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INTRODUZIONE 
 

Il presente lavoro si pone l’obiettivo di  analizzare la normativa che ruota attorno al concetto di 

stabile organizzazione e la sua evoluzione nel tempo. Tale fattispecie viene esaminata alla luce 

dell’attuale impianto normativo italiano e internazionale, soffermandosi, in particolar modo, 

sulle direttive elaborate in sede OCSE attraverso il progetto BEPS. L’Organizzazione per la 

cooperazione e lo sviluppo economico ha difatti emanato alla fine dell’anno scorso il nuovo 

commentario al Modello di convenzione OCSE  al suo interno le modifiche proposte dal Final 

Report 2015. In riferimento a quest’ ultimo vengono dapprima prese in considerazione le 

modifiche proposte dall’Action 7 riguardanti la figura del commissionario, le attività 

preparatorie e ausiliarie e la nuova “anti-fragmentation rule”, e in secondo luogo le soluzioni 

avanzate dall’Action 1 in tema di commercio elettronico ed economia digitale. Proprio riguardo 

quest’ultima materia vengono ravvisate le principali difficoltà nel momento in cui si vuole 

determinare una sede fissa d’affari. La natura intangibile di beni e servizi che circola attorno a 

questo settore spinta da un progressivo e incessante processo di globalizzazione, consente ai 

grandi gruppi multinazionali del calibro di Amazon, Facebook o Google di mascherare la propria 

presenza fisica all’interno di un territorio ottenendo così indebiti vantaggi fiscali. Alla luce delle 

trasformazioni operate dalla new economy  si rileva di conseguenza l’inadeguatezza dei principi 

di fiscalità internazionale che, da sempre legati al concetto di collegamento territoriale come 

presupposto d’imposta, non riescono ad allinearsi alle nuove caratteristiche dell’economia 

digitale. Verranno quindi, al termine del presente lavoro, analizzate le proposte elaborate 

dall’OCSE, attraverso il progetto BEPS, e dai principali Stati in considerazione delle mutazioni 

dello scenario economico internazionale. 
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CAPITOLO 1 

LA STABILE ORGANIZZAZIONE 

1.1 Trattati internazionali, normativa interna e interrelazione tra essi 

L’impetuoso processo di globalizzazione dettato dall’ apertura dei mercati, con la conseguente 

mobilità dei fattori produttivi e delle attività economiche ha caratterizzato la fine del secolo 

scorso. In questo contesto internazionale, gli strumenti di monitoraggio fiscale a disposizione 

delle singole Amministrazioni finanziarie appaiono sempre più limitati.  

Nella comunità internazionale, formata da Stati sovrani dotati di potestà normativa primaria e 

indipendente, ogni Stato può imporre la propria autorità tributaria a tutti gli eventi che 

implicano una relazione economica con il proprio ordinamento statuale, anche nei casi in cui le 

stesse fattispecie siano collegate, per qualche elemento con altri ordinamenti giuridici1. Questo 

ha implicato, come principale conseguenza, che la coesistenza di potestà impositive sfoci in un 

conflitto di giurisdizioni generato in primo luogo dalla mancanza di limiti a tale potere e per 

secondo dall’inefficacia delle misure di coordinamento tra i vari Stati. Proprio per questo 

motivo, dopo la fine della prima guerra mondiale, si è visto un notevole incremento della 

definizione di trattati in materia tributaria. La disciplina relativa al procedimento di formazione e 

ai requisiti di validità ed efficacia dei trattati, è contenuta nella Convenzione di Vienna (23 

maggio 1969), entrata in vigore in Italia il 27 gennaio 1980.  

Le operazioni transfrontaliere poste in essere dalle imprese possono generare diverse 

conflittualità tra i vari Stati in materia tributaria. Tale problema si traduce nel fenomeno della 

doppia imposizione internazionale. Secondo la definizione generalmente riconosciuta, la doppia 

imposizione giuridica si ha nel momento in cui un reddito generato in un Paese, da un soggetto 

residente in un altro paese, venga tassato in capo allo stesso soggetto in entrambi i Paesi. Esiste 

inoltre, anche un altro concetto di doppia imposizione, la c.d. doppia imposizione economica, la 

quale si manifesta nel momento in cui lo stesso reddito venga tassato in capo a due soggetti 

diversi (il caso della distribuzione dei dividendi). 

                                                           
1
 Uckmar V., Diritto tributario internazionale, III edizione, Genova, 2012, pag. 3. 
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La Corte Suprema degli Stati Uniti, nel corso di un dibattito riguardo la funzione dei trattati 

internazionali dichiarò che: “lo scopo principale delle convenzioni non è quello di garantire una 

perfetta parità di trattamento, compito impossibile alla luce dei diversi ordinamenti tributari 

delle singole nazioni, ma quello di favorire gli scambi commerciali, attraverso l’eliminazione della 

doppia imposizione, risultante dall’imposizione da parte di entrambi gli Stati sulla stessa 

transazione o sullo stesso reddito” . Ad oggi, le caratteristiche di tali convenzioni hanno subito 

un’enorme evoluzione, andando perlopiù a ricoprire una funzione di lotta contro l’evasione 

fiscale, con la previsione di norma dello  scambio di informazioni tra gli Stati contraenti al fine di 

prevenire frodi  in materia tributaria. 

Al momento esistono diverse tipologie di trattato. La forma più diffusa è appunto rappresentata 

dai trattati bilaterali contro le doppie imposizioni, nei quali due Stati si ripartiscono il potere 

impositivo relativamente alle categorie di reddito in oggetto del trattato stesso. I modelli più 

importanti sulle cui linee guida si basano la maggior parte degli accordi internazionali sono: 

- Modello OCSE; 

- Modello delle Nazioni Unite (Modello ONU). 

Entrambi i modelli hanno la finalità di ripartire il diritto impositivo tra i vari Stati, con la 

differenza che il Modello OCSE viene utilizzato da tutti i 35 Paesi che fanno parte dell’ area OCSE 

(quasi tutte le nazioni dell’Unione Europea più Stati Uniti, Australia, Giappone e altri paesi 

economicamente sviluppati) , mentre il Modello ONU viene fatto valere generalmente nei 

rapporti tra paesi con economia avanzata e paesi in via di sviluppo. 

Al fine del  presente lavoro e, per la maggiore importanza rispetto agli altri modelli, verrà 

analizzato, in via sintetica, solo il Modello OCSE e le interrelazioni che i trattati fiscali possono 

avere con la normativa interna.  

L’organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), in inglese Organisation for 

Economic Co-operation and Development (OECD) è un organizzazione internazionale di studi 

economici nata il 16 aprile 1948. L’obbiettivo iniziale era quello di usufruire degli aiuti 

statunitensi dell’European Recovery Program, meglio conosciuto come Piano Marshall, 
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attraverso la stipulazione tra i vari paesi di convenzioni per la cooperazione economica. Nel 

1961, fu riorganizzata al fine di allargare il suo piano d’azione verso obbiettivi di cooperazione e 

integrazione economica tra i vari paesi occidentali. 

Il modello OCSE di conversione contro le doppie imposizioni per redditi e capitali è formato da 

30 articoli e viene redatto dalla Commissione degli Affari Fiscali dell’OCSE (CFA, Comitee on 

Fiscal Affairs), che periodicamente, procede all’aggiornamento per garantire l’attualità delle 

varie disposizioni presenti nel Modello stesso e nel relativo Commentario.  L’ultimo 

aggiornamento approvato risale al 15 luglio  2014 e, riguarda specificamente l’articolo 26 ( 

relativo allo scambio di informazioni su richiesta)  per il quale ora, è possibile per le Autorità 

Fiscali richiedere informazioni su un gruppo di contribuenti senza nominarli singolarmente. È 

previsto però, un ulteriore aggiornamento al Modello OCSE sulla base della relazione BEPS (Base 

Erosion and Profit Shifting), pubblicata da l’OCSE in collaborazione con i Paesi del G-20 e volta a 

contrastare appunto le pratiche contro l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli 

utili.  A tal riguardo, nel corso di questo lavoro verranno trattate successivamente le modifiche 

proposte in sede BEPS attraverso l’Action 1 (Digital Economy) e l’Action 7 (Permanent 

Establishment). 

Il modello OCSE è diviso in 7 capitoli di cui il terzo, quarto e quinto costituiscono la parte più 

importante.  

Il capitolo 1 (composto dagli articoli 1 e 2) si dedica ad individuare i soggetti destinatari di tale 

convenzione e le imposte considerate. Il capitolo 2, invece, dà una definizione dei principali 

termini utilizzati nel testo. Tra questi all’articolo 5 appare la definizione di “stabile 

organizzazione”, la quale viene pressoché ricalcata dal Tuir all’articolo 162. Il capitolo 3 definisce 

le cosiddette “allocation rules”, cioè le regole di ripartizione del diritto impositivo tra i vari Stati. 

In tale fattispecie viene fatta distinzione tra ciò che è “may be taxed2” a “may be not taxed3” e 

ciò che è “shall be taxed only4”. La regola generale, a tal riguardo, permette allo Stato della 

residenza di tassare tutte le categorie di reddito generato in entrambi gli Stati. Alcune categorie 

                                                           
2
 “Imponibili” 

3
 “Non imponibili” 

4
 “Imponibili solo se” 
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di reddito, con i limiti identificati proprio nel capitolo 3,  possono essere tassate anche nello 

Stato della fonte. Il capitolo 4 e il capitolo 5 trattano rispettivamente della tassazione del 

patrimonio e dei metodi per l’eliminazione della doppia imposizione (il metodo dell’esenzione e 

il metodo del credito). Il capitolo 6, invece, consiste in alcune norme volte a regolare fattispecie 

speciali, quali la procedura amichevole o la scambio di informazioni. Per concludere il capitolo 7 

specifica le principali regole per l’entrata in vigore e la cessazione di validità del trattato. 

Può capitare però,  che i trattati in questione abbiano al loro interno delle norme divergenti 

rispetto a quelle stabilite secondo la normativa interna. Tale conflitto può sorgere anche da 

un’interpretazione differente tra lo Stato della residenza e lo Stato della Fonte. Le possibilità che 

si verifichino queste ipotesi di conflittualità sono però rare, dato che generalmente gli Stati 

contraenti considerano i trattati fiscali alla stregua di leggi speciali e quindi di rango superiore 

rispetto alla normativa interna. Di conseguenza, nel caso di contrasto tra norme interne e 

norme convenzionali prevale la seconda, indipendentemente dall’ordine temporale di 

introduzione.  

Orientativamente gli Stati tendono a rispettare la gerarchia delle fonti appena citata, ma, in 

alcuni casi si può verificare il c.d. treaty override, situazione abbastanza confusionale che si 

viene a creare nel momento in cui la normativa interna si sovrappone al diritto convenzionale. I 

principali esempi di questo fenomeno sono riscontrabili nel momento in cui uno Stato cerca di 

introdurre una direttiva contro l’elusione o l’evasione fiscale. L’OCSE precisa che tale situazione 

non dovrebbe crearsi, dal momento che comporterebbe una violazione degli obblighi assunti 

dallo Stato a livello internazionale e di quanto accettato nel momento della ratifica del trattato. 

Pertanto, o sarà necessario rinegoziare il trattato stesso oppure, caso molto più probabile, 

proporre una modifica alla normativa interna perché divergente da disposizioni di origine 

pattizia.  

In campo internazionale, si sono verificati diversi casi di treaty override di natura fiscale. Uno 

degli esempi di maggiore interesse ha riguardato il caso di una società residente in Germania 

che corrispondeva interessi ad una società italiana la quale deteneva una partecipazione 

all’interno della prima. In questa situazione, le autorità fiscali, successivamente ad un 
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accertamento hanno riconfigurato il reddito di interesse come un reddito assoggettabile in 

Germania, in virtù del fatto che la società italiana aveva una stabile organizzazione in Italia. In 

questo modo le autorità fiscali tedesche avrebbero impedito l’imponibilità del reddito in Italia. 

Pertanto, a seguito della decisione pubblicata il 12 febbraio 2014, dalla Corte Fiscale Tedesca, è 

stato sancito che l’interpretazione unilaterale dei trattati è anticostituzionale, in quanto viola la 

gerarchia normativa tra diritto interno e diritto convenzionale.  

Inoltre, il fenomeno del treaty override, viola anche la convenzione di Vienna sul diritto dei 

Trattati, per la quale  all’articolo 26 e 27 era rispettivamente previsto che “ogni trattato in 

vigore vincola le parti e questo devono eseguirlo in buona fede” e,  “una parte non può invocare 

le disposizioni della propria legislazione interna per giustificare la mancata esecuzione di un 

trattato”. 
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1.2 Evoluzione storico normativa del concetto di stabile organizzazione 

Il concetto di stabile organizzazione approda per la prima volta all’interno della nostra 

legislazione nel testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 

1958 n.645.  

L’art 145 di tale decreto recita  testualmente:  “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”.  

Si può notare, come tra i presupposti dell’obbligazione tributaria sorga per la prima volta il 

concetto di stabile organizzazione, al fine di identificare i parametri per la tassazione di società 

ed associazioni estere operanti in Italia. Se si prendono in considerazione anche le convenzioni 

contro le doppie imposizioni, si può far risalire la nozione di stabile organizzazione all’accordo 

bilaterale tra Italia e Germania  del 1925, in cui si fa riferimento proprio a tale concetto al fine di 

impedire doppie imposizioni e risolvere altre questioni in materia di imposte dirette. 

Tornando al Testo Unico del 1958, le disposizioni che qui interessano erano, oltre al già citato 

articolo 145, i commi 2 e 3 dell’articolo 82, nei quali si faceva riferimento a due distinte 

situazioni in cui veniva in rilievo la nozione di stabile organizzazione, pur mancando una sua 

definizione nello stesso testo unico. Tali situazioni attenevano: 

- ai redditi delle imprese commerciali operanti in Italia e all’estero. Essi si consideravano 

prodotti in Italia solo per la parte derivante dall’attività esercita nel territorio dello Stato 

per mezzo della sede centrale, di succursali o di altre stabili organizzazioni. (art 82, 

comma 2); 

- ai redditi derivanti da imprese italiane, prodotti all’estero,  ma senza una stabile 

organizzazione avente gestione e contabilità separate. (art 82, comma 3). 

Proprio in riferimento alle diverse situazioni che si potevano venire a creare, era sorto il 

problema se doveva essere predisposta una definizione unica di “stabile organizzazione”, al fine 
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di armonizzare i redditi delle imprese estere operanti in Italia, ovvero i redditi delle imprese 

nazionali operanti al di fuori dei confini.   

Con la riforma tributaria del 1973, la nozione di stabile organizzazione ha assunto senza dubbio 

un’importanza diversa da quella che aveva prima. Viene infatti introdotto il concetto di utile 

mondiale, per la tassazione dei soggetti  residenti per i redditi ovunque prodotti, ricostruendone 

le condizione economiche complessive attraverso il c.d “assoggettamento illimitato”. Mentre 

per i soggetti non residenti, viene applicato il principio della fonte, in virtù del quale sono 

tassabili in Italia solo i redditi prodotti nel territorio dello Stato attraverso una stabile 

organizzazione per mezzo della quale è esercitata l’attività d’impresa estera. 

Un argomento molto dibattuto in quegli anni di evoluzione della normativa tributaria italiana è 

stato quello attinente alla natura giuridica della stabile organizzazione, ai fini di attribuire o no la 

qualificazione di soggetto giuridico autonomo. A tal riguardo va sottolineata la Sentenza n.2672 

del 9 luglio 1975 della Suprema Corte di Cassazione, la quale affermò che “.. la stabile 

organizzazione italiana di una società straniera, pur non avendo rispetto a questa una distinta 

soggettività giuridica, costituisce sul piano imprenditoriale, un’attività economica dotata di 

autonomia di gestione, con risultati economici esprimibili in scritture contabili autonome …” 

Il dibattito è stato ripreso più volte anche in dottrina5. Si criticava infatti il concetto di stabile 

organizzazione come centro d’imputazione di situazione giuridica attiva. Seguendo questa linea 

di pensiero, difatti, si poteva arrivare erroneamente ad attribuire alla stabile organizzazione il 

carattere di soggetto giuridico autonomo. L’autore, arriva alla conclusione che non si può 

considerare la stabile organizzazione come un autonomo soggetto giuridico, ma bensì, come un 

centro di imputazione di effetti giuridici, dando dunque importanza alla fonte di tali effetti. A 

supporto di questa tesi si può richiamare anche una circolare dell’Amministrazione finanziaria 

(Circ.17 marzo 1979 n. 12/12/345) nel quale viene affermato che “la stabile organizzazione non 

può essere considerata né impresa né ente giuridico autonomo e formalmente distinto rispetto 

all’impresa di cui è uno dei nuclei organizzativi, anche se, ai fini della determinazione del suo 

                                                           
5
 Croxatto G.C., Il reddito d’impresa nelle Convenzioni internazionali, in Aa.Vv. “Le Convenzioni internazionali 

contro le doppie imposizioni sul reddito”, II, Milano, 1979, pag. 96. 
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reddito imponibile deve essere considerata, come entità funzionalmente distinta dall’impresa da 

cui promana”. 

Non sono mancate voci dissenzienti a tali pareri.  Le principali ipotesi dibattute sono quelle che 

attribuiscono soggettività tributaria alla stabile organizzazione in Italia di società non residenti e, 

quella che attribuisce alla stabile organizzazione una soggettività tributaria incompleta. 

Relativamente alla prima ipotesi è stata affermata la soggettività tributaria delle stabili 

organizzazioni facendo perno sulla categoria residuale dell’art 73 del TUIR, nella quale vengono 

comprese tra i soggetti passivi anche le “organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti 

passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell’imposta si verifica in modo unitario e 

autonomo”. Viene attribuita, dunque, come condizione decisiva, la capacità della stessa di 

generare un reddito che consentirebbe di scindere l’attività da essa svolta, da quella esercitata 

dalla società non residente, così da farle assumere il profilo di entità autonoma da un punto di 

vista funzionale. Tale ragionamento però non convince in termini normativi: nessuna legge 

infatti stabilisce l’autonomia funzionale come requisito necessario per riconoscere o meno la 

presenza di stabile organizzazione.  Sotto un'altra angolazione, va poi rilevato che l’art 23 del 

TUIR recita testualmente: “ Ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti dei non residenti si 

considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi di impresa derivanti da attività esercitate 

nel territorio dello Stato o mediante stabili organizzazioni”. La stabile organizzazione non può 

che far parte di un altro soggetto passivo d’imposta, di cui rappresenta un nucleo organizzativo 

decentrato in un altro Stato.  

Sul piano internazionale l’istituzione che si è maggiormente dedicata al tema della stabile 

organizzazione è stata l’OCSE. Il primo progetto OCSE è stato adottato nel 1963 e, precisamente 

nell’articolo 5 veniva data una definizione di stabile organizzazione.  Questo precetto normativo 

ha rappresentato una tappa decisiva degli studi e dei lavori svoltosi sul piano internazionale per 

la messa punto di una definizione dell’entità di stabile organizzazione universalmente accettata 

e ripresa nelle convenzioni successive al 1963 nonché dal nostro TUIR.  

La posizione adottata dalla giurisprudenza italiana in materia di stabile organizzazione è stata 

contraddistinta da una graduale evoluzione tendente sempre più a far propri i principi della 
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fiscalità internazionale. La Corte di Cassazione ha infatti, in primo luogo, con la sentenza 2548 

del 30 novembre 1967 e la 2672 del 9 luglio 19756 fatto corrispondere la  fattispecie della 

“stabile organizzazione” con la definizione civilistica di cui all’articolo 2506. Esso, infatti, 

recitava: “Le società costituite all’estero, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato uno o più 

sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni 

della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali”. Tale posizione è durata fino alla sentenza 

emessa della Corte di Cassazione nel 1987, in cui si riscontrava una maggiore volontà di 

uniformare questa definizione ai principi fiscali internazionali contenuti nel modello OCSE. 

Il caso in oggetto riguardava l’acquisto da parte di un’Anstalt7 del Liechtenstein di immobili in 

Italia. L’attività di acquisto aveva posto in essere un impiego abbastanza rilevante di lavoro, 

nonostante la quasi assenza di personale. In questo episodio, appunto, la Suprema Corte ha 

voluto ridefinire il concetto di stabile organizzazione andando a separarlo rispetto alla 

definizione civilistica di sede secondaria ai sensi dell’articolo 2506. 

La stabile organizzazione doveva evidenziare le seguenti caratteristiche: 

a) una organizzazione strumentale alla attività svolta dall’ente non residente in Italia; 

b) una organizzazione stabile, tale da poter essere utilizzata in maniera durevole; 

c) irrilevanza della dimensione e assetto di tale organizzazione; 

d) irrilevanza del tipo di attività svolta 

Alla luce della posizione assunta dalla Cassazione, restava irrilevante il fatto che la stabile 

organizzazione potesse svolgere un’attività secondaria o strumentale rispetto a quella dell’ente 

estero, né era richiesto che la stessa potesse essere produttiva di reddito o dotata di autonomia 

gestionale o contabile.  

La Suprema Corte concluse sostenendo che il requisito della stabile organizzazione in Italia 

dovesse essere riscontrabile “ quando l’ente straniero svolge abitualmente attività nel territorio 

nazionale avvalendosi di una struttura organizzativa materiale e/o personale, qualunque ne 

                                                           
6
 Materia di imposta di ricchezza mobile e di ricchezza complementare 

7
 Istituto giuridico peculiare dell’ordinamento del Liechtenstein, consistente nell’attribuzione della personalità 

giuridica ad un patrimonio 
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fosse la dimensione, purché non avesse carattere precario o temporaneo e costituisse, quindi, un 

centro di imputazione di rapporti e situazioni giuridiche riferibili al soggetto straniero”.  

Con la posizione assunta, la Cassazione si è quindi allineata in tale sede, alla definizione data dal 

modello OCSE e a quella presente nei numerosi trattai stipulati dall’Italia.  

La Corte di Cassazione si è inoltre pronunciata in materia di stabile organizzazione in 

applicazione alla normativa IVA8. In tale sede ha tentato un’ulteriore definizione di che 

prescindesse dal concetto civilistico di sede secondaria con presenza stabile: “il concetto di 

stabile organizzazione, ai fini della soggezione all’Iva di società estere, ha una portata diversa e 

più ampia di quella di sede secondaria per la quale l’articolo 2506 c.c. prescrive l’obbligatorietà 

della pubblicità corrispondente a quella prevista per le società costituite nello Stato. La 

normativa tributaria su citata fa riferimento a situazioni di fatto, portate a conoscenza 

dell’Ufficio nei modi previsti dall’articolo 35, comma 1, che denotino il  fine del soggetto, non 

avente in Italia residenza, domicilio o sede, di esercitare qui un’attività imprenditoriale e siano 

caratterizzate (oltre che dal requisito, espressamente richiesto, della stabilità, la quale 

presuppone il collegamento non occasionale con luoghi e persone ben individuati) dall’impiego 

di beni e attività lavorative diretti, con un’autonomia funzionale non priva di concreta rilevanza, 

alla produzione e allo scambio di beni e servizi“. 

Inoltre, in questa circostanza, si è sottolineato come la verifica della esistenza di una stabile 

organizzazione non sia da ricollegare agli adempimenti posti a carico di una società non 

residente che denunci l’esistenza di una sede secondaria ai sensi dell’articolo 2506 Codice civile, 

ma a situazioni di fatto che dimostrino il fine attribuibile ai soggetti non residenti di “esercitare 

nello Stato attività imprenditoriale e siano caratterizzate, oltre che dal collegamento non 

occasionale con luoghi del territorio nazionale e persone qui operanti, dall’effettivo impiego di 

beni ed attività lavorative, coordinati per la produzione e/o lo scambio di beni e servizi, e da una 

effettiva, anche se limitata autonomia funzionale”. 

                                                           
8
  Sentenza n.9580 del 19 settembre 1990  
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Fino all’introduzione dell’articolo 162 del TUIR, entrato in vigore nel 2004 con l’articolo 1 del 

D.lgs 12.12.2003 n.344, non c’è stata per l’ordinamento italiano una definizione ufficialmente 

riconosciuta di stabile organizzazione. In precedenza l’unico riferimento normativo era l’articolo 

5  e l’articolo 7 del Modello OCSE, nonché la VI direttiva IVA. La definizione di stabile 

organizzazione riportata nel Modello OCSE è piuttosto ampia. L’art 1 infatti recita: “Ai fini della 

presente Convenzione, l’espressione stabile organizzazione designa una sede fissa di affari in cui 

l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività”. Gli elementi che caratterizzano, quindi, la 

stabile organizzazione sono: 

a) l’esistenza di una installazione in senso tecnico, con un certo grado di permanenza 

temporale e geografica in un territorio. 

b) l’esercizio di attività imprenditoriale attraverso l’uso di tale installazione. 

Si è quindi delineata in dottrina la fattispecie della c.d. stabile organizzazione “ materiale”  e 

della stabile organizzazione “personale” che, andremmo ad analizzare nel corso dei prossimi 

paragrafi. 

La legge delega che ha introdotto per la prima volta il concetto di stabile organizzazione nella 

normativa interna stabiliva che tale nozione dovesse essere rilevata in virtù dei criteri desumibili 

dagli accordi internazionali contro le doppie imposizioni. L’Italia nella sua prassi ministeriale ha 

pertanto riconosciuto la rilevanza del Modello OCSE e del relativo commentario per quanto 

riguarda la definizione di stabile organizzazione. In tal senso, in dottrina vengono aperte due 

ordini di considerazioni, una di carattere politico, l’altra di carattere interpretativo9: se la legge 

interna adottasse una definizione simile a quella compresa nei trattati (considerando che essi 

prevedono la possibilità di negoziazione, per la quale la rinuncia ad una pretesa da parte dello 

stato alla fonte è simmetrica rispetto alla richiesta da parte dello stato di residenza), rimarrebbe 

poco spazio di negoziazione per lo Stato italiano. La seconda considerazione riguarda l’aspetto 

interpretativo. Nel momento in cui si fa proprio il concetto di stabile organizzazione richiamato 

in sede OCSE, sarà infatti essenziale per il giudice nazionale o l’Amministrazione prendere in 

                                                           
9
 Mayr S. , “Riforma Tremonti: la definizione di stabile organizzazione” in Bollettino Tributario, n. 18/2003, pagina 

1290-1291. 



17 
 

considerazione il relativo commentario al modello OCSE, anche se in tal senso non sussiste un 

obbligo strettamente legale.  

Come prima illustrato, la definizione di stabile organizzazione è, grazie alla riforma Tremonti del 

2003, codificata all’articolo 162 del TUIR, il cui precetto normativo, come espresso dall’Agenzia 

delle Entrate: “  riprende sostanzialmente il testo più recente dell’articolo 5 del modello di 

convenzione OCSE, discostandosene solo in alcuni punti, in considerazione delle interpretazioni 

contenute nel commentario a detto modello concordate tra gli Stati membri. Pertanto, 

similmente al modello OCSE, l’articolo 162 reca ipotesi sia “positive” sia “negative” che 

configurano rispettivamente la esistenza o la inesistenza di una stabile organizzazione di tipo 

“materiale”. Il medesimo articolo individua anche ipotesi di stabile organizzazione di tipo 

“personale”, caratterizzata in funzione dei poteri attribuiti ed esercitati abitualmente da un 

soggetto in nome dell’impresa estera”10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

  Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 16 giugno 2004, n 25/E, rubricata “Ires – Riforma delle imposte sulle 
società – chiarimenti”. 
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1.3 Reddito d’impresa (ART 55 Tuir) 

Il reddito d’impresa, nel diritto tributario italiano, è disciplinato dall’articolo 55 del TUIR. Il 

comma 1 dispone : “ sono redditi d’impresa quelli che derivano dall’esercizio di imprese 

commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per professione abituale, 

ancorché, non esclusiva, delle attività indicate nell’articolo 2195 c.c., e delle attività indicate alla 

lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non 

organizzate in forma di impresa.” 

I redditi di impresa, quindi, derivano dall’esercizio di imprese commerciali. In questo caso ci si 

rifà all’articolo 2195 del codice civile e alle fattispecie che eccedono le lettere b) e c) dell’articolo 

32, anche se non organizzate in forma di impresa. Tuttavia, la nozione civilistica di reddito è 

diversa da quella  contemplata ai fini fiscali. Secondo il codice civile, l’imprenditore è colui che 

esercita un’attività economica organizzata al fine di produrre o scambiare beni o servizi11. Nella 

sfera di questa definizione, va poi separata la nozione di imprenditore commerciale, che si 

collega nuovamente all’articolo 2195 c.c. 12 

Sotto l’aspetto fiscale, c’è da fare un opportuna distinzione in termini di organizzazione. Infatti, 

qualora, l’imprenditore individuale svolga un’attività rientrante nell’articolo 2195 c.c. ma senza 

organizzazione, fiscalmente avremmo sicuramente un’impresa e quindi un reddito d’impresa, 

mentre sotto il punto di vista civilistico, difettando del requisito dell’organizzazione, non 

potremmo avere la qualifica di imprenditore. La questione è più mitigata per quanto riguarda le 

società di persone e di capitali, essendo la commercialità dell’attività insita nella forma giuridica 

a prescindere  dal livello di organizzazione o meno. I redditi prodotti da tali soggetti giuridici, ai 

sensi dell’articolo 6 e dell’articolo 81 del Tuir, sono considerati tout court, redditi di impresa e 

                                                           
11

 Articolo 2082 c.c. 
12

 Articolo 2195: 
“Sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano: 

1) Un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 
2) Un’attività intermediaria nella circolazione dei beni; 
3) Un’attività di trasporto per terra, per acqua, o per aria; 
4) Un’ attività bancaria o assicurativa; 
5) Altre attività ausiliarie delle precedenti;”. 
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quindi individuati in modo unitario secondo le regole opportune, indipendentemente dalla 

fonte reddituale, oggetto sociale, attività commerciale o dall’organizzazione. 

