i	 paesi	 e	 giurisdizioni	 interessate	 le	 quali	 hanno	 la	

possibilità	 di	 lavorare	 insieme	 nello	 sviluppo	 di	 norme	 in	 materia	 BEPS,	 di	 revisione	 e	

monitoraggio	 della	 sua	 attuazione	 attraverso	 una	 partecipazione	 diretta	 alla	 commissione	

per	gli	affari	 fiscali,	a	riunioni	regionali	 in	partnership	con	 le	organizzazioni	 fiscali	nazioni	e	

altre	tematiche	globali.16	

	

	

	

																																								 																					
15	G.	Di	Muro,	“G20:	ok	al	piano	antievasione	messo	a	punto	dall’Ocse”,	2013.	
16	E.	Buono,	 “BEPS:	 sui	 risultati	del	progetto,	 sì	 al	monitoraggio	da	OCSE	e	G20”,	 Il	Fisco	Oggi,	22	aprile	
2016.	
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1.5	ACTION	PLAN	

	

1.5.1	LE	15	AZIONI	DEL	PROGETTO	BEPS	

	

Come	 anticipato	 in	 precedenza,	 l’Action	 Plan	 descrive	 le	 15	 azioni	 fondamentali	 per	

raggiungere	le	finalità	del	Progetto	BEPS.	Tali	azioni,	in	particolare	dalla	2	alla	14,	si	basano	

su	3	pilastri:	

1) Coerenza	

2) Sostanza	

3) Trasparenza	e	certezza	del	diritto	

	

Il	primo	pilastro	 ricomprende	 le	azioni	del	pacchetto	che	mirano	a	dare	coerenza	ai	 regimi	

fiscali	in	materia	di	attività	transnazionali.	In	particolare:	

	

Azione	2:	Hybrid	Mismatch	Arrangements	

Si	 tratta	 di	 uno	 strumento	 in	 grado	 di	 sfruttare	 le	 asimmetrie	 tra	 i	 diversi	 ordinamenti	

nazionali	 al	 fine	 di	 determinare	 situazioni	 di	 vantaggio	 indebito.	 Obiettivo	 dell’azione	 è	

quello	 di	 aggiornare	 le	 disposizioni	 previste	 dal	 Modello	 di	 Convenzione	 OCSE	 attraverso	

specifiche	raccomandazioni,	 in	modo	da	contrastare	 i	 fenomeni	di	doppia	non	 imposizione	

fiscale,	 molteplice	 deduzione	 della	 stessa	 spesa	 e	 la	 deduzione	 in	 un	 Paese	 di	 tasse	 mai	

corrisposte	altrove.	

	

Azione	3:	Regole	sulle	Società	Controllate	Estere	

L’azione	 in	 oggetto	 prevede	misure	 di	 contrasto	 alle	 CFC	 (Controlled	 foreign	 companies),	

mediante	 la	 definizione	 di	 regole	 precise	 in	 materia	 di	 controllate	 estere	 oltre	 ad	 una	

definizione	 dettagliata	 del	 concetto	 di	 controllo.	 Le	 raccomandazioni	 dell’OCSE	 sono	

finalizzate	 ad	 evitare	 lo	 spostamento	 fittizio	 dei	 redditi	 verso	 le	 società	 controllate	

localizzate	 in	 paesi	 a	 fiscalità	 privilegiata,	 occorre	 quindi	 un	 rafforzamento	 da	 parte	 dei	

Governi	di	specifiche	CFC	rules	 interne	e	un’armonizzazione	delle	stesse	disposizioni	tra	gli	

Stati.	
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Azione	4:	Transazioni	finanziarie	infragruppo	

Vengono	individuate	misure	volte	a	limitare	l’erosione	della	base	imponibile	che	viene	posta	

in	essere	attraverso	la	deduzione	di	interessi	e	ad	altri	costi	relativi	a	finanziamenti	effettuati	

all’interno	del	gruppo.	Le	misure	di	contrasto	dell’OCSE	sono	individuabili	nello	stabilire	delle	

vere	e	proprie	 soglie	percentuali	massime	da	non	superare,	 in	presenza	di	 indebitamento,	

ovvero	cercare	di	limitare	l’uso	scorretto	dei	benefici	fiscali	di	cui	un’impresa	può	beneficiare	

nel	momento	in	cui	aumenta	il	suo	livello	di	indebitamento.	

	

Azione	5:	Pratiche	fiscali	dannose	

In	merito	alle	pratiche	fiscali	dannose,	il	Progetto	BEPS	ne	dispone	la	rimozione	attribuendo	

una	 maggiore	 rilevanza	 ai	 principi	 di	 trasparenza	 e	 portando	 in	 evidenza	 la	 sostanza	

economica	delle	operazioni.	L’OCSE	rileva	la	necessità	di	contrastare	specifiche	forme	come	

ad	 esempio	 le	 società	 conduit	 che	 consentono	 di	 ottenere	 indebiti	 vantaggi	 fiscali	 e	

l’allineamento	 nonché	 la	 modifica	 delle	 normative	 nazionali	 e	 internazionali	 in	 tema	 di	

scambio	 obbligatorio	 delle	 informazioni	 e	 sulle	 decisioni	 riguardanti	 i	 regimi	 agevolativi	 in	

vigore	e	le	correlate	procedure.	

	

Il	secondo	pilastro	 riguarda	 il	 rafforzamento	dei	 requisiti	base	degli	 standard	 internazionali	

vigenti,	 in	materie	di	 interesse	 internazionale,	seguendo	 il	pensiero	OCSE	di	riallineamento	

della	tassazione.	

	

Azione	6:	Clausole	antiabuso	

L’obiettivo	è	quello	di	prevenire,	mediante	specifiche	disposizioni	antiabuso,	la	concessione	

di	 vantaggi	 indebiti	 attraverso	 lo	 sfruttamento	 delle	 convenzioni	 contro	 le	 doppie	

imposizioni	 da	 parte	 di	 soggetti	 che	 non	 avrebbero	 diritto	 ad	 usufruire	 delle	 disposizioni	

convenzionali.	Tale	azione	rimanda	alla	definizione	del	c.d.	treaty	shopping,	di	cui	abbiamo	

già	fatto	menzione	nel	paragrafo	3,	e	che	si	sostanzia	nel	beneficio	che	un	soggetto	mira	ad	

ottenere	 attraverso	 lo	 sfruttamento	 di	 una	 Convenzione	 stipulata	 tra	 due	 Stati	 di	 cui	 lo	

stesso	non	 risulta	esservi	 residente.	 In	altre	parole	 se	viene	stipulata	una	Convenzione	 tra	

due	 Stati	 in	 materia	 di	 tasse,	 il	 soggetto	 cercherà	 di	 ottenere	 gli	 stessi	 vantaggi	 che	

ottengono	 i	 soggetti	 effettivamente	 residenti	 attraverso	 società	 fittizie	 come	 ad	 esempio	

una	conduit	companies.	
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Azione	7:	Stabile	organizzazione	

Trattandosi	 dell’argomento	 centrale	 della	 seguente	 discussione,	 verrà	 analizzata	

attentamente	nell’ultimo	capitolo.	 Tuttavia	 si	può	 riassumere	brevemente	 lo	 scopo	di	 tale	

azione	 sostenendo	 che	 l’OCSE	 tramite	 questo	 intervento	 cerca	 di	 ridefinire	 il	 concetto	 di	

stabile	organizzazione	in	relazione	alle	recenti	dinamiche	di	mercato.	L’azione	riguarda	sia	il	

concetto	 di	 stabile	 organizzazione	 materiale	 che	 quella	 personale,	 in	 modo	 da	 limitare	

l’abuso	di	agenti	 indipendenti	che	nella	sostanza	esercitano	l’attività	in	modo	continuativo,	

sono	dotati	di	poteri	di	concludere	contratti	ed	operano	in	nome	dell’impresa	estera.	

	

Azione	8-9-10:	Transfer	pricing	

Le	azioni	promosse	dall’OCSE	sono	finalizzate	ad	una	definizione	più	precisa	delle	regole	sul	

transfer	 pricing,	 in	modo	 che	 la	 tassazione	 e	 l’allocazione	dei	 profitti	 siano	 in	 linea	 con	 le	

attività	 economiche	 che	 le	 generano.	 Il	 punto	 su	 cui	 si	 concentra	 l’azione	 è	 quello	 di	

eliminare	 la	possibilità	 che	 le	multinazionali	possano	 far	emergere	 i	 loro	profitti	 in	paesi	a	

fiscalità	privilegiata,	attraverso	linee	guida	vigenti	che	negli	ultimi	anni	sono	risultati	di	facile	

manipolazione.	Nello	specifico:	

-	 L’azione	 8	 riguarda	 le	 disposizioni	 del	 transfer	 pricing	 in	 materia	 di	 transazioni	 che	

coinvolgono	beni	 immateriali,	 lo	 scopo	è	quello	di	 stabilire	 regole	efficaci	 che	prevengano	

l’erosione	 della	 base	 imponibile	 mediante	 lo	 spostamento	 dei	 c.d.	 intangible	 asset	 tra	 le	

società	del	gruppo.	 L’OCSE	sottolinea	 la	necessità	di	definire	 in	modo	chiaro	 il	 concetto	di	

beni	 immateriali	 dato	 che	 per	 loro	 natura	 sono	 difficilmente	 valutabili,	 aggiornare	 la	

ripartizione	dei	costi	e	garantire	che	gli	utili	siano	associati	alla	creazione	di	valore.	

-	L’azione	9	riprende	il	tema	del	transfer	pricing	relativo	alle	norme	sul	trasferimento	di	rischi	

e	 l’allocazione	 del	 capitale	 all’interno	 di	 gruppi.	 In	 particolare	 tale	 azione	 prevede	 che	 la	

ripartizione	dei	rischi	risultante	su	base	contrattuale	assicuri,	alle	società	che	effettivamente	

sostengono	 il	 rischio,	 il	 potere	 di	 prendere	 decisioni,	 esercitare	 un	 controllo	 sul	 rischio	 e	

beneficiare	dei	ritorni	economici	che	ne	possono	derivare.	

-	L’azione	10	in	tema	di	transfer	pricing	ha	ad	oggetto	le	transazioni	in	aree	ad	alto	rischio	di	

erosione.	 In	 questo	 caso	 l’erosione	 della	 base	 imponibile	 può	 avvenire	 attraverso	 la	

manipolazione	dei	prezzi	trasferimento,	l’incremento	fittizio	dei	costi	di	gestione	rispetto	la	

loro	 reale	 dimensione	 ecc.	 l’intervento	 dell’OCSE	 si	 rende	 necessario	 per	 determinare	 il	

campo	 operativo	 dell’Amministrazione	 finanziaria	 e	 le	 modalità	 di	 applicazione	 della	
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disciplina	 in	 esame	 con	 riguardo	 al	metodo	 c.d.	 profit	 split17	sull’analisi	 della	 suddivisione	

degli	utili	netti	nelle	transazioni	infragruppo	ecc.	

	

Il	terzo	pilastro	si	rivolge	alla	trasparenza	e	alla	certezza	del	diritto.	Nello	specifico	le	azioni	

dall’11	alla	14	riguardano,	tra	l’altro,	lo	scambio	delle	informazioni	e	il	miglioramento	delle	

condizioni	 in	 alcune	 materie	 che	 interessano	 da	 vicino	 non	 solo	 le	 imprese	 ma	 anche	 i	

Governi.	

	

Azione	11:	Misure	e	monitoraggio	BEPS	

L’attività	prevede	la	valutazione	di	una	serie	di	informazioni	già	esistenti	o	l’identificazione	di	

nuovi	 dati	 attraverso	 metodologie	 di	 raccolta	 ed	 indicatori	 idonei,	 con	 la	 finalità	 di	

predisporre	analisi	economiche	che	consentano	la	misurazione	del	fenomeno	e	monitorarne	

l’evoluzione	nel	tempo	congiuntamente	allo	stato	di	avanzamento	delle	misure	di	contrasto.	

Inoltre	l’OCSE	fornisce	una	guida,	in	merito	alle	attività	di	raccolta	e	analisi	dei	dati,	affinché	

ciascuno	Stato	possa	farne	uso	allo	scopo	di	stimarne	gli	effetti	e	individuare	misure	efficaci	

da	adottare	all’interno	del	proprio	Paese.	

	

Azione	12:	Regole	di	Disclosure	

Tale	 azione	 si	 prefigge	 di	 migliorare	 il	 rapporto	 e	 la	 cooperazione	 tra	 le	 Amministrazioni	

finanziarie,	attraverso	strumenti	che	consentano	loro	di	venire	a	conoscenza	degli	schemi	di	

pianificazione	aggressiva	posti	 in	essere	dai	contribuenti.	Gli	 strumenti	permetteranno	alle	

Amministrazioni	 finanziarie	 di	 venire	 a	 conoscenza,	 quanto	 prima,	 delle	 informazioni	

necessarie	 ai	 fini	 dell’individuazione	 di	 tale	 fenomeno	 e	 determinarne	 poi	 le	 attività	 di	

contrasto.	

	

Azione	13:	Documentazione	in	tema	di	transfer	pricing	

L’OCSE	prevede	di	 riesaminare	 la	disciplina	della	documentazione	 richiesta	 alle	 imprese	 in	

tema	 di	 transfer	 pricing,	 in	 modo	 da	 assicurare	 un	 maggior	 grado	 di	 trasparenza	

considerando	che	le	Amministrazioni	finanziarie	non	hanno	a	disposizione	informazioni	sulla	

catena	di	valore	globale	ovvero	persone	e	attività	coinvolte	nella	produzione	del	bene,	né	la	

																																								 																					
17	P.	 Valente,	 “Il	metodo	Transactional	 profit	 split	 nella	 disciplina	OCSE	 del	 transfer	 pricing”,	 Il	 Fisco	 n.		
16/2011.	
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descrizione	delle	funzioni	e	rischi	di	ciascuna	società	del	gruppo.	È	prevista	infatti	l’adozione	

di	 modelli	 comuni	 come	 il	 rapporto	 Country	 by	 Country18,	 il	 quale	 prevede	 l’obbligo	 di	

comunicazione	 su	base	annuale	da	parte	delle	multinazionali,	 delle	 informazioni	 in	merito	

all’ammontare	 dei	 redditi,	 delle	 imposte	 pagate	 e	 maturate	 insieme	 ad	 altri	 specifici	

indicatori	di	un’attività	economica	effettiva.	

	

Azione	14:	Risoluzione	delle	controversie	

L’ultima	 azione	 del	 terzo	 pilastro	 prevede	 l’adozione	 delle	 c.d.	 procedure	 amichevoli.	

L’obiettivo	 dell’OCSE	 è	 quello	 di	 rendere	 efficaci	 i	 meccanismi	 di	 risoluzione	 delle	

controversie	 eliminando	 le	 incertezze	 interpretative	 che	 possono	 derivare	 proprio	 dalle	

modifiche	 introdotte	 dal	 Progetto	 BEPS.	 È	 stato	 inoltre	 previsto	 un	 termine	 di	 risoluzione	

degli	ostacoli	tra	Stati	nel	periodo	medio	di	24	mesi	in	cui	è	richiesto	agli	stessi	un	impegno	

reciproco	nella	ricerca	della	risoluzione	delle	controversie.	

	

Nei	3	pilastri	descritti	non	rientrano	l’azione	1	e	15.	Le	due	azioni	trasversali	rappresentano	

le	 basi	 su	 cui	 poggiano	 i	 3	 pilastri,	 e	 si	 tratta	 rispettivamente	 dell’azione	 sulla	 disciplina	

dell’economia	digitale	e	dell’azione	sull’uso	dello	strumento	multilaterale.	

Azione	1:	Economia	digitale	

L’OCSE	attraverso	l’azione	1	cerca	di	eliminare	lo	spostamento	incontrollato	dei	profitti	verso	

giurisdizioni	 fiscali	 vantaggiose	 da	 parte	 delle	 aziende	 digitali	 individuando	 forme	 di	

tassazione	che	prescindano	dalla	presenza	imponibile	e	affermando	che,	data	la	sua	portata,	

non	può	trattarsi	di	un’economia	slegata	da	tutte	 le	altre.	L’organizzazione	sta	mettendo	a	

punto	una	disciplina	fiscale	in	tema	di	commercio	elettronico	che	sia	in	grado	di	superare	e	

migliorare	 l’attuale	sistema	di	regole	e	procedure	a	 livello	nazionale	e	 internazionale	che	è	

risultato	negli	 ultimi	 anni	 incapace	di	 sottoporre	 a	 tassazione	 i	 redditi	 delle	multinazionali	

digitali,	in	considerazione	del	fatto	che	oggi	esistono	una	serie	di	procedimenti	di	riduzione	

del	 carico	 fiscale	ecc.	Nel	 rapporto	vengono	menzionati	alcuni	 concetti	 che	possono	porre	

rimedio	 a	 tale	 problema,	 come	 quello	 della	 presenza	 digitale	 significativa	 di	 un’impresa	

operante	 in	uno	Stato	diverso	da	quello	della	 residenza	o	ancora	 la	stabile	organizzazione	

virtuale	 che	 tuttavia	 richiederebbe	 l’introduzione	 di	 ulteriori	 parametri	 di	 configurazione	

																																								 																					
18	G.	Napolitano,	 “Country	by	Country	reporting:	emanate	 le	 istruzioni	operative”,	 Il	Fisco	Oggi,	9	marzo	
2017.	
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oltre	a	quelli	 tradizionali.	Riassumendo,	 la	problematica	del	commercio	elettronico	diviene	

fondamentale	 perché	 racchiude	 dentro	 sé	 una	 serie	 di	materie	 che	 sono	 oggetto	 di	 altre	

azioni.	

	

Azione	15:	Strumento	multilaterale	

Tale	azione	ha	 la	 finalità	di	 limitare	 la	sottoscrizione	di	 trattati	bilaterali	attraverso	 l’uso	di	

strumenti	 multilaterali	 per	 apportare	 delle	modifiche	 ai	 trattati,	 in	modo	 da	 velocizzare	 i	

tempi	di	 implementazione	delle	misure	per	affrontare	i	fenomeni	elusivi.	Si	tratta	quindi	di	

utilizzare	strumenti	che	permettano	di	adeguare	tempestivamente	 i	 regimi	 fiscali	al	 fine	di	

affrontare	 in	maniera	 innovativa	 le	 tematiche	 internazionali	 che	 caratterizzano	 l’economia	

globale.		

	

1.5.2	PROSPETTIVE	E	SVILUPPO	FUTURI	DEL	PROGETTO	

	

L’equità	fiscale	rappresenta	un	passo	molto	lungo,	pieno	di	ostacoli	e	in	cui	l’integrazione	tra	

i	 sistemi	 fiscali	 è	 solo	 il	 primo	 tassello	 per	 prevenire	 il	 fenomeno	 BEPS.	 Una	 serie	 così	

articolata	 di	 azioni	 potrebbe	 concepire	 una	 manovra	 fiscale	 troppo	 complessa	 e	 poco	

comprensibile	 per	 i	 contribuenti,	 il	 che	 potrebbe	 andare	 contro	 i	 diritti	 fondamentali	

dell’uomo.	L’impiego	di	tali	misure	deve	avvenire	sia	a	livello	di	ordinamento	interno	che	sul	

piano	internazionale	convenzionale,	in	maniera	coordinata	e	tenendo	conto	degli	obblighi	di	

monitoraggio	 e	 del	 principio	 di	 trasparenza	 al	 fine	 di	 garantire	 un	 allineamento	 tra	

l’identificazione	 dei	 redditi	 e	 il	 luogo	 in	 cui	 tassarli	 e	 assicurare	 la	 completezza	 di	

informazioni	necessarie	alle	Amministrazioni	fiscali	per	l’applicazione	dei	sistemi	tributari.19	

È	 importante	 che	 ciascuno	 Stato	 operi	 in	 maniera	 coordinata	 e	 non	 attraverso	 misure	

unilateri	di	contrasto	agli	schemi	di	pianificazione	fiscale	aggressiva,	poiché	potrebbe	portare	

ad	 un	 effetto	 di	 indebolimento	 dei	 principi	 fiscali	 internazionali.	 Quanto	 alle	 modalità	 di	

attuazione	 delle	 misure	 contenute	 nel	 pacchetto	 BEPS,	 alcune	 di	 queste	 sono	

immediatamente	 applicabili	 mentre	 altre	 richiederanno	 un	 processo	 di	 revisione	 delle	

normative	a	livello	nazionale	e	dei	trattati	bilaterali,	che	tra	l’altro	rientra	nella	prospettiva	

stabilita	nell’azione	15	in	cui	si	cerca	di	aumentare	l’impiego	di	strumenti	multilaterali	al	fine	

																																								 																					
19	P.	 Valente,	 “Misure	UE	 di	 contrasto	 all’elusione:	 prospettive	 future	 e	 impatto	 per	 il	 regime	 tributario	
italiano”,	Il	Fisco	n.	12/2016.	
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di	evitare	che	ogni	singolo	Stato	debba	stipulare	di	volta	in	volta	nuovi	trattati.	Premesso	che	

l’OCSE	 intrattiene	rapporti	non	solo	con	Stati	membri	ma	anche	con	Stati	che	al	momento	

non	sono	membri	e	tenendo	presente	che	il	programma	in	oggetto	riguarda	anche	Paesi	in	

via	 di	 sviluppo,	 sono	 ancora	 in	 corso	 questione	 aperte	 su	 azioni	 non	 immediatamente	

applicabili	proprio	per	la	portata	che	possono	avere	a	livello	globale.	Quel	che	è	certo	è	che	

ad	 oggi	 ormai	 sono	 oltre	 90	 gli	 Stati	 che	 hanno	 aderito	 al	 progetto	 BEPS	 in	 quello	 che	 si	

presenta	 come	 il	 cambiamento	 degli	 standard	 fiscali	 più	 importante	 dell’ultimo	 secolo,	

nell’ottica	di	un’azione	congiunta	di	contrasto	alle	pratiche	elusive	che	mirano	a	spostare	gli	

equilibri	fiscali	internazionali.	

La	cooperazione	costituisce	uno	dei	concetti	portanti	del	progetto	BEPS	tanto	che	proprio	in	

tema	 di	 miglioramento	 del	 rapporto	 tra	 contribuente	 e	 Amministrazione	 fiscale	 basato	

sull’aumento	 della	 fiducia,	 collaborazione	 e	 delle	 adesioni	 spontanee,	 il	 Ministro	

dell’Economia	 e	 delle	 Finanze	 Pier	 Carlo	 Padoan	 ha	 dato	 incarico	 all’OCSE	 e	 al	 FMI	 di	

individuare	 le	 best	 practices	 internazionali	 sul	 rapporto	 fisco-contribuente	 che	 possono	

aiutare	l’Amministrazione	fiscale	italiana.20	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																								 																					
20	“Fisco,	Padoan:	OCSE	e	FMI	aiutino	Italia	a	trovare	Best	Practices”	LaPresse,	Roma,	14	ottobre	2015.	
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CAPITOLO	2	

LA	STABILE	ORGANIZZAZIONE	SECONDO	IL	MODELLO	OCSE	

	

2.1	PREMESSA	

	

Il	sistema	normativo	interno,	in	tema	di	tassazione	di	redditi	prodotti	all’estero,	prevede	che	

uno	 Stato	 possa	 tassare	 i	 redditi	 che	 vengono	 prodotti	 sul	 proprio	 territorio	 in	 maniera	

differente	a	seconda	che	si	tratti	di	soggetti	residenti	o	meno.	Le	disposizioni	di	riferimento	

sono	l’articolo	3	del	TUIR,	per	quanto	riguarda	i	soggetti	fiscalmente	residenti	nel	territorio	

dello	Stato,	e	 l’articolo	23	del	TUIR	nel	caso	di	soggetti	fiscalmente	residenti	all’estero.	Nel	

primo	 caso	 il	 criterio	 di	 collegamento	 con	 il	 territorio	 è	 legato	 alla	 qualifica	 di	 soggetto	

residente,	mentre	per	il	secondo	occorre	fare	riferimento	al	criterio	territoriale	che	lega	tale	

soggetto	al	territorio	dello	Stato	per	mezzo	di	una	presenza	fisica	qualificata	e	permanente.	

Dunque	 la	 definizione	 di	 stabile	 organizzazione	 diviene	 fondamentale	 non	 solo	 per	

l’individuazione	 delle	 attività	 localizzate	 sul	 territorio,	 ma	 anche	 per	 la	 risoluzione	 delle	

problematiche	legate	alla	doppia	imposizione	che	possono	bloccare	o	limitare	la	crescita	di	

un’impresa	 tramite	 la	 tassazione	 ripetuta	 della	 medesima	 manifestazione	 economica.	

Situazione	che	può	generarsi	nel	momento	in	cui	due	Stati	pretendono,	entrambi,	la	potestà	

impositiva	ritenendosi	Stati	di	residenza	oppure	quando	vi	sono	delle	disarmonie	sui	criteri	

di	collegamento	nazionali	utilizzati	per	definire	la	residenza	fiscale.	

Per	definizione,	in	materia	tributaria,	esistono	due	tipi	di	sistemi	impositivi:	

- World	wide	taxation	

- Source	taxation	

	

Il	primo	sistema	si	basa	sul	principio	di	 tassazione	mondiale	secondo	cui	 le	persone	fisiche	

residenti	 ai	 fini	 fiscali	 vengono	 tassate	 per	 tutti	 i	 loro	 redditi	 ovunque	 prodotti.	Mentre	 il	

secondo	sistema	prevede	che	 i	soggetti	non	residenti	vengano	tassati	 limitatamente	per	 la	

parte	 di	 reddito	 prodotto	 sul	 territorio	 dello	 Stato.	 Sorgono	 quindi	 due	 criteri	 di	

collegamento	differenti,	ovvero	nel	primo	si	tratta	di	un	collegamento	di	tipo	personale	che	

lega	 il	 soggetto	 allo	 Stato	 impositore	 e	 nel	 secondo	 si	 tratta	 di	 un	 collegamento	 di	 tipo	

territoriale.		
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È	 importante	 a	 questo	 punto	 focalizzarsi	 sulla	 definizione	 di	 residenza	 fiscale.	 Per	 quanto	

riguarda	 le	persone	fisiche	 l’articolo	2	comma	2	del	TUIR	prevede	“Ai	fini	delle	 imposte	sui	

redditi	 si	 considerano	 residenti	 le	persone	che	per	 la	maggior	parte	del	periodo	di	 imposta	

sono	 iscritte	nelle	anagrafi	 della	popolazione	 residente	o	hanno	nel	 territorio	dello	 Stato	 il	

domicilio	o	la	residenza	ai	sensi	del	codice	civile”.	

Di	conseguenza,	ai	fini	fiscali,	la	persona	fisica	non	viene	considerata	residente	qualora	non	

sussistano	 nessuno	 degli	 elementi	 previsti	 dalla	 normativa.	 Diversamente	 per	 la	

determinazione	della	residenza	fiscale	per	le	società	l’articolo	73	comma	3	del	TUIR	dispone	

“Ai	 fini	 delle	 imposte	 sui	 redditi	 si	 considerano	 residenti	 le	 società	 e	 gli	 enti	 che	 per	 la	

maggior	parte	del	periodo	di	imposta	hanno	la	sede	legale	o	la	sede	dell'amministrazione	o	

l'oggetto	principale	nel	territorio	dello	Stato”.	

La	 normativa	 sopra	 citata,	 oltre	 a	 riprendere	 come	 per	 la	 residenza	 delle	 persone	 fisiche	

l’espressione	“per	la	maggior	parte	del	periodo	di	imposta”,	richiede	la	presenza	alternativa	

di	una	delle	tre	condizioni:	sede	legale,	sede	amministrativa	o	l’oggetto	principale.	Tali	criteri	

di	 localizzazione	vengono	applicati	per	esclusione,	per	 cui	occorre	definirne	 il	 concetto.	 La	

sede	legale	coincide	normalmente	con	il	luogo	indicato	nell’atto	costitutivo	o	nello	statuto,	il	

quale	però	non	sempre	coincide	con	la	sede	effettiva.	La	sede	amministrativa	è	da	intendersi	

come	 il	 luogo	 ove	 è	 fissata	 la	 sede	 centrale	 di	 direzione,	 controllo	 e	 impulso	 dell’attività	

economica,	 ovvero	 il	 luogo	 in	 cui	 si	 dirige	 e	 organizza	 la	 gestione	 sociale	 e	 dal	 quale	

provengono	gli	 impulsi	volitivi	dell’attività	amministrativa	della	 società.	 Infine,	per	oggetto	

principale	 si	 intende	 il	 luogo	 in	 cui	 viene	data	 attuazione	agli	 impulsi	 volitivi	 della	 società.	

Riguardo	 a	 quest’ultimo	 parametro	 è	 bene	 specificare	 che	 per	 le	 società	 residenti	 viene	

determinato	 in	 base	 alla	 legge,	 all’atto	 costitutivo	o	 allo	 statuto	o	 in	mancanza	 sulla	 base	

dell’attività	svolta,	mentre	per	le	società	non	residenti	viene	in	ogni	caso	determinato	sulla	

base	 dell’attività	 effettivamente	 svolta.	 Tale	 criterio	 è	 stato	 abbandonato	 in	 sede	

comunitaria	e	dall’OCSE	ma	viene	ancora	utilizzato	in	Italia.21	

La	stabile	organizzazione	di	società	non	residente	sul	territorio	dello	Stato,	come	parametro	

di	 imposizione	 per	 le	 attività	 detenute	 in	 Italia,	 viene	 descritta	 nell’articolo	 23	 del	 TUIR.22	

																																								 																					
21	M.	Leo,	F.	Monacchi	e	M.	Schiavo,	“Le	imposte	sui	redditi	nel	Testo	Unico”,	Tomo	II,	VI	edizione,	Milano,	
1999.	
22	“1.	 Ai	 fini	 dell'applicazione	 dell'imposta	 nei	 confronti	 dei	 non	 residenti	 si	 considerano	 prodotti	 nel	
territorio	dello	Stato:	
a)	i	redditi	fondiari;	
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L’articolo	prevede	un’elencazione	di	 quelli	 che	 sono	 i	 redditi	 soggetti	 ad	 imposta	 e	 che	di	

fatto	rappresentano	il	principio	di	collegamento	con	il	territorio	in	modo	che	questi	possano	

considerarsi	 come	prodotti	 sul	 territorio	 italiano.	Nella	 normativa	 in	 esame,	 alla	 lettera	 e)	

viene	annoverato	tra	l’altro	“i	redditi	d'impresa	derivanti	da	attività	esercitate	nel	territorio	

dello	Stato	mediante	 stabili	organizzazioni”,	 in	particolare	viene	menzionata	 la	 figura	della	

stabile	organizzazione	evidenziando	che	 il	 legame	della	 stessa	con	 il	 territorio	comporta	 la	

soggettazione	 alla	 sua	 legislazione.	 Questo	 dà	 il	 diritto	 allo	 Stato	 di	 localizzazione	 della	

stabile	organizzazione	non	residente	di	vincolare	 il	pagamento	delle	 imposte	nell’istante	 in	

cui	vengano	svolte	attività	imprenditoriali,	al	fine	di	generare	gettito	fiscale	nel	luogo	in	cui	

effettivamente	 sono	 esercitate.	 Il	 reddito	 d’impresa	 viene	 inteso	 come	 reddito	 d’impresa	

commerciale	poiché,	per	legge,	i	redditi	prodotti	dalle	imprese	commerciali	sono	considerati	

come	redditi	d’impresa.	La	norma	di	riferimento	è	l’articolo	55	del	TUIR		il	quale	al	comma	1,	

oltre	 a	 riprendere	 quanto	 appena	 detto,	 rimanda	 all’articolo	 2195	 del	 Codice	 Civile	 e	

all’articolo	32	per	quanto	riguarda	l’individuazione	delle	attività	commerciali.	

	

	

	
																																								 																																								 																																								 																																								 																														
b)	 i	 redditi	 di	 capitale	 corrisposti	 dallo	 Stato,	 da	 soggetti	 residenti	 nel	 territorio	 dello	 Stato	 o	 da	 stabili	
organizzazioni	 nel	 territorio	 stesso	 di	 soggetti	 non	 residenti,	 con	 esclusione	 degli	 interessi	 e	 altri	 proventi	
derivanti	da	depositi	e	conti	correnti	bancari	e	postali;	
c)	 i	 redditi	 di	 lavoro	dipendente	prestato	nel	 territorio	dello	 Stato,	 compresi	 i	 redditi	 assimilati	 a	quelli	 di	
lavoro	dipendente	di	cui	alle	lettere	a)	e	b)	del	comma	1	dell'articolo	50;	
d)	i	redditi	di	lavoro	autonomo	derivanti	da	attività	esercitate	nel	territorio	dello	Stato;	
e)	 i	 redditi	 d'impresa	 derivanti	 da	 attività	 esercitate	 nel	 territorio	 dello	 Stato	 mediante	 stabili	
organizzazioni;	
f)	i	redditi	diversi	derivanti	da	attività	svolte	nel	territorio	dello	Stato	e	da	beni	che	si	trovano	nel	territorio	
stesso,	nonché'	le	plusvalenze	derivanti	dalla	cessione	a	titolo	oneroso	di	partecipazioni	in	società	residenti,	
con	 esclusione:	 1)	 delle	 plusvalenze	 di	 cui	 alla	 lettera	 c-bis)	 del	 comma	 1,	 dell'articolo	 67,	 derivanti	 da	
cessione	a	titolo	oneroso	di	partecipazioni	in	società	residenti	negoziate	in	mercati	regolamentati,	ovunque	
detenute;	2)	delle	plusvalenze	di	 cui	alla	 lettera	c-ter)	del	medesimo	articolo	derivanti	da	cessione	a	 titolo	
oneroso	ovvero	da	rimborso	di	titoli	non	rappresentativi	di	merci	e	di	certificati	di	massa	negoziati	in	mercati	
regolamentati,	nonché'	da	cessione	o	da	prelievo	di	valute	estere	rivenienti	da	depositi	e	conti	correnti;	3)	dei	
redditi	di	cui	alle	lettere	c-quater)	e	c-quinquies)	del	medesimo	articolo	derivanti	da	contratti	conclusi,	anche	
attraverso	l'intervento	d'intermediari,	in	mercati	regolamentati;	
g)	i	redditi	di	cui	agli	articoli	5,	115	e	116	imputabili	a	soci,	associati	o	partecipanti	non	residenti.	(1)	
2.	Indipendentemente	dalle	condizioni	di	cui	alle	lettere	c),	d),	e)	f)	del	comma	1	si	considerano	prodotti	nel	
territorio	 dello	 Stato,	 se	 corrisposti	 dallo	 Stato,	 da	 soggetti	 residenti	 nel	 territorio	 dello	 Stato	 o	 da	 stabili	
organizzazioni	nel	territorio	stesso	di	soggetti	non	residenti:	a)	le	pensioni,	gli	assegni	ad	esse	assimilati	e	le	
indennità	 di	 fine	 rapporto	 di	 cui	 alle	 lettere	 a),	 c),	 d),	 e)	 e])	 del	 comma	 1	 dell'articolo	 16;	 b)	 i	 redditi	
assimilati	 a	 quelli	 di	 lavoro	 dipendente	 di	 cui	 alle	 lettere	 c),	 c-bis),	 f),	 h),	 h-bis),	 i)	 e	 l)	 del	 comma	 1	
dell'articolo	47;	78	c)	i	compensi	per	l'utilizzazione	di	opere	dell'ingegno,	di	brevetti	industriali	e	di	marchi	
d'impresa	nonché'	di	processi,	formule	e	informazioni	relativi	ad	esperienze	acquisite	nel	campo	industriale,	
commerciale	o	scientifico;	d)	 i	compensi	corrisposti	ad	 imprese,	società	o	enti	non	residenti	per	prestazioni	
artistiche	o	professionali	effettuate	per	loro	conto	nel	territorio	dello	Stato”.	
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2.2	CENNI	STORICI	

	

Le	vicende	storiche	 legate	alla	rilevanza	della	definizione	di	stabile	organizzazione	possono	

essere	 collocate	 in	 due	 periodi	 ben	 precisi,	 la	 prima	 e	 la	 seconda	metà	 del	 ‘900.	 Il	 primo	

approccio	 alla	 materia	 fu	 reso	 necessario	 per	 colmare	 la	 mancanza	 di	 una	 disciplina	 che	

potesse	risolvere	le	problematiche	riguardanti	la	doppia	imposizione.	Inizialmente	l’esigenza	

era	quella	di	individuare	nello	specifico	la	fattispecie	della	stabile	organizzazione	materiale,	

ma	 successivamente	 la	 disciplina	 si	 allargò	 anche	alla	 fattispecie	personale.23Tale	 esigenza	

venne	rimarcata	soprattutto	nel	1919	quando,	al	termine	del	primo	conflitto	mondiale,	con	

la	firma	del	trattato	di	Versailles	venne	costituita	la	c.d.	Società	delle	Nazioni	in	sigla	SDN.		

La	 SDN	 rappresentava	 la	 prima	 organizzazione	 internazionale	 che	 aveva	 lo	 scopo	 di	

controllare	 e	 prevenire	 la	 nascita	 di	 conflitti	 mondiali,	 al	 fine	 di	 accrescere	 il	 benessere	

dell’essere	umano.	Nel	1921	venne	nominato	un	comitato	di	esperti	che	aveva	il	compito	di	

delineare	i	principi	del	sistema	impositivo	internazionale	e	di	anticipare	i	tratti	essenziali	dei	

casi	 in	 cui	 un	 insediamento	 poteva	 considerarsi	 operante	 in	 uno	 Stato	 estero. 24	

Successivamente,	 nel	 1927,	 venne	 sviluppata	da	parte	della	 Società	delle	Nazioni	 la	 prima	

bozza	del	modello	di	 convenzione	 contro	 le	doppie	 imposizioni	 integrata	poi	nel	 1928	per	

applicare	modifiche	e	inserire	due	ulteriori	elaborati.25	Tuttavia	dopo	una	serie	di	interventi	

positivi	 e	 negativi	 tra	 gli	 anni	 venti	 e	 trenta,	 l’organizzazione	 fallì	 definitivamente	 con	 lo	

scoppio	della	seconda	guerra	mondiale	che	evidenziava	l’incapacità	di	mantenere	un	ordine	

di	pace	per	la	quale	era	stata	costituita,	al	suo	posto	vennero	istituite	le	Nazioni	Unite.	

	

A	partire	dalla	seconda	metà	del	 ‘900	l’organismo	che	presentava	un	miglior	orientamento	

alla	 tematica	 internazionale	 era	 l’OCSE.	 Il	 Modello	 OCSE	 del	 1963,	 oltre	 a	 contenere	 una	

definizione	di	stabile	organizzazione	e	dei	principi	di	armonizzazione	fiscale,	per	decenni	fu	

utilizzato	 come	 riferimento	 per	 la	 maggior	 parte	 delle	 Convenzioni	 contro	 le	 doppie	

imposizioni	 stipulate	 dal	 nostro	 Paese.	 Infatti	 la	 struttura	 originaria	 dell’articolo	 5	 rimase	

invariata,	 anche	 successivamente	 alla	 revisione	 operata	 nel	 1977,	 sino	 al	 2004	 quando	

finalmente	 la	 definizione	 domestica	 dell’istituto	 della	 stabile	 organizzazione	 venne	

																																								 																					
23	A.	A.	Skaar,	“Permanent	establishment.	Erosion	of	tax	treaty	principle”,	1991.	
24	A.	Loviso,	“Diritto	tributario	internazionale”,	CEDAM,	Padova,	2005.	
25	P.	Franzoni,	“La	stabile	organizzazione	nelle	imposte	sui	redditi”,	EGEA,	Milano,	2014.	



