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Introduzione

La fiscalità internazionale, mai come ora, sta vivendo un progressivo processo
integrativo frutto della necessità di operare un generale coordinamento tra i criteri
e le modalità applicate dalle diverse giurisdizioni per ricondurre ad imposizione le
ricchezze prodotte dai propri residenti, persone od entità che siano.
Ha assunto ruolo di guida di quella che per un certo senso potremmo definire
rivoluzione, l’Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica, meglio
conosciuta come OCSE, la quale si è fatta portatrice di un’ondata novità delle quali
parleremo nel corso della presente trattazione. Tali interventi hanno lo scopo di
ridefinire alcuni degli ormai corroborati princìpi che sono stati e sono tutt’ora cardine
dei sistemi fiscali internazionali, nel tentativo di permettere a quest’ultimi di restare
al passo alle evoluzioni di un’economia mutevole, sempre meno basata sul tangibile,
sempre più immateriale. Questo contesto ha infatti aperto falle, per non dire
voragini, nei meccanismi impositivi tradizionalmente improntati su criteri che si
ricollegano a quanto di più materiale vi sia: la terra, o meglio la presenza fisica su di
un dato territorio. L’insieme dei tentativi ai quali ci riferiamo sono stati visti da alcuni
commentatori come step di un naturale processo, una strada già segnata, quella
della creazione del concetto di “diritto tributario globale”.
Se dovessimo paragonare la sovranità di uno Stato ad un corpo umano,
potremmo senz’altro affermare che la potestà impositiva, qualora dovesse essere
equiparata ad un organo, corrisponderebbe al cuore, ovvero la più importante
componente rappresentante il potere esercitabile da uno Stato sui propri residenti.
Nell’atto della designazione dei princìpi in base ai quali esercitare tale potere verso i
propri abitanti uno Stato potrebbe non tenere in adeguata considerazione i paralleli
procedimenti in atto in altre giurisdizioni, andando così a creare occasioni di frizione
o addirittura di sovrapposizione nel momento in cui determinati movimenti od
operazioni economiche si interfaccino nel contesto transnazionale.
7

Tradizionalmente il risultato di questi fenomeni prende la forma della doppia
imposizione, un pericolo estremamente rilevante per la competitività delle imprese
multinazionali, ma ci si è recentemente accorti che vi è un altrettanto grave, se non
peggiore minaccia: la sovrapposizione dei poteri di diversi Paesi può anche originare
occasioni in cui un reddito non venga sottoposto ad imposizione in nessuna delle
giurisdizioni coinvolte.
Molti contribuenti internazionali si sono accorti di queste falle e le hanno
puntualmente sfruttate, ottenendo risultati di imposizioni fiscali basse o nulle.
L’OCSE ha conferito un appellativo a questo fenomeno, rubricandolo come “BEPS”,
l’acronimo per base erosion and profit shifting, ossia il comportamento tenuto da
operatori commerciali internazionali che appositamente ricercano le crepe derivanti
dall’interazione tra sistemi normativi differenti, con l’obiettivo, appunto, di spostare
i propri profitti da uno Stato ad un altro o di erodere la propria base imponibile nel
Paese di residenza.
L’OCSE dopo aver attentamente osservato tali comportamenti evasivi è giunta
all’elaborazione di una serie di Reports nominati per l’appunto Progetto BEPS,
contenenti un insieme di “suggerimenti normativi” sotto forma di soft law rivolta a
tutti gli Stati, con lo scopo di allineare le vigenti normative fiscali interne alla
necessità di cooperazione per evitare la sottrazione di ingenti quantità di risorse per
i vari Paesi.
Il presente elaborato analizza dapprima il percorso che ha portato alla creazione
di tali atti, proponendo altresì esemplificazioni concrete del fenomeno; in seguito
presenta le soluzioni di contrasto proposte in ambito OCSE soffermandosi in
particolare su una delle Action presentate, ovvero quella riguardante i c.d. hybrid
mismatches, ovvero i disallineamenti normativi intercorrenti tra diversi Stati che
portano alle casistiche di BEPS. Verranno analizzate nel dettaglio le Raccomandazioni
le quali hanno assunto la forma di “rules”, suggerite per eliminare questi
disallineamenti e l’impatto che queste regole potrebbero avere nel nostro sistema
8

normativo, considerato il recepimento già intervenuto ad opera di alcune Direttive
europee. Nell’affrontare la tematica verranno inoltre richiamati alcuni schemi
individuati dall’OCSE, cercando di mantenere, per quanto possibile, un approccio
sistematico.
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CAPITOLO Ι
Il Progetto BEPS OCSE (Base Erosion and Profit Shifting)

1.1.

Le origini del progetto BEPS

Il progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) prende vita nel 2013 ad
opera dell’OCSE1 e va ad inserirsi in un più ampio quadro di azioni di contrasto di
fenomeni elusivi ed abusivi posti in essere dai contribuenti. L’opera nasce per porre
un freno ai comportamenti operati da alcune imprese multinazionali (MNE) le
quali, attraverso veri e propri ingegnerismi fiscali escogitati ad hoc, sfuggono ad
imposizione riuscendo ad erodere la propria base imponibile mediante la
sparizione di questa o lo spostamento di redditi in favore di giurisdizioni ove la
tassazione è più bassa o nulla. Queste forme di riduzione del carico fiscale sono
attuate manipolando le regole interne del diritto tributario, le quali spesso
prestano fianco a malleabilità in particolar modo allorquando si interfacciano a
regole appartenenti ad altri sistemi giuridici, e quelle di diritto internazionale,
dando origine ad occasioni di arbitraggio per le società che operano o
appositamente decidono di operare in più Stati. Assumono carattere fondamentale
nelle operazioni causa di BEPS le metodologie utilizzate per raggiungere lo scopo,
le quali risultano apparentemente lecite e non in contrasto con le vigenti norme sia

1

OCSE o OECD (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico).

11

se singolarmente analizzate, sia nel loro complesso2, ma «contrarie allo spirito della
legge»3.
I fenomeni di dematerializzazione, digitalizzazione e delocalizzazione che
caratterizzano l’economia attuale hanno costituito terreno fertile affinché
l’imprenditore più avveduto (o, se si voglia, poco incline alla contribuzione)
sfruttasse la globalizzazione e l’avvento della digital economy non solo quale
opportunità economica, ma anche quale mero mezzo per porre in essere strategie
volte al risparmio fiscale.
Alcuni contribuenti operanti in diverse giurisdizioni sono riusciti a sfruttare le
falle derivanti dalle interazioni tra diversi sistemi contributivi, giungendo talvolta
ad ottenere una assoluta mancanza di imposizione fiscale per un reddito prodotto,
creando veri e propri “redditi senza terra”4. In altri casi i BEPS possono sorgere
casualmente, senza che ve ne sia una apposita ricerca a fini evasivi.
Se storicamente la minaccia maggiore per le imprese operanti in diverse
giurisdizioni era ritenuta quella di una doppia imposizione fiscale (nelle sue
accezioni economica o giuridica), comportante importanti distorsioni di mercato5,

2

È in dubbio se la pianificazione fiscale aggressiva mediante BEPS costituisca fattispecie elusiva
od abusiva di diritto. Secondo alcuni autori il fenomeno BEPS «va ben oltre il ben conosciuto
fenomeno della pianificazione fiscale aggressiva o dell’abuso del diritto» e può esserci BEPS senza
abuso dei trattati v. GREGGI M, in Coordinamento fiscale e doppie deduzioni internazionali nel
quadro dell’iniziativa BEPS, in Riv. dir. trib. int., n. 3, 2013, pag.75. Altri ritengono che i BEPS
costituiscano pianificazione fiscale aggressiva, ma abbiano profili diversi dall’abuso o
dall’elusione, cfr. PISTONE P., La pianificazione fiscale aggressiva e le categorie concettuali del
diritto tributario globale, in Riv. trim. dir. trib., n. 2, 2016, p. 395 ss.; si veda anche Dourado A. P.,
Aggressive Tax Planning in EU Law and in the Light of BEPS: The EC Recommendation on
Aggressive Tax Planning and BEPS Actions 2 and 6, in Intertax, n. 43, Issue 1, pp. 42 ss.; Carrero
J. M. C., Seara A. Q., The Concept of ‘Aggressive Tax Planning’ Launched by the OECD and the EU
Commission in the BEPS Era: Redefining the Border between Legitimate and Illegitimate Tax
Planning, in Intertax, n. 44, Issue 3, 2016, pag. 206 ss.
3

Cfr. VALENTE P. (a cura di.), Elusione Fiscale Internazionale, Milano, 2014, pag. 9.

4

Impropria traduzione dell’appellativo “stateless income” coniato da Edward Kleinbard, v.
KLEINBARD E. D., Stateless income, in Florida Tax Review, vol. 11, n. 9, 2011.

5

La doppia imposizione internazionale è un fenomeno unanimemente giudicato indesiderabile
in quanto crea distorsioni economiche e di equità, dissuadendo gli operatori dal compiere
12

è stato rilevato in un rapporto della Commissione Europea del 5 luglio 20126 che
recentemente la minaccia è mutata in pericolo di doppia non imposizione7,
fenomeno direttamente correlato a tale prima insidia8 ed altrettanto inaccettabile,
comportante drenaggio di consistentissime risorse per gli stati9.
La consapevolezza della necessità di affrontare questo ordine di problemi è
stata per la prima volta affermata nel corso del Summit G20 del 18 e 19 giugno
2012 in Messico, dove nella dichiarazione finale si può leggere l'impegno preso dai
leader «to prevent base erosion and profit shifting»10.
L’OCSE è giunta all’elaborazione di un primo rapporto riguardante i
comportamenti descritti, messi in atto dalle imprese multinazionali, denominato
Addressing Base Erosion and Profit Shifting11, presentato nel G20 del 19 e 20 luglio

operazioni che interessino più Stati e potenzialmente danneggiando coloro che producono
ricchezza in diverse giurisdizioni. TOSI L., BAGGIO R., Lineamenti di diritto tributario internazionale,
Padova, 2016, pag. 8. Cfr. UCKMAR V., Le doppie imposizioni come ostacolo allo sviluppo delle
relazioni economiche internazionali, in (a cura di) UCKMAR V., Diritto Tributario Internazionale,
Padova, 2009, pag. XX ss.
6

Summary Report of the Responses Received on the Public Consultation on Factual and Possible
Ways to Tackle Double Non-Taxation Cases del 5 luglio 2012, TAXUD DI D(2012).
Testo consultabile al sito web:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/common/co
nsultations/tax/double_non_tax/summary_report.pdf
7

Tale pericolo è stato analizzato già in precedenza con riferimento alle occasioni di doppie non
imposizioni che traggono origine dal modello contro le doppie imposizioni, v. SCAPA A., HENIE LARS
A., in Avoidance of Double Non-Taxation under the OECD Model Tax Convention, in Intertax,
2005, Issue 6/7, pag. 266 ss.
8

Doppia imposizione e doppia non imposizione vengono definite «two sides of the same coin»,
sul punto VALENTE P., Doppia non imposizione, I risultati della consultazione della Commissione
UE, in Il Quotidiano IPSOA, 16 luglio 2012.
9

Si rimanda al par. 1.2.1 per un’analisi quantitativa del fenomeno.

10

v. Servizio del Bilancio, (2015). Nota breve, "Il Progetto Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)".
NB n. 13, 2015, Senato della Repubblica, XVII legislatura, consultabile al sito web:
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00941275.pdf, pag. 2.
11

OECD (2013), Addressing Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing,
http://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-en.
13

2013 di Mosca al quale è conseguita la presentazione di un Action Plan12, con
obiettivo quello di illustrare le problematiche riguardanti l’erosione della base
imponibile, le strategie messe in atto al fine di spostare i profitti in paesi a fiscalità
ridotta13 e una prima bozza di piano d’azione sviluppato in 15 tematiche per
contrastare queste pratiche.
Il fenomeno costituisce una minaccia significante la quale trae origine in
quanto da un lato si rileva un’ancora insufficiente integrazione e cooperazione tra
differenti giurisdizioni alla luce di una sempre maggior globalizzazione, dall’altro le
stesse normative fiscali interne, internazionali o convenzionali previste per
contrastare la doppia imposizione14 alimentano profili di mancata imposizione, in
quanto ritenute dalla stessa OCSE imperniate su principi obsoleti per l’attuale
contesto economico15.
Nel citato rapporto del 2012 si tratta per la prima volta la questione
dell’erosione internazionale o del “salto d’imposta” nell’ottica di una

12

OECD (2013), Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing, Paris.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264202719-en.

13

v. VALENTE P., Tax planning aggressivo, il rapporto OCSE “Addressing Base Erosion and Profit
Shifting”, in Il Fisco, n. 12, 2013, pag. 1802 ss.
14 Per un excursus storico sulla funzione delle convenzioni contro le doppie imposizioni si rimanda

a BAGGIO R., Il principio di territorialità ed i limiti alla potestà tributaria, Milano, 2009, pag. 153
ss.
15

«Le regole domestiche per l’imposizione internazionale e gli standards internazionalmente
accordati sono ancora radicate ad un un contesto economico caratterizzato da un livello basso
di integrazione crossborder, mentre il contesto dei global taxpayers d’oggi è caratterizzato dalla
crescente importanza attribuita alla proprietà intellettuale come value-driver e dallo sviluppo
costante dell’ICT (…) Le norme nazionali e internazionali per affrontare la doppia imposizione,
molte delle quali originate da principi sviluppati dalla Società delle Nazioni negli anni '20, mirano
ad affrontare queste sovrapposizioni in modo da ridurre al minimo le distorsioni commerciali e
gli ostacoli alla crescita economica sostenibile. L'interazione dei sistemi fiscali nazionali
(comprese le norme adottate in conformità con gli standard internazionali per alleggerire la
doppia imposizione), tuttavia, può anche portare a lacune che offrono opportunità di eliminare o
ridurre significativamente la tassazione sul reddito in modo non coerente con gli obiettivi tali
norme fiscali nazionali e norme internazionali», OECD (2013), Addressing Base Erosion and Profit
Shifting…, cit., pag. 5.
14

trasformazione del Modello di Convenzione da strumento tradizionalmente
utilizzato per scongiurare la doppia imposizione in uno strumento che garantisce
l’imposizione in almeno in uno dei due stati16, auspicandone l’efficacia quale
strumento di garanzia dell’effettiva imposizione stessa17.
Alcune tematiche contenute in questa formulazione di soft law fiscale sono in
precedenza già state singolarmente affrontate in ambito G20 ed OCSE18, ma
vengono per la prima volta riunificate ed implementate in maniera
omnicomprensiva ed olistica col progetto BEPS, al fine di giungere ad una soluzione
comune. Infatti, i problemi di base erosion e profit shifting non sono risolvibili
tramite l’introduzione di norme uti singuli, ma necessitano un’azione coordinata
ed unitaria. Qualora ciò non avvenisse, oltre ad una probabile inefficacia delle
stesse norme introdotte e la creazione di occasioni di doppia imposizione, tra gli
effetti potrebbe essere quello di un indebolimento dei principi fiscali internazionali,
i quali costituiscono «un importante e consolidato framework riferimento sui quali
poggiano i progetti di investimento transnazionali»19.
L’iniziativa BEPS si è sviluppata attraverso la produzione di reports, studi e
discussion papers che hanno richiesto un lavoro non solo a livello di

16

Per un’analisi degli argomenti a favore e contrari riguardo la funzione di prevenzione della
doppia non imposizione dei Trattati contro le doppie imposizioni v. TARIGO P., Doppia non
imposizione e trattati italiani, in Dir. prat. trib., 2009, I, 1127 ss.

17

GREGGI M., Coordinamento fiscale…, cit., pag. 91.

18

In precedenza, a livello OCSE, furono già trattate tematiche di tax planning aggressivo: si
vedano a titolo esemplificativo i paper Tackling Aggressive Tax Planning through Improved
Transparency and Disclosure (2011), Corporate Loss Utilisation through Aggressive Tax Planning
(2011), Hybrid Mismatch Arrangements: Tax Policy and Compliance Issues (2012) e Aggressive
Tax Planning based on After-Tax Hedging (2013). Le tematiche sono poi state riprese nei
successivi lavori riguardanti i fenomeni BEPS.
19

Così VALENTE P., Misure UE di contrasto all’elusione: prospettive future e impatto per il regime
tributario italiano, in Il Fisco, n. 12, 2016.
15

Organizzazione20 ma anche mediante l’intervento e l’opinione diretta degli Stati di
cui è composta; la stessa Organizzazione ha altresì auspicato l’estensione della
platea dei discussant anche ai paesi non facenti parte dell’OCSE (e che neppure
hanno manifestato l’intenzione di aderire al progetto)21 con l’intento di giungere
ad una soluzione globale e tendenzialmente definitiva.
Una prima overview sui BEPS che erano in corso di elaborazione
conseguentemente al report Addressing Base Erosion and Profit Shifting è arrivata
nel settembre 2014 con la presentazione dei primi sette deliverables: i reports
Actions 1, 2, 5, 6, 8, 13, 15.
Il 5 ottobre 2015 viene infine presentato il risultato complessivo del progetto
che ha avuto come output i Final Reports delle 15 Azioni di contrasto ai BEPS
(ulteriori 8 azioni aggiunte a quelle precedenti). Il contenuto di tali azioni consiste
in misure che spaziano dall’implementazione di standard minimi comuni alla
revisione di quelli esistenti, dalla guida per la designazione di nuove pratiche alla
definizione di approcci comuni in grado di facilitare la convergenza delle pratiche
nazionali esistenti22.
Successivamente l’OCSE ha sollecitato la creazione di un Inclusive Framework
che permettesse ai paesi facenti parte del G20 e agli altri paesi interessati
all’introduzione nel proprio ordinamento nazionale delle misure previste nel
pacchetto BEPS, di lavorare per lo sviluppo di standard comuni e di confrontarsi su
quello che è lo stato dell’arte dell’implementazione di tali regole nei rispettivi
paesi23.

20

Il riferimento va all’OCSE o OECD.

21

GREGGI M., Coordinamento fiscale…, cit., pag. 77.

22

Per il contenuto delle Actions v. infra, par. 1.3.

23 «In risposta all'appello dei leader del G20, i membri dell'OCSE e i paesi del G20 hanno sviluppato

un Framework inclusivo sui BEPS, che consente ai paesi e alle giurisdizioni interessate di lavorare
con i membri dell'OCSE e del G20 allo sviluppo di standard sulle questioni relative ai BEPS e di
16

L’utilizzo dello strumento soft law si rivela ancora una volta essenziale
nell’influenzare la risoluzione di problematiche fiscali internazionali e comunitarie
come lo è già stato in passato24, sebbene questo non possieda efficacia normativa
diretta. Ricordiamo a tal fine, sempre a livello OCSE, il Modello contro le doppie
imposizioni25 al quale la Corte di Cassazione, a più riprese, non ha attribuito valore
normativo ma piuttosto ruolo guida per l’accordo e l’interpretazione della norma
pattizia26 ed il Report OCSE del 1979 riguardante le linee guida per i prezzi di
trasferimento27; nel caso italiano, peraltro, quest’ultimo è stato tradotto e
riportato in una Circolare ministeriale28 con minimi adattamenti29.
Essendo il problema BEPS, come già ripetuto, un problema al quale nessun
organo nazionale può porre rimedio da solo, l’intesa deve derivare per forza di cose
da un’organizzazione comune sovranazionale globale, utilizzando l’unico mezzo

rivedere e monitorare l'attuazione del intero pacchetto BEPS. Monitorare l'implementazione e
l'impatto delle diverse misure BEPS è un elemento chiave del lavoro da svolgere. I membri del
quadro inclusivo svilupperanno un processo di monitoraggio per i quattro standard minimi e
introdurranno i meccanismi di revisione per altri elementi del pacchetto BEPS».
http://www.oecd.org/tax/beps/beps-about.htm.
24

In ambito comunitario tra i più influenti atti di soft law si citano il Rapporto Neumark (1962),
fortemente improntato su interventi nel settore dell’imposizione diretta, il Rapporto Burke
(1980) riguardante l’armonizzazione fiscale, la guideline for corporate taxation (1990) nella quale
viene enunciato per la prima volta il principio di sussidiarietà in ambito tributario ed il Rapporto
Ruding (1992). Per le influenze che i predetti atti hanno comportato v. BORIA P., Diritto tributario
europeo, Milano, 2010, pag. 99 ss.

25

Nato nel 1963 e successivamente a più riprese revisionato (ultimo aggiornamento del 18
dicembre 2017), v. OECD (2017), Model tax convention on Income and on Capital: Condensed
Version 2017, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/mtc_cond-2017-en.

26

Si vedano, tra le altre, Cass. n. 1122 del 2000, Cass. n. 9942 del 2000, Cass. n. 17206 del 2006,
Cass. n. 3889 del 2008, Cass. n. 23984 del 2016. Tutte queste sentenze ritengono il Modello
contro le doppie imposizioni ed il suo commentario atti non normativi e pertanto non vincolanti.

27

Il report del 1979 è stato successivamente integrato e revisionato fino all’attuale versione
aggiornata al 19 maggio 2017, v. OECD (2017), OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational
Enterprises
and
Tax
Administrations
2017,
OECD
Publishing,
Paris.
http://dx.doi.org/10.1787/tpg-2017-en.
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Circ. Min. del 22 settembre 1980, n. 32.
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GREGGI M., Coordinamento fiscale… , cit., pag. 79.
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che questa ha a disposizione, ovvero suggerendo “consigli” normativi comuni
grazie alla soft law: sta ai singoli Stati recepirne o meno il contenuto. In quest’ottica
si può osservare come tale mezzo non vada a porsi primariamente in una nuova
scala gerarchica delle fonti, ma va comunque a contribuire allo sviluppo di quello
che da alcuni è definito “diritto tributario globale”30.

1.2.