Addizionalmente, nel secondo comma dell’articolo 55 TUIR, si fa rinvio nuovamente alle attività 

elencate all’articolo 2195 del codice civile, all’articolo 32 e, ai redditi derivanti dallo 

sfruttamento di miniere, cave, turbine e ai redditi dei terreni, qualora, pur essendo attività 

agricole, facciano capo a società in nome collettivo o in accomandita semplice, “nonché alle 

stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività d’impresa” . 

1.3.1 Criteri di localizzazione del reddito 

In presenza di stabile organizzazione in Italia o all’estero, il reddito fiscale dovrà essere calcolato 

ai sensi della normativa italiana in ambito di reddito di impresa, adeguatamente corretto in base 

all’influenza dei trattati bilaterali in materia. Di particolare attenzione godono alcune specifiche 

voci quali i trasferimenti interni di beni tra la casa madre e la stabile organizzazioni, gli interessi 

passivi o le royalities. 

 Il principio generale di territorialità connesso al principio di supremazia degli Stati (principi 

strutturali), esprime il primato esclusivo di ogni Stato nell’ambito del proprio territorio per 

l’esercizio della potestà impositiva statale di tutti coloro che si trovino o risiedano in detto 

territorio. Il territorio funge da limite di estensione spaziale alla sovranità degli altri Stati. Nasce 

quindi la questione di stabilire quale sia lo Stato che conserva il potere di attuare il prelievo 

tributario nei confronti del singolo contribuente e si vengono a creare due diverse potestà 

impositive: 

- Stato di residenza , dove è presente la residenza del contribuente; 

- Stato della fonte , dove il reddito viene effettivamente prodotto. 
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1.3.1.1 Il reddito della stabile organizzazione all’estero di imprese italiane (worldwide income 

taxation principle) 

Attraverso il principio di extraterritorialità della potestà impositiva, ogni stato può, in materia 

tributaria, esplicarsi al di fuori dei propri confini in virtù del collegamento materiale con il 

contribuente. I limiti a questa estensione sono perlopiù sanciti dalle convenzioni bilaterali 

contro la doppia imposizione che lo stato stesso stipula. Questo principio è definito principio di 

tassazione del reddito mondiale (dall’inglese “worldwide income taxation principle”) ed è stato 

adottato dalla maggior parte degli stati, tanto da essere annoverato tra le norme 

consuetudinarie generali. Tale principio trae giustificazione dalle convenzioni internazionali 

contro la doppia imposizione e dal Modello OCSE, le quali individuano la “residenza” come 

criterio guida in materia tributaria. Questo, quindi, consente allo Stato di residenza di 

assoggettare al proprio potere impositivo i redditi del soggetto residente ovunque prodotti, in 

ragione del collegamento con il territorio dello Stato nel quale gode del suo reddito.  

L’impresa italiana  che opera in uno Stato estero attraverso una stabile organizzazione, dovrà sia 

adempiere agli obblighi sorti in ambito fiscale previsti secondo la normativa del luogo (tenendo 

la contabilità nella valuta di conto, nella lingua e secondo i principi contabili utilizzati dallo stato 

in cui è situata) sia rendere conto all’Amministrazione fiscale italiana dei propri risultati 

economici conseguiti all’estero ai fini o dell’imponibilità dei redditi e, il conseguente recupero 

delle imposte pagate all’estero o della deducibilità delle perdite sostenute e imputabili alla 

stabile organizzazione. Sarà pertanto necessario riconciliare il reddito prodotto all’estero con un 

reddito imponibile definito secondo la fiscalità italiana, anche in corrispondenza di norme 

particolari come l’articolo 165 TUIR13, in materia di credito per le imposte assolte all’estero.  

 

 

 

                                                           
13

 L’articolo 165, introdotto dal D.lgs n 344 del 12 dicembre 2003, regola il credito d’imposta attribuito ai 
contribuenti residenti per i redditi prodotti all’estero e per i quali vi è l’obbligo di dichiarazione in Italia (foreign tax 
credit). La finalità è quella di evitare fenomeni di doppia imposizione in capo ad un unico contribuente. 
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1.3.1.2 Il reddito della stabile organizzazione in Italia di società estera  

L’altro criterio impositivo in materia di imposte sui redditi, anch’esso oggetto di una specifica 

norma consuetudinaria internazionale è identificato sotto il principio di tassazione del reddito 

alla fonte. Il fondamento giustificativo del principio di tassazione alla fonte è il principio 

generale della territorialità della potestà impositiva. 

L’articolo 23, comma 1 , lettera e) recita: “Ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti dei 

non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato: .. e) i redditi d’impresa derivanti 

da attività  esercitate nel territorio dello stato mediante stabili organizzazioni;” . Tali redditi 

sono imponibili in Italia solo in presenza di una stabile organizzazione ex articolo 162 Tuir. 

L’introduzione del decreto internazionalizzazione 147/2015 in vigore dal 7/10/2015 è andato 

però a scardinare quello che era  da sempre considerata una abnorme estensione del potere 

impositivo dello Stato Italiano sulla stabile organizzazione: la forza di attrazione. Cancellando 

questo principio l’articolo 7 del presente decreto ha apportato rilevanti modifiche alla 

determinazione del reddito imponibile in Italia. Secondo la precedente normativa, andavano 

considerati i redditi menzionati dall’articolo 151,comma 2, Tuir (nonché l’articolo 153, comma 2, 

Tuir), per i quali, in virtù del principio di forza di attrazione, erano tassabili in Italia anche i 

redditi prodotti da imprese esercitate in Italia ancorché non realizzate per il tramite della stabile 

organizzazione. Quest’ultimo articolo infatti comprendeva oltre alle plusvalenze e minusvalenze 

riconducibili a stabile organizzazione, gli utili distribuiti da società di capitali ed enti commerciali 

residenti anche, le plusvalenze e minusvalenze relative ad attività commerciali e società non 

residenti.  

Combinando il disposto degli articoli 151 e 152 del Tuir si poteva raggiungere una errata 

“attrazione” delle componenti di reddito che appartengono in realtà a diverse categorie: ne 

derivava quindi che al reddito d’impresa dalla stabile organizzazione venivano inclusi redditi che 

non erano generati mediante l’utilizzo di risorse della stabile organizzazione. Così al reddito 

d’impresa dei soggetti IRES non residenti si confondevano redditi di tutt’altra specie. 
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Dall’articolo 151 e 153 Tuir viene rimosso il riferimento a “gli utili distribuiti da società ed enti di 

cui alla lettera a) e b) del comm I, dell’articolo 73 del Tuir” e alle “plusvalenze indicate 

nell’articolo 23, comma 1 lettera f)” in quanto redditi compresi nella categoria redditi di capitale 

e redditi diversi di cui rispettivamente alle lettere b) e f) del comma I, dello stesso articolo 23. 

La riformulazione degli articoli 151 e 152 ha portato quindi alla revisione del principio della forza 

di attrazione della stabile organizzazione andando ad armonizzare gli orientamenti nazionali con 

quelli previsti dall’OCSE e dalle convenzioni contro le doppie imposizioni, come esplicitato 

nell’articolo 7 del modello di Convenzione elaborato in ambito OCSE : “… gli utili dell’impresa 

sono imponibili nell’altro stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla 

stabile organizzazione”. In linea alle impostazioni OCSE l’articolo 152 intitolato : “Reddito di 

società ed enti commerciali non residenti derivante da attività svolte nel territorio dello Stato 

mediante stabile organizzazione” al comma I prevede che per le società e gli enti commerciali 

con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il reddito sia determinato sulla base degli 

utili e delle perdite riferibili alla stabile organizzazione secondo le il disposto  previsto per i 

soggetti IRES della Sezione I, Capo II, Titolo II del Tuir. Il comma 1 dispone inoltre, che al fine di 

rilevare in modo più consono i fatti di gestione attribuibili alla stabile organizzazione, l’obbligo di 

redazione da parte dei soggetti non residenti, di un apposito rendiconto economico e 

patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le 

stesse caratteristiche. Per evitare un eccessivo aggravio di adempimenti a carico di quei soggetti 

non residenti con stabile organizzazione in Italia, tale obbligo di redazione non viene previsto 

per quelli che hanno come oggetto l’emissione di strumenti finanziari diffusi ovvero ammessi 

alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell’Unione europea. 

Attraverso la rielaborazione di questi articoli, quindi, il reddito della stabile è ottenuto 

considerando gli utili e le perdite della stabile organizzazione “su base isolata”, escludendo 

dunque utile e perdite derivanti da altre fonti.  
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Il secondo comma dell’articolo 15214, nella nuova formulazione, conferma l’applicazione del 

principio della elaborato in ambito OCSE, che vede la stabile organizzazione quale “Functionally 

separate entity” , secondo il quale  il reddito computabile ad essa, così come il relativo fondo di 

dotazione sia quello che scaturisce dall’analisi funzionale e fattuale finalizzata ad individuare le 

funzioni svolte, i rischi assunti e i beni impiegati secondo un approccio di assoluta centralità in 

ambito OCSE. L’applicazione di questo principio è confermata anche ai fini della determinazione 

del valore della produzione netta ai fini Irap. 

Questo impianto normativo diventa, come già scritto precedentemente, coerente con la 

disciplina vigente in ambito OCSE e, nello specifico con l’articolo 7 del Modello di Convenzione 

contro le doppie imposizioni, secondo cui la potestà impositiva dello Stato della fonte è limitata 

all’ambito della stabile organizzazione, così che quest’ultima non eserciti alcuna particolare 

forza attrattiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 “Ai fini di determinare il reddito della stabile organizzazione, questa è considerata come entità separata ed 
indipendente, svolgente le medesime o analoghe attività, in condizioni identiche o similari, tenendo conto delle 
funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati. Il fondo di dotazione alla stessa riferibile è determinato in 
conformità ai criteri definiti in sede OCSE, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati”. 
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1.4 La stabile organizzazione 

La necessità di ripartire il potere impositivo fra gli Stati, ha fatto si che nei paesi ad economia più 

avanzata si faccia riferimento al concetto di stabile organizzazione. Essa è perlopiù una 

presunzione operata in ambito fiscale, che collega il reddito derivante da un’attività economica 

svolta da un’impresa in un territorio diverso da quello di residenza, ad un altro Stato. Nello 

specifico, la stabile organizzazione rappresenta il parametro per negare o ammettere il legame, 

con il nostro ordinamento, di una fattispecie che presenta un attività territorialmente separata 

dal soggetto passivo o della fonte del reddito. 

Il contribuente, di conseguenza, nel caso operi in uno stato diverso da quello di residenza,  

dovrà sempre porsi la domanda se la propria attività configuri un centro di imputazione di 

situazioni giuridiche fiscalmente rilevanti. Le norme a cui dovrà fare riferimento sono sia quelle 

interne dei due Stati coinvolti, sia quelle convenzionali che operano tra i due Stati contraenti. 

Infatti, la configurazione di una stabile organizzazione in uno Stato estero implica, in linea 

generale, l’obbligo di dover adempiere a tutte quegli obblighi in materia di imposte diretta e 

indirette presso tale Stato. Inoltre è di fondamentale importanza stabilire ex-ante, se la propria 

attività configura una stabile organizzazione, al fine di evitare che siano le autorità fiscali del 

luogo ad accertarne l’esistenza retroattivamente. 

Le fonti richiamate al fine di una definizione di stabile organizzazione esaustiva sono 

principalmente il Modello di Convenzione OCSE, nello specifico l’articolo 5, e, il Testo Unico 

delle Imposte sul Reddito (articolo 162), introdotto dal D.Lgs. 344 del 12 dicembre 2003, in forza 

dell’articolo 4 comma 1 lettera a) delle legge delega numero 80 del 7 aprile 2003. 

Come specificato nei paragrafi precedenti, la riforma tributaria operata nel 2003 ha allineato la 

normativa italiana a quella predisposta in ambito OCSE, pertanto, nel prossimo paragrafo verrà 

data una definizione di stabile organizzazione, specificando le principali differenze che vi sono 

rispetto al TUIR. 
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1.4.1 Definizione di stabile organizzazione secondo il Modello Ocse e secondo la normativa 

interna 

Nel capitolo 2 del Modello OCSE, e, precisamente nel suo articolo 5 viene illustrata la definizione 

di stabile organizzazione. Nel suo primo comma, infatti,  per delineare questa fattispecie si fa 

riferimento ad “una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività ” 

(stabile organizzazione materiale), o, ad un “agency permanent establishment” (stabile 

organizzazione personale). La disposizione di cui al paragrafo 1 risulta sicuramente abbastanza 

ampia e, necessita la soddisfazione di alcuni elementi affinché si possa configurare l’esistenza di 

una stabile organizzazione:  

- la presenza di una sede fissa di affari; 

- l’utilizzo di questa sede fissa per almeno un determinato periodo di tempo; 

- l’utilizzo di tale sede di affari da parte del contribuente al fine di esercitare l’attività 

d’impresa; 

Affinché si verifichi l’ipotesi di stabile organizzazione materiale, il requisito essenziale diventa la 

presenza di una sede fissa d’affari. Come identificato nel Commentario, il termine “sede 

d’affari” assume un significato abbastanza ampio e richiede l’esistenza di un ufficio o di luoghi 

attrezzati finalizzati all’esercizio dell’attività d’impresa. Di conseguenza, l’attività di gestione non 

è necessaria al fine di configurare la fattispecie di stabile organizzazione, ma è necessario che 

tale funzione sia esercitata per mezzo, appunto, della sede fissa d’affari. Non è però 

indispensabile che la sede fissa d’affari sia composta da beni obbligatoriamente ancorati al 

suolo ma è sufficiente che sia localizzata in una zona geografica delimitata. Alcuni macchinari, 

come navi, autocarri, pozzi di perforazione o aeromobili, sono ivi considerati sede fissa d’affari.  

Deve pertanto sussistere un collegamento tra il luogo di attività e uno specifico punto 

geografico in termini di spazio e di tempo. Per ciò che concerne l’elemento temporale, una sede 

fissa d’affari presuppone un certo grado di permanenza. Alcuni Stati identificano tale vincolo in 

modo quantitativo (6 mesi), mentre altri permettono anche l’esistenza per un periodo inferiore, 

con l’obbligo però, che tale attività non sia inizialmente posta in essere con un piano di natura 

transitoria o momentanea. In linea generale, il momento della nascita della stabile 
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organizzazione avviene quando si verifica la coesistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo 

dell’articolo in analisi. Cioè, nel momento in cui l’impresa inizia a svolgere la sua attività 

all’interno di una determinata installazione fissa. Di conseguenza, la stabile organizzazione cessa 

la sua esistenza quando l’impresa abbandona il proprio business nel territorio. A tal riguardo, 

particolari problematiche, come vedremo successivamente, assume il trattamento fiscale di 

operazioni svolte in ambito digital o per ciò che riguarda le telecomunicazioni. Come specificato 

da Willem G. Kuiper, “l’ubicazione di un satellite in un’orbita gestazionale e il ricevimento del suo 

segnale entro una certa area non può determinare la presenza di una stabile organizzazione per 

l’operatore del satellite”15. Sotto questo aspetto, alcuni trattati bilaterali, contengono delle 

clausole particolari in materia. Ad esempio l’articolo 23 della convenzione tra l’Italia e il Regno 

Unito, disciplina le attività svolte in ambito extra-territoriale o precisamente “in alto mare”. Il 

paragrafo 3 infatti, recita “se un'impresa di uno Stato contraente svolge attività di alto mare 

nell'altro Stato contraente, si considera che essa esercita la propria attività in detto altro Stato 

per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata.”16. Successivamente il paragrafo 4 va a porre 

dei vincoli temporali allo svolgimento di tale attività (minimo 30 giorni all’interno di 12 mesi). 

L’ausilio delle convenzioni bilaterali è, come in questo caso specifico,  di enorme importanza al 

fine dell’individuazione di una stabile organizzazione o meno.  

Da sottolineare è come per la stabile organizzazione, non sia necessario un collegamento di 

proprietà tra l’imprenditore e la sede d’affari. Potrebbe essere sufficiente avere un diritto legale 

di utilizzo, come può essere un contratto d’affitto o addirittura la stessa sede d’affari potrebbe 

essere allocata all’interno di un’altra azienda.   

 Al secondo paragrafo dell’articolo 5 viene fatta una lista di esempi positiva di stabile 

organizzazione, le quali, si ricorda non costituiscono necessariamente stabile organizzazione se 

non prima soddisfacendo i requisiti al paragrafo 1. Al paragrafo 4, di contro, viene fatta una 

“negative list” in cui si delineano una serie di attività che non costituiscono stabile 

organizzazione. La caratteristica fondamentale di tali attività, riguarda l’ausiliarietà e in un certo 
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 Dragonetti A. Sfondrini A., “Manuale di Fiscalità Internazionale”, Milano, 2014, pagina 28 
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 Trattato Italia – Regno Unito 21 ottobre 1988 
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senso la marginalità di questi esercizi, che presuppongono solamente una natura preparatoria a 

quella di attività di impresa, non formando con quest’ultima una parte essenziale o significativa.  

Riprendendo il paragrafo 217 dell’articolo 5 del Modello OCSE, la lista positiva di stabile 

organizzazione comprende i seguenti esempi: 

- Una sede di direzione, 

- Una succursale, 

- Un ufficio, 

- Un’officina, 

- Un laboratorio, e  

- Una miniera, o giacimento petrolifero di gas, una cava o ogni altro luogo di estrazione di 

risorse naturali. 

L’OCSE non viene in aiuto nel delineare una definizione precisa di sede di direzione, ma si limita 

a precisare nel commentario che, tale espressione non deve essere assimilata al concetto di 

ufficio presente nella positive list. Per quel che riguarda il nostra paese, attingendo dal diritto 

convenzionale, non è altresì possibile trovare una definizione esaustiva di sede di direzione, per 

cui bisogna far riferimento alla relativa giurisprudenza.18 Inoltre il termine inglese “place of 

management” utilizzato nel paragrafo 2 alla lettera a) ricopre un significato abbastanza ampio. 

La traduzione francese “siege de direction”, invece, sotto questo punto di vista ci viene d’aiuto, 

andando a identificare come sede d’affari il luogo in cui il direttivo prende decisioni rilevanti ai 

fini dell’attività di impresa.  

La succursale, (branch nel modello OCSE) è intesa come il luogo che soddisfa le esigenze di 

allargamento della sfera di attività di impresa, non solamente in senso geografico. Le 
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 “Article 5 – Permanent Establishment 
2. The term “permanent establishment” includes specially: 
a) a place of management; 
b) a branch; 
c) an office; 
d) a factory; 
e) a workshop, and 
f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.”. 
18

 P. Valente, Stabile organizzazione e modello OCSE, in “Corriere tributario” n. 32/1997, pagina 2337-2341 
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caratteristiche chiave della succursale sono la dipendenza dalla sede principale e il godimento di 

autonomia ben circoscritta in virtù appunto, della subordinazione alla casa madre. In linea 

generale, la succursale nasce con l’obbiettivo di svolgere l’attività d’impresa in un territorio 

geograficamente distinto da quello del cosiddetto “head office”. Ne consegue quindi, che i 

poteri di rappresentanza attribuibili alla succursale siano ben delimitati dall’impresa principale.  

Il concetto di ufficio, essendo di per sé molto ampio, rischia di confondersi con quello di 

succursale o di sede di direzione. Esso viene inteso come un’installazione fissa volta a svolgere 

attività di carattere tecnico – amministrativo. La differenza che distingue l’ufficio dai due punti 

precedenti riguarda l’autonomia rispetto all’impresa principale. Esso infatti non gode di nessun 

tipo di potere in questo senso. I tipi 

 di uffici che si possono trovare sono diversi ad esempio: ufficio legale, di corrispondenza, di 

rappresentanza o di pubblicità. È necessario però, fornire una valutazione riguardo l’attività 

svolta, in modo da tracciare una linea tra “l’ufficio” considerato nella positive list, e le ipotesi di 

ufficio prese in considerazione nella negative list al paragrafo 4 dell’articolo in analisi. Un caso di 

particolare rilievo è quello dell’ufficio di rappresentanza. Non essendoci  nell’ordinamento 

italiano una definizione certa, si fa riferimento ai modelli OCSE. Esso viene considerato come 

un’installazione fissa svolgente attività di carattere ausiliario e preparatorio, quindi, si configura 

come centro di costo ma, senza i poteri di rappresentanza attribuibili ad una succursale, in 

quanto non può far sorgere obbligazioni a capo dell’impresa cui rappresenta.  

Per officine e laboratori si identificano strutture finalizzate alla produzione e trasformazione di 

beni che presuppongono la dipendenza dalla casa madre.  

La lettera f) del paragrafo 1, ricomprende le miniere, giacimenti petroliferi di gas, cave o ogni 

altro luogo di estrazione di risorse naturali. Tralasciando la nozione di miniere o cave a cui basta 

far riferimento al significato comune ad esse attribuibile, qualche problematica sorge nel 

momento in cui si vuole andare ad identificare “un altro luogo di estrazione di risorse naturali”. 

Il commentario OCSE all’articolo 5 specifica, che tale locuzione va intesa in senso ampio, 

annoverando, qualsiasi luogo di estrazione di idrocarburi sia in terra che in mare. In questa 

specifica fattispecie si ravvisa una piccola ma sostanziale differenza rispetto all’ordinamento 
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interno. Rispetto alla formulazione contenuta nell’articolo 5 lettera f) del Modello OCSE, infatti, 

la normativa italiana ha esteso l’ambito di applicazione anche alle zone situate al di fuori delle 

acque territoriali, ponendo una deroga al principio generale identificato all’articolo 23 del TUIR 

per i soggetti non residenti che producono reddito all’interno dello Stato italiano. Tale 

previsione è giustificata dal fatto che se l’attività di estrazione può essere promanata anche al di 

fuori delle acque territoriali italiane di conseguenza anche la potestà impositiva ne segue 

l’estensione, configurando nell’eventualità un caso di stabile organizzazione. Va comunque 

ricordato che al fine dell’imponibilità devono essere riscontrati in ogni caso gli elementi previsti 

per la stabile organizzazione materiale. 

Sempre in ambito domestico, va sottolineata la riforma all’articolo 162 del TUIR in vigore dal 

periodo d’imposta 2018. Viene infatti inserita un’ulteriore opzione alla c.d. positive list mediante 

l’inserimento della lettera f-bis) volta a ricomprendere tra le fattispecie suscettibili di 

configurare di configurare una stabile organizzazione “la significativa e continuativa presenza 

economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua 

consistenza fisica nel territorio dello stesso” . La modifica sembra quindi allinearsi alle direttive 

elaborate in sede OCSE in seguito alle proposte dell’Action 1 “Addressing the Tax Challenges of 

the Digital Economy” 2015, nella necessità di superare l’impostazione di un collegamento fisico 

con il territorio dello Stato per qualificare una stabile organizzazione19. Viene di conseguenza 

abrogato il comma 5 dell’articolo 162 che risulta pertanto porsi in disaccordo con l’attuale 

riforma. Esso infatti escludeva la configurabilità di una stabile organizzazione nel caso di 

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”. Il nuovo impianto normativo potrebbe infatti ricomprendere all’interno della nozione di 

stabile organizzazione anche l’utilizzo di un sito internet o di un server, nel caso in cui possano 

essere soddisfatte le condizioni fissate dalla nuova lettera f-bis) del TUIR.  
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 Maggiori approfondimenti al capitolo 3. 
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1.4.1.1 La stabile organizzazione da cantiere 

L’ultimo caso di definizione positiva di stabile organizzazione è quello identificato nel paragrafo 

3, all’articolo 5, nello specifico riconosciuta come “stabile organizzazione da cantiere”20. 

Secondo quanto riportato dal paragrafo 3, un cantiere per la costruzione o un l’installazione 

costituisce stabile organizzazione solo se persiste per un periodo maggiore ai 12 mesi.  Nella 

spiegazione data dal commentario al paragrafo 3, per cantiere si intende: la costruzioni di 

immobili, la costruzione e l’installazione di strade, ponti, canali, oleodotti,attività di scavo e di 

perforazione. Vengono incluse anche tutte le attività ausiliarie alla costruzione, insieme alle 

attività di demolizione e di smobilizzo anche se non connesse ad una successiva costruzione. Al 

comma 3 dell’articolo 162 del TUIR, viene fatta un’ integrazione rispetto a quanto disposto 

Modello OCSE. All’interno dell’ordinamento nazionale costituiscono stabile organizzazione da 

cantiere anche l’attività di supervisione connessa a cantieri di costruzione, di montaggio o di 

installazione. Tale previsione è specifica solo alla normativa italiana e rappresenta dunque, un 

punto di divergenza rispetto al diritto convenzionale.  

Particolari problematiche sussistono nel momento in cui si vanno a considerare i singoli luoghi o 

progetti. La questione riguarda i cantieri o progetti formati da più cantieri o progetti (come può 

essere la costruzione di una serie di case a schiera). Il modello OCSE, nel suo commentario, li 

considera un unico cantiere o progetto, nel caso in cui costituiscano un unico insieme dal punto 

di vista geografico e commerciale. Tuttavia non esiste una linea di ragionamento univoca per 

quanto riguarda la questione. Ad esempio, tra Germania, Olanda e Belgio è stato stabilito, 

attraverso una procedura amichevole, che per la configurazione di un unico progetto le parti 

contrattuali chiamate in causa devono essere le medesime (anche se in luoghi diversi). 

Ritornando al vincolo temporale, il commentario OCSE è molto restrittivo a riguardo. La 

condizione del superamento dei 12 mesi per distinguere ciò che è stabile organizzazione da ciò 

che non lo è, risulta infatti, molto tassativa. In dottrina, però, è stata riscontrata l’esigenza di 

stabilire un periodo minimo per verificare la presenza o meno di stabile organizzazione. Questa 
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 “A building site or a construction or installation project constitutes a permanent establishment only if it lasts 
more than twelve months” Paragrafo 3, Articolo 5, Modello OCSE 
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necessità è nata dalla particolare natura delle installazioni.  Infatti, il requisito temporale 

stabilito dai modelli OCSE, va in controtendenza rispetto al principio generale di stabilità, che fa 

riferimento agli intenti di permanenza dell’installazione fissa non tanto all’effettiva durata. 

Potrebbe capitare che un cantiere venga installato su un suolo, smobilizzato, e, successivamente 

reinstallato sul territorio di un altro Stato, tutto questo bypassando la condizione temporale in 

oggetto. Questo particolare requisito crea un regime di eccezione specifico per i cantieri, dando 

vita ad una speciale fattispecie di stabile organizzazione. È necessario sottolineare inoltre, che, 

questa condizione varia a seconda del modello o normativa a cui si è sottoposti. Nel modello 

OCSE, come già specificato, il periodo a cui si fa riferimento è di 12 mesi, nel modello USA di 6 

mesi mentre, nella normativa italiana è stata prevista una durata di 3 mesi. 

Da questa particolare condizione temporale, nasce l’esigenza di identificare il momento esatto 

in cui sorge il cantiere o, più precisamente, la decorrenza dell’esistenza del cantiere stesso. Il 

paragrafo 19 del Commentario OCSE recita: “A site exists from the date on which the contractor 

begins his work, including any preparatory work, in the country where the construction is to be 

established21”, cioè, tradotto: “ un cantiere esiste nel momento in cui l’impresa inizia la sua 

attività, inclusi I lavori preparatori eseguiti nel paese in cui la costruzione verrà eseguita”.  Per 

lavori preparatori si intendono attività come l’installazione di uno spogliatoio, di un bar, di una 

gru o di un ufficio. Di contro, per individuare la fine dell’esistenza di un cantiere si adotta come 

regola generale il completamento o il definitivo abbandono dello stesso. A tal riguardo, come 

afferma la dottrina, vanno conteggiati anche i giorni relativi al collaudo dell’opera, al fine della 

consegna di un’installazione in buone condizioni22. Le interruzioni temporanee dovute a 

difficoltà nell’ultimazione del lavoro, vanno conteggiate alla fine del lavoro svolto, cumulandosi 

con il tempo di esecuzione e , pertanto,  non danno vita a cessazione del cantiere.  
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 Commentario OCSE, paragrafo 19 
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Rust A., “Klaus Vogel On double taxation Conventions”, Vienna, 2015,  pagina 389 e ss.  
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1.4.1.2 La negative list 

In questa lista, vengono riportate una serie di casi che costituiscono delle eccezioni alla 

definizione generale di stabile organizzazione. Esse, se pur rispettando la condizione di “una 

sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività”, di cui all’articolo 5 

paragrafo 1, non danno vita a stabile organizzazione. Questa lista ha carattere esemplificativo, 

non tanto tassativo, e ha la funzione di prendere in considerazione talune forme di attività che 

per diverse ragioni non conviene considerarle stabili organizzazione. Come evidenziato in 

dottrina23 e al paragrafo 23 del commentario,  le ragioni di tale esclusione possono essere di 

natura economica, trattandosi di attività di carattere preparatorio o ausiliario, le quali non sono 

in grado di produrre un utile autonomo rispetto a quello dell’impresa medesima e, pratica, in 

riferimento alla difficoltà ad attribuire la quota di utile a esse relativa. Per accertare se 

un’attività è di carattere preparatorio o ausiliario, occorre verificare che la stessa in primis, non 

costituisca la parte principale e determinante dell’attività d’impresa e che, in secondo luogo tale 

attività sia svolta esclusivamente a favore dell’impresa medesima. Per quanto riguarda il primo 

aspetto, deve essere operata una valutazione del carattere preparatorio sia di ordine qualitativo 

(legato alla natura dell’attività svolta), sia di ordine quantitativo (connesso al peso dell’attività 

svolta dalla sede fissa in relazione a quella dell’attività nel suo complesso).  

La logica conseguenza è che “[…] sfuggirebbero alla previsione in esame [nel senso che non 

dovrebbero essere considerate avere carattere preparatorio e/o ausiliario] tutte le funzioni che 

costituiscono segmenti essenziali del ciclo imprenditoriale e della gestione caratteristica , come 

le fasi, interne al processo produttivo, indispensabili per la realizzazione del bene o del servizio 

finale, la vendita e l’attività di gestione e di direzione dell’iniziativa localmente intrapresa […]”24.  