	 41	

introdotto	 ufficialmente	 nell’ordinamento	 tributario	 italiano	 mediante	 l’articolo	 162	 del	

TUIR.26	Prima	della	riforma	del	TUIR	e	della	conseguente	introduzione	dell’articolo	162,	per	

definire	 la	materia	 era	 necessario	 rifarsi	 alle	 disposizioni	 contenute	 agli	 articoli	 5	 e	 7	 del	

Modello	OCSE,	poiché	né	ai	 fini	delle	 imposte	dirette	né	ai	 fini	 IVA	esistevano	disposizioni	

interne	che	ne	fornissero	una	definizione	chiara.27	

Nella	versione	del	1963	l’elenco	esemplificativo	dei	casi	descritti	dal	comma	2	dell’articolo	5	

non	 sono	 da	 intendersi	 come	 ipotesi	 esaustive,	 poiché	 vi	 possono	 rientrare	 anche	 altre	

configurazioni	non	espressamente	menzionate	ma	che	ricalcano	i	criteri	fondamentali	quali	

l’installazione	 fissa,	 la	 stabilità,	 la	 permanenza	 e	 la	 connessione	 con	 l’attività	 dell’impresa	

non	residente,	che	andremo	ad	analizzare	nei	successivi	paragrafi.	 In	tale	 impostazione	ciò	

che	rileva	per	ciascuno	degli	esempi	previsti	è	la	presunzione	che,	in	fase	accertativa,	viene	

fatto	 ricadere	 l’onere	della	prova	 contraria	 sul	 contribuente.	 Sarà	 facoltà	del	 contribuente	

quindi,	 ad	 esempio	 nel	 caso	 in	 cui	 l’installazione	 venga	 utilizzata	 per	 attività	 ausiliarie	 o	

preparatorie	 rientranti	 tra	 l’elencazione	 negative,	 dimostrare	 la	 non	 configurabilità	 della	

stabile	organizzazione.	L’aggiornamento	del	Modello	OCSE	intervenuto	nel	1977	riguardava	

l’introduzione	di	un	terzo	paragrafo	relativo	all’ipotesi	del	cantiere	di	costruzione	che	veniva	

dunque	esclusa	dalla	lista	di	cui	al	comma	2.	La	maggior	parte	degli	Stati,	infatti,	riteneva	che	

la	verifica	della	presenza	dei	requisiti	essenziali	della	stabile	organizzazione	fosse	superflua	

dato	 che	 gli	 stessi,	 a	 detta	 di	 molti,	 risultavano	 chiari.	 Altra	 introduzione	 riguardava	

l’inversione	 dell’onere	 della	 prova	 il	 quale,	 rispetto	 alla	 versione	 precedente,	 comportava	

che	 l’Amministrazione	 fiscale	 avrebbe	 dovuto	 dimostrare	 per	 ogni	 singolo	 caso	 che	 le	

installazioni	d’affari	rispondessero	ai	requisiti	di	cui	al	comma	1.	

Il	 nostro	 Paese	 non	 aderì	 alle	 interpretazioni	 condivise	 dagli	 altri	 Stati	membri	 dell’OCSE,	

poiché	 riteneva	 innanzitutto	 che	 gli	 esempi	 inclusi	 nel	 comma	 2,	 compresa	 l’ipotesi	 del	

cantiere	 di	 costruzione	 o	 montaggio,	 potessero	 essere	 considerati	 a	 priori	 delle	 stabili	

organizzazioni.	Tuttavia	tale	presa	di	posizione	da	parte	dell’Italia	non	è	mai	stata	ben	vista	

da	parte	degli	altri	Stati	membri,	tanto	che	questa	situazione	andava	a	creare	delle	difficoltà	

in	 sede	 negoziale.28	Alla	 luce	 di	 tali	 considerazioni	 il	 legislatore	 italiano	 nel	 2004	 andò	 ad	

																																								 																					
26	E.	Della	Valle,	“La	nozione	di	stabile	organizzazione	nel	nuovo	TUIR”,	Rassegna	Tributaria,	5/2004,	pag.	
1597.	
27	M.	Santamaria,	“Fiscalità	internazionale”,	Milano,	2009.	
28	M.	Leo,	“Le	imposte	sul	reddito	nel	Testo	Unico”,	Tomo	II,	Milano,	2006.	
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introdurre	 i	 comma	 2	 e	 3	 dell’articolo	 162	 del	 TUIR,	 con	 l'esclusione	 delle	 precedenti	

considerazioni	italiane	espresse	al	paragrafo	43	del	Commentario	sull’articolo.	

	

	

2.3	EVOLUZIONE	NORMATIVA	

	

In	origine	nella	nostra	legislazione	l’espressione	“stabile	organizzazione”	comparve	nel	Testo	

Unico	 delle	 leggi	 sulle	 imposte	 dirette	 con	 il	 D.p.r.	 645	 del	 1958.	Nonostante	manchi	 una	

vera	 e	 propria	 definizione,	 nel	 Testo	 Unico	 si	 possono	 evidenziare	 due	 articoli	 in	 cui	 la	

nozione	di	stabile	organizzazione	viene	in	rilievo,	ovvero	gli	articoli	82	e	145	del	citato	testo.	

L’art.	82	del	 testo	unico	del	1958	al	comma	1	prevede	 l’elencazione	di	una	serie	di	 redditi	

che	 si	 considerano	 prodotti	 sul	 territorio	 dello	 Stato.	Ma	 ciò	 che	 rileva	 in	 questo	 articolo	

sono	i	due	commi	successivi:	

Comma	2	 “I	 redditi	 delle	 imprese	 commerciali	 operanti	 in	 Italia	 e	 all'estero	 si	 considerano	

prodotti	nel	territorio	dello	Stato	per	 la	parte	derivante	dall’attività	esercitata	nel	territorio	

stesso	per	mezzo	della	sede	centrale,	di	succursali	o	di	altre	stabili	organizzazioni”.	

Comma	 3	 “Nei	 confronti	 delle	 imprese	 costituite	 nello	 Stato	 si	 considerano	 prodotti	 nel	

territorio	di	questo	anche	i	redditi	derivanti	da	attività	esercitate	all'estero	senza	una	stabile	

organizzazione	avente	gestione	e	contabilità	separate.	Questa	disposizione	si	applica	anche	

alle	società	costituite	all'estero	che	hanno	la	sede	dell'amministrazione	o	l'oggetto	principale	

dell'impresa	nel	territorio	dello	Stato”.	

Ulteriore	 articolo	 in	 cui	 viene	 alla	 luce	 la	 nozione	 in	 esame	 è	 l’art.	 145	 che	 riguarda	 il	

presupposto	e	i	soggetti	passivi,	“Presupposto	dell'imposta	è	il	possesso	di	un	patrimonio	o	di	

un	reddito	da	parte	di	soggetti	tassabili	in	base	al	bilancio	nonché'	di	società	ed	associazioni	

estere	operanti	in	Italia	mediante	una	stabile	organizzazione,	ancorché'	non	tassabili	in	base	

al	bilancio”.	

Precedentemente	 al	 Testo	 Unico	 del	 1958,	 e	 in	 particolare	 con	 quello	 risalente	 al	 1877,	

veniva	disciplinata	l’imposta	di	ricchezza	mobile.	Si	trattava	di	un	imposta	diretta,	speciale	e	

personale	che	veniva	applicata	sulla	dichiarazione	dei	redditi	che	i	contribuenti	erano	tenuti	

a	compilare.	Tale	imposta	colpiva	tutti	i	redditi,	tranne	i	redditi	fondiari,	che	si	producevano	
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nello	Stato	o	dovuti	da	persona	domiciliata	o	residente	nello	Stato.29	Fu	la	prima	imposta	sui	

redditi	 istituita	 dopo	 l’unità	 d’Italia	 quando	 la	 Commissione	 Finanze	 della	 Camera	 iniziò	 a	

discutere	 il	 progetto	 di	 estendere	 a	 tutto	 il	 Paese	 il	 sistema	 impositivo	 del	 Regno	 di	

Sardegna,	dove	era	in	vigore	l'imposta	personale	e	mobiliare	e	dove	vigeva	anche	l'imposta	

dell'1	per	cento	sugli	stipendi	degli	impiegati	pubblici.	

Fino	al	1972	il	sistema	tributario	italiano	prevedeva:	

• Imposta	di	ricchezza	mobile;	

• Imposta	progressiva	sul	reddito	delle	persone	fisiche;	

• Imposta	proporzionale	sul	reddito	delle	persone	giuridiche;	

• Imposte	indirette	sui	trasferimenti;	

• Dazi	doganali;	

• Imposta	generale	sulle	entrate;	

• Ecc.	

	

Con	la	riforma	tributaria	del	1973	l’imposta	di	ricchezza	mobile	venne	sostituita	dall’IRPEF	la	

cui	disciplina	venne	poi	unificata	 in	un	unico	testo	con	 il	D.p.r.	917	del	1986	nel	c.d.	Testo	

Unico	delle	imposte	sui	redditi.	Il	presupposto	dell’imposta	è	il	possesso	di	redditi,	in	denaro	

o	 in	 natura,	 rientranti	 in	 una	 delle	 categorie	 previste	 dalla	 legge.	 Essa	 risponde	 ad	 una	

duplice	esigenza:	

1. Personalizzare	il	prelievo	in	considerazione	della	situazione	personale	e	familiare	del	

soggetto	passivo;	

2. Concretizzare	la	progressività	sancita	dall’art.	53	della	Costituzione,	“Tutti	sono	tenuti	

a	 concorrere	 alle	 spese	 pubbliche	 in	 ragione	 della	 loro	 capacità	 contributiva.	 Il	

sistema	tributario	è	informato	a	criteri	di	progressività”.	

	

Tale	riforma	assunse	un’importanza	rilevante	per	la	nozione	di	stabile	organizzazione	poiché	

assumendo	come	fondamentale	il	principio	di	tassazione	mondiale	nei	confronti	di	soggetti	

residenti,	 che	 di	 fatto	 venivano	 tassati	 in	 Italia	 per	 tutti	 i	 redditi	 prodotti	 o	 meno	 sul	

territorio,	 limitava	 la	 tassazione	 dei	 soggetti	 non	 residenti	 ai	 soli	 redditi	 prodotti	 nel	

territorio	dello	Stato	italiano	realizzando	il		c.d.	limited	tax	liability.	

																																								 																					
29	L.	Chini,	“Le	riforme	del	sistema	fiscale	nell’Italia	“una	dall’Alpi	al	mar”.	Breve	storia	dell’evoluzione	del	
sistema	tributario	italiano	dall’unificazione	del	Paese	ai	giorni	nostri”,	Il	Fisco	Oggi,	16	marzo	2011.	
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Successive	evoluzioni	del	sistema	delle	imposte	sul	reddito	avranno	luogo	nella	prima	metà	

degli	anni	’90,	nel	2003	e	nel	2014.	

	

	

2.4	LA	DEFINIZIONE	DI	STABILE	ORGANIZZAZIONE	

	

La	stabile	organizzazione	è	un	istituto	di	diritto	tributario	che	collega	il	reddito	prodotto	da	

un’impresa	 non	 residente,	 derivante	 dall’esercizio	 di	 un’attività	 economica,	 ad	 uno	 Stato.	

Nel	 sistema	 delle	 imposte	 sui	 redditi	 la	 stabile	 organizzazione	 viene	 considerata	 come	 un	

centro	 di	 imputazione	 di	 situazioni	 fiscalmente	 rilevanti,	 il	 fine	 ultimo	 è	 quello	 di	

determinare	 il	 diritto	 di	 uno	 Stato	 contraente	 di	 tassare	 gli	 utili	 di	 un’impresa	 estera.	

Nell’ordinamento	tributario	interno,	pur	facendo	riferimento	a	tale	concetto	in	diversi	punti,	

non	 viene	 riportata	 una	 definizione	 specifica,	 pertanto	 per	 individuare	 le	 caratteristiche	

fondamentali	 che	 la	 contraddistinguono	bisogna	 rifarsi	alle	Convenzioni	 stipulate	dall’Italia	

con	altri	 Stati	e	di	 conseguenza	allo	 schema	del	Comitato	degli	 affari	 fiscali	dell’OCSE.30	La	

fonte	 primaria	 della	 stabile	 organizzazione	 è	 rinvenibile	 nell’art.	 5	 del	 Modello	

Convenzionale	contro	le	doppie	imposizioni	elaborato	dall’OCSE,	mentre	la	fonte	secondaria	

viene	identificata	nella	disciplina	domestica	nell’art.	162	del	TUIR.	Come	verrà	analizzato	nel	

prossimo	 paragrafo,	 la	 definizione	 interna	 del	 concetto	 stabile	 organizzazione	 si	 configura	

sulla	base	di	quanto	contenuto	nelle	Convenzioni	internazionali.	Tuttavia	l’art.	169	del	TUIR	

dispone	 che	 “Le	 disposizioni	 del	 presente	 testo	 unico	 si	 applicano,	 se	 più	 favorevoli	 al	

contribuente,	anche	in	deroga	agli	accordi	internazionali	contro	la	doppia	imposizione”.		

	

2.4.1	LA	STABILE	ORGANIZZAZIONE	MATERIALE	

	

Il	 comma	 1	 dell’articolo	 162	 del	 TUIR	 dispone	 che	 per	 stabile	 organizzazione	materiale	 si	

intende	 “Una	 sede	 fissa	di	affari	 per	mezzo	della	quale	 l’impresa	non	 residente	esercita	 in	

tutto	o	in	parte	la	sua	attività	sul	territorio	dello	Stato”.	

La	 norma	 in	 esame	 riprende	 la	 definizione	 di	 carattere	 più	 generale	 definita	 dal	Modello	

OCSE	 articolo	 5	 comma	 1	 che	 dispone	 “Ai	 fini	 della	 presente	 convenzione,	 l’espressione	

																																								 																					
30	Risoluzione	n.	7/1496	del	30	aprile	1977	e	n.	9/2398	del	1	febbraio	1983	del	Ministero	delle	Finanze;	
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stabile	 organizzazione	 designa	 una	 sede	 fissa	 d’affari	 per	 mezzo	 della	 quale	 l’impresa	

esercita	in	tutto	o	in	parte	la	sua	attività”.31	

Rispetto	 alla	 disposizione	 del	Modello	OCSE,	 l’articolo	 162	 del	 TUIR	 sottolinea	 il	 fatto	 che	

l’attività	della	stabile	organizzazione	viene	assoggettata	a	imposizione	solamente	se	questa	

agisce	sul	territorio	italiano,	di	conseguenza	vengono	escluse	tutte	quelle	attività	esercitate	

al	di	fuori	del	territorio	nazionale,	seppure	mediante	una	stabile	organizzazione.		

In	 entrambi	 i	 casi	 però	 le	 definizioni	 vanno	 a	 determinare	 gli	 elementi	 fondamentali	 per	

l’individuazione,	quali:	

• Esistenza	di	una	sede	fissa	d’affari;	

• La	fissità	spaziale;	

• Il	diritto	all’uso	della	sede	d’affari;	

• Lo	svolgimento	dell’attività	economica;	

• Il	criterio	temporale.	

	

Partendo	dal	primo	elemento,	questo	può	essere	analizzato	sotto	diversi	aspetti.	Per	quanto	

concerne	l’aspetto	materiale,	la	presenza	della	stabile	organizzazione	presuppone	l’esistenza	

di	 una	 installazione	 d’affari,	 ovvero,	 più	 semplicemente,	 uno	 spazio	 in	 cui	 la	 sede	 fissa	

eserciti	l’attività	d’impresa.	

Dal	 punto	 di	 vista	 dell’aspetto	 fisico,	 una	 sede	 d’affari	 può	 consistere	 in	 qualsiasi	 tipo	 di	

edificio,	 struttura	 o	 installazione	 che	 venga	 impiegato	 per	 lo	 svolgimento	 dell’attività	

d’impresa	anche	in	modo	non	esclusivo	puntualizzando	che	la	disponibilità	dell’edificio	non	

viene	 ritenuta	 condizione	 necessaria	 considerando	 che	 la	 sede	 d’affari	 potrebbe	 anche	

coincidere	 con	 lo	 spazio	 utilizzato	 dall’impresa	 per	 lo	 svolgimento	 della	 propria	 attività.32	

Infine,	per	quanto	riguarda	l’aspetto	giuridico,	il	Commentario	sancisce	l’irrilevanza	del	titolo	

giuridico	 in	 base	 alla	 quale	 la	 sede	 d’affari	 viene	 utilizzata	 dall’impresa	 estera.	 Ciò	 che	

diviene	rilevante	è	che	la	sede	d’affari	sia,	di	fatto,	a	disposizione	dell’impresa,	il	che	significa	

che	può	essere	riconducibile	anche	in	capo	a	terzi	purché	a	disposizione	dell’impresa.	

Il	Commentario	continua	affermando	che	una	stabile	organizzazione	è	configurabile	anche	

quando	 l’attività	 d’impresa	 viene	 svolta	mediante	 l’uso	 di	macchinari	 automatici,	 in	 cui	 il	

lavoro	dell’uomo	può	risultare	marginale	o	in	alcuni	casi	assente	prevedendo	così	l’esistenza	

																																								 																					
31	M.	Bregolato,	“Imposizione	internazionale:	la	stabile	organizzazione”,	misterfisco.it,	2014.	
32	Commentario	OCSE	articolo	5,	paragrafo	4.	
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di	una	sede	d’affari	anche	qualora	il	personale	venga	utilizzato	per	l’installazione,	controllo	o	

manutenzione	 dei	 macchinari	 e	 delle	 attrezzature.33	In	 tal	 caso	 l’irrilevanza	 del	 fattore	

umano,	 intesa	 come	 condizione	 necessaria	ma	 non	 essenziale,	 ha	 portato	 ad	 una	 serie	 di	

interpretazioni	 legate	 allo	 sviluppo	 incontrollato	 di	 Internet	 e	 del	 commercio	 elettronico.	

Problematica	però	che	è	da	considerarsi	solamente	nella	situazione	in	cui	un’impresa	svolga	

la	 propria	 attività	mediante	 un	 server	 da	 essa	 posseduto	 o	 affittato	 e	 non	 nel	 caso	 in	 cui	

un’impresa	 paghi	 un	 corrispettivo	 ad	 un	 Internet	 Service	 Provider(ISP).	 Questo	 perché	

l’impresa	 che	 gestisce	 il	 server	 e	 l’impresa	 che	 svolge	 l’attività	 attraverso	 il	 sito	 internet	

possono	 essere	 due	 entità	 differenti,	 sul	 tema	 il	 Commentario	 dispone	 che	 non	 può	

configurarsi	una	stabile	organizzazione.34	

La	fissità	spaziale	è	intesa	come	la	presenza	in	un	determinato	luogo	con	un	certo	grado	di	

permanenza	appurando	l’esistenza	di	un	legame	tra	la	sede	d’affari	ed	un	punto	geografico	

specifico,	 interpretabile	come	criterio	di	collegamento	minimo	per	 l’imposizione	dei	redditi	

che	ne	derivano.		

La	fissità	presenta	un	duplice	aspetto:	spaziale	e	temporale.	 Il	primo	riguarda	l’esistenza	di	

un	 legame	tra	 l’installazione	e	un	punto	geografico	determinato,	 in	 tale	prospettiva	quindi	

deve	 essere	 garantito	 che	 l’installazione	 rimanga	 in	 uno	 specifico	 spazio,	 il	 ché	 però	 non	

significa	 che	 venga	 fissata	 materialmente	 al	 suolo.	 Il	 secondo	 aspetto	 riguarda	 la	

permanenza	temporale,	tale	requisito	non	comporta	una	continuità	dell’utilizzo	nel	tempo,	

per	cui	è	sufficiente	che	vi	sia	un	impiego	regolare	dal	punto	di	vista	temporale.	Difatti	non	

viene	richiesta	una	durata	minima,	ma	una	certa	stabilità;	Dunque	è	considerata	fissa	anche	

l’attività	 che	 in	 relazione	 alla	 sua	 particolare	 natura	 o	 a	 particolari	 circostanze	 legate	

all’azienda	o	all’imprenditore,	come	ad	esempio	il	decesso	o	il	 fallimento,	sia	svolta	per	un	

periodo	di	 tempo	 limitato.	 Il	 Commentario	 precisa	 che	una	 stabile	 organizzazione	esiste	 a	

condizione	che	la	sede	d’affari	non	abbia	una	natura	strettamente	temporanea35	indicando	i	

criteri	necessari	al	fine	di	individuare	i	requisiti	della	permanenza:	

- Intenzionale	 o	 elemento	 soggettivo:	 una	 stabile	 organizzazione	 viene	 considerata	

come	 tale	 quando	 sussiste	 la	 volontà	 di	 costituire	 una	 sede	 permanente	

indipendentemente	dall’effettiva	durata	della	stessa;	

																																								 																					
33	Commentario	OCSE	articolo	5,	paragrafo	10.	
34	Commentario	OCSE	articolo	5,	paragrafo	42.	
35	Commentario	OCSE	articolo	5,	paragrafi	6,	6.1	e	6.2.	
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- Effettiva	o	elemento	oggettivo:	quando	le	vicende	economiche	hanno	permesso,	oltre	

le	aspettative,	la	prosecuzione	nel	tempo	dell’impresa.	

	

Tuttavia	tale	regola	non	si	applica	nei	casi	in	cui:	

1. L’attività	 abbia	 natura	 ricorrente:	 in	 questa	 ipotesi	 la	 fissità	 della	 stabile	

organizzazione	deve	essere	valutata	in	relazione	alla	frequenza	con	cui	la	sede	viene	

utilizzata;	

2. L’attività	sia	svolta	esclusivamente	in	un	determinato	Paese:	in	tal	caso	è	indubbia	la	

connessione	 con	 il	 territorio	 dove	 viene	 esercitata	 l’attività	 anche	 se	 svolta	 per	 un	

periodo	limitato;	

3. La	sede	d’affari	sia	utilizzata	per	brevi	periodi	o	per	lo	svolgimento	di	attività	similari:	

questo	 per	 evitare	 che	 la	 sede	 non	 ecceda	 il	 carattere	 puramente	 temporaneo	 ed	

occasionale	relativamente	a	ciascuna	attività.	

	

La	durata	effettiva	della	sede	d’affari	pone	 il	problema	dell’individuazione	del	momento	 in	

cui	la	stessa	inizia	ad	esistere.	Una	stabile	organizzazione	viene	ad	esistenza	nel	momento	a	

decorrere	dal	quale	 l’impresa	 inizia	 ad	esercitare	 la	propria	 attività	mediante	 la	 sede	 fissa	

d’affari.	 Il	 Commentario	 chiarisce	 che	 il	 tempo	 necessario	 per	 la	 sua	 realizzazione	 non	

assume	 rilievo	 solo	 se	 si	 tratta	 di	 un’attività	 che	 differisce	 sensibilmente	 da	 quella	 cui	

l’installazione	 è	 destinata.	 Infine	 una	 stabile	 organizzazione	 cessa	 di	 esistere	 con	

l’alienazione	 della	 sede	 d’affari	 o	 con	 la	 cessione	 delle	 attività	 svolte	 per	 il	 suo	 tramite,	

mentre	 non	 producono	 alcun	 effetto	 le	 interruzioni	 temporanee	 delle	 operazioni	 da	 essa	

svolte.36	

	

Altro	elemento	fondamentale	riguarda	il	diritto	d’uso	della	sede.	Come	già	precisato,	ai	fini	

dell’individuazione	 della	 stabile	 organizzazione	 non	 assume	 alcuna	 rilevanza	 il	 titolo	

giuridico,	 poiché	 è	 sufficiente	 che	 l’impresa	 abbia	 a	 disposizione	 uno	 spazio	 tramite	 cui	

svolgere	 la	 propria	 attività	 indipendentemente	 dal	 fatto	 che	 tale	 spazio	 sia	 occupato	

legalmente	o	illegalmente.	

La	 locazione	 di	 beni	 aziendali	 rappresenta	 una	 particolare	 fattispecie	 di	 stabile	

organizzazione,	ma	può	costituirsi	solamente	in	presenza	di	determinate	circostanze,	quali	la	
																																								 																					
36	Commentario	OCSE	articolo	5,	paragrafo	11.	
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presenza	 del	 locatore	 nello	 Stato	 del	 locatario	 con	 una	 sede	 fissa	 d’affari	 dove	 il	 primo	

esercita	una	certa	influenza	sul	secondo	in	merito	alle	modalità	di	utilizzo	dei	suddetti	beni.	

	

Lo	svolgimento	di	attività	economica	diviene	requisito	essenziale	affinché	si	possa	parlare	di	

attività	 imprenditoriale	 svolta	nello	Stato	Estero.	È	necessario	 infatti	 che	 l’attività	eseguita	

presso	la	sede	d’affari	sia	qualificata	come	attività	economica	in	base	all’ordinamento	dello	

Stato	 ospitante	 e	 secondo	 il	 trattato	 bilaterale	 applicabile	 in	 relazione	 agli	 Stati	 coinvolti.	

L’attività	 deve	 potersi	 qualificare	 come	essenziale	 e	 significativa	 rispetto	 a	 quella	 posta	 in	

essere	 dall’impresa	 nel	 suo	 insieme,	 infine	 vi	 deve	 essere	 un	 collegamento	 diretto	 tra	

l’attività	svolta	e	la	sede	d’affari,	il	ché	significa	che	la	stessa	deve	essere	svolta	per	il	tramite	

della	sede	d’affari.	

	

Per	quanto	riguarda	il	criterio	temporale,	in	merito	al	periodo	di	tempo	minimo	trascorso	il	

quale	si	ritiene	integrato	il	criterio	temporale,	la	normativa	interna	non	fornisce	spiegazioni	

precise,	 fatta	 eccezione	però	per	 quanto	 viene	 indicato	dal	 comma	3	dell’articolo	 162	del	

TUIR	 “Un	 cantiere	 di	 costruzione	 o	 di	 montaggio	 o	 di	 installazione,	 ovvero	 l'esercizio	 di	

attività	 di	 supervisione	 ad	 esso	 connesse,	 è	 considerato	 stabile	 organizzazione	 soltanto	 se	

tale	 cantiere,	 progetto	 o	 attività	 abbia	 una	 durata	 superiore	 a	 tre	 mesi”.	 A	 differenza	 di	

quanto	 appena	 affermato,	 la	 disposizione	 OCSE	 ne	 riconosce	 la	 configurazione	 una	 volta	

trascorso	un	periodo	di	12	mesi.	Tuttavia	non	essendo	 individuabile	una	regola	 fissa,	nelle	

Convenzioni	 stipulate	 dall’Italia	 difficilmente	 gli	 Stati	 hanno	 ritenuto	 esistente	 una	 stabile	

organizzazione	in	cui	un’attività	veniva	svolta	attraverso	una	sede	d’affari	posta	in	essere	per	

un	periodo	 inferiore	 i	6	mesi	considerando	che	 l’elemento	temporale	deve	essere	valutato	

oltre	che	dal	punto	di	vista	soggettivo	ed	oggettivo,	anche	in	riguardo	alla	tipologia	di	attività	

svolta.	

Il	Modello	OCSE	individua	un	limite	standard	di	12	mesi,	dove	il	termine	iniziale	comincia	a	

decorrere	 dal	 giorno	 in	 cui	 la	 sede	 d’affari	 è	 a	 disposizione	 dell’impresa	 estera	 per	 lo	

svolgimento	dell’attività	 economica	 senza	 considerare	 il	 tempo	di	 insediamento,	mentre	 il	

termine	finale	coincide	con	il	giorno	in	cui:	

• Non	viene	più	svolta	l’attività	economica;	

• La	sede	d’affari	viene	affittata	a	terzi;	

• Perde	il	diritto	di	utilizzare	la	sede	d’affari	per	i	propri	scopi	economici.	
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2.4.2	LA	POSITIVE	LIST	

	

La	 struttura	 dell’articolo	 162	 del	 TUIR	 comma	 2	 prevede	 un’elencazione	 “positiva”	 di	

installazioni	 che	 se	 ricomprese	 in	 tale	 articolo,	 anche	 in	 maniera	 disgiunta,	 vengono	

considerate	 come	 stabili	 organizzazioni	 a	 meno	 che	 non	 si	 tratti	 di	 attività	 di	 natura	

preparatoria	o	ausiliaria.37	

Tale	elencazione	positiva,	 ripresa	nel	comma	2	dell’articolo	5	del	Modello	OCSE,	 introduce	

un	 aspetto	 apparentemente	 invertito.	 Nel	 verificare	 i	 requisiti	 fondamentali	 per	 la	

configurazione	 di	 una	 stabile	 organizzazione	 l’onere	 della	 prova	 non	 spetta	 nei	 confronti	

dell’Amministrazione	Finanziaria,	ma	compete	al	contribuente	dimostrare	la	non	sussistenza	

della	stabile	organizzazione	mediante	la	definizione	generale	e	delle	prove	concrete	al	fine	di	

evitare	la	cosiddetta	presunzione	legale.	

Il	primo	dei	casi	menzionati	riguarda	la	sede	di	direzione,	intesa	come	luogo	in	cui	vengono	

definiti	gli	indirizzi	dell’azienda	limitatamente	ad	una	certa	area	geografica	dalla	quale	sono	

diramate	 le	 relative	 istruzioni.	 L’espressione	 “sede	 di	 direzione”	 implica	 che	 vengano	

esercitate	attività	di	 carattere	direzionale	e	manageriale,	 tuttavia	questo	non	 significa	 che	

debbano	essere	prese	 tutte	 le	decisioni	più	 importanti	poiché	si	andrebbe	a	menzionare	 il	

diverso	 concetto	 dell’head	 office.	 Un	 concetto	 trattato	 con	 particolare	 attenzione	 nel	

Modello	 OCSE	 in	 riferimento	 ai	 casi	 di	 doppia	 residenza	 delle	 persone	 fisiche	 nella	

definizione	della	potestà	impositiva	da	parte	dello	Stato.	

	

Per	 quanto	 riguarda	 la	 succursale,	 in	 ambito	 internazionale	 viene	 definita	 come	 un	

“segmento”	di	un’impresa	ovvero	una	parte	distaccata	territorialmente	e	 fisicamente	dalla	

sede,	 dotata	 di	 un’indipendenza	 economico-commerciale	 e	 di	 una	 propria	 organizzazione	

con	 separate	 registrazioni,	 ma	 priva	 di	 autonomia	 giuridica	 e	 dipendente	 dall’impresa	

madre.	Nel	nostro	ordinamento	 tale	concetto	 tendeva	ad	essere	 identificato	con	quello	di	

“sede	secondaria	con	rappresentanza	stabile”,	come	previsto	dagli	articoli	2197	e	2506	del	

																																								 																					
37	Modello	OCSE	articolo	5,	comma	2:	“L’espressione	«stabile	organizzazione»	comprende	in	particolare:	
a)	una	sede	di	direzione;	
b)	una	succursale;	
c)	un	ufficio;	
d)	un’officina;	
e)	un	laboratorio;	
f)	una	miniera	o	giacimento	petrolifero	
o	di	gas,	una	cava	o	altro	luogo	di	estrazione	di	risorse	naturali.”	
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Codice	 Civile,	 i	 quali	 prevedono	 tra	 l’altro	 l’obbligo	 d’iscrizione	 al	 registro	 delle	 imprese	 e	

l’assoggettamento	alle	disposizioni	in	materia	di	sedi	secondarie.	

Tale	nozione	è	stata	soggetta	ad	una	serie	di	dibattiti	giurisprudenziali	nel	corso	degli	anni,	

almeno	 fino	alla	 sentenza	della	Corte	di	Cassazione	del	 1987	 che	afferma:	 “le	 succursali	 o	

sedi	secondarie,	previste	dall’art.	2506	c.c.	[...]	costituiscono	solo	una	specie	tipica	di	Stabile	

Organizzazione”.	38	

	

L’ufficio	 è	 inteso	 come	 un’unità	 organizzativa	 preposta	 alla	 gestione	 degli	 aspetti	

amministrativi	 dell’attività,	 non	è	 necessario	 che	 vi	 sia	 né	 autonomia	dalla	 casa	madre	né	

una	particolare	organizzazione	interna.	Tale	ipotesi	viene	menzionata	esplicitamente	poiché	

in	alcune	legislazioni	esso	non	viene	considerato	come	succursale,	nel	nostro	ordinamento	si	

ritiene	che	nell’ambito	delle	succursali	si	possa	far	rientrare	anche	l’ufficio.	Come	vedremo	

successivamente	nei	casi	di	esclusione,	le	attività	di	carattere	preparatorie	o	ausiliarie	anche	

svolte	presso	gli	uffici	non	determinano	una	stabile	organizzazione	in	quanto	si	tratterrebbe	

di	servizi	economicamente	distanti	dalla	fase	in	cui	si	formano	i	profitti	dell’impresa.	

	

Per	officina	 si	 intende	 il	 luogo	nella	quale	si	svolgono	processi	strettamente	produttivi	che	

non	presuppongono	alcun	grado	di	indipendenza	economica	dalla	casa	madre.		

	

Per	quanto	riguarda	il	laboratorio,	si	tratta	di	un	luogo	attrezzato	al	fine	di	svolgere	attività	

sperimentali,	 tecniche	 o	 produttive	 o	 per	 eseguire	 ricerche	 scientifiche.	 Tuttavia	 questa	

ipotesi	 può	 rientrare	 nei	 casi	 di	 esclusione	 quando	 l’attività	 di	 ricerca	 viene	 condotta	

solamente	nei	confronti	dell’impresa	madre	che	ne	ha	la	disponibilità.	

	

Infine,	 come	 ultima	 ipotesi,	 si	 parla	 di	una	miniera	 o	 giacimento	 petrolifero	 o	 di	 gas,	 una	

cava	 o	 altro	 luogo	 di	 estrazione	 di	 risorse	 naturali.	 Ci	 si	 riferisce	 a	 qualsiasi	 luogo,	 non	

importa	se	sulla	terra	o	sul	mare,	in	cui	si	realizza	un’attività	di	estrazione	di	risorse	naturali	

finalizzata	allo	sfruttamento	industriale.	Si	tratta	di	una	fattispecie	di	attività	maggiormente	

soggetta	a	modifiche	in	base	alle	Convenzioni	che	vengono	stipulate	tra	gli	Stati,	in	assenza	

di	 specifiche	 disposizioni	 è	 possibile	 rifarsi	 alla	 definizione	 generale	 per	 stabilire	 la	

																																								 																					
38	Corte	di	Cassazione,	sentenza	27	novembre	1987,	n.	8815	e	8820;	vedi	anche	P.	Valente	e	L.	Vinciguerra,	
“Stabile	organizzazione	occulta,	profili	applicativi	nelle	verifiche”,	Fiscalità	Internazionale,	IPSOA,	2013.	
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configurazione	o	meno	di	una	stabile	organizzazione	attraverso	i	requisiti	precedentemente	

menzionati.	

	

2.4.3	LA	NEGATIVE	LIST	

	

L’articolo	162	comma	4	del	TUIR	elenca	le	ipotesi	in	cui	un’attività	svolta	da	una	sede	d’affari	

non	 configura	 una	 fattispecie	 di	 stabile	 organizzazione.	 Tali	 attività	 indicate	 nella	 c.d.	

“negative	 list”	non	possono	 costituire	una	 stabile	organizzazione	nemmeno	 in	presenza	di	

una	sede	fissa	d’affari	poiché,	come	anticipato	nel	precedente	paragrafo,	i	servizi	svolti	per	il	

tramite	 della	 sede	 d’affari	 sono	 economicamente	 distanti	 dalla	 fase	 in	 cui	 si	 formano	 i	

profitti	dell’impresa.39	

Tuttavia	tale	elencazione	non	è	da	considerarsi	esaustiva,	in	quanto	per	stabilirne	il	carattere	

meramente	 preparatorio	 o	 ausiliario	 è	 necessario	 valutare	 se	 l’attività	 esercitata	

dall’impresa,	 costituisca	 parte	 essenziale	 o	 significativa	 dell’attività	 nel	 suo	 complesso.	 La	

valutazione	 considera	 due	 aspetti	 in	 particolare,	 qualitativo	 e	 quantitativo.	 Il	 primo	 si	

riferisce	 al	 grado	 di	 attinenza	 alla	 natura	 dell’attività	 svolta	 mentre	 il	 secondo	 riguarda	

l’importanza	 dell’attività	 in	 questione	 rispetto	 a	 quella	 svolta	 dall’impresa	 nel	 suo	

complesso.	

Di	seguito	verranno	analizzate	nel	dettaglio	ciascuna	delle	casistiche:	

“a)	si	fa	uso	di	un’installazione	ai	soli	fini	di	deposito,	di	esposizione	o	di	consegna	di	beni	o	

merci	appartenenti	all’impresa”	

Non	 si	 considera	 un’installazione	 come	 stabile	 organizzazione	 quando	 i	 locali	 e	 le	

attrezzature,	facenti	parte	dell’attivo	aziendale,	vengono	utilizzati	solamente	come	punti	di	

																																								 																					
39	Modello	 OCSE	 articolo	 5,	 comma	 4:	 “Nonostante	 le	 precedenti	 disposizioni	 di	 questo	 articolo,	 non	 si	
considera	che	vi	sia	una	stabile	organizzazione	se:	
a)	 si	 fa	 uso	 di	 un’installazione	 ai	 soli	 fini	 di	 deposito,	 di	 esposizione	 o	 di	 consegna	 di	 beni	 o	 merci	
appartenenti	all’impresa.	
b)	i	beni	o	le	merci	appartenenti	all’impresa	sono	immagazzinate	ai	soli	fini	di	deposito,	di	esposizione	o	di	
consegna;	
c)	i	beni	o	le	merci	appartenenti	all’impresa	sono	immagazzinate	ai	soli	fini	della	trasformazione	da	parte	di	
un’altra	impresa;	
d)	 una	 sede	 fissa	 di	 affari	 è	 utilizzata	 ai	 soli	 fini	 di	 acquisire	 beni	 o	merci	 o	 raccogliere	 informazioni	 per	
l’impresa;	
e)	una	sede	fissa	di	affari	è	utilizzata	ai	soli	fini	di	svolgere,	per	l’impresa,	qualsiasi	altra	attività	che	abbia	
carattere	preparatorio	o	ausiliario;	
f)	 una	 sede	 fissa	 di	 affari	 è	 utilizzata	 unicamente	 per	 qualsiasi	 combinazione	 delle	 attività	 citate	 nei	
paragrafi	da	a)	a	e),	purché	l’attività	della	sede	fissa	nel	suo	insieme	quale	risulta	da	tale	combinazione,	sia	
di	carattere	preparatorio	o	ausiliario.”	
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deposito,	 esposizione	 o	 consegna	 di	 beni	 e	merci.	 Il	 deposito	 viene	 inteso	 come	 luogo	 di	

mera	conservazione	di	merci	appartenenti	all’impresa,	il	quale	è	stato	inserito	tra	le	ipotesi	

negative	successivamente	alle	modifiche	apportate	nel	1977.	

Per	esposizione	si	intende	la	collocazione	di	prodotti	da	parte	dell’impresa	presso	una	sede	

situata	in	un	altro	Stato	con	la	sola	finalità	di	pubblicizzarli.	Infine,	la	consegna	consiste	nella	

semplice	 distribuzione	 di	 beni	 e	merci	 nei	 confronti	 di	 clienti	 nello	 Stato	 in	 cui	 ha	 sede	 il	

magazzino	 senza	 che	 vengano	 svolte	 ulteriori	 attività	 quali	 l’assistenza	 post	 vendita,	 la	

manutenzione	 o	 la	 riparazione	 dei	 prodotti	 consegnati	 che	 consisterebbero	 in	 qualcosa	 di	

più	 che	 una	 semplice	 consegna	 e	 che	 di	 conseguenza	 rappresenterebbero	 una	 parte	

essenziale	del	ciclo	produttivo.	