Inquadramento dei fenomeni di BEPS

A questo punto occorre delineare i contorni delle operazioni che costituiscono
fattispecie determinante base erosion o profit shifting, questione non semplice ed
immediata in quanto ci si riferisce ad un campo tendenzialmente non delimitato di
possibili operazioni non omogenee, come si vedrà nel prosieguo di questa
trattazione, il cui risultato comune è però sempre una riduzione della teorica
imposizione spettante nello stato di origine ed un decremento del livello di tax rate
societario di gruppo. La chiave della questione consisterà dunque nel tratteggiare
una linea che differenzi comportamenti leciti ed accettabili da operazioni che,
seppur non presentanti profili abusivi, elusivi o di illiceità, siano da considerare non
accettabili degenerando in qualche modo in un’eccessiva aggressività della
pianificazione fiscale.
Volendo identificare l’elemento soggettivo comune, possiamo affermare che
l’evasione attuata mediante BEPS è posta in essere necessariamente da società
multinazionali, le quali, operando in più giurisdizioni, posseggono entità aziendali

30

Pistone ritiene che la notevole accelerazione del coordinamento internazionale in materia
tributaria, guidata dai principi di trasparenza e lotta all’erosione ed allo spostamento degli utili,
stia contribuendo all’emersione di una nuova dimensione giuridica sovranazionale per l’esercizio
della sovranità tributaria, di cui l’OCSE ha assunto responsabilità tecnica, facendo sorgere il c.d.
«diritto tributario globale» v. PISTONE P., La pianificazione fiscale aggressiva…, cit., pag. 395 ss.
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e strumenti sottoposti alla legislazione di più di uno stato. Tale possibilità
costituisce il cardine per la nascita dei c.d. “disallineamenti” che derivano dalle
differenze di qualificazione di questi oggetti, il cui sfruttamento per ottenere
risparmi d’imposta è una situazione oggettivamente non codificata nelle attuali
regole di quello che è il diritto tributario internazionale. La casistica BEPS,
rivolgendosi a situazioni che sfuggono a regole esistenti, è pertanto ritenuta
«patologica»31.
Siffatto fenomeno è in diretta correlazione al fatto che è presente un principio
di competizione fiscale tra gli stati32 e che per i contribuenti risulta molto semplice
scegliere quale diritto risulti più conveniente per loro33.
Si è giunti in dottrina a definire “nomadi”34 od “apolidi”35 le ricchezze derivanti
da questo tipo di operazioni proprio per la loro mancanza di fissa territorialità. Ciò
avviene ed è avvenuto specialmente nel campo del commercio elettronico in
quanto definire per queste quale sia l’origine territoriale del reddito e quale la
giurisdizione cui spetta l’imposizione è ardua questione ed i tradizionali criteri di
ricollegamento non risultano utili in tal senso.

31 DORIGO S., MASTELLONE P., L’evoluzione della nozione di residenza fiscale delle persone giuridiche

nell’ambito del Progetto BEPS, in Riv. dir. trib., n. 3, 2015, par. V, pag 35.
32

In tale ottica occorre ricordare che i sistemi fiscali hanno concorso, dagli anni novanta del
ventesimo secolo, ad alimentare processi competitivi attraverso incentivi fiscali e tagli alle
aliquote per attrarre investimenti nel proprio territorio, dando vita alla c.d. “race to the bottom”.
Tale problema è stato trattato in ambito OCSE giungendo al report sull’harmful tax competition
del 1998, il quale ha dato il via ad una serie di contromisure (ad esempio in materia di Controlled
Foreign Companies o di General Anti-Avoidance Rules). Si veda con riferimento alla storia della
competitività fiscale:
http://www.treccani.it/enciclopedia/competitivita-dei-sistemi-fiscali_%28XXI-Secolo%29/.
33

Cfr. VALENTE P., Sviluppi in ambito internazionale per contrastare l’erosione di base imponibile:
quali prospettive?, in Corr. trib., n. 38, 2013, pag. 3038 ss.

34 Termine attribuibile a CIPOLLINA S., I redditi “nomadi” delle società multinazionali nell’economia

globalizzata, in Riv. dir. fin. sc. fin., fasc. 1, 2014, pag. 21 ss.
35

DORIGO S., MASTELLONE P., L’evoluzione della nozione…, cit., pag. 36.
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In addizione occorre osservare la tendenza generale dei sistemi giuridici
tributari di rispondere “colpo su colpo” alle situazioni che la realtà propone anziché
agire proattivamente ex ante. Ciò avviene non solo per quanto concerne la
tematica fiscale in esame, ma questo modus operandi risulta inefficace - a maggior
ragione - nel prevenire e contrastare le “emorragie” di base imponibile come nel
caso di eventi di base erosion e profit shifting36, in primis anche perché le regole
morali che guidano gli attori economici e non, solitamente d’aiuto nella
prevenzione di comportamenti più gravi, risultano più labili nel momento in cui si
presenti loro il conto derivante da una (fondata) pretesa impositiva, qual che ne sia
la provenienza37.
In questo caso la regola alla quale il contribuente non si attiene è quella che
impone che un reddito venga tassato almeno una volta in almeno uno degli

36

Sul concetto v. CARRERO J. M. C., SEARA A. Q., The Concept of ‘Aggressive Tax Planning’ Launched
by the OECD and the EU Commission in the BEPS Era: Redefining the Border between Legitimate
and Illegitimate Tax Planning, in Intertax, n. 44, 2016, Issue 3, pag. 208: «The traditional formula
used by modern tax management systems is based, more or less, on ex-post (retroactive) audits
of the self-assessed tax returns submitted by taxpayers. For the purposes of evaluating their
compliance with tax obligations, it has two basic drawbacks that reveal the need to establish new
formulas or mechanisms to prevent and combat aggressive tax planning. First, the complex and
cross-border nature of many of the operations performed by large companies means that tax
inspections are often unsuccessful. Second, even when practices that could be classed as
aggressive tax planning have been detected, the time taken for this to be accomplished seriously
hinders the relevant monitoring and control administrative actions. Precisely because of this,
efforts were made to reconcile the possibilities of legitimate tax planning so that the system
allows the taxpayer (in the framework of the new model of cooperative tax compliance) and the
function (and duty) of the tax administration to control correct tax compliance and
prevent/eliminate abusive tax practices and those that take advantage of the ‘loopholes’ present
in the national and international tax system. The creation ex-novo of the concept of ‘aggressive
tax planning’ is included in this context and responds, to a certain extent, to the need to define
what type of tax planning falls within or outside the model of an enhanced relationship». In tal
senso Cipollina ritiene parimenti che l’evoluzione “reattiva” alle prassi abusive poste in essere
dalle multinazionali è da ritenersi inadeguata all’evoluzione dell’economia attuale immateriale.
cfr. CIPOLLINA S., I redditi “nomadi”…, cit., pag. 21 ss.
37

Cfr. TAMBURRO V., Nuove prospettive nel rapporto tra fisco e contribuente: a proposito di una
recente collettanea in tema di c.d. “tax assurance”, in Dir. prat. trib., n. 3, 2016, pag. 941 ss.
20

ordinamenti coinvolti38, regola che, seppur tendenzialmente condivisa39, si cerca di
imporre attraverso un atto di soft law che pertanto diverrebbe vincolante
solamente nel caso in cui una giurisdizione si adoperi per aderirvi e con tempi non
predeterminati,

in

contrapposizione

all’elevata

urgenza

di

intervento

generalmente percepita.
Alla luce di queste considerazioni, posta la non omogeneità dei casi di BEPS e
la considerazione che risulterebbe più semplice analizzare casi concreti e la ratio
delle Actions proposte dall’OCSE anziché inquadrare univocamente il fenomeno,
alcuni filoni dottrinali40, nel cercare di identificare gli elementi essenziali della
pianificazione fiscale aggressiva causa di BEPS, hanno rivenuto la ricorrenza di tre
elementi dalla cui combinazione scaturisce una mancata imposizione, ovvero:
1. Lo sfruttamento di una disparità derivante dalla combinazione di regimi
fiscali applicabili alla stessa fattispecie in due o più Paesi per trarre un vantaggio in
termini di minor imposizione;
2. Un “effetto disallineamento”, consistente in un fenomeno implicante
un’artificiale riduzione della base imponibile e/o spostamento degli utili in uno
stato nel quale la tassazione effettiva è inferiore, creando appunto un
disallineamento tra lo stato produttore e lo stato impositore di tale ricchezza;

38

DORIGO S., MASTELLONE P…, cit, pag. 36.

39

Cfr. GARBARINO C., Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, in Digesto, Aggiornamento IV,
Torino, 2008, pag. 96; secondo l’Autore era dubbia l’esistenza di un implicito principio in base al
quale se un reddito non è tassato in uno stato contraente, esso debba essere necessariamente
tassato nell’altro stato contraente. Si noti che con la recente introduzione dello Strumento
Multilaterale (v. infra) una delle disposizioni (Articolo 6) prevede la modifica di tutti gli Accordi
Fiscali coperti stipulati dai paesi che vi hanno aderito con l’introduzione nel preambolo delle
Convenzioni contro le doppie imposizioni della seguente formula: «Nell’intento di eliminare la
doppia imposizione con riferimento alle imposte oggetto del presente accordo senza creare
opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l’evasione o l’elusione fiscale
(ivi compresi schemi di treaty-shopping finalizzati ad ottenere gli sgravi previsti dal presente
accordo a beneficio indiretto di residenti di giurisdizioni terze)».

40

PISTONE P., La pianificazione fiscale…, cit., pag. 401 ss.
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3. L’involontarietà di una doppia non imposizione, ovvero mancanza di
intenzionalità nel concedere una riduzione d’imposizione in quanto è assente una
apposita previsione derivante da norme interne o convenzionali tra i due paesi41.
Nel definire quale insieme di azioni costituiscano BE o PS accorre in aiuto
l’Action 1142, riguardante la misurazione ed il monitoraggio, la quale, riprendendo
la definizione dell’Action Plan del 2013, pone particolare attenzione al carattere
“artificiale” delle operazioni che consentono di ridurre l’imposizione.
Per BEPS ci si riferisce alle architetture che consentono di raggiungere il livello
minimo di tassazione 1) spostando i profitti dalle giurisdizioni in cui si svolgono
effettivamente le attività che li creano e 2) sfruttando le lacune nell'interazione
delle norme fiscali nazionali in cui il reddito aziendale non è tassato o è tassato in
maniera minore. L'importante caratteristica distintiva dei BEPS sono le strategie di
pianificazione fiscale quando queste si traducono in una disconnessione tra
l’allocazione delle attività economiche reali sottostanti generanti profitti e
l'assegnazione geografica di tale massa imponibile. Come conseguenza di questa
disconnessione, le multinazionali potrebbero essere in grado di trasferire i profitti
da paesi con imposte più elevate a paesi con imposte minori senza una
corrispondente giustificazione economica tangibile derivante da un mutato modo
di operare del contribuente come potrebbe essere lo spostamento di luoghi di
produzione di beni e servizi, l’inserimento in tale nuovo mercato, il cambiamento
del luogo in cui vengono intraprese attività di ricerca e sviluppo o un mutamento
nel modo in cui il capitale e il lavoro del contribuente vengono utilizzati.

41

Ibid. per un’analisi più approfondita, in particolare per l’involontarietà derivante da clausole
convenzionali di tipo tax sparing, matching credit ed ulteriori fattispecie.
42

OECD (2015), Measuring and Monitoring BEPS, Action 11 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base
Erosion
and
Profit
Shifting
Project,
OECD
Publishing,
Paris.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264241343-en.
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Un’altra questione importante da tenere in considerazione è che in molti casi
le operazioni di BEPS prevedono di collocare una quantità sufficiente delle predette
attività economiche per cercare di dare giustificazione alla strategia di
pianificazione fiscale, in maniera da soddisfare le condizioni minime previste dalle
leggi delle giurisdizioni coinvolte43.
Ai fini dell’individuazione, l’Action 11 prosegue per esclusione, illustrando che:
a. Non costituiscono BEPS le evasioni poste in essere da società o gruppi
societari che sfruttano elusioni di norme interne, ma la mancata
imposizione deve possedere carattere elusivo internazionale, riguardando
norme di più di una giurisdizione od accordi fiscali in vigore tra stati44, in
linea con quanto precedentemente visto.
b. Il semplice fatto di sfruttare giurisdizioni con imposizione fiscale minore
non costituisce profit shifting fintantoché non occorra il carattere
dell’artificialità delle operazioni per ottenere il fine di un più basso tax
rate45.
c. Similarmente, non costituisce erosione di base imponibile o spostamento
di profitti l’allocazione in un altro stato di funzioni economiche, assets e
rischi per trarre vantaggio di un minor tax rate o ottenere un credito
d’imposta46.
d. I BEPS sovente derivano da acquisizione e trasferimento di beni intangibili
(ad esempio i diritti di proprietà intellettuale o pagamento di royalties) a

43

OECD (2015), Measuring and Monitoring BEPS..., cit., pag. 42, par. n. 56.

44

OECD (2015), Measuring and Monitoring BEPS..., cit., pag. 82, par. 116.

45

Ibid, par. 117. Si sottolinea altresì che con la crescente importanza attribuita ai c.d. intangibles
e alla proprietà intellettuale risulta complesso individuare il luogo effettivo di produzione dei
redditi delle compagnie globali per cui la complessità dell’analisi dei prezzi di trasferimento
intercompany risulta uno dei caratteri di maggior rilievo nella valutazione dei BEPS.
46

Ibid, par. 118., pag. 82.
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prezzi non di mercato, leveraging e sovraindebitamento di società ove
l’imposizione è elevata, finanziate da controllanti in paesi a bassa fiscalità,
eccessiva capitalizzazione di affiliate o c.d. risk shifting contrattuale verso
strutture localizzate in paesi con un minor tax burden le quali non
avrebbero ragion d’esservi se non per artifizio47.
Lo stesso paper menziona non tassativamente i mezzi generalmente utilizzati
per raggiungere la minor imposizione ma, nonostante l’assenza di possibilità di
inquadrare comprensivamente tutte le fattispecie che potrebbero ipoteticamente
presentarsi, si ricavano qui alcuni lineamenti generali delle casistiche di BEPS.
Da una lettura sommaria possiamo ricavare un’importante esclusione dal
campo dei comportamenti interessati, ossia viene fatta salva la possibilità di
sfruttare le occasioni offerte dallo stato il quale attrae gli investimenti in entrata
attuando politiche di fiscalità competitiva, parallelamente alle facoltà di
stabilimento intra-UE prevista a livello comunitario48. Si presenta dunque una
prima criticità derivante dalla necessità di bilanciamento tra la libertà di scelta del
Paese in cui installare sedi societarie (siano esse controllanti, controllate o stabili
organizzazioni) ed il “fine evasivo”, questione non nuova che ha già in passato
richiesto svariati interventi giurisprudenziali per quanto riguarda la Comunità
Europea. La scriminante espressamente prevista dall’Action non sarebbe peraltro
differente da quella elaborata dalle Commissioni e Corti Europee, riferendosi
esplicitamente alla fittizietà od artificialità delle pratiche49.

47

Ibid, par. 118, pag. 83.

48

In particolare ricordiamo le libertà trattarie di circolazione di merci (art. 28 ss. TFUE),
stabilimento (art. 49 ss. TFUE) e circolazione di capitali (art. 63 e ss. TFUE).

49

In linea con i corroborati principi presenti nella sentenza leading case “Cadbury Schweppes”
nella quale, si ricorda, viene tutelata la libertà di stabilimento escludendo le costruzioni «di puro
artificio» e «prive di sostanza economica» volte all’elusione (Sent. Corte Europea del 12
settembre 2006, Causa C-196/04).
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Un altro approccio per identificare e quantificare i BEPS è l’analisi del
“counterfactual”, ovvero l’osservazione di un complesso di operazioni poste in
essere dalle MNEs che hanno portato ad un taglio d’imposta attraverso una
riduzione della base imponibile o spostamento di profitti, confrontato ad un
ipotetico stesso scenario controfattuale successivo all’introduzione delle
raccomandazioni anti-BEPS. La discrepanza in termini di imposizione a carico della
società che ne deriverebbe risulterebbe variabile a seconda di quello che sarebbe
lo scenario controfattuale oggetto di confronto50. Risulta evidente che tale tipo di
approccio è utile più per fini di un calcolo quantitativo della mancata imposizione
piuttosto che per l’effettiva puntuale individuazione, ma può fornire una linea
guida.
Per differenziare attività economiche reali e giustificabili da BEPS occorre
interrogarsi su quali siano le attività generatrici di profitti e dove questi vengano
concretamente prodotti, verificando se, conseguentemente, si sia verificato uno
spostamento di questi in una diversa giurisdizione. In questo caso, anche seguendo
un approccio ex post, si presentano alcune criticità: innanzitutto perché non esiste
un'univoca e concordante visione né nella letteratura economica né in dottrina
fiscale nell’identificare quale combinazione di fattori sia considerata generare
reddito e in quale luogo questo si sia effettivamente prodotto. Ogni giurisdizione
si rifà alla propria nozione civilistica o tributaria di luogo di produzione, ai propri
criteri di collegamento territoriale del reddito, il ché già di per sé crea occasione di
conflitto51. A questo si aggiungano i caratteri dell’evoluzione dell’economia
moderna, si pensi ad esempio alla difficoltà nell’identificare i luoghi di produzione

50

L’OCSE propone alternativamente, al fine di tale analisi, un confronto con ipotesi di “scenario
attuale senza BEPS” o “scenario futuro senza un’azione multilaterale coordinata” oppure ancora
uno “scenario futuro con le contromisure proposte”. Cfr. OECD (2015), Measuring and
Monitoring BEPS..., cit., pag. 84.

51

Cfr. OECD (2015), Measuring and Monitoring BEPS..., cit., pag. 85.
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di ricchezza di società che operano solamente attraverso il web e solamente
attraverso la commercializzazione di contenuti immateriali, quali software o
contenuti multimediali. Ecco che le occasioni di arbitraggio sono diventate una
strada percorribile senza particolari impedimenti, un’operazione come un’altra
nella vita decisionale di un’impresa.
Possiamo in conclusione riassumere che l’azione proposta poggia
essenzialmente su due criteri: il primo riguarda l’artificialità delle azioni, utilizzata
altresì dai tradizionali istituti antiabuso, nei confronti dei quali è percepita
un’esigenza di rinnovamento; il secondo riguarda la necessità di un maggior
coordinamento fiscale internazionale, chiamando pertanto i singoli stati ad una
presa di responsabilità per l’implementazione di nuove regole. A tale fine è stato
ad esempio raccomandato l’utilizzo di uno strumento multilaterale52 in grado di
coordinare i trattati già esistenti53 del quale tratteremo nel prosieguo assieme alle
altre azioni individuate nel progetto BEPS.

1.2.1. Alcuni numeri riguardanti i BEPS

Premettendo la difficoltà nel quantificare la portata dei fenomeni di
spostamento dei profitti ed erosione della base imponibile, si riportano alcuni dati
frutto di studio da parte dell’OCSE e altri studi condotti a livello internazionale, al
fine di comprendere l’entità del problema.

52

V. par. 2.3.13

53

DOURADO A. P., Aggressive Tax Planning in EU Law and in the Light of BEPS: The EC
Recommendation on Aggressive Tax Planning and BEPS Actions 2 and 6, in Intertax, n. 43, Issue
1, pag. 44.
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Nel 2014 si stima che le perdite di Corporate Income Tax (Tassazione sui redditi
societari globali) causate da erosione di base imponibile e spostamento di profitti
siano quantificabili tra i 100 ed i 240 miliardi di dollari, corrispondenti ad una
perdita che va dal 4% al 10% del totale del reddito (CIT). Le grandi imprese
multinazionali54 hanno una imposizione societaria ETR55 in media inferiore rispetto
ad imprese comparabili non multinazionali di un range che va dal 2,5% al 5%56
dovuta ad una maggiore abilità nello sfruttare i mismatch tra giurisdizioni e di
individuare i trattamenti fiscali migliori (es: trattamenti favorevoli adottati per
attrarre investimenti). Aggiungendo a queste capacità il c.d. profit shifting, l’ETR
passa ad essere inferiore di una percentuale tra il 4% ed l’8,5%57.
Un altro dato significativo riguardante lo spostamento dei profitti evidenzia
che, nel 2010, le isole Barbados, Bermuda e le British Virgin Islands hanno ricevuto
complessivamente il 5,11% dei foreign direct investiment globali: più di quanto
ricevuto da Germania (4,77%) e Giappone (3,76%). Nello stesso anno la
combinazione delle tre isole ha investito in paesi esteri circa il 4,54% del totale
investito all’estero, la Germania il 4,28%. Nello stesso anno le British Virgin Islands
risultano il secondo maggior investitore straniero in Cina, dopo Hong Kong58. Tali
dati risultano interessanti considerando che la combinazione della popolazione
delle suddette isole risulta nel 2010 ammontante a circa 372.000 abitanti, mentre
in Germania gli individui sono circa 80 milioni59.

54

Ovvero considerando quelle con un numero di dipendenti maggiore di 250.

55

Effective Tax Rate.

56

Dati oggetto di studio dal 2000 al 2010, OECD (2015), Measuring and Monitoring BEPS…, cit.,
pag. 101.
57

OECD (2015), Measuring and Monitoring BEPS…, cit., pag. 102.

58

OECD (2013), Addressing…, cit., pag. 17.

59

Fonte: The World Bank (http://www.worldbank.org/).
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Un dato altrettanto impressionante è quello riguardante gli investimenti
azionari detenuti dalle c.d. special purpose entities (in seguito SPE)60: in Olanda il
totale investito in titoli azionari da paesi esteri in ingresso ammonta, per il 2011, a
3207 miliardi di dollari, di questi, 2625 miliardi sono investiti in titoli in SPE. Nello
stesso anno, gli investimenti azionari totali in uscita dall’Olanda ammontavano a
4002 miliardi di dollari, dei quali 3023 miliardi tramite SPE. Ancor più eclatante il
caso del Lussemburgo il quale riceve investimenti azionari in SPE in entrata per
1987 miliardi su un totale di 2129 miliardi, ed in uscita, sempre tramite SPE, per
1945 miliardi su un totale di 2140. Da tale fenomeno non escono indenni anche
paesi a noi confinanti come l’Austria61.
In uno studio pubblicato nel febbraio 201762 si rinvengono robuste evidenze
empiriche dell’international tax planning da parte delle MNE causa di riduzione
significativa del carico fiscale attraverso spostamento di profitti e sfruttamento di
mismatches tra giurisdizioni. Tale lavoro in particolare sottolinea l’aumentare della
riduzione in termini di effective tax rate all’aumentare delle dimensioni delle
imprese multinazionali in termini di numero di dipendenti, con una perdita
d’imposta per il periodo 2005-2014 di un ammontare che va da 0,9 a 2,1 trilioni di
dollari.