Tornando alla negative list, l’articolo 5 al paragrafo 4 recita: “Una sede fissa di affari non è, 

comunque, considerata stabile organizzazione se:  
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 Lovisolo A., La stabile organizzazione, in V. Uckmar (a cura di), Diritto Tributario Internazionale, 2005, pagina 26 
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 Avolio D., “La stabile organizzazione: profili definitori. La stabile organizzazione in imprese commerciali e 
industriali”, Milano,2016 pagina 68, 
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a) viene utilizzata una 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 immagazzinati ai soli fini di deposito, di 

esposizione o di consegna;  

c) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione 

da parte di un’altra impresa; 

d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere 

informazioni per l’impresa;  

e) viene utilizzata ai soli fini di svolgere, per l’impresa, qualsiasi altra attività che abbia carattere 

preparatorio o ausiliario;  

f) viene utilizzata ai soli fini dell’esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) 

ad e), purché l’attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia 

carattere preparatorio o ausiliario” 

Analizzando punto per punto si nota immediatamente che le lettere a) b) e c) dell’articolo in 

oggetto, sono relative allo stoccaggio di beni e merci. Nello specifico le lettere a) e b) sono da 

intendersi in riferimento ai magazzini situati in Italia, appartenenti all’impresa non residente, 

adoperati allo scopo di immagazzinaggio dei propri beni. Di contro, se i beni appartenessero a 

terzi, tale fattispecie non troverebbe applicazione. 

La lettera c), si riferisce al caso in cui le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai 

soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa. Nel caso in cui l’attività di 

trasformazione non fosse svolta da un’altra impresa infatti, tale ipotesi confluirebbe nella 

fattispecie della stabile organizzazione materiale.  

La quarta ipotesi negativa di stabile organizzazione è costituita dal caso in cui la sede d’affari 

venga utilizzata “ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per 

l’impresa”. A questo punto, va necessariamente sottolineato come la destinazione dei beni 

acquistati sia irrilevante ai fini dell’esclusione, potendo quest’ultimi essere destinati alla casa 



34 
 

madre o ad un'altra stabile organizzazione presente nello stesso territorio. Questo disposto 

infatti, segue la stessa linea di ragionamento di cui al paragrafo 5 dell’articolo 7: “No profits shall 

be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent 

establishment of goods or merchandise for the enterprise25”. Pertanto, si può affermare che la 

destinazione dei beni non è rilevante a tal fine. Ciò che è da tenere in considerazione, è 

l’esclusività dell’attività di solo acquisto di merci.  La lettera d) prevede inoltre come caso di 

esclusione, anche l’attività di raccolta di informazioni. Ne consegue che, se l’ufficio 

corrispondente va oltre la mera attività di raccolta informazioni, elaborando e trasformando 

questi dati al fine dell’impiego esterno, si avrebbe stabile organizzazione.  

La lettera e) conferma solamente il principio cardine a tutte le ipotesi contenute in questa 

negative list.  

Di maggiore rilevanza è sicuramente la lettera f), ossia che l’esercizio combinato delle attività di 

cui alla lettera a) ed e) non configuri l’esistenza di una stabile organizzazione purché l’attività 

della sede fissa nel suo insieme abbia carattere preparatorio o ausiliario. Potrebbe infatti 

accadere che un’impresa operi combinando varie attività di carattere ausiliario ma che di fatto 

pongono in essere un attività determinante e significativa per l’impresa stessa. Lo stesso 

Commentario del Modello OCSE, al paragrafo 27, disciplina questa fattispecie, osservando che 

un’impresa non residente potrebbe, al fine di aggirare la configurazione di stabile 

organizzazione,  frammentare la propria attività in varie sub-attività comprese nella negative 

list, ma che tra loro, esse siano complementari e costituiscano il core business aziendale. A tal 

riguardo, stanno assumendo sempre più importanza i nuovi modelli di business sviluppati dalle 

digital enterprises, le quali spesso hanno all’interno della propria natura la frammentazione 

delle attività aziendali, non tanto al fine di porre in essere comportamenti fraudolenti, ma 

quanto per il loro stesso modus operandi. 
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 Nessun utile è attribuibile alla stabile organizzazione di un’impresa estera in ragione del solo acquisto di beni o 
merci per conto della casa-madre. 
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1.4.1.3 La stabile organizzazione personale 

Secondo quanto disposto dall’articolo 5 al paragrafo 5 del Modello OCSE :“ In deroga alle 

disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona, diversa da un agente con lo status di 

agente indipendente di cui al paragrafo 6, agisce per conto di un'impresa e ha abitualmente 

nello Stato contraente l'autorità di stipulare contratti a nome dell'impresa, si configura l’ipotesi 

di stabile organizzazione in detto Stato per tutte le attività che tale persona svolge per l'impresa, 

a meno che le attività di tale persona siano limitate a quelle menzionate al paragrafo 4 che, se 

esercitata tramite un luogo fisso di attività, non renderebbe tale sede d’affari una stabile 

organizzazione ai sensi di tale paragrafo26” 

L’introduzione della stabile organizzazione personale ha come principale finalità, quella di 

riuscire ad estendere il campo applicativo di tale concetto pure a quei soggetti esteri che, anche 

se in difetto di una sede fissa d’affari o di un’installazione e, quindi, di una stabile organizzazione 

materiale, attraverso il loro operato pongono in essere un’attività a essa assimilabile e pertanto 

iscrivibile tra le varie ipotesi di stabile organizzazione.  

I requisiti indispensabili al fine di qualificare una stabile organizzazione personale sono: 

1. il soggetto a cui la norma si riferisce deve essere “dipendente” dall’impresa non 

residente. La dipendenza di una persona è in questo caso identificata “in negativo”, 

ossia, deve essere diversa da un persona che gode dello status di agente indipendente di 

cui al paragrafo 6; 

2. non è rilevante la soggettività giuridica ne la residenza o meno di tale soggetto; 

3. tale soggetto deve essere in grado di far sorgere in capo all’impresa non residente delle 

obbligazioni, nel senso che deve avere il potere di concludere dei contratti per conto di 

essa; 
                                                           
26 Così l’articolo 5, al paragrafo 5 del Modello OCSE: “Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where 

a person — other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies — is acting on behalf of an 
enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name 
of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of 
any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to 
those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed 

place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.”. 
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4. l’attività di conclusione di tali contratti non deve essere solamente occasionale. Deve 

possedere il requisito dell’abitualità, o in un certo senso della stabilità di cui al primo 

comma dell’articolo 5 del Modello OCSE; 

5. l’attività posta in essere da tale soggetto deve essere diversa da quella di cui al paragrafo 

4, e quindi non deve essere di carattere preparatorio o ausiliario 

Alla luce di quanto appena scritto, si può sintetizzare che gli elementi qualificanti che 

identificano la stabile organizzazione personale in due punti: 

a) l’elemento soggettivo: ci deve essere una relazione di dipendenza tra il soggetto e l’impresa 

estera; 

b) l’elemento oggettivo: il soggetto deve essere in grado di concludere contratti in modo 

abituale per conto dell’impresa estera.  

Come visto precedentemente, il requisito della dipendenza va verificato al “contrario”. A tal 

riguardo il commentario viene in supporto definendo esplicitamente  al paragrafo 37 le 

condizioni per la quale una persona non costituisce stabile organizzazione27: 

a) indipendenza sotto il profilo giuridico ed economico, e 

b) tale soggetto operi nel quadro normale della propria attività nel momento in cui svolge 

attività per l’impresa28 

Da queste due condizioni si può trarre specularmente l’elemento soggettivo di “dipendenza“ . 

Entrambe le situazioni devono essere riscontrate simultaneamente affinché si riconosca lo 

status di agente “indipendente”. Nel nostro caso, lo status speculare di agente dipendente va 

verificato, sotto un duplice profilo, giuridico ed economico. Giuridicamente, l’indipendenza 

                                                           
27

 Paragrafo 37, commentario al Modello OCSE: “A person will come within the scope of paragraph 6, i.e. he will not 
constitute a permanent establishment of the enterprise on whose behalf he acts only if:  

a) he is independent of the enterprise both legally and economically, and  

b) he acts in the ordinary course of his business when acting on behalf of the enterprise.” 

28
 Del giudice M.”La stabile organizzazione nel diritto interno, nel diritto convenzionale e nelle convenzioni stipulate 

dall’Italia”, Il Fisco” n 45/2008 , pagina 8011-8015 
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dovrebbe essere verificata reciprocamente, tra l’agente e l’impresa residente, in termini di 

obblighi contrattuali posti in essere l’uno nei confronti dell’altro. Per valutare l’indipendenza 

economica va fornita invece un’analisi di merito sul soggetto cui grava il rischio d’impresa. Se 

infatti tale rischio gravasse solo sull’impresa estera, l’indipendenza dell’agente risulterebbe 

difficilmente dimostrabile. Inoltre occorre ricordare come il commentario al paragrafo 38, 

sostiene che se l’attività svolta da un’agente è sottoposta a vincoli o istruzioni dettagliate da 

parte dell’impresa estera non è possibile ravvisare l’indipendenza dell’agente stesso nei 

confronti dell’impresa.29 

La seconda condizione di indipendenza posta va interpretata in modo che un agente non possa 

essere ritenuto indipendente se svolge attività che ricadrebbero tipicamente nella sfera 

operativa dell’impresa estera. Il commentario porta l’esempio del commissionario che, non solo 

vende a proprio nome beni e merci dell’azienda estera, ma svolge abitualmente, in relazione a 

quell’impresa, attività di agente permanente con relativi poteri di concludere contratti.30 

Analizzando l’elemento oggettivo della stabile organizzazione personale, si può evincere come 

esso sia costituito da due requisiti chiave:  

- il potere di concludere contratti 

- l’abitualità 

Riguardo il potere di concludere contratti, l’OCSE precisa che solo le persone che abbiano 

l’autorità di concludere i contratti possono configurare una stabile organizzazione, perché solo 

in questi caso esse hanno l’autorità sufficiente a impegnare la partecipazione dell’impresa nello 

Stato. La domanda che sorge spontanea a questo punto è: quand’è che un agente ha il potere di 

                                                           
29 “Where the person’s commercial activities for the enterprise are subject to detailed instructions or to 

comprehensive control by it, such person cannot be regarded as independent of the enterprise. Another important 
criterion will be whether the entrepreneurial risk has to be borne by the person or by the enterprise the person 
represents.”. 

30 “..for example, a commission agent not only sells the goods or merchandise of the enterprise in h is own name but 

also habitually acts, in relation to that enterprise, as a permanent agent having an authority to conclude contracts.. 
“ 
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concludere contratti? Secondo la dottrina31, tale risposta va data in relazione all’attività svolta 

dall’agente stesso. Esso infatti deve avere il potere di negoziare tutti gli elementi del contratto 

che vincolano l’impresa estera, anche se lo stesso contratto è poi firmato da un altro soggetto. 

Per quanto riguarda il concetto di abitualità, esso è assimilabile al requisito di stabilità presente 

nella stabile organizzazione materiale, nel senso che per verificare l’esistenza di una stabile 

organizzazione personale è necessario provare il carattere dell’abitualità in capo all’agente, 

inteso come ripetitività e costanza nel concludere i contratti. 

Una specificazione, per quanto riguarda la stabile organizzazione personale, va fatta per i 

mediatori e i raccomandatari marittimi. A tal fine, l’articolo 162 al comma 8, contiene una 

norma apposita, non presente nel testo dell’articolo 5 del Modello OCSE: “ ..non costituisce 

stabile organizzazione dell'impresa il solo fatto che la stessa eserciti nel territorio dello Stato la 

propria attivita' per mezzo di un raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 

135 o di un mediatore marittimo di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478 che abbia i poteri per la 

gestione commerciale o operativa delle navi dell'impresa, anche in via continuativa”. Per effetto 

della norma appena citata quindi, l’esercizio nel territorio italiano dell’attività di navigazione da 

parte di società non residenti per il tramite di raccomandatari o mediatori marittimi, non 

costituisce mai l’ipotesi di stabile organizzazione, anche nel caso tali soggetti agiscano al di fuori 

dell’ambito della loro ordinaria attività.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
31

 Rust A., “Klaus Vogel On double taxation Conventions”, Vienna, 2015,  pagina 389 e ss. 
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1.5 Decreto internazionalizzazione e determinazione del reddito attribuibile alla stabile 

organizzazione  

La legge delega numero 23 dell’11 marzo 2014, ha autorizzato il Governo italiano a predisporre 

nuove norme al fine di razionalizzare la determinazione del reddito d’impresa e “favorire 

l’internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia”32. Tra le varie direttive da 

intraprendere, la più rilevante è sicuramente quella alla lettera b) dell’articolo 12 di tale Legge, il 

quale prevede la “ revisione della disciplina impositiva riguardante le operazioni transfrontaliere, 

con particolare riferimento .. al regime di tassazioni delle stabili organizzazioni all’estero e di 

quelle di soggetti non residenti insediate in Italia .. “. 

Come già affermato in modo sintetico nei precedenti paragrafi, la disciplina nazionale relativa 

alla determinazione dei redditi in capo alla stabile organizzazione è stata profondamente 

riesaminata dal D.Lgs 14 settembre 2015, n.147, meglio conosciuto come decreto 

internazionalizzazione imprese. Gli articoli inerenti allo sviluppo di questo lavoro sono: 

- articolo 7 intitolato “Stabile organizzazione in Italia dei soggetti non residenti”; 

- articolo 14 intitolato “Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di 

imprese residenti”. 

1.5.1 Modifiche operate dall’articolo 7 “Stabile organizzazione in Italia dei soggetti non 

residenti” 

 La finalità del legislatore nazionale è stata quella di armonizzare l’ordinamento interno con i 

principi sviluppati in ambito OCSE. I principali cambiamenti hanno riguardato le seguenti 

tematiche: 

a) cancellazione del “principio della forza di attrazione della stabile organizzazione”, 

contrario alle disposizioni OCSE; 

b) introduzione del c.d. “functionally separate entity approach”, e determinazione del 

“congruo” fondo di dotazione,  elaborato in sede OCSE; 

c) riconoscimento del principio della tassazione isolata del reddito; 

                                                           
32 Articolo 1 , legge delega 11 marzo 2014, n.23 
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1.5.1.1 Cancellazione del principio della forza di attrazione 

Prima delle modifiche normative operate dal decreto in oggetto, la presenza di una stabile 

organizzazione in Italia di un’impresa estera comportava che tutti i redditi derivanti da fonti 

“italiane”, ma privi di alcun nesso funzionale con la stabile organizzazione, venissero attratti e 

iscritti alla base imponibile di quest’ultima e pertanto diventassero oggetto di tassazione da 

parte dello Stato italiano. Il principio della forza di attrazione trovava espressione nell’articolo 

152 del Tuir, ai sensi del quale: 

“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” 

Il richiamo alle altre attività produttive di redditi in Italia è interpretato nel senso in cui ogni 

reddito di derivazione italiana è assoggettabile alla disciplina dei redditi d’impresa, sia se 

attribuibile alla stabile organizzazione che non. Considerato che comunque, tale principio, in 

presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni veniva costantemente disinnescato, 

la riforma tributaria posta in essere dal Decreto Internazionalizzazione, va in ogni caso 

considerata come un punto di svolta. Le modifiche apportate al Testo Unico, convergono con 

quanto disposto dall’articolo 7 del Modello OCSE : “.. gli utili dell’impresa sono imponibili 

nell’altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile 

organizzazione ..”. Si nota immediatamente come questo disposto rifiuta il principio della forza 

di attrazione, circoscrivendo la potestà impositiva di uno Stato agli utili riconducibili alla stabile 

organizzazione situata nel territorio dello stesso.  

Al fine di evitare situazioni di plurima imposizione, è di comune interesse la messa a punto di 

un’insieme di regole internazionali in grado di armonizzare il potere impositivo dei vari Stati, 

fermo restando che le procedure di identificazione del reddito imponibile rimangono ancora in 

capo a essi. 
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1.5.1.2. Riconoscimento del principio della tassazione isolata del reddito 

Per comprendere al meglio questo argomento è necessario analizzare il nuovo articolo 151 del 

TUIR, e in particolare il comma 2, che, a sua volta richiama l’articolo 23 del TUIR. Quest’ultimo 

infatti, al primo comma, individua una serie di redditi prodotti dai soggetti non residenti che 

devono essere assoggettati a tassazione in Italia, mentre, al secondo comma, opera una 

presunzione assoluta per la quale taluni redditi indipendentemente dalle circostanze per la 

quale le attività o beni da cui derivano si trovano in Italia, “si considerano in ogni caso 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”. 

In linea generale, l’articolo 23 fissa una serie di parametri di collegamento diversi per ogni 

categoria di reddito in base alle caratteristiche della relativa fonte. Questo sta a significare, che 

sarà sempre necessaria un’operazione preliminare di identificazione del provento ai fini 

dell’applicazione del criterio corretto33. In riferimento alla lettera e), comma 1 del presente 

articolo34, questa opera di qualificazione fa sorgere alcune questioni in termini di attribuzione 

del reddito. Occorre prima di tutto chiarire se l’esercizio di attività commerciale da parte di un 

soggetto non residente “attragga” alcune specifiche categorie di reddito (redditi diversi, di 

capitale ecc) e quindi permetta di escluderli da imposizioni in Italia in mancanza di stabile 

organizzazione. In secondo luogo, sarà opportuno verificare se il conseguimento di alcune 

specifiche categorie di reddito, come qualificate nell’articolo 23, nell’esercizio di attività 

impresa, sia sufficiente a identificare tali redditi quali redditi di impresa ed esonerarli da 

imposizione in Italia in mancanza di stabile organizzazione.  

A tal riguardo, il comma 3 dell’articolo 151 specifica che la veste giuridica del soggetto non 

residente non influenza la qualificazione del reddito  generato di fonte italiana.  

                                                           
33

 Fantozzi A. e Manganelli A. “Qualificazione e determinazione dei redditi prodotti da imprese estere in Italia: 
applicabilità della normativa sui prezzi di trasferimento nei rapporti tra stabile organizzazione e casa madre”, in 
studi in onore di V.Uckmar, Padova, 1997, pagina 413 
34

 Ai sensi del comma 1, articolo 23: “ Ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti  dei non residenti si 
considerano prodotti nel territorio dello Stato: e) i redditi d’impresa derivanti da attività esercitate nel territorio 
dello Stato mediante stabili organizzazioni” 
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Il tema centrale di questo paragrafo riguarda però il “compito” attribuibile alla stabile 

organizzazione. Infatti, secondo parte della dottrina, la stabile organizzazione avrebbe funzione 

di localizzazione  del reddito, mentre secondo un'altra parte della dottrina essa avrebbe una 

funzione di qualificazione del provento generato.  

La conseguenza logica del primo orientamento è che, in assenza di stabile organizzazione, 

sarebbe impossibile assoggettare a tassazione alcun reddito né tantomeno una qualificazione 

diversa da quella di reddito d’impresa. Il soggetto non residente privo di stabile organizzazione, 

verrebbe quindi tassato ai sensi dell’articolo 55 del TUIR, se in presenza delle caratteristiche 

riconducibili a tale disposizione. In questo caso sarebbe necessario valutare l’attività tipica 

svolta da questo soggetto non residente Italia per verificare la possibilità di tassazione nel 

territorio dello Stato italiano. 

Secondo l’altro orientamento invece, la stabile organizzazione assumerebbe una funzione di 

qualificazione del reddito, cosicché in mancanza di stabile organizzazione, i redditi sarebbero 

comunque qualificabili e tassabili isolatamente. I soggetti non residenti senza stabile 

organizzazione all’interno dello stato verrebbero assoggettati ad imposizione alla stregua di un 

ente non commerciale residente, con ovvia esclusione dei redditi d’impresa e dei redditi 

tassabili ai sensi dell’articolo 23 del TUIR, in quanto localizzati in Italia.  

L’interpretazione avvallata da maggiori elementi è la seconda, per la quale viene riconosciuto 

dal nostro ordinamento tributario il c.d. principio della tassazione isolata del reddito, in linea 

con gli orientamenti del Modello OCSE, e già da tempo utilizzato nella prassi. Gli elementi a 

supporto di questo posizione interpretativa sono molteplici. Si consideri infatti che: 

a) il nuovo articolo 151 al comma 3 presuppone che i redditi che si considerano prodotti 

all’interno dello Stato ai sensi dell’articolo 23 (ad eccezione dei redditi di cui al comma 1 

lettera e) “concorrono a formare il  reddito complessivo e sono determinati secondo le 

diposizione del Titoli , relative alle categoria nella quali rientrano … “ ; 

b) l’eliminazione, nella nuova formulazione dell’articolo 151 del Tuir, del riferimento agli 

“utili distribuiti da società ed enti di cui alle lettera a) e b) del comma 1, dell’articolo 73 e 

alle plusvalenze indicate nell’articolo 23, comma 1, lettera f) “, è motivata dalla Relazione 
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di accompagnamento secondo la quale si tratta di redditi inclusi nella categoria “redditi 

di capitale” e “redditi diversi” di cui alle lettere b) ed f) dello stesso comma 1 all’articolo 

23 del TUIR; 

c) il legislatore ha esplicitamente dichiarato di voler allineare il nostro ordinamento con gli 

orientamenti OCSE, per la quale appunto, era da tempo riconosciuto il principio della 

tassazione isolata del reddito; 

Sulla base delle modifiche normative operate, appare quindi confermato il principio in 

discussione, per i quali si possono attribuire alla stabile organizzazione una funzione di 

qualificazione del reddito. 
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1.5.1.3 Introduzione del c.d. “functionally separate entity approach” e determinazione del 

“congruo” fondo di dotazione 

Per comprendere in modo esaustivo l’introduzione di questo principio occorre iniziare la propria 

analisi partendo dal comma 2 dell’articolo 152 del Testo Unico. Esso infatti recita : “ Ai fini del 

comma 1, la stabile organizzazione si considera entità separata e indipendente, svolgente le 

medesime o analoghe attività, in condizioni identiche o similari, tenendo conto delle funzioni 

svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati … ” . Questa formulazione ricalca il paragrafo 2 

dell’articolo 735 del Modello OCSE, il quale vede l’introduzione del principio/finzione di stabile 

organizzazione.  Quest’ultima, al solo ed esclusivo fine del reddito a essa stessa attribuibile, 

viene vista come “functionally separate entity” , impresa indipendente, distinta e separata dalla 

casa madre da cui promana, operante sul libero mercato, in condizioni identiche o similari.  

Attraverso il “Report on Attribution of Profit to Permanent Establishment” sono state delineate 

le linee guida per l’applicazione del c.d “AOA”  (“Authorized OECD Approach”), che dovrebbe 

rappresentare la messa in pratica del principio/finizione anteriormente menzionato. 

Secondo l’AOA, e come appena visto, nel nuovo articolo 152 del TUIR, il reddito attribuibile alla 

stabile organizzazione deve essere generato da un’impresa autonoma e indipendente, operante 

nelle stesse condizioni o in condizioni analoghe tenendo conto delle funzioni svolte impiegando 

gli stessi assets e assumendo gli stessi rischi.  

Il processo di individuazione del reddito si divide in due fasi descritte entrambe nel Report “ 

Determining the activities and conditions of the hypothesised separate and indipendent 

enterprise” approvato dalla commissione per gli affari fiscali e dal consiglio OECD il 22 luglio 

2010. La prima fase suggerisce le linee guida per la realizzazione della fictio juris, in virtù della 

quale la stabile organizzazione si trasforma da promanazione della casa madre in entità 

autonoma, separata e indipendente, svolgente le medesime o analoghe attività, in condizioni 

                                                           
35 “For the purposes of this article, the profits that are attributable in each Contracting State to the permanent 

establishment referred to in paragraph 1 are the profit sit might be expected to make in particular in its dealings 
with other parts of the enterprise, if it were 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.”.  
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identiche o similari36. A tal fine, devono essere considerate per una corretta attribuzione del 

reddito le seguenti transizioni: 

1) esterne, tra la stabile organizzazione e le imprese terze indipendenti; 

2) infragruppo, tra la stabile organizzazione e le altre imprese del gruppo; 

3) interne, tra casa madre e stabile organizzazione. 

Per quanto riguarda gli ultimi due punti, è da sottolineare come sia l’articolo 152 al comma 3 del 

Testo Unico (che a sua volta fa riferimento all’articolo 110 comma 7 del TUIR), che l’AOA 

prevedono l’applicazione delle regole relative al Transfer Pricing. A tal proposito, un riferimento 

particolare va fatto al principio internazionalmente riconosciuto come  “arm’s length principle” 

contenuto nell’articolo 9 del Modello OCSE e nell’articolo 110 del comma 7 del TUIR. Nel 

rispetto dei criteri per la determinazione dei redditi, questo principio sancisce che nell’ambito 

delle operazioni infragruppo non è rilevante l’entità del corrispettivo deciso tra le parti, bensì 

quello che sarebbe stato fissato se le imprese avessero agito in un mercato di libera 

concorrenza e fossero state indipendenti l’una dall’altra.  

Quest’ultimo principio rappresenta, però, l’ennesima astrattezza normativa messa in atto dal 

legislatore che necessita di un applicazione concreta e del raggiungimento di un “valore” da 

porre in capo all’impresa. A supporto di questo obbiettivo viene il comma 1 dell’articolo 152 del 

TUIR, il quale prevede la redazione “ di un apposito conto economico relativo alla gestione delle 

stabili organizzazioni e alle altre attività produttive di redditi imponibili in Italia”. Tuttavia, va 

sottolineato come l’applicazione dell’ arm’s length principle porti ad un allocazione figurativa dei 

costi e ricavi che pertanto non saranno presenti concretamente nella contabilità della stabile 

organizzazione. Sarà quindi, di fondamentale importanza prestare attenzione ai criteri di 

imputazione di tali valori pena il disconoscimento degli stessi in sede di verifica.  

Di particolare rilevanza è stata, infine, l’introduzione del concetto di fondo di dotazione, per il 

quale il secondo capoverso dell’articolo 152 comma 2 dispone : “il fondo di dotazione riferibile 

alla stabile organizzazione  è determinato in piena conformità ai criteri definiti in sede OCSE, 

                                                           
36

 “La stabile organizzazione nel T.U.I.R e nel Modello OCSE”, articolo in Il sole 24 ore, 7 febbraio 2016 
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tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati”. A tal riguardo, il 

comma 3 dell’articolo 7 del decreto Internazionalizzazione prevede che “ i metodi di calcolo del 

fondo di dotazione sono individuati con uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle 

entrate, il primo dei quali da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del 

presente decreto” 

Molto interessante e “innovativa” sotto questo punto di vista appare la Risoluzione n. 63 del 17 

giugno 2014, riguardante una società di diritto inglese con stabile organizzazione in Italia. Tale 

multinazionale operava in Italia mediante un’impresa controllante e la sua controllata che si 

occupavano della fornitura e distribuzione di tali servizi. Le due società, a seguito di un 

provvedimento che imponeva la sottoposizione a determinati parametri per le attività da loro 

svolte, decisero di fondersi.   Una di esse, disponendo di perdite fiscali, chiese dei chiarimenti in 

merito al calcolo del fondo di dotazione fiscalmente “congruo” da allocare alla stabile 

organizzazione. Ai fini dell’applicazione del limite patrimoniale di cui all’articolo 172, comma 7 

del TUIR37, l’Agenzia delle Entrate specifico che il patrimonio netto deve essere identificato con 

il fondo di dotazione appartenente alla stabile organizzazione stessa.  Appare quindi per la 

prima volta nell’ordinamento nazionale, il concetto di stabile organizzazione come entità 

fiscalmente separata dalla casa madre e, come precisato anche dal Commentario all’articolo 7 

del Modello di Convenzione, dotata “ di una struttura patrimoniale appropriata sia per l’impresa 

sia per le funzioni che esercita”. Coerentemente con quanto previsto dal c.d. “arm’s lenght 

principle” , l’Agenzia delle Entrate, aveva, con la risoluzione di questo caso, “anticipato” il 

Decreto Internazionalizzazione precisando che “ come qualsiasi impresa indipendente, la stabile 

organizzazione di un impresa non residente deve avere un proprio fondo di dotazione che, ai fini 

fiscali, può essere anche figurativo”. 

                                                           
37

 “Con riferimento al limite del patrimonio netto di cui all’articolo 172, comma 7, l’ammontare rilevante per una 
stabile organizzazione di un soggetto estero è rappresentato dal fondo di dotazione contabile, come risultante 
dall’ultimo rendiconto di cui all’articolo 14, comma 5, del D.P.R 600/73 ed integrato delle, eventuali, variazioni 
fiscali effettivamente operate nella dichiarazione dei redditi del relativo periodo d’imposta, finalizzate a realizzarne 
la congruità ed entro tali limiti.” R.M. 17 giugno 2014 n. 63/E. 
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Ritornando al comma 3 dell’articolo 7 del Decreto 147/2015, l’unico provvedimento ad oggi 

emanato dall’Agenzia dell’Entrate è quello relativo alle imprese bancarie non residenti38. 

Sebbene esso sia relativo a un settore che esula dall’ambito generale di questa tesi, si possono 

estrarre alcuni principi di carattere generico. Tali disposizioni risultano essere in linea con 

quanto previsto nel “Report on the attribution of Profits to Permanent Establishment  2010”  e, 

in particolare, per quanto riguarda la determinazione del valore fiscalmente “congruo” del 

fondo di dotazione, l’articolo 5 del Prot. 2016/49121 individua 3 metodi distinti: 

a) il criterio dell’allocazione del capitale o “capital al location approach”; 

b) il criterio della “sotto-capitalizzazione” o “thin capitalization approach” o, 

c) il criterio della “quasi sotto-capitalizzazione”  o “quasi Thin capitalisation approach”. 

Molto sinteticamente, il primo metodo consente di attribuire una porzione di capitale alla 

stabile organizzazione proporzionalmente al capitale proprio dell’impresa non residente a cui 

essa stessa appartiene. La “chiave di allocazione” è rappresentata dal c.d. BIS ratio approach 

(attivi ponderati per il rischio), per la quale è necessario fare un rapporto tra i beni e i rischi 

attribuiti alla stabile organizzazione, sulla base dei beni e i rischi attribuiti totali dell’impresa non 

residente di cui essa promana.  Viene inoltre precisato, come tale metodo sia utilizzabile solo 

nel caso in cui il paese dove fiscalmente risiede la casa madre permetta un adeguato scambio di 

informazioni di natura finanziaria.  