	

“b)	 i	beni	o	 le	merci	appartenenti	all'impresa	sono	 immagazzinati	ai	soli	 fini	di	deposito,	di	

esposizione	o	di	consegna”	

	

La	 casistica	 in	 esame	 presenta	 dei	 tratti	 analoghi	 al	 punto	 a)	 con	 la	 differenza	 che	 in	

precedenza	si	descriveva	l’uso	di	un’installazione	mentre	in	questo	caso	alla	lettera	b)	si	cita	

la	 collocazione	 di	 beni	 e	 merci	 presso	 un	 magazzino	 allo	 scopo	 esclusivo	 di	 deposito,	

esposizione	 e	 consegna.	 Possono	 rientrare	 nel	 seguente	 punto,	 ad	 esempio,	 le	 merci	

depositate	 al	 solo	 scopo	 di	 allestimento,	 merci	 di	 futura	 consegna	 ecc.	 senza	 che	 vi	 sia	

alcuna	utilità	aggiuntiva.	

	

“c)	 i	 beni	 o	 le	 merci	 appartenenti	 all'impresa	 sono	 immagazzinati	 ai	 soli	 fini	 della	

trasformazione	da	parte	di	un'altra	impresa”	

	

Il	 terzo	 punto	 riguarda	 beni	 e	 merci	 appartenenti	 all’impresa	 che	 vengono	 depositati	 e	

sottoposti	ad	un	processo	di	 trasformazione	 in	un	altro	Stato	da	parte	di	un’altra	azienda.	

Tale	questione	presenta	ben	due	differenze	importanti	rispetto	ai	due	punti	precedenti.	La	

prima	è	lo	scopo	con	il	quale	i	suddetti	beni	vengono	immagazzinati	che	non	è	più	quello	del	

deposito,	esposizione	o	consegna	ma	quello	della	trasformazione,	inteso	come	un	processo	

ulteriore	della	produzione	nella	quale	i	prodotti	vengono	modificati.	Seconda	differenza	è	il	

rapporto	tra	la	casa	madre	e	l’impresa	estera	dove	vengono	immagazzinati	i	prodotti,	infatti	
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il	 magazzino	 è	 di	 proprietà	 o	 in	 possesso	 dell’impresa	 estera	 che	 si	 occuperà	 della	

trasformazione	dei	prodotti.	

	

“d)	 una	 sede	 fissa	 di	 affari	 è	 utilizzata	 ai	 soli	 fini	 di	 acquistare	 beni	 o	merci	 o	 raccogliere	

informazioni	per	l'impresa”	

	

Tale	punto	dispone	che	non	può	rilevarsi	una	stabile	organizzazione	nel	caso	in	cui	l’impresa	

estera	 vi	 abbia	 stabilito	 una	 sede	 al	 solo	 fine	 di	 reperire	 informazioni	 o	 per	

l’approvvigionamento	 di	 beni	 e	merci	 necessari	 alla	 casa	madre.	 Il	 Commentario	 descrive	

una	 serie	 di	 esempi	 che	 rientrano	 in	 tale	 casistica	 sottolineando	 l’irrilevanza	 dell’uso	 che	

l’impresa	estera	farà	del	materiale	acquisito.	Dal	punto	di	vista	informativo	nel	caso	in	cui	le	

informazioni	 raccolte	 dall’impresa	 estera	 subiscano	 un	 certo	 grado	 di	 elaborazione,	 prima	

della	loro	spedizione	alla	casa	madre,	non	si	potrà	configurare	come	caso	di	esclusione.	Sono	

un	tipico	esempio	le	informazioni	raccolte	da	un’agenzia	giornalistica.	

	

“e)	 una	 sede	 fissa	 di	 affari	 è	 utilizzata	 ai	 soli	 fini	 di	 svolgere,	 per	 l’impresa,	 qualsiasi	 altra	

attività	che	abbia	carattere	preparatorio	o	ausiliario”	

“f)	una	sede	 fissa	di	affari	è	utilizzata	unicamente	per	qualsiasi	combinazione	delle	attività	

citate	nei	paragrafi	da	a)	a	e),	purché	l’attività	della	sede	fissa	nel	suo	insieme	quale	risulta	

da	tale	combinazione,	sia	di	carattere	preparatorio	o	ausiliario”	

	

Esclude	infine	che	si	possa	configurare	stabile	organizzazione	la	sede	fissa	d’affari	nella	quale	

vengano	svolte	unicamente	attività	di	carattere	“preparatorio”	o	“ausiliario”.	Su	tale	punto	il	

Commentario	 OCSE	 dispone	 che	 le	 suddette	 attività,	 per	 rientrare	 nel	 citato	 caso	 di	

esclusione,	debbano	essere	svolte	solo	per	l’impresa	madre	e	non	per	altre	imprese	anche	se	

facenti	 parte	 dello	 stesso	 gruppo.40	Di	 conseguenza	 laddove	 una	 sede	 fissa	 d’affari	 venga	

utilizzata	 per	 svolgere	 attività	 diverse	 da	 quelle	 che	 si	 possono	 definire	 di	 carattere	

preparatorio	o	ausiliario,	si	verrebbe	a	configurare	una	stabile	organizzazione.	

Per	quanto	riguarda	la	lettera	f),	il	fatto	che	la	sede	fissa	d’affari	combini	tra	di	loro	attività	

meramente	preparatorie	o	ausiliarie,	menzionate	nelle	lettere	a)	ed	e),	di	per	sé	non	significa	

																																								 																					
40	Commentario	OCSE	articolo	5,	paragrafo	26.	
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che	vi	 sia	una	stabile	organizzazione.41	Tale	 ipotesi	non	trova	applicazione	nel	momento	 in	

cui	le	attività	in	esame	vengano	svolte	in	più	sedi	fisse	d’affari	a	condizione	che	queste	siano	

separate,	 sotto	 il	 profilo	 fisico	 e	 organizzativo,	 l’una	 dall’altra.	 Diversamente	 non	 posso	

essere	definite	 separate	 le	 sedi	 fisse	 che	nello	 Stato	 contraente	 svolgono	 funzioni	 tra	 loro	

complementari.	 In	 tale	 direzione	 il	 Commentario	 OCSE	 dispone	 che	 un’impresa	 non	 può	

frammentare	un	business	complesso	in	piccole	operazioni	al	fine	di	appellarsi	all’esclusione	

prevista	per	le	attività	in	esame.	

	

2.4.4	LA	STABILE	ORGANIZZAZIONE	PERSONALE	

	

I	 paragrafi	 5	 e	 6	 del	 Modello	 OCSE	 e	 i	 commi	 6,	 7	 e	 8	 del	 TUIR	 prevedono	 la	 seconda	

fattispecie	 di	 stabile	 organizzazione,	 ovvero	 quella	 della	 c.d.	 stabile	 organizzazione	

personale.42	Tale	 circostanza	 è	 rinvenibile	 nel	 momento	 in	 cui	 si	 evidenzia	 la	 presenza	

dell’impresa	 in	un	mercato	estero	 tramite	un	 agente	 lì	 stabilito	 e	quest’ultimo,	 attraverso	

svariate	 figure	 organizzative,	 compie	 transazioni	 in	 nome	 e	 per	 conto	 dell’impresa	 nello	

Stato	 estero.43		 Si	 tratta	 di	 due	 fattispecie,	 quella	 della	 stabile	 organizzazione	materiale	 e	

personale,	 che	 pur	 essendo	 differenti	 dal	 punto	 di	 vista	 formale,	 al	 fine	 di	 rendere	 il	 più	

neutrale	possibile	la	scelta	attraverso	il	quale	operare	in	uno	Stato	estero,	dal	punto	di	vista	

sostanziale	assumono	la	stessa	importanza	economica.44		

La	 prima	 fattispecie	 in	 esame	 riguarda	 l’agente	 dipendente.	 Secondo	 la	 disciplina	

Convenzionale,	 affinché	 si	 realizzi	 la	 prima	 tipologia	 di	 agente	 menzionato	 occorre	 che	

quest’ultimo,	 dotato	 di	 poteri	 di	 negoziazione,	 concluda	 transazioni	 in	 nome	 e	 per	 conto	

																																								 																					
41	Commentario	OCSE	articolo	5,	paragrafo	27.	
42	“5.	Nonostante	 le	disposizioni	dei	paragrafi	1	e	2,	quando	una	persona	diversa	da	un	agente	che	goda	di	
uno	status	indipendente,	di	cui	al	paragrafo	6,	agisce	per	conto	di	un’impresa,	ha	ed	abitualmente	esercita	in	
uno	 Stato	 contraente	 il	 potere	 di	 concludere	 contratti	 in	 nome	 dell’impresa,	 si	 può	 considerare	 che	 tale	
impresa	abbia	 una	 «stabile	 organizzazione»	 in	 detto	 Stato	 in	 relazione	 ad	 ogni	 attività	 intrapresa	 dalla	
suddetta	 persona	 per	 l’impresa,	 a	 meno	 che	 le	 attività	 di	 detta	 persona	 siano	 limitate	 a	 quelle	 citate	 al	
paragrafo	4	che,	se	esercitate	per	mezzo	di	una	sede	fissa	di	affari,	non	farebbero	di	tale	sede	fissa	di	affari	
una	«stabile	organizzazione»	ai	sensi	delle	disposizioni	di	detto	comma.	
6.	Non	si	considera	che	un’impresa	abbia	una	stabile	organizzazione	in	uno	Stato	contraente	per	il	solo	fatto	
che	essa	esercita	in	detto	Stato	la	propria	attività	per	mezzo	di	un	mediatore,	di	un	commissionario	generale	
o	di	ogni	altro	intermediario	che	goda	di	uno	status	indipendente,	a	condizione	che	dette	persone	agiscano	
nell’ambito	della	loro	ordinaria	attività.”	
43	A.	Lovisolo,	“L’evoluzione	della	definizione	di	stabile	organizzazione”,	Corriere	Tributario,	n.	34/2004,	
pag.	2655.	
44	T.	 Zona,	 “La	 nozione	 di	 stabile	 organizzazione	 alla	 luce	 delle	 recenti	 modifiche	 al	 Commentario	 al	
Modello	OCSE”,	Rassegna	di	Fiscalità	Internazionale,	n.	1/2003,	pag.	5617.	
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dell’impresa	non	 residente	45	in	maniera	abituale	e	 con	un	certo	grado	di	permanenza46.	È	

previsto,	 infatti,	 che	 tale	 attività	 debba	 essere	 in	 stretta	 relazione	 con	 quelle	 che	 sono	 le	

attività	principali	della	casa	madre	o	come	viene	descritto	nel	Modello	OCSE	devono	essere	

attinenti	 al	 core-business	 della	 citata	 impresa	 madre.47		 L’agente	 dipendente	 può	 essere	

identificato	in	una	persona	fisica,	una	società,	chiunque	sia	legato	da	un	vincolo	contrattuale	

all’impresa	o	un	lavoratore	dipendente.	

Per	quanto	concerne	la	conclusione	di	contratti	da	parte	dell’agente	dipendente	in	nome	e	

per	 conto	 dell’impresa,	 il	 requisito	 dell’abitualità	 coincide	 con	 il	 già	menzionato	 requisito	

della	 stabilità	 per	 la	 configurazione	 della	 stabile	 organizzazione	materiale.	 L’accertamento	

del	 carattere	 “abituale”,	 attraverso	 cui	 agisce	 l’agente	 dipendete,	 deve	 essere	 analizzato	

caso	 per	 caso	 avuto	 riguardo	 alla	 particolare	 natura	 dei	 contratti	 e	 del	 business	 del	

committente.	 In	 ogni	 caso	 ciò	 che	 rileva	 è	 che	 non	 sarebbe	 comunque	 integrata	 l’ipotesi	

della	stabile	organizzazione	personale	qualora	l’impresa	disponesse	di	un	agente	che,	seppur	

dipendete,	non	abbia	i	poteri	necessari	per	concludere	contratti	vincolanti	per	il	preponente.	

In	analogia	a	quanto	previsto	nel	modello	OCSE,	l’articolo	162	del	TUIR	al	comma	7	in	merito	

all’agente	indipendente	dispone	che	“Non	costituisce	stabile	organizzazione	dell'impresa	non	

residente	il	solo	fatto	che	essa	eserciti	nel	territorio	dello	Stato	la	propria	attività	per	mezzo	

di	 un	mediatore,	 di	 un	 commissionario	 generale,	 o	 di	 ogni	 altro	 intermediario	 che	goda	di	

uno	 status	 indipendente,	 a	 condizione	 che	 dette	 persone	 agiscano	 nell'ambito	 della	 loro	

ordinaria	 attività”.	 Esaminando	 l’articolo	 si	 può	 concludere	 che	 l’indipendenza	 dell’agente	

deve	essere	considerata	sia	dal	punto	di	vista	giuridico	che	dal	punto	di	vista	economico.48	

Il	 primo	 viene	 rapportato	 a	 quelli	 che	 sono	 i	 poteri	 riconosciuti	 all’impresa	 estera	 e	 alle	

obbligazioni	assunte	dall’agente,	in	particolare	il	Commentario	OCSE	specifica	che	anche	se	

l’agente	 indipendente	 è	 responsabile	 nei	 confronti	 del	 preponente	 nel	 raggiungere	

determinati	 obiettivi,	 esso	 non	 deve	 rendere	 conto	 delle	 modalità	 di	 svolgimento	 delle	

proprie	 attività49;	 viceversa	 non	 può	 essere	 considerato	 indipendente	 se	 l’agente	 viene	

sottoposto	ad	istruzioni	dettagliate	e	precise	o	ad	un	ampio	controllo	che	inevitabilmente	ne	

condizionerebbero	lo	svolgimento50.		

																																								 																					
45	Commentario	all’art.	5	del	Modello	OCSE,	par.	32.	
46	Commentario	all’art.	5	del	Modello	OCSE,	par.	33.1.	
47	P.	Franzoni,	“La	stabile	organizzazione	nelle	imposte	sui	redditi”,	EGEA,	Milano,	2014.	
48	Commentario	all’art.	5	del	Modello	OCSE,	par.	37.	
49	Commentario	all’art.	5	del	Modello	OCSE,	par.	38.3.	
50	Commentario	all’art.	5	del	Modello	OCSE,	par.	38.5.	
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2.5	LA	STABILE	ORGANIZZAZIONE	AI	FINI	IVA	

	

2.5.1	LA	STABILE	ORGANIZZAZIONE	COME	CRITERIO	DI	LOCALIZZAZIONE	

	

La	disciplina	della	stabile	organizzazione	ai	fini	Iva	verte	su	due	pilastri	fondamentali,	quello	

di	 identificare	 la	 territorialità	 delle	 prestazioni	 di	 servizi	 e	 quello	 di	 individuare	 il	 soggetto	

passivo	d’imposta.	Il	concetto	di	territorialità	della	stabile	organizzazione	viene	riconosciuto	

in	ragione	del	luogo	in	cui	avviene	la	prestazione	di	servizi,	di	conseguenza	il	gettito	Iva	sarà	

di	sola	competenza	dello	Stato	in	cui	 la	stabile	organizzazione	può	considerarsi	come	parte	

“attiva”	 all’interno	 di	 un’operazione.	 La	 potestà	 impositiva	 di	 una	 Stato	 viene	 dunque	

limitata	 al	 fine	 di	 evitare	 che	 una	 medesima	 operazione	 sia	 soggetta	 ad	 una	 doppia	

tassazione.	

A	 differenza	 della	 stabile	 organizzazione	 ai	 fini	 delle	 imposte	 dirette,	 la	 stabile	

organizzazione	in	esame	e	la	casa	madre	non	vengono	considerate	separatamente	ma	come	

un’unica	entità.	Ne	consegue	che	nei	rapporti	infragruppo,	la	stabile	organizzazione	è	intesa	

come	“prolungamento	della	soggettività	passiva	della	casa	madre”51.		

L’Iva	 è	 l’imposta	 sul	 valore	 aggiunto,	 ed	 è	 un’imposta	 indiretta	 perché	 non	 grava	

direttamente	sul	patrimonio	o	sul	reddito	ma	colpisce	una	manifestazione	di	ricchezza.	Può	

essere	descritta	attraverso	quattro	caratteristiche	principali:	

1. Proporzionale:	viene	calcolata	applicando	un’aliquota	fissa	alla	base	imponibile;	

2. Neutrale:	 poiché	 l’importo	 non	 viene	 determinato	 in	 base	 al	 numero	 di	 passaggi	

intercorsi	sino	al	consumatore	finale;	

3. Plurifase:	applicata	alle	varie	fasi	del	processo	produttivo	e	distributivo;	

4. Sul	 valore	 aggiunto:	 dove	 i	 diversi	 prelievi	 non	 si	 cumulano	 ma	 colpiscono	 solo	 il	

maggior	valore	che	ciascuna	fase	aggiunge	al	bene.	

Si	 tratta	di	un	 imposta	 introdotta	 in	sede	europea	e	valevole	nei	confronti	di	 tutti	gli	Stati	

membri,	attraverso	due	direttive	comunitarie	Cee	(n.	67/227/Cee	e	n.	67/228/Cee)	mentre	a	

livello	nazionale	venne	istituita	con	il	D.p.r.	633	del	1972.	

																																								 																					
51	S.	 Mayr,	 B.	 Santacroce,	 “La	 stabile	 organizzazione	 delle	 imprese	 industriali	 e	 commerciali”,	 Ipsoa,	
Milano,	2013.	
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La	 stabile	 organizzazione	 rappresenta	 il	 criterio	 di	 localizzazione	 dell’ammontare	 del	

fatturato	 imponibile	 ai	 fini	 Iva	 di	 un’impresa	 non	 residente	 sul	 territorio	 dello	 Stato.	 La	

rilevanza	viene	intesa	sulla	base	della	presenza	di	due	requisiti:	

• Soggetti	contrattualmente	qualificati	a	concludere	operazioni	a	favore	dell’impresa;	

• Un	centro	di	attività	stabile.	

	

L’identificazione	di	un	centro	di	attività	stabile	ai	fini	Iva	è	diventato	un	argomento	al	centro	

dell’interesse	delle	autorità	fiscali	dei	diversi	Stati	e	delle	imprese	multinazionali.	Nonostante	

la	 presenza	 di	 numerosi	 richiami	 realizzati	 dalle	 disposizioni	 normative,	 nessuna	 di	 esse	

fornisce	 una	 definizione	 legale	 di	 che	 cosa	 configura	 una	 stabile	 organizzazione	 ai	 fini	

dell’imposta	 sul	 valore	 aggiunto.	 Tale	 assenza	 potrebbe	 essere	 giustificata	 nella	

consapevolezza	che,	in	presenza	di	soggetti	economici	non	residenti	sul	territorio	dello	Stato	

per	il	tramite	di	una	stabile	organizzazione,	una	definizione	unilaterale	del	concetto	in	esame	

potrebbe	 risultare	 debole	 e	 di	 conseguenza	 originerebbe	 il	 rischio	 concreto	 di	 doppia	

imposizione	giuridica	internazionale.	Difatti,	nel	diritto	interno	l’articolo	7	del	D.p.r.	600/73	

fa	riferimento	al	principio	di	stabile	organizzazione	ma,	insieme	all’ordinamento	civilistico	e	

tributario,	non	da	una	definizione	del	concetto.	Invece	a	livello	comunitario	l’articolo	9	della	

VI	 direttiva	 comunitaria	 n.	 388/1977	 non	 utilizza	 l’espressione	 stabile	 organizzazione	 ma	

“centro	di	attività	stabile”	inteso	come	una	struttura	organizzata	di	mezzi	e	di	persone	alle	

dipendenze	 del	 soggetto	 non	 residente	 dove	 il	 luogo	 della	 prestazione	 di	 servizi	 viene	

individuato	nel	“luogo	in	cui	il	prestatore	ha	fissato	la	sede	della	propria	attività	economica	o	

ha	costituito	un	centro	di	attività	 stabile,	a	partire	dal	quale	 la	prestazione	di	 servizi	 viene	

resa”.	 Alla	 luce	di	 tali	 considerazioni,	 poiché	 la	 stabile	organizzazione	non	viene	definita	 a	

livello	comunitario	nella	VI	direttiva	e	nemmeno	nel	diritto	interno,	entrambe	le	legislazioni	

sono	 orientate	 ad	 affermare	 che	 concettualmente	 ci	 si	 deve	 fondare	 sui	 principi	 illustrati	

dalla	giurisprudenza	della	Corte	di	Giustizia	Europea.52		

Il	legislatore	europeo	nell’indicare	il	luogo	di	esecuzione	della	prestazione	di	servizi	utilizzava	

l’espressione	centro	di	attività	stabile,	tale	espressione	però	rappresentava	l’equivalente	del	

concetto	di	stabile	organizzazione.	Tra	 i	motivi	che	hanno	portato	alla	sostituzione	della	VI	

																																								 																					
52	“affinché	 un	 centro	 di	 attività̀	 possa	 essere	 qualificato	 come	 stabile,	 è	 necessario	 che	 presenti	 un	 grado	
sufficiente	di	permanenza	e	una	struttura	idonea,	sul	piano	del	corredo	umano	e	tecnico,	a	rendere	possibili	in	
modo	autonomo	le	prestazioni	di	servizio	considerate”.	
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direttiva	 con	 la	 direttiva	 2006/112/CE	 rientra	 quello	 dell’intervento	 lessicale.	 Altro	

cambiamento	significativo	è	dato	dal	riordino	normativo	che	ha	portato	il	numero	di	capitoli	

da	 53	 a	 414,	 con	 la	 finalità	 di	 semplificarne	 la	 comprensione	 attraverso	 l'inserimento	 di	

appositi	Titoli,	Capi,	Sezioni	e	sottosezioni.	

	

2.5.2	GLI	ASPETTI	NORMATIVI	DELLA	DISCIPLINA	

	

La	stabile	organizzazione	ai	fini	Iva	è	disciplinata	oggi	dal	Regolamento	di	esecuzione	n.	282	

del	 2011	 che	 è	 andato	 a	 modificare	 le	 precedenti	 Direttive	 2006/112/CE	 e	 la	 Direttiva	

2008/8/CE.	Prima	dell’emanazione	del	 regolamento	 in	vigore,	 la	normativa	non	conteneva	

una	 definizione	 di	 stabile	 organizzazione.	 A	 partire	 dalla	 VI	 direttiva	 n.	 388/77	ma	 anche	

successivamente	 con	 la	 direttiva	 2006/112/CEE,	 infatti,	 veniva	 omessa	 la	 determinazione	

della	 definizione	 poiché	 la	 formulazione	 si	 limitava	 semplicemente	 a	 sostituire	 il	 termine	

“centro	 di	 attività	 stabile”	 con	 “stabile	 organizzazione”	 senza	 illustrarne	 il	 concetto.	

Generando	di	conseguenza	l’assenza	di	concetti	che	potessero	individuare	le	caratteristiche	

di	 stabilità	 e	 di	 attività	 del	 soggetto	 passivo	 nell’ambito	 della	 definizione	 del	 luogo	 delle	

prestazioni	di	servizi.	

Le	modifiche	 apportate	 nel	 corso	 degli	 anni	 sono	 state	 rese	 necessarie	 per	 la	 presenza,	 a	

livello	 normativo,	 di	 lacune	 in	materia	 di	 definizione	di	 stabile	 organizzazione	 che	 di	 fatto	

hanno	dato	vita	ad	una	serie	di	interpretazioni	da	parte	della	giurisprudenza.	Nello	specifico	

due	 sono	 le	 sentenze	 fulcro	 dell’interpretazione,	 la	 sentenze	 C-168/64	 e	 C-190/95.	 Nella	

prima	 sentenza	 la	 Corte	 di	 Giustizia	 ha	 dichiarato	 che	 la	 sede	 dell’attività	 economica	 o	 la	

residenza	vengono	predilette	rispetto	alla	sede	della	stabile	organizzazione,	come	criterio	di	

localizzazione	 del	 soggetto	 passivo	 d’imposta.	 La	 stessa	 poi	 fornisce	 alcuni	 elementi	

fondamentali	per	la	localizzazione	del	soggetto	passivo	d’imposta	in	riferimento	al	caso	in	cui	

si	 tratti	 di	 un	 centro	 di	 attività	 stabile	 situato	 in	 un	 Paese	 diverso	 rispetto	 a	 quello	 della	

sede.53		

Nella	seconda	sentenza	i	concetti	sopra	sottolineati,	di	consistenza	minima	e	permanenza	di	

mezzi	 umani	 e	 tecnici,	 vengono	 confermati	 ribadendo	 che	 una	 stabile	 organizzazione	 o	

																																								 																					
53	Sentenza	4	 luglio	1985,	 causa	168/84,	Berkholz,	Racc.	pag.	2251,	punti	17	e	18:	 “il	riferimento	di	una	
prestazione	di	 servizi	 ad	un	 centro	di	attività	diverso	dalla	 sede	 viene	preso	 in	 considerazione	 solo	 se	 tale	
centro	 di	 attività	 abbia	 una	 consistenza	minima,	 data	 la	 presenza	 di	mezzi	 umani	 e	 tecnici	 necessari	 per	
determinate	prestazioni	di	servizi”.	
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meglio	un	centro	di	attività	stabile,	come	dispone	la	normativa	in	oggetto,	diverso	dalla	sede	

principale	sussiste	solo	in	presenza	di	una	consistenza	minima.54		

Pertanto	 l’articolo	 11	 del	 Regolamento	 n.	 282	 del	 2011	 dispone	 che:	 “la	 stabile	

organizzazione	designa	qualsiasi	organizzazione,	diversa	dalla	sede	dell’attività	economica	di	

cui	 all’articolo	 10	 del	 presente	 regolamento,	 caratterizzata	 da	 un	 grado	 sufficiente	 di	

permanenza	e	una	struttura	 idonea	 in	termini	di	mezzi	umani	e	 tecnici	atti	a	consentirle	di	

ricevere	 e	 di	 utilizzare	 i	 servizi	 che	 le	 sono	 forniti	 per	 le	 esigenze	 proprie	 di	 detta	

organizzazione”55.	

L’articolo	citato	può	essere	analizzato	sotto	tre	punti	principali.	Con	l’indicazione	di	qualsiasi	

organizzazione	 il	 legislatore	 lascia	 intendere	 la	 presenza	 di	 un	 certo	 grado	 di	 libertà	 nella	

forma	giuridica	e	organizzativa,	mentre	 il	 concetto	di	 stabilità	viene	 inteso	come	un	grado	

sufficiente	 di	 permanenza.	 Infine	 l’articolo	 conclude	 indicando	 come	 l’elemento	 umano	 e	

tecnico	 rappresentino	 due	 requisiti	 fondamentali	 in	 cui	 la	 sussistenza	 contemporanea	

comporta	 che	 la	 fattispecie	 della	 stabile	 organizzazione	 personale	 non	 possa	 essere	

considerata	poiché	di	unico	riferimento	all’elemento	umano.	

Inoltre	 il	 legislatore	 comunitario,	 attraverso	 il	 Regolamento	 in	 esame,	 è	 intervenuto	 per	

garantire	 un’applicazione	 uniforme	 della	 normativa	 in	 cui	 il	 coinvolgimento	 della	 stabile	

organizzazione	 nelle	 prestazioni	 di	 servizi	 resi	 o	 ricevuti	 vengono	 in	 rilievo.	 In	 particolare	

nelle	disposizione	contenute	agli	articoli	22	e	53	del	Regolamento.	Il	primo	dei	due	articolo	

dispone	che	in	sede	di	 individuazione	della	stabile	organizzazione	del	soggetto	destinatario	

della	 prestazione	 di	 servizi	 resa	 dal	 prestatore	 deve	 essere	 esaminata	 la	 natura	 e	

l’utilizzazione	 di	 quanto	 fornito.56	I	 due	 commi	 successivi	 descrivono	 le	 ulteriori	 attività	 di	

indagine	qualora	dalla	natura	e	dall’utilizzazione	del	 servizio	 fornito	non	ne	 fosse	possibile	

l’identificazione.	In	particolare	il	comma	2	precisa	che	il	prestatore	dovrebbe	verificare	se	dal	

contratto,	dall’ordinativo	e	dal	numero	di	 identificazione	Iva	fosse	possibile	 indentificare	 la	

stabile	organizzazione	quale	entità	destinataria	e	corrispondente	del	servizio.	Se	anche	dopo	

																																								 																					
54	Sentenza	 17	 luglio	 1997,	 causa	 190/95,	 tra	 ARO	 Laese	 BV	 e	 Inspecteur	 de	 Belastingdients	 Grote	
Ondernemingen	 te	 Amsterdam,	 punto	 16:	 “affinché	 un	 centro	 d'attività	 possa	 essere	 utilmente	 preso	 in	
considerazione,	 in	 deroga	al	 criterio	preferenziale	 della	 sede,	 come	 luogo	delle	 prestazioni	 di	 servizi	 di	 un	
soggetto	passivo,	è	necessario	che	esso	presenti	un	grado	sufficiente	di	permanenza	e	una	struttura	idonea,	
sul	 piano	 del	 corredo	 umano	 e	 tecnico,	 a	 rendere	 possibili	 in	 modo	 autonomo	 le	 prestazioni	 di	 servizi	
considerate”.	
55	Regolamento	di	esecuzione	(UE)	n.	282	del	15	marzo	2011,	articolo	11.	
56	Regolamento	di	esecuzione	(UE)	n.	282	del	15	marzo	2011,	articolo	22:	“Al	fine	di	identificare	la	stabile	
organizzazione	del	destinatario	cui	viene	fornito	il	servizio,	il	prestatore	esamina	la	natura	e	l’utilizzazione	
del	servizio	fornito”.	
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tali	 controlli	 non	 fosse	 possibile	 l’individuazione	 della	 stabile	 organizzazione	 come	

destinataria	del	servizio,	il	comma	3	prevede	che	il	prestatore	potrebbe	considerare	la	sede	

dell’attività	 economica	 del	 destinatario	 quale	 luogo	 della	 prestazione	 facendo	 convergere	

l’imposizione	nello	Stato	di	residenza	della	casa	madre.	

Il	 secondo	 articolo	 in	 esame	 è	 l’articolo	 53,	 tale	 articolo	 ha	 la	 finalità	 di	 impedire	 che	 si	

possano	 verificare	 circostanze	 antielusive	 all’interno	 di	 operazioni	 tra	 la	 casa	 madre	 e	

un’impresa	residente	nello	stesso	Stato	in	cui	è	 localizzata	la	stabile	organizzazione.57Viene	

prevista	inoltre	la	non	rilevanza	ai	fini	iva	nel	caso	in	cui	i	mezzi	della	sede	d’affari	vengano	

utilizzati	per	funzioni	quali	la	contabilità,	il	recupero	crediti	ecc.	

	

	

2.6	LA	DETERMINAZIONE	DEL	REDDITO	DELLA	STABILE	ORGANIZZAZIONE	

	

2.6.1	PREMESSA	

	

La	normativa	del	TUIR	in	tema	di	attribuzione	del	reddito	alla	stabile	organizzazioni	delinea	

le	norme	di	riferimento	in	mancanza	di	una	Convenzione	che	ne	regoli	la	disciplina.	Tuttavia	

grazie	 all’approvazione	 del	 D.lgs.	 n.	 147	 del	 201558	il	 tema	 in	 esame	 trova	 un	 quadro	

normativo	di	 riferimento	più	dettagliato.	La	 riforma	difatti	contiene	una	serie	di	modifiche	

che	hanno	la	finalità	di	armonizzare	le	leggi	interne	con	quelli	che	sono	gli	orientamenti	e	i	

principi	delineati	dall’OCSE,	cui	tale	decreto	sembra	essersi	profondamente	ispirato.	Risulta	

dunque	 rilevante	 andare	 ad	 analizzare	 come	 l’attribuzione	 del	 reddito	 alla	 stabile	

organizzazione	venga	affrontato	dalle	Convenzioni	contenute	nel	Modello	OCSE.	

Prima	 di	 approfondire	 le	 principali	 differenze	 tra	 la	 normativa	 interna	 e	 le	 disposizioni	

contenute	 nel	 suddetto	modello,	 e	 soprattutto	 in	 che	modo	 e	 come	 vanno	 ad	 incidere	 le	

recenti	modifiche,	è	bene	specificare	che	tali	principi	includono	una	doppia	finalità:	

I. Il	 reddito	 attribuito	 nello	 Stato	 in	 cui	 la	 stabile	 organizzazione	 è	 localizzata	 sarà	

soggetto	alle	imposte	sui	redditi	in	ambito	di	applicazione	della	Convenzione;	

																																								 																					
57	Regolamento	di	esecuzione	(UE)	n.	282/2011	del	15	marzo	2011,	articolo	53.	
58	G.	 Beretta,	 “Le	 agevolazioni	 fiscali	 per	 i	 lavoratori	 “impatriati”.	 il	 decreto	 attuativo	 del	 mef	 tra	
chiarimenti	e	criticità”,	in	“Rivista	di	Diritto	Tributario”,	luglio	2016.	
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II. Nello	Stato	di	residenza	dell’impresa	madre	avente	una	stabile	organizzazione	in	un	

altro	Stato,	 il	reddito	attribuito	alla	medesima	sarà	soggetto,	a	seconda	del	metodo	

scelto	 dallo	 Stato	 di	 residenza,	 ad	 esenzione	 o	 in	 alternativa	 al	 credito	 d’imposta	

riconosciuto	solo	per	l’imposta	applicata	nell’altro	Stato.	

	

La	precisazione	della	misura	di	reddito	attribuibile	alla	stabile	organizzazione	da	parte	dello	

Stato	di	residenza,	diviene	fondamentale	per	l’applicazione	dell’esenzione	o,	come	descritto	

nel	 secondo	 caso	 sopra	 riportato,	 per	 la	 determinazione	 della	 quota	 di	 imposta	 estera	

scomputabile	 per	 quanto	 riguarda	 il	 credito	 d’imposta.	 Tuttavia	 è	 probabile	 che	 possano	

sorgere	delle	differenze	 rilevanti	nella	determinazione	del	 reddito.	Differenze	che	possono	

derivare	 dal	 fatto	 che	 la	 misura	 del	 reddito	 della	 stabile	 organizzazione	 soggetto	 ad	

imposizione	nello	Stato	di	 insediamento	e	il	reddito	determinato	per	l’applicazione	dei	due	

metodi	sopracitati	possano	non	coincidere.	Si	tratta	di	circostanze	che	possono	nascere	per	

diversi	motivi,	come	ad	esempio	quella	della	presenza	di	normative	interne	che	riconoscono	

deducibili	dei	costi	in	uno	Stato	mentre	nell’altro	non	vengono	considerati	come	tali.		

Tale	situazione,	in	realtà,	rispecchia	quella	che	è	l’azione	del	Modello	OCSE.	La	Convenzione	

infatti	non	ha	 lo	scopo	di	determinare	 in	maniera	precisa	 la	misura	del	 reddito	attribuibile	

alla	stabile	organizzazione,	ma	quello	di	regolare	e	limitare	il	potere	impositivo	che	possono	

pretendere	 gli	 Stati.	 Di	 conseguenza	 questo	 significa	 che	 il	 problema	 della	 doppia	

imposizione	giuridica	non	viene	superato,	anzi	successivamente	vedremo	come,	nonostante	

tali	principi	vengano	condivisi	da	entrambi	gli	Stati,	questi	poi	saranno	applicati	alle	diverse	

legislazioni	fiscali	che	con	molta	probabilità	porteranno	a	risultati	divergenti.	

	

2.6.2	RAPPORTO	TRA	NORMATIVA	INTERNA	E	MODELLO	OCSE		

	

La	definizione	di	stabile	organizzazione	diviene	fondamentale	per	stabilire	a	chi	compete	la	

potestà	impositiva,	tra	lo	Stato	di	residenza	e	lo	Stato	della	fonte,	nei	confronti	di	un	impresa	

estera	 che	 svolge	 la	 propria	 attività	 economica	 sul	 territorio	 di	 quest’ultima.	 Secondo	 la	

normativa	 italiana	 la	 stabile	 organizzazione	 viene	 identificata	 come	 un’entità	 autonoma	 e	

separata	dalla	casa	madre.59	

																																								 																					
59	Articolo	 14	 del	 D.p.r.	 600/73:	 “le	 imprese,	 enti	 e	 società	 che	 esercitano	 attività	 commerciali	 all’estero	
mediante	stabile	organizzazione	e	quelli	non	residenti	che	tramite	stabile	organizzazione	esercitano	attività	
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L’introduzione	del	D.lgs.	n.	147	del	2015	ha	portato	alla	riformulazione	degli	articoli	del	TUIR	

relativi	alla	determinazione	del	reddito	della	stabile	organizzazione	localizzata	nel	territorio	

dello	Stato,	di	società	ed	enti	non	residenti.	Tale	disposizione	contiene	una	duplice	finalità,	

ovvero	quella	di	allineare	le	disposizioni	nazionali	in	materia	di	stabile	organizzazione	con	gli	

orientamenti	 previsti	 dell’OCSE,	 secondo	 il	 quale	 la	 stessa	 è	 una	 “functionally	 separate	

entity”,	 e	 infine	 quella	 di	 semplificare	 gli	 adempimenti	 di	 società	 ed	 enti	 non	 residenti	 ai	

quali	sarà	richiesto	di	presentare	un’unica	dichiarazione	dei	redditi	per	ciascuna	categoria,	in	

cui	 indicare	 tutti	 i	 redditi	 prodotti	 nel	 territorio	 dello	 Stato.	 In	 particolare	 le	 modifiche	

introdotte	dal	 legislatore	hanno	 interessato	gli	articoli	151,	152	e	153	del	TUIR	ed	ha	visto	

l’abrogazione	dell’articolo	154	che	viene	assorbito	dall’articolo	153.		

Secondo	quanto	previsto	dal	 comma	1	dell’articolo	151	del	TUIR,	 il	 reddito	complessivo	di	

società	 ed	 enti	 commerciali	 è	 costituito	 dai	 redditi	 prodotti	 nel	 territorio	 dello	 Stato,	 ad	

esclusione	 di	 quelli	 esenti	 dall’imposta	 e	 di	 quelli	 soggetti	 a	 ritenuta	 a	 titolo	 d’imposta	 o	

imposta	sostitutiva.60	

Per	individuare	i	redditi	prodotti	nel	territorio	dello	Stato,	ai	sensi	del	comma	2	dell’art.	151,	

è	necessario	 fare	 riferimento	a	quanto	viene	dettato	dall’articolo	23	del	TUIR	sul	principio	

territoriale	di	tassazione.	Da	tale	comma	vengono	eliminati:	

• I	 riferimenti	 agli	 utili	 distribuiti	 da	 società	 ed	 enti	 commerciali	 residenti	 e	 alle	

plusvalenze	derivanti	dalla	cessione	di	beni	che	si	trovano	nel	territorio	dello	Stato	o	

da	partecipazioni	in	società	residenti.	In	quanto	si	tratta	di	redditi	inclusi	tra	i	redditi	

di	capitale	e	i	redditi	diversi	di	cui	alle	lettere	b)	ed	f)	del	citato	art.	23;	

• Il	principio	della	 forza	di	attrazione	 della	 stabile	organizzazione,	 secondo	cui	 tutti	 i	

redditi	presumibilmente	riconducibili	all’attività	svolta	dalla	stabile	organizzazione	di	

una	 società	 estera	 vengono	 sottoposti	 ad	 imposizione	 nel	 paese	 di	 produzione.	