60

Per special purpose entities si intendono entità con pochi o nessun dipendente, a bassa o nulla
presenza sul territorio, il cui core business è l’attività di holding o di finanziamento.
61

Cfr. OECD (2013), Addressing Base Erosion and Profit Shifting…, cit., pag. 18.

62

Johansson Å., Skeie Ø. B., Sorbe S., Menon C., Tax planning by Multinational firms: firm-level
evidence from a cross-country database, OCSE, 2017 (https://www.oecd.org/eco/Tax-planningby-multinational-firms-firm-level-evidence-from-a-cross-country-database.pdf).
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1.2.2. Un esempio di BEPS: Il “Double Irish with Dutch Sandwich”

Illustreremo in seguito quello che è uno schema ricorrente di pianificazione
fiscale internazionale, il “Double Irish Dutch Sandwich” ideato e messo in atto da
Apple e successivamente, con alcune varianti, anche da Google (e da altre
multinazionali) per spostare i profitti in aree a basso impatto fiscale, dimostrando
quanto questi colossi siano fantasiosi ed innovativi tanto nei prodotti proposti
quanto nell’ideazione di congetture per pagare meno imposte. Tale esempio risulta
particolarmente utile per apprendere concretamente cosa si debba intendere per
BEPS.
Apple Inc., società avente sede a Cupertino (California), costituisce in Irlanda
tre società: Apple Operation International, che veste il ruolo di holding di Apple
Inc., Apple Operation Europe, controllata dalla stessa holding, ed Apple Sales
International, controllata da Apple Operation Europe alla quale viene attribuita
dalla madre la detenzione dei principali diritti di proprietà intellettuale. Il diritto
allo sfruttamento economico di questi assets immateriali è dunque localizzato in
Irlanda, ove viene applicata una tassazione al 12,5% rispetto il 35% degli Stati Uniti,
mentre la titolarità giuridica resta in capo alla società madre Apple Inc. La
particolarità di queste società irlandesi (prive di dipendenti e presenza fisica) è che
non risultano residenti in nessuno stato grazie ad una falla derivante dal mancato
coordinamento normativo tra Stati: l’Irlanda per attrarre ad imposizione le società
nel proprio territorio utilizza il criterio “central management and control tests”, in
base al quale sono residenti le società “controllate e gestite in Irlanda”, mentre per
quanto riguarda gli Stati Uniti generalmente il criterio utilizzato è quello del luogo
di incorporazione, complice la timidezza nell’applicazione del filo dottrinale
nominato “piercing the veil” il quale ricondurrebbe ad imposizione le controllate
nel territorio statunitense inquadrandole come “shell companies”. Al di là
29

dell’analisi prettamente giuridica del funzionamento di queste norme, il risultato
che ne scaturisce è di società “tax resident nowhere” e dunque generatrici di
reddito non soggetto ad imposizione.
A completare il quadro le tre società irlandesi sono parzialmente possedute da
Baldwin Holdings Unlimited, società situata nelle British Virgin Islands. Ciò
consente il trasferimento dei profitti in tale paradiso fiscale ove l’imposizione sul
reddito delle società è pari a zero attraverso un'altra sussidiaria, situata in Olanda.
Per quanto riguarda lo schema di Google Inc., questa ha invece impiantato una
società in Irlanda (la Google Ireland Holdings) totalmente partecipata da una
società con sede alle Bermuda, cedendo all’irlandese i diritti su ricerca, pubblicità
ed altri beni immateriali. Google Ireland Holding, per la legge statunitense è
residente nel luogo dell'incorporazione, cioè in Irlanda; per la legge irlandese
risiede nel luogo in cui si trovano mind and management, e quindi alle Bermuda.
La società infatti soddisfa, quale “relevant company”, le condizioni di non residenza
previste dal Taxes Consolidation Act irlandese.
Al contempo vengono create Google BV, con sede in Olanda, ed una seconda
società in Irlanda, la Google Ireland Limited. La società che situa in Olanda riceve in
licenza i diritti immateriali acquistati da Google Ireland Holdings e, a sua volta, li
concede in licenza a Google Ireland Limited, la quale è dunque incaricata alla
commercializzazione in Europa, Medio Oriente ed Africa incassando miliardi di
euro. Google Ireland Limited paga imposte societarie nella misura del 12,5% ma
beneficia di una cospicua riduzione della base imponibile compensando ingenti
royalties a Google BV la quale a sua volta paga una royalty di importo simile a
Google Ireland Holdings che per l’Irlanda risulta residente alle Bermuda e dunque
non soggetta ad imposizione. I Paesi Bassi possono assoggettare ad imposizione
solo un piccolo differenziale tra royalties in entrata ed in uscita, ma il prelievo viene
determinato solitamente a priori con l’amministrazione olandese. Sia Google BV
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che Google Ireland Limited sono considerate entità disaggregate secondo le
“Check-the-box rules” targate USA, mentre vengono considerate corporations dagli
altri paesi63.
Questi sono solamente due esempi di base erosion and profit shifting alquanto
esplicativi dei meccanismi che ne stanno alla base: le società non aggirano le norme
ma non fanno altro che avvalersi di quelle esistenti, combinandole tra loro e
sfruttando la mancanza di un coordinamento “superiore”. In aggiunta, in terra
irlandese, Apple ed altre società multinazionali sono giunti ad accordi fiscali con
l’amministrazione fiscale locale (c.d. ruling) predeterminando l’ammontare di
imposte loro spettanti.
Gli schemi disegnati da Apple e Google sono rimasti in atto, con gli
adeguamenti successivamente avvenuti, rispettivamente dagli inizi degli anni
novanta per quanto riguarda il marchio della mela e dai primi anni 2000 per il più
importante motore di ricerca del web, fino al 2015, anno in cui alcuni
provvedimenti sono stati presi dagli stati coinvolti ad esempio attraverso
l’introduzione di un regime patent box nominato “Knowledge Development Box”
con legge finanziaria irlandese del 2015, la quale dovrebbe impedire il
funzionamento di meccanismi stile Double Irish64.
Nonostante ciò, le evidenze della persistenza di tali comportamenti da parte
dei giganti dell’economia mondiale sono state portate alla luce anche
recentemente: nel settembre 2017 l’Europarlamentare Tang ha pubblicato un
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Cfr. CIPOLLINA S., I redditi “nomadi”…, cit., pag. 37 ss.; ARRITOLA C., A discussion of the
organisation for economic co-operation and development's base erosion and profit shifting
project: has the us taken steps to adopt a global solution to this worldwide problem?, in U. Miami
Bus. L. Rev., n. 24, 2015, pag. 2 ss.; KLEINBARD E. D., Stateless income…, cit., pag. 707 ss.
64

MELILLO C., Il patent box in Irlanda: la fine del Double Irish, 2017, consultabile al sito web:
https://www.ecnews.it/patent-box-irlanda-la-fine-del-double-irish/.
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documento65 secondo il quale in tre anni (dal 2013 al 2015) sono stati drenati ricavi
dalle sole Google e Facebook per 54 miliardi a fronte dell’imposizione attuata
dall’Irlanda dello 0,82%, con corrispondente mancato versamento stimato in 5
miliardi di euro e con un mancato incasso per l’Italia di 549 milioni di euro. Amazon,
il più grande marketplace del mondo, nello stesso periodo quasi non ha
contabilizzato profitti, ma ha addirittura riportato una perdita nel 2014.
La stessa Apple ha ricevuto una sanzione da parte della Commissione UE66,
intimando l’Irlanda, luogo di (non) residenza della società, a procedere a
riscossione per imposte non pagate nel periodo 2003 – 2014 per un ammontare di
13 miliardi di dollari67 (recupero ad ora non riuscito68). Questo provvedimento
tuttavia è conseguenza dei soli ruling illeciti rimasti in atto dal 1991 al 2015 con
l’Irlanda69 e non per architetture aggressive causa di BEPS. Nel recente caso
“Paradise Papers” è risultato, peraltro, che dopo il giro di vite attuato dall’Irlanda,
la società con sede a Cupertino si sarebbe adeguata alle mutate condizioni irlandesi
installando sussidiarie nell’isola di Jersey ai Caraibi, altro stato ove l’imposizione
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Consultabile al sito web: https://static.financieel-management.nl/documents/16690/EU-TaxRevenue-Loss-from-Google-and- Facebook.pdf.

66

Consultabile al sito web: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2923_it.htm.
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SANTORO A., Tassazione multinazionali: serve un coordinamento fiscale tra i paesi UE, 2016,
consultabile al sito web:
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/fiscalitainternazionale/quotidiano/2016/09/01/tassazione-multinazionali-serve-un-coordinamentofiscale-tra-i-paesi-ue.
68 L’Irlanda è stata recentemente deferita alla corte di giustizia UE in quanto non ha tutt’ora
proceduto al recupero impositivo; http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3702_en.htm.
69

MODESTI G., Il caso Apple ed il ruling fiscale irlandese, 2016, consultabile al sito web:
https://www.fiscoetasse.com/blog/caso-apple-ruling-fiscale-irlandese/.
32

societaria è nulla70, confermando implicitamente in una successiva occasione di
possedere capitali detenuti all’estero da far rientrare negli Stati Uniti71.
Per quanto riguarda l’Italia si è calcolato che Apple, Facebook, Amazon, Airbnb,
Twitter e Tripadvisor hanno versato complessivamente 11,7 milioni di euro al
nostro erario nel 2016 (quanto la sola produttrice di motorini Piaggio), nonostante
un giro d’affari di qualche miliardo di euro72. Si segnala che nel 2017 l’Italia ha
siglato un accordo con Google riguardante il mancato pagamento di imposte nel
periodo 2002-2015, attraverso il quale si è stabilito che la società verserà arretrati
per 306 milioni di euro73.

1.3.

Le quindici Actions a contrasto dei BEPS

La generale mancanza di uniformità a livello normativo tributario a fronte di
una crescente integrazione, complici le evoluzioni globalizzanti nell’era della
digitalizzazione e dell’immaterialità, hanno permesso sempre maggiori occasioni
per i gruppi societari multinazionali di sfruttare le peculiarità di sistemi fiscali non
coordinati e ricchi di incentivi per l’investitore straniero senza però violarne le
norme74. Tanto tuonò che piovve, la reazione che l’OCSE si è responsabilizzata di
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http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2017-11-07/anche-apple-paradise-papers063705_PRV.shtml?uuid=AEP6RA5C (consultato il 13 dicembre 2017)
71

http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2018-01-17/apple-pronta-creare-20mila-nuoviposti-e-pagare-38-miliardi-tasse--201515.shtml?uuid=AEtwKUkD&refresh_ce=1 (consultato il 17
gennaio 2018)
72http://www.repubblica.it/economia/2017/09/07/news/i_giganti_del_web_beffano_le_tasse_

ricchi_nel_mondo_poveri_in_italia-174805494/ (consultato il 5 gennaio 2018)
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Recentemente anche Amazon ha patteggiato per versare 100 milioni di euro al fisco nostrano.
https://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2017-12-15/amazon-paghera-fisco-italiano100-milioni-euro/134720.shtml?uuid=AEyan1SD (consultato il 16 dicembre 2017)
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«Se da una parte, sono gli stessi Stati che, nello strenuo tentativo di allineare le proprie
legislazioni domestiche alla globalizzazione economica, hanno creato un ambiente che, se
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attuare si è tradotta in un piano d’intervento coordinato in quindici azioni che ha
visto la luce, come detto in precedenza, nel 2015, dopo più di due anni di lavoro.
In una nota del Senato della Repubblica75 redatta allo scopo di esplicare i
contenuti del pacchetto anti-BEPS, si classificano l’Action 1, in tema di digital
economy e la 15, riguardante lo sviluppo di uno strumento multilaterale, come
azioni «trasversali» riguardanti l’intero progetto, mentre le azioni dalla 2 alla 14
vengono raggruppate in tre “pilastri”76: il primo riguarda la coerenza dei regimi
fiscali nazionali in materia di attività transnazionali; il secondo ha lo scopo di
rafforzare i requisiti sostanziali alla base degli standard internazionali vigenti,
perseguendo un riallineamento della tassazione con la localizzazione sostanziale
delle attività produttive mentre il terzo auspica maggior trasparenza, scambio di
informazioni e certezza del diritto77.

analizzato attentamente, è costellato di incentivi fiscali, agevolazioni e regimi attrattivi per
contribuenti e redditi stranieri, i quali favoriscono il cosiddetto arbitraggio fiscale. Dall'altra, le
imprese multinazionali sfruttano appieno questa opportunità elaborando schemi di
pianificazione fiscale aggressiva, la quale, pur non violando direttamente le norme tributarie dei
vari Stati, ne contrasta lo spirito sottostante» MASTELLONE P., Contrasto all’erosione nel diritto
tributario internazionale, dig. IPSOA, 2017, pag. 9.
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Servizio del Bilancio, (2015). Nota breve, "Il Progetto Base Erosion…, cit.
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Cfr. PISTONE P. (a cura di), Il progetto BEPS, in Diritto Tributario Internazionale, Torino, 2017,
pag. 33 ss.
77

Servizio del Bilancio, (2015). Nota breve, "Il Progetto Base Erosion…, cit., pag. 3.
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"Il Progetto Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)", vedi nota 71.

Analizzeremo singolarmente, senza pretesa di esaustività, le quindici Actions
cercando di evidenziare, ove possibile, quali soluzioni normative sono già in atto ai
fini del contrasto dell’erosione e quali sono state introdotte a seguito del lavoro
OCSE in tema di BEPS, anche successivamente dell’emanazione di Direttive da parte
dell’Unione europea. Si ricorda al lettore che l’oggetto principale di questa
trattazione saranno i c.d. Hybrid Mismatch Arrangements previsti dall’Azione 2,
con particolar riguardo per quello che è stato dell’arte nella normativa italiana78.

78

A tal riguardo si rinvia al Capitolo II.
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1.3.1. Action 1: Addressing the Tax Challenges of the Digital
Economy79

La prima azione si dedica alla “sfida” ingaggiata dall’avvento dell’economia
dell’Information and Communication Technology (ICT) e delle Repubbliche
digitali80, in particolare considerando le dimensioni raggiunte dal settore e la
crescita vertiginosa ed esponenziale che questo prospetta ancora nel prossimo
futuro. L’evoluzione dell’economia digitale ci porta a dire che essa stessa si sta
progressivamente trasformando nell’economia stessa, eliminando ogni tipo di
barriera nel commercio, innovando i concetti di bene e di servizio, creando una
propria valuta (etc.).
Il carattere della non materialità ha messo in crisi i tradizionali dogmi delle
istituzioni giuridiche tributarie, incentrate su usurati criteri come ad esempio
quello del collegamento territoriale per l’attrazione ad imposizione: ecco che le
grandi compagnie del web si sono già prese gioco delle attuali e vetuste regole.
È stata istituita a tal fine nel Committee on Fiscal Affairs un gruppo delegato
all’attuazione di una Task Force on the Digital Economy (TFDE) con lo scopo di
individuare e proporre soluzione nel trattamento delle questioni tributarie delle
multinazionali digitali. L’Action 1 ha individuato quali sono i principali focus sui
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OECD (2015), Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 - 2015 Final
Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264241046-en.
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Nella già sopracitata opera di Silvia Cipollina, l’autrice parla dei colossi del web che «avanzano
in specie nel mondo e via via ci si stanno presentando nuove «repubbliche», che si modellano e
agiscono come Stati di nuovo tipo. E come i vecchi Stati già tracciano le loro nuove strade» e
continua «Qui si misura l'incidenza dell'asimmetria tra norme fiscali, interne e internazionali,
compenetrate di elementi territoriali, e fenomeni economici sempre più astratti da un luogo
fisico» v. CIPOLLINA S., I redditi “nomadi”…, cit., pag. 21 ss.
36

quali porre attenzione81 riferendosi in particolar modo all’evoluzione digitale e alla
mancanza di materialità, all’attribuzione dei ricavi derivanti dall’utilizzo dei big
data, allo sviluppo di futuri prodotti digitali.
È chiaro che tali challenges riguardano in particolar modo i paradigmi utilizzati
per determinare ove sia svolta l’attività economica e dove si crea il valore ai fini
fiscali, in particolare considerando l’elevata mobilità di queste economie derivante
dall’immaterialità. Ecco allora tornare in ballo la questione Permanent
Establishment: a tal riguardo sono state proposte diverse soluzione dai membri
della task force delle quali ricordiamo la proposta Colin-Collin, la Diverted profit tax
inglese, la Permanent Establishment virtuale concettualizzata da Hongler-Pistone
alle quali rimandiamo82, tenendo presente che il problema delle stabili
organizzazioni viene trattato dall’Action 7.
All’interno dell’Action 1 si considerano alcuni elementi “necessari” che
possono costituire gioco forza nello stabilire nuovi criteri per una presenza
tassabile, ad esempio la considerazione del luogo in cui la clientela fruitrice risiede,
la presenza di strutture necessarie per garantire i servizi al cliente, il carattere
ausiliario o preparatorio di determinate azioni.
Si pone particolar rilevo al concetto di “presenza economica significativa” nella
possibilità di sviluppo di un “Revenue-Based Factor”, riferendosi alla circostanza
che «revenue that is generated on a sustained basis from a country could be
considered to be one of the clearest potential indicators of the existence of a
significant economic presence»83. In tal senso si potrebbero considerare il numero
di transazioni effettuate in un territorio e la determinazione di un livello soglia,
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Si veda il par. 7.2 del paper OECD (2015), Addressing the Tax Challenges…, cit.
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In particolare v. FRANSONI G., La stabile organizzazione: nihil sub sole novi?, in Riv. dir. trib., n.
2, 2015, pag. 126.
83

OECD (2015), Addressing the Tax Challenges…, cit., par. 7.6.1.1., pag. 108.
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oltre che l’esistenza di “fattori digitali” quali la presenza di domini internet,
piattaforme digitali, opzioni di pagamento locali, numero di utenti attivi, numero
di contratti conclusi, dati collezionati. Da una combinazione dei fattori predetti
potrebbero gettarsi le fondamenta per una base imponibile “di gruppo” da dividere
tra gli stati coinvolti attraverso una ripartizione basata, appunto, sulla presenza
economica.
Poniamo altresì all’attenzione del lettore un’altra particolare criticità che si
riscontra nell’affronto della tematica, ossia la necessità di modellare formulazioni
giuridiche adatte non solo a quella che è la situazione attuale della digital economy,
ma capaci di abbracciare situazioni in continuo divenire: operazione
oggettivamente complessa84.

1.3.2. Action 2: Neutralising the Effect of Hybrid Mismatch
Arrangements85

Il secondo tema affrontato, nonché tema principale di questa trattazione,
riguarda

gli

Hybrid

Mismatch

Arrangements,

ovverosia

differenze

o

“disallineamenti” nella qualificazione di determinati elementi (ad esempio
strumenti finanziari, entità) intercorrenti in due o più giurisdizioni, dalla cui
combinazione scaturisce la generazione di doppie deduzioni, dunque deduzioni dal
reddito imponibile di entrambi gli stati, o deduzioni senza inclusione e quindi
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Cfr. GREGGI M., Giochi di guerra sulla tassazione delle multinazionali, 2017, consultabile al sito
web: http://www.lavoce.info/archives/48628/giochi-guerra-sulla-tassazione-dellemultinazionali/.
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OECD (2015), Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements, Action 2 - 2015 Final
Report,OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264241138-en.
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deduzioni di costi in uno dei due stati senza l’inclusione del reddito
corrispettivamente generato in nessuno di due. Per un approfondimento su questo
tema si rimanda in toto al Capitolo II, appositamente dedicato a tali fattispecie.

1.3.3. Action 3: Designing Effective Controlled Foreign Companies
Rules86

Se il problema dei BEPS sorge, questo è anche, ma non solo, perché le regole
che riguardano le nozioni di controllo di società situate in altre giurisdizioni e
conseguente regime di imputazione dei redditi di queste sono talvolta poco
stringenti e prestano fianco a casi di elusione attraverso controllate situate
appositamente in paesi a fiscalità ridotta (c.d. “paradisi fiscali”).
Con tal riguardo l’Action 3 propone alcune guide nella realizzazione di regole
comuni per la definizione di controllo e possibili soluzioni nella designazione dei
metodi per l’attribuzione degli utili prodotti da tali società.
Si ricorda che la disciplina sulle CFC italiana, contenuta all’articolo 167 del
nostrano Testo Unico, è stato oggetto di recenti modificazioni da parte del
legislatore interno, dapprima con il d.lgs. n. 147 del 2015 ed a breve distanza dalla
L. 208 del 2015 (“Legge di stabilità 2016”). L’Action 3 OCSE ha già prodotto alcuni
frutti in termini di regolamentazione comunitaria dando vita alla Direttiva antiBEPS87 o ATAD88 (cui è seguita l’ATAD 2), la quale contiene ulteriori regole recepite
su indicazione delle trattazioni OCSE.
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OECD (2015), Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, Action 3 - 2015 Final
Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264241152-en.
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Direttiva (UE) n. 1164/2016 del 12 luglio. v. infra, Capitolo II, par. 2.5.

88

ATAD: Anti Tax Avoidance Directive.
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Le raccomandazioni di questo paper riguardano in particolare:
-

una nuova definizione di Controlled Foreign Company;

-

casi di esenzione dall’applicazione della disciplina e soglie de minimis;

-

la definizione di reddito e conseguenti metodologie di calcolo ed
attribuzione;

-

metodi per prevenire ed eliminare le doppie deduzioni.

Anche qui, come per tutti i principi BEPS, la visione ipotizzata è quella di un
allineamento ad una normativa globale, con ratio portante la tutela di una di un
“overall tax system”.

1.3.4. Action 4: Limiting Base Erosion Involving Interest
Deductions and Other Financial Payments89

L’Action 4 pone il problema dei finanziamenti infragruppo e delle strategie
messe in atto dalle multinazionali per ottimizzare il carico fiscale in ogni
giurisdizione attraverso l’appropriata concessione di debito e definizione del tasso
d’interesse, ma anche attraverso l’utilizzo di strumenti finanziari con una funzione
equivalente al fine dell’aggiramento delle norme sulla deducibilità degli interessi.
Un BEPS può sorgere in tal senso, ad esempio, piazzando grosse quantità di
debito infragruppo a capo di una società locata in uno stato con alto tasso
impositivo, mentre la concedente è situata in giurisdizioni dove l’imposizione sugli
interessi è bassa o nulla, o ancora utilizzando finanziamento infragruppo per
generare redditi esenti in una particolare giurisdizione.
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OECD (2015), Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial
Payments, Action 4 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD
Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264241176-en.
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L’approccio qui consigliato è quello di una limitazione degli interessi deducibili
in relazione all’EBITDA, dunque possiamo ricordare che la normativa italiana risulta
sostanzialmente allineata90, ma anche in questo caso la direttiva ATAD potrebbe
introdurre altri accorgimenti all’interno del nostro ordinamento, una volta
recepita.