La metodologia di cui al punto b) consente di attribuire alla stabile organizzazione il medesimo 

fondo di dotazione che sarebbe attribuibile ad un’impresa indipendente che svolge in Italia, le 

stesse attività, in condizioni simili o analoghe. 

Il terzo metodo alternativo individuato nel punto c) “comporta l’attribuzione alla stabile 

organizzazione di un fondo di dotazione determinato applicando alla stessa le disposizioni di 

vigilanza italiane pro tempore vigenti, come se fosse un’impresa bancaria indipendente operante 

nel territorio dello Stato”. 

                                                           
38

 Prot. 2016/49121 diffuso il 5 aprile 2016 e rubricato “Imprese bancarie non residenti. Metodi di calcolo del fondo 
di dotazione di cui all’articolo 152, comma 2, secondo periodo, del testo unico dell imposte sui redditi, approvato 
con D.P.R. 22 dicembre 1986, n 917”. 
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Essenzialmente, come previsto nuovamente dal R.M. n.63/E del 17 giugno 2014, per individuare 

sul piano pratico il fondo di dotazione virtuale sarà necessario  operare la sommatoria tra il 

fondo di dotazione contabile (o patrimonio netto) e tutti gli adeguamenti posti in essere sul 

piano fiscale “ sempreché i medesimi abbiano concorso alla formazione della base imponibile - al 

fine di ottenere la riclassificazione figurativa dei debiti (produttivi di interessi passivi) risultanti 

dal proprio passivo patrimoniale in fondo di dotazione.”.39 

1.5.2.Modifiche operate dall’articolo 14  “Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili 

organizzazioni di imprese residenti” 

La riforma introdotta dal Decreto 147/2015 ha colpito anche la normativa riguardante la 

determinazione del reddito della stabile organizzazione estera dei soggetti IRES residenti. 

L’articolo 14 di tale decreto ha infatti introdotto nel nuovo articolo 168 ter del TUIR, un regime 

di esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese estere a 

determinate condizioni e, previo l’esercizio di un’opzione. A seconda dell’esercizio o meno 

dell’opzione sono identificabili due regimi differenti: quello ordinario e quello speciale (“branch 

exemption”) 

Sinteticamente il primo regime riguarda la tassazione dell’utile mondiale del soggetto IRES, e di 

conseguenza l’utile e la perdita della stabile organizzazione estera, nonché la disciplina del 

credito d’imposta ex articolo 165 TUIR. Il regime speciale invece, prevede l’esenzione dell’utile 

prodotto (o l’irrilevanza della perdita) dalla stabile organizzazione e la conseguente non 

subordinazione della stessa al regime del credito d’imposta.  

Per quanto riguarda il regime ordinario, l’articolo 81 del Tuir introduce il principio della 

tassazione dell’utile mondiale per la quale per i soggetti passivi  IRES ex articolo 73, comma 1, 

lettera a) e b) “il reddito complessivo è considerato reddito d’impresa da qualsiasi fonte 

provenga  ed è determinato secondo le disposizioni di questa sezione”. Come visto 

precedentemente per la stabile organizzazione di un’impresa non residente, anche per quanto 

riguarda la stabile organizzazione estera di un impresa residente si applica il principio/finzione 

dell’entità separata e indipendente al fine del calcolo del reddito generato. Lo strumento 
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 Vasapolli G. e A., “Il fondo di dotazione delle stabili organizzazioni”, Bilancio&Imprese n. 8/2014, pagina 7-10 
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giuridico che consente di evitare la doppia imposizione giuridica compendiato dall’articolo 165 

del TUIR è il c.d. sistema del credito di imposta. Tale disciplina è stata riformata dal Decreto 

147/2015 (articolo 15) ma con modifiche di scarso rilievo per la seguente opera. L’articolo 165 si 

rivolge ai soggetti passivi dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) sia ai soggetti 

passivi IRES residenti (ad eccezione dei quali sia esercitata l’opzione per il regime speciale della 

“branch exemption”) e non residenti (in presenza di una stabile organizzazione localizzata in 

Italia). Le condizioni oggettive dell’applicazione della disciplina in esame sono delineate dal 

comma 1 dell’articolo 165 TUIR: “se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi 

prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in 

detrazione dell’imposta netta dovuta 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.”. Quindi, in presenza di tutti requisiti 

soggettivi ed oggettivi ai sensi di quanto disposto dall’articolo in analisi, secondo il regime 

ordinario, il contribuente può detrarre dall’imposta nazionale le imposte estere pagate a titolo 

definitivo “fino alla 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”. 

Il secondo regime, detto anche speciale o della c.d. branch exmption è stato introdotto 

dall’articolo 14 del D.Lgs. 147/2015 all’interno del nuovo articolo 168 ter. Esso prevede 

l’esenzione degli utili e, di contro l’irrilevanza delle perdite realizzate, delle stabili organizzazioni 

estere di imprese residenti, attivabile solo su espressa opzione dal contribuente. Ciò significa, 

che, in caso di mancato esercizio di tale opzione si ritornerà al regime ordinario del credito 

d’imposta previsto dall’articolo 165 del TUIR.  La principale differenza tra la scelta del regime 

ordinario piuttosto che del regime della branch exemption riguarda “ l’assorbimento ” o meno 

dell’imposta della stabile organizzazione da parte della casa madre. Nel primo metodo infatti, il 

livello di tassazione si allinea con il livello di tassazione previsto dallo Stato di residenza, mentre 

con il regime dell’esenzione non avviene tale meccanismo e, di conseguenza nel caso di 

imposizione inferiore a quella italiana viene agevolato  l’investimento in attività estere. Le 
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imprese che operano oltre i confini hanno infatti un chiaro vantaggio competitivo in termini di 

prezzo avallato dal minore carico fiscale sulla stabile organizzazione40. 

L’articolo 14 introduce nel TUIR, l’opzione irrevocabile con lo schema all in – all out per 

l’esenzione degli utili e l’irrilevanza delle perdite di tutte le stabili organizzazioni all’estero. La 

dottrina ha criticato aspramente tale previsione, ritenendo eccessivamente vincolante 

l’adozione di un unico regime per tutta la vita dell’impresa. Inoltre, si ravvisa una sorta di 

contraddizione tra il primo e il secondo comma dell’articolo 168 ter, per la quale non è chiaro se 

l’opzione valga anche per le stabili organizzazioni di successiva costituzione rispetto all’esercizio 

dell’opzione su un stabile organizzazione già esistente.  

Di particolare interesse sono i commi 3, 4, 5 del nuovo articolo 168 ter, che regolano il rapporto 

tra la nuova disciplina della branch exemption e la disciplina CFC. Tali disposizioni hanno 

l’obbiettivo di non concedere l’esenzione ai redditi generati da stabili organizzazioni insediate in 

territori a fiscalità privilegiata. Al fine dell’ individuazione del reddito della stabile organizzazione 

estera va sottolineato quanto disposto dal comma 6 e seguenti dell’articolo 168 ter del TUIR. Il 

comma appena menzionato infatti, prevede esplicitamente che l’esercizio dell’opzione non 

determini in sé alcun realizzo di plusvalenze e minusvalenze. Una volta avvenuto l’ingresso nel 

regime branch exemption il comma 10 regola la determinazione del reddito della stabile 

organizzazione estera. Esso infatti, testualmente prevede che : “ In caso di esercizio dell'opzione, 

il reddito della stabile organizzazione va separatamente indicato nella dichiarazione dei redditi 

dell'impresa e ai fini della sua determinazione valgono i criteri di cui all'articolo 152, anche con 

riferimento alle transazioni intercorse tra l'impresa e la medesima stabile organizzazione, 

nonché tra quest'ultima e le altre imprese del medesimo gruppo. Si applicano le disposizioni 

dell'articolo 26 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 30 luglio 2000, n. 122.”. Anche in questo caso, ugualmente alla disciplina relativa alla 

stabile organizzazione di una società non residente in Italia, si applica la finzione giuridica della 

“functionally separate entity”. Il rinvio all’articolo 152 del TUIR, rimanda all’applicazione della 

normativa IRES con la necessità di predisporre un rendiconto economico e patrimoniale e la 

                                                           
40 Mayr S., “Prime osservazioni sul decreto internazionalizzazione delle imprese”, Bollettino Tributario 9/15, pagina 

645 
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previsione di fondo di dotazione congruo ai fini fiscali. Similmente alla stabile organizzazione 

domestica ci si rifà alla normativa sul transfer pricing per regolare i rapporti intersoggettivi. 
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1.6 L’attribuzione del reddito alla stabile organizzazione secondo i principi OCSE 

La riforma tributaria messa in atto dal Decreto n.147/2015 è stata ispirata dai principi elaborati 

in sede OCSE. Diventa quindi fondamentale analizzare cosa prevede il Modello OCSE, in materia 

di determinazione del reddito della stabile organizzazione. L’articolo 7, contenente le regole 

generali per l’individuazione del reddito, e il relativo commentario, sono stati oggetto di 

revisione con la nuova versione del Modello di Convenzione OCSE di luglio 2010, sostituendo i 

principi applicati nella settima edizione del Modello OCSE pubblicato nel luglio 2008. 

L’OCSE, come visto precedente, ha elaborato dei nuovi principi di attribuzione del reddito alla 

stabile organizzazione, chiamati “Authorised OECD Approach” . Essi sono i medesimi principi 

adottati anche dal legislatore tributario in sede di riforma, ovvero il c.d. “at arm’s lenght” e la 

finzione giuridica denominata “functionally separate entity”. 

Nel paragrafo 1 dell’articolo 7, viene configurato il principio generale per la quale un’impresa è 

assoggettabile a tassazione in uno Stato solo se in esso risiede la propria stabile organizzazione, 

dove pertanto la base imponibile verrà rappresentata solamente dagli utili alla stessa 

riconducibile ( postulato adottato dal legislatore nazionale al fine di eliminare il c.d. principio 

della forza di attrazione contrario appunto agli orientamenti OCSE). 

Come evidenziato nel commentario al paragrafo 2 del Modello OCSE, l’attribuzione dei profitti 

alla stabile organizzazione deriva dai profitti (o perdite) di tutte le attività svolte da essa, incluse 

tutte le transazioni con imprese terze o appartenenti al gruppo (alla quale si applica la 

normativa relativa al Transfer Pricing).  

La determinazione degli utili, come espressione delle linee guida e dei principi precedentemente 

citati, è illustrata nei paragrafi 21 e 22 del commentario all’articolo 7 ed è composta da 

un’analisi che si svolge in due fasi: 

- la fase 1 è finalizzata ad individuare le attività svolte dalla stabile organizzazione sotto il 

principio della “functionally separate entity”. L’obbiettivo di questa prima fase è quello 

di esaminare le funzioni e le caratteristiche redditualmente  rilevanti dell’impresa 

distinta e separata. Questo processo si riassume nei seguenti punti: 
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a) separare diritti e obblighi sorti in capo alla stabile organizzazione in oggetto rispetto 

alle altre stabili organizzazioni; 

b) individuare le funzioni personali svolte con l’ausilio o mediante l’uso di 

immobilizzazioni, al  fine di ricondurre la proprietà di esse alla stabile organizzazione; 

c) identificare le funzioni personali determinanti per l’assunzione di rischi e la 

conseguente assegnazione di tali rischi in capo alla stabile organizzazione; 

d) specificare le altre funzioni svolte dalla stabile organizzazione; 

e) analizzare la natura degli accordi posti in essere tra la stabile organizzazione e le altre 

parti dell’impresa di cui promana; 

f) infine, visti i punti precedenti, attribuire il capitale necessario allo svolgimento delle 

attività e delle funzioni svolte sulla base delle immobilizzazioni e dei rischi assunti. 

 

- la seconda fase invece, si sostanzia nella determinazione dei profitti attraverso l’analisi 

delle operazioni compiute tra la stabile organizzazione in oggetto e le imprese 

“associate” sulla base delle Guidelines in materia di Transfer Pricing emesse dall’OCSE. 

Questa fase si divide in due punti: 

a) individuazione delle operazioni equiparabili attraverso l’utilizzo della normativa sul 

Transfer Princing, e delle principali elementi comparabili (caratteristiche beni e 

servizi, situazione economica e strategie aziendali) o operando per analogia in 

considerazione della natura particolare della stabile organizzazione; 

b) applicazione per analogia di uno dei metodi previsti dalle Guidelines, al fine di 

stabilire il reddito generato dalle operazioni intercorse “at arm’s length” tra la stabile 

organizzazione e le altre parti della medesima impresa, tenendo conto delle attività e 

funzioni svolte insieme ai rischi a esse correlati. 

Il commentario OCSE, al paragrafo 25, sottolinea la mancanza di validità legale di accordi tra la 

stabile organizzazione e le altre parti dell’impresa. È necessario, pertanto, dare importanza alla 

documentazione a supporto delle transizioni operate e alla loro adeguatezza in caso di verifica 

fiscale. Per ultimo, il commentario evidenzia che l’articolo 7 del Modello OCSE illustra le 

modalità di determinazione degli utili attribuibili ad una stabile organizzazione, ma che tuttavia, 
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lo schema impositivo è deciso dallo Stato in base alla propria normativa nazionale in modo 

omogeneo e senza la discriminazione di imprese estere. Sembra, ciò nonostante, secondo la 

revisione del commentario al Modello OCSE, che tale previsione non sia del tutto assoluta, nel 

senso che la normativa domestica deve comunque rispettare quanto disposto dall’articolo 24 al 

paragrafo 3 del Modello OCSE, per la quale “ the taxation on a permanent establishment which 

an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less 

favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State 

carrying on the same activities.“ . 

Il paragrafo 3 dell’articolo 7 discute della problematica di eliminazione della doppia imposizione 

qualora sussista conseguentemente all’applicazione del paragrafo 2. Tale paragrafo risulta 

interamente riscritto rispetto alla sua versione precedente del 2008. Con questo nuovo 

dispositivo l’OCSE vuole assicurarsi che gli Stati contraenti si obblighino reciprocamente ad 

applicare una rettifica per adeguare la determinazione dell’utile secondo il principio dello “at 

arm’s length” , nel caso non si utilizzi il paragrafo 2 dell’articolo 7.  
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CAPITOLO 2 

LA STABILE ORGANIZZAZIONE NEL PROGETTO BEPS 

2.1 Il progetto BEPS 

Il progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) è uno dei piani sviluppati dall’OCSE, 

commissionato dal G20 nel 2013, finalizzato a contrastare l’evasione fiscale a livello 

internazionale in un contesto ad alto tasso di innovazione, digitalizzazione e globalizzazione. Le 

principali cause di evasione fiscale identificate a livello internazionale dai paesi del G20 

riguardano, perlopiù, la mancanza di coniugazione tra la rigidità dei sistemi fiscali vigenti e 

l’eccessiva flessibilità dei redditi d’impresa;  la mancanza di coordinamento e la presenza di 

divergenze tra i diversi regimi fiscali in termini, ad esempio, di un difforme trattamento dei vari 

elementi di bilancio di impresa, quali possono essere interessi dividendi ecc. , o di una 

valutazione non omogenea dei redditi generati da transazioni infra-gruppo e, infine, la 

possibilità per i grandi gruppi di scomporre la tassazione dei redditi prodotti. 

 

Tale progetto ha individuato 15 “Actions” per affrontare l’erosione della base imponibile e il 

trasferimento artificioso degli utili in termini globali, andando a toccare tematiche quali la 

stabile organizzazione, la disciplina delle controlled foreign company (CFC), il transfer pricing o la 

digital economy. Le linee guida stilate in questa sede sono state completamente accolte nella 

dichiarazione dei Leader del G20 al termine dell’incontro del 5 e 6 settembre 2013 a San 

Pietroburgo, nel quale, si è evidenziato come la lotta all’evasione fiscale sia un elemento cardine 

al fine del superamento della crisi economica mondiale. Come stimato dal segretario dell’OCSE 

Angel Gurria, infatti,  la pianificazione fiscale aggressiva posta in essere dai grandi gruppi 

multinazionali costa ai governi dai 100 ai 240 miliardi all’anno41. Questi soggetti, sfruttando in 

modo sempre più cinico le differenze tra i vari sistemi fiscali per ridurre il proprio carico 

impositivo, generano continuamente il rischio di un’eliminazione totale o parziale 

dell’imposizione (la c.d. doppia non imposizione), andando ad influenzare sia i contribuenti che 

le politiche fiscali dei vari paesi. Nel corso degli ultimi decenni, l’ordinamento fiscale 
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 Sito web www.corrierecomunicazioni.it “Web Tax, accordo OCSE anti-paradiso fiscale”, 8 giugno 2017. 

http://www.corrierecomunicazioni.it/
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internazionale, che aveva come obbiettivo quello di contrastare la doppia imposizione fiscale, si 

è pertanto trovato impreparato a fronteggiare queste pratiche. L’esigenza di risolvere questo 

problema è emersa per la prima volta solo in occasione del Summit G20 del giugno 2012 in 

Messico. All’incontro dell’anno successivo in Russia, l’OCSE ha presentato l’Action Plan BEPS, 

individuando le 15 misure (actions) e, infine, come rilevato, il 5 ottobre in occasione del G20 di 

Lima, sono stati pubblicati i risultati finali dell’intero progetto. I report definiti in questa sede 

contengono indicazioni volte a introdurre correzioni nelle legislazioni fiscali nazionali, nel 

modello OCSE di convenzione fiscale contro le doppie imposizioni e, nelle Transfer Pricing 

Guidelines.  

I contenuti del pacchetto di azioni BEPS riguardano principalmente: 

- lo scambio di informazioni tra i vari Stati con la finalità di monitorare al meglio le 

strategie poste in essere dalle imprese multinazionali; 

- l’abuso dei trattati per eliminare l’utilizzo delle società veicolo a fini elusivi; 

- limitazione delle pratiche fiscali dannose; 

- il ruling fiscale; 

- le linee guida in materia di Transfer Pricing, di modo da evitare la sottrazione della base 

imponibile al fisco; 

- gli accordi tra amministrazioni fiscali al fine di evitare doppia imposizione e doppia – non 

- imposizione fiscale; 

- le nuove direttive in tema di stabile organizzazione. 

 

Per ultimo, nell’Action 15 “ Developing a Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties 

”, riguarda lo sviluppo di uno strumento multilaterale al fine di accelerare il processo di 

recepimento da parte degli stati membri delle linee guida contenute nel progetto BEPS. Questa 

relazione è stata sviluppata con l’ausilio di un gruppo di esperti in diritto internazionale pubblico 

e diritto tributario internazionale. 
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2.1.1 Le 15 actions 

L’Action Plan definisce le 15 azioni poste in atto al fine di conseguire gli obiettivi delineati dal 

Progetto BEPS. Questo piano d’azione, condiviso dai principali Paesi a livello mondiale, ha lo 

scopo di armonizzare i principi della tassazione internazionale al nuovo scenario economico 

globale e ai nuovi modelli di business creati dalle imprese multinazionali, che sfruttando i vari 

vuoti normativi o le asimmetrie tra i vari regimi fiscali, eludono il fisco sezionando i propri 

redditi e trasferendoli in Paesi a fiscalità privilegiata. Le finalità dell’Action Plan sono 3: 

1) identificare le azioni da porre in essere al fine di implementare il progetto BEPS; 

2) fissare delle deadlines per condurre a termine tali azioni; 

3) individuare i mezzi e le metodologie per attuarle. 

Come identificato nel Report finale BEPS del 2015, le azioni da 2 a 14 si dividono in 3 pilastri: 

1) il primo pilastro ha come scopo quello di attribuire coerenza ai vari regimi fiscali in 

materia di attività transnazionali; 

2) il secondo, invece, vuole rafforzare i principi alla base del sistema fiscale internazionale 

vigente, cercando di riallineare i regimi impositivi con la localizzazione delle attività 

produttive e la creazione del valore; 

3) il terzo pilastro verte sullo scambio di informazioni, come condizione di certezza e di 

trasparenza per il diritto tributario internazionale nei confronti dei governi e delle 

imprese.  

Per quanto riguarda la prima e l’ultima azione, esse sono considerate di carattere trasversale 

sulla cui cima si posano idealmente i tre pilastri appena enunciati. L’Action 1, difatti , riguarda 

l’economia digitale mentre la quindicesima ha come obbiettivo lo sviluppo di uno strumento 

multilaterale per l’implementazione delle direttive BEPS all’interno delle convenzioni bilaterali. 
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Figura 1: Progetto BEPS 

 

Fonte: Senato della Repubblica42 

 

Action 1, “ Adress the tax challenges of the digital economy “ :  

L’economia digitale è il risultato di un processo di trasformazione messo in atto dalle principali 

imprese del settore e che, ormai, ha raggiunto una portata globale e ampiamente 

standardizzata, andando a migliorare e ad innovare tutti i processi aziendali in tutti i settori 

dell’economia.  Essa sta diventando sempre più parte integrante dell’economia stessa, per cui, 

come sottolineato al termine dell’Action 1, non può essere ristretta o isolata dal resto dei settori 

ai fini fiscali. La digital economy rappresenta tuttavia alcune caratteristiche chiave 

potenzialmente rilevanti dalla prospettiva fiscale che richiedono l’utilizzo di nuovi parametri al 

fine di individuare il reddito propriamente generato dalle imprese operanti nel settore. Essa 

infatti risulta essere contraddistinta da una crescente dicotomia tra il territorio in cui si 

materializza la vendita di beni e servizi e il luogo dell’imposizione del provento correlato. 

L’attuale sistema impositivo, pertanto, non risulta essere in grado di identificare in modo 

soddisfacente tutti i redditi generati dalle c.d. digital enterprises.  
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 Servizio del bilancio del Senato, “Il progetto Base Erosion and Profit Shifting”, nota breve n.13, ottobre 2015 
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Come previsto da questo primo Action, quindi, sarà necessario modificare i presupposti alla 

base dell’imposizione e la sua ripartizione tra le varie amministrazioni: oggi infatti esistono 

diverse opportunità per il trasferimento dei profitti in Paesi a fiscalità privilegiata e per 

l’erosione della base imponibile, il cui impatto viene appunto amplificato dal grado di 

dematerializzazione dei beni prodotti dall’economia digitale.  

 

La natura trasversale delle problematiche create dall’economia digitale fa si che tale tema si 

accavalli con le altre Actions, rischiando di aumentare il numero di casi di “base erosion and 

profit shifting”. A tal riguardo sono state prese in considerazioni le seguenti soluzioni delineate 

in sede BEPS: 

- modifica all’elenco delle eccezione alla definizione di stabile organizzazione per garantire 

che nessuna di esse riguardi attività di carattere “preparatorio o ausiliario”, e 

introduzione di una antifragmentation rule, per escludere la possibilità di beneficio di tali 

anomalie attraverso la frammentazione delle attività commerciali tra imprese 

strettamente collegate; 

- modifica alla definizione di stabile organizzazione per disciplinare le situazioni in cui i 

gruppi multinazionali pongono in atto accordi artificiosi al fine di ovviare l’imposizione 

fiscale relativa a contratti di vendita in una determinata giurisdizione; 

- rivisitazione dell’orientamento riguardo i prezzi di trasferimento in materia di beni 

immateriali. Viene chiarito che la proprietà legale da sola non genera necessariamente 

un diritto al rendimento derivato dallo sfruttamento dell’intangibile, ma che i gruppi di 

società attraverso il loro contributo svolgono un ruolo importante al fine 

dell’inquadramento dell’effettività della transazione; 

- la definizione dei redditi delle c.d. CFC (Controlled Foreign Company), prodotti nel 

settore dell’economia digitale, soggetti a tassazione nella giurisdizione della capogruppo. 

 

In particolare verranno presi in considerazione una serie di parametri atipici, o comunque, 

divergenti rispetto a quelli “tradizionali”, che non prescindano dalla taxable presence all’interno 

di un territorio. Le principali innovazioni normative riguardano principalmente il concetto di 
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presenza digitale significativa o di stabile organizzazione virtuale, le quali verranno però 

approfondite più avanti nel corso di questo lavoro. 

 

Action 2 , “ Neutralising the Effect of the Hybrid Mismatch Arrangements “ :  

L’obbiettivo di tale azione è neutralizzare gli “accordi ibridi di sfruttamento delle differenze di 

trattamento fiscale”, intesi come strategie sviluppate dai grandi gruppi multinazionali per 

ottenere indebiti vantaggi fiscali attraverso fenomeni quali la doppia–non–imposizione o 

deduzioni plurime in relazione al medesimo costo. Tali eventi hanno un impatto negativo in 

termini di concorrenza, trasparenza, ed equità e, pertanto il progetto BEPS ha richiesto delle 

raccomandazioni per la progettazione di un rapporto contenente delle regole interne in grado di 

contrastare gli effetti di tali accordi. Il report si divide in due parti: 

1) nella prima parte illustra delle raccomandazioni per le modifiche alle legislazioni 

nazionali in modo da evitare che sorgano agevolazioni fiscali consistenti in deduzioni 

plurime, 

2) mentre nella seconda dispone delle modifiche al modello  OCSE per garantire che tali 

accordi o strumenti non siano posti in essere al fine dell’ottenimento di benefici fiscali. 

 

Action 3 , “ Designing Effective CFC Rules “ : 

Stabilisce con regole ben precise la disciplina riguardante le Controlled Foreign Company (CFC), a 

partire dal concetto stesso e dai requisiti per l’accesso. La principale preoccupazione dei vari 

organismi internazionali riguarda lo spostamento dei profitti in una CFC residente in un paese a 

fiscalità privilegiata abbattendo così la propria base imponibile. Nello specifico, si vuole definire 

con precisione il concetto di controllo e la data in cui i parametri qualificanti debbano sussistere. 

Sono state pertanto individuati sei building blocks, relativamente alla disciplina CFC: 

1) definizione di Controlled Foreign Company e, come verificare l’esercizio del potere di un 

socio su una società estera; 

2) esenzione e requisiti soglia: il report raccomanda che le regole CFC si applicano solo alle 

società estere soggette a aliquote fiscali significativamente inferiori a quelle applicate 

nella giurisdizione della casa madre; 
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3) definizione dei profitti; 

4) calcolo del reddito: il report raccomanda che le regole CFC utilizzino le norme della 

giurisdizione madre per calcolare il reddito. Inoltre viene sottolineato come si possano 

compensare le perdite di una CFC solo con i redditi della medesima o con altre CFC della 

stessa giurisdizione; 

5) attribuzione del reddito: si specifica che la soglia di attribuzione deve essere legata alla 

soglia di controllo in proporzione alla proprietà o all’influenza; 

6) prevenzione ed eliminazione della doppia imposizione. 

Action 4, “ Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payment ” : 

Tale azione riguarda l’implementazione delle best practices per prevenire l’erosione della base 

imponibile attuata mediante la deduzione degli interessi passivi e altri costi relativi a 

finanziamenti intercompany. Vengono predisposte delle soglie percentuali al fine di limitare 

l’utilizzo delle deduzioni e delle agevolazioni fiscali derivanti dall’indebitamento.  

Action 5, “ Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency 

and Substance ” : 

Riguarda la ristrutturazione del lavoro sulle pratiche fiscali dannose, attraverso un incremento 

della trasparenza e mettendo in evidenzia gli aspetti sostanziali delle operazioni compiute, 

nonché utilizzando standard minimi generalmente condivisi per poter accedere a regimi di 

favore. È inoltre previsto uno scambio continuo di informazioni riguardanti i regimi agevolati e 

le procedure correlate. 

Action 6, ” Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances “ : 

L’azione 6 del progetto BEPS identifica l’abuso dei trattati e in particolare il c.d. “treaty 

shopping”, come  principale problema di “Base Erosion and Profit Shifting”. Il treaty shopping si 

configura nel momento in cui un cittadino che non risiede in nessuno degli Stati contraenti cerca 

di ottenere dei benefici fiscali derivanti dal trattato stesso per i residenti. Tale fenomeno viene 

attuato attraverso società apparenti anche note come “letterboxes”, “shell company” o 

“conduits”, che hanno perlopiù carattere fittizio.  
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Vengono identificate tre strategie per contrastare tale fenomeno: 

- gli stati che stipulano un accordo fiscale devono evitare la possibilità che, attraverso 

fenomeni di elusione o evasione, si creino situazioni di mancanza di tassazione; 

- la predisposizione di una regola anti-abuso specifica che limiti l’accesso alla agevolazioni 

a enti in possesso di caratteristiche prestabilite; 

- regola generale anti-abuso dei trattati indirizzata a garantire il funzionamento di accordi 

e transazioni ricompresi nel modello OCSE. 

Action 7 , “ Permanent Establishment ” : 

L’azione 7, riguarda la ridefinizione di un nuovo concetto di stabile organizzazione in linea con le 

nuove dinamiche di mercato. Le modifiche volute dal progetto BEPS all’articolo 5 del Modello 

OCSE, vogliono prevenire l’elusione della fattispecie di stabile organizzazione attuata mediante 

la segmentazione di attività commerciali tra imprese correlate, cosi come regolare i c.d. 

“commissionaire arrangements” . 

Action 8 – 10, Transfer Princing : 

Le azioni dalla 8 alla 10 sono volte a far sì che le regole sul transfer pricing consentano di 

determinare in modo corretto il profitto in capo ai grandi gruppi multinazionali. Questi soggetti, 

infatti, hanno la tendenza ad allocare i redditi dove possono accedere a maggiori vantaggi fiscali 

e non dove il reddito è stato effettivamente generato. È quindi diventato necessario aggiornare 

le linee guida sul transfer pricing, tramite delle opportune correzione che integrino le 

disposizioni precedenti.  

L’Action 8 mette in relazione il tema del transfer pricing con le transazioni che hanno per 

oggetto beni intangibili, che per la loro natura mobile di intangibles risultano essere di difficile 

valutazione.  

L’Action 9, riguarda la ripartizione del rischio contrattuale sulla base delle decisioni assunte del 

controllo del rischio stesso e, della possibilità a far fronte a qualsiasi evenienza. 
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L’Action 10 si concentra sulle aree caratterizzate da un alto rischio di erosione delle base 

imponibile dove, si intravede l’opportunità per le imprese di attuare strategie elusive. 