Eliminato	 poiché	 contrario	 ai	 principi	 dettati	 dall’OCSE	 e	 vietato	 dalle	 Convenzioni	

contro	le	doppie	convenzioni	(cfr.	art.	7	del	Modello	OCSE).	

	

																																								 																																								 																																								 																																								 																														
commerciali	 in	 Italia,	debbano	rilevare	nella	contabilità	distintamente	 i	 fatti	di	gestione	che	 interessano	 le	
stabili	organizzazioni,	determinando	separatamente	i	risultati	dell’esercizio	relativi	a	ciascuna	di	esse”.	
60	Articolo	 151	 del	 TUIR	 comma	 1:	 “Il	 reddito	 complessivo	 delle	 società	 e	 degli	 enti	 commerciali	 non	
residenti	 di	 cui	 alla	 lettera	 d)	 del	 comma	 1	 dell'articolo	 73	 è	 formato	 soltanto	 dai	 redditi	 prodotti	 nel	
territorio	 dello	 Stato,	 ad	 esclusione	di	 quelli	 esenti	 dall'imposta	 e	 di	 quelli	 soggetti	 a	 ritenuta	alla	 fonte	 a	
titolo	di	imposta	o	ad	imposta	sostitutiva”.	
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In	adesione	all’impostazione	OCSE,	l’articolo	152	del	TUIR	circoscrive	la	determinazione	del	

reddito	complessivo	in	tema	di	attribuzione	del	reddito	alla	stabile	organizzazione	di	soggetti	

non	residenti	localizzati	nel	territorio	dello	Stato.61	

Infine	per	quanto	riguarda	i	componenti	di	reddito	derivanti	dalle	operazioni	avvenute	tra	la	

stabile	 organizzazione	 nello	 Stato	 della	 fonte	 e	 la	 casa	 madre,	 questi	 dovranno	 essere	

determinati	sulla	base	delle	disposizioni	in	materia	di	prezzi	di	trasferimento	di	cui	al	comma	

7	articolo	110	del	TUIR.	Le	modifiche	in	esame	rispecchiano	il	principio	elaborato	dall’OCSE,	

che	 ricordiamo	 considera	 la	 stabile	 organizzazione	 come	 functionally	 separate	 entity,	

secondo	 il	 quale	 il	 reddito	 ad	 essa	 attribuito	 così	 come	 l’entità	 del	 fondo	 di	 dotazione	 è	

quello	che	risulta	dall’analisi	funzionale	volta	ad	individuare	le	funzioni	svolte,	i	rischi	assunti	

e	 i	 beni	 impiegati.	 Il	 fondo	 di	 dotazione	 della	 stabile	 organizzazione	 è	 inteso	 come	

l’ammontare	 delle	 risorse	 di	 cui	 la	 stessa	 viene	 dotata	 dalla	 casa	 madre	 per	 svolgere	 la	

propria	attività	economica,	eseguire	le	proprie	funzioni	e	sostenere	i	rischi	a	cui	è	esposta.	Il	

legislatore,	 attraverso	 il	 comma	 2	 del	 suddetto	 articolo,	 è	 intervenuto	 per	 sopperire	 alla	

mancanza	 nell’ordinamento	 di	 una	 norma	 che	 trattasse	 in	 maniera	 congrua	 la	

determinazione	 del	 fondo	 di	 dotazione	 della	 stabile	 organizzazione.62	Mentre	 per	 quanto	

concerne	 i	metodi	 di	 calcolo	 del	 fondo,	 il	 decreto	 specifica	 che	 sono	 individuati	mediante	

l’emanazione	di	uno	o	più	provvedimenti	da	parte	del	Direttore	dell’Agenzia	delle	Entrate,	il	

primo	 dei	 quali	 da	 emanarsi	 entro	 90	 giorni	 dalla	 data	 di	 entrata	 in	 vigore	 del	 decreto	 in	

oggetto.	

L’articolo	153	del	TUIR,	dedicato	alla	determinazione	del	reddito	complessivo	degli	enti	non	

commerciali	 non	 residenti,	 ha	 assorbito	 l’articolo	 154	 che	 è	 stato	 abrogato.	 Anche	 in	 tale	

circostanza,	 come	 per	 l’articolo	 151,	 per	 gli	 enti	 non	 commerciali	 non	 residenti	 il	 reddito	

complessivo	 è	 composto	 solamente	 dai	 redditi	 prodotti	 nel	 territorio	 dello	 Stato,	 ad	

																																								 																					
61	Articolo	152	del	TUIR,	commi	1	e	2:	“1.	Per	le	società	e	gli	enti	commerciali	con	stabile	organizzazione	nel	
territorio	 dello	 Stato,	 eccettuate	 le	 società	 semplici,	 il	 reddito	 complessivo	 è	 determinato	 secondo	 le	
disposizioni	 della	 sezione	 I	 del	 capo	 II	 del	 titolo	 II,	 sulla	 base	 di	 apposito	 conto	 economico	 relativo	 alla	
gestione	delle	stabili	organizzazioni	e	alle	altre	attività	produttive	di	redditi	imponibili	in	Italia.	
2.	 In	 mancanza	 di	 stabili	 organizzazioni	 nel	 territorio	 dello	 Stato,	 i	 redditi	 che	 concorrono	 a	 formare	 il	
reddito	complessivo	sono	determinati	 secondo	 le	disposizioni	del	Titolo	 I,	 relative	alle	categorie	nelle	quali	
rientrano.	Dal	reddito	complessivo	si	deducono	gli	oneri	indicati	alle	lettere	a)	e	g)	del	comma	1	dell'articolo	
10.	In	caso	di	rimborso	degli	oneri	dedotti	ai	sensi	del	presente	articolo,	le	somme	corrispondenti	concorrono	
a	 formare	 il	 reddito	 complessivo	 del	 periodo	 d'imposta	 nel	 quale	 l'ente	 ha	 conseguito	 il	 rimborso.	 Si	
applicano	le	disposizioni	dell'articolo	101,	comma	6”.	
62	Decreto	legislativo	14	settembre	2015,	n.	147,	articolo	7,	Gazzetta	Ufficiale.it	
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esclusione	 dei	 redditi	 esenti	 dall’imposta	 e	 di	 quelli	 soggetti	 a	 ritenuta	 alla	 fonte	 a	 titolo	

d’imposta	o	ad	imposta	sostitutiva.	

	

	

2.7	LA	GESTIONE	DELLA	STABILE	ORGANIZZAZIONE	

	

2.7.1	IMPRESE	ITALIANE	ALL’ESTERO	

	

I	 continui	 cambiamenti	 dovuti	 alla	 globalizzazione,	 che	 hanno	 cambiato	 lo	 scenario	

economico	dei	principali	paesi	esportatori	ed	importatori	a	partire	dal	XX	secolo	sino	al	XXI	

secolo	 con	 l’avvento	 sempre	 più	 pronunciato	 dell’economia	 digitale,	 hanno	 portato	

numerose	 imprese	 italiane	ad	esternalizzare	 in	 tutto	o	 in	parte	 i	propri	processi	produttivi	

sotto	diverse	 configurazioni.	Dai	 semplici	 processi	 di	 esportazione	di	 beni	 e	 servizi	 fino	ad	

arrivare	 a	 configurazioni	 molto	 più	 articolate	 come	 le	 stabili	 organizzazioni,	 società	

controllate	ecc.	

Partendo	dal	presupposto	che,	come	già	detto	in	precedenza,	nonostante	i	redditi	prodotti	

dalla	 stabile	 organizzazione	 italiana	 all’estero	 siano	 ivi	 tassati,	 questi	 dovranno	 essere	 poi	

imputati	 alla	 casa	madre	 in	 rispetto	 del	 principio	world	wide	 taxation	previsto	 dal	 nostro	

ordinamento,	 secondo	 il	 quale	 i	 redditi	 prodotti	 dai	 cittadini	 residenti	 vengono	 tassati	 dal	

Fisco	Italiano	indipendentemente	dal	luogo	in	cui	essi	sono	prodotti.	Si	tratta	di	un	principio	

che	rappresenta	un	punto	essenziale	dell’ultima	riforma	tributaria	degli	anni	settanta,	di	un	

principio	che	porta	con	se	concetti	basilari	come	quello	della	residenza	e	della	tassazione	dei	

redditi	 delle	 persone	 fisiche,	 la	 cui	 definizione	 e	 analisi	 diviene	 fondamentale	 per	

l’Amministrazione	finanziaria	nel	contrastare	il	fenomeno	dell’evasione	fiscale.	

Oggi	nella	maggior	parte	dei	casi	 le	 imprese	si	trovano	a	decidere	in	che	modo	articolare	il	

proprio	 insediamento	nello	Stato	estero	considerando	gli	 aspetti	positivi	 e	negativi	 che	ne	

possono	derivare.	 In	 particolare	 l’impresa	può	decidere	 se	 costituire	una	 società	di	 diritto	

estero	 quindi	 una	 società	 predisposta	 secondo	 la	 normativa	 locale,	 oppure	 operare	

l’apertura	di	una	 stabile	organizzazione	 italiana.	 La	 scelta	non	 si	 presenta	 semplice	poiché	

importanti	considerazioni	devono	essere	poste	sugli	adempimenti	fiscali	e	contabili	secondo	

le	normative	vigenti.	
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L’instaurazione	 di	 una	 stabile	 organizzazione	 italiana	 all’estero,	 infatti,	 può	 generare	

problematiche	legate	non	solo	alle	difficoltà	nei	rapporti	che	lo	Stato	italiano	può	incontrare	

con	 lo	 Stato	 estero,	 ma	 anche	 problematiche	 dal	 punto	 di	 vista	 contabile	 in	 tema	 di	

redazione	di	bilanci	nella	moneta	di	conto	estera,	delle	diverse	disposizioni	contabili	sino	ad	

arrivare	 alla	 dotazione	 di	 un	 sistema	 di	 gestione	 che	 possa	 facilitare	 il	 trasferimento	 e	

l’adattamento	 di	 dati	 ed	 informazioni	 utili	 nel	 rispetto	 degli	 adempimenti	 fiscali	 e	 civili	

previsti.	 Nel	 momento	 in	 cui	 si	 concretizza	 la	 presenza	 di	 una	 stabile	 organizzazione	

all’estero,	 occorre	 rendicontare	 i	 fatti	 di	 gestione	 tenendo	 in	 considerazione	 sia	 le	

disposizioni	normative	tributarie	italiane	che	le	disposizioni	vigenti	nella	Stato	in	cui	la	stessa	

è	 localizzata	 al	 fine	 di	 rendere	 il	 più	 fluido	 possibile	 il	 processo	 di	 controllo	 delle	

Amministrazioni	finanziarie	interessate.	La	normativa	che	regola	gli	adempimenti	contabili	di	

una	 stabile	organizzazione	di	un’impresa	 italiana	all’estero	è	 indicata	nell’art.	14	del	D.p.r.	

600	del	1973.63	

Passando	alla	parte	pratica	della	questione,	si	possono	identificare	due	possibili	soluzioni	di	

rendicontazione	e	tenuta	dei	libri	contabili:	

1) La	stabile	organizzazione	tiene	presso	la	sede	estera	un	giornale	sezionale	nel	quale	

trascrivere	le	operazioni	contabili.	Alla	fine	dell’esercizio	i	giornali	contabili	vengono	

trasmessi	alla	casa	madre	per	la	redazione	del	bilancio	d’esercizio;	

2) La	 stabile	 organizzazione	 trasmette	 periodicamente	 i	 documenti	 giustificativi	 alla	

casa	madre	 la	 quale,	 una	 volta	 ricevuti,	 potrà	 decidere	 se	 immettere	 le	 operazioni	

direttamente	sul	proprio	libro	giornale	o	adottare	un	registro	sezionale	proprio	per	la	

stabile	organizzazione.	

	

Nell’ordinamento	italiano	esistono	due	metodi	per	evitare	la	doppia	imposizione	per	i	redditi	

prodotti	dalle	stabili	organizzazioni	di	società	italiane	all’estero,	ovvero:	

• Credito	d’imposta	

• Branch	exemption	

	

																																								 																					
63	Art.	 14	 del	 D.p.r.	 600/73:	 “Le	 società,	 gli	 enti	 e	 gli	 imprenditori	 di	 cui	 al	 primo	 comma	 che	 esercitano	
attività	commerciali	all'estero	mediante	stabili	organizzazioni	e	quelli	non	residenti	che	esercitano	attività	
commerciali	in	Italia	mediante	stabili	organizzazioni,	devono	rilevare	nella	contabilità	distintamente	i	fatti	
di	 gestione	 che	 interessano	 le	 stabili	 organizzazioni,	 determinando	 separatamente	 i	 risultati	 dell'esercizio	
relativi	a	ciascuna	di	esse”.	



	 66	

I	 componenti	 positivi	 e	 negativi	 della	 sede	 fissa	 d’affari	 concorrono	 alla	 formazione	 del	

reddito.	 L’Italia	 attraverso	 l’articolo	 165	 del	 TUIR	 prevede	 che	 nel	 momento	 in	 cui	 nella	

determinazione	 del	 reddito	 complessivo	 siano	 ricompresi	 i	 redditi	 prodotti	 all’estero	 sui	

quali	 sono	 state	 pagate	 imposte,	 viene	 riconosciuto	 un	 credito	 d’imposta	 tale	 per	 cui	 le	

imposte	estere	 sono	ammesse	 successivamente	 in	detrazione	dell’imposta	netta	 “fino	alla	

concorrenza	della	quota	d’imposta	corrispondente	al	rapporto	tra	i	redditi	prodotti	all’estero	

ed	 il	 reddito	complessivo	al	netto	delle	perdite	di	precedenti	periodi	d’imposta	ammesse	 in	

diminuzione”64.	Il	comma	2	indica	poi	quali	sono	i	criteri	di	individuazione	dei	redditi	prodotti	

all’estero.65	Il	 decreto	 legislativo	 recante	 misure	 per	 la	 crescita	 e	 l’internazionalizzazione	

delle	 imprese	 interviene	 mediante	 l’introduzione	 del	 nuovo	 articolo	 168-ter	 nel	 D.p.r.	

917/86	di	un	regime	opzionale	rispetto	al	sistema	del	credito	d’imposta	ovvero	il	c.d.	regime	

branch	 exemption.	 Si	 tratta	 di	 un	 regime	 che	 favorisce	 l’aumento	 della	 competitività	 e	

dell’internazionalizzazione	 delle	 imprese	 italiane	 che	 operano	 all’estero	 mediante	 stabili	

organizzazioni,	 poiché	 viene	 introdotta	 la	 possibilità	 che	 gli	 utili	 e	 le	 perdite	 della	 stabile	

organizzazione	estera	non	assumano	 rilevanza	 fiscale.	 In	altri	 termini	 i	 profitti	 e	 le	perdite	

realizzate	 sono	 congiuntamente	 esenti	 da	 imposte	 ed	 esclusi	 dalla	 formazione	del	 reddito	

complessivo	della	casa	madre.		

In	 tal	 modo	 le	 stabili	 organizzazioni	 estere	 di	 società	 italiane	 possono	 beneficiare	 delle	

agevolazioni	previste	negli	Stati	esteri,	come	ad	esempio	un	tax	rate	più	basso,	limitando	la	

tassazione	 allo	 Stato	 della	 fonte	 per	 i	 redditi	 prodotti	 sul	 territorio	 estero	 evitando,	 di	

conseguenza,	 la	 loro	doppia	 imposizione	e	 lo	 scomputo	del	 credito	per	 le	 imposte	pagate	

all’estero.	Si	tratta	di	una	scelta	che	deve	essere	ben	ponderata	dall’impresa,	non	solo	con	

riferimento	alla	comparazione	tra	 livello	di	prelievo	domestico	e	quello	dello	Stato	in	cui	si	

vuole	 investire,	ma	 anche	 alla	 luce	 di	 un	 piano	 industriale	 da	 sviluppare	 nel	medio-lungo	

periodo.	Tuttavia	la	natura	opzionale	di	tale	regime	è	considerata	anche	in	relazione	al	fatto	

che	il	principio	di	tassazione	mondiale	(world	wide	taxation)	rimane	applicabile	e	perché	lo	

stesso	regime	interviene	con	riferimento	esclusivo	ai	redditi	d’impresa	prodotti	all’estero	per	

il	tramite	della	stabile	organizzazione.	Nel	regime	opzionale	l’opzione	è:		

§ Irrevocabile;	

§ Esercitabile	all’atto	di	costituzione	della	S.O.;	
																																								 																					
64	Articolo	165	del	TUIR	comma	1.	
65	Articolo	165	del	TUIR	comma	2:	“I	redditi	si	considerano	prodotti	all'estero	sulla	base	di	criteri	reciproci	a	
quelli	previsti	dall'articolo	23	per	individuare	quelli	prodotti	nel	territorio	dello	Stato”.	
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§ Ha	effetto	nel	periodo	in	cui	viene	esercitata;	

§ È	valida	quando	le	S.O.	non	sono	localizzate	in	Stati	o	territori	che	non	consentono	un	

adeguato	 scambio	 di	 informazioni	 ai	 sensi	 dell’articolo	 167,	 comma	 4	 del	 D.p.r.	

917/86.		

	

In	merito	 all’ultimo	 punto	 di	 cui	 sopra,	 qualora	 la	 stabile	 organizzazione	 sia	 localizzata	 in	

Stati	 che	non	consentono	un	adeguato	scambio	di	 informazioni	ma	 ricorrono	 le	condizioni	

indicate	 nel	 comma	 8-bis	 dell’art.	 167	 del	 D.p.r.	 917/86:	 “La	 disciplina	 di	 cui	 al	 comma	 1	

trova	applicazione	anche	nell'ipotesi	 in	cui	i	soggetti	controllati	ai	sensi	dello	stesso	comma	

sono	 localizzati	 in	 stati	 o	 territori	 diversi	 da	 quelli	 ivi	 richiamati,	 qualora	 ricorrono	

congiuntamente	le	seguenti	condizioni:	

a)	sono	assoggettati	a	tassazione	effettiva	inferiore	a	più	della	metà	di	quella	a	cui	sarebbero	

stati	soggetti	ove	residenti	in	Italia;	

b)	 hanno	 conseguito	 proventi	 derivanti	 per	 più	 del	 50%	 dalla	 gestione,	 dalla	 detenzione	 o	

dall'investimento	 in	 titoli,	partecipazioni,	 crediti	o	altre	attività	 finanziarie,	dalla	cessione	o	

dalla	concessione	in	uso	di	diritti	immateriali	relativi	alla		proprietà	industriale...”.66	

	

L’opzione	è	esercitabile	qualora	vengano	rispettate	le	disposizioni	indicate	nei	commi	5	o	8-

ter	 del	 citato	 articolo.	 Invero	 deve	 essere	 dimostrato	 l’effettivo	 esercizio	 di	 attività	

industriale	 o	 commerciale	 nello	 Stato	 in	 cui	 la	 sede	 fissa	 è	 insediata,	 al	 fine	 di	 escludere	

l’intento	esclusivo	di	ottenere	 indebiti	vantaggi	 fiscali	 tramite	 la	delocalizzazione	di	redditi.	

Sono	 inoltre	 previste	 specifiche	 disposizioni	 nel	 caso	 in	 cui	 la	 stabile	 organizzazione	 sia	

localizzata	 in	Stati	o	 territori	 rientranti	nel	perimetro	di	applicazione	delle	CFC	rules,	 la	cui	

disciplina	rientra	nell’ambito	applicativo	dell’azione	3	del	Progetto	BEPS	in	materia	di	società	

controllate	 estere,	 in	 cui	 le	 raccomandazioni	 formulate	 dall’OCSE	 mirano	 ad	 evitare	 lo	

spostamento	fittizio	di	redditi	in	Paesi	a	fiscalità	privilegiata.	Dunque	nei	casi	sopracitati,	alle	

stabili	organizzazioni	si	applicano	le	regole	previste	per	le	CFC	con	conseguente	attrazione	in	

Italia	del	reddito,	tassazione	separata	e	detraibilità	dell’imposta	estera	pagata.	

Tale	regime,	introdotto	dal	c.d.	decreto	internazionalizzazione,	è	applicabile	a	far	data	dal	1	

gennaio	2016	a	tutte	le	branch	estere	di	società	italiane.	Il	legislatore,	tuttavia,	per	le	stabili	

organizzazioni	 già	 esistenti	 ha	 previsto	 la	 possibilità	 di	 aderire	 a	 tale	 regime	 e	 quindi	 di	
																																								 																					
66	Articolo	167,	comma	8-bis	del	D.p.r.	917/86.	
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adeguare	 i	 propri	 sistemi	 contabili	 all’opzione	 se	 questo	 avviene	 entro	 il	 secondo	periodo	

d’imposta	successivo	a	quello	 in	corso	alla	data	di	entrata	 in	vigore	del	decreto	 legislativo,	

con	 effetto	 a	 partire	 dal	 periodo	 d’imposta	 in	 cui	 l’opzione	 viene	 esercitata.	 Nello	 stesso	

periodo	d’imposta,	poi,	dovrà	essere	data	 indicazione	del	risultato	di	utili	e	perdite	relativi	

alle	stabili	organizzazione	dei	precedenti	5	periodi	d’imposta	a	quello	di	effettuazione	della	

stessa	opzione.	

Il	 comma	 7	 dell’art.	 168-ter	 del	 decreto	 prevede	 l’introduzione	 di	 una	 disposizione	

antielusiva	 per	 evitare	 che	 venga	 aggirato	 tale	meccanismo.	 In	 particolare	 viene	 disposta	

l’applicazione	 del	 meccanismo	 nel	 caso	 di	 trasferimento	 a	 qualsiasi	 titolo	 della	 stabile	

organizzazione	 o	 di	 parte	 di	 essa	 nei	 confronti	 di	 un’impresa	 del	 gruppo	 che	 si	 adopera	

dell’opzione	 per	 la	 branch	 exemption.67	Al	 fine	 di	 consentire	 l’applicazione	 dell’opzione,	 il	

reddito	 della	 stabile	 organizzazione	 deve	 essere	 determinato	 secondo	 i	 criteri	 stabiliti	 ed	

indicati	dall’art.	152	del	TUIR,	con	riferimento	anche	alle	operazioni	intervenute	con	la	casa	

madre	o	 imprese	del	gruppo	e	deve	essere	 indicato	separatamente	nella	dichiarazione	dei	

redditi	dell’impresa.	

	

2.7.2	IMPRESE	NON	RESIDENTI	SUL	TERRITORIO	ITALIANO	

	

Per	le	società	non	residenti	che	intendono	stabilirsi	sul	territorio	italiano	tramite	una	stabile	

organizzazione	valgono	 le	 stesse	disposizioni	 indicate	dall’art.	14	del	D.p.r.	600/73,	ovvero	

devono	 rilevare	 distintamente	 i	 fatti	 di	 gestione	 e	 determinare	 separatamente	 il	 risultato	

d’esercizio.	Quest’ultimo	viene	rilevato	 in	base	al	valore	dei	componenti	positivi	e	negativi	

della	gestione,	ma	soprattutto	viene	determinato	osservando	attentamente	la	disciplina	del	

transfer	 pricing	 nel	 momento	 in	 cui	 in	 tali	 componenti	 vengano	 ricompresi	 transazioni	

avvenute	tra	la	sede	fissa	d’affari	e	la	casa	madre.68	

La	disciplina	dei	prezzi	di	trasferimento	rientra	nell’ambito	di	applicazione	del	progetto	BEPS	

alle	azioni	8-9-10,	attraverso	il	quale	il	modello	OCSE	mira	ad	eliminare	e	contrastare	quelle	

transazioni	 nelle	 quali,	 in	 situazioni	 normali,	 le	 imprese	 non	 si	 impegnerebbero	 o	 si	

impregnerebbero	 raramente.	 Sotto	 il	 profilo	 internazionale	 la	 stabile	 organizzazione	 e	 il	

transfer	pricing	rappresentano	due	 istituti	che	assumono	una	notevole	 importanza,	questo	
																																								 																					
67	Studio	 Associato	 Servizi	 Professionali	 Integrati	 –	 Crowe	 Horwath,	 “Branch	 exemption	 in	 pratica:	 il	
recapture	delle	perdite”,	IPSOA,	6	aprile	2016.	
68	A.	M.	Gaffuri,	“La	determinazione	del	reddito	della	stabile	organizzazione”,	2002	p.	86-113.	
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viene	altresì	legittimato	dalla	loro	inclusione	tra	le	15	azioni	del	progetto	BEPS	il	quale	ha	la	

finalità	 di	 salvaguardare	 il	 potere	 impositivo	 dei	 singoli	 Stati	 a	 fronte	 delle	 sempre	 più	

aggressive	pianificazioni	fiscali	che	le	grandi	imprese	multinazionali	adoperano.	

	

L’applicazione	della	normativa	sul	transfer	pricing	prevede	la	determinazione	del	valore	delle	

operazioni	 intercorse	 tra	 la	 stabile	organizzazione	e	 la	 casa	madre,	o	 viceversa,	 secondo	 il	

valore	 normale.	 In	 altre	 parole	 la	 contabilizzazione	 di	 tali	 operazioni	 deve	 avvenire	 nella	

misura	in	cui	si	sarebbe	stabilita	se	fosse	stata	conclusa	con	soggetti	terzi	piuttosto	che	con	

la	 casa	 madre	 o	 con	 imprese	 facenti	 parte	 dello	 stesso	 gruppo.	 Per	 quanto	 riguarda	 la	

determinazione	del	prezzo	o	del	costo	delle	prestazioni	di	 servizi,	nel	caso	 in	cui	 il	 servizio	

venga	fornito	dalla	stabile	organizzazione	alla	casa	madre	nell’esercizio	della	propria	attività,	

il	costo	deve	essere	contabilizzato	al	valore	di	mercato	comprensivo	di	un	adeguato	margine	

di	profitto.	Mentre	nel	caso	in	cui	il	servizio	venga	reso	dalla	casa	madre	nei	confronti	della	

stabile	organizzazione,	il	costo	può	essere	contabilizzato	dalla	stabile	organizzazione	quando	

il	servizio	in	oggetto	permetta	di	trarne	dei	benefici	reali.	

Oltre	 alle	 disposizioni	 in	 tema	 di	 determinazione	 del	 risultato	 d’esercizio	 e	 di	 prezzi	 di	

trasferimento,	 la	 normativa	 italiana	 agli	 articolo	 2508	 e	 2509	 del	 Codice	 Civile	 prevede	

specifici	adempimenti	pubblicitari	per	le	società	estere	che	intendono	stabilirsi	sul	territorio	

italiano	per	mezzo	di	una	delle	configurazioni	indicate	nell’articolo	162	del	TUIR.	Nel	caso	in	

cui	 la	 società	 in	 esame	 rientri	 tra	 le	 fattispecie	 di	 società	 disciplinate	 dal	 Codice	 Civile,	 la	

relativa	 sede	 fissa	 sarà	 assoggettata	 alle	 disposizioni	 sulla	 pubblicità	 degli	 atti	 prevista	

dall’articolo	2508	c.c.69	

I	 principali	 atti	 sociali	 soggetti	 a	 pubblicità	 sono	 l’atto	 costitutivo,	 lo	 statuto	 della	 società	

estera,	comprese	 le	relative	modifiche	e	 i	bilanci	della	società.	È	richiesto	 inoltre	che	a	tali	

documenti	 venga	 allegata	 la	 traduzione	 giurata	 in	 lingua	 italiana	 ai	 sensi	 dell’art.	 101-ter	

disp.	Att.	c.c.	L’attuale	formulazione	risponde	all’esigenza	di	tutelarsi	nei	confronti	delle	sedi	

secondarie	 tramite	 l’accesso	 ad	 informazioni	 rilevanti.	 Per	 le	 società	 costituite	nell’Unione	

Europea,	che	abbiano	stabilito	nel	 territorio	dello	Stato	più	sedi	 fisse	d’affari,	è	prevista	 la	

																																								 																					
69	Articolo	2508	c.c.	comma	1:	“Le	società	costituite	all'estero,	le	quali	stabiliscono	nel	territorio	dello	Stato	
una	o	più	sedi	secondarie	con	rappresentanza	stabile,	sono	soggette,	per	ciascuna	sede,	alle	disposizioni	della	
legge	 italiana	 sulla	 pubblicità	 degli	 atti	 sociali.	 Esse	 devono	 inoltre	 pubblicare,	 secondo	 le	 medesime	
disposizioni,	il	cognome,	il	nome,	la	data	e	il	luogo	di	nascita	delle	persone	che	le	rappresentano	stabilmente	
nel	territorio	dello	Stato,	con	indicazione	dei	relativi	poteri”.	
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possibilità	 di	 depositare	 la	 pubblicità	 dei	 documenti	 richiesti	 presso	 l’Ufficio	 del	 Registro	

delle	 Imprese	 di	 una	 soltanto	 delle	 sedi,	 depositando	 semplicemente	 nelle	 altre	 sedi	

l’attestazione	dell’eseguita	pubblicità.	Tuttavia	 tale	agevolazione	non	è	 riferibile	alle	stabili	

organizzazioni	 di	 società	 di	 Paesi	 terzi,	 cui	 spetterà	 l’onere,	 nel	 caso	 della	 presenza	 di	 più	

sedi	d’affari	 sul	 territorio	dello	Stato,	di	depositare	presso	ciascuno	degli	uffici	del	 registro	

delle	imprese	gli	atti	richiesti.	

Il	comma	2	dell’art.	2508	c.c.	dispone	che	la	presenza	di	eventuali	disuguaglianze	tra	gli	atti	

pubblicati	sul	territorio	italiano	e	gli	atti	pubblicati	nello	Stato	di	appartenenza	della	società	

estera,	 non	 sono	opponibili	 nei	 confronti	 dei	 soggetti	 che	hanno	 intrattenuto	dei	 rapporti	

con	la	sede	d’affari.70	Dunque,	gli	atti	compiuti	dal	rappresentante	della	sede	fissa	in	eccesso	

dei	poteri	delineati	negli	atti	depositati	nello	Stato	di	appartenenza	della	società	estera,	ma	

rientranti	 nei	 poteri	 previsti	 dagli	 atti	 depositati	 presso	 il	 territorio	 italiano,	 saranno	

vincolanti	 nei	 confronti	 di	 terzi.	 Infine	 il	 comma	 4,	 in	 chiusura	 degli	 obblighi	 sino	 ad	 ora	

descritti,	 rimanda	 alle	 raccomandazioni	 contenute	 nell’articolo	 2250	 c.c.71	Qualora	 si	 tratti	

bensì	 di	 una	 fattispecie	 di	 società	 diversa,	 rispetto	 a	 quelle	 disciplinate	 dal	 nostro	

ordinamento,	verrà	applicato	l’articolo	2509	secondo	il	quale	le	sedi	d’affari	in	Italia,	diverse	

da	quelle	regolate	nel	Codice	Civile,	saranno	soggette	alle	norme	previste	per	le	società	per	

azioni	per	quanto	concerne	gli	obblighi	relativi	all'iscrizione	degli	atti	sociali	nel	Registro	delle	

Imprese	e	la	responsabilità	degli	amministratori.72	

Al	fine	di	consentire	la	libera	circolazione	degli	atti,	la	convenzione	multilaterale	di	Bruxelles	

firmata	 il	 25	maggio	1987	e	 ratificata	dall’Italia	 con	 la	 legge	24	aprile	 1990	ha	disposto	 la	

soppressione	 di	 ogni	 forma	 di	 legalizzazione	 di	 atti.	 Ciò	 significa	 che	 gli	 atti	 pubblici	 così	

come	 le	scritture	private	autenticate	non	dovranno	essere	oggetto	di	 legalizzazione	presso	

l’ambasciata	 dello	 Stato	 italiano,	 salvo	 che	 si	 tratti	 di	 uno	 Stato	 terzo.	 Poiché	 in	 tal	 caso	

dovrà	 essere	 applicata	 l’apostille	 dell’autorità	 competente	 designata	 da	 ciascun	 Stato,	 ai	

																																								 																					
70Articolo	2508	c.c.	comma	2:	“Ai	terzi	che	hanno	compiuto	operazioni	con	le	sede	secondaria	non	può	essere	
opposto	che	gli	atti	pubblicati	ai	sensi	dei	commi	precedenti	sono	difformi	da	quelli	pubblicati	nello	Stato	ove	
è	situata	la	sede	principale”.	
71	Articolo	2508	 c.c.	 comma	4:	 “Negli	atti	e	nella	corrispondenza	delle	sedi	secondarie	di	società	costituite	
all'estero	devono	 essere	 contenute	 le	 indicazioni	 richieste	 dall'articolo	2250;	 devono	 essere	altresì	 indicati	
l'ufficio	del	registro	delle	imprese	presso	la	quale	è	iscritta	la	sede	secondaria	e	il	numero	di	iscrizione”.	
72	Articolo	 2509	 c.c.	 :	 “Le	 società	 costituite	 all'estero,	 che	 sono	di	 tipo	diverso	da	quelli	 regolati	 in	 questo	
codice,	 sono	 soggette	 alle	 norme	 della	 società	 per	 azioni,	 per	 ciò	 che	 riguarda	 gli	 obblighi	 relativi	
all'iscrizione	degli	atti	sociali	nel	registro	delle	imprese	e	la	responsabilità	degli	amministratori”.	
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sensi	della	Convenzione	dell’Aja,	riguardante	l’abolizione	della	legalizzazione	di	atti	pubblici	

stranieri.	

Riassumendo,	 la	 società	estera	con	sede	secondaria	 localizzata	 sul	 territorio	 italiano	dovrà	

essere	 caratterizzata	 da	 una	 certa	 stabilità	 d’insediamento,	 che	 comporta	 l’obbligo	 di	

iscrizione	presso	l’Ufficio	del	Registro	Imprese	della	Camera	di	Commercio	competente,	e	da	

una	stabile	rappresentanza	che	si	traduce	nella	nomina	di	un	soggetto	preposto	all’esercizio	

dell’attività	 economica	 ai	 sensi	 dell’art.	 2197	 c.c.73	Di	 conseguenza	 la	 società	 estera	 con	

stabile	 organizzazione	 in	 Italia	 sarà	 soggetta	 alle	 disposizioni	 domestiche	 sulle	 scritture	

contabili,	 sui	 rapporti	 di	 lavoro	e	 sulla	necessità	di	 eventuali	 autorizzazioni	 amministrative	

per	lo	svolgimento	dell’attività.	

	

	

2.8	IL	COMMERCIO	ELETTRONICO	

	

2.8.1	LA	STABILE	ORGANIZZAZIONE	NEL	COMMERCIO	ELETTRONICO	

	

Il	 comma	 5	 dell’articolo	 162	 del	 TUIR	 approccia	 al	 tema	 della	 stabile	 organizzazione	 nel	

commercio	elettronico	disponendo	 che	 “non	 costituisce	di	 per	 sé	 stabile	organizzazione	 la	

disponibilità	 a	 qualsiasi	 titolo	 di	 elaboratori	 elettronici	 e	 relativi	 impianti	 ausiliari	 che	

consentano	la	raccolta	e	la	trasmissione	di	dati	ed	informazioni	finalizzati	alla	vendita	di	beni	

e	servizi”.	La	normativa	lascia	intendere	che	il	semplice	possesso	nel	territorio	dello	Stato	da	

parte	 di	 una	 società	 non	 residente,	 di	 un	 server,	 non	 comporta	 automaticamente	 la	

configurazione	di	una	stabile	organizzazione.	Tuttavia	qualora	 l’attività	principale,	ovvero	 il	

core	 business,	 fosse	 rappresentata	 dal	 trasferimento	 di	 dati,	 in	 questo	 caso	 si	 rileverebbe	

una	stabile	organizzazione	non	trattandosi	di	un’attività	meramente	ausiliare	dell’impresa	e	

contendendo	in	astratto	il	requisito	della	materialità,	nel	c.d.	commercio	elettronico	diretto.	

Diverso	 invece	 è	 il	 caso	 del	 commercio	 elettronico	 indiretto,	 in	 cui	 la	 consegna	 diviene	

circostanza	 principale	 e	 la	 fase	 online	 viene	 intensa	 come	 un	 passaggio	 meramente	
																																								 																					
73	Articolo	2197	c.c.	 commi	1	e	2:	 “1.L'imprenditore	che	istituisce	nel	territorio	dello	Stato	sedi	secondarie	
con	una	rappresentanza	stabile	deve,	 entro	 trenta	giorni,	 chiederne	 l'iscrizione	all'ufficio	del	 registro	delle	
imprese	del	luogo	dove	è	la	sede	principale	dell'impresa.	
2.Nello	 stesso	 termine	 la	 richiesta	 deve	 essere	 fatta	 all'ufficio	 del	 luogo	 nel	 quale	 è	 istituita	 la	 sede	
secondaria,	indicando	altresì	la	sede	principale,	e	il	cognome	e	il	nome	del	rappresentante	preposto	alla	sede	
secondaria”.	
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strumentale.	Tuttavia	la	questione	ha	una	portata	tale	da	non	essere	interamente	regolabile	

e	descrivibile	dalla	norma	citata.	 I	 continui	cambiamenti	nell’economia	e	 in	particolare	nel	

commercio	elettronico	hanno	posto	un	grande	punto	di	 domanda	 sul	 luogo	di	 tassazione.	

Viene	posta	l’attenzione	sull’identificazione	del	territorio	all’interno	del	quale	l’attività	viene	

di	fatto	esercitata,	per	cui	la	principale	domanda	che	ci	si	pone	è:	Occorre	tassare	il	luogo	di	

produzione	o	di	 consumo?	La	 risposta	a	 tale	quesito	non	si	presenta	semplice.	Quel	che	è	

certo	è	che	si	sta	parlando	di	due	concetti	ben	precisi,	da	un	lato	si	pone	l’attenzione	su	un	

concetto	 statico	 quale	 la	 semplice	 sede	 dell’imprenditore,	 dall’altro	 invece	 si	 pone	

l’attenzione	su	un	concetto	dinamico	quale	 il	 luogo	di	effettiva	produzione	del	reddito	con	

tutte	le	difficoltà	annesse.		

Dal	punto	di	vista	fiscale	il	problema	che	si	va	ad	affrontare	consiste	nel	determinare	se	un	

server,	 sito	 web	 o	 ISP,	 localizzati	 in	 uno	 Stato	 diverso	 da	 quello	 di	 effettiva	 residenza,	

possano	configurarsi	in	una	stabile	organizzazione.	Le	prime	indicazione	dell’OCSE	vanno	ben	

oltre	 a	 quelli	 che	 sono	 i	 concetti	 tradizionali,	 si	 inizia	 infatti	 a	 parlare	 di	 stabile	

organizzazione	virtuale.	Un	sito	web,	 inteso	come	un	insieme	di	dati	contenuti	 in	un	server	

ed	accessibili	ai	clienti	tramite	i	motori	di	ricerca	di	internet,	per	sua	natura	in	base	alla	sua	

intangibilità	 e	 non	 possedendo	 la	 caratteristica	 della	 materialità	 propria	 dell’istallazione	

fissa,	 non	 costituirebbe	 di	 per	 sé	 una	 stabile	 organizzazione.	 Tuttavia	 tale	 circostanza	

consentirebbe	 alle	 società	 di	 poter	 localizzare	 il	 server	 di	 appoggio	 in	 un	 Paese	 a	 fiscalità	

privilegiata	 in	 modo	 da	 beneficiare	 della	 bassa	 pressione	 fiscale.	 Poiché	 si	 tratta	

effettivamente	 di	 una	 tipologia	 di	 attività	 che	 si	 discosta	 e	 sostituisce	 ad	 un	 negozio	

tradizionale,	 si	 inizia	 a	 pensare	 sempre	 di	 più	 ad	 un	 concetto	 di	 stabile	 organizzazione	

virtuale,	 che	 si	 contrappone	 al	 requisito	 di	materialità	 e	 che	 va	 ad	 ampliare	 il	 concetto	 di	

stabile	 organizzazione.	 Tale	 concetto	 si	 concretizza	 nell’individuazione	 del	 territorio	 nella	

quale	 vengono	 conclusi	 contratti	 con	 i	 clienti	 destinatari	 del	 servizio	 digitale	 e	 nella	 quale	

avviene	dunque	la	tassazione.	Significa	che	la	tassazione	non	avverrà	più	in	base	al	luogo	di	

produzione	o	dove	è	 localizzato	 il	centro	decisionale	dell’impresa,	ma	dove	concretamente	

avviene	 la	commercializzazione.	Ovvero	nel	 luogo	 in	cui	viene	creata	 la	 ricchezza	piuttosto	

che	nel	luogo	in	cui	poi	viene	beneficiata.	