1.3.5. Action 5: Countering Harmful Tax Practices More
Effectively, Taking into Account Transparency and
Substance91

Questa Action riguarda l’utilizzo ed i rischi di regimi preferenziali sulla falsariga
delineata dal già citato report Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue
del 1998.
Il focus va alla necessità di un riallineamento tra il luogo di tassazione dei
profitti con quello di produzione attraverso un rafforzamento delle regole che
disciplinano l’effettività sostanziale delle attività svolte, in particolar modo qualora
vi sia di mezzo un regime fiscale preferenziale. Questo può essere argomento di
molteplici temi, in particolare per quanto riguarda la trasparenza92 e
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v. Art. 96 co. 1, D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, il quale pone delle limitazioni alla
deducibilità degli interessi passivi ed oneri assimilati fino a concorrenza degli interessi attivi e
proventi assimilati, mentre l’ulteriore eccedenza è deducibile nel limite del trenta per cento del
risultato operativo lordo della gestione caratteristica.

91

OECD (2015), Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account
Transparency and Substance, Action 5 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit
Shifting Project, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264241190-en.
92 In particolare sono argomenti di rilievo: 1 ruling relativi a regimi preferenziali; 2 ruling su
accordi unilaterali che fissano anticipatamente i prezzi o altre decisioni unilaterali sui prezzi di
trasferimento; 3 ruling che prevedono un adeguamento al ribasso degli utili; 4 ruling con oggetto
stabili organizzazioni; 5 ruling sulle c.d. società “conduit”; 6 qualsiasi altro tipo di ruling nei
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l’individuazione dei regimi preferenziali93. Si rimembra l’introduzione in Italia di un
regime preferenziale per l’incentivo di attività di R&D e la tutela delle proprietà
intellettuali nominato Patent Box con L. n. 190 del 2014, questo risulta in linea con
le indicazioni previste dall’Action 5 anche a seguito dell’aggiornamento
intervenuto con la Legge Finanziaria 2016 e successiva modifica intervenuta con il
Decreto Interministeriale del 28 novembre 2017.

1.3.6. Action 6: Preventing the Granting of Treaty Benefits in
Inappropriate Circumstances94

Tale azione fa riferimento diretto ai c.d. Treaty Shopping, ossia sfruttamento
di Trattati contro le doppie imposizioni per ottenere un ingiustificato vantaggio
fiscale che altrimenti non spetterebbe. L’azione stessa identifica l’abuso dei trattati
e più in generale l’abuso di diritto quale causa principale dei fenomeni di BEPS.
La sezione A di questo report prevede l’implementazione di una nuova norma
antiabuso, inizialmente individuando le strategie che attuano soggetti ed entità che
cercano di ottenere un indebito beneficio spettante a soggetti realmente residenti
in uno stato, per esempio costituendo una entità fittizia in tale Paese;
successivamente si segue un approccio in tre fasi comprendenti:
1) l’inclusione nei Trattati di un’apposita previsione antiabuso;

confronti dei quali il Forum of Harmful Tax Practice determini in futuro che l'assenza di scambio
di informazioni potrebbe dare origine a BEPS.
93

Il report ha individuato 43 regimi preferenziali, dei quali 16 sono regimi Intellectual Properties
(IP).
94 OECD (2015), Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances, Action

6 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264241695-en.
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2) l’introduzione di una Limitation on Benefit Rule (LoB), che preveda che i
benefici derivanti dai trattati siano attribuibili solamente a soggetti
rispondenti ad alcuni requisiti di natura legale, riguardanti gli assetti
proprietari e le attività effettivamente svolte;
3) l’introduzione di una clausola antiabuso generale che accorra qualora la
LoB Rules non risulti efficace.
Su input della suddetta Azione, l’Unione europea ha emanato una
raccomandazione95 la quale contiene l’invito all’implementazione nei trattati fiscali
stipulati con paesi terzi di una apposita testuale previsione antiabuso96.
In Italia la norma contro l’abuso di diritto tributario è contenuta nell’ art. 10
bis dello Statuto dei Diritti del Contribuente, introdotta dall’art. 1 del d.lgs. n. 128
del 5 agosto 2015, ed è ripresa nell’articolo 27 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 al fine
di limare degli abusi della disciplina “Madre-Figlia”97.

95

Raccomandazione (EU) 2016/136 del 28 gennaio 2016.

96

La raccomandazione così recita: «Fatte salve le altre disposizioni della presente convenzione,
non viene concesso, a norma della stessa convenzione, un beneficio in relazione a elementi di
reddito o di capitale qualora, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, si
possa ragionevolmente concludere che l'acquisizione di tale beneficio costituiva una delle finalità
principali di un accordo o transazione che ha prodotto, direttamente o indirettamente, tale
beneficio, a meno che non sia possibile accertare che esso è il frutto di una attività economica
reale o che la concessione del beneficio in parola è conforme all'oggetto e alle finalità delle
pertinenti disposizioni della presente convenzione»
97

v. SACCHETTO C. (a cura di), Norme antiabuso, in Principi di Diritto Tributario europeo e
internazionale, Torino, 2016, pag. 279 ss.
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1.3.7. Action 7: Preventing the Artificial Avoidance of Permanent
Establishment Status98

Come già individuato in precedenza, uno dei principali escamotage in grado di
dar vita ad eventi di BEPS è l’abuso della nozione di stabile organizzazione. La
stabile organizzazione è quell’istituto giuridico di matrice OCSE (contenuto
nell’articolo 162 del Testo Unico e derivato dall’articolo 5 del Modello contro le
doppie imposizioni) creato ad hoc per sottoporre ad imposizione l’attività
economica svolta da società non residenti.
L’Action 7 provvede a definire il concetto di commissionarie arrangements99,
ovvero un arrengement utilizzato per raggirare le norme sulle fattispecie
costituenti stabile organizzazione e relative modifiche ai commi 5 e 6 dell’articolo
5 del modello OCSE di convenzione; propone altresì una modifica al comma 4
dell’articolo 5 del modello di convenzione e del relativo commentario, con specifico
riguardo alle attività dapprima considerate ausiliarie o di carattere preparatorio,
ma che con l’evoluzione dell’economia sono andate a costituire i core business
delle aziende. Si pone particolare attenzione anche alla frammentazione delle
attività volte a eludere il concetto di stabile organizzazione.
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OECD (2015), Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status, Action 7
- 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264241220-en.
99«A

commissionaire arrangement may be loosely defined as an arrangement through which a
person sells products in a State in its own name but on behalf of a foreign enterprise that is the
owner of these products. Through such an arrangement, a foreign enterprise is able to sell its
products in a State without technically having a permanent establishment to which such sales
may be attributed for tax purposes and without, therefore, being taxable in that State on the
profits derived from such sales. Since the person that concludes the sales does not own the
products that it sells, that person cannot be taxed on the profits derived from such sales and may
only be taxed on the remuneration that it receives for its services» OECD (2015), Preventing the
Artificial Avoidance…, cit., pag. 15.
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1.3.8. Action 8-10: Aligning Transfer Pricing Outcome with Value
Creation100

Come individuato in precedenza dal sopracitato Action Plan on Base Erosion
and Profit Shifting, alcune regole riguardanti i prezzi di trasferimento infragruppo
possono essere disapplicate e provocare disallineamenti tra luogo di produzione di
ricchezza e luogo di effettiva allocazione. Il criterio Arm’s Lenght Principle (ed
indicati metodi per l’analisi tra comparables) utilizzato per determinare il giusto
prezzo di trasferimento tra società dello stesso gruppo residenti in giurisdizioni
diverse si è rivelato efficace e bilanciato nel tempo, ma necessita di un restauro alla
luce della sua vulnerabilità con particolar riguardo alle manipolazioni
nell’allocazione di funzioni, assets e rischi.
Il lavoro sulle guide linea sul transfer pricing è articolato in tre Actions,
riguardanti rispettivamente il trasferimento dei c.d. intangibles (Action 8),
l’allocazione contrattuale dei rischi ed il livello del rendimento dei prestiti
infragruppo (Action 9), mentre l’ultimo individua altre aree ad alto rischio (Action
10).

1.3.9. Action 11: Measuring and Monitoring BEPS101

Dell’Action 11 abbiamo già trattato in precedenza, si ricorda che tale azione
contiene raccomandazioni da utilizzare per l’individuazione e il monitoraggio

100

OECD (2015), Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions 8-10 - 2015
Final Reports, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264241244-en.
101 Opera citata in precedenza, OECD (2015), Measuring and Monitoring BEPS...v. supra.
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qualitativo-quantitativo dei fenomeni di base erosion e profit shifting al fine della
prevenzione, con particolar riguardo ad aspetti collaborativi da parti degli Stati.
Essa contiene alcuni dati riguardanti i BEPS attualmente a disposizione, alcuni
indicatori del fenomeno, disposizioni sui metodi per individuare i casi di BEPS ed
esempi di modelli matematici per il calcolo di questi.

1.3.10. Action 12: Mandatory Disclosure Rules102

Tale azione fornisce una overview su una possibile implementazione di un
regime di mandatory disclosure, basato sull’esperienza dei paesi che ne hanno
adottato uno. In questo caso l’obiettivo è quello di prevenire gli schemi di
pianificazione aggressiva richiedendo ex ante la documentazione riguardante le
operazioni, schemi e transazioni internazionali in un’ottica di compliance fiscale.
Tale paper fornisce al capitolo 1 una panoramica delle caratteristiche principali
di un regime di mandatory disclosure e considera la sua interazione con altre
iniziative di divulgazione e strumenti di conformità; al capitolo 2 illustra sia la
struttura che le caratteristiche per la progettazione modulare di un regime di
mandatory disclosure; al capitolo 3 esamina le transazioni internazionali e
considera come potrebbero essere intercettate da un regime di comunicazione
obbligatorio; mentre al capitolo 4 considera lo scambio di informazioni nel
contesto internazionale.
Un regime di mandatory disclosure, sebbene lo stesso paper non ne
raccomandi l’obbligatoria introduzione, avrebbe anche un fine deterrente
preventivo

di

alcuni

comportamenti
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OECD (2015), Mandatory Disclosure Rules, Action 12 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base
Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264241442-en
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progressivamente far sparire alcuni schemi di pianificazione aggressiva con finalità
elusive attraverso l’individuazione e la censura di questi. Sarebbe necessario,
pertanto, che gli stati si adoperino rapidamente nella classificazione e nell’opera di
intercetto preventivo.

1.3.11. Action 13: Transfer Pricing Documentation and Countryby-Country Reporting103

L’Azione 12 prevede una modifica nel capitolo V delle Transfer Pricing
Guidelines con specifico riguardo per la documentazione da richiedere alle MNE,
aggiungendo a Master file e Local file il Country-by-Country Report.
Tale previsione è stata all’incanto recepita dalla Direttiva (EU) 2016/881 del 25
maggio 2016 e successivamente nell’ordinamento nazionale italiano con la Legge
di Stabilità 2016, nei commi 146 e 147 dell’articolo 1. In particolare questa
documentazione prevede l’obbligo per le società multinazionali di redigere una
rendicontazione che indichi l’ammontare dei ricavi ed utili lordi, le imposte pagate
e altri indicatori di attività economiche effettivamente svolte nei paesi stranieri.
L’obbligo di rendicontazione paese per paese spetta alle società controllanti situate
nel territorio dello Stato, che abbiano conseguito un fatturato di gruppo superiore
a 750 milioni di euro.
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OECD (2015), Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, Action 13 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264241480-en.
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1.3.12. Action 14: Making Dispute Resolution Mechanism More
Effective104

L’articolo 25 del Modello OCSE contro le doppie imposizioni contiene una
procedura da attuare “amichevolmente” tra i due Stati nel caso in cui vi siano
difficoltà interpretative riguardanti la convenzione stipulata. Tale procedura
denominata mutual agreement procedure (MAP) è oggetto di miglioramento e
rafforzamento da parte dell’Action 14 con l’obiettivo di minimizzare i rischi di
incertezza impositiva e doppie deduzioni involontarie risolvendo le dispute nel
minor tempo possibile105.
Il report consiglia altresì undici “best practices” da raccomandare agli Stati
riguardanti l’inserimento di determinate clausole nei trattati, la conoscibilità della
procedura, i metodi per accedervi e relativi interessi e sanzioni.
Nel dicembre 2017 l’OCSE ha pubblicato il punto della situazione per quanto
riguarda l’implementazione delle suesposte indicazioni in Italia, individuando la
presenza di più di 400 casi pendenti di procedure MAP al 31 dicembre 2016, ed un
tempo medio di risoluzione di circa 27 mesi. La disciplina dell’Action 14 risulta in
Italia rispettata per gran parte delle convenzioni, ma alcune previsioni non sono
ancora state implementate, soprattutto in quelle meno recenti106.

104

OECD (2015), Making Dispute Resolution Mechanisms More Effective, Action 14 - 2015 Final
Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264241633-en.
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Il tempo consigliato è entro 24 mesi dall’apertura della disputa.
OECD (2017), Making Dispute Resolution More Effective – MAP Peer Review Report, Italy
(Stage 1): Inclusive Framework on BEPS: Action 14, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting
Project, OECD Publishing, Paris, Pag. 9 ss.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264285835-en.
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1.3.13. Action 15: Developing a Multilateral Instrument to Modify
Bilateral Tax Treaties107

L’elevato numero di convenzioni bilaterali stipulato da ogni singolo Paese
rende difficile, nel momento in cui si verifichi la situazione in cui queste debbano
essere modificate, una contemporanea e rapida revisione degli standard ivi
contenuti. Ogni convenzione si presenta infatti come autonomo negozio giuridico
frutto di un accordo tra le parti e se, come sta avvenendo nel contesto BEPS,
l’obiettivo fosse quello di operare un coordinamento al fine di uniformare le
disposizioni che queste accordano imponendo una serie di previsioni comuni,
risulta palese la difficoltà che ne consegue in termini di rinegoziazioni e
tempistiche.
L’ultima Action contiene l’intento di implementare uno Strumento
Multilaterale in grado di operare modifiche all’interno delle convenzioni in atto
senza necessità di un intervento pattizio tra giurisdizioni, in modo da rendere
diretto ed automatico l’introduzione di modifiche nelle clausole convenzionali.
Appare chiaro, alla luce delle 102 convenzioni stipulate dall’Italia e dalle più di
3000108 convenzioni stipulate a livello globale che la creazione di un Multilateral
Instrument sia il mezzo più idoneo in termini di garanzia di celerità nel recepimento
di comuni standard e certezza normativa. L’utilità che ne deriverebbe risiede
soprattutto per quanto concerne gli accordi coi paesi in via di sviluppo, i quali

107

OECD (2015), Developing a Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties, Action
15-2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264241688-en.
108 VALENTE P., BEPS Action 15: Release of Multilateral Instrument, in Intertax, n. 45, Issue 3, 2017
pag. 219.
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solitamente richiedono maggior tempo di rinegoziazione a causa del non
allineamento derivante dalla carenza in termini di esperienza loro imputabile109.
La stessa Azione ha considerato la creazione dello strumento “desirable” in
quanto «the benefits are numerous while burdens can be addressed or avoided» e
“feasible” perché «legal mechanisms are available to archive a balanced
instrument that addresses technical and political challenges»110.
L’azione si è concretizzata nel realizzo dello strumento, con l’approvazione in
data 24 febbraio 2016 e la firma da parte dei primi 76 paesi in data 7 giugno 2017
evento definito «turning point in tax treaty history» dal segretario generale OCSE
Angel Gurría.
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VALENTE P., Rilevanza dello strumento multilaterale ai fini dell’implementazione nelle misure
BEPS, in Il Fisco, n. 47-48, 2015, pag. 4543.; Cfr. BRAUNER Y., McBEPS: The MLI – The First
Multilateral Tax Treaty that Has Never Been, in Intertax, n. 46, Issue 1, 2018, pag. 6 ss.
110

OECD (2015), Developing a Multilateral…, cit., pag. 18 ss.
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CAPITOLO ΙΙ
Hybrid mismatches o “disallineamenti da ibridi”

2.1.

Una definizione preliminare

Gli hybrid mismatches si possono definire come disallineamenti intercorrenti
tra due o più giurisdizioni nella valutazione e classificazione normativa di strumenti
finanziari, entità giuridiche o trasferimenti, comportanti la creazione di “ibridi”,
ovvero entità o strumenti qualificati in maniera diversa in Paesi diversi. La
differenza nell’inquadramento giuridico causa la nascita di elementi il cui carattere
ibrido è spesso ricercato consapevolmente, col fine ultimo di sfruttare il vantaggio
che la differente qualifica può portare in termini di risparmio fiscale.
È un dato di fatto che i più grandi gruppi societari abbiano reso oggetto di
studio le differenze di qualificazione giuridica e relative conseguenze, prima di
quanto non avessero fatto legislatori ed organizzazioni sovranazionali. Delle
criticità e carattere patologico di questo modus operandi abbiamo già detto in
precedenza. Possiamo qui brevemente aggiungere che tali differenze qualificative
derivano da differenti processi, ratio e principi che han guidato la produzione
normativa in Stati ben differenti tra loro, in un contesto economico delimitato fino
pochi decenni fa da “barriere naturali” di carattere geopolitico e conseguente
carenza di integrazione. Una situazione ben diversa da quella attuale
dematerializzata, digitale, nella quale si son sviluppati nuovi beni e servizi
disponibili “attraverso un click”.
Le opere di pianificazione da parte delle società multinazionali hanno fatto
emergere preoccupanti vulnerabilità per i sistemi fiscali, sovente sfruttate
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attraverso la creazione di strutture transnazionali apposite. Queste strutture ibride
possono svilupparsi su diversi livelli di complessità e richiedono una molteplicità di
operazioni coordinate; in alcuni casi per la creazione di queste si sono sfruttate
quattro o più giurisdizioni differenti, riuscendo ad ottenere livelli impositivi
complessivi quasi pari a zero111.
Porre un argine al fenomeno del disallineamento normativo in ambito
tributario è stato uno delle più importanti tematiche internazionali che hanno
interessato l’ultimo lustro o poco più. L’approdo all’opera BEPS di cui supra,
soprattutto per quanto riguarda i disallineamenti fiscali, potrebbe costituire «se
non, una rivoluzione copernicana, un significativo cambiamento»112.
Per quanto riguarda l’ambito degli hybrid mismatch, il relativo paper ha
individuato, tra le circostanze che ne sono la causa, situazioni piuttosto eterogenee
tra loro, principalmente identificabili in:
1. forme societarie ibride, ovvero società considerate trasparenti in uno stato
e non trasparenti in un altro;
2. forme societarie aventi doppia residenza fiscale;
3. strumenti ibridi, ovvero strumenti finanziari che assumono qualifica
diversa a seconda della giurisdizione che li tratta, solitamente venendo
considerati capitale di debito in una giurisdizione e capitale di rischio in
un’altra e
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Come nel caso degli Double Irish with Dutch sandwitch, dei quali v. Supra.
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MAYR S., FORT G., Il progetto BEPS ed i beni immateriali, in Corr. Trib., 2014, n. 7, pag. 549.;
mentre altri Autori hanno definito «epocale» la svolta nell’utilizzo di strumenti di diritto leggero;
MASTELLONE P., Contrasto all’erosione…, cit., pag. 14.
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4. trasferimenti ibridi, i quali spesso riguardano trasferimenti considerati
passaggi di proprietà in una giurisdizione e prestiti assistiti da diritto di
garanzia in un’altra113.
Gli effetti derivanti da tali disallineamenti sono doppie non imposizioni,
deduzioni senza corrispondenti inclusioni dei relativi ricavi o generazione di crediti
d’imposta114, ed astrattamente, ulteriori occasioni di doppia imposizione, le quali
però, non costituiscono oggetto d’analisi di questo elaborato.
Le duplicità valutative che caratterizzano enti e trasferimenti dipendono da
connotati intrinseci dello strumento finanziario o del soggetto/entità, ovvero può
derivare da fisiologiche differenze di qualificazione causa di problemi attinenti non
tanto alla naturale diversa qualificazione in sé dello strumento o entità, ma dalle
possibilità di manipolazione in termini di arbitraggio che ne derivano115.
I principi di matching, presenti nei sistemi normativi interni, ricollegano quelli
che per un soggetto sono costi e per altri ricavi affinché la stessa transazione in
oggetto possa contribuire dal punto di vista fiscale al reddito di entrambi i soggetti.
Tale meccanismo, non essendo presente a livello internazionale, ha come naturale
conseguenza il venire alla luce di svariate occasioni di arbitraggio per le società che
hanno sedi in più stati116.
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Cfr. VALENTE P. (a cura di.), Elusione Fiscale…, cit., pag. 2025 ss.
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Op. ult. cit., pag. 2029.
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GARBARINO C., TURRINA A., Il progetto BEPS e gli “hybrid mismatch arrangement”, un esame del
relativo “Deliverable”, in Fiscalità e commercio internazionale, n. 5, 2015, pag. 20; a tal riguardo
alcuni Autori hanno individuato prima dei lavori sui BEPS alcune criticità derivanti da transazioni
abusive derivanti da disallineamenti qualificativi, cfr. ROSEMBUJ T., Abusive Transactions on
Financial Hybrids, in Intertax, n. 39, Issue 5, 2011, pag. 234 ss.
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Cfr. CIPOLLINA S., I redditi “nomadi”…, cit., pag. 12.
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Il fenomeno, peraltro, riguarda da vicino anche il nostro Stato: l’Italia ha
segnalato all’OCSE, nel 2012, l’avvio di accertamenti per l’utilizzo di strumenti ibridi
per un ammontare complessivo di 1,5 miliardi di euro117.

2.2.