Action 11, “ Measuring and Monitoring BEPS “: 

Questa azione si prefigge di misurare gli effetti fiscali del progetto BEPS attraverso cinque 

indicatori, così da poter monitorare l’evoluzione e l’efficacia delle strategie elaborate nel tempo. 

I cinque indicatori sviluppati in sede BEPS al fine di identificare tali pratiche elusive riguardano: 

- la percentuale di profitto allocata in paesi a fiscalità privilegiata superiore alla media dei 

profitti del gruppo; 

- il tax rate effettivo pagato dai grandi gruppi multinazionali (stimato essere dai 4 agli 8  ½ 

punti percentuali in meno rispetto a imprese simili che però effettuano solamente 

operazioni domestiche); 

- la mole e la concentrazione in un paese di investimenti esteri; 

- i beni intangibili e la separazione dei profitti rispetto al luogo in cui effettivamente viene 

svolta l’attività economica; 

- la misura del debito, considerando che per i gruppi multinazionali, il volume di debito è 

maggiore nei paesi con un tax rate più elevato. 

 

Action 12, “ Mandatory Disclosure Rules ” : 

L’azione 12 riguarda i metodi utilizzati per affrontare i fenomeni di pianificazione aggressiva da 

parte dei contribuenti come la predisposizione di obblighi dichiarativi. La finalità primaria è 

quella di garantire all’Amministrazione Finanziaria una struttura che permetta di raccogliere 

tempestivamente le informazioni utili per poi predisporre dei schemi di contrasto a tali 

fenomeni di evasione. 

Action 13, “Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting “ : 

Questo report contiene le direttive per migliorare e coordinare i documenti richiesti alle 

imprese multinazionali in materia di transfer pricing, richiedendo ai contribuenti di iscrivere 

correttamente le imposte pagate nei vari Stati, in modo che le Amministrazioni di ogni Paese 
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riescano ad identificare con maggior facilità le aree a rischio di elusione. Viene predisposta la 

creazione di un master file, per le Amministrazioni dei vari paesi, un local file, per ogni singolo 

Paese e di un rapporto Country by Country, dove le imprese multinazionali sono tenute a 

indicare annualmente e separatamente per ogni giurisdizione in cui operano, le informazioni 

riguardanti i redditi prodotti, sulle imposte pagate e su altri indici predefiniti. 

Action 14, “ Making dispute resolution mechanism more effective ” : 

Questa azione ha la funzione di ausilio rispetto alle controversie e alle incertezze che si possono 

verificare nel breve termine a seguito dell’introduzione del progetto BEPS. Vengono introdotti 

dei standard minimi di interpretazione e viene stabilito anche un termine medio di risoluzione 

delle controversie da parte dei Paesi (corrispondente a 24 mesi).  

Action 15, “ Developing a multilateral instrument to modify bilateral tax treaties ” : 

Come specificato antecedentemente, questa azione si prefigge di sviluppare uno strumento 

multilaterale in grado di velocizzare il recepimento delle misure BEPS da parte dei Paesi 

coinvolti e delle relative modifiche agli accordi posti in essere in ambito internazionale. Questo 

strumento fornisce un approccio innovativo, evitando, in seguito al progetto BEPS, la 

sottoscrizione di nuovi trattati bilaterali e, garantendo una maggiore omogeneità 

nell’applicazione. 

 

Alcune delle misure appena viste, come quella relative alle nuove linee guida in materia di prezzi 

di trasferimento, sono state immediatamente applicate, mentre altre, necessitano una modifica 

alle normative nazionali e degli accordi bilaterali. Il rapporto specifica che la potestà impositiva 

rimane in capo ad ogni singola  sovranità nazionale, avendo riguardo però agli impegni assunti 

sul piano internazionale.  

La Commissione europea il 17 giugno 2013 ha inoltre introdotto un piano d’azione per una 

tassazione societaria più equa ed efficiente nella prospettiva di una maggiore integrazione degli 

output del progetto BEPS a livello europeo. Al fine di diminuire i casi di contenzioso, e 

aumentare il tasso di adempimento spontaneo il 14 ottobre 2013, il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze ha richiesto al Fondo Monetario Internazionale e all’OCSE l’elaborazione di un 
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piano in materia di rapporto tra Fisco e contribuente al fine di individuare delle best practices, in 

modo da abbassare il numero di controversie tributarie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

2.2 Action 7, modifiche al concetto di stabile organizzazione nel progetto BEPS   

Gli accordi fiscali generalmente, prevedono che i profitti attribuibili ad una impresa estera siano 

tassati in uno Stato solo per la quota riconducibile alla stabile organizzazione presente in esso.  

La definizione di stabile organizzazione inclusa nei trattati fiscali è perciò determinante nell’ 

identificare quando un’impresa sia assoggettabile a tassazione oppure no.  

Nell’ottobre del 2015, l’OCSE ha pubblicato il report finale dell’Action 7, contenente le 

modifiche del Modello di convenzione OCSE in materia di stabile organizzazione, con l’obiettivo 

di conciliare la fiscalità internazionale con le nuove pratiche elusive create dai gruppi 

multinazionali. Le modifiche relative all’articolo 5 del Modello OCSE si sono soffermate 

principalmente nei seguenti punti: 

- la c.d. “ Artificial Avoidance of PE status through commissionaire arrangements and 

similar strategies “, cioè, la revisione della figura del “commissionario” e delle 

contestazioni in materia di stabile organizzazione personale; 

- le attività ausiliarie e preparatorie e la “ Anti fragmentation rule ”; 

- la previsione di clausole anti-splitting dei contratti per quanto riguarda la stabile 

organizzazione da cantiere. 

Negli ultimi anni, la fattispecie della stabile organizzazione personale e, nello specifico, la figura 

del commissionario ha suscitato diverse discussioni da parte di tutte le autorità fiscali, non solo 

quelle italiane. Sotto questo punto di vista il Discussion Draft per l’Action 7 del BEPS si era 

opposto alla definizione stabilita nelle convenzioni contro le doppie imposizioni, nelle quali, 

sfuggiva alla stabile organizzazione personale la figura del c.d. commissionario (e forme 

contrattuali equivalenti), pure in presenza di un intermediario che avrebbe (di fatto) contribuito 

alla “regolare” conclusione di contratti nel Paese in cui si trovano i clienti dell’impresa 

residente43. 

 

                                                           
43

 D.Avolio e B. Santacroce, La stabile organizzazione e l’Action 7 dell’OCSE: la figura del commissionario, in Corriere 
tributario 11/2015, pagina 831-834 
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2.2.1. La figura del commissionario: dibattito storico e modifiche approvate in ambito OCSE 

Come definito dall’Action 7 “Preventing the artificial avoidance of Permanent Establishment 

Status”, la figura del commissionario può essere erroneamente circoscritta ad un accordo tra un 

soggetto che vende prodotti in uno Stato per conto di un’impresa estera, e la medesima 

impresa che è proprietaria di tali prodotti. Attraverso questi accordi, un soggetto non residente 

è in grado di vendere i suoi beni in uno Stato senza avere tecnicamente una stabile 

organizzazione per la quale tali vendite e i redditi da esse derivanti  possono essere tassati nel 

territorio in cui vengono generati. Dal momento che tale soggetto non è il proprietario dei 

prodotti che negozia non può essere sottoposto a tassazione sui ricavi  da essi generati, ma solo 

sulla commissione ricevuta per il suo servizio. Questa particolare fattispecie, consente alle 

imprese estere di bypassare l’articolo 5 del Modello OCSE, ed è pertanto divenuta oggetto di 

numerosi dibattiti in materia. 

Le principali difficoltà sorte in capo a tale figura sono state, come rilevato dalla letteratura 

internazionale, di carattere interpretativo, nei riguardi delle differenze che vi possono essere 

nella corretta interpretazione dei paragrafi 5 e 6 dell’articolo 5 del Modello di convenzione 

OCSE.  

Il paragrafo 5 configura la fattispecie di stabile organizzazione personale nel momento in cui 

un’impresa operi mediante un agente che conclude “contratti in nome dell’impresa” con 

abitualità. Dal lato opposto, il paragrafo 6 dispone una deroga alla stabile organizzazione 

personale nel caso in cui si manifesti il profilo dell’agente indipendente che agisca nell’ambito 

della propria attività. In questa fattispecie la difformità si riscontra tra i paesi di common law e i 

paesi di civil law. Mentre nei primi non esiste una differenza sostanziale tra rappresentanza 

diretta o indiretta, e quindi, a meno che l’agente non godi dello status di “indipendente”, si 

avrebbe sempre la previsione di stabile organizzazione, nei secondi, la “spendita del nome” 

sarebbe legata a poteri di rappresentanza e quindi ad un rapporto giuridicamente vincolante tra 

il terzo e il mandante. Le perplessità per i Paesi di civil law sorgevano nel momento in cui si 

cercava di regolare la figura di “agente indipendente” in riferimento a quanto stabilito 
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dal’articolo 5 al paragrafo 6 del precedente commentario44. Gli esempi di broker e commision 

agent, a cui l’articolo faceva riferimento nel precedente commentario sembravano essere, a tal 

fine, abbastanza superflui, non avendo quest’ultimi la possibilità di agire “in nome e per conto” 

del mandante. Pertanto, in linea di principio, un commissionario non avrebbe mai integrato 

l’ipotesi di stabile organizzazione personale laddove non rispetti le caratteristiche di agente 

indipendente.  

Ad oggi, in ambito domestico, la giurisprudenza che si è espressa in materia, ha ribadito il 

concetto secondo cui “non costituisce stabile organizzazione del soggetto estero la società 

italiana che agisce per conto di quest’ultimo in base ad un contratto di commissionario/agente, 

anche monomandatario, se l’attività di commissionario/agente gode di uno status di 

indipendenza o sostiene in proprio un rischio d’impresa e per le attività svolte ottiene dal 

mandante/committente un prezzo congruo per remunerare, non solo costi sostenuti per rendere 

il servizio, ma anche il rischio imprenditoriale esistente”45. Il caso riguardava una società italiana 

che secondo l’opinione dell’Amministrazione Finanziaria aveva il potere di concludere 

abitualmente contratti a nome di una società olandese e pertanto il reddito da essa prodotto 

diventava imponibile. La commissione tributaria regionale della Lombardia oltre a sottolineare 

che la figura del “commissionario” sarebbe tout court esclusa dall’integrazione di una stabile 

organizzazione personale, ha dato risalto all’elemento “indipendenza” valorizzando il c.d. 

“ordinary course of business”. La legislazione vigente, quindi, non prevede l’ipotesi della 

fattispecie in oggetto nel caso di una società italiana che agisca in nome e per conto di un 

soggetto estero in base ad un contratto di commissionario allorché goda dello status di 

indipendenza. Tuttavia, la locuzione “conclude contracts in the name of the enterprise” risulta 

essere di difficile coniugazione rispetto alla definizione di commissionario prevista dal quadro 

normativo di riferimento. La problematica riguarda in modo particolare il “nexus” giuridico o 

economico tra l’impresa non residente e il suo intermediario, per la quale dovrebbe sussistere o 

meno l’ipotesi di stabile organizzazione.  

                                                           
44

 Il commentario al Modello OCSE, uscito il 18 dicembre 2017, ha riformato tale paragrafo: “ Where an enterprise 
of a Contracting State carries on business dealings through a broker, general commission agent or any other agent 
of an independent status agent carrying on business as such, it cannot be taxed in the other Contracting State in 
respect of those dealings if the agent is acting in the ordinary course of his that business”. 
45

 Così la commissione tributaria regionale della Lombardia n.125 del 2011 
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Ritornando all’ambito OCSE, si è evidenziato come l’espressione “conclude contracts in the 

name of the enterprise” desti qualche perplessità a livello interpretativo. Secondo 

l’organizzazione parigina infatti, diversi gruppi multinazionali hanno sfruttato questa incertezza 

normativa a loro favore, implementando strategie elusive con il solo scopo di evitare 

l’applicazione del paragrafo 5. Esso infatti rischiava di coinvolgere situazioni dove i contratti che 

venivano sostanzialmente negoziati in uno Stato, sfuggivano agli occhi del fisco perché finalizzati 

o autorizzati all’estero, o perché la persona che abitualmente esercitava l’autorità di concludere 

tali contratti costituiva un’agente indipendente (anche se strettamente correlato all’impresa 

straniera per conto della quale agiva) ai fini del paragrafo 6, articolo 546. 

La nuova formulazione dell’articolo 5, paragrafo 5 del Modello di Convenzione OCSE, prevede 

che:  

"Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, e fatte salve le disposizioni del paragrafo 6, 

quando una persona agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa e, nel farlo, 

conclude abitualmente contratti o, svolge abitualmente un ruolo determinante nella conclusione 

di essi, che sono di regola conclusi senza modifiche sostanziali da parte dell'impresa, e questi 

contratti sono: 

a) nel nome dell'azienda, o 

b) per il trasferimento della proprietà o per la concessione del diritto d'uso, proprietà di 

proprietà di quest'ultima impresa o che l'impresa ha il diritto di utilizzare, o 

c) per la prestazione di servizi da parte di tale impresa, 

si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione in tale Stato rispetto a qualsiasi 

attività che tale persona intraprende per l'impresa, a meno che le attività di tale persona siano 

limitate a quelle menzionate al paragrafo 4 che, se esercitate attraverso una sede fissa di 

                                                           
46

 Tito E. e Giusti G., “La Commissione UE mette l’accento sull’ “Action 6” e sull’ “Action 7” del Progetto BEPS”, 
Corriere Tributario 17 del 2016, pagina 1293 
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attività, non renderebbero tale sede di attività fissa una stabile organizzazione secondo le 

disposizioni di tale paragrafo."47 

Nelle attuali modifiche stilate dal progetto BEPS, si vuole sottolineare come un l’elemento 

decisivo sia lo svolgimento abituale o ripetitivo da parte del soggetto di un ruolo determinante 

nella conclusione di contratti (che vada oltre la mera promozione o pubblicità), 

indipendentemente che essi siano conclusi per nome o per contro dell’impresa estera e senza 

una materiale modificazione da parte di quest’ultima48. Il tema centrale sulla quale ruotano le 

proposte elaborate in sede BEPS è dato quindi, dal “principal role leading to the conclusion of 

the contracts” del commissionario nel svolgere la propria attività. 

A questo fine il commentario prevede che, uno degli indicatori per definire il “ruolo 

determinante” nella conclusione dei contratti, sarebbe dato dalla proporzionalità del compenso 

dell’agente rispetto al fatturato dell’impresa estera. L’OCSE ci tiene a sottolineare, sempre nel 

commentario, che la mera partecipazione alle attività di negoziazione non perseguirebbe di per 

se la condizione di aver svolto un ruolo determinante, e quindi, non potrebbe intergare l’ipotesi 

di stabile organizzazione (rientrerebbe infatti nelle attività preparatorie e ausiliarie di cui al 

paragrafo 4)49.  

                                                           
47 Traduzione non ufficiale dell’articolo 5, paragrafo 5, Modello OCSE: “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 shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which 
that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in 
paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a 
permanent establishment under the provisions of that paragraph. 
48

 Ovviamente, è necessario, che l’impresa estera venga direttamente o indirettamente influenzata dall’operato di 
tale soggetto.  
49

 “Where, for example, a person acts solely as a buying agent for an enterprise and, in doing so, habitually 
concludes purchase contracts in the name of that enterprise, paragraph 5 will not apply even if that person is not 
independent of the enterprise as long as such activities are preparatory or auxiliary”. 
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Il successivo paragrafo 6 invece, introduce le modifiche al requisito di indipendenza. Secondo 

l’Action 7 non costituisce stabile organizzazione l’ipotesi in cui le attività sono svolte da agenti 

indipendenti nel corso ordinario delle loro attività. Viene poi specificato, che nel caso in cui tale 

persona agisce esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di uno o più imprese 

strettamente correlate, tale soggetto non può ritenersi un agente indipendente e quindi non 

può costituire un’eccezione al paragrafo 5.  Secondo il comma successivo, un soggetto è 

“strettamente correlato” ad un’impresa nel momento in cui possiede più del 50% dei diritti 

dell’altro (o nel caso di una società, più del 50% delle partecipazioni), anche se, il rapporto 

parent-subsidiary, non giustifica di per sé l’esistenza di una stabile organizzazione in capo alla 

parent50. 

Nel momento in cui si va a verificare il requisito di indipendenza vanno fatte alcune 

considerazioni. Come specificato nel commentario, non può essere considerato indipendente 

l’agente sottoposto a istruzioni dettagliate o ad un controllo completo da parte dell’impresa51. 

Un altro parametro da tenere a mente, è l’allocazione del rischio imprenditoriale tra l’impresa e 

la persona che per essa agisce. Tutti i fatti e le circostanze da analizzare per determinare se le 

attività dell’agente costituiscono una stabile organizzazione o meno, vanno valutate in base al 

rischio da lui sopportato, il grado di autonomia e l’ammontare dei compensi ricevuti attraverso 

l’uso delle sue capacità imprenditorialità. 

Un ulteriore profilo di analisi, seppur non decisivo, riguarda il numero di committenti a cui il 

commissionario offre la propria attività. Difatti, è molto probabile che quanto maggiore è il 

numero dei committenti tante più saranno le possibilità di sostenere l’indipendenza che, come 

noto, farebbe venire meno l’ipotesi di stabile organizzazione. Tuttavia, tale previsione da sola 

non appare determinante a questo fine, dovendo altresì verificare gli elementi distintivi 

dell’attività svolta e i rischi assunti. 

                                                           
50

 Commentario paragrafo 113 
51

 Come illustrato dal paragrafo 106 del Commentario:” An independent agent will typically be responsible to his 
principal for the results of his work but not subject to significant control with respect to the manner in which that 
work is carried out. He will not be subject to detailed instructions from the principal as to the conduct of the work. 
The fact that the principal is relying on the special skill and knowledge of the agent is an indication of 
independence” 
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Per quanto riguarda l’impianto normativo nazionale vanno sottolineate le modifiche introdotte 

con la legge di bilancio 2018, che sembrano recepire in gran parte gli orientamenti sviluppati 

nell’ambito della Convenzione Multilaterale BEPS. Il legislatore nazionale è andato quindi a 

ridefinire il ruolo di agente dipendente e di agente indipendente. Rispetto al primo, la novità 

principale consiste nel fatto che l’intermediario assumerebbe la qualifica appunto di “agente 

dipendente” anche nel caso svolga un ruolo determinante nel portare a conclusione i contratti 

poi perfezionati dalla casa madre. Anche se operativamente poco rilevante, rispetto alla 

formulazione adottata in sede OCSE (per la quale l’Italia ha però scelto di esercitare riserva per 

l’integrale disapplicazione), non è stata introdotto il riferimento alla circostanza per cui l’agente 

“ricopre abitualmente il ruolo principale che porta alla stipula di contratti che sono conclusi in 

via abitudinaria (routinely)” 52. Inoltre, nel nuovo comma 6 dell’articolo 162, viene estesa la 

qualifica di agente dipendente anche a quegli intermediari che concludono contratti aventi 

oggetto il trasferimento della proprietà o alla concessione di utilizzo di beni dell’impresa. Il 

comma 7, invece, riscrive la nozione di agente indipendente richiamando le disposizioni OCSE 

sia per quel che riguarda la formulazione letteraria, sia per quanto attiene ai criteri per valutare 

l’indipendenza o meno. 

Appare dunque ovvio che tali modifiche implicheranno una progressiva revisione dei modelli 

contrattuali di molte imprese in relazione alla figura del commissionario e di tutti gli 

intermediari.  

 

 

 

 

 

                                                           
52

 Corso L. e Odetto G., “Le novità della Legge di bilancio 2018 e del DL collegato”, Quaderni Eutekne 2017, pagina 
177. 
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2.2.2. Le attività ausiliarie e preparatorie nell’Action 7 del Progetto BEPS 

Le altre proposte sviluppate, relativamente all’Action 7, hanno riguardato la questione delle 

attività preparatorie e ausiliarie di cui al paragrafo 4 dell’articolo 5. Si tratta della c.d. negative 

list discussa nel capitolo precedente, e riprodotta in modo uguale pure all’articolo 162, comma 

4, del TUIR. Tali attività risultano essere di centrale importanza per la fiscalità internazionale, 

perché, come previsto dal Modello OCSE, distinguono le ipotesi per la quale pur in presenza di 

tutti gli elementi identificativi, di fatto non danno vita ad una stabile organizzazione, e quindi 

rappresentano una linea di confine tra la potestà impositiva da parte dello Stato della residenza 

e quella dello Stato della fonte53.  

Gli interventi operati dal progetto BEPS a tal fine, sono due, dei quali il primo esalta la necessità 

di effettuare una valutazione di tipo “casistico”, al fine di definire o meno se la presenza 

dell’impresa non residente soddisfi i requisiti della stabile organizzazione, mentre il secondo 

vuole evitare la c.d. “fragmentation of activities” posta in essere dai grandi gruppi volta a 

raggirare l’identificazione del carattere preparatorio o ausiliario delle stesse attività. 

In dottrina italiana vengono ribaditi i concetti appena espressi, per la quale il carattere ausiliario 

andrebbe analizzato in relazione ad ogni singola attività che svolge il proprio esercizio per il 

tramite di una “sede fissa d’affari”. Il commentario OCSE, consapevole della difficoltà 

nell’individuare le attività in possesso dell’elemento preparatorio o ausiliario, identifica il 

criterio per la quale l’attività stessa svolta dalla sede fissa d’affari non costituisce di per sé una 

parte essenziale e significativa in rapporto all’impresa nella sua interezza. Lo stesso 

commentario sottolinea che il contributo alla produttività dell’impresa non è sinonimo di stabile 

organizzazione nel caso in cui i servizi forniti generino redditi di difficile attribuzione alla sede 

fissa stessa. Un’ulteriore problematica si riscontra nel momento in cui tali attività vengano 

comparate con i nuovi assetti organizzativi predisposti dalla digital economy. La relazione tra 

stabile organizzazione ed economia digitale risulta essere ad oggi di notevole importanza, tanto 

che il progetto BEPS vi ha dedicato il primo Action.  

                                                           
53

 D. Avolio e B. Santacroce, Progetto BEPS, stabile organizzazione e attività preparatorie o ausiliarie, in Corriere 
tributario 32-33/2015, pagina 2507-2510 
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Tornando all’Action 7, l’obiettivo dichiarato di tale intervento è quello di irrobustire la potestà 

impositiva dello stato della fonte, limitando così, le strategie delle imprese multinazionali 

tendenti  alla penetrazione dei mercati senza però apparire tassabili attraverso una presenza 

fiscalmente riconosciuta. Modificando il paragrafo 4 dell’articolo 5, si è voluto quindi di ridurre 

l’estensione delle attività preparatorie e ausiliarie54. 

I cambiamenti rilevati al paragrafo 4 dell’articolo 5 del Modello OCSE, dal punto di vista letterale 

sono i seguenti: 

"In deroga alle precedenti disposizioni del presente articolo, si intende che il termine" stabile 

organizzazione "non include: 

a) l'uso di strutture esclusivamente a fini di stoccaggio, esposizione o consegna di beni o merci 

appartenenti all'impresa; 

b) il mantenimento di una scorta di beni o merci appartenenti all'impresa esclusivamente ai fini 

di stoccaggio, esposizione o consegna; 

c) il mantenimento di uno stock di beni o merci appartenenti all'impresa esclusivamente ai fini 

della trasformazione da parte di un'altra impresa; 

d) il mantenimento di una sede fissa di affari esclusivamente allo scopo di acquistare beni o 

merci o di raccogliere informazioni, per l'impresa; 

e) il mantenimento di una sede fissa di affari esclusivamente allo scopo di portare avanti, per 

l'impresa, qualsiasi altra attività di carattere preparatorio o ausiliario; 

f) il mantenimento di una sede fissa di affari esclusivamente per qualsiasi combinazione di 

attività di cui alle lettere da a) ad e), a condizione che l'attività complessiva della sede operativa 

fissa risultante da tale combinazione abbia carattere preparatorio o ausiliario, 

                                                           
54

 Il paragrafo 21 del Commentario conferma  che le previsioni formulate in sede BEPS vadano in direzione di una 
“general  restriction of the scope of the definition of the permanent establishment”, in quanto, “ it is difficult to 
allocate any profit to the fixed place of the business in question” 
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a condizione che tale attività o, nel caso di cui alla lettera f), l'attività complessiva della sede 

fissa di affari abbia carattere preparatorio o ausiliario. “55 

a) uso di strutture esclusivamente ai fini di stoccaggio, esposizione, o consegna di beni o merci 

appartenenti  all’impresa, 

Il commentario a questa lettera fornisce l’esempio dell’impresa che vende prodotti online 

avvalendosi di un  grande magazzino nello “Stato R”, con un numero significativo di dipendenti, 

che costituisce parte essenziale nel processo di vendita e di distribuzione. Questo caso di 

commercio elettronico c.d. indiretto non può affluire nelle fattispecie che permette l’esenzione 

di cui al paragrafo 4. L’altro esempio descritto riguarda l’ipotesi in cui un’impresa possegga una 

sede fissa d’affari al fine di fornire pezzi di ricambio, ma anche servizi di manutenzione e 

riparazione per macchinari. Anche questa attività, come la precedente, non può essere 

considerata preparatoria o ausiliaria perché costituisce un attività post-vendita e quindi una 

parte significativa all’interno del complesso aziendale.  

b) il mantenimento di una scorta di beni o merci appartenenti all'impresa esclusivamente ai fini 

di stoccaggio, esposizione o consegna; 

Il commentario, al nuovo paragrafo 65, inserisce l’eccezione per la quale un’impresa in uno 

Stato S, che gestisce dei locali adibiti al deposito di beni e merci appartenenti ad un’impresa 

                                                           
55 Traduzione non ufficiale al paragrafo 4 dell’articolo 5: “ Notwithstanding the preceding provisions of this Article, 

the term “permanent establishment” shall be deemed not to include: 
a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the 
enterprise; 
b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, 
display or delivery; 
c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of 
processing by another enterprise; 
d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of 
collecting information, for the enterprise; 
e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other 
activity of a preparatory or auxiliary character; 
f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs 
a) to e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a 
preparatory or auxiliary character,  
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. “ 
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residente in uno Stato R, non fa configurare in capo a quest’ultima impresa una sede fissa 

d’affari, a meno che essa non abbia un accesso illimitato anche solamente ad una parte dei 

locali. In questo caso si realizzerebbero le premesse per presupporre che si tratti di una sede 

fissa d’affari a disposizione di tale impresa, e andrebbe pertanto verificato il carattere 

preparatorio e ausiliario. 

c) il mantenimento di uno stock di beni o merci appartenenti all'impresa esclusivamente ai fini 

della trasformazione da parte di un'altra impresa; 

Il paragrafo 67 a tal riguardo specifica che la sola presenza di beni presso la sede di un altro 

soggetto non è sufficiente a far sorgere una sede fissa d’affari dell’impresa. In questo paragrafo 

viene considerato l’esempio concernente ad soggetto residente che svolge attività logistica 

relativa a beni prefabbricati da un’altra impresa. In questo caso, dal momento che la singola 

attività esercitata non è significativa rispetto al suo complesso, in quanto l’attività principale di 

un distributore non è la produzione di prodotti, non si configura l’ipotesi di stabile 

organizzazione. Tuttavia, l’applicazione di tale regola sarà comunque soggetta alla c.d. 

antifragmentation rule di cui si discuterà più avanti.  

d) il mantenimento di una sede fissa di affari esclusivamente allo scopo di acquistare beni o 

merci o di raccogliere informazioni, per l'impresa; 

Il commentario, relativamente a l’attività di acquisto di beni o merci, specifica che se 

appartenente ad un complesso la cui finalità è la successiva rivendita dei medesimi beni, non 

sarà applicabile l’eccezione alla lettera d). Per quanto riguarda l’attività di raccolta informazioni, 

va verificato se è esercitata senza o con la predisposizione di una sede fissa d’affari. In questo 

ultimo caso dovrà essere provato il carattere preparatorio o ausiliario dell’attività. Il paragrafo 

68 del commentario pone l’esempio di un fondo di risparmio, il quale possiede un ufficio in un 

altro stato al fine di raccogliere informazioni relativamente a nuove possibilità di investimento. 

A tal proposito, si sostenie che, in questa determinata ipotesi, la raccolta di informazioni 

avrebbe carattere preparatorio e, di conseguenza, non costituirebbe una stabile organizzazione. 
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e) il mantenimento di una sede fissa di affari esclusivamente allo scopo di portare avanti, per 

l'impresa, qualsiasi altra attività di carattere preparatorio o ausiliario; 

Come specificato dal Commentario, questo sottoparagrafo ha la funzioni di far ricomprendere 

tutte le attività di carattere ausiliario e preparatorio che non sono riconducibili agli esempi 

illustrati nelle prime quattro lettere. Quest’ultimi infatti godono di specifica menzione 

solamente perché più comuni nella prassi.  

f) il mantenimento di una sede fissa di affari esclusivamente per qualsiasi combinazione di 

attività di cui alle lettere da a) ad e) a condizione che tale attività o, nel caso di cui alla lettera f), 

l'attività complessiva della sede fissa di affari abbia carattere preparatorio o ausiliario. 

L’ultimo sottoparagrafo f) prende in considerazione l’eventualità che le attività dalla lettera a) 

alla lettera d) vengano combinate all’interno di una sede fissa d’affari. La previsione del 

commentario a tal riguardo, vuole che nel momento in cui si vada a verificare l’esistenza della 

stabile organizzazione si sottoponga al test del carattere ausiliario e preparatorio la 

combinazione delle attività svolte. Viene inoltre specificato, che quanto disposto dal presente 

sottoparagrafo non si applicahi nel caso in cui un’impresa mantenga diverse sede fisse d’affari, 

perché sarebbe contrario al c.d. “separate entity approach”.  

 

Sinteticamente, le modifiche apportate al paragrafo 4 hanno come principale obbiettivo quello 

di risaltare il principio di certezza e semplicità della normativa in oggetto, sottolineando 

espressamente il carattere preparatorio e ausiliario dell’attività come condizione necessaria 

affinché si applichi l’esenzione. Dal tenore letterale della norma, rispetto al precedente Modello 

OCSE, si può intendere infatti, che il carattere ausiliario e preparatorio delle attività si debba 

estendere a tutti i sottoparagrafi e  non solamente alle lettere e) ed f).  