	

Una	volta	affrontato	il	tema	del	sito	web,	l’OCSE	ha	cercato	di	capire	se	l’ISP	(internet	server	

provider)	 potesse	 essere	 considerabile	 come	 stabile	 organizzazione	 personale	 dell’ICP.	
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Innanzitutto	 prima	 di	 entrare	 nella	 sostanza	 del	 discorso	 è	 bene	 definire	 alcuni	 concetti	

tecnologici	rilevanti	e	fondamentali	al	fine	di	comprendere	al	meglio	la	tematica.		

• ISP:	è	il	fornitore	del	servizio	di	collegamento	ad	internet	che	mette	a	disposizione	i	

server	di	sua	proprietà;	

• ICP:	è	il	soggetto	a	cui	viene	attribuita	la	disponibilità	del	sito	web;	

• Contratto	di	web	hosting:	è	il	contratto	attraverso	il	quale	l’ISP	fornisce	lo	spazio	sul	

proprio	server	collegato	ad	internet;	

• Contratto	di	web	housing:	è	il	contratto	attraverso	il	quale	l’ISP	si	obbliga	ad	ospitare	

presso	i	propri	locali	un	server	altrui	fornendo	connessione	e	assistenza.	

	

I	contratti	di	web	hosting	e	web	housing	sono	due	servizi	che	a	parte	di	permettere	la	messa	

online	 del	 proprio	 sito	web	 non	 condividono	 più	 nulla.	 L’hosting	 è	 un	 servizio	 di	 rete	 che	

permette	di	 creare	ed	ospitare	più	siti	web	su	un	server	 fisico	di	proprietà	di	un	provider,	

attraverso	 un	 budget	 limitato	 e	 richiedendo	 competenze	 di	 gestione	 limitate.	 Mentre	

l’housing	è	un	computer	che	di	fatto	viene	concesso	in	locazione	ad	uso	esclusivo	del	cliente,	

in	modo	che	le	risorse	del	server	non	vengano	condivise	con	altri	siti	web.74	

Le	 principali	 differenze	 sono	 che	 nell’hosting	 non	 avendo	 la	 proprietà	 del	 server	 non	 sarà	

possibile	gestirne	direttamente	l’amministrazione,	al	contrario	dell’housing	in	cui	invece	vi	è	

la	completa	libertà	di	gestione.	Per	quanto	riguarda	la	sicurezza,	l’hosting	essendo	un	server	

condiviso	 sarà	 soggetto	ad	un	 rischio	di	danni	più	elevato	 rispetto	all’housing	 che	gode	di	

una	struttura	molto	più	protetta	e	 rigida.	 Infine	 l’hosting	si	presenta	come	un	servizio	che	

non	 richiede	 budget	 proibitivi	 e	 particolari	 competenze,	 mentre	 l’housing	 viene	

generalmente	 utilizzato	 da	 grandi	 imprese	 per	 via	 del	 budget	 richiesto	 e	 per	 il	 traffico	 di	

utenti	sostenibili	attraverso	tecnologie	particolarmente	complesse.	La	principale	discussione	

sull’ISP	 verte	 sulla	 possibilità	 che	 quest’ultimo	 possa	 essere	 identificato	 come	 “agente	

dipendete”,	ovvero	se	può	essere	considerato	un	soggetto	che,	offrendo	i	propri	servizi	nel	

territorio	 dello	 Stato	 attraverso	 il	 provider,	 agisce	 per	 conto	 dell’impresa	 non	 residente	

attraverso	determinati	poteri	contrattuali.	Tuttavia	si	osserva	che,	poiché	il	server	ospita	di	

regola	una	serie	di	siti	web	di	proprietà	di	diverse	imprese	attraverso	servizi	di	hosting,	l’ISP	

non	 può	 configurarsi	 come	 una	 stabile	 organizzazione	 poiché	 agisce	 come	 agente	

																																								 																					
74	C.	 Galli,	 “Brevi	 note	 in	 materia	 di	 commercio	 elettronico	 e	 stabile	 organizzazione”,	 Rivista	 di	 Diritto	
Tributario,	120/2000.	
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indipendente	nell’esercizio	dell’ordinaria	attività	economica	e	offrendo	servizi	di	controllo	e	

manutenzione	sul	server	stesso	alla	propria	clientela.	

	

Ritornando	 al	 discorso	 iniziale	 sul	 server,	 quest’ultimo	 di	 per	 sé	 non	 si	 configura	 in	 una	

stabile	organizzazione	ma	lo	può	diventare	nel	momento	in	cui	svolga	un’attività	di	vendita	e	

commercializzazione	poiché	astrattamente	possiede	 il	 requisito	della	materialità.	 In	questo	

caso	rientrerebbe	nella	definizione	generale	dettata	dall’articolo	5	del	modello	OCSE	contro	

le	doppie	imposizioni,	secondo	cui	per	la	sussistenza	di	una	stabile	organizzazione	occorre	la	

presenza	di	determinati	requisiti:	

- La	disponibilità	del	server	a	titolo	di	proprietà	o	godimento;	

- La	 connessione	 del	 server	 con	 l’attività	 normale	 dell’impresa,	 non	 funzioni	

meramente	ausiliarie	o	preparatorie;	

- La	presenza	stabile	in	uno	Stato	estero,	il	ché	significa	che	occorrerà	una	permanenza	

in	un	determinato	luogo	per	un	periodo	di	tempo	sufficiente	affinché	non	prenda	il	

carattere	della	temporaneità;	

- Idoneità	a	produrre	reddito.	

	

Dunque,	a	meno	che	non	costituiscano	l’attività	principale	dell’ICP,	sono	considerate	come	

attività	 ausiliarie	 e	 preparatorie	 ad	 esempio	 la	 fornitura	 di	 linea	 telefonica	 tra	 clienti	 e	

fornitori,	 la	 raccolta	di	 informazioni	di	mercato	a	 favore	dell’impresa,	 la	 fornitura	di	dati	e	

informazioni,	la	pubblicità	di	beni	e	servizi	ecc.		

In	 Italia	 un	 primo	 approccio	 è	 stato	 sperimentato	 attraverso	 la	 Web	 Tax,	 ovvero	 una	

manovra	 che	 si	 concretizza	 sulla	 tassazione	 dei	 profitti	 realizzati	 dai	 grandi	 colossi	 come	

Google,	Amazon	e	Facebook	definite	anche	Over	the	top	poiché	traggono	la	maggior	parte	

dei	 profitti	 dalla	 vendita	 di	 contenuti	 e	 spazi	 pubblicitari	 nel	 nostro	 Paese.	 La	manovra	 in	

questione	rispondeva	all’esigenza	di	contrastare	l’evasione	fiscale	derivante	dalle	transazioni	

online	che	sfuggono	alla	tassazione	dei	Paesi	dove	viene	prodotta	effettivamente	ricchezza.	

La	 normativa	 che	 sarebbe	 dovuta	 entrare	 in	 vigore	 a	 partire	 dal	 1	 gennaio	 2014	 venne	

cancellata.	 Tuttavia	 in	 attesa	 di	 sviluppi	 operativi	 e	 concreti	 a	 livello	 internazionale,	 di	 cui	

l’OCSE	 si	 sta	 occupando	 tramite	 l’azione	 1	 del	 progetto	 BEPS,	 l’Italia	 sta	 introducendo	
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tramite	 il	decreto	 legge	50/2017	 la	c.d.	Web	Tax	all’italiana	o	 transitoria.75	Si	 tratta	di	una	

manovra,	 o	meglio	 di	 uno	 strumento,	 che	mira	 a	 rafforzare	 il	 rapporto	 tramite	 confronto	

diretto	tra	il	Fisco	italiano	e	le	società	estere	non	residenti	che	operano	in	Italia	per	il	tramite	

di	 una	 stabile	 organizzazione.	 Tale	 novità	 introdotta	 dal	 nostro	 ordinamento	 oltre	 a	

consentire	l’instaurarsi	di	accordi	preventivi	con	l’Agenzia	delle	Entrate,	per	evitare	inchieste	

da	parte	della	magistratura,	permetterà	di	limitare	e	allo	stesso	tempo	di	evitare	le	perdite	

di	 gettito	 derivanti	 dalle	 politiche	 fiscali	 attuate	 dalle	multinazionali	 del	web.	 Le	 difficoltà	

rilevate	 a	 livello	 internazionale	 nell’introdurre	 norme	 finalizzate	 all’equa	 ripartizione	 del	

potere	impositivo	tra	gli	Stati	e	l’ancora	più	complesso	problema	di	individuazione	del	luogo	

in	 cui	effettivamente	 si	 genera	 reddito,	 indipendentemente	dalla	 localizzazione	 fisica	o	via	

web,	hanno	portato	 l’OCSE	a	 studiare	 l’impatto	del	 commercio	elettronico	 sulle	economie	

mondiali.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																								 																					
75	M.	Mobili	e	M.	Rogari,	“Manovra,	ok	alla	web	tax	<transitoria>”,	Il	Sole	24	ore,	23	maggio	2017.	
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CAPITOLO	3:	

PIANO	DI	ATTUAZIONE	DEL	PROGETTO	BEPS	

	

3.1	IL	DISCUSSION	DRAFT	DELL’OCSE	

	

3.1.1	PREMESSA	

	

L’OCSE	ha	da	tempo	adottato	un	piano	d’azioni	con	la	finalità	di	combattere	l’abuso	di	stabili	

organizzazioni	 utilizzate	 con	 lo	 scopo	di	 porre	 in	 essere	 comportamenti	 volti	 ad	 eludere	 il	

fisco	e	spostare	utili	all’interno	di	gruppi	multinazionali,	 il	c.d.	BEPS.	Nonostante	si	tratti	di	

un	istituto	la	cui	storia	risale	ai	primi	del	XX	secolo,	la	stabile	organizzazione	oggi	sta	vivendo	

un	periodo	di	rinnovazione	in	linea	con	quelli	che	sono	i	cambiamenti	del	mercato	globale.	

Il	 22	 giugno	 2017	 l’OCSE	 ha	 rilasciato	 due	 bozze	 di	 discussioni	 pubbliche	 che	 forniscono	

ulteriori	 dettagli	 sui	 rapporti	 finali	 BEPS	 (Base	 Erosion	 and	 Profit	 Shifting)	 pubblicati	

nell’ottobre	del	2015,	tra	l’altro	quest’ultimi	hanno	ad	oggetto	la	modifica	della	definizione	

di	stabile	organizzazione	per	fronteggiare	le	politiche	fiscali	delle	multinazionali	(Action	7)	e	

delle	 Linee	Guida	 sul	 Transfer	 Pricing	 in	merito	 alle	 transazioni	 ad	 alto	 rischio	 di	 erosione	

(Action	10).	Tali	discussioni	vanno	ad	apportare	alcuni	cambiamenti	agli	orientamenti	definiti	

sulla	base	delle	precedenti	discussioni	pubblicate	tra	il	4	 luglio	2016	e	il	5	settembre	2016,	

illustrate	 nel	 discussion	 draft	 denominato	 “BEPS	 Action	 7:	 Additional	 Guidance	 on	 the	

Attribution	of	Profits	to	Permanent	Establishments”.76	

L’obiettivo	della	relazione	dell’azione	7	del	piano	BEPS	“Preventing	the	artificial	avoidance	of	

Permanent	 Establishment	 status”	 è	 quello	 di	 promuovere	 lo	 sviluppo	 di	 ulteriori	

orientamenti	 su	 come	 le	disposizioni	 in	materia	di	 attribuzione	dei	profitti	 possano	essere	

applicate	 nell’ottica	 di	 una	modifica	 della	 definizione	 di	 stabile	 organizzazione.77	Inoltre	 la	

relazione	 indica	 che	 nel	 dare	 attuazione	 al	 programma,	 gli	 Stati	 della	 comunità	

internazionale	 devono	 tenere	 conto	 dei	 principi	 per	 una	 efficace	 lotta	 all’evasione	 e	 alla	

																																								 																					
76	Discussion	draft	on	additional	guidance	on	the	attribution	of	profits	to	permanent	establishments	BEPS	
Action	 7,	 disponibile	 alla	 pagina	 https://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/BEPS-discussion-draft-on-
the-attribution-of-profits-to-permanent-establishments.pdf	
77	Develop	 changes	 to	 the	definition	 of	 PE	 to	 prevent	 the	 artificial	 avoidance	 of	 PE	 status	 in	 relation	 to	
BEPS,	including	throught	the	use	of	commissionaire	arrangements	and	the	specificy	activity	exemptions.	
Work	on	these	issues	will	also	address	related	profit	attribuition	issues”.	Discussion	draft	2017.	
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frode	 fiscale	 e,	 in	 adesione	 a	 questo,	 anche	 all’importanza	 dei	 lavori	 sulle	 altre	 parti	 del	

progetto	 BEPS	 come	 il	 transfer	 pricing,	 i	 lavori	 sulle	 immobilizzazioni	 immateriali	 ecc.	 che	

inevitabilmente	hanno	un	impatto	considerevole	sulla	disciplina	della	stabile	organizzazione.	

Per	 quanto	 riguarda	 le	 discussioni	 pubbliche	 del	 2017,	 le	 parti	 interessate	 sono	 invitate	 a	

trasmettere	 le	 loro	osservazioni	 sulle	discussioni	 entro	 il	 15	 settembre	2017,	 a	 cui	 seguirà	

una	consultazione	pubblica	sul	progetto	di	discussione	dell’azione	7	nel	mese	di	Novembre.	

L’OCSE	 precisa	 inoltre	 che	 non	 sono	 richieste	 osservazioni	 sulle	 discussioni	 del	 2016,	 ne	

tanto	 meno	 sulle	 modifiche	 della	 definizione	 di	 “stabile	 organizzazione”	 concordate	

nell’ambito	 dell’azione	 7	 del	 Progetto	 BEPS	 e	 pubblicate	 nel	 Final	 Report	 2015.	 Le	 parti	

interessate	sono	dunque	chiamate	ad	esprimersi	sull’orientamento	proposto	dalla	seguente	

discussione.	

	

3.1.2	IL	DISCUSSION	DRAFT	DELL’AZIONE	7	

	

Il	 primo	 progetto	 di	 discussione,	 intitolato	 “BEPS	 Action	 7:	 Additional	 Guidance	 on	

Attribution	 of	 Profits	 to	 Permanent	 Establishments”,	 prevede	 una	 serie	 di	 orientamenti	

pratici	 in	 ambito	 di	 attribuzione	 dei	 profitti	 alla	 stabile	 organizzazione	 sulla	 base	 del	Final	

report	 2015	 dell’azione	 7.	 Tale	 documento	 fornisce	 i	 principi	 generali	 sull’attribuzione	 dei	

profitti	ed	ulteriori	disposizioni	sulla	base	degli	articolo	7	e	9	del	Modello	Convenzionale	in	

merito	 alla	 doppia	 tassazione	 dello	 Stato	 della	 Fonte,	 l’assegnazione	 dei	 rischi	 tra	

intermediario	e	impresa	non	residente,	il	trattamento	delle	situazioni	di	profitto	pari	a	zero	

per	 la	 stabile	 organizzazione	 ecc.	 Lo	 stesso	 documento	 è	 comprensivo	 di	 4	 esempi	 che	

riguardano	 le	 questioni	 legate	 alle	 revisioni	 previste	 dall’Action	 plan	 7	 sui	 commi	 4,	 5	 e	 6	

dell’articolo	5	del	Modello	Convenzionale.	

Il	 secondo	progetto	di	discussione	fornisce	orientamenti	con	 lo	scopo	di	 rafforzare	 le	 linee	

guida	 sul	 transfer	 pricing	 in	 merito	 alle	 transazioni	 ad	 alto	 rischio	 di	 erosione	 descritte	

nell’azione	 10	 del	 Progetto	 BEPS.	 Il	 progetto	 delinea	 alcune	 indicazioni	 importanti	 per	 le	

metodologie	 di	 suddivisione	dei	 profitti	 illustrandone	10	 esempi	 pratici.	 Tuttavia	 la	 nostra	

analisi	 riguarderà	solamente	una	delle	due	discussioni,	ovvero	 la	prima,	 in	cui	andremo	ad	

osservare	le	indicazioni	descritte	nell’ambito	dell’azione	7.	

Il	 Discussion	 draft	 in	materia	 di	 Permanent	 Establishment	 fornisce	 indicazioni	 su	 come	 le	

disposizioni	 contenute	 all’articolo	 7	 del	Modello	 Convenzionale	 debbano	 essere	 applicate	
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alla	disciplina	in	esame	alla	luce	delle	modifiche	risultanti	dal	Final	Report	BEPS	dell’azione	7.	

Tali	 indicazioni	 vengono	 attuate	 mediante	 le	 modifiche	 dei	 trattati	 bilaterali	 e,	 come	

descritto	 in	precedenza,	 tramite	 l’utilizzo	dello	 strumento	multilaterale	definito	dall’azione	

15,	il	quale	ha	la	finalità	di	limitare	l’uso	dei	primi	e	velocizzare	i	tempi	di	implementazione	

delle	misure.	 È	 importante	 sottolineare,	 inoltre,	 che	 la	 relazione	afferma	 che	 le	modifiche	

previste	per	 i	 commi	4	e	5	dell’articolo	5	del	Modello	Convenzionale,	 in	merito	alle	 figure	

dell’agente	 dipendente	 e	 indipendente,	 hanno	mutato	 il	 principio	 d’esistenza	 della	 stabile	

organizzazione	ma	non	la	natura.78	Pertanto	qualsiasi	approccio	sull’attribuzione	dei	profitti	

ad	 una	 stabile	 organizzazione,	 definito	 sulla	 base	 della	 precedente	 versione,	 dovrebbe	

essere	 applicato	 alle	 stabiliti	 organizzazioni	 ritenute	 esistenti	 in	 base	 alla	 disciplina	

successiva	al	Progetto	BEPS.	

Il	progetto	di	discussione	in	esame	sostituisce	il	precedente	del	2016,	la	Commissione	per	gli	

Affari	Fiscali	dell’OCSE	ha	infatti	voluto	intervenire	sulla	questione	concordando	con	i	diversi	

Paesi	che	gli	orientamenti	stabiliti	dalla	discussone	pubblica	saranno	applicati	alla	disciplina	

di	 attribuzione	 dei	 profitti	 alla	 stabile	 organizzazione.	 La	 disciplina	 citata	 prevede	 che	 i	

profitti	attribuibili	ad	una	stabile	organizzazione	sono	quelli	che	si	sarebbero	determinati	nel	

caso	 di	 imprese	 indipendenti	 o	 altre	 attività	 alle	 medesime	 condizioni,	 l’orientamento	

dell’OCSE	 è	 dunque	 quello	 di	 definire	 che	 tale	 principio	 si	 applica	 indipendentemente	 dal	

fatto	che	l’amministrazione	finanziaria	utilizzi	approcci	risultanti	da	versioni	precedenti.		

La	 parte	 della	 discussione	 dedicata	 all’attribution	 of	 profits	 to	 permanent	 establishments	

resulting	from	changes	to	article	5.5	and	5.6	and	the	commentary	apre	con	una	dichiarazione	

al	 punto	 8	 esponendo	 che	 una	 volta	 che	 viene	 appurata	 l’esistenza	 di	 una	 stabile	

organizzazione	a	norma	dell’art.	5	comma	5,	l’effetto	sarà	che	i	diritti	e	gli	obblighi	derivanti	

dal	contratto	saranno	interamente	assegnati	alla	stessa.	Tuttavia	questo	non	significa	che	gli	

utili	 risultanti	 dall’esecuzioni	 di	 tali	 contratti	 siano	 interamente	 attribuiti	 alla	 stabile	

organizzazione,	 difatti	 la	 determinazione	 dei	 profitti	 attribuibili	 avverrà	 secondo	 le	

disposizioni	di	 cui	 all’art.	 7	 affinché	gli	 stessi	 vengano	definiti	 sulla	base	dei	profitti	 che	 la	

stabile	 organizzazione	 avrebbe	 potuto	 maturare	 se	 fosse	 un’impresa	 separata	 che	 svolge	

																																								 																					
78	Discussion	Draft	BEPS	Action	7,	punto	7,	“Whilst	the	changes	made	to	Article	5(5)	and	5(6)	by	the	Report	
on	Action	7	have	modified	the	threshold	for	the	existence	of	a	deemed	PE	under	Article	5(5),	they	have	not	
modified	 the	nature	 of	 the	deemed	PE:	 the	non-resident	 enterprise	 “shall	 be	 deemed	 to	have	a	permanent	
establishment	in	[the	State	in	which	the	dependent	agent	acts	on	its	behalf]	in	respect	of	any	activities	which	
that	person	[i.e.	the	dependent	agent]	undertakes	for	the	[non-resident]	enterprise”.		
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un’attività	 di	 agente	 indipendente	 per	 conto	 di	 un’impresa	 non	 residente.79	Nel	 caso	 di	

configurazione	 di	 una	 stabile	 organizzazione	 a	 norma	 dell’art.	 5	 comma	 5	 del	 Modello	

Convenzionale,	 in	 riferimento	 alla	 figura	 dell’agente	 dipendente,	 si	 rilevano	 due	 soggetti	

passivi	nello	Stato	della	fonte:	

• Un	intermediario	(anche	residente	nello	Stato	contraente)	

• Una	stabile	organizzazione	di	impresa	non	residente	

	

La	determinazione	dei	profitti	attribuibili	alla	stabile	organizzazione	viene	fatta	considerando	

e	detraendo	la	remunerazione	spettante	all’intermediario	per	i	servizi	forniti.	Nel	caso	in	cui	

le	due	figure	appena	enunciate	siano	imprese	collegate	entrano	in	gioco	l’articolo	9	e	7	del	

Modello	 Convenzionale	 al	 fine	 di	 definire	 l’importo	 dei	 profitti	 tassabili	 nello	 Stato	 della	

fonte.	Mentre	l’articolo	9	prevede	di	adeguare	gli	utili	delle	imprese	collegate	nel	caso	in	cui	

non	venga	rispettato	il	principio	di	libera	concorrenza	c.d.	Arm’s	length	principle	secondo	il	

quale	 il	 prezzo	 equo	 applicabile	 nelle	 transazioni	 infragruppo	 sarebbe	 quello	 definito	 per	

transazioni	 tra	 imprese	 indipendenti,	 l’articolo	 7	 determinerà	 la	 base	 sulla	 quale	 i	 profitti	

sono	 attribuibili	 alla	 stabile	 organizzazione	 dell’impresa	 non	 residente.	 Il	 progetto	 di	

discussione	afferma	che	il	Modello	Convenzionale	e	il	relativo	Commentario	non	prevedono	

uno	 specifico	 ordine	 applicativo	 dei	 due	 articoli,	 ma	 tuttavia	 enuncia	 che	 in	 alcune	

giurisdizioni	 viene	 prima	 analizzato	 l’articolo	 9	 poi	 l’articolo	 7	 o	 viceversa.80	Considerando	

che	 l’ordine	 in	 cui	 gli	 articoli	 vengono	 applicati	 non	 dovrebbe	 influenzare	 i	 diritti	 di	

tassazione	dello	Stato	della	fonte,	qualsiasi	sia	 l’approccio	utilizzato	dalle	giurisdizioni	deve	

essere	garantita	la	non	sussistenza	del	fenomeno	della	doppia	imposizione.	In	altre	parole,	le	

giurisdizioni	 devono	 adoperarsi	 al	 fine	 introdurre	 principi	 e	 altri	 strumenti	 volti	 ad	 evitare	

																																								 																					
79	Discussion	draft	BEPS	Action	7,	punto	8,	 “The	determination	of	the	profits	attributable	to	a	permanent	
establishment	resulting	from	the	application	of	Article	5(5)	will	be	governed	by	the	rules	of	Article	7;	clearly,	
this	will	require	that	activities	performed	by	other	enterprises	and	by	the	rest	of	the	enterprise	to	which	the	
permanent	 establishment	 belongs	 be	 properly	 remunerated	 so	 that	 the	 profits	 to	 be	 attributed	 to	 the	
permanent	 establishment	 in	 accordance	 with	 Article	 7	 are	 only	 those	 that	 the	 permanent	 establishment	
would	 have	 derived	 if	 it	 were	 a	 separate	 and	 independent	 enterprise	 performing	 the	 activities	 that	 the	
dependent	agent	performs	on	behalf	of	the	non-resident	enterprise”.	
80	Discussion	draft	BEPS	Action	7,	punto	12,	“The	MTC	and	its	Commentary	do	not	explicitly	state	whether	a	
profit	adjustment	under	Article	9	 should	precede	 the	attribution	of	profits	under	Article	7.	However,	many	
jurisdictions	find	it	logical	and	efficient	first	to	accurately	delineate	the	actual	transaction	between	the	non-
resident	 enterprise	 and	 the	 intermediary	 and	 to	 determine	 the	 resulting	 arm’s	 length	 profits	while	 others	
may	decide	 to	undertake	an	Article	 7	analysis	 first	 and	 then	 to	apply	Article	 9	 to	adjust	 the	profits	 of	 the	
associated	enterprises	(i.e.	the	non-resident	enterprise	and	the	intermediary)”.	
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che	 gli	 stessi	 profitti	 vengano	 tassati	 prima	 in	 capo	 alla	 stabile	 organizzazione	 e	

successivamente	in	capo	all’intermediario.	

La	 considerazione	 degli	 orientamenti	 in	 tema	 di	 attribuzione	 dei	 profitti	 alla	 stabile	

organizzazione	 prevede	 che	 anche	 altre	 azioni	 del	 Progetto	 BEPS	 vengano	 in	 rilievo.	 Nel	

nostro	 caso	è	 importante	 valutare	 le	 implicazioni	 che	 la	disciplina	del	 transfer	pricing	può	

avere	 sulla	 determinazione	 della	 remunerazione	 dell’intermediario	 per	 i	 servizi	 forniti	

all’impresa	non	residente	e,	di	conseguenza,	i	profitti	attribuiti	alla	stabile	organizzazione.	I	

principi	delineati	nell’Action	10	del	Progetto	BEPS,	così	come	viene	riportato	nella	guida	sulla	

disciplina	 dei	 prezzi	 di	 trasferimento,	 prevedono	 innanzitutto	 che	 le	 assegnazioni	

contrattuali	di	assunzione	dei	rischi	si	considerano	onorati	a	fronte	di	un	controllo	effettivo	

dei	rischi	e/o	dalla	capacità	finanziaria	di	assunzione	dei	rischi	e	che	nel	caso	 in	cui	queste	

condizioni	 non	 fossero	 rispettate	 allora	 l’assunzione	 dei	 rischi	 dovrebbe	 essere	 assunta	

dall’impresa	che	esercita	il	controllo	e	che	ha	la	capacità	finanziaria	di	assumere	il	rischio.	La	

discussione	 precisa	 che	 tali	 considerazioni	 divengono	 rilevanti	 solamente	 ai	 fini	 della	

determinazione	 dei	 rischi	 per	 gli	 utili	 delle	 imprese	 collegate	 e	 non	 per	 i	 rapporti	 che	

emergono	dalle	transazioni	su	cui	si	basano	i	fatti	di	cui	all’art.	5	comma	5.81	Il	meccanismo	

della	determinazione	di	assunzione	dei	 rischi	di	una	stabile	organizzazione	dipenderà	dalla	

tipologia	 di	 trattato	 applicabile	 in	 un	 dato	 caso,	 nella	 versione	 2010	 del	 Modello	

Convenzionale	 veniva	 utilizzata	 la	 nozione	 “funzioni	 significative	 delle	 persone”	 per	

l’attribuzione	 dei	 rischi.	 In	 questo	 caso	 per	 evitare	 la	 doppia	 imposizione	 è	 importante	

assicurare	che	il	rischio	non	venga	assegnato	all’intermediario	e	allo	stesso	tempo	attribuito	

alla	sede	fissa	d’affari.82	

Un’altra	parte	della	discussione	che	risulta	importante	esaminare	riguarda	i	principi	generali	

descritti	nei	punti	compresi	tra	36	e	42	in	relazione	alle	circostanze	esposte	nella	relazione	

sull’azione	 7	 del	 Progetto	 BEPS,	 ovvero	 sull’attribution	 of	 profits	 to	 permanent	

establishments	resulting	from	changes	to	article	5(4)	and	the	commentary.	

Come	 si	 evince	dalla	 denominazione	di	 questa	parte	della	 discussione	 vengono	 trattate	 le	

disposizioni	previste	dall’art.	5	comma	4	del	Modello	Convenzionale	in	merito	all’elencazione	

																																								 																					
81	Discussion	draft	BEPS	Action	7,	punto	14,	“Such	risk	allocation	under	the	TPG	is	solely	for	the	purpose	of	
determining	 the	 taxable	 profits	 of	 the	 associated	 enterprises	 and	 therefore	 does	 not	 involve	 any	 non-
recognition	of	their	transaction	or	the	legal	relationships	created	by	their	transactions	with	others”.		
82	Discussion	draft	BEPS	Action	7,	punto	18,	“it	is	important	to	ensure	that	the	risk	to	which	those	functions	
relate	is	not	simultaneously	allocated	to	the	intermediary	(subject	to	the	conditions	laid	out	in	Section	D	of	
Chapter	I	of	the	TPG)	and	attributed	to	the	PE	(under	Article	7)”.	
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delle	casistiche	in	cui	non	si	considera	sussistente	l’ipotesi	di	una	stabile	organizzazione.	Le	

modifiche	del	comma	in	esame	sono	state	rese	necessarie	da	un	lato	perché	le	attività	che	in	

precedenza	potevano	essere	considerate	di	natura	preparatoria	o	ausiliaria	oggi	potrebbero	

non	esserlo	e	quindi	a	tutti	gli	effetti	corrispondere	al	core	business	dell’impresa,	e	dall’altra	

per	rispondere	alle	esigenze	di	eliminare	le	politiche	di	frammentazione	delle	attività	poste	

in	 essere	 dalle	 multinazionali	 per	 beneficiare	 di	 vantaggi	 fiscali	 e	 per	 evitare	 lo	 status	 di	

Permanent	 Establishment. 83 In	 osservazione	 a	 quanto	 detto,	 la	 relazione	 sull’azione	 7	

comprende	un	riesame	del	Commentario	sull’art.	5	comma	4	al	fine	di	definire	le	circostanze	

in	cui	le	attività	non	sono	considerate	di	natura	preparatoria	o	ausiliaria.	

Nel	progetto	di	discussione	inoltre	sono	ricompresi	4	esempi	con	le	relative	analisi,	i	primi	3	

esempi	 illustrano	 i	 principi	 di	 attribuzione	 dei	 profitti	 di	 un	 agente	 dipendente	 ai	 sensi	

dell’art.	5	comma	5	del	Modello	Convenzionale	e	riguardano	una	struttura	commissionaria	

per	la	vendita	di	beni,	una	struttura	di	vendita	online	di	pubblicità	e	una	struttura	di	appalto.	

Mentre	 l’esempio	 finale	 si	 riferisce	 alla	 determinazione	 dei	 profitti	 attribuibili	 alla	 stabile	

organizzazione	in	applicazione	della	regola	dell’anti-frammentazione	di	cui	all’art.	5	comma	

4.4	 che	 verrà	 illustrato	 successivamente.	 Inoltre	 al	 fine	 di	 evitare	 di	 trarre	 conclusioni	 sul	

livello	 di	 redditività	 della	 stabile	 organizzazione	 o	 dell’intermediario,	 l’OCSE,	 diversamente	

dagli	 esempi	 spiegati	 nel	 Discussion	 draft	 2016	 che	 comprendevano	 inoltre	 5	 esempi	

quantitativi,	ha	pensato	di	illustrare	4	esempi	non	numerici.		

Alla	 luce	 dei	 temi	 oggetto	 della	 seguente	 discussione,	 le	 proposte	 in	 esso	 contenute	

verranno	 ulteriormente	 sviluppate	 nella	 prossima	 consultazione	 pubblica	 sul	 progetto	 di	

discussione.	È	importante,	altresì,	che	le	imprese	continuino	a	monitorare	gli	sviluppi	di	tale	

dibattito	 fiscale	 insieme	 ai	 propri	 rappresentanti	 politici	 nell’ottica	 in	 cui	 le	 proposte	 del	

progetto	 di	 discussione	 diventeranno,	 nel	 corso	 degli	 anni,	 particolarmente	 rilevanti	 nei	

confronti	di	quelle	imprese	che	svolgono	attività	altamente	integrate	nel	mercato	globale.	

	

	

	

																																								 																					
83	Discussion	 draft	 BEPS	 Action	 7,	 punto	 37,	 “BEPS	 concerns	 related	 to	Art.	 5(4)	 also	 arise	 from	what	 is	
typically	referred	to	as	the	‘fragmentation	of	activities’.	Given	the	ease	with	which	multinational	enterprises	
(MNEs)	may	alter	their	structures	to	obtain	tax	advantages,	it	is	important	to	clarify	that	it	is	not	possible	to	
avoid	PE	status	by	fragmenting	a	cohesive	operating	business	into	several	small	operations	in	order	to	argue	
that	each	part	is	merely	engaged	in	preparatory	or	auxiliary	activities	that	benefit	from	the	exceptions	of	Art.	
5(4).	The	anti-fragmentation	rule	proposed	in	[this	report]	will	address	these	BEPS	concerns”.	
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3.2	IL	MODELLO	OCSE	IN	TEMA	DI	STABILE	ORGANIZZAZIONE	

	

Da	tempo	 il	problema	 legato	alla	doppia	 imposizione	rappresenta	un	freno	per	 l’economia	

internazionale.	Le	norme	interne	dei	diversi	Stati	essendo	nella	maggior	parte	dei	casi	misure	

che	 riguardano	 circostanze	 domestiche,	 che	 però	 disciplinano	 anche	 fattispecie	

extranazionali	 in	 materia	 di	 redditi	 prodotti	 da	 soggetti	 non	 residenti	 o	 redditi	 prodotti	

all’estero	da	soggetti	residenti,	non	risultano	idonei	a	contrastare	tale	problematica.	L’OCSE	

è	intervenuto	in	un	dato	momento	storico	assumendo	un	ruolo	centrale	nello	studio	di	tale	

fenomeno	 e	 fornendo	 alle	 organizzazioni	 internazionali	 dei	 modelli	 base	 da	 utilizzare	

affinché	ciascuna	di	esse	potesse	stipulare	trattati	bilateriali	o	multilaterali.		

La	 formazione	 dei	 trattati	 si	 articola	 in	 specifiche	 fasi.	 La	 prima	 fase	 si	 caratterizza	 per	 lo	

svolgimento	di	uno	studio	di	fattibilità	al	fine	di	valutare	le	ragioni	economico-politiche	che	

stanno	 alla	 base	 della	 stipulazione	 dell’accordo;	 la	 fase	 in	 esame	 è	 di	 competenza	 del	

Ministero	degli	Affari	Esteri	e	della	Cooperazione	Internazionale,	il	quale	possiede	funzioni	di	

rappresentanza	 e	 tutela	 degli	 interessi	 dell’Italia	 nel	 contesto	 internazionale	 e	 viene	

disciplinato	dalla	legge	23	aprile	2003	n.	109,	tali	funzioni	spettano	allo	Stato	in	forza	dell’art.	

117	 della	 Costituzione	 Italiana.84Nella	 seconda	 fase	 le	 Amministrazioni	 finanziarie	 dei	 due	

Stati	 coinvolti	 passano	 allo	 studio	 della	 fase	 tecnica	 del	 trattato	 scambiandosi	 le	 bozze	 di	

accordi	 nella	 quale	 si	 sottolineano	 le	 preferenze	 sul	 trattamento	 tributario	 delle	 diverse	

categorie	di	reddito	e	patrimonio.	L’accordo	viene	poi	sottoposto	al	controllo	di	esperti,	una	

volta	 che	 il	 documento	 viene	 approvato	 dagli	 esperti	 viene	 avviata	 la	 negoziazione.	 Gli	

articoli	del	 trattato	vengono	analizzati	uno	ad	uno	 sino	all’ultimo	punto	passando	così	poi	

alla	firma	del	Ministero	dell’Economia	e	delle	Finanze	e	alla	ratifica	da	parte	del	Parlamento.	

Infine	 avviene	 lo	 scambio	 degli	 strumenti	 di	 ratifica	 da	 parte	 degli	 Stati	 contraenti.85	Una	

volta	 che	 le	 Convenzioni	 entrano	 in	 vigore	 vengono	 considerate	 a	 tutti	 gli	 effetti	 norme	

legislative	 interne	 acquisendo	 valore	 di	 legge	 nel	 diritto	 italiano	 e	 andranno	 a	 prevalere,	

fatto	salvo	che	siano	più	favorevoli	per	il	contribuente,	sulle	norme	interne	ordinarie.86	Tale	

																																								 																					
84	Costituzione	 Italiana	 articolo	 117,	 “La	 potestà	 legislativa	 è	 esercitata	 dallo	 Stato	 e	 dalle	 Regioni	 nel	
rispetto	 della	 Costituzione,	 nonché	 dei	 vincoli	 derivanti	 dall’ordinamento	 comunitario	 e	 dagli	 obblighi	
internazionali”.	
85	V.	Onida	 e	M.	Pedrazza	Gorlero,	 “Compendio	di	DIRITTO	COSTITUZIONALE”,	Giuffrè	Editore,	 seconda	
edizione,	2011.	
86	Art.	 75	D.p.r.	 600	 del	 1973,	 “Nell'applicazione	delle	disposizioni	 concernenti	 le	 imposte	 sui	 redditi	 sono	
fatti	salvi	accordi	internazionali	resi	esecutivi	in	Italia”,	Fisconline.	
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descrizione	riguarda	il	regolamento	dei	contrasti	tra	norme	interne	e	norme	convenzionali87,	

nel	 caso	 in	 cui	 invece	 il	 contrasto	 fosse	 tra	 una	 norma	 interna	 e	 una	 norma	 comunitaria,	

l’orientamento	 della	 Corte	 di	 Giustizia	 è	 quello	 di	 far	 prevalere	 la	 norma	 comunitaria.	

Tuttavia	in	questa	situazione	occorre	considerare	due	casi:	

1) Nel	 caso	 in	 cui	 il	 contrasto	 fosse	 tra	 parti	 membri	 dell’Unione	 Europea	 prevale	 il	

diritto	comunitario	e	questo	per	entrambi;	

2) Nel	 caso	 in	 cui	 una	 delle	 parti	 non	 facesse	 parte	 dell’Unione	 Europea	 il	 diritto	

comunitario	ha	effetto	solamente	nei	confronti	dello	Stato	membro.		

	

L’Italia,	che	rientra	tra	i	Paesi	aderenti	all’OCSE,	utilizza	come	modello	di	riferimento	per	la	

stipulazione	dei	trattati	il	Modello	OCSE,	il	quale	dal	1992	viene	continuamente	aggiornato.	