Dall’individuazione del problema all’approdo all’Action 2

Il problema attinente agli hybrid mismatches può considerarsi relativamente
recente e, sebbene le manifestazioni concrete non siano una novità di questo
decennio, la questione era sostanzialmente già stata identificata dottrinalmente in
passato sotto diversa veste (ma non sostanza) di forme di arbitraggio
internazionale o di problemi di doppia non imposizione internazionale118. Una delle
motivazioni del ritardo nel prendere posizione avverso questi disallineamenti
risiede nella differente visione che le autorità avevano nei confronti di questi
metodi per ridurre il carico fiscale. Se dapprima, infatti, lo sfruttamento tout court
dell’operare in contesto globale da parte di imprese multinazionali, comprendendo
nel “pacchetto benefici” anche quelli fiscali relativi dalle possibilità di arbitraggio,
era considerato parte di un’oculata strategia di pianificazione fiscale internazionale
(a patto di non cadere in espresse previsioni illecite od elusive119), con lo studio del
fenomeno e la presa di coscienza della quantità enorme di risorse non incassate da
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Hybrid Mismatch Arrangements: Tax Policy and Compliance Issues, pag. 5.
http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/HYBRIDS_ENG_Final_October2012.pdf
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Cfr. LANG M., Avoidance of double non-taxation, Wien, 2003; SCAPA A., HENIE LARS A., Avoidance
of Double Non-Taxation…, cit.; TARIGO P., Doppia non imposizione e trattati italiani, in Dir. prat.
trib., 2009, I, 1127 ss; MARCHGRABER C., The Avoidance of Double Non-taxation in Double Tax
Treaty Law: A Critical Analysis of the Subject-To-Tax Clause Recommended by the European
Commission, in EC Tax Review, n. 5, 2014, pag. 293 ss.; Van de Vijver A., International Double
(Non-)taxation: Comparative Guidance from European Legal Principles, in EC Tax Review, n. 24,
Issue 5, 2015, pag. 240 ss.
119

Si veda ad esempio GARBARINO C., Pianificazione fiscale internazionale, Dig. IPSOA, 2008.
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parte degli Stati, si è giunti a percepire una necessità di rinnovamento
nell’approcciare la tematica120. Tale esigenza è cresciuta in conseguenza dalla crisi
che ha colpito l’economia dal 2007.
L’Unione Europea ha affrontato per prima gli arbitraggi internazionali causati
dai disallineamenti da ibridi, inizialmente ponendo particolare attenzione ai
processi di applicazione da parte degli Stati delle disposizioni in tema di
participation exemption, come osservato nei lavori del Code of Conduct Group121
nel 2010, lavori risultati influenti nell’attuazione delle modifiche della direttiva
Madre-Figlia122, volte ad escludere l’esenzione in capo alle società madri
percipienti di proventi che potessero qualificarsi come deducibili in capo alla
società figlia erogante123.
Successivamente, l’Unione ha emanato la Communication on Double Taxation
in the Single Market124, nella quale si preannunciava il lancio di una public
consultation richiedendo ai membri di portare evidenze di casi concreti di doppia
non imposizione. La consultazione si è protratta dal 29 febbraio al 30 maggio 2012,
con l’obiettivo «to gather evidence of double non-taxation within the EU and in
relation with third countries (…) the results of the consultation will be used to
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Cfr. De Broe L., At Last, Some Output on the Fight against Double Non-taxation, in EC Tax
Review, n. 23, Issue 6, 2014, pag. 310 ss.
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1033/10, Par. 31.
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Cfr. STEVENS T., FIBBE G., Taxation of Hybrid Entities under the Parent-Subsidiary Directive: The
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Exemption Method in the EU Parent-Subsidiary Directive Amended in Respect of Hybrid
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GARBARINO C., TURRINA A., Il progetto BEPS…, cit., pag. 21.
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COM(2009)201.
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identify and develop the appropriate policy response to double non-taxation»125.
L’esito è stato il Summary Report of the Responses Received on the Public
Consultation on Factual and Possible Ways to Tackle Double Non-Taxation Cases126,
nel quale alcuni membri hanno evidenziato come la doppia non imposizione sia
conseguenza della mancanza di armonizzazione fiscale a livello UE, altri si sono
preoccupati della potenziale perdita di competitività derivante dall’introduzione di
disposizioni apposite non coordinate, altri ancora hanno evidenziato la necessità di
operare un ravvicinamento con un'altra opera che era in corso di realizzo a livello
OCSE ovvero il report Hybrid Mismatch Arrangements: Tax Policy and Compliance
Issues127 pubblicato nel marzo dello stesso anno.
Questa non era peraltro la prima occasione in cui si osservavano interferenze
derivanti da doppia qualificazione: nel 2010 l’OCSE ha portato alla luce il problema
degli strumenti ibridi interbancari nell’opera Addressing Tax Risks Involving Bank
Losses128 e delle doppie deduzioni per singola perdita in Corporate Loss Utilisation
through Aggressive Tax Planning129.
Merita una menzione, poi, la Comunicazione della Commissione EU del 6
dicembre 2012130 nella quale si manifestava preoccupazione nei confronti degli
schemi
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sviluppare le politiche appropriate contro la doppia non imposizione»
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Commissione UE, An Action Plan to strengthen the fight against tax fraud and tax evasion,
COM(2012) 722.
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raccomandazione di introdurre clausole antiabuso nelle Convenzioni contro le
doppie imposizioni e specifiche clausole contro la doppia non imposizione.
Le attenzioni poste dall’Unione europea hanno funto da incipit per i lavori a
livello OCSE sviluppatisi dapprima con il citato report sugli hybrid mismatch del
2012 poi attraverso l’apertura di due discussion draft riguardanti rispettivamente
raccomandazioni per le norme interne131 e problematiche relative ai trattati132
conseguenti al già nominato paper Addressing Base Erosion and Profit Shifting.
Come esito delle discussioni è stato pubblicato nel 2014 l’Action Neutralising
the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements133 ed il successivo Final Report134 nel
2015, contente ulteriori casistiche di modelli esemplificativi rispetto l’opera del
2014 ed inserito nell’ambito del progetto BEPS. Il 27 luglio 2017 è stata inoltre
presentata un’ulteriore opera a coronamento del progetto, riguardante i
mismatches fiscali attribuibili a disallineamenti intercorrenti tra la società madre e
le branch estere, chiamata Neutralising the Effects of Branch Mismatch
Arrangements135.
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OECD, Neutralise the effects of Hybrid Mismatch Arrangements – Recommendations for
Domestic Laws, Parigi, 2014. http://www.oecd.org/ctp/aggressive/hybrid-mismatcharrangements-discussion-draft-domestic-laws-recommendations-march-2014.pdf.
132

OECD, Neutralise the effects of Hybrid Mismatch Arrangements – Treaty Aspects of the Work
on Action 2 of the BEPS Action Plan, Parigi, 2014. http://www.oecd.org/ctp/treaties/hybridmismatch-arrangements-discussion-draft-treaty-issues-march-2014.pdf.

OECD (2014), Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements, OECD/G20 Base
Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264218819en.
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OECD (2015), Neutralising the Effects…, cit.
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OECD (2017), Neutralising the Effects of Branch Mismatch Arrangements, Action 2: Inclusive
Framework on BEPS, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264278790-en.
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2.3.

Gli Hybrid mismatches secondo la dedicata Action 2

L’Azione 2 del progetto BEPS è composta da dodici Raccomandazioni dedicate
all’introduzione di norme anti-ibridi negli ordinamenti nazionali e di tre capitoli
recanti modifiche al Model Tax Convention, coronate da ottanta esemplificazioni
riguardanti l’applicazione delle rules ivi esposte.
L’opera definisce preliminarmente gli hybrid mismatches quali accordi volti
allo sfruttamento delle differenze nel trattamento di entità e strumenti finanziari
sotto l’inquadramento normativo di due o più giurisdizioni, realizzati con l’obiettivo
di raggiungere una doppia non tassazione o un prolungato rinvio temporale del
momento impositivo. L’effetto di queste operazioni è la sostanziale erosione della
base imponibile in uno o più stati coinvolti, nel cui caso risulta spesso difficile
determinare in quale Paese si sia verificata la perdita d’entrata. Indubbio è che i
vantaggi derivanti per le multinazionali sono preclusi alle società minori che
operano entro i confini di un solo sistema giuridico, gli effetti negativi sono
pertanto valutabili su diversi piani in termini di competitività, efficienza,
trasparenza ed equità136.
Le raccomandazioni indicate nei lavori OCSE pongono l’obiettivo, una volta
recepite dai singoli Stati, di neutralizzare i disallineamenti ed eliminare i casi di
deduzioni multiple per singole spese, deduzioni di costi in una giurisdizione senza
l’inclusione dei corrispondenti ricavi in un’altra o la generazione di crediti
d’imposta estera multipli a fronte di un solo evento impositivo verificatosi in un
altro Paese137.
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OECD (2015), Neutralising the Effects…, cit., pag. 11.
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OECD (2014), Neutralising the Effects…, cit., pag. 11.
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Il Report è suddiviso in due parti: nella prima parte vengono proposte
raccomandazioni per affrontare i disallineamenti che derivano da pagamenti
conseguenti all’utilizzo di strumenti finanziari ibridi138 e da pagamenti sostenuti a
favore o attraverso entità aventi carattere ibrido. Ulteriori raccomandazioni
riguardano i disallineamenti “indiretti”, i quali nascono quando gli effetti
dell’hybrid mismatch vengono importati in un’altra giurisdizione. Le regole
proposte si applicherebbero automaticamente e sono strutturate su due livelli: un
primo ordine di regole generali primarie ed un secondo ordine di regole di riserva
aventi carattere “difensivo”, applicabili quando due Stati si trovano in una
situazione di conflitto in quanto entrambi hanno potestà per l’utilizzo delle regole
primarie su uno stesso arrangement, oppure quando una delle giurisdizioni non ha
applicato la regola primaria.
La seconda parte si occupa di evitare che gli strumenti finanziari ibridi, le entità
ibride e le entità con doppia residenza fiscale non siano utilizzate con lo scopo di
ottenere gli effetti delle convenzioni contro le doppie imposizioni senza che ne
sussistano i presupposti e che tali convenzioni non impediscano l’applicazione delle
regole proposte nella prima parte dell’azione.
L’Action 2 propone di neutralizzare gli effetti derivanti dai disallineamenti
attraverso:

138

In merito all’utilizzo degli strumenti finanziari ibridi una parte della dottrina ha individuato in
tempi meno recenti rispetto i lavori BEPS tre tipi di strumenti finanziari ibridi ricorrenti nel
mercato italiano: strumenti finanziari ibridi bancari, corporate e civilistici. L’ibridicità da
individuare «non può prescindere dall'individuazione della necessaria ed immancabile fattispecie
di riferimento, cioè della matrice da cui lo strumento ibrido si discosta sostanzialmente,
appropriandosi però di una o più caratteristiche precipue»; BRUNO F., Lo strumento finanziario
ibrido nel mercato italiano, in Il quotidiano IPSOA, 2008, pag. 1. L'ibridicità dell'ibrido de quo
risiede nel nostro caso nella presenza di caratteristiche appartenenti a due o più fattispecie in
due diverse giurisdizioni, che assurgeranno al ruolo di poli tra cui l'ibrido medesimo si inserisce.
Nel mercato internazionale solitamente tale strumento è a cavallo tra debito ed equity a seconda
della diversa qualifica operata da due differenti Stati.
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a. modifiche al Modello OCSE contro le doppie imposizioni per evitare che
gli strumenti e le entità ibride siano utilizzate per sfruttare
indebitamente i metodi convenzionali eliminando tout court
l’imposizione;
b. modifica di disposizioni di diritto interno che impediscono l'esenzione
o il mancato riconoscimento di alcuni pagamenti deducibili;
c. l’implementazione di disposizioni di diritto interno che neghino una
detrazione per un pagamento non incluso reddito del ricevente;
d. l’implementazione di disposizioni che impediscano la deduzione di
componenti reddituali deducibili anche in un altro stato e
un’indicazione per il coordinamento (anche attraverso una tie breaker
rule), qualora due stati utilizzino contemporaneamente tali disposizioni
su una stessa struttura o transazione.
L’Action prevede differenti raccomandazioni a seconda dell’effetto prodotto
dal pagamento o parte del pagamento derivante da strumenti ed entità ibride. Tali
conseguenze possono essere deduzioni in una giurisdizione senza la
corrispondente inclusione nel reddito in un’altra (D/NI outcomes)139, deduzioni
plurime - ovvero in più giurisdizioni - per uno stesso pagamento (D/D outcomes)140
e deduzioni senza inclusione “indirette” (indirect D/NI outcomes)141, nascenti
dall’esportazione in un Paese terzo di D/NI o D/D. I disallineamenti oggetto delle
regole proposte sono solamente quelli che derivano da un elemento ibrido e solo
nel caso in cui producano uno degli effetti predetti, sebbene alcuni mismatch
intergiurisdizionali possano sorgere anche in altri contesti.

139

Affrontate dai primi cinque Capitoli dell’Action 2.

140

Delle quali se ne occupano i Capitoli 6 e 7.

141

Affrontate dal Capitolo 8.
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In chiave generale si considerano entità ibride quelle ritenute trasparenti ai
fini fiscali secondo le leggi di un Paese ed “opache” o non trasparenti secondo
quelle di un altro, mentre gli strumenti ibridi restano a cavallo tra la qualifica di
capitale di debito o di rischio. Assume rilevanza, affinché si verifichi il mismatch, la
diversità di trattamento fiscale subìto dai pagamenti effettuati in base allo
strumento finanziario, che può risultare più o meno consistente a seconda della
giurisdizione o della qualifica, siano essi interessi, dividendi od altre forme di
remunerazione, rimborso o pagamento. In base a questo è possibile misurare la
portata dell’effetto disallineamento in termini quantitativi, per determinare
l’ammontare del mismatch impositivo. Nel più dei casi, l’effetto disallineamento ha
carattere volontario e si verifica nelle operazioni infragruppo perché
appositamente ricercato sfruttando contemporaneamente entità e strumenti dal
carattere ibrido, mentre in altri casi il mismatch può essere frutto di casualità142.

2.3.1. Raccomandazione 1: l’hybrid financial instrument rule

La prima raccomandazione si occupa di allineare il trattamento fiscale relativo
a pagamenti effettuati in volontà di strumenti finanziari, “aggiustando”
l’ammontare di deduzione permessa nello stato del soggetto pagante o la quota da
includere nel reddito imponibile per il percettore. Essa definisce tre differenti
campi d’applicazione riguardanti gli arrangement finanziari:
1) strumenti finanziari trattati come capitale di debito, rischio o contratti
derivati secondo le norme tributarie degli stati coinvolti. Sebbene la regola si

142

Si veda a tal riguardo l’intervento di alcuni tra i primi Commentatori internazionali, v. De Boer
R., Marres O., BEPS Action 2: Neutralizing the Effects on Hybrid Mismatch Arrangements, in
Intertax, n. 43, Issue 1, 2015, pag. 14 ss.; De Broe L., At Last, Some Output on the Fight…, cit.;
Dourado A. P., May You Live In Interesting Times, in Intertax, n. 44, 2016, Issue 1, pag. 2 ss.
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riferisca a strumenti “ibridi”, questa non fornisce una definizione puntuale delle
caratteristiche che rendono ibrido uno strumento, né permette l’individuazione di
tutte le situazioni in cui si verifica un disallineamento da ibridi, alla luce della
molteplicità di strumenti finanziari esistenti e differenti trattamenti fiscali che li
riguardano143;
2) trasferimenti ibridi, ovvero arrangements riguardanti il trasferimento di
strumenti finanziari, in cui le differenze nel trattamento fiscale derivano dal fatto
che tale strumento risulta posseduto da più di un contribuente come conseguenza
diretta dell’arrangement144;
3) pagamenti sostitutivi, ossia arrangements riguardanti il trasferimento di
strumenti finanziari nel caso in cui, in sostituzione del rendimento obbligazionario
od azionario dell'attività trasferita, sia effettuato un pagamento con altro mezzo.
Ciò è oggetto della regola solamente nel caso in cui le differenze di trattamento
fiscale che ne derivano hanno l'effetto minare l'integrità dell’hybrid financial
instrument rule145.
La struttura della regola è ricorrente per tutte le Raccomandations dell’Action
2 riguardanti le D/NI e prevede, innanzitutto, un primo comma riguardante
l’individuazione del campo di applicazione, della fattispecie e del conseguente
trattamento da porre in atto da parte delle giurisdizioni coinvolte verso tale
individuata fattispecie; il secondo comma viene solitamente utilizzato per la
definizione dei termini di rilievo utilizzati nella regola posta al primo comma,
mentre i successivi commi individuano con maggior rigore il campo d’applicazione
ed i casi non rientranti nei termini della previsione. Le disposizioni di cui al primo
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Cfr. OECD (2015), Neutralising the Effects…, cit., pag. 25.
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Ibidem.

145

Ibidem.
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comma prevedono un duplice intervento, come detto in precedenza,
sostanziandosi in primary rules e secondary o defensive rules.
La prima raccomandazione si applica ai pagamenti effettuati in conformità ad
uno strumento finanziario i quali originano un disallineamento ibrido ed a
pagamenti sostitutivi conseguenti ad arrangement che implicano il trasferimento
di uno strumento finanziario. La soluzione individuata prevede l’eliminazione del
mismatch (i) negando la deduzione nello stato del soggetto pagante nel limite in
cui esso dia origine a D/NI; (ii) includendo nel reddito nella giurisdizione del
soggetto beneficiario il provento, nel caso in cui non si sia verificata l’evenienza di
cui al punto (i). Le differenze nel riconoscimento del momento impositivo del
pagamento non danno origine a disallineamento fintantoché l’autorità fiscale
possieda garanzia dell’inclusione di questo nel reddito imponibile entro un
ragionevole lasso di tempo146.
La regola prosegue poi definendo i concetti di: 1) strumento finanziario147,
rimettendo alle regole tributarie delle giurisdizioni di pagatore e beneficiario la
funzione individuativa; 2) trasferimento ibrido148, ovvero un arrangement che crea
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OECD (2015), Neutralising the Effects…, cit., Recommendation 1.1, pag. 23.
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«A financial instrument means any arrangement that is taxed under the rules for taxing debt,
equity or derivatives under the laws of both the payee and payer jurisdictions and includes a
hybrid transfer». Ibid., Recommendation 1.2., lett. a).
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«A hybrid transfer includes any arrangement to transfer a financial instrument entered into
by a taxpayer with another person where: (i) the taxpayer is the owner of the transferred asset
and the rights of the counterparty in respect of that asset are treated as obligations of the
taxpayer; and (ii) under the laws of the counterparty jurisdiction, the counterparty is the owner
of the transferred asset and the rights of the taxpayer in respect of that asset are treated as
obligations of the counterparty. Ownership of an asset for these purposes includes any rules that
result in the taxpayer being taxed as the owner of the corresponding cash-flows from the asset.
A jurisdiction should treat any arrangement where one person provides money to another in
consideration for a financing or equity return as a financial instrument to the extent of such
financing or equity return. Any payment under an arrangement that is not treated as a financial
instrument under the laws of the counterparty jurisdiction shall be treated as giving rise to a
mismatch only to the extent the payment constitutes a financing or equity return». Ibid. lett. b).
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una discordanza tra giurisdizioni su quale sia il soggetto titolare dei rendimenti
dello strumento oggetto di trasferimento ed il cui effetto si concretizza solitamente
in un pagatore che rivendica una deduzione di interessi in uno stato, a fronte di un
beneficiario che tratta lo stesso pagamento non quale interesse, ma quale
dividendo o comunque rendimento azionario soggetto a totale o parziale
esenzione (sostanziandosi così la D/NI); 3) pagamento sostitutivo149, ovvero
sostituzione dei rendimenti tipici degli strumenti finanziari con pagamenti avente
diverso carattere, con lo scopo di minare l’integrità della Raccomandazione e dare
vita a D/NI.
Ai numeri 1.3 ed 1.4 della Raccomandazione sono poste limitazioni oggettive
al campo d’applicazione rappresentate dalla sussistenza effettiva di un mismatch
conseguente ad un pagamento effettuato entro i termini dello strumento,
specificando che «un pagamento non può essere attribuito ai termini dello
strumento quando il mismatch risulta derivare solamente dallo status del
contribuente o dalle condizioni in cui lo strumento è detenuto» e nell’effettiva
rientranza del pagamento in un’operazione tra related parties o che comunque
intervenga nell’ambito di accordi strutturati di cui il contribuente è parte (“Scope
of the rule”)150.
Per individuare quali siano i pagamenti oggetto della prima rule viene
specificato dalla raccomandazione 12 che si intende «any amount capable of being
paid including a distribution, credit, debit, accrual of money but it does not extend
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«A substitute payment is any payment, made under an arrangement to transfer a financial
instrument, to the extent it includes, or is payment of an amount representing, a financing or
equity return on the underlying financial instrument where the payment or return would: (i) not
have been included in ordinary income of the payer; (ii) have been included in ordinary income of
the payee; or (iii) have given rise to hybrid mismatch; if it had been made directly under the
financial instrument». Ibid., pag. 24., lett e).
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OECD (2015), Neutralising the Effects…, cit., Recommendation 1.3., 1.4, pag. 24.
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to payments that are only deemed to be made for tax purposes and that do not
involve the creation of economic rights between parties»151 e riguardano anche
eventuali pagamenti futuri o condizionati. Il concetto di deducibilità di tali
pagamenti consiste nella concreta possibilità di portare a deduzione l’onere dal
reddito imponibile o di ottenere un beneficio fiscale equivalente (quale, ad
esempio, un credito d’imposta)152.
Un principio contenuto nell’hybrid financial instrument rule è rappresentato
dalla non necessità per il contribuente o per l’amministrazione fiscale di conoscere
la situazione fiscale attuale della controparte o il modo in cui tale pagamento è
stato effettivamente trattato fiscalmente nell’altra giurisdizione al fine di
determinare se il pagamento ha dato origine ad un mismatch, perché la regola non
individua il trattamento fiscale concretamente verificatosi in capo alla controparte,
ma solamente il trattamento fiscale previsto153. Per fare ciò occorre in alcuni casi
osservare la legislazione di più di una giurisdizione, ad esempio quando la
controparte risulta fiscalmente trasparente o possiede una presenza tassabile in
più di uno stato.