Anche il Commentario al Modello OCSE viene revisionato dal progetto BEPS: dal paragrafo 58 a 

60 si forniscono le indicazioni generali per riconoscere le attività che fanno parte del core 

business aziendale (che rappresentano una parte indispensabile e rilevante) rispetto alle attività 

di carattere preparatorio e ausiliario.   
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Il paragrafo 58 esclude in ogni caso il carattere preparatorio e ausiliario nel caso di coincidenza 

tra lo scopo generale della sede fissa d’affari e quello dell’impresa nel suo complesso. Nel 

medesimo paragrafo viene inoltre ribadita la necessità di analizzare ogni singolo caso in modo 

isolato, al fine della corretta identificazione del carattere dell’attività svolta.  

Nella prima parte del paragrafo 59 viene descritto cosa si intende per carattere preparatorio, 

per il quale si rimanda ad una definizione “temporale” del termine stesso, facendo appunto 

riferimento ad una attività di breve durata esercitata in preparazione dell’attività principale 

dell’impresa. 

Nella seconda parte dello stesso paragrafo invece, viene data una definizione al carattere 

ausiliario: l’esercizio di questa attività deve essere posta in essere solo con la finalità di dare 

“supporto” all’attività essenziale, ma senza effettivamente prenderne parte. Essa inoltre, non 

dovrebbe avvalersi di assets o dipendenti in misura significativa rispetto all’impresa principale e, 

come riportato dal paragrafo 60 deve essere svolta per conto dell’impresa stessa.  

Infine, il paragrafo 77 configura la fattispecie della “singola stabile organizzazione” per le sede 

fisse d’affari utilizzate sia per lo svolgimento di attività preparatorie o ausiliarie, sia per attività 

che non lo sono.  In questo caso, verranno tassati tutti i redditi originati da entrambe le 

provenienze nello stato della fonte.  

Provando a sintetizzare le nuove previsioni inserite nel Commentario, il carattere preparatorio e 

ausiliario deve essere individuato caso per caso (paragrafo 59), considerando: 

- il criterio del “general purpose”, per la quale lo scopo generale delle attività preparatorie 

o ausiliarie deve essere diverso da quello dell’impresa nel suo complesso (paragrafo 59) 

- la destinazione dell’attività stessa: “i sottoparagrafi da a) a e) si riferiscono alle attività 

che sono eseguite per l’impresa stessa. Si ha stabile organizzazione anche quando tali 

attività sono esercitate per conto di un’ altra impresa ma nella stessa sede fissa 

d’affari”.56 

- il criterio delle other activities, diverse da quelle preparatorie o ausiliarie svolte nella 

stessa sede d’affari (paragrafo 77); 

                                                           
56

 Cosi il nuovo paragrafo 61: “Subparagraphs a) to e) refer to activities that are carried on for the enterprise itself. 
A permanent establishment, would therefore exist if such activities were performed on behalf of other enterprises at 
the same fixed place of business” 
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- il carattere dell’attività stessa che come visto prima: 

a) deve protrarsi solo per un breve arco di tempo (paragrafo 58, attività preparatoria); 

b) fornire un supporto all’attività dell’impresa nel suo complesso senza esserne di fatto 

parte e senza fare uso di una quota rilevante di beni e dipendenti (paragrafo 58, 

attività ausiliarie). 

A quanto appena detto, vanno però aggiunte tre considerazioni aggiuntive: 

1) i requisiti richiesti dal paragrafo 1 dell’articolo 5 devono essere completamente 

soddisfatti, con particolare riferimento al criterio della “basic rule”, per la quale la sede 

fissa d’affari deve essere a disposizione dell’impresa estera; 

2) le attività di conclusione di contratti per lo svolgimento di tali attività non configura 

l’ipotesi di stabile organizzazione fintanto che, la conclusione di tali contratti soddisfi le 

condizioni al paragrafo 457; 

3) non deve trovare applicazione la c.d. “antifragmentation rule” (di cui si tratterà nel 

prossimo paragrafo). 

Il paragrafo 62 si occupa di illustrare degli esempi al fine di semplificare il compito del’interprete 

nell’individuazione le attività con carattere preparatorio e ausiliario. Interessante, in questa 

sede, è l’esempio riguardante un’impresa attiva nelle vendite online e operante in uno Stato 

mediante un magazzino molto grande in cui lavorano un significante numero di dipendenti58. In 

questo caso, il Commentario, oltre alla chiara tendenza di escludere l’esenzione per le imprese 

operanti nel settore del commercio elettronico che si avvalgono di una significativa “physical 

presence” (numero di dipendenti e dimensione del magazzino), esclude il carattere preparatorio 

e ausiliario dell’attività in analisi, sulla base del criterio della natura essenziale dell’attività. 

 

 

                                                           
57 Così il nuovo paragrafo 75: “The conclusion of such contracts by these employees will not constitute a permanent 

establishment of the enterprise under as long as the conclusion of these contracts satisfies the conditions of 
paragraph 4” 
58

 “ a  very large warehouse in which a significant number of employees work … “ 
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2.2.3. La c.d.“ Anti fragmentation rule ”nel progetto BEPS 

Il nuovo paragrafo 4.1, inserito all’interno dell’articolo 5 del Modello OCSE, definisce  la nuova 

regola “antiframmentazione”. L’utilizzo improprio della “negative list”, da parte dei grandi 

gruppi multinazionali, al solo scopo di suddividere in frammenti ogni singola attività in modo da 

conseguire vantaggi tributari, ha fatto sorgere nell’ambito della fiscalità internazionale la 

necessità di definire una nuova “ antifragmentation rule ”. Tale previsione è in linea con il 

principio di ridurre l’ambito di applicazione del paragrafo 4, in quanto risulterebbe abbastanza 

facile, per un gruppo, frazionare la propria attività al fine di sfruttare l’esenzione da attività 

preparatorie e ausiliarie59.  

Il nuovo paragrafo 4.1 elaborato in ambito BEPS è il seguente:  

“Il paragrafo 4 non si applica ad una sede fissa d’affari utilizzata o mantenuta da un’impresa se 

la stessa impresa, oppure, una strettamente correlata esegue la sua attività nello stesso luogo o 

in un altro luogo nello stesso stato contraente e, 

a) lo stesso luogo o l’altro luogo costituiscono una stabile organizzazione per 

l’impresa o per l’impresa strettamente correlata in virtù delle previsioni di questo 

articolo, oppure 

b) la complessiva attività 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 patto che le attività d’impresa eseguite  dalle due imprese nello stesso luogo o dalla stessa 

impresa o imprese strettamente correlate nei due luoghi, costituiscono funzioni complementari 

che siano parte di un insieme coeso di operazioni d’impresa60.” 

                                                           
59

 La sezione B del Final Report fa riferimento alla facilità con la quale un gruppo può alterare la propria struttura 
mediante la costituzione di società controllate (“ Given the ease with which subsidiaries may be established..”) , e 
per la quale sia ormai indispensabile implementare una nuova regola antiframmentazione rispetto a quella prevista 
dal paragrafo 27.1.  
60 Traduzione non ufficiale del testo del paragrafo 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: 
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Una delle principali preoccupazioni sorte da questa nuova previsione riguarda la identificazione 

“sistemica” della sussistenza della stabile organizzazione. La logica del nuovo paragrafo 4.1, che 

prevede una valutazione della sede fissa d’affari sulla base delle posizione delle altre entità del 

gruppo si discosta dal principio del “separate entity approach”, sulla quale si base l’attuale 

impianto normativo internazionale. Va inoltre detto che la regola antiframmentazione così 

come prevista incoraggerebbe comportamenti elusivi come l’esternalizzazione dei processi 

produttivi dei gruppi di imprese attraverso forme di outsourcing, e, nel contempo, potrebbe 

comportare la configurazione di stabili organizzazioni con redditi attribuibili tendenti a zero.  

La nuova antifragmentation rule pare essere sviluppata sulla base del precedente paragrafo 74 

del Commentario, secondo cui ogni sede fissa d’affari doveva essere geograficamente e 

organizzativamente separata rispetto alle altre sedi fisse d’affari presenti nel medesimo 

territorio. Se invece più sedi fisse d’affari rimangono distinte geograficamente ma, unite sotto 

l’aspetto organizzativo, al fine di concedere l’esenzione, il carattere preparatorio e ausiliario va 

valutato nel complesso.  

Ciò considerato, il nuovo paragrafo 4.1 identifica due ipotesi da analizzare: 

a) preesistenza di una stabile organizzazione dell’impresa estera, o di altre imprese del 

gruppo; 

b) combinazioni di attività dell’impresa o di imprese strettamente correlate presenti sullo 

stesso territorio. 

Fattispecie di cui alla lettera a): preesistenza di una stabile organizzazione 

Lo scenario ipotizzato in questo punto riguarda la fattispecie in cui l’impresa non residente 

abbia all’interno dello stesso stato sia una sede fissa d’affari (di cui si dovrà valutare il carattere 

                                                                                                                                                                                            
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.” 



82 
 

preparatorio e ausiliario), sia una stabile organizzazione (oppure un’impresa del gruppo, 

residente o non residente, abbia una stabile organizzazione). In questo caso, al fine di valutare il 

carattere preparatorio o ausiliario della sede fissa d’affari occorrerà considerare tutte le attività 

svolte dal gruppo, di modo che costituiscano funzioni complementari all’interno di un insieme 

unitario di operazioni di impresa. 

           

       Esempio 1a 

 

   

 

 

In questo esempio, l’impresa non residente A, possiede nello Stato S una sede fissa d’affari 

(SFA), di cui dovrà essere valutata l’attività al fine del nuovo paragrafo 4, e, una stabile 

organizzazione (S.O.). Nel caso in cui entrambe pongano in essere funzioni complementari che 

siano parte di un insieme unitario di operazioni d’impresa, l’impresa A non residente, non potrà 

usufruire dell’esenzione relativamente alla sede fissa d’affari. 

 

          Esempio 2a 

 

 

 

 

 

 

 

In questo esempio, A2 e A3 residenti nello Stato A, sono strettamente correlate (in quanto 

controllate dall’impresa A) e detengono rispettivamente una sede fissa d’affari e una stabile 
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organizzazione nello Stato S. Anche in questa ipotesi, per stabilire se l’attività svolta nella SFA, 

sarà di carattere ausiliario o preparatorio, bisognerà svolgere un’analisi complessiva delle 

attività svolte, nel caso in cui si voglia godere dell’esenzione predisposta dal Modello OCSE. 

Come visto precedentemente, esse non dovranno configurare delle funzioni complementari che 

siano parte di un insieme unitario di operazioni di impresa. 

Fattispecie di cui alla lettera b): combinazione di attività ausiliarie e preparatorie 

Le ipotesi di cui alla lettera b), riguardano la combinazioni di attività ausiliarie e preparatorie 

esercitate da diverse sedi fisse d’affari appartenenti a imprese non residenti o, altre imprese del 

gruppo. Anche in questo scenario è necessario fornire una valutazione complessiva delle attività 

in modo che, se si vuole godere dell’esenzione, non costituiscano funzioni complementari che 

siano parte di un insieme unitario di operazioni d’impresa. 

Esempio 1b 

 

In questo esempio andrà valutata l’attività complessiva delle due differenti sedi fisse d’affari 

presenti nello Stato S. Nel momento in cui le attività predisposte da SFA1 e SFA2 costituiscono 

funzioni complementari che siano parte di un insieme unitario di operazioni d’impresa, 

l’impresa A non potrà usufruire, per nessuna delle due, dell’esenzione prevista dal paragrafo 4, 

a meno che l’attività complessiva non sia di carattere preparatorio o ausiliario. 
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Esempio 2b 

 

In questo caso SFA1 e SFA2 operano nello stesso luogo all’interno dello Stato S. Si tratta 

dell’ipotesi di imprese strettamente correlate in quanto sono entrambe controllate da un’unica 

entità. Anche in questo esempio, se le attività predisposte da SFA1 e SFA2 costituiscono funzioni 

complementari che siano parte di un insieme unitario di operazioni d’impresa, l’impresa A non 

potrà godere dell’esenzione per entrambe le sedi, a condizione che l’attività svolta non abbia 

carattere preparatorio o ausiliario.  

In termini generali, il restringimento applicativo della negative list e la valorizzazione della 

presenza fisica all’interno di uno Stato porterà sicuramente ad una moltiplicazione del numero 

delle stabili organizzazioni delle imprese non residenti. Le principali ripercussioni verranno 

sicuramente avvertite da quei modelli di business che utilizzano delle sedi operative localizzate 

in altri stati per lo svolgimento delle proprie attività. Si pensi alle imprese operanti nel settore 

del commercio elettronico che hanno bisogno, nella fase di spedizione, di un centro di 

distribuzione vicino al cliente. Al contrario gli operatori che forniscono contenuti digitali e che 

non necessitano di una presenza fisica nel mercato di riferimento, non verranno colpiti dalle 

nuovi disposizioni dell’Action 7. 

A conclusione di questo paragrafo va sottolineato, ancora una volta, come la riforma operata 

dalla Legge di bilancio 2018 allinei il tenore letterale delle disposizioni nazionali con gli 

orientamenti OCSE, sia per quanto riguarda la negative list (riformulando il comma 4 
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dell’articolo 162 e introducendo il nuova comma 4-bis), sia per quel che attiene la 

“antifragmentation rule” (con l’intera sostituzione del precedente comma 5) 
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2.2.4. Splitting-up dei contratti 

Il Final Report 2015, si è occupato infine di regolamentare la pratica elusiva dello splitting 

nell’ambito dei contratti di appalto o di costruzione, per l’integrazione della c.d. “stabile 

organizzazione da cantiere”. Questa pratica , secondo l’OCSE, portava infatti ad un abuso 

dell’eccezione di cui al paragrafo 3 dell’articolo 5: “Un sito di costruzioni o un’installazione di un 

progetto costituisce una stabile organizzazione solo se di durata superiore ai 12 mesi”. Come 

sottolineato anche dal commentario al paragrafo 52 “ la soglia dei 12 mesi ha causati diversi 

abusi; a volte è stato notato che le imprese (principalmente appaltatori o subappaltatori che 

sono impegnati con attività correlate al cantiere) suddividono i loro contratti in più parti,  di 

durata inferiore ai 12 mesi, e intestando gli stessi in capo a società diverse dello stesso gruppo 

..”61. A tal riguardo la scelta è stata quella di utilizzare il Principal Purpose Test di cui all’Action 6 

del BEPS, provvedendosi ad inserire nuovi esempi nel Commentario, in modo da coprire i “casi 

di elusione” in cui sia chiaro che il fine principale sia abusare della previsione al paragrafo 3 

dell’articolo 5. 

 In sede OCSE, in alternativa, è stata avanzata una proposta di clausola anti-splitting: 

“Allo scopo di determinare se il periodo di dodici mesi di cui al paragrafo 3 è stato superato va 

tenuto in considerazione: 

a) quando un’impresa di uno Stato contraente svolge attività nell’altro Stato contraente in 

un luogo che costituisce un cantiere di costruzione o un’installazione di un progetto e 

questa attività sono svolte per un periodo di tempo inferiore ai dodici mesi e, 

b) se le attività connesse sono svolte nello stesso cantiere di costruzione durante diversi 

periodi di tempo, ciascuno superiore a 30 giorni, da imprese strettamente legate alla 

prima impresa allora,  

                                                           
61

 Traduzione non ufficiale del Commentario OCSE all’articolo 5, paragrafo 52: “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 of less than twelve months and attributed 
to a different company which was, however, owned by the same group..”. 
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questi diversi periodi di tempo devono essere aggiunti al periodo di tempo durante il quale la 

prima impresa ha svolto attività in quel cantiere di costruzione.” 
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CAPITOLO 3 

DIGITAL ECONOMY E PROFILI FISCALI 

3.1 Introduzione all’economia digitale 

Lo sviluppo frenetico e le caratteristiche distintive dell’economia digitale hanno imposto di 

studiare in modo più approfondito sia le forme tradizionali di tassazione dei redditi prodotti 

dalle imprese multinazionali operanti via Internet, sia quelle forme diverse, ma pur sempre 

legate alla Rete, che hanno per oggetto non il reddito in sé o un suo surrogato, ma altre 

manifestazioni di capacità contributiva avulse dalla logica dell’arricchimento patrimoniale. Il 

settore dell’economia digitale è in grado di produrre redditi molto elevati ma che, difficilmente 

possono essere assoggettati a tassazione nel Paese della fonte o sono, comunque, assoggettati 

in misura molto ridotta62.  

Una delle principali difficoltà che l’Action 1 incontra è quello proprio di capire se vi sia la 

necessità di ridefinire la nozione di stabile organizzazione alla luce delle innovazioni apportate 

dal settore digital al mondo dell’economia. Le problematiche che l’attuale impianto normativo 

della stabile organizzazione affronta, sia nel costruire un valido criterio di collegamento capace 

di attrarre a tassazione redditi scaturenti dai nuovi modelli di business nel territorio dove sono 

svolte le attività economiche che li generano, sia nell’individuare l’esatta misura in cui tali 

redditi si manifestano, derivano appunto dalle caratteristiche proprie dell’economia digitale. 

La Commissione europea, tramite l’ Expert Group on Taxation of the Digital Economy, General 

Issues, il 12 dicembre 2015, ha definito l’economia digitale attraverso le caratteristiche e i 

modelli di business adottati dalle imprese che vi operano, i quali presuppongono: 

• “un’intensa innovazione e tendenza ad un maggiore utilizzo di nuove fonti di finanziamento 

(e.g., venture capital); 

• l’enfasi sulla importanza delle attività immateriali, piuttosto che su quelle (tradizionali) 

materiali; 

                                                           
62

 Gallo F., “ Fisco ed economia digitale”, Diritto e pratica tributaria, 2015, pagina 604 
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• l’emergere di nuovi modelli di business basati sugli effetti di rete, sui contenuti generati dagli 

utenti, sulla raccolta e lo sfruttamento dei dati personali”. 

L’elevatissimo grado di dematerializzazione dell’industria digitale permette, a tali tipi di società, 

di evitare una taxable presence, attraverso una stabile organizzazione, nel territorio dello Stato 

presso il cui mercato sono attive e di ridurre e suddividere le funzioni, gli asset e i rischi presso il 

territorio di più Stati. 

La presenza di intangibles (beni e servizi fisicamente intangibili) altamente remunerativi infatti, 

favorisce il trasferimento infragruppo degli stessi al solo scopo di minimizzare il carico fiscale. Ed 

anche se si potesse configurare una taxable presence di tali imprese nel territorio dello Stato, 

esse potrebbero pur sempre disporre di un’ulteriore tecnica di erosione della base imponibile, 

consistente nella massimizzazione delle deduzioni per i pagamenti effettuati nei confronti dello 

stesso Head Office o di altre imprese del gruppo non residenti sotto forma di interessi, royalties 

e service fees. Il tutto, sfruttando anche l’interposizione di shell corporation63 localizzate in Paesi 

che godono di regimi convenzionali privilegiati.  

L’utilizzo massivo dei dati digitali pone, inoltre, il problema delle modalità con cui calcolare il 

valore economico della raccolta ed elaborazione di dati per il tramite di prodotti e servizi digitali 

e, di come questi elementi possano essere correttamente qualificati ai fini contabili e fiscali. 

Insomma, la dematerializzazione dell’industria digitale si presta a non far emergere redditi da 

tassare nel territorio in cui l’impresa li realizza e identifica, quindi, il problema se sia possibile 

tassare dette attività in funzione di altri parametri che non siano il reddito prodotto mediante 

stabili organizzazioni. 

Sotto un punto di vista fiscale, l’economia digitale possiede delle potenzialità sempre più 

rilevanti. Le caratteristiche chiave sono: 

- mobilità, da apprezzare in relazione: 

a) beni intangibili, nella quale l’economia digitale fonda le sue basi; 

                                                           
63

 Le shell corporation non sono altro che società veicolo, create con il solo scopo di effettuare transizioni tra una 
compagine e l’altra al fine di ridurre il carico fiscale. 
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b) utenti, user e professional user; 

c) localizzazione delle funzioni operative dell’impresa, rispetto alla quale lo sviluppo delle 

tecnologie di comunicazione consente una grande flessibilità e un’accresciuta capacità di 

segmentare funzioni ed asset nel territorio di diversi Stati; 

 

- uso massiccio dei dati, e del recente fenomeno dei Big Data; 

- il c.d. effetto network, effetto delle interazioni e delle sinergie tra gli utenti; 

- uso di “piattaforme multilaterali”, dove interagiscono diversi gruppi di soggetti interdipendenti 

tra di loro e appartenenti a diversi paesi; 

- tendenza a creare monopoli ed oligopoli, derivante dalla combinazione dell’effetto network con 

costi incrementali contenuti, che consente all’impresa di raggiungere una posizione dominante 

in un breve lasso di tempo; 

- volatilità generata dalla rapidità dell’innovazione tecnologica e, soprattutto, dalla sostanziale 

insussistenza di barriere all’ingresso delle nuove imprese del settore. 

Mobilità beni intangibili 

Lo sviluppo e lo sfruttamento degli intangibles sono la caratteristica chiave  dell’economia 

digitale. Gli investimenti nello sviluppo in queste categoria di beni hanno dato il contributo 

principale alla creazione di valore per le imprese operanti nell’economia digitale. Uno dei 

componenti di maggior impiego e per le quali le imprese continuano a investire nella ricerca 

sono i software.  

Questo considerevole appoggio negli intangibles può essere ravvisabile anche dove la 

tecnologia è presente in modo intergrato rispetto alle altre risorse “tangibili”. Con l’evoluzione 

dei business model e l’uso persistente di questi beni, il valore creato attorno all’economia 

digitale è aumentato notevolmente. Secondo l’attuale quadro normativo, il diritto di questi beni 

può essere spesso assegnato o trasferito all’interno delle diverse unità di una qualsiasi 

multinazionale, con il risultato che la proprietà legale può essere separata dalle attività che 

hanno portato allo sviluppo del bene. 
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Mobilità degli utenti e dei clienti 

Le innovazioni nel campo delle ICT64 e l’aumento dei dispositivi connessi ad una rete, hanno 

permesso agli utenti di eseguire attività commerciali da remoto anche con la possibilità di 

viaggiare attraverso diversi paesi. Un individuo residente in un paese, infatti, può effettuare un 

acquisto di un’applicazione in un secondo paese, e usare questa applicazione in un terzo paese. 

Le difficoltà create dall’incremento della mobilità dei consumatori sono aggravate ulteriormente 

dall’abilità di molti soggetti di usare reti virtuali o server che possono, intenzionalmente o non 

intenzionalmente, mascherare la località in cui ha avuto luogo la vendita. Inoltre, il fatto che 

molte interazioni in Internet non sono tracciabili aggiunge criticità nel processo di 

identificazione del luogo. 

Mobilità delle funzioni aziendali 

Come scritto antecedentemente, il miglioramento delle telecomunicazioni, dei software di 

gestione e della qualità dei dispositivi digitali in circolazione ha fatto significativamente 

decrescere i costi organizzativi e di coordinazione delle attività collocate in diverse aree 

geografiche. Di conseguenza, le imprese sono sempre più in grado di gestire operazioni su scala 

globale, sia dal luogo in cui queste sono allocate, sia dal luogo dove hanno sede fornitori/clienti. 

Da questo ne deriva un accesso più immediato ai nuovi mercati emergenti dando maggiori 

possibilità di compiere operazioni transfrontaliere. Secondo le statistiche OECD, la somma 

combinata di servizi informatici e di comunicazione ha raggiunto il 9% del totale delle 

esportazione di servizi.  

 

 

 

 

                                                           
64

 Per ICT (Information and communication technology) si intendono le tecnologie dell’ informazione e della 
comunicazione cioè, l’insieme dei metodi e delle tecnologie che realizzano i sistemi di trasmissione, ricezione ed 
elaborazione di informazioni (Fonte: Wikipedia) 
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Figura 2 

 

Fonte: OECD, Digital Economy Outlook 2015 

Rilevanza dei dati e partecipazione attiva degli utenti 

Attraverso il solo accesso, gli utenti forniscono alle principali piattaforme informatiche un 

ammontare incredibile di dati e, in una varietà di modi che continua a svilupparsi. La collezione 

dei dati non è usata solo per un processo di customization, ma anche per aumentare la 

produttività e qualità tramite le economie di scala e mediante sperimentazioni controllate. 

L’acquisizione dei dati è concretizzata attraverso diversi modi: può essere fornita 

volontariamente dagli utenti (per esempio quando ci si registra gratuitamente ad una 

piattaforma); rilevata per esempio mediante la registrazione delle attività online, dati di 

localizzazione ecc; o desunta da determinate analisi in rete. Le potenzialità della raccolta dati 

online sta aumentando repentinamente grazie all’aumento dei dispositivi connessi. Dal 

momento che un crescente ammontare di dati utili sono raccolti, sempre più tecniche 

sofisticate devono essere sviluppate al fine di implementare questi processi di accumulazione. 

 A tal riguardo , una proposta interessante è stata portata avanti dall’Estonia, in una riunione del 

Consiglio dell’Economia e delle Finanza di quest’anno. Il paese baltico, infatti, considerando i 
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BigData sempre più come asset non solo strategico, ma anche caratteristico delle imprese 

operanti nel mondo della Digital Economy, avrebbe avanzato una proposta di tassazione non 

tanto sul fatturato, quanto sul volume di dati prodotto da ogni singola impresa, andando a 

cogliere sicuramente un aspetto degno di considerazione.  

Modelli di business Multi- sided  

Un modello di business è definito multi-sided quando è basato su un mercato in cui distinti 

gruppi di persone interagiscono mediante un intermediario o una piattaforma, e le decisioni di 

questi gruppi influenzano l’esito dell’altro schieramento, attraverso la generazione di esternalità 

positive o negative. Il prezzo addebitato ai membri di ogni gruppo riflette gli effetti di queste 

esternalità. La crescita dell’ economia digitale ha fatto sì che questi modelli di business abbiano 

assunto un’importanza rilevante all’interno delle operazioni transfrontaliere. A tal proposito, 

due caratteristiche chiave devono essere necessariamente identificate nella: 

- flessibilità: la natura delle informazioni digitali e dell’infrastruttura di Internet estende 

notevolmente la facilità di sviluppare e implementare questi modelli di business.  Risorse come 

contenuti multimediali, dati raccolti dagli utenti o codici binari possono essere immagazzinati al 

fine di estrarne valore. La specifica natura di queste risorse digitali rende esse dei veri e propri 

asset all’interno di questi business model, i quali godono di grande flessibilità in termini di 

adattabilità alle ultime tecnologie in evoluzione, alla domanda dei consumatori e alla posizione 

di mercato dell’impresa; 

 

- dimensione geografica: l’economia digitale ha reso molto più semplice la segmentazione in 

molteplici paesi delle diverse aree aziendali. Mentre molti modelli di business tradizionali sono 

per loro natura o a causa di vincoli normativi confinati ad un perimetro limitato, le imprese della 

digital economy riescono ad estrarre maggior valore connettendo i vari processi insediati in 

paesi diversi. Per esempio, le unità volte alla collezione dei dati saranno allocate nel luogo più 

vicino al mercato di riferimento, mentre le infrastrutture che si dedicano alla vendita di questi 

dati saranno collocate in un altro luogo. Tutto questo con la possibilità di riuscire ad ottimizzare 

le risorse e il carico fiscale. 
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3.2 Commercio elettronico 

Il commercio elettronico gode di una suo particolare spazio all’interno degli schemi legislativi 

nazionali e internazionali. Anche se da sempre accostato erroneamente alla più ampia 

definizione di Digital economy, di cui ne rappresenta un sottoinsieme, è stata, nella sua storia e 

per la sua particolare natura, la prima attività a impensierire le Amministrazioni finanziarie in 

materia di stabile organizzazione. 

Per commercio elettronico si intende l’acquisto, la vendita e la consegna, quando possibile, di 

beni e servizi e informazioni attraverso una rete mondiale di comunicazione telematica 

(Internet). Fanno parte del commercio elettronico non solo le vere e proprie transazioni, ma 

anche le attività di preparazione alla vendita e l’assistenza del cliente dopo l’acquisto. Il 

commercio elettronico consiste nello svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via 

elettronica e comprende attività diverse quali la commercializzazione di beni e servizi, la 

distribuzione di contenuti digitali, l’effettuazione di operazioni finanziarie e di borsa, gli appalti 

pubblici e altre procedure di tipo transattivo delle pubbliche amministrazioni65.  Per porre in 

essere tutte queste attività è sufficiente munirsi di uno spazio web, acquistando un server e un 

software per gestire il sito direttamente o firmando un contratto di web hosting con un Internet 

Service Provider (ISP) il quale mette a disposizione uno spazio sul proprio server. Proprio questa 

ultima eventualità, come vedremo successivamente può avere delle conseguenze fiscali in base 

alla residenza dell’impresa che gestisce il sito web e alla localizzazione del server 

L’esercizio del commercio elettronico, che può essere “diretto” (quando l’oggetto della 

compravendita è un bene immateriale la cui cessione e consegna avvengono per via telematica) 

o “indiretto” (quando l’oggetto della compravendita è un bene materiale la cui consegna 

avviene per corrispondenza), presuppone l’esistenza di un elemento materiale (hardware), e di 

un elemento immateriale (software) e la registrazione di un proprio dominio personale presso 

l’ente che gestisce i domain name66. 