Ad	 oggi	 il	 Modello	 OCSE,	 nonostante	 alcuni	 problemi	 interpretativi,	 garantisce	 una	

definizione	di	stabile	organizzazione	attraverso	la	fissazione	dei	criteri	indicati	nel	medesimo	

all’articolo	5.	Il	Modello	è	composto	da	7	capitoli,	di	cui	in	precedenza	abbiamo	provveduto	a	

dare	 una	 breve	 descrizione,	 e	 una	 Commentario	 redatto	 dai	 membri	 del	 Comitato	 degli	

Affari	Fiscali,	i	quali	sono	entrambi	stati	soggetti	a	modifiche.		

	

3.2.1	ARTICOLO	5	DEL	MODELLO	OCSE	

	

Nel	 capitolo	 2	 è	 stata	 analizzata	 l’evoluzione	 storica	 della	 normativa	 in	 tema	 di	 stabile	

organizzazione,	 in	particolare	è	rilevante	ricordare	che	prima	dell’introduzione	dell’art.	162	

del	TUIR88,	entrato	in	vigore	nel	2004,	esistevano	norme	di	diritto	tributario	interno	che	ne	

definivano	 il	 concetto	 ma	 che	 non	 davano	 una	 definizione	 precisa	 della	 disciplina.	 Prima	

della	 riforma	 del	 TUIR,	 e	 la	 conseguente	 introduzione	 dell’art.	 162,	 per	 individuare	 le	

caratteristiche	essenziali	della	definizione	di	stabile	organizzazioni	occorreva	far	riferimento	

a	quanto	veniva	previsto	dalla	VI	Direttiva	Iva	e	dal	Modello	OCSE,	che	rappresentava	inoltre	

lo	schema	base	delle	convenzioni	contro	le	doppie	imposizioni	stipulate	dallo	Stato	Italiano	

con	altri	Stati	esteri.		

																																								 																					
87	F.	Tesauro,	“Istituzioni	di	diritto	tributario”,	IX	edizione,	UTET,	Torino,	2012.	
88	D.	 Lgs	 12	 dicembre	 2003	 n.	 344,	 articolo	 1,	 “Modifiche	 al	 testo	 unico	 delle	 imposte	 sui	 redditi”	
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/03344dl.htm	
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Il	 riferimento	 è	 dunque	 l’articolo	 5	 del	 Modello	 OCSE,	 il	 quale	 fornisce	 una	 puntuale	

definizione	 di	 stabile	 organizzazione	 e	 nella	 quale	 è	 possibile	 distinguere	 due	 fattispecie	

principali,	quali	la	S.O.	materiale	e	personale,	ed	una	terza	rappresentata	dal	cantiere.89		

A	 livello	 internazionale	 l’individuazione	 di	 tale	 concetto	 risponde	 all’esigenza	 di	 stabilire	 il	

diritto	di	uno	Stato,	presso	cui	è	localizzata	la	sede	d’affari,	di	tassare	gli	utili	di	un’impresa	di	

un	altro	Stato.	In	altri	termini	si	ritiene	necessario	stabilire	le	condizioni	minime	per	attrarre	

a	 tassazione	 il	 reddito	 d’impresa	 prodotto	 dal	 soggetto	 non	 residente	 nell’altro	 Stato	
																																								 																					
89	“1.	 Ai	 fini	 della	 presente	 Convenzione,	 l’espressione	 «stabile	 organizzazione	 »	 designa	 una	 sede	 fissa	 di	
affari	mediante	cui	l’impresa	esercita	in	tutto	o	in	parte	la	sua	attività.	
	
2.	L’espressione	«stabile	organizzazione»	comprende	in	particolare:	
a)	una	sede	di	direzione;	
b)	una	succursale;	
c)	un	ufficio;	
d)	un’officina;	
e)	un	laboratorio;	
f)	una	miniera	o	giacimento	petrolifero	o	di	gas,	una	cava	o	altro	luogo	di	estrazione	di	risorse	naturali.	
	
3.	Un	cantiere	di	costruzione	o	di	montaggio	costituiscono	«stabile	organizzazione»	solamente	se	ha	durata	
superiore	a	dodici	mesi.	
	
4.	 Nonostante	 le	 precedenti	 disposizioni	 di	 questo	 articolo,	 non	 si	 considera	 che	 vi	 sia	 una	 stabile	
organizzazione	se:	
a)	 si	 fa	 uso	 di	 un’installazione	 ai	 soli	 fini	 di	 deposito,	 di	 esposizione	 o	 di	 consegna	 di	 beni	 o	 merci	
appartenenti	all’impresa;	
b)	i	beni	o	le	merci	appartenenti	all’impresa	sono	immagazzinate	ai	soli	fini	di	deposito,	di	esposizione	o	di	
consegna;	
c)	i	beni	o	le	merci	appartenenti	all’impresa	sono	immagazzinate	ai	soli	fini	della	trasformazione	da	parte	di	
un’altra	impresa;	
d)	 una	 sede	 fissa	 di	 affari	 è	 utilizzata	 ai	 soli	 fini	 di	 acquisire	 beni	 o	merci	 o	 raccogliere	 informazioni	 per	
l’impresa;	
e)	una	sede	fissa	di	affari	è	utilizzata	ai	soli	fini	di	svolgere,	per	l’impresa,	qualsiasi	altra	attività	che	abbia	
carattere	preparatorio	o	ausiliario;	
f)	 una	 sede	 fissa	 di	 affari	 è	 utilizzata	 unicamente	 per	 qualsiasi	 combinazione	 delle	 attività	 citate	 nei	
paragrafi	da	a)	a	e),	purché	l’attività	della	sede	fissa	nel	suo	insieme	quale	risulta	da	tale	combinazione,	sia	
di	carattere	preparatorio	o	ausiliario.	
	
5.	Nonostante	le	disposizioni	dei	paragrafi	1	e	2,	quando	una	persona	–	diversa	da	un	agente	che	goda	di	uno	
status	 indipendente,	di	cui	al	paragrafo	6	–	agisce	per	conto	di	un’impresa,	ha	ed	abitualmente	esercita	 in	
uno	 Stato	 contraente	 il	 potere	 di	 concludere	 contratti	 in	 nome	 dell’impresa,	 si	 può	 considerare	 che	 tale	
impresa	abbia	 una	 «stabile	 organizzazione»	 in	 detto	 Stato	 in	 relazione	 ad	 ogni	 attività	 intrapresa	 dalla	
suddetta	 persona	per	 l’impresa,	 a	 meno	 che	 le	 attività	 di	 detta	 persona	 siano	 limitate	 a	 quelle	 citate	 al	
paragrafo	4	che,	se	esercitate	per	mezzo	di	una	sede	fissa	di	affari,	non	farebbero	di	tale	sede	fissa	di	affari	
una	«stabile	organizzazione»	ai	sensi	delle	disposizioni	di	detto	comma.	
	
6.	Non	si	considera	che	un’impresa	abbia	una	stabile	organizzazione	in	uno	Stato	contraente	per	il	solo	fatto	
che	essa	esercita	in	detto	Stato	la	propria	attività	per	mezzo	di	un	mediatore,	di	un	commissionario	generale	
o	di	ogni	altro	intermediario	che	goda	di	uno	status	indipendente,	a	condizione	che	dette	persone	agiscano	
nell’ambito	della	loro	ordinaria	attività.	
7.	 Il	 fatto	che	una	società	residente	 in	uno	Stato	contraente	controlli	una	società	residente	dell’altro	Stato	
contraente	o	 sia	da	questa	controllata,	ovvero	 svolga	attività	economica	 in	questo	altro	Stato	 (a	mezzo	di	
una	 stabile	 organizzazione	 oppure	 altrimenti)	 non	 costituisce,	 di	 per	 sé,	 motivo	 sufficiente	 per	 far	
considerare	una	qualsiasi	delle	dette	società	una	stabile	organizzazione	dell’altra”.	
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contraente.	 La	 definizione	 di	 tale	 concetto	 diviene	 importante	 altresì	 per	 delimitare	 il	

confine	 tra	 il	 mero	 scambio	 con	 un’impresa	 di	 uno	 Stato	 e	 il	 commercio	 all’interno	 della	

stessa	 posto	 in	 essere	mediante	 un	 insediamento	 fisso.	 Il	 comma	 1	 del	 suddetto	 articolo	

concepisce	una	stabile	organizzazione	come	una	sede	fissa,	la	quale	deve:		

• Essere	accessibile	al	contribuente;	

• Esercitare	l’attività	per	un	certo	periodo	di	tempo;	

• Essere	utilizzata	per	l’esercizio	dell’attività	d’impresa.	

	

I	 commi	 2	 e	 3	 dell’art.	 5	 del	Modello	 Convenzionale	 elencano	 una	 serie	 di	 casistiche	 che	

rientrano	nell’espressione	citata.	In	particolare	il	comma	3	assume	particolare	rilevanza	nei	

confronti	della	normativa	interna	e	delle	Convenzioni	stipulate	dallo	Stato	italiano.	Infatti,	il	

Modello	 OCSE	 prevede	 la	 configurazione	 di	 una	 stabile	 organizzazione	 da	 cantieri	 di	

costruzione	o	montaggio	solamente	trascorso	un	periodo	di	tempo	minimo	individuato	in	12	

mesi.	Al	contrario	la	normativa	italiana	indica	un	lasso	di	tempo	minimo	inferiore	ovvero	di	3	

mesi,	 mentre	 per	 quanto	 riguarda	 le	 convenzioni,	 che	 abbiamo	 analizzato	 in	 questo	

elaborato,	 sono	 previsti	 diversi	 periodi	 a	 seconda	 degli	 accordi	 pattuiti	 tra	 gli	 Stati	

contraenti.	Al	comma	4	il	Modello	Convenzionale	elenca	inoltre	una	serie	di	fattispecie,	c.d.	

negative,	 di	 casi	 per	 i	 quali	 non	 è	 da	 considerarsi	 esistente	 una	 stabile	 organizzazione.	

Nell’elencazione	 è	 possibile	 notare	 che	 l’espressione	 “carattere	 preparatorio	 o	 ausiliario”	

viene	citata	solamente	a	partire	dalla	lettera	e),	 la	questione	che	si	è	posta	nel	tempo	è	se	

tale	elencazione	debba	assumere	rilievo	assoluto	o	se	comunque	per	ciascuna	delle	attività	

dalla	 lettera	 a)	 alla	 d)	 debba	 ricorrere	 il	 carattere	 preparatorio	 o	 ausiliario.	 In	 merito	 a	

quest’ultimo	 punto	 l’OCSE,	 nell’ambito	 del	 Progetto	 BEPS,	 ha	 voluto	 indirizzare	

l’aggiornamento	 dell’attuale	 formulazione	 dell’art.	 5	 del	 Modello	 Convenzionale	 con	 una	

clausola	di	chiusura	in	forza	della	quale,	al	fine	di	sostenere	la	non	sussistenza	di	una	stabile	

organizzazione,	tutte	le	attività	elencate	al	comma	4	devono	avere	carattere	preparatorio	o	

ausiliario	 “purché	 l’attività	 complessiva	 del	 luogo	 fisso	 di	 attività	 derivante	 da	 questa	

combinazione	sia	di	carattere	preparatorio	o	ausiliario”.90	

																																								 																					
90	Traduzione	 letterale	 dall’articolo	 5	 del	 Modello	 OCSE,	 comma	 4	 lettera	 f):	 “provided	 that	 the	 overall	
activity	 of	 the	 fixed	 place	 of	 business	 resulting	 from	 this	 combination	 is	 of	 a	 preparatory	 or	 auxiliary	
character”.	
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Su	tale	aspetto	l’Agenzia	delle	Entrate	si	è	espressa	sostenendo	che	affinché	non	si	configuri	

una	 stabile	 organizzazione,	 le	 attività	 di	 carattere	 preparatorio	 o	 ausiliario	 devono	 essere	

unicamente	 esercitate	 dalla	 sede	 fissa	 d’affari	 per	 l’impresa	 non	 residente	 che	 ne	 ha	 la	

disponibilità,	e	non	anche	per	altre	imprese,	nemmeno	se	facenti	parte	dello	stesso	gruppo.	

Ne	consegue	che	se	la	sede	fissa	non	svolgesse	solamente	l’attività	preparatoria	o	ausiliaria	

allora	 rientrerebbe	 a	 pieno	 titolo	 nella	 qualificazione	 di	 stabile	 organizzazione	 ai	 fini	 delle	

imposte	sui	redditi	e	dell’IRAP.	Sul	punto	si	pronuncia	anche	il	Commentario	in	due	occasioni	

disponendo	 che	 “Una	 sede	 fissa	 d'affari	 che	 utilizzi	 entrambe	 le	 attività	 sia	 quelle	 che	

costituiscono	eccezione	 (paragrafo	4)	 sia	altre	 va	 considerata	una	 stabile	organizzazione	e	

tassata	con	riguardo	ad	entrambe	le	tipologie	di	attività”91	facendo	riferimento	all’esempio	

di	 un	 negozio	 mantenuto	 per	 l’esposizione	 dei	 beni	 e	 per	 le	 vendite,	 e	 ancora	 “Tuttavia	

esiste	una	stabile	organizzazione	se	la	sede	fissa	d'affari,	che	esercita	qualcuna	delle	funzioni	

indicate	 al	 paragrafo	 4,	 eserciti	 queste	 ultime	 non	 solo	 in	 nome	 dell'impresa	 cui	

appartengono,	 ma	 in	 nome	 di	 altre	 imprese” 92 ,	 dove	 viene	 menzionato	 l’esempio	 di	

un’agenzia	di	marketing	mantenuta	da	un’impresa	e	assunta	anche	nella	pubblicità	per	altre	

imprese,	essa	va	vista	come	una	stabile	organizzazione	dell'impresa	da	cui	è	mantenuta.	

	

I	 successivi	 due	 commi,	 ovvero	 il	 comma	 5	 e	 6	 dell’art.	 5	 del	 Modello	 Convenzionale,	

descrivono	la	sussistenza	della	fattispecie	della	stabile	organizzazione	personale	nelle	figure	

dell’agente	 dipendente	 e	 indipendente.	 Affinché	 si	 possa	 configurare	 tale	 fattispecie	 è	

necessario	che	il	soggetto	in	questione,	anche	dipendente,	sia	dotato	di	poteri	di	concludere	

contratti	 giuridicamente	 rilevanti	 che	 facciano	 sorgere	 in	 capo	all’impresa,	per	 conto	della	

quale	 si	 agisce,	 diritti	 ed	 obblighi.	 Mentre	 non	 si	 ipotizza	 l’esistenza	 di	 una	 stabile	

organizzazione	 personale	 nel	 momento	 in	 cui	 il	 soggetto	 agisce	 nell’ambito	 della	 propria	

attività.	 L’indipendenza	dell’agente	deve	essere	considerata	sia	dal	punto	di	vista	giuridico	

che	economico.	Secondo	la	prima,	il	soggetto	deve	svolgere	l’attività	economica	in	maniera	

autonoma	 senza	 che	 via	 siano	 controlli	 e	 istruzioni	da	parte	della	 casa	madre,	mentre	dal	

punto	 di	 vista	 economico	 il	 rischio	 derivante	 dall’esercizio	 dell’attività	 economica	 deve	

ricadere	 direttamente	 sul	 soggetto	 indipendente	 e	 non	 sull’impresa	 estera,	 poiché	 se	 così	

non	 fosse	 l’agente	 non	 godrebbe	 dello	 status	 d’indipendenza	 economica	 e	 giuridica	 e	

																																								 																					
91	Commentario	OCSE	articolo	5,	paragrafo	30.	
92	Commentario	OCSE	articolo	5,	paragrafo	28.	
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potrebbe	 essere	 considerata	 come	 stabile	 organizzazione	 personale	 dell’impresa	 estera.	

Infine	 l’ultimo	 comma	 dell’articolo	 5	 del	 Modello	 di	 Convenzione	 OCSE	 chiarisce	 che,	 il	

rapporto	di	controllo	tra	 la	società	estera	e	 la	società	residente	nell’altro	Stato	contraente	

non	 costituisce	 motivo	 sufficiente	 affinché	 la	 società	 controllata	 costituisca	 una	 stabile	

organizzazione	 della	 società	 controllante.	 Tuttavia	 la	 verifica	 delle	 presenti	 condizioni	

devono	essere	valutate	di	volta	in	volta	partendo	dalla	finzione	che	tra	la	società	controllata	

e	 la	 società	 controllante	 non	 esista	 nessun	 rapporto	 di	 controllo.	 Secondo	 l’orientamento	

OCSE,	 infatti,	 si	 può	 ritenere	 che	 la	 società	 controllante	 non	 residente	 abbia	 una	 stabile	

organizzazione	 sul	 territorio	 dello	 Stato,	 nel	 momento	 in	 cui	 esercita	 la	 propria	 attività	

d’impresa	 per	 mezzo	 di	 una	 sede	 fissa	 d’affari	 in	 un	 qualunque	 spazio	 appartenente	 alla	

controllata	residente.	Allo	stesso	modo	si	può	ritenere	che	 la	controllata	residente	sia	una	

stabile	organizzazione	della	controllante	non	residente	nell’istante	in	cui	la	prima	sia	dotata	

di	poteri	di	concludere	contratti	in	nome	e	per	conto	della	controllante	non	residente,	salvo	

le	eccezioni	previste	dalla	normativa.		

Si	 tratta	 di	 un	 tema	 oggetto	 delle	 recenti	 modifiche	 apportate	 al	 Modello	 OCSE	 con	

l’introduzione	del	Progetto	BEPS	Action	7,	nello	specifico	la	modifica	di	tale	disciplina	ha	una	

portata	tale	da	estendersi	anche	verso	altre	materie	di	rilievo	internazionale,	tra	cui	proprio	

quella	 dell’attribuzione	 dei	 profitti	 di	 cui	 all’art.	 7	 del	 Modello	 OCSE	 che	 diviene	

fondamentale	ai	fini	dell’imponibilità	degli	stessi	profitti.		

	

	

3.3	LA	STABILE	ORGANIZZAZIONE	OCCULTA	

	

3.3.1	PREMESSA	

	

Il	processo	di	globalizzazione	ha	portato	ad	una	potenziale	crescita	della	diffusione	di	stabili	

organizzazioni	 occulte	 mediante	 nuovi	 modelli	 strutturali	 attraverso	 cui	 le	 imprese	

multinazionali	 si	 presentano	 nei	 territori.	 Nel	 corso	 degli	 anni	 siamo	 passati	 da	 semplici	

strutture	 giuridiche	 di	 diritto	 nazionale,	 che	 si	 occupavano	 di	 attività	 che	 andavano	 dalla	

produzione	 alla	 distribuzione,	 a	 strutture	 specializzate	 che	 non	 necessariamente	 venivano	

costituite	per	usufruire	dei	vantaggi	fiscali	e	del	costo	del	lavoro.	Una	tipica	struttura	attuale	

è	 rappresentata	 dalla	 “conto	 commissione”	 in	 cui	 una	 società	 produce	 e	 vende	 in	 nome	
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proprio	 ma	 per	 conto	 dell’impresa	 estera,	 in	 tal	 caso	 inoltre	 entrano	 in	 gioco	 anche	 le	

disposizioni	 sul	 prezzo	 di	 trasferimento	 per	 quanto	 riguarda	 il	 compenso	 per	 l’attività	 di	

intermediazione.	 Il	processo	di	espansione	delle	 imprese	multinazionali	è	stato	 influenzato	

dai	 cambiamenti	 intervenuti	 negli	 ultimi	 20	 anni	 e	 reso	 possibile	 dall’adattamento	 delle	

diverse	 configurazioni	 strutturali	 alle	 mutate	 condizioni	 di	 mercato.	 Ci	 si	 trova	 davanti,	

dunque,	 ad	 una	 fenomeno	 di	 trans-nazionalizzazione	 delle	 attività	 delle	 imprese	

multinazionali	 che	 evidenzia	 le	 divergenze	 tra	 le	 economie	 transnazionali	 e	 le	 legislazioni	

fiscali	di	natura	“statale”.	

Dal	 punto	 di	 vista	 dell’organizzazione	 della	 value	 chain93,	 le	 imprese	multinazionali	 hanno	

avuto	 un	 processo	 di	 adattamento	 tale	 da	 raggiungere	 dimensioni	 globali	 e	 allo	 stesso	

tempo	più	flessibili.	Per	cui	la	determinazione	delle	attività	di	business	svolte	dalle	imprese	

multinazionali	 diviene	 fondamentale	 al	 fine	 dell’allocazione	 del	 reddito	 in	 uno	 Stato	

piuttosto	 che	 nell’altro	 aprendo	 una	 questione	 frequente	 sul	 ruolo	 di	 indirizzo	 e	

coordinamento	della	casa	madre	nei	confronti	dell’impresa	estera.	Gli	elementi	da	tenere	in	

considerazione	 sono	 la	 linea	 di	 business,	 ovvero	 prodotti	 e	 servizi	 che	 vengono	 generati	

mediante	la	catena	di	valore,	e	le	dimensioni	globali	dei	redditi	delle	imprese	multinazionali	

che	fanno	sorgere:		

• problematiche	in	materie	di	transfer	pricing;	

• conflitti	 tra	 Amministrazioni	 fiscali	 dove	 il	 contemporaneo	 esercizio	 della	 potestà	

impositiva	 genera	 il	 rischio	 di	 doppia	 imposizione	 per	 via	 dei	 differenti	 criteri	 di	

collegamento	 e	 per	 l’utilizzo	 di	 criteri	 personali	 ed	 oggettivi	 che,	 in	 base	 alle	

legislazioni	 interne,	 considerano	 lo	 stesso	 soggetto	 o	 il	 reddito	 prodotto	 da	

quest’ultimo	come	rientrante	nella	propria	giurisdizione	fiscale.	

	

L’OCSE	 si	 pone	 l’obiettivo	 di	 contrastare	 i	 fenomeni	 elusivi	 in	 materia	 di	 stabile	

organizzazione	 attraverso	 il	 Progetto	 BEPS	 e	 in	 particolare	 mediante	 la	 ridefinizione	 del	

concetto	generale	contenuto	nell’articolo	5	del	Modello	OCSE	e	all’articolo	162	del	TUIR	per	

																																								 																					
93	In	un	suo	testo	dedicato	alle	 teorie	manageriali,	Michael	Porter,	a	metà	degli	anni	 ’80,	ha	 introdotto	 il	
concetto	di	“value	chain”	o	“catena	del	valore”.	Concetto	che	si	adatta	alle	realtà	produttive	ma	dal	quale,	
traendone	 il	 profondo	 significato,	 si	 può	 trarre	 spunto	 per	 ogni	 tipologia	 di	 organizzazione	 efficiente.	
Secondo	 lo	 studioso,	 i	 processi	 che	 caratterizzano	 un’impresa	 si	 dividono	 in	 processi	 primari	 e	 di	
supporto.	Tra	le	attività	primarie,	il	concetto	di	value	chain	racchiude	la	logistica	interna,	le	operazioni,	la	
logistica	 esterna,	 il	 marketing	 e	 le	 vendite	 e	 i	 servizi.	 A	 supporto	 di	 tali	 attività,	 l’organizzazione	
predispone	 un’infrastruttura	 d’impresa,	 una	 gestione	 delle	 risorse	 umane,	 una	 ricerca	 tecnologica	 e	 gli	
approvvigionamenti.	http://www.ctq.it/blog/value-chain-significato-concetto.	
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quanto	riguarda	la	normativa	interna.	La	determinazione	di	una	disciplina	condivisa	a	livello	

internazionale	si	rende	necessaria	per	evitare	il	sorgere	di	problematiche	legate	al	contrasto	

tra	normative	nazionali	e	convenzionali	sulla	medesima	materia.	In	linea	generale	è	risaputo	

che	nel	caso	di	tale	contrasto	 la	disciplina	che	prevale	è	quella	convenzionale	o	comunque	

sarà	 sempre	necessario	 verificare,	 laddove	esistente,	 cosa	 stabilisce	 il	 trattato	bilaterale	 o	

multilaterale.	 Tuttavia	 questo	 non	 significa	 che	 ciascuno	 Stato	 non	 debba	 introdurre	

disposizioni	 domestiche	 per	 la	 risoluzione	 di	 determinate	 circostanze.	 In	 particolare,	

tutt’oggi	in	Senato	è	in	corso	di	esame	in	commissione	il	Disegno	di	legge	A.S.	2526	in	tema	

di	 “Misure	 in	 materia	 fiscale	 per	 la	 concorrenza	 nell’economia	 digitale” 94 ,	 al	 fine	 di	

regolamentare	le	stabili	organizzazioni	occulte	in	Italia	delle	OTT	–	over	the	top,	ovvero	delle	

imprese	multinazionali	che	traggono	la	maggior	parte	dei	loro	profitti	dagli	intangible	assets	

che	 per	 loro	 natura	 possono	 essere	 facilmente	 delocalizzati	 in	 Paesi	 a	 fiscalità	 privilegiata	

riducendo	di	conseguenza	la	base	imponibile	negli	Stati	in	cui	sono	concretamente	prodotti.	

Questo	fenomeno	provoca	la	realizzazione	di	stabili	organizzazioni	occulte	che	in	termini	di	

legge	 risultano	 come	entità	economiche	 che	non	 raffigurano	una	 stabile	organizzazione	 in	

senso	 proprio	 sottraendo	 redditi	 alla	 correlata	 tassazione	 e	 facendo	 sfuggire	 materia	

imponibile	al	Fisco	in	cui	risulta	residente	la	casa	madre.	

Tornando	 al	 disegno	 di	 legge,	 l’articolo	 2	 denominato	 “Stabile	 organizzazione	 occulta”,	

prevede	l’introduzione	del	nuovo	articolo	162-bis95	del	TUIR,	l’obiettivo	è	quello	di	prevede	

la	sussistenza	e	quindi	la	tassazione	di	una	stabile	organizzazione	occulta	che	svolge	attività	

																																								 																					
94	Disegni	di	legge,	atto	Senato	n.	2526,	XVII	legislatura,	Presentato	in	data	14	settembre	2016;	annunciato	
nella	seduta	ant.	n.	682	del	21	settembre	2016.	
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47258.htm	
95	“1.	 Dopo	 l'articolo	 162	 del	 testo	 unico	 delle	 imposte	 sui	 redditi,	 di	 cui	 al	 decreto	 del	 Presidente	 della	
Repubblica	22	dicembre	1986,	n.	917,	è	inserito	il	seguente:		
«Art.	162-bis	 --	 (Stabile	organizzazione	occulta)	 --	1.	 Indipendentemente	dalla	presenza	di	mezzi	materiali	
fissi,	 si	 considera	 esistente	 una	 stabile	 organizzazione	 occulta	 qualora	 vengano	 svolte	 nel	 territorio	 dello	
Stato,	in	via	continuativa,	attività	digitali	pienamente	dematerializzate	da	parte	di	soggetti	non	residenti.		
	
2.	L'esistenza	di	una	stabile	organizzazione	occulta	si	configura	qualora	il	soggetto	non	residente:		
a)	manifesti	la	sua	presenza	sul	circuito	digitale	ponendo	in	essere	un	numero	di	transazioni	superiore,	in	un	
singolo	semestre,	a	cinquecento	unità;		
b)	percepisca	nel	medesimo	periodo	un	ammontare	complessivo	non	inferiore	a	un	milione	di	euro.		
	
3.	Le	attività̀	digitali	pienamente	dematerializzate	di	cui	al	comma	1	sono	individuate	con	provvedimento	del	
direttore	dell'Agenzia	delle	entrate.		
	
4.	Per	la	determinazione	del	reddito	della	stabile	organizzazione	occulta	si	applica	l'articolo	41	del	decreto	
del	Presidente	della	Repubblica	29	settembre	1973,	n.	600.	La	competenza	per	l'accertamento	è	attribuita	ad	
apposito	ufficio	costituito	presso	la	sede	centrale	dell'Agenzia	delle	entrate.” 	
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digitali	nel	 territorio	dello	Stato	 indipendentemente	dalla	presenza	di	mezzi	materiali	 fissi.	

Tale	 disposizione	 però	 incontra	 già	 un	 primo	 ostacolo,	 poiché	 è	 in	 contrasto	 con	 quanto	

viene	definito	nel	Modello	OCSE	e	nello	specifico	a	quanto	descritto	dal	paragrafo	42.3	del	

Commentario	 OCSE.	 In	 particolare	 il	 Commentario	 inizia	 la	 descrizione	 esaminando	

l’esempio	 dell’impresa	 che	 svolge	 il	 proprio	 business	 mediante	 un	 sito	 web	 ospitato	 sul	

server	di	un	ISP,	e	dispone	che	“sebbene	i	corrispettivi	pagati	all'ISP	in	forza	di	detto	accordo	

possono	 essere	 commisurati	 ad	 un	 determinato	 ammontare	 di	 spazio	 utilizzato	 per	

immagazzinare	il	software	ed	i	dati	richiesti	dal	sito	web,	normalmente	questi	contratti	non	

risultano	 nel	 server	 e	 nella	 loro	 location	 a	 disposizione	 dell'impresa	 (vedi	 il	 paragrafo	 4),	

persino	se	l'impresa	è	stata	in	grado	di	determinare	che	il	suo	sito	web	sia	ospitato	in	un	dato	

server	 posto	 in	 una	 particolare	 location.	 In	 questo	 caso,	 l'impresa	 perfino	 non	 ha	 una	

presenza	 fisica	 in	 quella	 location,	 considerato	 che	 il	 sito	 web	 non	 è	 un	 bene	 tangibile.	 In	

questi	casi,	non	può	ritenersi	che	l'impresa	abbia	acquisito	una	sede	d'affari	in	forza	di	quel	

contratto	di	hosting”.96	

In	altre	parole	il	Commentario	precisa	che	nel	caso	in	cui	un	soggetto	effettui	prestazioni	o	

eroghi	 altri	 servizi	 di	 commercio	 elettronico	 senza	 alcuna	 presenza	 fisica	 nello	 Stato	 dove	

sono	 localizzati	 i	 clienti,	 non	 sussiste	 una	 stabile	 organizzazione	 poiché	 detto	 soggetto,	 di	

fatto,	 si	 avvale	 esclusivamente	 di	 uno	 spazio	 virtuale	 privo	 di	 fisicità.	 Alla	 luce	 di	 quanto	

detto,	se	il	disegno	di	legge	viene	confermato	così	come	è	stato	presentato	in	commissione	

sarebbe	 in	 contrasto	 con	 la	 disposizione	 Convenzionale	 e	 di	 conseguenza	 troverebbe	

applicazione	 solamente	 in	 assenza	 di	 specifiche	 convenzioni	 bilaterale	 o	 multilaterali	

stipulate	 tra	 gli	 Stati	 interessati.	 Ovvero	 in	 un	 numero	 limitato	 di	 fattispecie	 tra	 cui	

sicuramente	non	rientrerà	quella	delle	multinazionali	contro	le	quali	la	legge	stessa	era	stata	

pensata.	

	

3.3.2	IL	CONCETTO	DI	STABILE	ORGANIZZAZIONE	OCCULTA	

	

La	nozione	di	stabile	organizzazione	occulta	si	riferisce	ad	una	sede	d’affari	in	cui	un’impresa	

estera	esercita	in	tutto	o	in	parte	la	propria	attività,	consapevole	o	inconsapevole,	mediante	

una	struttura	organizzata	di	mezzi	e	uomini	ovvero	per	il	tramite	di	un	soggetto	in	qualità	di	

agente	dipendente	o	 indipendente,	senza	dichiarare	all’Amministrazione	fiscale	dello	Stato	
																																								 																					
96	Commentario	OCSE	articolo	5,	paragrafo	42.3	
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in	 cui	 è	 localizzata,	 i	 relativi	profitti	 imputabili	 o	 i	 redditi	 generati	dall’attività	 svolta.97Tale	

concetto	non	trova	derivazione	nella	legislazione	internazionale,	comunitaria	e	nemmeno	in	

quella	 nazionale	 con	 particolare	 riferimento	 all’art.	 162	 del	 TUIR.	 Ad	 onore	 di	 cronaca	 il	

primo	 fondamento	 della	 questione	 in	 esame	 nasce	 proprio	 in	 Italia	 ed	 è	 riconducibile	 al	

celebre	 caso	 della	 c.d.	 Stabile	 organizzazione	 Plurima	 della	 Philip	Morris	 discusso	 in	 sede	

OCSE	come	“the	italian	case”,	rilevante	sia	ai	fini	delle	imposte	sul	reddito	che	ai	fini	Iva,	e	

concluso	 con	 sentenza	 della	 Corte	 di	 Cassazione	 nel	 2002	 con	 la	 condanna	 della	

multinazionale	per	non	essersi	autofatturata	una	somma	ricevuta	dai	Monopoli.	Altro	caso	

che	 ha	 fatto	 cronaca	 riguarda	 la	 società	 Apple	 in	 Irlanda.	 La	 Commissione	 Europea	 ha	

condannato	 la	multinazionale	 di	 Cupertino	 al	 pagamento	di	 13	miliardi	 di	 euro	 all’Irlanda,	

anche	se	ad	essere	precisi	è	 l’UE	a	chiedere	all’Irlanda	di	 recuperare	13	miliardi	di	euro	di	

tasse,	 per	 i	 vantaggi	 ottenuti	 sulla	 base	 di	 accordi	 raggiunti	 in	 trattative	 private,	 c.d.	 tax	

ruling.	 In	particolare	vengono	contestate	 le	 trattative	private	 che	hanno	portato	 il	 colosso	

americano	 ad	 ottenere	 una	 tassazione	 d’imposta	 ridotta	 dal	 12,5%	 all’1%	per	 poi	 arrivare	

addirittura	allo	0,005%.	In	questo	modo	l’Irlanda,	per	attrarre	reddito	nel	proprio	Paese,	ha	

garantito	dei	benefici	fiscali	ad	Apple	che	le	ha	permesso	di	pagare	meno	tasse	rispetto	alle	

altre	aziende.98	Analogamente	è	 finito	nel	mirino	anche	 il	 colosso	di	 internet	Google	con	 il	

sofisticato	 sistema	 di	 ingegneria	 fiscale	 chiamato	 anche	 “Double	 Irish	 with	 Dutch	

sandwich”99,	 la	 traduzione	 letterale	 del	 termine	 potrebbe	 far	 pensare	 ad	 una	 specialità	

gastronomica	ma	in	realtà	si	tratta	di	una	tecnica	di	pianificazione	fiscale	che	ha	la	finalità	di	

abbattere	 il	 reddito	 imponibile	 della	multinazionale.	 Si	 tratta	 di	 una	 struttura	 studiata	 nei	

minimi	 dettagli	 poiché	 riguarda	 Stati	 che	 hanno	 stipulato	 determinate	 Convenzioni,	 che	

presentano	un	aliquota	d’imposta	molto	bassa	(per	quanto	riguarda	l’Irlanda)	e	regimi	fiscali	

che	presentano	specifiche	regole	come	quello	olandese	che	non	applica	ritenute	sui	canoni	

in	uscita	per	lo	sfruttamento	delle	royalties.		

	

																																								 																					
97	Alla	 nozione	 di	 “stabile	 organizzazione	 occulta”	 si	 riferiscono	 una	 pluralità	 di	 fattispecie,	 celate,	
occultate	o	dissimulate,	comunque	non	dichiarate,	rinvenibili	in	base	ad	un	procedimento	logico-deduttivo	
basato	 su	 indicatori	 riscontrabili	 ed	 elementi	 rilevanti	 nel	 corso	 di	 una	 verifica	 fiscale	 da	 parte	
dell’autorità	 competente.	 Per	maggiori	 approfondimenti	 consultare	 P.	 Valente	 e	 L.	 Vinciguerra,	 “Stabile	
organizzazione	occulta,	profili	applicativi	nelle	verifiche”,	Fiscalità	Internazionale,	IPSOA,	2013.	
98 	“Apple,	 la	 UE	 chiede	 all’Irlanda	 di	 recuperare	 13	 miliardi	 di	 tasse,	 Cupertino:	 effetti	 dolorosi	 su	
occupazione”	LaRepubblica.it,	30	agosto	2016.	
99	“Google	 sfugge	 al	 Fisco	 europeo:	 trasferiti	 10,7	 miliardi	 alle	 Bermuda”	 LaRepubblica.it,	 19	 febbraio	
2016.	



	 92	

Lo	schema	può	funzionare	in	questo	modo:	

• La	 società	A	 con	 sede	negli	USA	 (capogruppo)	 cede,	 a	 fronte	 del	 pagamento	di	 un	

canone	periodico,	la	licenza	di	vendita	ad	una	sua	controllata	C1	con	sede	in	Irlanda	e	

stabile	organizzazione,	nel	nostro	esempio,	nelle	Bermuda;	

• La	 società	C1	 sottoscrive	 un	 contratto	di	 sub-licenza	 con	 al	 società	C2	 residente	 in	

Olanda,	che	a	sua	volta	sottoscrive	il	medesimo	contratto	con	la	società	C3	residente	

in	Irlanda;	

• La	società	C3	è	a	tutti	gli	effetti	l’impresa	destinata	ad	operare	sul	mercato	essendo	

una	struttura	dotata	di	mezzi	e	uomini.	Sarà	assoggettata	a	tassazione	nella	misura	

dell’aliquota	prevista	dall’Irlanda	e	dovrà	pagare	delle	royalties	alla	società	C2	le	quali	

non	saranno	colpite	da	ritenuta	in	uscita	(Convenzione);	

• La	 società	C2	 trasferirà	 le	 royalties	 ricevute,	 sulla	quale	 trattiene	una	 commissione	

tassata	in	Olanda,	alla	stabile	organizzazione	nelle	Bermuda	senza	alcuna	tassazione	

per	via	del	regime	agevolato;	

• Infine,	 i	 redditi	 d’impresa	 che	 raggiungono	 la	 stabile	 organizzazione	nelle	 Bermuda	

non	saranno	tassati	(Paradiso	fiscale)	e	potranno	tornare	alla	capogruppo	A	negli	Usa	

attraverso	 diverse	 metodologie	 tra	 cui	 l’emissione	 di	 nuove	 azioni	 da	 parte	 della	

società	A	stessa.	