151 Ibid., pag. 123., ossia «qualsiasi importo che possa essere corrisposto, comprese distribuzioni,

crediti, debiti, la maturazione di interessi espressi in termini monetari, ma non si estende ai
pagamenti che si considerano effettuati esclusivamente a fini fiscali e che non comportano la
creazione di diritti economici tra le parti»
152

Ibid., pag. 27.
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Ibid., pag. 28. Successivamente il report esplica che: «The identification of a mismatch as a
hybrid mismatch under a financial instrument is primarily a legal question that requires an
analysis of the general rules for determining the character, amount and timing of payments under
a financial instrument in the payer and payee jurisdictions (…) it will not be necessary for the
taxpayer or tax administration to know precisely how the payments under a financial instrument
have actually been taken into account in the calculation of the counterparty’s taxable income in
order to apply the rule. It is expected that taxpayers will know their own tax position in respect
of a payment so that, in practice, a mismatch will be identified by comparing the actual tax
treatment of an instrument in the taxpayer jurisdiction with its expected tax treatment in the
counterparty jurisdiction» pag. 41.
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La struttura della norma ne consente il funzionamento anche qualora non vi
sia reciprocità nell’implementazione da parte delle giurisdizioni coinvolte o
nell’evenienza in cui, secondo le norme dell’altro stato, l’arrangement non rientri
nella definizione di strumento finanziario previsto dalla regola154.
La regola sui trasferimenti ibridi155 assume particolare rilevanza nei confronti
dei contratti pronto contro termine e di riporto quando è previsto che i rendimenti
dei titoli e strumenti finanziari rimangano in capo al cedente, come, ad esempio,
nel caso dei c.d. repo156. Un tale accordo può presentare profili elusivi nel caso in
cui vi sia un rapporto partecipativo transnazionale e le giurisdizioni valutino
differentemente l’operazione quale vendita con riacquisto o prestito garantito
(collaterized loan): nel primo Stato si verificherebbe un’esenzione dei capital gain
mentre nel secondo la deducibilità degli interessi157. Altri casi possono essere
costituiti dal pagamento di interessi a soggetti esenti nell’altra giurisdizione158 o
situati in giurisdizioni in cui i redditi societari non vengono tassati (es. paradisi
fiscali)159, oppure dall’utilizzo di strumenti finanziari quali obbligazioni convertibili
zero-coupon160.

154

Ibid., pag. 39.
Che ricordiamo essere i trasferimenti di strumenti finanziari la cui qualifica in due differenti
giurisdizioni pone i due stati in una condizione di incertezza su chi sia il soggetto proprietario
dell’asset trasferito nonché a chi spetti titolarità dei rendimenti sottostanti.
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Ovvero un contratto in cui un venditore cede titoli ad un acquirente, impegnandosi al loro
riacquisto ad un prezzo maggiorato (differenziale costituente interessi) in una data prestabilita.

157 Le operazioni transnazionali con contratti repo sono spesso utilizzate anche per la generazione

di indebiti foreign tax credit. Cfr. VALENTE P. (a cura di.), Elusione Fiscale Internazionale…, cit., pag.
2036 ss.
158

Cfr. Example 1.5, OECD (2015), Neutralising the Effects…, cit., pag. 192.
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Cfr. Example 1.6, OECD (2015), Neutralising the Effects…, cit., pag. 194.
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Cfr. Example 1.15, OECD (2015), Neutralising the Effects…, cit., pag. 219.
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2.3.2. Raccomandazione 2: specific recommendations for the tax
treatment of financial instrument

La seconda raccomandazione prevede che, al fine di evitare deduzioni senza
inclusione derivanti da strumenti finanziari, siano negati istituti di dividend
exemption (previsti contro la doppia imposizione economica) nella misura in cui il
pagamento del dividendo è deducibile dal pagatore. Allo stesso modo, le
giurisdizioni dovrebbero considerare l'adozione di restrizioni analoghe per altri tipi
di esenzione dei dividendi161. Qualsiasi giurisdizione che concede l'esenzione dalle
imposte trattenute nel Paese fonte quale metodo per evitare la doppia imposizione
su di un pagamento effettuato nell'ambito di un trasferimento ibrido, dovrebbe
limitare tale sgravio in misura proporzionale al reddito imponibile netto del
contribuente, al fine di evitare la duplicazione dei crediti d'imposta162. Tali
previsioni non presentano limitazioni oggettive del campo d’applicazione, come
contrariamente visto nel caso prima Raccomandazione.
Proponiamo un semplice esempio in ordine alla comprensione del
trattamento di un mismatch in ossequio alle prime due raccomandazioni fin qui
esaminate, al fine di mostrarne il carattere gerarchico e modulare.

161

OECD (2015), Neutralising the Effects…, cit., Recommendation 2.1, pag. 45.
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Ibid., Recommendation 2.2.
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La società A Co, residente nello stato A, controlla al 100% la società B Co,
residente nello stato B, in quanto detentrice di tutte le azioni di quest’ultima. A Co
concede un prestito a B Co ad un tasso di
interesse di mercato, il cui rimborso è
subordinato rispetto le pretese dei
creditori commerciali di B Co e può essere
sospeso nel caso in cui quest’ultima non
rispetti alcuni indici di solvibilità, in base
ad accordi. L’ibricità in questo caso
risiede nella diversa valutazione attuata
dai

due

stati

nei

confronti

Example 1.1, OECD (2015), Neutralising the
Effects…, cit., pag. 175.

dell’operazione: il Paese B reputa il prestito quale operazione di finanziamento
tramite debito, dunque produttrice di interessi deducibili per B Co ed interessi
imponibili per A Co; secondo il Paese A l’operazione consiste in un aumento di
capitale o comunque operazione riguardante la concessione di patrimonio, il cui
rendimento costituisce dividendo (non deducibile per B Co). Si ipotizza inoltre che
nel Paese A viga un regime di dividend exemption, applicabile qualora vengono
osservate determinate condizioni, e che queste vengano rispettate nell’operazione
in esame. Come osservabile in questo caso il disallineamento consisterebbe in una
D/NI (deduzione di interessi nel Paese B senza imposizione sul dividendo nel Paese
A).
Consideriamo innanzitutto il caso in cui entrambe le giurisdizioni abbiano
recepito entrambe le Raccomandazioni ad ora esaminate: in questa semplice
eventualità lo stato della società A applicherebbe la Raccomandazione 2,
verificando il trattamento fiscale previsto in capo a B nella relativa giurisdizione e
conseguentemente negando l’istituto di dividend exemption. Tale primo scenario
non presenta profili critici.
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Nell’eventualità in cui il Paese A non avesse introdotto la Raccomandazione 2,
ma sia A che B avessero recepito la Raccomandazione 1, il prestito subordinato
intercorrente tra società in cui vige un vincolo di controllo rientrerebbe nella
definizione di strumento finanziario prevista dall’hybrid financial instrument rule.
Questo implica in primis che la giurisdizione dello stato B dovrebbe negare la
deduzione a B Co, in secundis, quale eventualità residuale, A Co includerà nel suo
reddito imponibile il dividendo/interesse.
Nella terza ed ultima eventualità che solamente uno dei due stati abbia
introdotto unicamente la prima Raccomandazione si profilano due possibilità: se il
Paese recepente fosse A, questo dovrebbe imporre ad A Co l’inclusione del
provento, se viceversa fosse B la deduzione dovrebbe essere negata e dunque vi
sarebbe anche in questo caso la garanzia dell’impossibilità di nascita di D/NI.
L’interesse dell’overall tax system verrebbe comunque “protetto” in linea teorica
anche dalla sola Raccomandazione 1 se questa fosse stata recepita in almeno una
delle due giurisdizioni163, ma si potrebbero presentare arrangement in cui la
Raccomandazione 1 non opererebbe e di conseguenza la Raccomandazione 2
andrebbe a coprire il vuoto lasciato da tale prima regola.

2.3.3. Raccomandazione 3: disregarded hybrid payments rule

Un pagamento deducibile può dar luogo a una deduzione senza inclusione
quando questo è sostenuto da un'entità ibrida “disregarded” ovvero trasparente o
non considerata fiscalmente secondo la legge della giurisdizione del beneficiario
ed opaca o non trasparente nello stato di residenza. Lo scopo della regola dei
disregarded hybrid payments è impedire l'ingresso di un contribuente in accordi
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OECD (2015), Neutralising the Effects…, cit., pag. 175 ss., Cfr. Example 1.2, 1.3, 1.4.
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strutturati o accordi con membri dello stesso gruppo, che sfruttano le differenze
nel trattamento fiscale del pagatore per ottenere risultati di mancata
imposizione164.
La regola si applica solamente ai disregarded payments (letteralmente
pagamenti ignorati o disattesi) effettuati da soggetti pagatori ibridi, quando questi
sono deducibili dal soggetto pagante nella giurisdizione di residenza e non
riconosciuti quali pagamenti nella giurisdizione del beneficiario, o comunque
considerati come non imponibili fiscalmente. Di conseguenza un soggetto sarà un
pagatore ibrido (“hybrid payer”) quando il trattamento fiscale che egli subisce, ai
sensi delle normative della giurisdizione del beneficiario, fa sì che il pagamento non
sia considerato fiscalmente imponibile in tale giurisdizione165. Il concetto di
pagamento è lo stesso utilizzato in tutta la Action, comprendente interessi,
royalties canoni d’affitto e pagamento di servizi. A differenza della hybrid financial
instrument rule, la quale osserva solo al trattamento previsto fiscalmente dall’altra
giurisdizione, la regola in esame si applica solamente nel limite in cui è
effettivamente concessa la deduzione al pagatore166.
Tale mismatch è trattato, come consuetudine dell’opera, negando
primariamente la deduzione nella giurisdizione del soggetto pagante nel limite in
cui si origini una D/NI e, qualora questo non si verifichi, includendo nella
giurisdizione del beneficiario tale reddito, sempre entro il limite in cui in cui si
verifichi la deduzione senza inclusione. Nessun disallineamento si verifica nella
misura in cui la deduzione nella giurisdizione del pagatore è compensata con
reddito imponibile sia secondo le norme nella giurisdizione del beneficiario che
secondo quelle del pagatore (c.d. reddito di doppia inclusione); qualsiasi deduzione
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OECD (2015), Neutralising the Effects…, cit., pag. 50.
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Ibid., pag. 49.

166

Ibid., pag. 51.
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in eccesso (ovvero che superi l’importo di doppia inclusione) può essere ammessa
a compensare il reddito di doppia inclusione in un altro periodo secondo le regole
sui riporti in avanti o all’indietro delle perdite nelle giurisdizioni coinvolte. Il
trasferimento deve far parte in ogni caso di un arrangement di gruppo o comunque
strutturato per far scattare i presupposti della regola appena esposta.
Un

primo

esempio

può

essere

rappresentato dal seguente caso: la società
A Co stabilisce B Co 1 quale holding per la
sua controllata operativa presente nel
Paese B (“B Co 2”). B Co 1 è un'entità ibrida
(cioè un’entità considerata opaca ai fini
fiscali nel Paese B ma come a entità
trasparente ai sensi della legge del Paese
A). B Co 2 è considerato come un soggetto
imponibile nel Paese B secondo le leggi di
entrambi i paesi A e B. B Co 1 riceve un
Example 3.1, OECD (2015), Neutralising the
Effects…, cit., pag. 288.

finanziamento da A Co (corrispondendo

interessi per 200), concedendo in seguito lo stesso importo in prestito a B Co 2 con
un prestito ibrido (accordando interessi/dividendi per 300 oggetto di non
imposizione nel paese B). I pagamenti di interessi sul prestito sono considerati
redditi ordinari ai sensi della legislazione del Paese B ma, in virtù della trasparenza
fiscale, il reddito di B Co 1 è imputato ad A Co per l’imposizione nel Paese A.
Supponendo che solamente la società B Co 2 produca reddito operativo per 400
(dal quale scontare interessi corrisposti a B Co 1 per 300), l’effetto di tale struttura
è quello di non produrre nessun reddito imponibile nel Paese A ed avere un
imponibile complessivo di 200 nel Paese B, a fronte di ricavi per 400.
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In questo caso non vi sarebbe spazio per l’applicazione della hybrid financial
instrument rule (il pagamento di interessi non dà origine a D/NI in quanto inclusi
nel reddito in B), ma opererebbe la disregarded hybrid payment rule, essendo B Co
1 un pagatore ibrido il cui pagamento di interessi è fiscalmente ininfluente (ovvero
“disregarded”) nella giurisdizione A. La raccomandazione primaria impone, di
conseguenza, che il Paese B neghi la deduzione per gli interessi sostenuti da B Co
1; se ciò non si verificasse si applicherebbe la raccomandazione difensiva, ovvero il
Paese A includerebbe nel reddito imponibile gli interessi ricevuti da A Co 1167.
Il secondo caso in seguito esposto è quello di una società residente nello stato
A (“A Co 1”) la quale controlla totalmente
A Co 2, residente nello stesso stato. Ai fini
impositivi tra le due vige un regime di
consolidamento fiscale il qual prevede la
non

rilevanza

delle

transazioni

e

pagamenti intercorsi tra società del
consolidato. A Co 2 installa una stabile
organizzazione nello stato B (“B PE”) la
quale detiene tutte le azioni di B Co,
un’altra società residente in B. Tra queste
due ultime citate vige un’opzione di
consolidato fiscale nello stato B. A questo
punto A Co 2 riceve un prestito dalla sua

Example 3.2, OECD (2015), Neutralising the Effects…,
cit., pag. 293.

controllante A Co 1, attribuendolo alla sua
stabile organizzazione B PE, in questo modo gli interessi pagati sono deducibili nel

167

OECD (2015), Neutralising the Effects…, cit., pag. 288, Example 3.1.
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Paese B ma non sono riconosciuti da A Co 1. Ipotizziamo che la stabile
organizzazione B PE generi un reddito di 200, imponibile nello stato A in quanto
attribuito ad A Co 2, e che B Co generi reddito per 200; ipotizziamo altresì il
pagamento di interessi per 300 dalla stabile organizzazione ad A Co 1 per
l’operazione di finanziamento, deducibili altresì nel consolidato fiscale con B Co nel
Paese B. Riassumendo, il reddito imponibile in base al consolidato nel Paese A
ammonterebbe a 200 (solo il reddito estero prodotto da B PE in quanto gli interessi
pagati ad A Co 1 sarebbero ignorati in virtù dell’operazione intra-consolidamento),
mentre il reddito imponibile nel Paese B equivarrebbe alla somma dei redditi di B
Co e della stabile organizzazione (200 + 200) dalla quale sottrarre gli interessi pagati
(300) per un totale di 100. L’effetto totale della struttura è quello di produrre un
reddito complessivo per il gruppo AB di 400 a fronte di una imponibilità di 300
complessivi168.
Nel caso appena analizzato A Co 2 risulta essere un pagatore ibrido che
effettua un disregarded payment in quanto membro di un gruppo residente in una
giurisdizione che ignora determinate operazioni tra società consolidate, dunque,
secondo la Raccomandazione 3 il Paese B dovrebbe negare la deduzione di interessi
operata dalla stabile organizzazione nel limite in cui il pagamento eccede il c.d. dual
inclusion income: in questo caso il reddito da doppia inclusione è quello della
stabile organizzazione ed è pari a 200, dunque il limite di deduzione nel consolidato
del paese B per il pagamento di interessi è 200 e non l’intero importo di 300169. Se
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OECD (2015), Neutralising the Effects…, cit., pag. 293, Example 3.2. Si fa notare che in questo
caso non spetterebbe ad A Co 2 nessun credito per imposte pagate dalla sua stabile
organizzazione.
169

Ibid., pag. 296. Nell’esempio in esame il paper utilizza la Raccomandazione 3 ipotizzando una
mancata applicazione della Raccomandazione 1 (hybrid financial instrument rule). Si fa notare
come il pagamento di interessi potrebbe portare alla negazione totale della deduzione operata
dal consolidato del Paese B in quanto, in questo caso, ricorrerebbero le condizioni
dell’applicazione della regola sugli strumenti finanziari ibridi, infatti «The fact that the loan and
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il Paese B non avesse adoperato la disregarded payment rule, l’incombenza
spetterebbe al Paese A, il quale dovrebbe includere nel reddito di A Co 1 un
ammontare uguale all’importo del mismatch, ovvero per un importo di 100,
corrispondente all’eccedenza della deduzione per interessi (300) rispetto al dual
inclusion income di A Co 2 (200).
Un altro caso noto diverso dal precedente in cui si verifica l’effetto di ottenere
pagamenti “disattesi” viene fornito dalla “Check-the-box rule”170 in vigore nel
sistema normativo degli Stati Uniti, in base al quale alcune società non residenti
possono essere, per l’appunto opzionate, dal contribuente quali disregarded
entity171, ovvero trattate in base ad un regime parallelo a quello noto della
tassazione per trasparenza nello stato di residenza172.

the interest payment itself may not be recognised under County A law, due to the operation of
the tax consolidation regime in Country A, does not impact on whether the interest payment can
be subject to adjustment under the hybrid financial instrument rule in Country B. The
identification of a mismatch as a hybrid mismatch under a financial instrument is primarily a legal
question that requires an analysis of the general rules for determining the character, amount and
timing of payments under a financial instrument in the payer and payee jurisdictions». In ogni
caso sia che venga applicata la Raccomandazione 1 sia la Raccomandazione 3, risultato finale
complessivo per il gruppo AB non varierebbe.
170

Come visto negli esempi elencati in precedenza, v. supra, par. 1.2.2.

171

In particolare tale regime opzionale è previsto per le Single Member LLC, ovvero Società a
responsabilità limitata a base unipersonale. Cfr. IRS-7701 del 1 gennaio 1997.
172

Cfr. OECD (2015), Neutralising the Effects…, cit., Example 3.1, pag. 288. In tale esempio
un'entità residente nello stato B (“B Co.”) è trattata come un contribuente imponibile nello stato
ove risiede, ma è fiscalmente trasparente secondo la normativa dello stato A, giurisdizione di
residenza della sua controllante (“A Co.”). B Co. effettua un pagamento di interessi alla
capogruppo, ma tale pagamento è disatteso ai fini fiscali nello stato A, mentre nello stato B tale
pagamento è deducibile.
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2.3.4. Raccomandazione 4: reverse hybrid rule

La raccomandazione riguardante i reverse hybrid impone che la giurisdizione
del soggetto pagatore debba applicare una regola che neghi la deduzione del
pagamento effettuato ad un ibrido inverso (“reverse hybrid”) qualora e nel limite
in cui tale prestazione sfoci in un disallineamento ibrido. La regola si applica
solamente ai reverse hybrid, ovvero qualsiasi soggetto che è trattato come
un’entità imponibile (opaca o non trasparente) da un investitore di un’altra
giurisdizione, ma come entità trasparente secondo le norme dello stato in cui è
stabilita. Un pagamento costituisce un hybrid mismatch se il mismatch non sarebbe
sorto nel caso in cui il reddito che ne deriva fosse stato pagato direttamente
all’investitore. In questo caso la raccomandazione si applica solamente quando
l’investitore, il reverse hybrid ed il soggetto pagatore sono membri dello stesso
gruppo o comunque fanno parte di un accordo strutturato173.
La regola neutralizza quei disallineamenti che sorgono da una struttura ibrida
inversa in cui il disallineamento è risultato del trattamento operato dalle
giurisdizioni di stabilimento dell’entità e di residenza dell’investitore, qualora
entrambe trattino il pagamento all'ibrido inverso come attribuito ad un
contribuente dell'altra giurisdizione174. Il paper si occupa di esplicare il significato
di ibrido inverso, intendendo «qualsiasi persona trattata come trasparente
secondo le leggi della giurisdizione in cui è stabilita ma come entità separata (cioè
opaca) secondo le leggi della giurisdizione dell'investitore controllante estero»175 e
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OECD (2015), Neutralising the Effects…, cit., Recommendation 4, pag. 55.

174

Ibid. pag 55.

175

Ibid. pag 56
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la trasparenza o l'opacità di un'entità deve essere verificata con riferimento al
pagamento che è oggetto della regola in esame176.
Un caso di applicazione della regola è rappresentato dal seguente esempio177:
il soggetto A è titolare della totalità delle quote di A Co, residente nel Paese A,
mentre B Co, società residente nel Paese B, è posseduta per il 50% dal soggetto B
(residente in B) e per il restante 50% dal
soggetto A. La scelta di costituire B Co è
stata operata in quanto i soggetti A e B
intendevano concedere un finanziamento
ad A Co, ma, invece che procedere
direttamente al prestito verso la società,
hanno deciso di costituire una società nello
stato B mediante apporto di capitale.
Quest’ultima, in un secondo step, concede
in prestito tale capitale ad A Co, in tal modo:
Example 4.2, OECD (2015), Neutralising the
Effects…, cit., pag. 302.

1) A Co deduce gli interessi sul debito, 2)
secondo la legge del Paese B, la metà del

pagamento di interessi attribuita al soggetto A è esente dall'imposta in quanto, in
questo caso, non è imponibile perché reddito da fonte estera di un non residente
e 3) l'altra metà del pagamento di interessi percepito da B Co. è attribuito
all'Individuo B ed è soggetto all'imposta del Paese B applicabile agli interessi attivi.

176

«A person will be treated as tax transparent in respect of
a payment where the reverse hybrid attributes or allocates a payment that it has received
to an investor and the effect of such attribution or allocation under the laws of the
establishment jurisdiction is to treat the payment as it would have been treated had it been
paid directly to that investor. The same person will be treated as opaque, from the
perspective of the investor jurisdiction, if the effect of such attribution or allocation is
ignored for tax purposes in the investor jurisdiction» Ibid. pag 56.
177

OECD (2015), Neutralising the Effects…, cit., Example 4.2, pag. 288.
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In questo esempio supponiamo anche che il Paese A abbia implementato anche la
hybrid financial instrument rule. La domanda da porsi è dunque se questa sia una
fattispecie causante una mancata imposizione oggetto di mitigazione da parte del
reverse hybrid rule.
In questo caso B Co è un reverse hybrid in quanto «person that is treated as
transparent under the laws of the jurisdiction where it is established but as a
separate entity by its investor»178, perché il regime previsto dal Paese B implica che
vi sia una esenzione da imposizione per l’attribuzione di reddito ordinario a
soggetti non residenti (in questo caso gli interessi percepiti da B Co) ed è dunque
inquadrabile quale regime di trasparenza. Il fatto che il pagamento dell’interesse
da parte di A Co non sia totalmente imponibile in B in quanto vi è il regime appena
analizzato e considerato che tale profitto sarebbe potuto essere considerato
imponibile qualora fosse stato pagato direttamente da A Co all’investitore, la
nascita di una deduzione senza inclusione è oggetto della Raccomandazione 4. Ciò
comporta che il Paese del Pagatore (in questo caso A) debba negare la deduzione
nel limite in cui si verifica il disallineamento impositivo, dunque per il 50% degli
interessi pagati a B Co179.