                                                           
65

 Fonte: E-commerce e fisco, Articolo su rivista, Il sole 24 ore, 2001 
66

 Tommasini A., “Stabile organizzazioni e commercio elettronico”, Corriere Tributario 19/2013, pagina 1498-1501 
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Non vi è un'unica forma di commercio elettronico, dal momento che l’ambiente nel quale si 

svolge l’attività commerciale e i soggetti coinvolti possono avere natura diversa. La distinzione 

più classica e più accreditata tra le varie forme di commercio elettronico è quella basata sui 

soggetti coinvolti nelle transazioni. In base a questa variabile si distingue: 

Modello “Business to Business“ 

La grande maggioranza di e-commerce consiste in transazioni nelle quali un’impresa vende 

prodotti o fornisce servizi ad un’altra (perciò chiamata B2B). Questo può includere transazioni 

tradizionali nelle quali un grossista acquista delle partite di un bene online che dopo rivenderà al 

consumatore finale nel proprio outlet. Può anche includere la fornitura di beni e servizi al 

supporto di altre imprese, includendo tra le altre cose: 

- servizi di logistica come trasporto,magazzinaggio e distribuzione; 

- fornitura di servizi di applicazioni che offrono l'implementazione, l'hosting e la gestione di 

software; 

- l’outsourcing di funzioni di supporto all’e-commerce, come il web-hosting, sicurezza e assistenza 

alla clientela; 

- servizi di gestione dei contenuti, come la gestione e lo sviluppo di contenuti dei servizi web;  

Modello “Business to consumer” 

Questo tipo di modello è una delle prime forme di e-commerce. Un’impresa che utilizza questo 

tipo di modello vende beni e servizi ad individui che agiscono al di fuori della loro professione. I 

modelli B2C si dividono in diverse categorie. Ci sono, per esempio, i rivenditori online senza un 

magazzino fisico o senza una “presenza offline”, imprese che hanno integrato le loro attività con 

attività di vendita online o aziende che hanno sviluppato il loro business online al fine di 

garantire una maggiore personalizzazione del prodotto.  

Molto spesso può accadere che il commercio di questi prodotti porti alla riduzione della catena 

di approvvigionamento eliminando la presenza di grossisti, distributori, venditori e altri 

intermediari che sono tradizionalmente presenti nella vendita di beni tangibili. Parzialmente a 

causa di questa disintermediazione, le imprese B2C devono tipicamente fare grossi investimenti 
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nel ramo pubblicitario, in quello dell’assistenza al cliente cosi come in quello della logistica. 

L’accesso più diretto alle informazioni da parte del consumatore garantisce un taglio dei costi di 

transizione. Anche le barriere all’entrata subiscono una riduzione a causa della netta inferiorità 

dei costi di manutenzione di un qualsiasi sito web piuttosto che di un negozio fisicamente 

presente. 

Modello “Consumer to consumer”  

Le transazioni tra i vari consumatori stanno diventando sempre più comuni. Le imprese 

coinvolte nell’e-commerce C2C giocano un ruolo di intermediario, aiutando i consumatori a 

vendere o affittare i loro beni pubblicando  le informazioni in un sito web e facilitando la 

transazione. L’addebito o  meno di eventuali costi dipende dal modello di revenue usato dalla 

piattaforma. Questo tipo di e commerce può aver luogo in diverse forme: 

- portali che consento l’offerta online di articoli di vendita 

- sistemi peer to peer che consentono la condivisione di file tra gli utenti 

- portali di annunci classificati che permettono la negoziazione tra compratori e venditori 

L’uso di internet ha facilitato le transizioni di beni e servizi. Questo significa che molte di quelle 

transizioni che avrebbero avuto luogo senza internet ora possono essere gestite con più 

efficienza e a meno spese. Di conseguenza il numero delle imprese che effettuano ordini via 

Internet si è moltiplicato nell’ultimo decennio.  Per esempio il settore dell’e-commerce in 

Olanda è passato da una quota sul totale di ricavi del 3.4% nel 1999 al 14.1 % al 2009. 

Similmente questa quota è passata dal 2.7% al 18.5% in Norvergia e dal 2.8% al 11% in Polonia. 

Nel 2014, le vendite B2C sono stimate essere 1,4 trilioni di dollari, con un incremento del 20% 

dal 2013. Entro il 2020 si aspetta un raddoppiamento del mercato B2B rispetto al mercato B2C, 

generando un totale di vendite di 6.7 trilioni di dollari (e rappresentando il 27% delle vendite del 

settore manifatturiero).  Per quanto riguarda l’Italia, l’e-commerce sta entrando nella fase della 

maturità. Quest’anno infatti, per la prima volta il valore dei prodotti venduti supererà quello dei 

servizi diventando così un canale di vendita alla pari della grande distribuzione. I prodotti del 

largo consumo confezionato e l’alimentare mettono a segno un +43% a quasi 850 milioni, nel 
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2016 erano 575 milioni, e l’arredamento con un +31% tocca i 905 milioni. A fine anno si prevede 

che il valore di beni e servizi acquistati online super i  23.6 miliardi (+17% sul 2016)67. 

3.2.1 Criticità relative alla residenza fiscale 

In materia tributaria il principale dibattito a livello internazionale, in ambito di commercio 

elettronico, si concentra sull’individuazione del luogo in cui uno Stato deve esercitare la propria 

potestà impositiva. Per la natura “virtuale” di questo business infatti non viene permessa 

l’identificazione della territorialità né dell’acquirente e né del venditore, e nemmeno del luogo 

di consumazione del bene. A tal fine diventa di fondamentale importanza la questione della 

residenza fiscale dei soggetti impegnati nel commercio elettronico, vale a dire il luogo 

dell’effettiva direzione dell’impresa. 

Secondo la normativa italiana, i soggetti giuridici sono considerati residenti in Italia quando 

abbiano nel territorio dello Stato, per la maggior parte del periodo d’imposta: 

- la sede legale, riconosciuta dallo statuto o dall’atto costitutivo; 

- sede amministrativa, cioè dove il management svolge la propria attività di gestione e 

direzione; 

- oggetto principale, dove effettivamente viene svolta l’attività d’impresa. 

La disciplina relativa alla residenza in ambito OCSE è definita dall’articolo 4 del Modello di 

Convenzione al paragrafo 1: “Ai fini della presente convenzione, il termine residente di uno Stato 

contraente designa qualsiasi persona che, secondo la legislazione di tale Stato, è soggetta a 

imposizione in tale Stato a motivo del suo domicilio, residenza, luogo di gestione o di qualsiasi 

altro criterio di natura simile”68. Per quanto riguarda lo specifico caso di doppia imposizione 
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 Fonte: Il sole 24 ore, “L’e-commerce è a quota 24 miliardi. Non è più il prezzo a spingere.”; articolo del 9 ottobre 
2017 
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 Modello di Convenzione OCSE, Articolo 4, paragrafo 1:“For the purposes of this Convention, the term “resident of 
a Contracting State” means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his 
domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature”. 
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relativo alle persone giuridiche, il Modello OCSE al paragrafo 3 chiarisce che il criterio di 

determinazione della residenza si basa sul luogo in cui si trova la sede della direzione effettiva69. 

Come affermato precedentemente, le operazioni via internet, per la loro natura anonima e 

virtuale hanno portato ad un oggettiva difficoltà nel localizzare la sede di direzione effettiva. 

Secondo quanto specificato dal Commentario OCSE, la direzione effettiva è il luogo dove si 

manifestano gli impulsi volitivi al fine del’esercizio dell’attività d’impresa. A livello pratico, per 

individuare il luogo dove risiede la sede di direzione, occorre prendere in considerazione cinque 

elementi: 

- la sede del top management; 

- il luogo dove vengono gestite le operazioni commerciali; 

- luogo in cui gli azionisti di maggioranza pongono in essere il loro potere decisionale; 

- luogo di residenza degli amministratori; 

- sede giuridica dell’impresa o ufficio presso la quale è stata registrata. 

Considerate le problematiche relative alla localizzazione della sede di direzione effettiva 

nell’ambito del commercio elettronico, l’OCSE70 ha elaborato quattro possibili soluzioni: 

1) revisione del criterio di sede di direzione effettiva; 

2) miglioramento del test per identificare il luogo di direzione effettiva; 

3) istituire un ordine di importanza per quanto riguarda i test da sottoporre; 

4) combinare diversi dei precedenti punti. 

Revisione del criterio di sede di direzione effettiva – Secondo il parere dell’OCSE, anche se 

sufficientemente agevole e poco dispendioso, tale criterio appare abbastanza obsoleto 

rapportato con le peculiarità delle imprese operanti on-line.  Come sottolineato dal 
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  Modello di Convenzione OCSE, Articolo 4, paragrago 3: “Where by reason of the provisions of paragraph 1 a 
person other than an individual is a resident of both Contracting States the competent authorities of the Contracting 
States shall endeavour to determine by mutual agreement the Contracting State of which such person shall be 
deemed to be a resident for the purposes of the Convention, having regard to its place of effective management, the 
place where it is incorporated or otherwise constituted and any other relevant factors.”. 
70

 OCSE, The Impact of the Communications Revolution on the Application of «Place of Effective Management» as a 
Tie Breaker Rule, febbraio 2001. 
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commentario71 al paragrafo 56, nemmeno l’ipotesi di identificare la sede di direzione nel luogo 

in cui un’impresa si è registrata appare corretta. L’OCSE a tal riguardo prospetta la soluzione per 

la quale potrebbe essere possibile identificare il luogo di direzione effettiva dove la società ha il 

nesso economico più stretto. Per rendere concreto questo criterio occorrerà però valutare tutti i 

fattori produttivi impiegati dall’impresa che generano reddito. 

Miglioramento del test per identificare il luogo di direzione effettiva – L’OCSE, al fine di evitare 

casi di doppia imposizione, ha proposto di migliorare il processo di determinazione della sede di 

direzione effettiva attraverso due possibili soluzioni: individuare un fattore principale, oppure, 

ponderando i diversi fattori a seconda dell’importanza del peso ad essi attribuibile. Ad esempio 

si potrebbero muovere delle considerazioni riguardo il luogo dove vengono elaborate le 

strategie aziendali o la sede dove gli amministratori prendono le decisioni più rilevanti.  

Istituire un ordine di importanza per quanto riguarda i test da sottoporre – Un approccio 

gerarchico a questo problema potrebbe essere d’aiuto per la risoluzione. In quest’ottica si 

potrebbero applicare in successione i seguenti criteri: sede di direzione effettiva, luogo di 

costituzione della società, nesso economico prevalente, accordo tra le parti72.  

Combinare diversi dei precedenti punti – Le caratteristiche delle transazioni effettuate online 

potrebbero rendere insufficienti l’applicazione di una sola delle soluzioni identificate. Pertanto 

sarebbe opportuno mettere insieme i punti precedenti e in modo particolare dovrebbe rivelarsi 

ottimale la combinazione della soluzione di cui al punto 2, ossia raffinare il test per determinare 

il luogo di direzione effettiva, insieme alla previsione di una gerarchia dei test da sottoporre.  
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 Commentario all’articolo 4, paragrafo 56: “It would not be an adequate solution to attach importance to a purely 
formal criterion like registration” 
72 Valente P., Ianni G., Roccatagliata F., “Economia digitale e commercio elettronico: fiscalità in internet nella 

gestione d’impresa”, Milano, 2015, pagina 145-150 
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3.2.2 La stabile organizzazione nel commercio elettronico 

Secondo i recenti studi degli organismi sovranazionali, come l’OCSE e l’Unione Europea, 

l’impianto normativo vigente non è in grado di reggere l’attuale sistema economico in termini 

fiscali, ed in particolare, il settore dell’economia digitale. La pianificazione fiscale aggressiva 

messa in atto dai grandi gruppi multinazionali come Amazon, Google, Apple ecc. , ha suscitato 

l’interesse dei vari esperti in materia, che, da tempo cercano di inquadrare queste nuove forme 

di business. L’OCSE, come precedentemente visto, ha pubblicato una serie di azioni contro la 

“base erosion and profit shifting”, identificando tali fenomeni di elusione/evasione fiscale 

assicurandosi però che questo non limiti la crescita economica e il volume d’investimenti, specie 

nel settore digitale. È diventato necessario quindi, elaborare un approccio completo 

sull’imposizione fiscale delle c.d. digital enterprises in modo da tutelare la base imponibile dei 

vari Stati ed garantire il principio della fair taxation.  

L’avvento dell’e-commerce ha di fatto stravolto i capisaldi dell’imposizione fiscale. Di norma, 

infatti, ogni legislazione prevede la world wide taxation per i redditi prodotti dai soggetti 

residenti, mentre per i non residenti vengono tassati solo i redditi generati all’interno del 

territorio. Questo, in caso di operazioni transnazionali genera fenomeni di doppia imposizione 

fiscale, i quali vengono opportunamente contrastati dalle convenzioni bilaterali, attraverso 

principi che caratterizzano il sistema fiscale internazionale come la residenza fiscale e la stabile 

organizzazione. Viene inoltre rilevato il problema della “ qualificazione del reddito”, intesa come 

la corretta qualificazione delle categorie reddituali (redditi d’impresa, dividendi, interessi, ecc). 

Ai fini fiscali viene attribuita grande importanza alle componenti fisiche e agli elementi materiali 

che generano tali redditi e di conseguenza, nel momento in cui si vuole andare a profilare la 

fattispecie del commercio elettronico emergono numerose questioni. 

Di fatto le caratteristiche alla base del settore digital opacizzano la determinante fisica che 

circoscrive un reddito specifico ad una propria collocazione spaziale, generano notevoli 

complessità in termini di tassazione alla fonte. Il commercio elettronico ha quindi reso 

indispensabile una revisione dei principi di politica internazionale fiscale, per capire se sia 

necessario integrarli o sostituirli con principi fiscali nuovi. Tempo addietro, il Dipartimento del 

Tesoro americano aveva manifestato il proprio interesse relativamente alle transizioni 
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effettuate su internet ed a come esse potessero rilevare un mutamento strutturale dell’attuale 

sistema in modo da “diminuire l’enfasi sul concetto convenzionale di tassazione alla fonte a 

favore della tassazione nel luogo di residenza”73. 

L’OCSE, attraverso il proprio CFA, ha effettuato approfonditi studi in materia di fiscalità in 

ambito digital. Gli obiettivi preposti riguardano l’analisi appunto degli effetti del commercio 

elettronico nella fiscalità internazionale, inserendo le osservazione nel commentario al Modello 

OCSE, e lo studio degli accordi esistenti al fine di garantire adattamento interpretativo dei testi 

giuridici alle nuove tecnologie.  

In materia di commercio elettronico gli eventi più rilevanti sono stati le conferenze di Turku 

(1997) e di Ottawa (1998). Nel primo incontro, svoltosi in Finlandia nel novembre del 1997, sono 

stati analizzati gli effetti del e-commerce in ambito tributario, cercando di porre delle linee 

guida in modo che esso non diventi sinonimo di evasione fiscale. Particolare attenzione è stata 

posta alla disciplina del transfer pricing in ambito di commercio elettronico e allo scambio di 

informazioni previsto dall’articolo 26 del Modello OCSE, come strumento necessario per la lotta 

alle pratiche fiscali aggressive poste in essere dai grandi gruppi multinazionali.  

Il meeting di Turku è stato seguito dall’incontro di Ottawa nel 1998. La principale idea portata 

avanti dai principali rappresentanti delle organizzazioni internazionali è stata quella di investire 

nel settore del commercio elettronico per sviluppare operazioni commerciali con obbiettivi di 

crescita economica ed occupazionale. Alla termine della conferenza è stata sottoscritto un 

accordo per la quale ogni Paese si impegnava a sostenere lo sviluppo dell’e-commerce, 

garantendo un ambiente competitivo e la cooperazione internazionale. 

Lo stesso Rapporto “Electronic Commerce: Taxation Framework Conditions” riprende le linee 

guida definite in tale sede, ritenendo peraltro applicabili al settore del commercio elettronico, i 

tradizionali principi da sempre riconosciti in ambito OCSE e alla quale ogni singola misura 

adottata deve essere necessariamente improntata: 
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 U.S. Department of the Treasury, Selected Tax Policy Implications of Global Electronic Commerce, op. cit, pag 23 
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- neutralità: l’imposizione fiscale deve risultare sempre omogenea tra le diverse digital 

enterprieses e pertanto, non sono ammessi trattamenti discriminatori tra il settore del 

commercio elettronico e le varie forme di commercio tradizionale; 

- flessibilità: l’imposizione fiscale deve essere in grado di allinearsi ai mutamenti delle variabili che 

influenzano il mondo dell’economia, senza il bisogno di costanti integrazioni normative; 

- certezza e semplicità: la comprensione delle norme fiscali, e in particolar modo quelle riferite al 

settore digital devono essere di facile comprensione per tutti gli operatori in modo da garantire 

un’agevole applicazione; 

- efficacia: i costi dell’adempimento tributario devono essere minimizzati dalle Amministrazioni 

finanziarie con l’obbiettivo di migliorare i servizi offerti mediante l’uso delle nuove tecnologie; 

- equità: la ripartizione delle basi imponibili tra i vari Paesi deve essere equa in modo da evitare 

fenomeni di doppia imposizione o interferenze nella sovranità fiscale tra i diversi Stati. 

Con la sottoscrizione dei principi appena citati durante la conferenza di Ottawa, e In virtù di essi, 

il CFA ha reso noto nel 2001, il Rapporto “Taxation and Electronic Commerce - Implementing the 

Ottawa Taxation Framework Conditions” nel quale vennero delineati gli obbiettivi da 

raggiungere nonché i progressi svolti in materia di imposizione diretta, indiretta e di 

Amministrazione fiscale. 

Una delle maggiori novità introdotte dal CFA ha riguardato la composizione dei c.d. TAGs 

(Technical Advisory Groups), formati da membri eletti dai Governi, i quali, avevano lo scopo 

iniziale di analizzare e implementare le linee guida contenute nel Report “Electronic Commerce: 

The Challenge to Tax Authorities and Taxpayers”. 

Le attività dei TAGs riguardavano perlopiù : 

- individuazione dei casi di stabile organizzazione posti in essere da un elaboratore elettronico; 

- modalità di attribuzione dei profitti alle stabili organizzazioni derivanti dal commercio 

elettronico; 

- i sistemi di controllo della giurisdizione e dello status del customer; 

- configurazione delle operazioni di e-commerce, in modo da individuare i presupposti oggettivi e 

soggettivi della transazione effettuata; 
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- implementare le politiche di cooperazione amministrativa. 

In virtù dei principi appena visti e in linea con le funzioni attribuitegli, il TAG ha inserito, nel 2003 

e successivamente nella versione di luglio 2010, 10 nuovi paragrafi all’interno del Commentario 

OCSE, riguardanti il commercio elettronico e nello specifico il concetto di server in termini di 

stabile organizzazione. Infatti, proprio nella conferenza di Ottawa del 1998 si era a lungo 

discusso se per l’impresa non residente ci configurasse l’ipotesi di stabile organizzazione nel 

caso in cui abbia: 

- costituito un sito web, inteso come combinazioni di dati e di software gestiti attraverso un 

server accessibile in uno Stato diverso rispetto a quello di propria residenza; 

- il controllo diretto di un server, situato in uno Stato diverso da quello di residenza; 

- la possibilità di servirsi di un server gestito da altri (provider). 

Le previsioni inserite nel nuovo Commentario OCSE del 18 dicembre 2017 trattano tali questioni 

convergendo ai principi della stabile organizzazione. L’OCSE a tal fine, opera una distinzione tra 

la presenza fisica di un’impresa estera, all’interno di uno Stato, attraverso un server e la 

presenza per il tramite di beni immateriali quali un sito web, software o dati elettronici. 

Ai fini dei principi generali previsti dal paragrafo 1 dell’articolo 5 è stato stabilito che solo le 

attrezzature elettroniche, come può essere un server, sono in grado di costituire una stabile 

organizzazione materiale. Come specificato dal Commentario al paragrafo 12474, il server, 

diversamente da un sito web, può costituire una stabile organizzazione se presenta la 

caratteristica della fissità, ovvero non deve essere spostato con certa frequenza75, in modo da 

rispettare quanto previsto dal paragrafo 1 dell’articolo 5. Un’ulteriore condizione posta 

dall’OCSE affinché si formi l’ipotesi di stabile organizzazione riguarda la disponibilità del server 
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 Cosi il paragrafo 124 del nuovo commentario: “Computer equipment at a given location may only constitute a 

permanent establishment if it meets the requirement of being fixed. In the case of a server, what is relevant is not 
the possibility of the server being moved, but whether it is in fact moved. In order to constitute a fixed place of 
business, a server will need to be located at a certain place for a sufficient period of time so as to become fixed 
within the meaning of paragraph 1.” 
75

  “Al fine di costituire una sede fissa d’affari, un server deve essere allocato in un certo luogo per un periodo di 
tempo sufficiente” 
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presso lo stato. È infatti necessario che il server oltre che essere di proprietà (o concesso in 

locazione) dell’impresa non residente, debba essere disponibile per l’utilizzo presso lo stato.  

La distinzione tra un sito web e un server nel quale il sito web è utilizzato, diventa rilevante nel 

momento in cui l’impresa che gestisce il server è diversa rispetto all’impresa che esercita 

attraverso il sito web. In relazione a questo caso, l’OCSE, ha esaminato l’attività svolta dagli 

Internet Service Providers (ISP) i quali forniscono servizi di hosting, cioè permette, attraverso il 

proprio server, l’utilizzo di un sito web ad un impresa terza. In questo caso, dal momento che il 

sito web non è una risorsa tangibile, l’impresa non residente non avrà una presenza fisica 

all’interno dello Stato e pertanto non si può considerare l’ipotesi di stabile organizzazione.  

Un’altra questione riguarda la valutazione dell’attività imprenditoriale posta in essere nel luogo 

dove l’impresa dispone del server o del proprio equipaggiamento elettronico. Il principio 

generale sostiene che si configura stabile organizzazione solo nel momento in cui i server 

svolgono attività essenziali all’interno del complesso aziendale.  Il commentario però, a tal fine 

specifica,  al paragrafo 126, che si debba svolgere un giudizio caso per caso in modo da 

individuare il tipo di attività realizzata. A questo vi si ricollega il tema delle attività ausiliarie e 

preparatorie nell’ambito del commercio elettronico. Al paragrafo 127 , sempre il commentario 

sancisce che, successivamente ad una preliminare valutazione caso per caso, le attività di 

carattere preparatorio e ausiliario in nessuna ipotesi danno vita ad una stabile organizzazione. 

Esempi di attività che dovrebbero essere generalmente considerate di carattere preparatorio e 

ausiliario sono: 

- fornitura di un collegamento di comunicazione tra clienti e fornitori; 

- pubblicità di beni e servizi; 

- trasmissione delle informazioni per mezzo di un mirror server per garantire la sicurezza e 

l’efficienza delle operazioni; 

- raccolta di dati per le analisi di mercato; 

- fornitura di informazioni. 

Come specificato precedentemente, laddove queste attività siano di carattere essenziale 

all’interno del complesso aziendale, o laddove altre core functions siano eseguite attraverso 
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un’attrezzatura informatica, si ricadrebbe nelle fattispecie di cui al paragrafo 4 e pertanto vi 

sarebbe stabile organizzazione. Per identificare l’essenzialità di una funzione aziendale occorre 

esaminare dapprima la natura dell’attività economica eseguita dall’impresa. L’esempio fornito 

dal commentario OCSE al paragrafo 130 riguarda l’impresa che esercita un’attività di vendita di 

prodotti attraverso Internet. In questo caso, é necessario analizzare tutto il ciclo di vendita 

posto in essere mediante il server presente in uno Stato, alla luce delle attività svolte 

dall’impresa. Viene specificato che se, per mezzo di queste attrezzature informatiche vengono 

svolte attività puramente preparatorie o ausiliarie quali la pubblicità, la fornitura di informazioni 

ai potenziali cliente, o, la messa a disposizione di un catalogo prodotti, allora non si verificherà 

l’ipotesi di stabile organizzazione ai sensi del paragrafo 4. Se tuttavia, per mezzo di tali 

attrezzature vengono svolte attività tipiche di vendita, come la conclusione di contratti con il 

cliente, la gestione del pagamento e della logistica, allora vi sarà sicuramente stabile 

organizzazione, non potendo queste attività ritenersi di carattere ausiliario o preparatorio. 

L’ultima questione rilevante affrontata dal Commentario OCSE riguarda l’attività di hosting 

fornita dai providers per mezzo dei propri server. Viene posta infatti la questione se tali soggetti 

costituiscono una stabile organizzazione per l’impresa estera ai sensi del paragrafo 5. In linea 

generale, si esclude che gli ISP diano vita ad una stabile organizzazione, in quanto, ospitando 

numerosi siti web di diverse aziende, operano come agenti indipendenti nell’esercizio della loro 

ordinaria attività. Anche nella possibilità che operino come agenti dipendenti è difficile che essi 

abbiano il potere di concludere contratti mediante il sito web dislocato presso i loro server. 

L’unico caso in cui può presentarsi l’ipotesi che tali soggetti configurino una stabile 

organizzazione, si ha nel momento in cui gli stessi abbiano, in uno Stato estero, dei propri server 

attraverso i quali forniscono servizi di hosting alla propria clientela. 

Per quanto riguarda la normativa nazionale, si intravede un allineamento con le disposizioni 

OCSE mediante l’abrogazione, attraverso le Legge di bilancio 2018, del comma 5 dell’articolo 

162 il quale recitava “Oltre a quanto previsto dal comma 4 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.”. Questo disposto apriva ad una serie di considerazioni per la quale: 
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- un server costituisce stabile organizzazione se nella piena disponibilità dell’impresa 

estera e se non svolge attività meramente ausiliarie e preparatorie; 

- il sito Internet non configura di per sé stabile organizzazione; 

- l’ISP che effettua servizio di host non configura stabile organizzazione se opera come 

agente “ indipendente”. 

Il nuovo quadro normativo (che ha preso forma dall’abrogazione del comma in oggetto e 

dall’introduzione della lettera f-bis al comma 2 dell’articolo 162 TUIR), ha di fatto esteso la 

possibilità di configurare una stabile organizzazione anche al sito internet e al server, se dal 

contesto in cui opera l’impresa possono essere soddisfatte le condizioni fissate dalla lettera f-

bis)76. Tale norma sembra essere costruita ad hoc per il settore digitale, sradicando il 

collegamento territoriale come presupposto di imposizione e dando maggiore rilevanza alla 

“sostanza economica” quantificabile in base al volume di ricavi generati in un Paese o a fattori 

c.d. “digitali”, come numero di utenti online o utilizzo o meno di piattaforme virtuali. 

Precedentemente a tale riforma, nella prassi amministrativa77 l’Agenzia delle Entrate 

confermava quanto appena scritto, specificando che il server di proprietà e utilizzo esclusivi del 

soggetto estero, presente nel territorio nazionale per un tempo indefinito e per mezzo del quale 

lo stesso svolge la propria attività commerciale, configura l’ipotesi di stabile organizzazione. Tale 

conclusione può essere avvalorata anche dalla circostanza per la quale tale soggetto svolge 

un’attività di commercio elettronico diretto, caratterizzato dalla fornitura di beni o servizi 

scaricabili direttamente dall’elaboratore e che tutte le fasi del contratto, compresa 

l’acquisizione del prodotto e del pagamento si realizzino via telematica78. Contrariamente, non 

sembra essere  avvalorato il presupposto di stabile organizzazione in presenza di disponibilità di 

un server di soggetto straniero che permetta solamente di raccogliere dati o informazioni. 

Dunque, il commercio elettronico c.d. indiretto non sembrerebbe integrare l’ipotesi di una sede 

fissa d’affari.  
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 “L’espressione stabile organizzazione comprende in particolare: 
f-bis) una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non 
fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio dello Stato.“ 
77

 Risoluzione n.119/E del 28 maggio 2007. 
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 Tommasini A., “Stabile organizzazioni e commercio elettronico”, Corriere Tributario 19/2013, pagina 1498-1501  
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Da sottolineare, infine, la scelta da parte del legislatore nazionale di non disciplinare l’ipotesi 

relativa al sito web. La normativa a riguardo appare antiquata ed ancorata ai concetti 

tradizionali di imposizione, quali la materialità o la presenza fisica in un determinato luogo, 

tanto è vero che non vengono prese in considerazione le potenzialità di alcuni siti internet, che 

costituiscono a tutti gli effetti dei negozi tradizionali. Appare difficile pensare che, nel momento 

in cui un sito web assolva a tutte le funzioni necessarie per l’esercizio di un’impresa esso non 

possa costituire una stabile organizzazione. A tal riguardo, e in linea con le caratteristiche del 

commercio elettronico, potrebbe essere opportuna l’introduzione di una normativa ad hoc per 

regolare questa singola fattispecie, con l’adozione magari, di diversi criteri impositivi.  

Sotto questo aspetto furono avanzate delle proposte di  modifica dal  Technical Advisory Group 

(TAG) nel report del 15 dicembre 2015. A quel tempo però, le idee furono abbandonate, perché 

considerate troppo avanzate per l’epoca e perché il rapporto stesso riteneva poco rilevante la 

questione legata alle erosione della base imponibile da parte degli operatori del commercio 

elettronico. In concreto, il rapporto proponeva i seguenti cambiamenti: 

- applicazione di una ritenuta alla fonte su tutti i compensi delle transazioni via web o, perlomeno 

sui compensi lordi pagati dagli operatori economici; 

- revisione del concetto di stabile organizzazione virtuale elettronica, con l’individuazione di nuovi 

criteri di collegamento; 

- adozione di un nuovo principio di suddivisione dei profitti tra i vari Paesi all’interno di un 

gruppo, per mezzo di una formula prestabilita che prenda in considerazione tutte le variabili che 

concorrono alla ricchezza ( salari, volume delle vendite, assets, ecc. ). 

Questi temi sono stati accolti in sede di stesura del progetto BEPS, in cui l’Action 1 “ Address the 

tax challenges of the digital economy” si dedica e ne approfondisce le caratteristiche. 
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3.3 Economia digitale 

La digitalizzazione dell’economia è un processo trasversale che tocca tutti i settori e tutti i tipi di 

imprese. Diventa difficile, se non impossibile, riuscire a delimitare ciò che riguarda la digital 

economy da quello che non lo riguarda. Il tentativo di isolare questo settore, richiederebbe 

inevitabilmente di tracciare dei confini arbitrari tra ciò che è digital da ciò che non lo è. Di 

conseguenza le preoccupazioni sollevate dall'economia digitale sono meglio identificate e 

affrontate analizzando le strutture esistenti adottate dalle multinazionali e di nuovi modelli di 

business, concentrandosi nella caratteristiche chiave della digital economy e determinando 

quale di queste caratteristiche sarà sinonimo di criticità in termini fiscali. 