	

Questo	 particolare	 sistema	 ci	 fa	 capire	 come	 siano	 sconfinate	 le	 possibilità	 di	 spostare	

reddito	ed	evadere	il	Fisco,	in	cui	lo	sfruttamento	delle	aliquote	differenti	a	livello	domestico	

e	 le	Convenzioni	stipulate	rappresentano	solo	 il	punto	di	partenza	del	problema.	Poiché	 la	

questione	 è	 rinvenibile	 con	 riguardo	 ad	 una	 società	 italiana,	 alcune	 criticità	 posso	

manifestarsi	 con	 riferimento	 al	 carattere	 dipendente	 o	 indipendente	 con	 cui	 un	 soggetto	

svolge	attività	in	Italia	rispetto	all’impresa	non	residente	e	con	riguardo	alla	situazione	in	cui	

tale	 soggetto	 agisca	 o	 meno	 nel	 campo	 della	 propria	 ordinaria	 attività.	 Ulteriori	 criticità	

possono	 nascere	 in	 riferimento	 al	 carattere	 preparatorio	 o	 ausiliario	 dell’attività	 svolta	

dall’impresa	italiana	rispetto	all’impresa	non	residente.	La	sussistenza	o	meno	di	una	stabile	

organizzazione	avviene	in	riferimento	a	quanto	previsto	dall’articolo	5	del	Modello	OCSE	in	

merito	alla	stabile	organizzazione	materiale,	con	la	definizione	generale	e	l’elencazione	delle	

casistiche	positive	e	negative,	alla	stabile	organizzazione	personale,	con	la	qualifica	di	agente	

dipendente	 o	 indipendente	 e	 in	 considerazione	 a	 quanto	 viene	 precisato	 dal	 comma	 7	
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dell’articolo	5	 sul	 rapporto	di	 controllo.	 La	 stabile	organizzazione	occulta	può	manifestarsi	

attraverso	queste	conformazioni:	

§ Una	 società	 italiana	 è	 legata	 da	 un	 rapporto	 di	 controllo	 ad	 una	 società	 estera,	 la	

prima	può	qualificarsi	come	stabile	organizzazione	occulta	dell’impresa	non	residente	

ai	fini	dell’imposta	sul	reddito,	nel	momento	in	cui	 l’attività	sia	esercitata	per	conto	

della	casa	madre;	

§ 	Una	 società	 italiana	 è	 legata	 da	 un	 rapporto	 di	 controllo	 ad	 una	 società	 estera,	 la	

società	italiana	può	qualificarsi	come	stabile	organizzazione	occulta	dell’impresa	non	

residente	 ai	 fini	 dell’imposta	 sul	 reddito,	 in	 ragione	 dell’attività	 svolta	 e	 delle	

modalità	 di	 svolgimento	 della	 stessa	 come	 agente	 dipendente	 dell’impresa	 non	

residente;	

§ Una	 società	 italiana	è	 legata	da	un	 rapporto	di	 controllo	 ad	una	 società	 estera,	 un	

ramo	dell’azienda	della	 società	 italiana	può	qualificarsi	 come	stabile	organizzazione	

occulta	 dell’impresa	 non	 residente	 ai	 fini	 dell’imposta	 sul	 reddito,	 in	 ragione	

dell’attività	svolta	e	delle	modalità	di	svolgimento	della	stessa;	

§ Presenza	di	un	Ufficio	di	rappresentanza	in	Italia	di	una	società	estera,	in	cui	lo	stesso	

può	qualificarsi	come	stabile	organizzazione	occulta	dell’impresa	non	residente	ai	fini	

dell’imposta	sul	reddito,	in	ragione	dell’attività	svolta	e	delle	modalità	di	svolgimento	

della	stessa;	

§ Tra	 la	 società	 residente	 e	 la	 società	 estera	 non	 intercorre	 nessun	 rapporto	 di	

controllo	ne	tanto	meno	 la	società	estera	possiede	un	Ufficio	di	rappresentanza	sul	

territorio	 dello	 Stato,	 in	 questo	 caso	 può	 configurarsi	 una	 stabile	 organizzazione	

occulta	 nel	 momento	 in	 cui	 viene	 svolta	 un’attività	 d’impresa	 “in	 incognito”	

attraverso	una	struttura	dotata	di	mezzi	e	uomini.	

	

L’identificazione	delle	fattispecie	sopra	elencate	può	avvenire	in	diversi	modi	a	seconda	delle	

circostanze	 in	 oggetto,	 infatti	 l’eventuale	 accertamento	 della	 sussistenza	 di	 una	 stabile	

organizzazione	 occulta	 può	 sorgere	 in	 relazione	 al	 fatto	 che	 vi	 siano	 dei	 rapporti	 di	

subordinazione	del	personale	della	società	italiana	con	quella	estera	oppure	nel	caso	in	cui	

vengono	 svolti	 degli	 incarichi	 per	 conto	 delle	 società	 estere	 del	 gruppo	 ma	 senza	

corrispettivo,	o	ancora,	può	desumersi	dalla	partecipazione	del	soggetto	italiano,	non	dotato	

di	poteri	contrattuali,	nella	fase	di	stipula	di	contratti	in	nome	e	per	contro	della	società	non	
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residente	ecc.	L’occultamento	di	una	sede	fissa	d’affari	ha	lo	scopo	di	nascondere	agli	occhi	

del	 Fisco	 la	 presenza	 delle	 caratteristiche	 che	 prevedono	 la	 sussistenza	 di	 una	 stabile	

organizzazione,	 in	 modo	 da	 qualificare	 il	 soggetto	 economico	 in	 argomento	 come	 un	

soggetto	 estero	 “puro”	 affinché	 sia	 assoggettato	 alle	 disposizioni	 contenute	 all’articolo	 23	

del	 TUIR.	 La	 verifica	 delle	 condizioni,	 di	 cui	 al	 comma	 7	 dell’articolo	 5	 del	Modello	OCSE,	

deve	avvenire	partendo	dalla	finzione	che	tra	la	controllata	e	la	controllante	non	esista	alcun	

rapporto	di	controllo.	In	tale	orientamento,	dunque,	i	criteri	di	individuazione	di	una	stabile	

organizzazione	occulta	hanno	ragione	di	esistere	laddove	dietro	vi	sia	un’attenta	analisi	dei	

contratti	 stipulati,	 delle	dichiarazioni	 verbali	 di	 vario	genere	e	dalle	 circostanze	 che	hanno	

portato	a	svolgere	l’attività	economica	in	uno	Stato	piuttosto	che	in	un	altro.	

	

	

3.4	 AZIONE	 7:	 LA	 DEFINIZONE	 DI	 UN	 NUOVO	 CONCETTO	 DI	 STABILE	

ORGANIZZAZIONE	

	

3.4.1	ACTION	7	

	

L’azione	 7	 del	 Progetto	 BEPS	 si	 concentra	 sulle	 lacune	 normative	 in	 tema	 di	 stabile	

organizzazione	 in	 modo	 da	 introdurre	 una	 nuova	 definizione	 che	 risulti	 adeguata	 allo	

scenario	 economico	 globale.	 L’obiettivo	 del	 Piano	 d’azione	 è	 quello	 di	 “Sviluppare	 le	

modifiche	 alla	 definizione	 di	 stabile	 organizzazione	 per	 impedire	 l’elusione	 artificiale	 della	

fattispecie	di	stabile	organizzazione	in	relazione	al	Progetto	BEPS,	anche	attraverso	il	ricorso	

agli	accordi	tramite	commissioni	e	le	esenzioni	di	attività	specifiche.	Il	 lavoro	su	questi	temi	

permetterà	 anche	 di	 affrontare	 questioni	 correlate	 all’attribuzione	 dei	 profitti”.100	Il	 Final	

report	dell’azione	7	pubblicato	nel	mese	di	ottobre	2015	è	stato	frutto	di	un	lungo	lavoro	che	

ha	 previsto	 poi	 la	 pubblicazione	 di	 due	Discussion	 draft101		 i	 quali	 hanno	 dato	 vita	 ad	 un	

dibattito	tra	gli	studiosi.	I	principali	temi	dei	dibattiti	riguardavano	il	chiaro	indirizzo	e	scopo	

																																								 																					
100	Traduzione	letterale	dal	documento,	“Preventing	the	Artificial	Avoidance	of	Permanent	Establishment	
Status”,	OECD,	2015,	pag.	14:	“Develop	changes	to	the	definition	of	PE	to	prevent	the	artificial	avoidance	of	
PE	status	 in	relation	to	BEPS,	 including	through	the	use	of	commissionnaire	arrangements	and	the	specific	
activity	exemptions.	Work	on	these	issues	will	also	address	related	profit	attribution	issues”.	
101 	Public	 discussion	 draft	 –	 BEPS	 Action	 7:	 Preventing	 the	 Artificial	 Avoidance	 of	 Permanent	
Establishment	 status	 13	 ottobre	 2014	 -	 9	 gennaio	 2015;	 Revised	 discussion	 draft	 –	 BEPS	 Action	 7:	
Preventing	the	Artificial	Avoidance	of	Permanent	Establishment	status	15	maggio	2015	-	12	giugno	2015.	
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della	 ridefinizione	 della	 disciplina	 della	 stabile	 organizzazione	 che	 aveva	 inevitabilmente	

diretta	 esecuzione	 nei	 confronti	 dei	 trattati	 contro	 le	 doppie	 imposizioni,	 che	 non	

assicuravano	più	una	corretta	allocazione	della	tassazione	dei	profitti.		

Le	modifiche	apportate	all’articolo	5	del	Modello	OCSE	riguardano	 in	particolare	 i	seguenti	

aspetti:	

• Nell’ambito	 della	 c.d.	 stabile	 organizzazione	 personale,	 molte	 strutture	 sono	 state	

poste	 in	essere	con	 la	 figura	del	commissionaire	arrangements	al	 fine	di	erodere	 la	

base	 imponibile	 nello	 Stato	 in	 cui	 vengono	 effettuate	 le	 vendite.102	In	 tal	 modo	

l’impresa	 straniera	 non	 figura	 come	 avente	 una	 stabile	 organizzazione	 e	 dunque	

sfugge	all’applicazione	del	comma	5	dell’art.	5	del	Modello	Convenzionale.	Si	tratta	di	

situazioni	oggetto	di	preoccupazione	per	le	Amministrazioni	finanziare	di	molti	Paesi,	

come	 dimostrano	 tra	 l’altro	 un	 numero	 consistente	 di	 casi	 in	 tribunale	 in	 cui	 le	

argomentazioni	delle	Amministrazioni	stesse	sono	state	nella	maggior	parte	dei	casi	

respinte.	 Lo	 scopo	 della	modifica	 in	 questo	 tema	 è	 quello	 di	 chiarire	 quali	 attività	

svolge	 l’intermediario	 in	 uno	 Stato	 e	 cosa	 si	 debba	 intendere	 per	 “conclusione	 dei	

contratti”;	

• Il	concetto	di	attività	preparatorie	e	ausiliarie	in	relazione	del	fatto	che	delle	attività	

che	 precedentemente	 potevano	 essere	 considerate	 di	 natura	 preparatoria	 o	

ausiliaria,	 oggi	 potrebbe	 corrisponde	 ad	 attività	 principali	 dell’impresa.	 Inoltre	

considerando	la	facilità	con	cui	le	imprese	multinazionali	possono	modificare	le	loro	

strutture	per	ottenere	benefici	fiscali,	 le	preoccupazioni	dell’OCSE	si	sono	spostante	

anche	 sulla	 c.d.	 frammentazione	 delle	 attività	 in	modo	 da	 chiarire	 che	 la	 semplice	

frammentazione	delle	attività	operative	in	singole	piccole	operazioni	non	permette	di	

sfuggire	 dallo	 status	 di	 permanent	 establishment	 al	 fine	 di	 usufruire	 della	

disposizione	di	cui	al	comma	4	dell’articolo	5	del	Modello	Convenzionale.	

• L’Action	Plan	si	è	occupato	anche	della	questione	relativa	alla	pratica	abusiva	del	c.d.	

splitting	up	dei	contratti	nell’ambito	dei	contratti	di	appalto	o	di	costruzione.	Al	fine	

																																								 																					
102	In	 particolare	 l’Action	 7	 pag.	 9	 si	 esprimeva	 così:	 “A	 commissionnaire	 arrangement	 may	 be	 loosely	
defined	as	an	arrangement	through	which	a	person	sells	products	in	a	State	in	its	own	name	but	on	behalf	of	
a	foreign	enterprise	that	is	the	owner	of	these	products.	Through	such	an	arrangement,	a	foreign	enterprise	
is	 able	 to	 sell	 its	 products	 in	a	 State	without	 technically	having	a	permanent	 establishment	 to	which	 such	
sales	may	be	attributed	 for	 tax	purposes	and	without,	 therefore,	 being	 taxable	 in	 that	 State	on	 the	profits	
derived	from	such	sales.	Since	the	person	that	concludes	the	sales	does	not	own	the	products	that	it	sells,	that	
person	cannot	be	taxed	on	the	profits	derived	 from	such	sales	and	may	only	be	taxed	on	the	remuneration	
that	it	receives	for	its	services	(usually	a	commission)”.	



	 96	

di	 impedire	 le	 strategie	 poste	 in	 essere	 da	 imprese	 correlate,	 siffatta	 criticità	

potrebbe	 essere	 superata	 attraverso	 l’introduzione	 di	 una	 disposizione	 diretta	 o	

provvedendo	 ad	 inserire	 ulteriori	 circostanze	 nel	 Commentario	 ad	 esempio	 per	

determinare	 quei	 casi	 in	 cui	 risulti	 limpido	 lo	 scopo	 del	 contratto	 di	 evitare	 di	

superare	 la	 soglia	 temporale	 per	 l’integrazione	 della	 fattispecie	 della	 stabile	

organizzazione	di	progetto.	

	

3.4.2	COMMISSIONAIRE	ARRANGEMENTS	

	

Come	accennato,	 l’Action	7	del	Progetto	BEPS	si	è	occupato	di	riformulare	quanto	indicato	

dall’articolo	 5	 del	 Modello	 OCSE	 con	 specifico	 riferimento	 alla	 fattispecie	 della	 stabile	

organizzazione	 personale.	 In	 particolare	 l’OCSE	 sottolinea	 che	 le	 attuali	 formulazioni	 delle	

Convenzioni	 e	 del	 Modello	 OCSE	 stesso	 hanno	 permesso	 l’abuso	 della	 figura	 del	

commissionario	 anche	 in	 presenza	 di	 un	 intermediario	 che	 di	 fatto	 avrebbe	 consentito	 la	

regolare	 conclusione	 di	 contratti	 nello	 Stato	 di	 localizzazione	 dei	 clienti	 dell’impresa	 non	

residente.	 Negli	 ultimi	 anni	 la	 tematica	 del	 “commissionario”	 è	 stata	 oggetto	 di	 diversi	

dibatti	 da	parte	delle	Autorità	 fiscali	 di	 diversi	 Stati,	 poiché	non	 vi	 era	una	 vero	e	proprio	

chiarimento	 sulla	 figura	 del	 commissionario	 rispetto	 all’espressione	 “potere	 di	 concludere	

contratti	 in	 nome	 dell’impesa”.	 Le	 principali	 difficoltà	 derivavano	 dalle	 complicazioni	 che	

potevano	scaturire	dall’interpretazione	corretta	dei	commi	5	e	6	dell’articolo	5	del	Modello	

Convenzionale,	 infatti	considerando	 l’attuale	formulazione	 il	comma	6	dispone	che	“Non	si	

considera	che	un’impresa	abbia	una	stabile	organizzazione	in	uno	Stato	contraente	per	il	solo	

fatto	 che	 essa	 esercita	 in	 detto	 Stato	 la	 propria	 attività	 per	mezzo	 di	 un	mediatore,	 di	 un	

commissionario	generale	o	di	ogni	altro	intermediario	che	goda	di	uno	status	indipendente,	a	

condizione	che	dette	persone	agiscano	nell’ambito	della	loro	ordinaria	attività”.103	Negli	Stati	

common	 law	 la	 figura	 dell’agente	 realizza	 sempre	 l’ipotesi	 della	 stabile	 organizzazione	

personale,	 salvo	 non	 godi	 dello	 status	 di	 indipendenza.	 In	 questo	 caso	 non	 esiste	 alcuna	

differenza	 tra	 rappresentanza	diretta	o	 indiretta	poiché	nel	momento	 in	 cui	 si	 instaura	un	

rapporto	 tra	 l’agente	 e	 il	 suo	 principal,	 le	 azioni	 del	 primo	 nei	 confronti	 di	 soggetti	 terzi	

																																								 																					
103	Traduzione	 letterale	dall’articolo	5	del	Modello	OCSE	comma	6:	 “An	enterprise	shall	not	be	deemed	to	
have	a	permanent	establishment	 in	a	Contracting	State	merely	because	 it	carries	on	business	 in	 that	State	
through	a	broker,	general	commission	agent	or	any	other	agent	of	an	independent	status,	provided	that	such	
persons	are	acting	in	the	ordinary	course	of	their	business”.	
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vincoleranno	sempre	il	suo	principal	sotto	il	profilo	giuridico.	Invece	in	Stati	come	l’Italia,	c.d.	

civil	law,	la	spendita	del	nome	dell’impresa	è	legata	sia	al	potere	di	rappresentanza	diretta	o	

indiretta	che	al	rapporto	che	vincola	il	mandante	ai	soggetti	terzi.	In	tal	caso	possono	sorgere	

delle	 perplessità	 in	 riferimento	 alla	 superflua	 nozione	 di	 agente	 indipendente,	 poiché	 il	

broker	 e	 il	 commissionario	 non	 avrebbero	 la	 possibilità	 di	 agire	 in	 nome	 e	 per	 conto	 del	

mandante.	

Al	 centro	 delle	 numerose	 sentenze	 a	 livello	 internazionale	 è	 stato	 affrontato	 il	 tema	 del	

vincolo	giuridico	o	economico,	poiché	si	 tratta	del	 legame	che	dovrebbero	avere	 l’impresa	

estera	 ed	 il	 proprio	 agente	 nell’ambito	 del	 potere	 esercitato	 dall’impresa	 madre	 sotto	 il	

profilo	 legale	e	del	 rischio,	al	 fine	di	 ritenere	effettiva	 l’ipotesi	della	 stabile	organizzazione	

personale.	 In	 altre	 parole	 l’attuale	 legislazione	 non	 integra	 l’ipotesi	 della	 stabile	

organizzazione	 personale	 nel	 caso	 in	 cui,	 sulla	 base	 di	 un	 contratto	 di	 commissionario,	

un’impresa	localizzata	nello	Stato	contraente	agisce	per	conto	di	un’impresa	estera,	gode	di	

uno	 status	 di	 indipendenza	 e	 viene	 remunerata	 per	 le	 funzioni	 svolte	 ed	 i	 rischi	 assunti.	

Prima	dell'avviamento	del	Progetto	BEPS	e	in	particolare	dell’Action	7,	l’OCSE	aveva	cercato	

già	in	un	primo	momento	di	circostanziare	in	maniera	più	limpida	l’ipotesi	della	sussistenza	

della	stabile	organizzazione	personale	con	particolare	riguardo	alla	richiamata	locuzione	del	

potere	 di	 concludere	 contratti	 in	 nome	 dell’impresa.	 La	 proposta	 di	 modifica	 del	

Commentario	 OCSE	 avrebbe	 potuto,	 già	 al	 tempo	 del	 primo	 Discussion	 draft	 2012,	

ricondurre	la	figura	del	commissionario	alle	fattispecie	rientranti	tra	 i	soggetti	che	possono	

configurare	una	stabile	organizzazione	non	ricorrendo	dunque	alla	clausola	di	cui	al	comma	6	

dell’articolo	5	del	Modello	Convenzionale	sullo	status	di	agente	 indipendente.	Tuttavia	 tali	

proposte	 non	 risultavano	 essere	 idonee	 alla	 finalità	 per	 cui	 erano	 state	 poste	 poiché	

rischiavano	di	aumentare	il	contenzioso	sul	tema.104	

Il	 Final	 report	 Action	 7	 del	 Progetto	 BEPS	 prevede	 la	 riformulazione	 del	 contenuto	 delle	

disposizione	di	cui	al	comma	5	e	6	dell’articolo	5	cancellando	l’attuale	dicitura	con	una	nuova	

descrizione	sostitutiva.	

	

	

	

																																								 																					
104	S.	Mayr	e	B.	 Santacroce,	 “La	stabile	organizzazione	delle	imprese	industriali	e	commerciali”,	pag.	94,	 II	
edizione,	IPSOA,	Milano,	2016.	
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Comma	5:	

“Notwithstanding	 the	 provisions	 of	 paragraphs	 1	 and	 2	 but	 subject	 to	 the	 provisions	 of	

paragraph	6,	where	a	person	is	acting	in	a	Contracting	State	on	behalf	of	an	enterprise	and	in	

doing	so,	habitually	concludes	contracts,	or	habitually	plays	the	principal	role	leading	to	the	

conclusion	 of	 contracts	 that	 are	 routinely	 concluded	without	material	modification	 by	 the	

enterprise,	and	these	contracts	are	

a)	in	the	name	of	the	enterprise,	or	

b)	for	the	transfer	of	the	ownership	of,	or	for	the	granting	of	the	right	to	use,	property	owned	

by	that	enterprise	or	that	the	enterprise	has	the	right	to	use,	or	

c)	for	the	provision	of	services	by	that	enterprise,	

that	enterprise….”105	

	

Comma	6:	

“Paragraph	5	shall	not	apply	where	the	person	acting	in	a	Contracting	State	on	behalf	of	an	

enterprise	of	the	other	Contracting	State	carries	on	business	in	the	first-mentioned	State	as	

an	 independent	 agent	 and	 acts	 for	 the	 enterprise	 in	 the	 ordinary	 course	 of	 that	 business.	

Where,	 however,	 a	 person	 acts	 exclusively	 or	 almost	 exclusively	 on	 behalf	 of	 one	 or	more	

enterprises	 to	 which	 it	 is	 closely	 related,	 that	 person	 shall	 not	 be	 considered	 to	 be	 an	

independent	 agent	 within	 the	 meaning	 of	 this	 paragraph	 with	 respect	 to	 any	 such	

enterprise….”.106	

Nello	stesso	criterio	sono	state	poi	apportate	delle	modifiche	al	Commentario	dell’articolo	5	

del	 Modello	 OCSE	 per	 i	 paragrafi	 da	 31	 a	 39	 riguardanti	 l’interpretazione	 di	 entrambi	 i	

comma	sopracitati.107		

Dunque,	 considerando	 le	 difficoltà	 dell’attuale	 quadro	 normativo	 di	 riferimento	 nel	

contestualizzare	 la	 figura	 del	 commissionario,	 l’OCSE	ha	 previsto	 che	 l’ipotesi	 della	 stabile	

organizzazione	personale	sussista	indipendentemente	dalla	conclusione	di	contratti	in	nome	

dell’impresa	 estera	 “…,	 quando	 le	 attività	 che	 un	 intermediario	 esercita	 in	 un	 paese	 sono	

destinate	a	comportare	regolarmente	 la	conclusione	di	contratti	da	svolgere	da	un'impresa	

																																								 																					
105	Final	report	Action	7,	“Preventing	the	Artificial	Avoidance	of	Permanent	Establishment	Status”,	OECD,	
2015,	pag.	16.	
106	Final	report	Action	7,	“Preventing	the	Artificial	Avoidance	of	Permanent	Establishment	Status”,	OECD,	
2015,	pag.	16.	
107	Per	maggiori	approfondimenti	consultare	il	Final	report	Action	7,	“Preventing	the	Artificial	Avoidance	
of	Permanent	Establishment	Status”,	OECD,	2015,	pag.	da	17	a	27.	
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estera,	 tale	 impresa	 deve	 essere	 considerata	 come	 dotata	 di	 un	 sufficiente	 rapporto	

imponibile	 in	 quel	 paese,	 a	 meno	 che	 intermediario	 svolge	 queste	 attività	 nel	 corso	 di	

un'attività	 indipendente”108 ,	 ovvero	 è	 fondamentale	 “the	 principal	 role	 leading	 to	 the	

conclusion	of	contracts”	ultimati	senza	sostanziali	modifiche	da	parte	dell’impresa	estera.	È	

altresì	 importante	 evidenziare	 che	 alla	 luce	 del	Discussion	 draft	 del	 31	 ottobre	 2014	 –	 9	

gennaio	2015	erano	previste	due	opzioni	A	e	B	accompagnate	a	 loro	volta	da	due	varianti,	

congiuntamente	C	e	D.	Il	Final	report	2015	ha	quindi	privilegiato	l’opzione	B:	

“Add	 a	 reference	 to	 contracts	 for	 the	 provision	 of	 property	 or	 services	 by	 the	 enterprise;	

replace	“conclude	contracts”	by	“concludes	contracts,	or	negotiates	the	material	elements	of	

contracts”;	 strengthen	 the	 requirement	 of	 “independence”,	 in	 altre	 parole	 prevedeva	 la	

sostituzione	della	locuzione	“concludere	contratti”	con	“concludere	contratti	o	negoziare	gli	

elementi	 materiali	 dei	 contratti"	 in	 considerazione	 dei	 commenti	 ricevuti	 dalla	 comunità	

scientifica	e	dagli	operatori.109	

	

3.4.3	ESENZIONE	PER	SPECIFICHE	ATTIVITÀ	

	

Il	comma	4	dell’articolo	5	del	Modello	OCSE	in	cui	vengono	elencate	le	casistiche,	in	materia	

di	attività	preparatorie	o	ausiliarie,	al	ricorrere	del	quale	non	si	ritengono	integrati	i	criteri	di	

sussistenza	di	una	stabile	organizzazione	di	 cui	al	 comma	1	del	 suddetto	articolo,	 tratta	di	

ipotesi	che	generalmente	vengono	definite	negative.	L’ampiezza	di	tale	concetto	si	pone	al	

centro	 dell’interesse	 a	 livello	 internazionale	 e	 sotto	 il	 profilo	 fiscale	 sia	 per	 lo	 Stato	 di	

residenza	che	per	lo	Stato	della	fonte,	al	fine	di	determinare	una	linea	di	confine	nell’ambito	

della	potestà	impositiva	sul	reddito	d’impresa.		

In	particolare	si	specifica	che	due	sono	gli	interventi:	

1. Il	primo	intervento	riguarda	specificatamente	le	attività	elencate	al	comma	4	ed	ha	lo	

scopo	di	stabilire	il	carattere	preparatorio	o	ausiliario	delle	attività	affinché	l’attività	

																																								 																					
108	Traduzione	 letterale	 dal	 Final	 report	 Action	 7,	 “Preventing	 the	 Artificial	 Avoidance	 of	 Permanent	
Establishment	Status”,	OECD,	2015,	pag.	15	punto	9:	“…,	where	the	activities	that	an	intermediary	exercises	
in	 a	 country	 are	 intended	 to	 result	 in	 the	 regular	 conclusion	 of	 contracts	 to	 be	 performed	 by	 a	 foreign	
enterprise,	that	enterprise	should	be	considered	to	have	a	sufficient	taxable	nexus	in	that	country	unless	the	
intermediary	is	performing	these	activities	in	the	course	of	an	independent	business”.	
109	Public	 Discussion	 draft	 BEPS	 Action	 7,	 “Preventing	 the	 artificial	 avoidance	 of	 PE	 status”,	 31	 ottobre	
2014	–	9	gennaio	2015,	pag.	13.	
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svolta	 non	 possa	 essere	 considerata	 di	 per	 sé	 come	 parte	 essenziale	 e	mirata	 alla	

produzione	di	profitti;	

2. Il	secondo	intervento	invece	ha	ad	oggetto	l’introduzione	di	un	nuovo	comma	con	la	

finalità	 di	 limitare	 gli	 effetti	 della	 “fragmentation	 of	 activities”,	 ovvero	 della	

frammentazione	delle	attività	da	attuarsi	mediante	il	nuovo	comma	4.1	dell’articolo	5	

del	Modello	OCSE.	

	

In	merito	 al	 primo	 intervento,	 le	modifiche	 al	 comma	 4	 riguardano	 la	 cancellazione	 della	

locuzione	“of	a	preparatory	or	auxiliary	character”	alla	lettera	e)	e	“provided	that	the	overall	

activity	of	the	fixed	place	of	business	resulting	from	this	combination	is	of	a	preparatory	or	

auxiliary	character”	alla	lettera	f)	con	la	conseguente	introduzione	della	frase	“provided	that	

such	 activity	 or,	 in	 the	 case	 of	 subparagraph	 f),	 the	 overall	 activity	 of	 the	 fixed	 place	 of	

business,	 is	 of	 a	 preparatory	 or	 auxiliary	 character”	 comune	 ai	 sottoparagrafi	 da	 a)	 a	 f).	

L’introduzione	di	tali	modifiche	comporta	che	tutte	le	attività	elencate	al	comma	4	vengano	

sottoposte	alla	condizione	generale	del	carattere	preparatorio	o	ausiliario,	affinché	diventi	

condizione	necessaria	per	l’applicazione	dell’esenzione.	

Secondo	 l’orientamento	 di	 molti	 Stati	 le	 preoccupazioni	 sollevate	 dall’OCSE,	 in	 merito	

all’elenco	 delle	 eccezioni,	 emergono	 in	 occasione	 della	 frammentazione	 delle	 attività	 fra	

parti	correlate	e	che	quindi	tali	problematiche	verranno	affrontate	attraverso	l’inclusione	del	

nuovo	 comma	 sull’anti-frammentazione.	 Gli	 Stati	 stessi	 ritengono	 che	 non	 sia	 necessario	

modificare	 il	 comma	 4	 dell’articolo	 5	 del	 Modello	 Convenzionale,	 dunque	 è	 prevista	 la	

possibilità	 per	 quest’ultimi	 di	 utilizzare	 una	 versione	 differente	 a	 condizione	 che	 sia	

contemplata	la	regola	di	anti-frammentazione,	la	quale	potrebbe	anche	essere	scelta	da	uno	

Stato	contraente	come	unica	modifica	nel	quadro	delle	attività	preparatorie	o	ausiliarie.	Per	

quanto	 concerne	 il	 secondo	 intervento,	 il	 Commentario	 si	 esprime	 nel	 caso	 della	

frammentazione	 delle	 attività	 dicendo	 che	 “Unless	 the	 anti-fragmentation	 provisions	 of	

paragraph	 4.1	 are	 applicable	 (see	 below),	 subparagraph	 f)	 is	 of	 no	 importance	 in	 a	 case	

where	 an	 enterprise	 maintains	 several	 fixed	 places	 of	 business	 within	 the	 meaning	 of	

subparagraphs	a)	to	e),	in	such	a	case	each	place	of	business	has	to	be	viewed	separately	and	

in	 isolation	 for	 deciding	 whether	 a	 permanent	 establishment	 exists”. 110 	Ovvero,	 le	

																																								 																					
110	Modifica	Commentario	OCSE	articolo	5,	paragrafo	27.1;	Final	report	Action	7,	“Preventing	the	Artificial	
Avoidance	of	Permanent	Establishment	Status”,	OECD,	2015,	pag.	40.	
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preoccupazioni	dell’OCSE	vengono	affrontate	con	 l’introduzione	della	nuova	regola	di	anti-

frammentazione	che	tiene	conto	non	solo	delle	attività	svolte	dalla	stessa	impresa	in	luoghi	

diversi,	ma	anche	delle	attività	svolte	da	imprese	strettamente	collegate	in	 luoghi	diversi	o	

nello	stesso	luogo.	

Nuovo	comma	4.1	articolo	5	del	Modello	OCSE:	

“4.1	Il	paragrafo	4	non	si	applica	ad	una	sede	fissa	d’affari	che	sia	utilizzata	o	mantenuta	da	

un'impresa	 se	 la	 stessa	 impresa	 o	 un'impresa	 strettamente	 correlata	 svolge	 un’attività	

commerciali	nello	stesso	luogo	o	in	un	altro	luogo	nello	stesso	Stato	contraente	e	

a)	 lo	 stesso	 luogo	 o	 altro	 luogo	 costituisce	 una	 stabile	 organizzazione	 per	 l'impresa	 o	 per	

l'impresa	strettamente	correlata	ai	sensi	delle	disposizioni	del	presente	articolo,	o	

b)	l'attività	complessiva	risultante	dalla	combinazione	delle	attività	svolte	dalle	due	imprese	

nello	 stesso	 luogo,	 o	 dalla	 stessa	 impresa	 o	 da	 imprese	 strettamente	 correlate,	 non	 sia	 di	

carattere	preparatorio	o	ausiliario,	

a	condizione	che	le	attività	svolte	dalle	due	imprese	nello	stesso	luogo	o	dalla	stessa	impresa	

o	da	imprese	strettamente	correlate	nei	due	luoghi	costituiscano	funzioni	complementari	che	

fanno	parte	di	un'operazione	di	business	coesa”.111	

La	facilità	con	la	quale	un	gruppo	multinazionale	può	alterare	la	propria	struttura	ha	portato	

all’introduzione	del	nuovo	comma,	di	 cui	 sopra,	 al	 fine	di	 contrastare	 le	 strategie	poste	 in	

essere	dalle	singole	imprese	o	da	più	imprese	del	gruppo,	mediante	la	frammentazione	delle	

attività	con	 lo	scopo	esclusivo	di	 far	usufruire	dell’esenzione	ad	ogni	singolo	frammento	di	

attività.	 Nonostante	 l’introduzione	 di	 una	 nuova	 regola	 che	 mira	 a	 contrastare	 le	

pianificazioni	aggressive	delle	imprese	multinazionali,	non	sono	mancate	le	criticità	su	alcuni	

aspetti	 e	 considerazioni	del	nuovo	comma	4.1.	Tali	 criticità	 riguardano	ad	esempio	 il	 fatto	

che	 la	 comprensione	 della	 posizione	 di	 altre	 entità	 del	 gruppo	 nella	 valutazione	 della	

sussistenza	o	meno	di	una	stabile	organizzazioni	potrebbe	contrastare	con	il	“separate	entity	

																																								 																					
111	Traduzione	letterale	dal	nuovo	articolo	5,	comma	4.1:	“4.1	Paragraph	4	shall	not	apply	to	a	fixed	place	of	
business	 that	 is	 used	 or	maintained	by	an	 enterprise	 if	 the	 same	 enterprise	 or	 a	 closely	 related	 enterprise	
carries	on	business	activities	at	the	same	place	or	at	another	place	in	the	same	Contracting	State	and	
a)	that	place	or	other	place	constitutes	a	permanent	establishment	for	the	enterprise	or	the	closely	related	
enterprise	under	the	provisions	of	this	Article,	or	
b)	the	overall	activity	resulting	from	the	combination	of	the	activities	carried	on	by	the	two	enterprises	at	the	
same	place,	or	by	the	same	enterprise	or	closely	related	enterprises	at	the	two	places,	is	not	of	a	preparatory	
or	auxiliary	character,	
provided	 that	 the	 business	 activities	 carried	 on	 by	 the	 two	 enterprises	 at	 the	 same	 place,	 or	 by	 the	 same	
enterprise	or	closely	related	enterprises	at	the	two	places,	constitute	complementary	functions	that	are	part	
of	a	cohesive	business	operation”.	
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approach”	e	introdurre	un	nuovo	concetto	di	“unitary	taxation”,	anche	se	l’OCSE	precisa	che	

per	 le	 stabili	 organizzazioni	 che	 risultano	 configurarsi	 sulla	 base	 delle	 regole	 di	 anti-

frammentazione	saranno	anch’esse	assoggettate	alle	disposizioni	 sull’attribuzione	di	utili	e	

perdite.112	Altra	 criticità	 è	 stata	 mossa	 nei	 confronti	 dell’ultima	 parte	 del	 nuovo	 comma	

“funzioni	 complementari	 che	 fanno	 parte	 di	 un'operazione	 di	 business	 coesa”	 poiché	

potrebbe	 comportare	 l’instaurarsi	 di	 stabili	 organizzazioni	 con	 un	 livello	 di	 reddito	

attribuibile	molto	basso	o	addirittura	nullo.		

Inoltre	il	Final	report	prevede	delle	modifiche	dei	paragrafi	da	21	a	30	del	Commentario	e	in	

particola	il	paragrafo	21	conferma	la	finalità	della	c.d.	negative	list	come	quella	di	prevedere	

una	“general	restriction	of	the	scope	of	the	definition	of	permanent	establishment”	poiché	“it	

is	difficult	to	allocate	any	profit	to	the	fixed	place	of	business	in	question”.113	

	

3.4.4	SPLITTING-UP	DEI	CONTRATTI	

	

All’interno	delle	preoccupazioni	dell’OCSE	rientra	inoltre	Il	fenomeno	del	c.d.	Splitting-up	dei	

contratti	 tradotto	 letteralmente	 come	 separazione	dei	 contratti,	 il	 quale	potrebbe	portare	

ad	 un	 abuso	 della	 disposizione	 contenuta	 al	 comma	 3	 dell’articolo	 del	 Modello	

Convenzionale	“A	building	site	or	construction	or	installation	project	constitutes	a	permanent	

establishment	only	if	it	lasts	more	than	twelve	months”.	Tale	posizione	si	discosta	da	quanto	

disciplinato	 nel	 TUIR	 che	 riconosce	 la	 configurazione	 di	 una	 stabile	 organizzazione	 da	

cantiere	di	 costruzione	o	montaggio	 trascorso	un	periodo	 superiore	ai	3	mesi	 a	differenza	

dell’orientamento	 dell’OCSE	 che	 individua	 tale	 ipotesi	 quando	 persiste	 per	 un	 periodo	

superiore	 ai	 12	mesi.	 In	 particolare	 questa	 situazione	 viene	 descritta	 dal	 paragrafo	 18	 del	

Commentario	affermando	che	“…The	twelve	month	threshold	has	given	rise	to	abuses;	it	has	

sometimes	been	found	that	enterprises	(mainly	contractors	or	subcontractors	working	on	the	

continental	shelf	or	engaged	in	activities	connected	with	the	exploration	and	exploitation	of	

the	continental	shelf)	divided	their	contracts	up	into	several	parts,	each	covering	a	period	less	

																																								 																					
112	Tale	orientamento	viene	confermato	dal	Final	report	Action	7,	“Preventing	the	Artificial	Avoidance	of	
Permanent	Establishment	Status”,	OECD,	2015,	pag.	45	punto	19.	
113	Modifica	Commentario	OCSE	articolo	5,	paragrafo	21;	Final	report	Action	7,	“Preventing	the	Artificial	
Avoidance	of	Permanent	Establishment	Status”,	OECD,	2015,	pag.	29.	
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than	twelve	months	and	attributed	to	a	different	company	which	was,	however,	owned	by	

the	same	group”114.	

In	 altri	 termini	 il	 Commentario	 conferma	 che	 la	 soglia	 minima	 dei	 12	 mesi	 prevista	 dal	

comma	3	ha	dato	luogo	ad	abusi	da	parte	delle	imprese	mediante	la	scissione	di	contratti	in	

diverse	 parti	 ricoprendo	 un	 periodo	 inferiore	 ai	 12	mesi.	 Per	 affrontare	 tale	 problematica	

l’OCSE	 ha	 pensato	 di	 introdurre	 una	 nuova	 regola	 diretta	 a	 prendere	 in	 considerazione	 le	

attività	 svolte	da	 imprese	associate115,	 ovvero	attraverso	 la	Regola	del	 Principio	di	 Finalità	

(Principal	Purpose	Test)	che	verrà	 inserita	nella	relazione	del	piano	d’azione	6	del	Progetto	

BEPS,	 in	merito	 alla	 prevenzione	 dell’abuso	 dei	 trattati	 ed	 avrà	 la	 finalità	 di	 evitare	 che	 i	

benefici	 derivanti	dai	 trattati	 siano	utilizzati	 allo	 scopo	principale	di	ottenere	dei	 vantaggi.	

Tale	 verifica	 prevede	 due	 test,	 ovvero	 un	 test	 soggettivo	 dal	 punto	 di	 vista	 delle	 autorità	

fiscali	e	un	test	oggettivo	a	favore	dei	contribuenti	che	sinteticamente	verifica	la	conformità	

delle	azioni	rispetto	alle	finalità	del	trattato.	Al	fine	di	rendere	chiara	tale	disposizione	viene	

inserito	un	esempio	al	 commento	della	 regola	anti-abuso116	che	mostra	una	 circostanza	 in	

cui	si	può	trarre	che	la	conclusione	del	contratto	separato	ha	lo	scopo	principale	di	ottenere	

il	beneficio	della	disposizione	di	cui	al	comma	3	dell’articolo	5	del	Modello	Convenzionale.	

Inoltre	 l’OCSE	 si	 è	 occupato	 anche	 della	 modifica	 del	 paragrafo	 18	 del	 Commentario	

suddividendo	la	questione	relativa	al	comma	3	dell’articolo	5	nei	paragrafi	18,	18.1	e	18.2.	