178

Ossia un soggetto trattato come fiscalmente trasparente nella giurisdizione ove è stabilito,
ma come entità imponibile dal proprio investitore.

179

Si veda anche il successivo Example 4.3, nel quale A Co. è una società residente nel Paese A
che possiede tutte le azioni di B Co., una società residente nel Paese B. B Co stabilisce D Co., un
reverse hybrid secondo le normative del Paese D. Successivamente D Co. riceve un pagamento
per fornitura di servizi da C Co., una quarta società facente parte del gruppo, residente nel Paese
C. Il regime CFC previsto dal Paese A tratta i proventi da servizi pagati da una parte correlata
come reddito imponibile in capo ad A, sottoponendo tali utili ad imposizione al full marginal rate.
D Co. in questo caso non ha altri elementi di reddito o spesa. Nell’esempio il pagamento dei
servizi non dà luogo a un risultato di D/NI perché il pagamento è incluso nel reddito imponibile
nel Paese A. C Co. deve però dimostrare all’autorità fiscale del Paese C che tale pagamento è
stato attribuito ad A Co. e sarà soggetto ad imposizione ordinaria senza beneficio di qualsiasi
detrazione, credito o sgravio fiscale; solo in tal caso il pagamento dei servizi non sarà trattato
come risultato di una D/NI ai sensi della Raccomandazione 4. Cfr. OECD (2015), Neutralising the
Effects…, cit., Example 4.3, pag. 305.
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2.3.5. Raccomandazione 5: specific recommendation for the tax
treatments of reverse hybrid

La Raccomandazione 5 rappresenta più una raccomandazione “di chiusura”
collegata alla precedente raccomandazione sugli ibridi inversi, piuttosto che una
regola da introdurre al pari delle precedenti quattro analizzate. Non vengono
infatti suggeriti specifici trattamenti a determinate fattispecie, ma il contenuto
pare più quale consiglio in via del tutto generale per le giurisdizioni. Essa sprona i
sistemi normativi statali ad introdurre o apportare modifiche ai loro regimi
riguardanti gli investimenti offshore, al fine di impedire l'insorgere di esiti di
deduzioni senza inclusione conseguenti a pagamenti effettuati da e a favore di un
ibrido inverso ed in relazione agli imported mismatches, ovvero accordi strutturati
per spostare in terze giurisdizioni i vantaggi in termini fiscali ottenuti da
disallineamenti impositivi180. Ciò può avvenire anche attraverso apposite
modificazioni degli istituti di controlled foreign companies tali da renderli meno
“abusabili”181.

180

V. infra, par. 2.3.8.

181

«Payments made through a reverse hybrid structure will not result in D/NI outcomes if the
income is fully taxed under a CFC, foreign investment fund (FIF) or a similar anti-deferral rule in
the investor jurisdiction that requires the investor to include its allocated share of any payment
of ordinary income made to the intermediary on a current basis» e continua «A reverse hybrid
will be transparent under the laws of the establishment jurisdiction. Such transparency means
that the laws of the establishment jurisdiction permit or require the reverse hybrid to allocate or
attribute payments to an investor in such a way that the payment is not included in the income
of any other taxpayer. An offshore investment regime in the investor jurisdiction could isolate this
requirement and tax investors on the amount of income allocated to that investor. Treating
income allocated by a reverse hybrid as taxable under the laws of the investor jurisdiction would
have the effect of neutralising any hybrid mismatch under a payment to a transparent entity.
Such a rule would ensure that the payer jurisdiction could suspend the application of the hybrid
mismatch rule insofar as payments were allocated to investors in the investor jurisdiction» OECD
(2015), Neutralising the Effects…, cit., pag. 64.
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Un altro consiglio suggerito interessa i non resident investor ed i regimi di
trasparenza loro applicabili in presenza di entità reverse hybrid. Quest’ultimi
dovrebbero venire tassati nella giurisdizione di stabilimento come se fossero
contribuenti residenti nel caso in cui il loro reddito non fosse oggetto di
imposizione secondo le norme della giurisdizione stessa e se il reddito
dell’investitore detentore di quote (facente parte dello stesso gruppo societario
dell’ibrido) non fosse considerato imponibile nella giurisdizione ove egli risiede182.
La trasparenza fiscale è infatti un mezzo che tendenzialmente rimette e garantisce
l’imposizione in capo al detentore delle quote od azioni societarie, ma non assicura
ciò in un contesto cross-border.
Gli Stati, inoltre, dovrebbero introdurre apposite disposizioni che prevedono
l’obbligo di produrre report informativi e dichiarazioni di carattere fiscale a carico
dei soggetti ed enti stabiliti entro i perimetri della propria giurisdizione, con lo
scopo individuare con certezza i pagamenti attribuiti agli investitori non
residenti183. L’opera ricorda i mezzi già disponibili184, ma incoraggia le
amministrazioni finanziarie a collaborare con gli intermediari per tener traccia delle
operazioni compiute dagli investitori che se ne avvalgono185.

182

La raccomandazione si applica nelle sole circostanze in cui: (a) la persona è fiscalmente
trasparente secondo le leggi della giurisdizione dello stabilimento; (b) la persona ricava un
reddito anche da fonte estera che non subisce imposizione nella giurisdizione di stabilimento; (c)
tali entrate sono assegnate anche in parte in base alla legislazione della giurisdizione di
stabilimento a un investitore non residente che fa parte dello stesso gruppo.

183

Cfr. OECD (2015), Neutralising the Effects…, cit., Recommendation 5, pag. 63.

184

Si citano in particolare lo Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information
in Tax Matters (the AEOI Standard, OECD 2014a), l’articolo 26 del Model Tax Convention on
Income and on Capital (OECD Model Tax Convention, OECD, 2014b) o la Multilateral Convention
on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters, Amended by the 2010 Protocol (Multilateral
Convention, OECD, 2010).
185

OECD (2015), Neutralising the Effects…, cit., pag. 65.
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2.3.6. Raccomandazione 6: deductible hybrid payments rule

Quando un contribuente effettua un pagamento attraverso una struttura
transfrontaliera, come un’entità avente doppia residenza, una filiale estera
(branch) o un soggetto ibrido, tale pagamento può costituire un’occasione in cui
un contribuente riesca ad usufruire di una doppia deduzione (DD) quando: a) il
costo sostenuto può esser preso in considerazione da entrambe le giurisdizioni
coinvolte, o b) il pagamento è effettuato da un soggetto ibrido trattato come
trasparente da uno dei suoi investitori ma è ugualmente deducibile dal calcolo del
reddito netto di quest’ultimo.
La regola in esame si applica a pagatori ibridi che effettuano un pagamento
deducibile nella propria giurisdizione, il quale a sua volta innesca una seconda
deduzione nella giurisdizione della controllante. Le soluzioni da adottare sono: (i)
la negazione della deduzione duplicata da parte dello stato del soggetto
controllante nel limite in cui dà origine ad una DD, (ii) la negazione della deduzione
nella giurisdizione del pagatore entro lo stesso limite previsto al punto (i) qualora
la disposizione primaria non sia stata applicata. Inoltre la disposizione specifica che
nessun mismatch sorge nel limite in cui una deduzione è compensata con reddito
imponibile in entrambe le giurisdizioni di controllante e pagatore (reddito da
doppia inclusione). Le deduzioni che eccedono il reddito da doppia inclusione
possono essere compensate con reddito dello stesso tipo in un altro periodo186.
Pertanto, la raccomandazione primaria implica che la giurisdizione della
controllante dovrebbe restringere l’ammontare della doppia deduzione fino a

186

È previsto inoltre che, per prevenire le c.d. “perdite incagliate”, «the excess deduction may be
allowed to the extent that the taxpayer can establish, to the satisfaction of the tax administration,
that the excess deduction in the other jurisdiction cannot be set-off against any income of any
person under the laws of the other jurisdiction that is not dual inclusion income»
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corrispondenza dell’ammontare del reddito incluso in entrambe le giurisdizioni,
mentre la secondaria è applicata dallo stato del pagatore in via residuale quando il
mismatch non è stato neutralizzato.
Nel caso che segue si illustra un semplice esempio di applicazione trattato
dalla Raccomandazione 6: A Co stabilisce una permanent establishment nel Paese
B la quale prende a prestito una somma da
una banca nello stesso Paese. Gli interessi
sono deducibili in entrambe le giurisdizioni e
la stabile organizzazione non possiede altri
redditi. In questo caso il Paese A applicherà la
deductible hybrid payment rule per primo,
impedendo la deduzione degli interessi in
capo ad A Co e rinviando la deduzione in
eccesso (in questo caso per l’ammontare

Example 6.2, OECD (2015), Neutralising the
Effects…, cit., pag. 317.

totale) con reddito a doppia inclusione di periodi successivi. Se A non applicasse la
regola, tale incombenza spetterebbe in ugual modo al Paese B187.
L’analisi sull’esistenza o meno di una doppia deduzione e del suo ammontare
richiede particolare riguardo delle norme delle giurisdizioni coinvolte in quanto
spesso i pagamenti non vengono effettuati con mezzi usuali ed agevolmente
individuabili188. Spesso le doppie deduzioni sorgono attraverso elementi reddituali
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OECD (2015), Neutralising the Effects…, cit., pag. 317, Example 6.2.

188

Cfr. Example 6.3. in tale esempio A Co. stabilisce B Co. 1 quale holding per la sua controllata
operativa B Co. 2, entrambe situate nel Paese B. B Co. 1 è un'entità ibrida considerata non
trasparente ai fini fiscali nel Paese B e trasparente (in quanto disregarded entity) ai sensi della
legge del Paese A. B Co. 1 e B Co. 2 sono membri dello stesso consolidato fiscale nel Paese B,
pertanto le perdite di B Co. 1 possono essere compensate nel reddito prodotto da B Co. 2.
B Co. 1 ha un solo dipendente il quale riceve uno stipendio annuale elargito da B Co. 1. Il costo
dello stipendio è finanziato da un pagamento di dividendi effettuato da B Co. 2 a B Co. 1 che è
escluso dall'imposizione ai sensi delle norme del Paese B. Il dipendente ha inoltre diritto ad un
incentivo consistente in un'opzione per l'acquisto di azioni di A Co. ad un prezzo scontato rispetto
81

non monetari, quali ammortamenti o deprezzamenti e quindi la regola in esame è
suscettibile d’applicazione per qualsiasi tipo di deduzione indipendentemente se
questa riguarda o meno un pagamento189.

2.3.7. Raccomandazione 7: dual-resident payer rule

Anche questa raccomandazione si occupa del rischio di doppie deduzioni per
oneri sostenuti da soggetti ibridi o branch estere. In questo caso si trattano le
occasioni in cui non è possibile distinguere quale sia la giurisdizione in cui il costo
è sostenuto e dove sia sorta la deduzione plurima, a causa della trasparenza del
soggetto pagante o dello status fiscale del soggetto coinvolto. Come per la
Raccomandazione 6, la criticità deriva dalla difficoltà di individuare quali spese
diano origine a doppie deduzioni e quale sia il dual inclusion income da considerare;
ciò richiede un’analisi accurata del sistema fiscale di ogni giurisdizione coinvolta190.
La raccomandazione si applica alle entità aventi doppia residenza che
effettuano un pagamento deducibile in entrambe le giurisdizioni se l’effetto della
DD è un mismatch impositivo. In tal caso la previsione adottata implica che: (i) ogni

il loro valore di mercato e tale sconto può essere dedotto come costo da A Co. In questo esempio
si verifica una doppia deduzione in virtù della deduzione operata da A Co. ed in relazione al
salario pagato da B Co. 1 al dipendente, sostenuto con un dividendo esente da B Co. 2. La regola
impone di limare la deduzione nel Paese A nel limite del dual inclusion income, che in questo
caso è rappresentato dal dividendo ricevuto da B Co. 1. Sebbene tale dividendo abbia subito
l’istituto di dividend exemption in B, questo è incluso per trasparenza nel reddito imponibile di
A Co. e rappresenta perciò reddito di doppia inclusione in quanto «While a payment must
generally be recognised as ordinary income under the laws of both jurisdictions before it can be
treated as dual inclusion income, a payment that is treated as ordinary income in the parent
jurisdiction should still qualify as dual inclusion income if the payment is subject to taxation relief
in the payer jurisdiction in order to relieve the payment from economic double taxation». OECD
(2015), Neutralising the Effects…, cit., pag. 320 ss., Example 6.3.
189
190

Ibid. pag. 70. Si confronti inoltre l’Example 6.1 a pag. 310.
OECD (2015), Neutralising the Effects…, cit., pag. 78.
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giurisdizione di residenza neghi la
deduzione del pagamento nel limite
in cui esso dà origine ad una doppia
deduzione, (ii) il mismatch non
sorgerà nel limite in cui tale
deduzione è compensata da reddito
di doppia inclusione, (iii) ogni
deduzione
inclusion

che

eccede

income

può

il

dual
essere

compensata nei periodi successivi
con reddito dello stesso tipo o

Example 7.1, OECD (2015), Neutralising the Effects…, cit.,
pag. 336.

essere compensata con altro reddito, posto che vengano concesse garanzie
all’amministrazione fiscale che tale deduzione eccedente non possa essere
compensata nelle altre giurisdizioni con redditi che non siano di doppia
inclusione191. Anche in questo caso, l’applicazione della regola dev’essere estesa a
qualsiasi tipo di deduzione anche non monetaria, in quanto potenzialmente
produttrice di doppie deduzioni, al pari di quanto detto nella Raccomandazione 6.
Un esempio di applicazione può essere rappresentato dalla seguente situazione: A
Co 1 (residente in A) possiede tutte le azioni di A Co 2, una società residente
fiscalmente in due giurisdizioni (A e B) e con la quale rappresenta un soggetto
imponibile unico in virtù di un consolidato fiscale. A Co 2 acquisisce tutte le azioni
di B Co, una società residente nel Paese B le cui caratteristiche la rendono un ibrido
inverso, in quanto giudicata non trasparente dal Paese A e trasparente nel Paese
B. Una banca del Paese B concede un finanziamento ad A Co 2 i cui interessi sono
deducibili sia in A che in B ed A Co 2 non sostiene altri costi nell’esercizio. Il

191

Ibid. Recommendation 7.1, pag. 77
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consolidato del Paese A consente la deduzione di interessi sul finanziamento (per
un importo di 150), dal reddito prodotto da A Co 1 (300) per un totale imponibile
di 150. Nel Paese B il reddito di B Co (350) è imputato per trasparenza ad A Co 2;
da questo possono essere dedotti gli interessi (150) dando come output un
imponibile di 200 in B. La struttura AB produce reddito per 500 a fronte di un
imponibile di 350.
La

regola

in

questo

esempio

troverebbe

spazio

d’applicazione

contemporaneamente nel Paese A e B negando la deduzione di interessi per la loro
totalità in entrambe le giurisdizioni. Tale disposto crea però occasione per
l’insorgere di un rischio di doppia imposizione (l’imponibile totale ammonterebbe
a 650 dopo l’applicazione della regola). Il report in tale evenienza ipotizza un
comportamento proattivo da parte del contribuente per evitare il rischio esposto:
con una semplice operazione A Co 2 potrebbe ad esempio concedere la somma
ricevuta dalla banca in “subprestito” ad A Co 1 allo stesso tasso d’interesse, con
l’effetto di creare un dual inclusion income esattamente uguale all’importo di
doppia deduzione, evitando la sovraimposizione192.
Siccome le regole sui disallineamenti ibridi non sono generalmente destinate
ad influenzare o essere affette da differenze temporali, sia la Raccomandazione 6
che la 7 permettono alle giurisdizioni il riporto in avanti (od indietro se consentito
dalla normativa della specifica giurisdizione) delle doppie deduzioni in eccesso

192

«An alternative way of escaping the effect of the over-taxation under the rule would be to pay
a dividend from B Co that was taxable under the laws of Country A. Although this dividend would
not be taxable under Country B law (because it would be a payment made by a disregarded entity)
it would meet the definition of dual inclusion income because it is excluded from taxation under
the laws of Country B in order to relieve the payee from the effects of double taxation. This will
be the case even where the parent jurisdiction recognises a tax credit for underlying foreign taxes
paid on the distribution». Ibid. Example 7.1, pag. 339.
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negli esercizi in cui possono essere compensate con le eccedenze di reddito da
doppia inclusione193.

2.3.8. Raccomandazione 8: imported mismatch rule

La seguente regola ha lo scopo di impedire l’ingresso da parte dei contribuenti
in strutture od arrangement di gruppo escogitati al fine di importare nella
giurisdizione domestica i disallineamenti da ibridi creati offshore194 mediante
l’utilizzo di strumenti non ibridi come, ad esempio, i prestiti ordinari. La norma nega
deduzioni operate a fronte di una vasta serie di pagamenti se il reddito che ne
deriva è compensato direttamente od indirettamente con deduzioni che nascono
da hybrid mismatches importati da giurisdizioni offshore. Uno degli obiettivi
primari della imported mismatch rule è altresì quello di mantenere l’integrità delle
altre Raccomandazioni, rimuovendo gli incentivi per le multinazionali a creare
strutture per sfruttare i disallineamenti195.
Tale rule dispone che la giurisdizione del pagatore dovrebbe imporre una
regola che nega una deduzione per qualsiasi imported mismatch payment, nella
misura in cui il beneficiario di un pagamento tratta tale pagamento come
compensazione con una deduzione ibrida nella propria giurisdizione, ove per
deduzione ibrida si intendono deduzioni che sorgono da:
a) pagamenti legati a strumenti finanziari causa di disallineamenti da ibridi;

193

Ibid. pag. 80.
Per offshore intendiamo giurisdizioni che non applicheranno le disposizioni sugli hybrid
mismatch ed il cui livello di protezione nei confronti di operazioni elusive possa considerarsi poco
elevato.
194

195

«While these rules involve an unavoidable degree of co-ordination and complexity, they only
apply to the extent a multinational group generates an intra-group hybrid deduction and will not
apply to any payment that is made to a taxpayer in a jurisdiction that has implemented the full
set of recommendations set out in the report». Ibid. pag. 84.
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b) pagamenti disregarded (fiscalmente ininfluenti) effettuati da pagatori
ibridi causa di disallineamenti da ibridi;
c) pagamenti verso ibridi inversi sfocianti in disallineamenti da ibridi;
d) pagamenti effettuati da pagatori ibridi o con doppia residenza che causano
doppie deduzioni e dunque disallineamenti;
e) pagamenti effettuati nei confronti di qualsiasi altro soggetto nel limite in
cui questo compensi tali pagamenti con altre deduzioni ibride.
Per disallineamenti importati si debbono intendere, a norma del punto 1.3
della presente raccomandazione, i pagamenti fiscalmente deducibili effettuati nei
confronti di un beneficiario il quale non è soggetto a hybrid mismatch rules. La
regola, anche in questo caso, riguarda solamente operazioni derivanti da strutture
organizzate o gruppi societari di cui il soggetto “importatore” faccia parte:
dev’essere riscontrabile un palese grado consequenzialità e volontarietà nella
ricerca del disallineamento e nella sua esportazione. La imported mismatch rule
propone tre “sottoregole” da applicare in ordine gerarchico per determinare entro
quali limiti un pagamento deve considerarsi compensato con una deduzione
derivante da disallineamenti importati. Le regole in seguito esposte devono essere
applicate nell’ordine proposto:
1) structured imported mismatch rule: se una deduzione ibrida è attribuibile a
un pagamento effettuato nell'ambito di un accordo strutturato, questa sarà
considerata come causa di un disallineamento importato nella misura in cui la
deduzione è finanziata da pagamenti effettuati nell'ambito di tale accordo. Questa
prima regola si occupa di identificare se una direct hybrid deduction196 faccia parte
di un accordo strutturato e, in tal caso, la tratta come compensata con qualsiasi
pagamento da mismatch importato facente parte dello stesso accordo strutturato

196

Ossia «payments that directly give rise to a D/NI or DD outcome under one of the hybrid
mismatch arrangements identified in the other chapters in this report»
86

che sostiene il costo che ha dato origine alla deduzione ibrida, direttamente od
indirettamente;
2) direct imported mismatch rule: l’eventuale eccesso di disallineamento
fiscale non neutralizzato dall’applicazione della precedente regola è trattato dalla
seconda regola, la quale verifica se la deduzione ibrida operata dal contribuente
possa essere compensata direttamente con un pagamento derivante da un
disallineamento importato, effettuato da un membro dello stesso gruppo;
3) indirect imported mismatch rule: in ultimo, la giurisdizione dovrebbe
determinare la misura in cui qualsiasi deduzione ibrida ulteriormente in eccesso
possa essere considerata come indirettamente compensata con pagamenti da
disallineamenti importati da altri membri del gruppo.
Proponiamo di seguito un’esemplificazione nel caso di una struttura su più
livelli: A Co è la capogruppo del
gruppo ABCDE ed è residente
nel Paese A. A Co finanzia B Co
(una sussidiaria residente nello
stato B posseduta al 100%) con
uno strumento finanziario ibrido
(gli interessi sono deducibili da B
ma non sono imponibili in capo
ad A). Successivamente B Co
concede in prestito a C Co e D Co
tale

somma

(residenti

Example 8.1, OECD (2015), Neutralising the Effects…, cit., pag.
341.

rispettivamente negli stati C e D) e la prima delle due subfinanzia E Co con l’importo
ricevuto, una società residente nello stato E totalmente posseduta da C Co197.