Fu il Report BEPS di febbraio 2013, a dare voce per la prima volta ai massici fenomeni di Base 

Erosion and Profit Shifting messi in atto dalle imprese multinazionali, e in particolar modo alle 

pratiche fiscali aggressive realizzate dai soggetti operanti nella new economy. Si era infatti 

notata una progressiva segregazione tra “imposte e sostanza” ovvero, tra Paesi in cui 

effettivamente veniva esercitata l’attività d’impresa e, Paesi in cui veniva indirizzata la base 

imponibile79. In questo contesto l’area maggiormente colpita appare proprio l’Unione Europea, 

dove solo Google e Facebook si è stimato abbiano fatto perdere 5.4 miliardi di euro nel triennio 

2013-201580. Per quanto riguarda il territorio italiano si stima che nel medesimo triennio le 

imposte risparmiate da Google e Facebook ammontino rispettivamente a euro 370 milioni e a 

euro 549 milioni. 

Come precedentemente visto, sono state molte le cause che insieme hanno portato a questi 

risultati. Il punto di rottura è risultato più evidente nel momento in cui gli standard di fiscalità 

esistenti, ormai obsoleti rispetto ai nuovi modelli di business, si sono prestati ad interpretazioni 

patologiche di puro formalismo giuridico81. Le pratiche fiscali aggressive adoperate dai grandi 

gruppi multinazionali sono state inoltre favorite dallo scontro tra i ristretti confini della potestà 

impositiva di uno Stato e l’infinita estensione che un impresa può assumere e, dalla 
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“concorrenza fiscale” messa in atto da alcuni Paesi dell’Unione Europea al fine di attrarre 

capitali e investimenti, sfruttando tutti i vantaggi del mercato unico82.  

Il problema dei principi fiscali internazionali, elaborati negli anni 30 del secolo scorso, è dato 

perlopiù dalle attività economiche a cui erano rivolti. Ad esempio una stabile organizzazione 

replicava in uno Stato estero la medesima attività esercitata dalla casa madre nello Stato di 

residenza, agendo attraverso lo stesso schema produttivo e assumendosi gli stessi rischi. In 

questo contesto il Paese di produzione e il mercato di destinazione di beni e servizi 

generalmente coincideva, il che regalava maggiore semplicità nell’esercizio del potere 

impositivo. Al giorno d’oggi invece, le c.d. digital enterprises attraverso la frammentazione delle 

loro attività, la gestione di beni intangibili ad elevata mobilità  e i loro nuovi modelli di business 

sono riusciti a sovvertire i “normali” schemi di generazione del profitto, rendendo appunto 

obsoleti gli standard fiscali vigenti e annullando la corrispondenza tra il luogo di produzione 

della ricchezza e i confini entro i quali lo Stato ha il potere di tassazione. 

In molti casi la natura delle strategie messe in atto per erodere la base imponibile nel settore 

dell’economia digitale è simile a quella dei business tradizionali, anche se in alcune circostanze 

sono in grado di rendere più arduo il compito delle Amministrazioni finanziarie. Secondo l’Action 

1 del Final Report BEPS 2015, vi è uno modello comune composto tra tre steps che i grandi 

gruppi multinazionali utilizzano per mettere in pratica i propri schemi elusivi: 

1) minimizzare la “taxable presence” nel Paese alla fonte; 

2) eliminare o ridurre la tassazione dei flussi in transito nei “Paesi intermedi”; 

3) annullare o contentere la tassazione nello Stato di arrivo. 

Minimizzare la “taxable presence” nel Paese alla fonte – Per erodere i profitti lordi prodotti 

all’interno del Paese alla fonte (in cui si svolgono effettivamente le funzioni aziendali) vengono 

poste in essere delle strategie di trasferimento delle attività in senso giuridico/contrattuale a 

favore di Stati a bassa aliquota fiscale. Come visto in precedenza, le imprese operanti nel settore 

digital, sono avvantaggiate per la loro natura “intangibile”. La gran parte delle normative in 
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materia, prevedono che uno Stato, al fine di esercitare la potestà impositiva sul proprio 

territorio, deve rilevare un certo grado di presenza fisica. Come specificato anche dal Modello di 

Convenzione OCSE “ un’impresa non residente è soggetta a tassazione in uno Stato solo se nel 

territorio di esso possiede una stabile organizzazione83 ”. Le digital enterprises, interagendo con i 

propri clienti da remoto attraverso un sito web o altri mezzi digitali (ad esempio App), riescono 

ad ovviare tali regole e ad opacizzare la propria presenza fisica in territorio. Addizionalmente, 

sotto alcune circostanze, la tassazione nei Paesi alla fonte può essere annullata attraverso la 

frammentazione delle operazioni in diversi gruppi di entità in modo da qualificare la stabile 

organizzazione come un’attività preparatoria o ausiliaria. Per esempio, alcune imprese della new 

economy, minimizzano l’aliquota fiscale mediante una riallocazione degli assets e dei rischi, 

utilizzando stabili organizzazioni che svolgono attività di assistenza tecnica o supporto marketing 

o attraverso dei server in grado di consentire un accesso più diretto alle risorse digitali da parte 

dei consumatori. Una volta che la presenza fisica nello Stato alla fonte è stata stabilita, un’altra 

tecnica comune utilizzata per ridurre i profitti netti, è quella per cui vengono massimizzate le 

deduzione per costi derivanti da pagamenti fatti ad altre imprese del gruppo, sottoforma di 

interessi, royalties, dividendi.  

Eliminare o ridurre la tassazione dei flussi in transito nei “Paesi intermedi” – L’obbiettivo è quello 

di ridurre la tassazione sui flussi di royalty, interessi o dividendi di passaggio nello Stato 

intermedio attraverso il treaty shopping tra le convenzioni contro le doppie imposizioni, oppure 

attraverso titoli ibridi o sfruttando i regimi preferenziali c.d. “harmful” messi a disposizione dalle 

varie giurisdizioni. Nel contesto dell’economia digitale, ad esempio, i diritti sui beni intangibili e i 

loro rendimenti correlati possono essere trasferiti tra le varie imprese associate anche ad un 

prezzo inferiore rispetto a quello at arm’s length, e ricondotti in un regime privilegiato.  

Annullare o contenere la tassazione nello Stato di arrivo – In quest’ultimo step l’obbiettivo è 

ridurre la tassazione nel Paese di “arrivo”, attraverso l’applicazione della disciplina locale CFC 

(controlled foreign company), o mediante delle procedure di ruling favorevoli. 
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Figura 3: “BEPS planning in the contex of income tax” 

 

 

Fonte: Action 1, Addressing the tax challenges of the digital economy, Final Report 2015 
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3.3.1 Proposte elaborate all’interno del progetto BEPS in materia di stabile organizzazione  

In sede OCSE, particolare rilevanza ha avuto  la questione relativa all’individuazione di nuovi 

criteri di collegamento  nel caso in cui l’impresa estera,  per l’unicità del suo business sia in 

grado di generare ricchezza all’interno di un territorio senza la c.d. taxable presence e quindi 

senza integrare l’ipotesi di una stabile organizzazione.  A tal riguardo, il progetto BEPS, nel Final 

Report 2015, ha voluto sottolineare come, relativamente all’economia digitale, non sia 

consigliabile la predisposizione di normative ad hoc per le digital enterprises, nella 

considerazione che tutta l’economia stia andando verso una progressiva digitalizzazione.  

Al fine di contenere le pratiche elusive messe in atto dai grandi gruppi le modifiche riguardanti 

la lista di attività ausiliarie che non soddisfano il requisito di stabile organizzazione elaborate 

nell’Action 7, sembrano andare sicuramente nella giusta direzione. Il problema persiste però nel 

caso in cui ci si interfacci ad un attività del settore digital che per l sua natura de materializzata 

non consente nemmeno l’identificazione di una presenza fisica all’interno di un territorio.  

La soluzione elaborata in sede BEPS riguarda un nuovo criterio di collegamento basato sulla 

“presenza economica significativa84”. Quest’opzione premetterebbe di creare una “taxable 

presence” all’interno di un territorio sulla base di fattori che evidenziano un interazione 

volontaria e duratura con l’economia del Paese attraverso delle tecnologie o degli strumenti 

automatizzati. Questi fattori dovrebbero essere combinati con l’analisi dei ricavi derivanti da 

transazioni “da remoto”, in modo da assicurare la rilevazione dei soli casi di presenza economica 

significativa, donando certezza e limitando i costi per i contribuenti. Ovviamente, l’introduzione 

di questo nuovo criterio all’interno delle attuali Convenzioni, presupporrebbe la soluzione 

preventiva di alcune problematiche attuative, di modo da non creare incongruità tra le varie 

giurisdizioni.  

Di seguito verranno elencate i fattori presi in considerazione al fine di determinare una presenza 

economica significativa all’interno di un Paese. 
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Fattore reddituale – In linea generale, il volume di ricavi generati all’interno di un Paese è 

considerato uno dei maggiori indicatori dell’esistenza di una presenza economica significativa. 

Tuttavia da solo non è considerato sufficiente per stabilire il nexus, ma se combinato con altri 

fattori potrebbe potenzialmente stabilire un connessione fisica nello Stato interessato. Nel 

disaminare questo parametro sono state prese in considerazione le seguenti questioni tecniche: 

- numero di transazioni concluse con clienti nazionali attraverso una piattaforma digitale; 

- livello soglia di ricavi. Un elemento di sicura rilevanza potrebbe essere l’ammontare 

lordo dei ricavi generati da transazioni da remoto concluse con clienti del paese 

interessato. Tale importo dovrebbe essere misurato in termini assoluti e in valuta locale 

per evitare possibili manipolazioni. Al fine di minimizzare gli oneri amministrativi per le 

Amministrazioni finanziarie sarebbe consigliabile impostare una soglia di ricavi 

abbastanza alta; 

- gestione della soglia di ricavi. Per identificare il volume di ricavi, potrebbe essere utile 

introdurre un sistema di registrazione obbligatorio per le transazioni da remoto 

effettuate dalle imprese non residenti. 

Fattore digitale – Nell’economia digitale, l’abilità di stabilire delle interazioni con i clienti 

attraverso una presenza virtuale dipende da vari fattori. I principali, al fine di determinare un 

test che identifichi una presenza economica significativa, sono i seguenti: 

- nome di dominio locale. Un’impresa non residente che ha come target utenti di un altro 

Paese generalmente sarà in possesso dell’equivalente digitale di un indirizzo locale dove 

appunto l’impresa estera inserirà il proprio “negozio virtuale”; 

- una piattaforma digitale locale. Le imprese estere frequentemente stabiliscono nel 

Paese in cui operano dei siti web o delle piattaforme digitali locali, in modo da assicurarsi 

sufficiente visibilità nel mercato di riferimento; 

- forme di pagamento locali. Un’impresa non residente che mantiene delle interazioni con 

l’economia di un altro Paese dovrà assicurarsi che i clienti abbiano a disposizione delle 

forme di pagamento in linea con le normative locali e senza un complicato utilizzo della 

piattaforma da parte degli stessi.  
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Fattore utenza – Data l’importanza dell’effetto network per quanto riguarda l’economia digitale, 

gli utenti  rappresentano uno degli indicatori principali al fine di determinare la presenza fisica 

all’interno di un Paese. A tal riguardo, diversi fattori possono essere utilizzati al fine di 

determinare il livello di partecipazione all’interno dell’economia di uno Stato, tra i principali: 

- “monthly active users (MAU)”. Uno degli elementi che riflette il grado di penetrazione in 

un territorio è sicuramente dato dal numero di utenti attivi mensilmente all’interno di 

una piattaforma digitale  nel Paese di riferimento. Questo criterio si riferisce al numero 

di utenti registrati che accedono e visitano la piattaforma digitale dell’impresa nei 30 

giorni di riferimento per la misurazione; 

- numero di contratti conclusi online. Un altro fattore rilevante riguarda appunto il 

numero di contratti siglati con utenti fiscalmente residenti nello stato di destinazione 

con oggetto la fornitura di beni e servizi digitali. Questo punto si rivolge in modo 

specifico, allo status di “agente dipendente” contenuto nell’articolo 5 del Modello di 

Convenzione OCSE, il quale richiedeva in termini generali, che la conclusione di questi 

contratti sia eseguita da una persona che agisce per conto dell’impresa non residente. La 

particolarità, nell’economia digitale è data dall’indipendenza da tali figure; infatti, i 

soggetti che operano in questo campo generalmente non necessitano di queste figure 

che concludano contratti per loro conto; 

- raccolta dati. L’ultimo aspetto da tenere in considerazione riguarda il volume di dati o 

contenuti collezionati da un’impresa attraverso la sua piattaforma digitale in riferimento 

agli utenti fiscalmente residenti nel Paese in oggetto. 

Ricapitolando, i criteri alla quale occorre principalmente fare riferimento al fine di verificare la 

presenza economica significativa di un’impresa non residente all’interno di un territorio sono i 

seguenti: 

- identificazione di un considerevole numero di contratti siglati per la fornitura di beni e 

servizi digitali con utenti fiscalmente residenti nello Stato di destinazione; 

- utilizzo di beni e servizi forniti dall’impresa prevalentemente all’interno del Paese di 

destinazione rispetto a quello in cui l’impresa risiede fiscalmente; 
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- volume di ricavi generati riconducibili ai consumatori presenti in uno Stato diverso 

rispetto a quello in cui l’impresa risiede fiscalmente; 

- presenza di una struttura connessa (come una piattaforma digitale, un sito web o un 

server) all’interno del territorio di un altro Stato, che integri i presupposti di una 

tradizionale  stabile organizzazione; 

- raccolta e collezione di dati relativi all’ utenza fiscalmente residente in uno Stato diverso 

rispetto a quello in cui fiscalmente risiede l’impresa.  

Concludendo l’analisi di questa prima proposta elaborata nell’Action 1 del Progetto BEPS, va 

sottolineato come, oltre le difficoltà pratiche emergenti nell’identificazione della significativa 

presenza economica, una delle problematiche potrebbe essere lo spostamento dell’equilibrio 

nella ripartizione dei redditi tra i vari Stati. Infatti, si rischierebbe di spostare l’ago della bilancia 

in favore dello Paese di destinazione con una probabile sovrapposizione con i criteri di che 

regolamentano il luogo di tassazione in ordine all’imposte indirette85. 

La seconda opzione avanzata nell’Action 1 consiste, sinteticamente, in una ritenuta alla fonte 

sulle transazioni di natura digitale, nello specifico, sui pagamenti effettuati dai soggetti residenti 

(e stabili organizzazioni di soggetti non residenti) per beni e servizi acquistati online. Questa 

ritenuta potrebbe essere applicata sul totale dei ricavi lordi a titolo definitivo, o in alternativa a 

titolo d’acconto come strumento per formalizzare la tassazione dei profitti in base al 

collegamento territoriale della presenza economica significativa. 

Una terza proposta riguarda l’introduzione di una equalisation levy, ossia un’accisa di 

perequazione sui proventi lordi, in modo da omogeneizzare il trattamento fiscale delle imprese 

estere con quelle residenti. Questi soggetti infatti, se non tassati né nel Paese di residenza né 

nel Paese di riferimento finirebbero per godere di un ingiusto vantaggio fiscale danneggiando la 

libera concorrenza tra imprese operanti nel medesimo settore. Premesso che l’impresa non 

residente mantenga una presenza economica significativa all’interno di un territorio, l’accisa 

potrebbe applicarsi si tutte le transazioni concluse da remoto con gli utenti di un paese. 
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Alternativamente se la priorità della politica fiscale è quello di tassare il valore creato 

direttamente dagli utenti potrebbe essere imposto un prelievo basato sul volume di dati raccolti 

dai clienti e utilizzatori all’interno di uno Stato. A tale scopo una delle principali opzioni 

potrebbe consistere in un’imposizione sulla base del numero medio mensile di utenti (c.d. 

MAU). 
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3.3.2 Interventi dei singoli Stati in materia 

Nonostante l’esigenza di una risoluzione del problema a livello internazionale, non sono 

mancate le iniziative intraprese dai singoli Stati in via unilaterale.  

Per quanto riguarda il Regno Unito è stata introdotta nel 2015 una ritenuta chiamata “Diverted 

Profit Tax” che colpisce i redditi ricondotti a Paesi a fiscalità privilegiata da parte delle 

multinazionali. L’aliquota di imposizione è del 25 % e viene prevista in due casi: 

- quando vengono spostati i redditi realizzati nel Regno Unito, in territorio a bassa 

tassazione e, 

- quando l’Amministrazione Finanziaria scopre un’elusione della stabile organizzazione da 

parte di un soggetto non residente che svolge  cessione di beni o servizi nello Stato. 

L’India invece, a partire dal periodo d’imposta 2016 ha introdotto una misura, già discussa nel 

Final Report 2015 all’ Action 1 (la c.d. “equalisation levy”). Questa imposizione si sostanzia in un 

prelievo di 6 punti percentuali sulle commissioni pagate da imprese residenti a soggetti esteri 

per servizi nell’ambito pubblicitario di importo maggiore ai 1500 dollari86. La ratio della 

normativa è quella di voler contrastare le azioni poste in essere dalle multinazionali che, in 

assenza di un collegamento con il territorio indiano riuscivano ad eludere il fisco per quanto 

riguarda i servizi di advertising on line. 

A sua volta la Francia, partendo dal presupposto che l’economia digitale si basi su un modello 

che ha come finalità il reinvestimento di utili a livello globale piuttosto che la sua distribuzione, 

ha preferito proporre dei nuovi parametri d’imposizione che non fossero ancorati al concetto di 

stabile organizzazione (anche virtuale) e alla sua condotta elusiva. Sulla base di quanto 

contenuto dal rapporto Collin-Collin87, il governo francese ha optato per un prelievo 

patrimoniale nella misura dei dati personali raccolti dalle multinazionali. Il tributo andrebbe a 

colpire chi fa un uso “predatorio” della Rete, raccogliendo dati in modo massiccio e, utilizzando 
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gli stessi a fini commerciali contro i medesimi utenti. I principali esperti in materia però, non 

hanno benvisto tale misura perché si sostanzia su circostanze tutte da dimostrare, come il 

carattere definito predatorio e sleale dell’attività di raccolta dati. 

Per quanto riguarda l’Italia un primo tentativo era stato fatto con le Legge di stabilità 2014, nella 

quale era stato previsto l’obbligo di aprire una partita iva per i soggetti che vendevano servizi di 

pubblicità online. La norma però fu prima sospesa e poi abrogata dal D.L. n. 16 del 6 marzo 

2014, perché contraria ai principi comunitari di libertà di stabilimento e di prestazione di servizi.  

Successivamente al Final Report 2015, e, nell’attesa che venga elaborata una strategia condivisa 

a livello internazionale, il governo italiano ha avanzato una proposta per regolamentare questo 

fenomeno introducendo una norma a carattere procedurale e non sostanziale, idonea per 

questo periodo “transitorio”. È stato preferito difatti, rinunciare ad una norma sostanziale che 

identifichi un nuovo parametro per individuare un collegamento territoriale, a favore di una 

disciplina sperimentale nel campo dell’accertamento88. La nuova procedura introdotta col D.L. 

24 aprile 2017 n.50, art. 1-bis rubricato  “Procedura di cooperazione e collaborazione 

rafforzata”, impropriamente definita “web tax transitoria” ha l’obbiettivo di verificare e 

regolarizzare la presenza di eventuali stabili organizzazioni all’interno del territorio italiano. Essa 

si compone di due fasi: 

1) verifica della sussistenza dei presupposti per integrare l’ipotesi di stabile organizzazione 

attraverso un apposita istanza da presentare all’Agenzia delle entrate e,  

2) in caso affermativo, determinazione dei redditi ad essa attribuibili relativi ai periodi 

d’imposta oggetto di procedura e sottoscrizione di un accertamento con adesione89.  

I soggetti chiamati in causa da questa sorta di voluntary disclosure dedicata alle multinazionali 

della digital economy sono le imprese non residenti che cumulativamente soddisfano i seguenti 

requisiti: 
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- appartenenza a gruppi multinazionali con ricavi consolidati maggiori di 1 miliardo di euro 

annui; 

- effettuino cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio italiano per un 

ammontare superiore a 50 milioni di euro all’anno mediante delle stabili organizzazioni 

materiali o personali appartenenti al medesimo gruppo societario. 

Pur essendo un intervento di carattere “transitorio” questa normativa presenta alcuni profili di 

criticità. Il principale, riguarda il ricorrente “ancoraggio” al concetto di stabile organizzazione 

che per definizione risulta inconciliabile con la natura dell’economia digitale. Essa, infatti, non 

sarà sicuramente in grado di intercettare i redditi derivanti da operazioni da remoto che hanno 

per oggetto servizi dematerializzati, anche se di rilevante ammontare. Alla norma, va però dato 

pregio di aver messo a sistema prassi accertative sperimentate  dalla nostra Amministrazione 

finanziaria in tema di stabili organizzazioni occulte, in modo da ridurre al minimo possibilità di 

spinose controversie che hanno contraddistinto la recente giurisprudenza.   

Come ampiamente sottolineato in precedenza, gli attuali sistemi impositivi risultano inadeguati 

di fronte alle nuove forme di produzione e alla loro relativa digitalizzazione. In attesa del Final 

Report 2020, le varie proposte “ponte” sembrano avere numerose criticità perché prima di tutto 

rimangono legate alla presenza fisica in un determinato territorio desumibile dal concetto di 

stabile organizzazione e, in secondo luogo, esse spesso risultano contrarie ai principi di non 

discriminazione, uguaglianza e capacità contributiva.  

In attesa di nuove direttive a livello internazionale, stanno avanzando diverse proposte in 

materia. Molti esperti ritengono che in un ottica non strettamente nazionale, una delle soluzioni 

di più facile attuazione sia quella avanzata nel lontano 1995 da Arthur J. Cordell90 : la c.d. bit tax. 

Apprezzata anche in ambito OCSE, ma mai proposta, questo prelievo ha come oggetto la 

trasmissione delle informazioni da parte di coloro che siano in grado poi, di trarne profitto.  La 

misura sarebbe data dai bit, cioè un’unità di trasmissione elettronica che determina la quantità 

di informazioni che transitano in un canale. Secondo Cordell, l’imposta dovrebbe ammontare a 

0.00001 centesimi di dollari per bit e dovrebbe essere liquidata Paese per Paese.  
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Aspettando le future indicazioni OCSE, i principali Paesi europei stanno provando a prendere 

delle contromisure in materia. Il 9 settembre 2017 il Ministro Padoan ha sottoscritto un 

dichiarazione politica insieme ai colleghi di Francia, Germania e Spagna, nella quale veniva 

chiesta una verifica di compatibilità con il diritto comunitario di un’eventuale “equalisation tax”, 

applicabile ai ricavi generati dalle digital enterprises in Europa. Tale proposta ha trovato 

consenso in diversi Paesi, ma altri come Irlanda, Lussemburgo e Olanda hanno fortemente 

manifestato il loro dissenso.  

In linea di principio, le direzioni assunte in ambito nazionale e internazionale sembrano stiano 

prendendo la giusta rotta. Tuttavia, si tratta pur sempre di misure transitorie di breve periodo, 

che nulla hanno a che fare con le riforme di natura strutturale che, dovrebbero investire la 

fiscalità internazionale a partire, in questo materia, da una rivoluzione del presupposto di stabile 

organizzazione come parametro impositivo. Per assistere a tale risultato dovremmo aspettare 

almeno fino al 2020, anno in cui si prevede esca il nuovo Final Report OCSE.  
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CONCLUSIONI 

 

Con questo elaborato si è voluto dimostrare come la figura giuridica della stabile organizzazione 

sia in costante evoluzione e sia oggetto di numerosi dibattiti a livello sia nazionale che 

internazionale.  

La stabile organizzazione rappresenta il nexus territoriale per tassare i soggetti che esercitano la 

propria attività all’interno del territorio di uno Stato del quale non sono residenti. Essa, quindi, 

rappresenta il parametro per negare o ammettere il legame con l’ordinamento di un Paese. Fino 

al 2004, tale disciplina era espressamente definita all’interno del nostro sistema giuridico. 

Grazie al D.Lgs n. 344 del 2003, allineandosi alle direttive elaborate in sede OCSE, la stabile 

organizzazione trova la sua “posizione” all’interno del panorama legislativo  italiano. 

Nell’elaborato sono stati illustrati i recenti interventi attuati dal legislatore nazionale e dagli 

organismi internazionali nell’ottica di una progressiva armonizzazione e coordinamento fiscale. 

All’interno del primo capitolo sono stati illustrati i profili definitori della stabile organizzazione 

secondo il Modello di Convenzione OCSE, evidenziando i, seppur minimi, tratti distintivi con 

l’ordinamento italiano. Si è perciò approfondito il testo dell’articolo 5 del Modello OCSE che, al 

paragrafo 2, dà prima una definizione positiva (la c.d. positive list) di stabile organizzazione, 

mentre al paragrafo 4 elenca i possibili casi di esclusione (la c.d. negative list). Di particolare 

rilevanza sono anche i casi di stabile organizzazione personale e stabile organizzazione da 

cantiere (di cui, rispettivamente, al paragrafo 5 e al paragrafo 3 dell’articolo 5 del Modello 

OCSE). In conclusione del primo capitolo è stato fatto un focus sul c.d. decreto 

internazionalizzazione (D.lgs.147 del 2015). Con l’intento, appunto, di armonizzare il sistema 

normativa domestico con le direttive OCSE il legislatore ha apportato delle modifiche all’articolo 

7 (“stabile organizzazione in Italia dei soggetti non residenti”) e all’articolo 14 (“Esenzione degli 

utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti”). Riguardo al primo punto, 

particolare rilevanza assume la cancellazione del principio della forza di attrazione della stabile 

organizzazione, poiché in contrasto con le disposizioni OCSE, ed all’introduzione del c.d. 

“functionally separate entity approach”. Le modifiche apportate al TUIR convergono con quanto 
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disposto dall’articolo 7 del Modello OCSE secondo cui “.. gli utili dell’impresa sono imponibili 

nell’altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile 

organizzazione” e per la quale quest’ultima, al fine dell’attribuzione dei redditi, viene vista come 

impresa indipendente, distinta e separata dalla casa madre da cui promana, operante sul libero 

mercato, in condizioni identiche o similari. A questo segue l’introduzione, seppur non ancora 

completamente regolamentata, del concetto di “congruo fondo di dotazione”, ossia del metodo 

di allocazione del reddito alle stabili organizzazioni presenti nel territorio italiano. 

Nel secondo capitolo inizialmente è stata fatta una prima introduzione al progetto BEPS, 

spiegando sinteticamente tutti gli action; successivamente, sono state affrontate le proposte 

elaborate dall’action 7 in tema di “Permanent Establishment”. Di particolare rilevanza sono le 

modifiche apportate alla figura del commissionario ed al concetto di indipendenza, che ruota 

attorno al ruolo dell’agente e al suo rapporto con la casa madre. Inoltre, di centrale importanza 

per la fiscalità internazionale, è l’introduzione della c.d. antifragmentation rule, che regola, di 

fatto, l’applicazione della negative list. Attraverso questa nuova norma si vuole evitare la 

frammentazione delle attività posta in essere dai grandi gruppi al fine di conferire alle proprie 

sedi d’affari carattere preparatorio e ausiliario e raggirare quindi l’identificazione di una 

possibile stabile organizzazione. Da sottolineare, inoltre, la riforma prevista dalla Legge di 

bilancio 2018, per la quale si ravvisa una quasi completa convergenza dell’impianto normativo 

domestico con gli orientamenti internazionali (sia per quel che riguarda la disciplina del agente, 

sia per ciò che attiene alla negative list e alla antifragmentation rule). 

Il terzo capitolo ha messo in luce le peculiarità dell’economia digitale, con particolare 

riferimento  alle difficoltà nell’identificazione di un criterio di tassazione per le imprese della 

new economy. L’elevata mobilità e l’intangibilità dei beni prodotti dalla digital economy stanno, 

infatti, rendendo sempre più obsoleti i principi fiscali che, spesso legati ad un concetto di 

materialità o di territorialità, non riescono a “catturare” gli utili delle c.d. digital enterprises. 

Le proposte elaborate dai BEPS, come la costruzione di un nuovo collegamento territoriale 

attraverso la c.d. presenza economica significativa (ora integrata anche nel nostro TUIR 

all’articolo 162), l’applicazione di una ritenuta alla fonte sulle transazioni digitali o l’introduzione 
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di una accisa di perequazione in modo da omogeneizzare il gettito fiscale tra i vari Paesi, 

sembrano andare nella giusta direzione. Seppure sia stata fatto un enorme passo in avanti 

rispetto all’assetto normativo previgente, ogni soluzione presentata appare oggi ancora di 

carattere transitorio, sollevando diversi dubbi anche in termini operativi. L’applicazione di una 

ritenuta d’acconto sui profitti netti generati, ad esempio, implicherebbe la costruzione di un 

nuovo criterio impositivo da inserire nei trattati bilaterali che, di conseguenza, solleverebbe 

diversi dubbi attorno al criterio di attribuzione del reddito a ciascuna giurisdizione una volta 

integrato il presupposto impositivo.  

Di fondamentale importanza appare, quindi, il rafforzamento della cooperazione internazionale 

tra i vari Stati coinvolti e, operativamente, lo sviluppo di uno strumento multilaterale (di cui 

all’Action 15 “Developing a multilateral instrument to modify bilateral tax treaties”), che 

permetta il recepimento delle modifiche BEPS, evitando cosi la sottoscrizione di nuovi trattati 

bilaterali, garantendo maggiore omogeneità nell’applicazione. Inoltre, sarà necessario porre 

rimedio alle insostenibili differenze di tax rate tra le imprese della old economy e le c.d. digital 

enterprises, divenuta ormai una questione di sostenibilità del sistema fiscale e del welfare dei 

grandi Paesi, nonché una questione di tutela della democrazia rispetto ai rischi connessi al 

potere politico ed economico conseguente alla concentrazione di immense ricchezze in pochi 

grandi gruppi. 
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