Per	 semplificare	 l’analisi	 si	 può	 disporre	 che	 il	 paragrafo	 18	 è	 rimasto	 lo	 stesso	ma	 viene	

suddiviso	tra	il	paragrafo	18	per	una	parte	e	il	18.1	per	l’altra.	In	quest’ultima	tuttavia	viene	

cancellata	 la	 locuzione	 “countries	 concerned	 with	 this	 issue	 can	 adopt	 solutions	 in	 the	

framework	 of	 bilateral	 negotiations”	 e	 inserito	 “these	 abuses	 could	 also	 be	 addressed	

through	 the	 application	 of	 the	 anti-abuse	 rule	 of	 paragraph	 7	 of	 Article	 [X],	 as	 shown	 by	

example	J	in	paragraph	[14]	of	the	Commentary	on	Article	[X].	Some	States	may	nevertheless	

wish	to	deal	expressly	with	such	abuses.	Moreover,	States	that	do	not	include	paragraph	7	of	

Article	[X]	in	their	treaties	should	include	an	additional	provision	to	address	contract	splitting.	

Such	a	provision	could,	for	example,	be	drafted	along	the	following	lines:	

For	 the	 sole	 purpose	 of	 determining	 whether	 the	 twelve	 month	 period	 referred	 to	 in	

paragraph	3	has	been	exceeded,	

																																								 																					
114	Commentario	OCSE	articolo	5,	paragrafo	18.	
115	P.	Valente,	“Erosione	della	base	imponibile	e	stabile	organizzazione”,	Il	Fisco,	31/2015	pag.	3066.	
116	Per	maggiori	approfondimenti	consultare	il	Final	report	Action	7,	“Preventing	the	Artificial	Avoidance	
of	Permanent	Establishment	Status”,	OECD,	2015,	pag.	42.	
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a)	where	an	enterprise	of	a	Contracting	State	 carries	on	activities	 in	 the	other	Contracting	

State	 at	 a	 place	 that	 constitutes	 a	 building	 site	 or	 construction	 or	 installation	 project	 and	

these	 activities	 are	 carried	 on	 during	 periods	 of	 time	 that	 do	 not	 last	 more	 than	 twelve	

months,	and	

b)	connected	activities	are	carried	on	at	the	same	building	site	or	construction	or	installation	

project	during	different	periods	of	time,	each	exceeding	30	days,	by	one	or	more	enterprises	

closely	related	to	the	first-mentioned	enterprise,	

these	different	periods	of	 time	shall	be	added	 to	 the	period	of	 time	during	which	 the	 first-

mentioned	 enterprise	 has	 carried	 on	 activities	 at	 that	 building	 site	 or	 construction	 or	

installation	project”117.	

Il	 paragrafo	 successivo,	 il	 18.2,	 conferma	 quanto	 appena	 affermato,	 ribadendo	 che	 la	

determinazione	dell’esistenza	di	tali	attività	dovrà	essere	rilevata	sulla	base	delle	circostanze	

di	 ciascun	 caso.	 Dunque	 i	 fattori	 che	 possono	 risultare	 determinanti	 per	 lo	 scopo	 della	

normativa	in	commento	sono:	

• Se	 i	 contratti	delle	attività	 separate	 sono	stati	 conclusi	 con	 la	medesima	persona	o	

con	persone	correlate;	

• 	se	la	conclusione	di	contratti	aggiuntivi	con	una	persona	è	una	conseguenza	logica	di	

un	precedente	contratto	stipulato	con	la	persona	o	con	persone	correlate;	

• se	 in	 assenza	 di	 considerazioni	 di	 pianificazione	 fiscale	 le	 attività	 sarebbero	 state	

coperte	da	un	unico	contratto;	

• se	la	natura	del	lavoro	svolto	nei	diversi	contratti	risulta	essere	la	stessa;	

• se	si	riscontra	che	gli	stessi	dipendenti	stanno	svolgendo	attività	nei	diversi	contratti.	

	

3.4.5	ATTRIBUZIONE	DEI	PROFITTI	ALLA	STABILE	ORGANIZZAZIONE	

	

In	ottica	anti-abuso	e	 in	particolare	 in	 relazione	alla	questione	della	 configurazione	di	una	

stabile	 organizzazione,	 il	 concetto	 di	 attribuzione	 dei	 profitti	 alla	 stabile	 organizzazione	

rappresenta	 un	 punto	 chiave	 della	 questione	 in	 esame.	 Sulla	 relazione	 dell’Action	 7	 del	

Progetto	 BEPS,	 l’OCSE	 ha	 precisato	 che	 l’attuale	 disciplina	 sull’allocazione	 della	 potestà	

impositiva,	 con	 riferimento	al	 reddito	d’impresa,	 tra	gli	 Stati	 contraenti	di	 cui	all’articolo	7	

																																								 																					
117	Final	report	Action	7,	“Preventing	the	Artificial	Avoidance	of	Permanent	Establishment	Status”,	OECD,	
2015,	pag.	43.	
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del	 Modello	 Convenzionale	 diviene	 fondamentale	 per	 la	 determinazione	 dei	 profitti	

attribuibili	alla	stabile	organizzazione	alla	luce	delle	modifiche	apportate	alla	disciplina	stessa	

della	stabile	organizzazione.	La	conclusione	del	lavoro	è	che	non	si	necessità	di	una	modifica	

delle	norme	sull’attribuzione	dei	profitti,	ma	di	nuovi	orientamenti	in	merito	all’applicazione	

della	disciplina	dell’articolo	7	a	quella	della	stabile	organizzazione.	A	conferma	che	il	lavoro	

sull’attribuzione	dei	profitti	legato	all’azione	7	non	può	essere	intrapreso	senza	tenere	conto	

dei	risultati	su	altre	azioni	e	discipline	rilevanti	ai	fini	della	stabile	organizzazione	come	quella	

sui	prezzi	di	trasferimento,	rischio	del	capitale	ecc.118	

La	necessità	 rinvenibile	nel	piano	appena	esaminato	è	quella	di	 garantire	 l’interpretazione	

uniforme	 del	 principio	 dell’arm’s	 length.	 Si	 tratta	 di	 un	 principio	 riconosciuto	 a	 livello	

internazionale	 che,	 in	materia	 di	 transfer	 pricing,	 evidenzia	 che	 i	 soggetti	 appartenenti	 al	

medesimo	gruppo	devono	allocare	il	reddito	in	conformità	a	quanto	si	rinviene	tra	soggetti	

terzi	 indipendenti	 in	 circostanze	 simili.	 In	 altre	 parole	 il	 principio	 del	 valore	 normale	 ha	

l’obiettivo	di	garantire	che	i	prezzi	praticati	in	operazioni	tra	soggetti	collegati	avvengano	alle	

medesime	condizioni	che	si	instaurerebbero	nei	rapporti	con	soggetti	terzi	indipendenti.	Le	

linee	guida	in	materia	di	attribuzione	dei	profitti	alla	stabile	organizzazione	sono	indicate	dai	

primi	due	comma	dell’articolo	7	del	Modello	OCSE,	in	particolare:	

Comma	1:	

“Profits	of	an	enterprise	of	a	Contracting	State	shall	be	taxable	only	in	that	State	unless	the	

enterprise	 carries	 on	 business	 in	 the	 other	 Contracting	 State	 through	 a	 permanent	

establishment	situated	therein.	If	the	enterprise	carries	on	business	as	aforesaid,	the	profits	

that	are	attributable	 to	 the	permanent	establishment	 in	accordance	with	 the	provisions	of	

paragraph	 2	 may	 be	 taxed	 in	 that	 other	 State”.	 Il	 primo	 comma	 fissa	 la	 regola	 per	

assoggettare	 a	 tassazione	 il	 reddito	 d’impresa,	 in	 particolare	 in	 primo	 luogo	 definisce	 in	

maniera	generica	che	i	redditi	prodotti	in	uno	Stato	vengono	tassati	solo	in	detto	Stato	e	in	

secondo	 luogo,	 con	 la	 locuzione	 “unless”	 tradotto	 “salvo	 che”,	 prevede	 un’eccezione	 alla	

regola	 generale	 nel	 momento	 in	 cui	 l’impresa	 svolga	 un’attività	 in	 un	 altro	 Stato	 per	 il	

tramite	di	una	stabile	organizzazione.	

	

	

																																								 																					
118	Final	report	Action	7,	“Preventing	the	Artificial	Avoidance	of	Permanent	Establishment	Status”,	OECD,	
2015,	pag.	45.	
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Comma	2:	

“…the	profits	that	are	attributable	in	each	Contracting	State	to	the	permanent	establishment	

referred	to	 in	paragraph	1	are	the	profits	 it	might	be	expected	to	make,	 in	particular	 in	 its	

dealings	with	other	parts	of	the	enterprise,	if	it	were	a	separate	and	independent	enterprise	

engaged	 in	 the	 same	or	 similar	activities	under	 the	 same	or	 similar	 conditions,	 taking	 into	

account	 the	 functions	performed,	assets	used	and	 risks	assumed	by	 the	enterprise	 through	

the	permanent	establishment	and	 through	 the	other	parts	of	 the	enterprise”.	Ovvero	che	 i	

profitti	 imputabili	 alla	 stabile	 organizzazione	 localizzata	 nello	 Stato	 contraente	 vengono	

determinati	 sulla	 base	 della	 finzione	 che	 la	 stessa	 sia	 un’impresa	 separata	 impegnata	 in	

attività	analoghe,	in	considerazione	delle	funzioni	svolte,	delle	attività	impiegate	e	dei	rischi	

assunti	dall’impresa	attraverso	la	sede	fissa	e	le	altre	parti	dell’impresa.	

	

	

3.5	LE	CONCLUSIONI	NEL	FINAL	REPORT	DELL’OCSE	

	

Il	 documento	 “Preventing	 the	 Artificiale	 Avoidance	 of	 Permanent	 Establishment	 status”	

contenente	il	Final	Report	Action	7	del	Progetto	BEPS,	attinente	alla	modifica	dell’articolo	5	

in	materia	 di	 stabile	 organizzazione,	 ha	 portato	 ad	 una	 ridefinizione	 della	 citata	 disciplina	

mediante	 interventi	 mirati	 in	 temi	 che	 negli	 ultimi	 anni	 hanno	 permesse	 soprattutto	 alle	

grandi	 imprese	 multinazionali,	 attraverso	 pianificazioni	 fiscali	 aggressive,	 di	 adattare	 le	

proprie	 strutture	 alle	 evoluzioni	 del	 mercato	 globale,	 di	 ottenere	 vantaggi	 indebiti	 e	 di	

usufruire	 delle	 lacune	 normative	 presenti	 a	 livello	 internazionale.	 Le	 maggiori	 aree	 di	

intervento	in	materia	di	stabile	organizzazione	possono	essere	così	sintetizzate:	

	

I. Commissionaire	arrangements:	 Il	comportamento	elusivo	nasce	nel	momento	 in	cui	

l’impresa	estera	abusa	di	tale	figura	in	modo	che	l’intermediario	agisca	in	uno	Stato	

contraente	in	nome	proprio	ma	per	conto	dell’impresa	non	residente.	In	altre	parole	

l’impresa	 estera	 è	 in	 grado	 di	 effettuare	 un’attività	 di	 vendita	 dei	 prodotti	 senza	

instaurare	l’ipotesi	di	una	stabile	organizzazione	nel	territorio	dello	Stato	contraente	

sfruttando	le	problematicità	interpretative	presenti	ai	commi	5	e	6	dell’articolo	5	del	

Modello	Convenzionale	sul	concetto	di	dipendenza;	
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II. Esenzione	 per	 specifiche	 attività:	 ciò	 che	 rileva	 in	 questo	 argomento	 è	 che	 le	

mutazioni	del	mercato	globale	hanno	portato	alla	situazione	 in	cui	 le	attività	che	 in	

precedenza	 venivano	 considerate	di	 carattere	preparatorio	o	 ausiliario,	 ai	 sensi	 del	

comma	4	dell’articolo	5	del	Modello	Convenzionale,	oggi	potrebbero	non	esserlo	e	

quindi	 rientrare	 tra	 le	 attività	 core	 dell’impresa.	 Inoltre	 verrà	 inserita	 anche	 una	

nuova	 disposizione	 identificata	 nel	 comma	 4.1	 basata	 sulla	 regola	 di	 anti-

frammentazione	delle	attività;	

III. Splitting-up	 dei	 contratti:	 è	 inteso	 come	 il	 comportamento	 di	 frazionamento	 dei	

contratti	che	porta	all’abuso	della	disposizione	contenuta	al	comma	3	dell’articolo	5	

del	 Modello	 Convenzionale	 in	 materia	 di	 cantieri	 di	 costruzione	 o	 montaggio.	 È	

importante	 sottolineare	 che	 in	 questo	 caso	 diviene	 necessario	 prendere	 in	

considerazione	 quanto	 viene	 previsto	 dall’Action	 6	 del	 Progetto	 BEPS	 per	 quanto	

concerne	 l’introduzione	 del	 Principal	 Purpose	 Test	 sull’eliminazione	 di	 quelle	

situazioni	in	cui	le	imprese	ero	in	grado	di	abusare	dei	trattati	vigenti;	

IV. Infine	 per	 quanto	 riguarda	 la	 disciplina	 dell’attribuzione	 dei	 profitti	 alla	 stabile	

organizzazione,	 l’ambito	 di	 intervento	 osserva	 fondamentalmente	 l’introduzione	 di	

nuovi	 orientamenti	 al	 fine	 di	 applicare	 le	 disposizioni	 contenute	 nell’articolo	 7	 del	

Modello	 Convenzionale	 alla	 disciplina	 della	 stabile	 organizzazione	 alla	 luce	 della	

ridefinizione	stessa	del	concetto	di	Permanent	Establishment.		

	

La	 ridefinizione	 del	 concetto	 di	 stabile	 organizzazione	 riguarda	 in	 particolare	 il	 significato	

della	 locuzione	 “conclusione	 dei	 contratti”	 e	 il	 carattere	 “preparatorio	 o	 ausiliario”	

dell’attività.	Come	ricordato	più	volte	nel	corso	di	questo	elaborato,	ciascuna	delle	15	azioni	

previste	 dal	 Progetto	 BEPS	 non	 hanno	 finalità	 o	 scopi	 separati	 ma	 al	 contrario	 possono	

risultare	 determinanti	 tra	 di	 esse.	 In	 considerazione	 di	 questo,	 l’OCSE	 ha	 pensato	 di	

accelerare	 i	 tempi	 di	 recepimento	 delle	 soluzioni	 proposte	 tramite	 il	 Progetto	 attraverso	

l’utilizzo	sempre	più	pronunciato	dello	Strumento	Multilaterale	oggetto	dell’Action	15.	Tale	

strumento	ha	la	finalità	di	limitare	l’utilizzo	dello	strumento	bilaterale	nella	stipulazione	dei	

trattati,	 in	 modo	 da	 velocizzare	 i	 tempi	 di	 implementazione	 delle	 misure	 BEPS	 e	 di	

conseguenza	 fare	 sì	 che	 gli	 Stati	 si	 adeguino	 tempestivamente	 alle	mutazioni	 del	mercato	

globale.	

	



	 108	

CONCLUSIONE	

	

Il	presente	elaborato	ha	la	finalità	di	evidenziare	come	gli	orientamenti	sulla	ridefinizione	del	

concetto	 di	 stabile	 organizzazione	 da	 parte	 dell’OCSE	 possano	 porre	 rimedio	 alle	

problematiche	 relative	 la	 panificazione	 fiscale	 aggressiva	 dell’imprese	 multinazionali,	 in	

modo	 da	 eliminare	 i	 numerosi	 dibattiti	 presenti	 sia	 a	 livello	 nazionale	 che	 internazionale.	

Tale	disciplina,	come	abbiamo	potuto	esaminare,	è	stata	introdotta	nel	nostro	ordinamento	

solamente	a	partire	dal	2004,	la	mancanza	di	una	disciplina	ufficiale	di	questa	importanza	ha	

portato	la	figura	della	stabile	organizzazione	ad	una	serie	di	manipolazioni	strumentali	con	il	

fine	 di	 evitare	 la	 tassazione	 dei	 profitti	 derivanti	 dall’attività.	 Per	 questo	 motivo	 l’analisi	

svolta	 in	questo	elaborato	è	 iniziata	 con	 l’illustrazione	degli	 interventi	 eseguiti	 da	parte	di	

organizzazioni	 internazionali	 quali	 l’OCSE	 e	 gli	 stessi	 Governi	 passando	 per	 la	 spiegazione	

della	 disciplina	 convenzionale	 e	 comparandola	 con	 il	 diritto	 interno	 italiano	 e	 il	 diritto	

comunitario,	per	finire	poi	con	la	disamina	dei	tratti	fondamentali	relativi	alle	modifiche	che	

interverranno	all’articolo	5	del	Modello	OCSE.	

	

La	stabile	organizzazione	funge	da	elemento	necessario	al	fine	di	tassare	i	soggetti	residenti,	

che	 siano	 persone	 fisiche	 o	 società,	 che	 operano	 sul	 territorio	 di	 un	 altro	 Stato.	 Il	 nostro	

ordinamento	prevede	il	principio	del	world	wide	taxation	secondo	il	quale	i	redditi	prodotti	

da	soggetti	residenti,	ai	fini	fiscali,	vengono	tassati	indipendentemente	dal	luogo	in	cui	sono	

prodotti.	 Tale	 principio	 si	 basa	 su	 concetti	 basilari	 come	 quello	 della	 residenza	 fiscale	 di	

persone	 fisiche	 e	 società,	 pertanto	 gli	 articoli	 2	 e	 73	 del	 TUIR	 definiscono	 quando	 una	

persona	 fisica	 e	 una	 società	 si	 possono	 considerare	 fiscalmente	 residenti.	 In	 merito	 alle	

persone	 fisiche	 il	 comma	 2	 dell’articolo	 2	 del	 TUIR	 prevede	 che	 “Ai	 fini	 delle	 imposte	 sui	

redditi	 si	 considerano	 residenti	 le	persone	che	per	 la	maggior	parte	del	periodo	di	 imposta	

sono	 iscritte	nelle	anagrafi	 della	popolazione	 residente	o	hanno	nel	 territorio	dello	 Stato	 il	

domicilio	o	 la	residenza	ai	sensi	del	codice	civile”,	 la	normativa	 indica	che	non	si	 ritengono	

residenti	i	soggetti	che	non	rientrano	tra	gli	elementi	previsti	dalla	normativa	stessa.	Mentre	

per	le	società	il	comma	3	dell’articolo	73	del	TUIR	indica	che	“Ai	fini	delle	imposte	sui	redditi	

si	considerano	residenti	le	società	e	gli	enti	che	per	la	maggior	parte	del	periodo	di	imposta	

hanno	la	sede	legale	o	la	sede	dell'amministrazione	o	l'oggetto	principale	nel	territorio	dello	

Stato”,	 anche	 in	 questo	 caso	 possiamo	 notare	 che	 la	 normativa	 richiede,	 per	 considerarsi	
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residenti	ai	 fini	 fiscali,	 la	presenza	alternativa	di	una	delle	3	condizioni:	 sede	 legale	o	sede	

amministrativa	 o	 l’oggetto	 principale	 intesi	 come	 criteri	 di	 localizzazione.	 La	 figura	 della	

stabile	 organizzazione	 è	 stata	 introdotta	 nel	 TUIR	 solamente	 in	 tempi	 recenti,	 prima	 della	

riforma	 societaria	 del	 2004	 non	 esisteva	 una	 disciplina	 ufficiale	 a	 livello	 domestico.	

L’introduzione	nell’ordinamento	tributario	italiano	di	tale	concetto	è	stato	realizzato	tramite	

l’articolo	 162	 nel	 Testo	Unico	 delle	 Imposte	 sui	 Redditi	 fornendo	 una	 definizione	 a	 livello	

nazionale	 di	 stabile	 organizzazione.	 Prima	 della	 riforma	 del	 TUIR	 con	 il	 conseguente	

inserimento	 dell’articolo	 162	 per	 avere	 una	 definizione	 della	 disciplina	 occorreva	 fare	

riferimento	 a	 quanto	 stabilito	 dall’articolo	 5	 del	 Modello	 OCSE	 del	 1963.	 La	 struttura	

normativa	 di	 tale	 Modello	 Convenzionale	 veniva	 utilizzata	 come	 riferimento	 per	 la	

stipulazione	delle	 convenzioni	 contro	 le	doppie	 imposizioni	 e	 rimase	 invariata	 anche	dopo	

l’aggiornamento	del	 1977,	 infatti	 la	 struttura	dell’articolo	5	 rimase	 identica	ma	allo	 stesso	

tempo	veniva	inserito	in	un	comma	a	parte,	e	quindi	escluso	dall’elencazione	positiva	di	cui	

al	 comma	 2	 del	 medesimo	 articolo,	 l’ipotesi	 della	 stabile	 organizzazione	 da	 cantiere	 di	

costruzione	 o	 montaggio.	 In	 riferimento	 a	 quest’ultimo	 punto,	 nel	 corso	 dell’elaborato	

abbiamo	 provveduto	 ad	 esaminare	 la	 differenza	 tra	 quanto	 previsto	 dalla	 normativa	

Convenzionale	e	quella	nazionale	e	soprattutto	ci	siamo	soffermati	sulle	previsioni	di	alcune	

delle	Convenzioni	stipulate	dallo	Stato	Italiano	con	altri	Stati.	

L’articolo	5	del	Modello	OCSE	così	come	l’articolo	162	del	TUIR	contengono	una	definizione	

dicotomica	 del	 concetto	 di	 stabile	 organizzazione,	 si	 distinguono	 la	 stabile	 organizzazione	

materiale	 e	 personale.	 Partendo	 dalla	 prima	 fattispecie	 abbiamo	 detto	 che	 è	 necessario	

individuare	 i	 requisiti	essenziali	quali	 l’esistenza	di	una	sede	 fissa	d’affari	 intesa	come	uno	

spazio	in	cui	viene	esercitata	l’attività	d’impresa;	la	fissità	spaziale	che	prevede	la	presenza	

dell’installazione	 in	 un	 determinato	 luogo	 con	 un	 certo	 grado	 di	 permanenza	 verificando	

l’esistenza	di	un	legame	tra	la	sede	d’affari	ed	un	punto	geografico	specifico;	il	diritto	all’uso	

della	sede	fissa	d’affari	in	cui	ai	fini	dell’individuazione	ciò	che	rileva	non	è	il	titolo	giuridico	

ma	è	sufficiente	che	l’impresa	abbia	a	disposizione	uno	spazio	tramite	cui	esercitare	l’attività	

d’impresa;	 lo	 svolgimento	 dell’attività	 economica	 inteso	 come	 requisito	 fondamentale	

poiché	è	necessario	che	 l’attività	eseguita	presso	 la	 sede	d’affari	 si	possa	qualificare	come	

attività	economica	essenziale	rispetto	all’impresa	nel	suo	insieme;	e	infine	ultimo	elemento	

è	rappresentato	dal	criterio	temporale	di	cui	la	normativa	non	fornisce	indicazioni	precise	in	

merito	 al	 tempo	 minimo	 trascorso	 il	 quale	 si	 ritiene	 integrato	 il	 criterio	 temporale	 ma	
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tuttavia	 al	 comma	 3,	 in	 tema	 di	 stabile	 organizzazione	 da	 cantiere	 di	 costruzione	 o	

montaggio,	 viene	 prevista	 un’eccezione.	 In	 questo	 caso,	 in	 particolare,	 la	 disciplina	

Convenzionale	ritiene	integrata	l’ipotesi	della	stabile	organizzazione	trascorso	un	periodo	di	

tempo	minimo	di	 12	mesi	mentre,	 come	è	 stato	esaminato	 in	precedenza,	nella	disciplina	

nazionale	 il	 periodo	minimo	 è	 individuato	 in	 3	mesi.	 La	 seconda	 fattispecie	 è	 quella	 della	

stabile	 organizzazione	 personale,	 in	 cui	 i	 commi	 5	 e	 6	 dell’articolo	 5	 del	 Modello	 OCSE	

descrivono	 la	 sussistenza	 di	 tale	 ipotesi	 in	 relazione	 all’agente	 dipendente	 che	 esercita	 in	

uno	Stato	contraente	il	potere	di	concludere	contratti,	giuridicamente	vincolanti,	in	nome	e	

per	conto	dell’impresa	estera,	salvo	che	tali	attività	non	rientrino	nell’elencazione	negativa	

di	cui	al	comma	4	del	medesimo	articolo.	

Le	 necessità	 di	 coordinamento	 tra	 gli	 Stati	 e	 di	 armonizzazione	 delle	 diverse	 discipline	 a	

livello	 internazionale	 si	 sono	 sviluppate	 nel	 tempo	 a	 seguito	 delle	 problematiche	 fiscali	

dovute	alle	mutazioni	del	mercato	globale.	 Il	 processo	di	 globalizzazione	ha	 fatto	 sì	 che	 le	

grandi	imprese	multinazionali	mutassero	la	propria	struttura	interna	in	modo	da	adattarsi	a	

quello	 che	 era	 lo	 scenario	 economico,	 che	 di	 conseguenza	 ha	 portato	 ad	 una	 crescita	 del	

fenomeno	 delle	 pianificazioni	 fiscali	 aggressive	 e	 ad	 una	 potenziale	 diffusione	 delle	 stabili	

organizzazioni	 occulte	 che	 alterano	 gli	 equilibri	 del	 mercato.	 Considerata	 l’urgenza	 di	

discutere	e	di	affrontare	problemi	di	dimensioni	 internazionale	che	riguardano	da	vicino	 la	

maggior	 parte	 degli	 Stati,	 nel	 G20	 dei	Ministri	 delle	 Finanze	 del	 5-6	 novembre	 2012	 tale	

necessità	si	tradusse	in	un	vero	e	proprio	mandato	all’OCSE	di	elaborare	degli	standard	fiscali	

internazionali	 in	modo	da	chiarire	al	meglio	 le	norme	preesistenti	al	 fine	di	 impedire	 il	c.d.	

fenomeno	dell’erosione	della	base	imponibile	e	il	trasferimento	dei	profitti	verso	Paesi	con	

una	 pressione	 fiscale	 bassa	 o	 addirittura	 nulla.	 Con	 il	 seguente	mandato,	 nel	marzo	 2013	

venne	pubblicato	il	primo	rapporto	“Adressing	Base	Erosion	and	Profit	Shifting”	che	rilevava	

le	 problematiche	 più	 importanti	 ed	 alcuni	 suggerimenti	 per	 i	 successivi	 approcci,	 per	 poi	

arrivare	alla	presentazione	della	prima	bozza	del	Progetto	BEPS	il	19-20	luglio	a	Mosca	in	cui	

veniva	delineato	un	piano	formato	da	15	azioni.	Tale	documento	ha	lo	scopo	di	fornire	linee	

guida	per	contrastare	l’evasione	fiscale	internazionale,	dotare	gli	Stati	aderenti	di	strumenti	

in	grado	di	 impedire	 la	 concorrenza	 fiscale	 sleale,	 i	 casi	di	doppia	 imposizione	e	di	doppia	

non	 imposizione	 fiscale,	 ma	 soprattutto	 di	 regolamentare	 in	 maniera	 più	 dettagliata	 la	

questione	 centrale	 di	 questo	 elaborato	 ovvero	 la	 stabile	 organizzazione.	 L’intervento	

dell’OCSE	 per	 quanto	 riguarda	 l’economia	 digitale	 diviene	 fondamentale	 per	 verificare	 la	
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sussistenza	dei	 requisiti	 per	 la	determinazione	di	una	 stabile	organizzazione,	 tale	 concetto	

viene	 esaminato	 nell’Action	 1	 il	 quale	 afferma	 che	 l’economia	 digitale	 non	 può	 essere	

considerata	 separatamente	 dal	 resto	 dell’economia,	 proprio	 perché	 in	 alcuni	 casi	 può	

rappresentare	un	volume	consistente	nell’economia	stessa.	Abbiamo	visto	che	nei	casi	delle	

multinazionali	 del	 web	 e	 in	 considerazione	 delle	 attuali	 definizioni,	 non	 risulta	 semplice	

stabilire	la	presenza	o	meno	di	una	sede	d’affari	dal	momento	in	cui	questa	operi	attraverso	

la	 rete	 e	 pertanto	 il	 criterio	 di	 collegamento	 territoriale	 non	 risulta	 idoneo	 al	 fine	

dell’identificazione	 di	 una	 stabile	 organizzazione.	 Alla	 luce	 delle	 presenti	 difficoltà	 nasce	

l’esigenza	di	introdurre	nuove	interpretazioni	normative	in	materia	in	modo	da	spostarsi	dai	

concetti	 tradizionali	 verso	 una	 nuova	 concezione	 definibile	 anche	 “stabile	 organizzazione	

virtuale”,	 che	 inevitabilmente	 andrebbe	 ad	 ampliare	 l’attuale	 concetto	 della	 disciplina.	 In	

materia	 di	e-commerce	 gli	 studi	 dell’OCSE	 si	 rinvengono	 nell’azione	 1	 che	 ha	 la	 finalità	 di	

mettere	 a	 punto	 una	 disciplina	 fiscale	 dettagliata	 affinché	 i	 redditi	 prodotti	 dalle	

multinazionali	Over	the	top	(OTT)	vengano	correttamente	sottoposti	a	tassazione.	

Tornando	 alle	 modifiche	 dirette	 operate	 sulla	 ridefinizione	 del	 concetto	 di	 stabile	

organizzazione	dell’Action	7,	 le	conclusioni	dell’OCSE	sono	contenute	nel	Final	 report	2015	

denominato	“Preventing	the	Artificial	Avoidance	of	Permanent	Establishment	status”	che	si	

occupa	 della	 rimozione	 delle	 circostanze	 poste	 in	 essere	 dal	 fenomeno	 c.d.	 BEPS.	 In	

particolare	l’ultimo	capitolo,	dedicato	all’analisi	delle	modifiche	intervenute,	indica	una	serie	

di	 comportamenti	 e	 rettifiche	 a	 cui	 i	 singoli	 Stati	 nonché	 le	 singole	 società	 sono	 tenute	 a	

conformarsi.	 La	 presenza	 di	 disarmonie	 fiscali	 a	 livello	 nazionale	 e	 internazionale	 non	

assicuravano	 più	 un’equa	 ripartizione	 dei	 diritti	 di	 tassazione	 dei	 profitti	 d’impresa	 tra	 gli	

Stati,	 tale	 per	 cui	 le	 modifiche	 alla	 nozione	 di	 stabile	 organizzazione	 riguardano	

essenzialmente	 la	 figura	 del	 commissionaire	 arrangements,	 l’esenzione	 per	 specifiche	

attività	e	lo	splitting	up	dei	contratti.	Abbiamo	avuto	modo	di	esaminare	che	in	relazione	al	

primo	 intervento,	 questo	 ha	 comportato	 una	 riformulazione	 del	 concetto	 di	 stabile	

organizzazione	personale	di	 cui	 ai	 commi	5	 e	 6	dell’art.	 5	 del	Modello	OCSE	nei	 quali	 si	 è	

parlato	 inizialmente	 dell’abuso	 della	 figura	 del	 commissionaire	 arrangements	 e	

successivamente	abbiamo	chiarito	la	posizione	di	tale	figura	rispetto	all’espressione	“potere	

di	 concludere	 contratti	 in	 nome	 dell’impresa”.	 Il	 secondo	 intervento	 riguarda	 il	 carattere	

preparatorio	 o	 ausiliario	 delle	 attività,	 nello	 specifico	 l’azione	 7	 ha	 voluto	 fare	 chiarezza	

sull’elencazione	 negativa	 di	 cui	 al	 comma	 4	 dell’art.	 5	 partendo	 dal	 presupposto	 che,	
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considerando	 le	 continue	 mutazioni	 dello	 scenario	 economico,	 alcune	 attività	 che	 in	

precedenza	potevano	rientrare	tra	quelle	di	natura	preparatoria	o	ausiliaria	oggi	potrebbero	

viceversa	rientrare	nel	core	business	dell’impresa.	Inoltre	quest’ultima	modifica	ricomprende	

anche	 l’introduzione,	 al	 comma	 4.1	 del	 medesimo	 articolo,	 della	 regola	 sull’anti-

frammentazione	 delle	 attività	 considerando	 la	 facilità	 con	 cui	 le	 imprese	 multinazionali	

possono	modificare	la	propria	struttura	e	sfuggire	allo	status	di	stabile	organizzazione.	Infine	

ultimo	 intervento	 riguarda	 la	 disposizione	 di	 cui	 al	 comma	 3	 dell’art.	 5	 del	 Modello	

Convenzionale,	 più	 volte	 ci	 siamo	 soffermati	 a	 ribadire	 che	 per	 quanto	 riguarda	 la	 stabile	

organizzazione	da	 cantiere	di	 costruzione	o	montaggio	 esistono	delle	 differenze	 temporali	

tra	 quanto	 viene	 delineato	 dalla	 normativa	 convenzionale	 e	 quella	 nazionale.	 Al	 di	 là	 di	

questo,	 la	problematica	rilevata	dall’OCSE	si	riferisce	a	quelle	situazioni	 in	cui	 il	 fine	ultimo	

dell’impresa	 risulta	 essere	 quello	 di	 non	 superare	 la	 soglia	 minima	 per	 l’integrazione	

dell’ipotesi	richiamata.	Per	contrastare	questo	fenomeno	l’OCSE	ha	pensato	di	introdurre	la	

Regola	del	Principio	di	Finalità	all’interno	dell’Action	6	e,	per	semplificarne	la	comprensione,	

ha	 apportato	 delle	modifiche	 al	 paragrafo	 18	 del	 Commentario	 articolandolo	 in	 3	 parti	 e	

includendo	 a	 titolo	 dimostrativo	 un	 esempio	 il	 quale	 illustra	 una	 circostanza	 in	 cui	 si	 può	

trarre	 che	 lo	 scopo	 principale	 della	 conclusione	 del	 contratto	 separato	 sia	 quello	 di	

beneficiare	della	disposizione	di	cui	al	comma	3	del	suddetto	articolo.	

Con	il	presente	elaborato	ho	voluto	concentrarmi	su	una	delle	15	azioni	del	Progetto	BEPS	

predisposto	 dall’OCSE,	 ovvero	 sulla	 stabile	 organizzazione.	 Nonostante	 le	 innumerevoli	

difficoltà,	la	stabile	organizzazione	può	considerarsi	a	tutti	gli	effetti	un	valido	strumento	per	

contrastare	 l’evasione	 fiscale,	 e	 personalmente	 credo	 che	 le	 correzioni	 e	 gli	 orientamenti	

introdotti	 nella	 relazione	 finale	 potranno	 risultare	 determinanti	 negli	 anni	 a	 venire.	 Sulla	

base	 del	 materiale	 raccolto	 e	 studiato	 mi	 sento	 dunque	 di	 sostenere	 che	 le	 modifiche	

apportate	e	le	nuove	disposizioni	introdotte	collimano	perfettamente	con	quelle	che	sono	le	

mutazione	del	mercato	globale.	
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• Corte	di	Giustizia	n.	190/95	del	17	luglio	1997;	

	

PRASSI	

	

• Circolare	17/E,	23	maggio	2017,	Agenzia	delle	Entrate;	
• Circolare	16/E,	11	maggio	2017,	Agenzia	delle	Entrate;	
• Circolare	13/E,	27	aprile	2017,	Agenzia	delle	Entrate;	
• Circolare	1/E,	20	gennaio	2016,	Agenzia	delle	Entrate;	
• Circolare	6/E,	30	marzo	2016,	Agenzia	delle	Entrate;	
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• Circolare	5/E,	16	marzo	2016,	Agenzia	delle	Entrate;	
• Circolare	16/E,	28	aprile	2016,	Agenzia	delle	Entrate;	
• Circolare	21/E,	25	maggio	2016,	Agenzia	delle	Entrate;	
• Circolare	9/E,	5	marzo	2015,	Agenzia	delle	Entrate;	
• Circolare	21/E,	3	giugno	2015,	Agenzia	delle	Entrate;	
• Circolare	25/E,	7	luglio	2015,	Agenzia	delle	Entrate;	
• Circolare	32/E,	17	settembre	2015,	Agenzia	delle	Entrate;	
• Circolare	36/E,	1	dicembre	2015,	Agenzia	delle	Entrate;	
• Circolare	12/E,	23	maggio	2014,	Agenzia	delle	Entrate;	
• Circolare	16/E,	11	giugno	2014,	Agenzia	delle	Entrate;	
• Circolare	21/E,	10	luglio	2014,	Agenzia	delle	Entrate;	
• Circolare	26/E,	7	agosto	2014,	Agenzia	delle	Entrate;	
• Circolare	12/E,	3	maggio	2013,	Agenzia	delle	Entrate;	
• Circolare	19/E,	4	giugno	2013,	Agenzia	delle	Entrate;	
• Circolare	25/E,	31	luglio	2013,	Agenzia	delle	Entrate;	
• Circolare	3/E,	28	febbraio	2012,	Agenzia	delle	Entrate;	
• Circolare	11/E,	28	marzo	2012,	Agenzia	delle	Entrate;	
• Circolare	21/E,	5	giugno	2012,	Agenzia	delle	Entrate;	
• Circolare	37/E,	29	luglio	2011,	Agenzia	delle	Entrate;	
• Circolare	33/E,	15	luglio	2011,	Agenzia	delle	Entrate;	
• Circolare	41/E,	5	agosto	2011,	Agenzia	delle	Entrate;	
• Circolare	14/E,	18	marzo	2010,	Agenzia	delle	Entrate;	
• Circolare	36/E,	21	giugno	2010,	Agenzia	delle	Entrate;	
• Circolare	43/E,	6	agosto	2010,	Agenzia	delle	Entrate;	
• Risoluzione	25/E,	2	marzo	2017,	Agenzia	delle	Entrate;	
• Risoluzione	28/E,	9	marzo	2017,	Agenzia	delle	Entrate;	
• Risoluzione	88/E,	5	luglio	2017,	Agenzia	delle	Entrate;	
• Risoluzione	9/E,	1	aprile	2016,	Agenzia	delle	Entrate;	
• Risoluzione	40/E,	26	settembre	2016,	Agenzia	delle	Entrate;	
• Risoluzione	25/E,	1	giugno	2016,	Agenzia	delle	Entrate;	
• Risoluzione	29/E,	18	marzo	2015,	Agenzia	delle	Entrate;	
• Risoluzione	9/E,	5	marzo	2015,	Agenzia	delle	Entrate;	
• Risoluzione	62/E,	4	ottobre	2013,	Agenzia	delle	Entrate;	
• Risoluzione	89/E,	25	settembre	2012,	Agenzia	delle	Entrate;	
• Risoluzione	28/E,	28	marzo	2012,	Agenzia	delle	Entrate;	
• Risoluzione65/E,	14	giugno	2011,	Agenzia	delle	Entrate;	
• Risoluzione	108/E,	24	novembre	2011,	Agenzia	delle	Entrate;	
• Risoluzione	89/E,	25	agosto	2010,	Agenzia	delle	Entrate;	
• Risoluzione	121/E,	29	novembre	2010,	Agenzia	delle	Entrate;	
• Risoluzione	136/E,	27	dicembre	2010,	Agenzia	delle	Entrate;	
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• Risoluzione	235/E,	24	agosto	2009,	Agenzia	delle	Entrate;	
• Risoluzione	175/E,	6	luglio	2009,	Agenzia	delle	Entrate;	
• Risoluzione	21/E,	27	gennaio	2009,	Agenzia	delle	Entrate;	
• Risoluzione	83/E,	7	marzo	2008,	Agenzia	delle	Entrate;	
• Risoluzione	327/E,	30	luglio	2008,	Agenzia	delle	Entrate;	
• Risoluzione	n.	7/1496,	30	aprile	1977,	Ministero	delle	Finanze;	
• Risoluzione	n.	9/2398,	1	febbraio	1983,	Ministero	delle	Finanze;	
• Risoluzione	n.	501504,	7	dicembre	1991,	Ministero	delle	Finanze;	

	