197

L’ammontare delle remunerazioni sui finanziamenti infragruppo è riportato in figura, v.
Example 8.1
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Ipotizziamo inoltre che solamente lo stato E abbia implementato le
disposizioni previste dall’Action 2 e dunque l’interrogativo consiste in quale sia
modo in cui opera la suesposta Raccomandazione 8. Innanzitutto il finanziamento
ricevuto da E Co è parte dello stesso accordo strutturato nel quale è ricompreso il
finanziamento ibrido originatosi tra A Co e B Co, essendo tale flusso partito da A e
sfociato in E tramite una serie di sub-concessioni. Come seconda osservazione, il
mismatch venutosi a creare tra A Co e B Co è inquadrabile come una direct hybrid
deduction (ovvero deduzione inquadrata da una delle regole previste dall’Action 2)
per 120. La raccomandazione 8 prevede che la giurisdizione del pagatore neghi la
deduzione per un mismatch importato nel limite in cui il reddito derivante dal
pagamento è compensato con la deduzione ibrida facente parte dello stesso
arrangement, pertanto il contribuente deve applicare il c.d. tracing approach e
considerare i flussi intercorsi come segue:
1) il pagamento di B Co ad A Co derivante dello strumento finanziario ibrido
dà luogo a una deduzione ibrida di 120. C Co ha effettuato un pagamento
transfrontaliero a B Co sotto lo stesso arrangement per 80. Il minore di
questi importi (in questo caso 80) viene trattato come la quantità di
deduzione ibrida indiretta attribuibile a C Co derivante da un imported
mismatch arrengement;
2) il confronto deve successivamente essere effettuato tra la deduzione
ibrida indiretta attribuibile a C Co (80) ed il pagamento cross-border
effettuato da E Co a C Co (40) sotto lo stesso arrangement. Quest’ultimo
importo costituisce l’ammontare di deduzione ibrida indiretta importata
che il Paese E nega ad E Co, essendo il minore nel confronto. L’applicazione
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della imported mismatch rule può presentare notevoli livelli di complessità
a seconda dell’insidiosità delle architetture societarie adottate198.

2.3.9. Raccomandazione 9: design principles

Le hybrid mismatch rules cercano di perseguire il più possibile i seguenti
risultati: a) la neutralizzazione i disallineamenti e determinati benefici fiscali
concessi da alcune giurisdizioni; b) essere omnicomprensive; c) applicarsi in
maniera automatica ed autonoma; d) evitare doppie imposizioni attraverso il
coordinamento normativo; e) minimizzare, per quanto possibile, l’impatto nel
sistema normativo dei paesi recepenti; f) essere chiara e trasparente negli
interventi che

opera; g) essere sufficientemente flessibili da poter essere

incorporate da qualsiasi giurisdizione; h) rappresentare una certezza per i
contribuenti mantenendo i costi al minimo; i) minimizzare i gravami per le autorità
fiscali199. La raccomandazione 9 suggerisce alle giurisdizioni impegnate
nell’implementazione delle regole previste dall’Action 2 il rispetto degli stessi
osservati principi in modo da non snaturarne la funzione.
È previsto dalla raccomandazione 9 un importante accorgimento, ovvero che
le regole sugli ibridi posseggono generalmente il seguente ordine gerarchico di
applicazione200:
1) hybrid financial instrument rule (Raccomandazione 1);
2) reverse hybrid rule (Raccomandazione 4) e Disregarded hybrid payments
rule (Raccomandazione 3);

198

Cfr Example 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16.

199

OECD (2015), Neutralising the Effects…, cit., Recommendation 9.1, pag. 93.

200

Ibid., pag. 96.
89

3) imported mismatch rule (Raccomandazione 8);
4) deductible hybrid payments rule (Raccomandazione 6) e Dual resident
entity rule (Raccomandazione 7).
Si suggerisce altresì un comportamento cooperativo tra le giurisdizioni
implementanti le misure esposte: un adeguato coordinamento intergiurisdizionale
consente che tali regole possano produrre effetti ragionevolmente prevedibili per
i contribuenti ed evitare possibilità di doppia imposizione201.

2.3.10. Raccomandazioni 10-11-12: general definitions

Le raccomandazioni 10, 11 e 12 forniscono chiarimenti in merito ad alcuni
termini ricorrenti nell’opera esaminata. Nella raccomandazione 10 si definisce il
concetto di structured arrangement come qualsiasi architettura in cui il
disallineamento ibrido sorge ed assume un valore in termini monetari, oppure fatti
e circostanze indicative sul fatto che l’arrangement è stato progettato per produrre
un mismatch ibrido202.

201

«Jurisdictions should co-operate on measures to ensure these recommendations are
implemented and applied consistently and effectively. These measures should include: (a) the
development of agreed guidance on the recommendations; (b) co-ordination of the
implementation of the recommendations (including timing); (c) development of transitional rules
(without any presumption as to grandfathering of existing arrangements); (d) review of the
effective and consistent implementation of the recommendations; (e) exchange of information
on the jurisdiction treatment of hybrid financial instruments and hybrid entities; (f) endeavouring
to make relevant information available to taxpayers (including reasonable endeavours by the
OECD); and (g) consideration of the interaction of the recommendations with other Actions under
the BEPS Action Plan including Actions 3 and 4». OECD (2015), Neutralising the Effects…, cit.,
Recommendation 9.2, pag. 93.
202

Sono individuate come sintomi: «(a) an arrangement that is designed, or is part of a plan, to
create a hybrid mismatch; (b) an arrangement that incorporates a term, step or transaction used
in order to create a hybrid mismatch; (c) an arrangement that is marketed, in whole or in part, as
a tax-advantaged product where some or all of the tax advantage derives from the hybrid
mismatch; (d) an arrangement that is primarily marketed to taxpayers in a jurisdiction where the
90

Viene poi specificato quando si possano ritenere sussistenti le condizioni
affinché un soggetto contribuente si debba ritenere incolpevole per la creazione di
un mismatch, ovverosia quando è ragionevolmente presumibile che né il
contribuente né alcun altro membro dello stesso gruppo societario avrebbero
potuto essere consapevoli dell'ibrido originatosi, nel cui caso, un elemento
indiziario consiste nella mancata spartizione all’interno del gruppo di controllo del
beneficio fiscale derivante dal disallineamento ibrido203. Il test per verificare
l’intenzionalità della sussistenza di un arrangement è «objective»204 e si applica
quandunque le circostanze ed i fatti indicherebbero ad un osservatore obiettivo la
manifesta intenzione di produrre un disallineamento impositivo. Un soggetto sarà
pertanto ritenuto parte di un arrangement quando è palese un suo coinvolgimento
sufficiente nella realizzazione della struttura ed il possesso di coscienza su quale
possa essere il suo effetto fiscale.
La Raccomandazione 11 individua il concetto di controllo e di persone
correlate da utilizzare per l’applicazione delle rules. Due soggetti risultano collegati
se sono entro lo stesso gruppo societario di controllo, se il primo soggetto possiede
almeno il 25% delle azioni o quote dell’altro o se esiste un terzo soggetto che
detiene il 25% o più delle quote o azioni in entrambe205. L’appartenenza allo stesso
gruppo di controllo si manifesta (i) qualora queste siano consolidate ai fini
contabili, (ii) se il primo soggetto detiene il controllo effettivo del secondo (od
almeno il 50% delle quote od azioni) o se un terzo soggetto controlla entrambe (o

hybrid mismatch arises; (e) an arrangement that contains features that alter the terms under the
arrangement, including the return, in the event that the hybrid mismatch is no longer available;
or (f) an arrangement that would produce a negative return absent the hybrid mismatch». Ibid.
Recommendation 10.2, pag. 105
203
Ibid., Recommendation 10.3, pag. 105.
204

Ibid., pag. 106

205

Ibid., Recommendation 11.1, pag. 113.
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possiede almeno il 50% di entrambe), (iv) se possono essere considerate quali
imprese associate in base alla definizione prevista all’articolo 9 del Modello OCSE
contro le doppie imposizioni.
Ai fini delle norme sulle parti correlate, un soggetto che agisce
congiuntamente ad un altro in virtù di diritti di proprietà, di controllo o di qualsiasi
diritto di voto o di partecipazione, saranno individuati come “acting together”206
nell’esercizio della proprietà o controllo di quel soggetto e costituiranno un’entità
controllante unica.
La Raccomandazione 12 fornisce invece una lista di “other definitions”
riguardanti i termini utilizzati in tutta l’opera e previsti per essere recepiti nelle
discipline interne delle regole sugli ibridi. Ciò deve avvenire in maniera coordinata
e coerente con riguardo a quanto già previsto da termini e previsioni vigenti nei
sistemi normativi degli stati207.

2.4.

Recommendation on treaty issues

La parte seconda dell’Action 12 è dedicata alle modifiche da apportare al
Model Tax Convention OCSE coerentemente alle regole e principi esposti nella
prima parte dell’opera, al fine di assicurare che entità e strumenti ibridi non trovino
spazio di applicazione nelle disposizioni pattiziamente previste tra diversi stati in

206

Si verifica un’azione congiunta nel caso in cui i due soggetti sono membri dello stesso gruppo,
se uno dei due agisce con regolarità in accordo alle disposizioni dell’altro, se sono giunti ad
accordi che hanno un impatto tangibile sul valore o sul controllo riguardanti le stesse azioni o
diritti del soggetto controllato congiuntamente o se i diritti od il controllo di diritti ed interessi
detenuti nel soggetto congiuntamente controllato sono detenuti da un solo soggetto o gruppo
ristretto di soggetti. Cfr. Recommendation 11.3, Ibid. pag. 113.
207 È specificato che «the language of the recommendations is not meant to be translated directly
into domestic legislation (..) rather countries are expected to implement these recommendations
into domestic law using their own concepts and terminology» Ibid. pag. 114
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base al Modello contro le doppie imposizioni. Le modifiche ivi previste sono state
recentemente

implementate

nell’ultimo

aggiornamento

del

Modello208,

ponderando quanto in aggiunta previsto dalle Azioni 6, 7 e 14 dell’opera BEPS209.
La ristrutturazione intervenuta è basata su quanto previsto dagli ultimi tre
capitoli dell’Action 2. Nello specifico, il Capitolo 13 analizza il nuovo paragrafo 3
dell’articolo 4 del Modello, riguardante la doppia residenza fiscale, come
modificato da parte dell’Azione 6. In tale sede si consta l’incompletezza della
portata difensiva nei confronti dei fenomeni di base erosion e profit shifting del
nuovo testo, il quale prevede la non concessione dei benefici o sgravi fiscali previsti
per evitare la doppia imposizione nel caso in cui non vi sia certezza della residenza
in almeno uno stato coinvolto210. È evidenziato che tale nuova previsione non
risolve ogni caso di BEPS legato ad eventuali doppie residenze ed è pertanto
richiesto uno sforzo da parte delle singole giurisdizioni in termini di normative
interne, attraverso previsioni anti abuso generali211.
Per quanto riguarda il Capitolo 14, questo ha impattato la nozione prevista
dall’articolo 1, paragrafo 2 del Modello, proponendo una rettifica utile a ricondurre

208

La modifica al modello è stata pubblicata in data 18 dicembre 2017. Si veda a tal riguardo
http://www.oecd.org/tax/treaties/tax-treaties-2017-update-to-oecd-model-tax-conventionreleased.htm.

209

V. DELLA ROVERE A., PECORARI F., VALENTE C., Elusione ed evasione fiscale: arriva il nuovo modello
di Convenzione OCSE, in Il Quotidiano IPSOA, 2018; DELLA ROVERE A., PECORARI F., VALENTE C., Stabile
organizzazione: nel nuovo modello OCSE l’anti-fragmentation rule, in Il Quotidiano IPSOA, 2018.

210 Il Nuovo articolo così recita:

“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. In the absence of such agreement, such person shall
not be entitled to any relief or exemption from tax provided by this Convention except to the
extent and in such manner as may be agreed upon by the competent authorities of the
Contracting States”.

211

Cfr. OECD (2015), Neutralising the Effects…, cit., pag. 137.
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ad imposizione i redditi provenienti da entità totalmente o parzialmente
trasparenti entro il limite in cui tale reddito è considerato reddito di un soggetto
residente212, inserendo, altresì, nuovi paragrafi al commentario del relativo articolo
con particolar riguardo alla specificazione di entità fiscalmente trasparente e
redditi provenienti da queste213. Tale previsione è stata sostanzialmente replicata
nel Multilateral Instrument realizzato su disposto dell’Action 15 ed adottato il 24
novembre 2016 dalle giurisdizioni che vi hanno aderito214. L’intento della
previsione non sembrerebbe quello di modificare il diritto di potestà, in capo agli
stati, di determinare quali soggetti, residenti e non, ricondurre ad imposizione
sotto la propria giurisdizione, quanto piuttosto stabilire uno «two step approach»
per identificare i soggetti cui garantire i benefici dei trattati215.

212

La modifica ha inserito all’art. 1, par. 2 la seguente statuizione: «For the purposes of this
Convention, income derived by or through an entity or arrangement that is treated as wholly or
partly fiscally transparent under the tax law of either Contracting State shall be considered to be
income of a resident of a Contracting State but only to the extent that the income is treated, for
purposes of taxation by that State, as the income of a resident of that State».
213

Cfr. da par. 26.3 fino par. 26.16, OECD Model Tax Convention (OECD, 2017).

214

Per un corposo approfondimento rimandiamo a NIKOLAKAKIS A., AUSTRY S., JONES J., BAKER P.,
BLESSING P., DANON R., GORADIA S., HATTINGH J., INOUE K., LÜDICKE J., MAISTO G., MIYATAKE T., VAN RAAD
K., VANN R., WIMAN B., Some Reflections on the Proposed Revisions to the OECD Model and
Commentaries, and on the Multilateral Instrument, with Respect to Fiscally Transparent Entities,
in Bulletin for International Taxation, 2017, pag. 475 ss.
215

«article 1(2) is not intended to affect the source state’s right to determine, based on its
domestic law, which non-resident persons or entities and which events it can tax. It is also
not intended to affect the manner in which a state determines its universe of residents, nor
how it taxes its residents, under its domestic law (…) the aim of proposed article 1(2) is to
mandate a two-step process for the granting of treaty benefits. The first step is the
application by the source state of its usual approach to determining, in accordance with its
domestic law, which non-resident persons or entities and which events it seeks to tax. That
is intended to remain unaffected by proposed article 1(2). Once the relevant taxpayer(s) and
relevant taxable event(s) have been determined by the source state, the second step is for it
to determine the extent to which the relevant taxpayer(s) should be granted or denied treaty
benefits with respect to any income that may arise from its perspective as a result of the
relevant taxable event(s). It is at this point that the provision may have an impact. Rather
than granting or denying treaty benefits as a function of the source state’s own approach to
the qualification of entities and arrangements as between those that are fiscally transparent
94

Il Capitolo 15 analizza e rapporta le previsioni previste nella prima parte
dell’Action 2 (Raccomandazioni dalla 1 alla 12) con quanto attualmente previsto
nel Model Tax Convention, al fine di indagare eventuali criticità fonte di doppia
imposizione o mancata applicazione delle regole sugli ibridi. Vengono in particolare
analizzati i metodi per eliminare la doppia imposizione (metodo dell’esenzione e
metodo del credito d’imposta) previsti all’articolo 23 A e 23 B del Modello, ma non
paiono scattare particolari allarmi in merito alla compatibilità. La convivenza delle
regole pare proseguire indisturbata anche con riguardo agli articoli 7 e 24,
riguardanti rispettivamente l’attribuzione di profitti ed il principio di non
discriminazione.

2.5.

Neutralising the Effects of Branch mismatch arrangements

L’opera Neutralising the Effect of Branch Mismatch Arrangements216 è stata
presentata nel corso del 2017 con lo scopo limitare le falle dei sistemi normativi
nazionali in merito alle regole che determinano l’ammontare di reddito e di costi
imputabili alle diverse giurisdizioni in cui un contribuente multinazionale opera.
I c.d. branch mismatches sfruttano le differenze legali nella qualificazione di
branch (ad esempio sussidiarie o permanent establishment) intercorrenti tra le
giurisdizioni coinvolte: si pensi ad esempio al caso della giurisdizione che applica il

and those that are fiscally opaque, and to the consequent attribution of any income arising
from the relevant taxable event(s), the source state would be required to grant or deny treaty
benefits, to the same relevant taxpayer(s) and with respect to the same relevant taxable
event(s), as a function of the residence state’s qualification of entities and arrangements, as
between those that are fiscally transparent and those that are fiscally opaque, and the consequent residence state attribution of any income arising from the relevant taxable event(s)».
v. NIKOLAKAKIS A., (et al.), Some Reflections on the Proposed Revisions…, cit., pag. 477.
216

OECD (2017), Neutralising the Effects of Branch…, cit.
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criterio worldwide con credito d’imposta (come nel caso italiano) a fronte di una
giurisdizione ove la branch è situata, che giudica questa come un separato soggetto
imponibile. Sebbene le normative esistenti possano assicurare che il reddito della
branch venga in tal caso soggetto ad imposizione in almeno uno stato, i differenti
approcci possono creare alcune discrasie riguardanti alcuni elementi reddituali che
possono essere non considerati fiscalmente e dare origine a doppie deduzioni,
deduzioni senza inclusione o deduzioni senza inclusioni indirette, come visto
nell’opera sugli ibridi del 2015. Peraltro la stessa recente opera contro i branch
mismatches sottolinea che le soluzioni al problema sono parallele ed hanno lo
stesso scopo di quelle previste per gli hybrid mismatch e si applicano utilizzando lo
stesso tipo di analisi e rimedi217, essendo molto simili a quelle previste per le doppie
deduzioni.
Il report identifica cinque tipi di branch mismatches218: a) branch disattese in
quanto costituenti stabile organizzazione secondo la giurisdizione della madre ma
non secondo la legge della giurisdizione di installazione219; b) diverted branch
payments, ossia ove la giurisdizione della branch riconosce l’esistenza della branch
stessa, ma un pagamento ricevuto da questa è trattato come attribuibile alla madre
ed al contempo la giurisdizione della madre ignora il pagamento, ritenendolo
imputato alla branch220; c) deemed branch payments, ovvero pagamenti nozionali
effettuati tra madre e branch che possono risultare in disallineamenti impositivi221;
d) pagamenti causa di doppie deduzioni, in quanto lo stesso elemento di costo è
imputato sia alla madre che alla branch senza nessuna corrispondente inclusione

217

OECD (2017), Neutralising the Effects of Branch…, cit. pag. 11.

218

Ibid. pag. 13.

219

Cfr. Par. 4 ss., pag. 14, OECD (2017), Neutralising the Effects of Branch…, cit.

220

Ibid., cfr. Par. 8 ss., pag. 15.

221

Ibid., cfr. Par. 10 ss., pag. 16.
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di imponibili222 ed e) disallineamenti importati da branch, dunque una deduzione
di costo a fronte di un elemento imponibile compensato con una deduzione
derivante da un branch mismatch223.
Le altrettante raccomandazioni previste consistono nelle seguenti regole:
1) Limitation to scope of branch exemption224, la prima regola non è una vera
e propria regola, quanto piuttosto una previsione generale. Questa assume
che gli istituti di branch exemption previsti per limitare gli effetti di doppia
imposizione siano limitati ad effettive imposizioni nello stato di residenza
della branch, suggerendo attente modifiche restrittive alle normative
previste nello stato della madre relativamente allo scopo ed alle operazioni
di tali istituti.
2) Branch payee mismatch rule, questa seconda regola impone la negazione
della deduzione nella giurisdizione del pagatore nel limite in cui un si è
verificata una D/NI, e tale mismatch è dovuto a (i) differenze
nell’allocazione di pagamenti tra le giurisdizioni di madre e branch o tra
due branch, oppure (ii) il fatto che il pagamento è effettuato nei confronti
di branch disattese225.
3) Deemed branch payment rule, la quale prevede che «the jurisdiction that
recognises a deemed branch payment (payer jurisdiction) should deny a

222

Ibid., cfr. Par. 15 ss., pag. 17.

223

Ibid., cfr. Par. 21 ss., pag. 18.

224 La prima previsione così stabilisce: «Jurisdictions that provide an exemption for branch income

should consider limiting the scope and operation of this exemption so that the effect of deemed
payments, or payments that are disregarded, excluded or exempt from taxation under the laws
of the branch jurisdiction, are properly taken into account under the laws of the residence
jurisdiction».
225

Ove per branch disattese si intendono, a norma del comma 2, «branch that is treated as giving
rise to a taxable presence under the laws of the residence jurisdiction (and thus is eligible for an
exemption from income) but is not treated as giving rise to a taxable presence under the laws of
the branch jurisdiction».
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deduction for that payment to the extent it gives rise to a branch
mismatch»226 227.
Per deemed branch payment si intendono quei pagamenti “nozionali”
intercorrenti tra madre e branch o tra due branch che danno origine a
deduzione senza inclusione in quanto tali pagamenti non sono considerati
fiscalmente nella giurisdizione del beneficiario. In tal caso, secondo il co. 3
della regola, questi pagamenti danno origine a mismatch solo nel limite in
cui la giurisdizione del pagatore permette che la deduzione che deriva sia
compensata con un ammontare di reddito di non doppia inclusione.
4) Double deduction rule, questa prevede la negazione della deduzione da
parte della giurisdizione dell’investitore, o difensivamente la negazione
nella giurisdizione del pagatore, nel limite in cui si sia verificata una doppia
deduzione che dà origine ad un branch mismatch. Anche qui il
disallineamento si considera verificato nel limite in cui la giurisdizione del
pagatore consente la deduzione a fronte di reddito di non doppia
inclusione.
5) Imported branch mismatch rule, qui è stabilito che la deduzione è negata
nello stato del pagatore se si verifica un’importazione di disallineamento
da una succursale nel limite in cui tale pagamento finanzia spese deducibili
derivanti da branch mismatch arrengements. L’importazione riguarda
solamente una o più transazioni tra membri di uno stesso gruppo o tar
entità facenti parte di accordi strutturati in cui il pagatore è presente.
Anche qui, come previsto per gli hybrid mismatch, se un membro applica

226

V. co. 2 della deemed branch payment rule, OECD (2017), Neutralising the Effects of Branch…,
cit., cap. 3, pag. 35.
227

Ovvero le giurisdizioni che riconoscono questi presunti pagamenti (nella giurisdizione del
pagatore) dovrebbero negare la deduzione del pagamento nel limite in cui si verifica un
disallineamento da branch.
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un aggiustamento equivalente all’ammontare del disallineamento la
regola qui prevista non si applica.
Si può notare come le regole appena esposte ricalchino sostanzialmente quelle
previste nell’Action 2, ma la loro utilità è quella di coprire eventuali spazi di
manovra per quanto riguarda lo sfruttamento dei disallineamenti tra madre e
sussidiaria, senza arrecare disturbo alle altre imposte. L’opera in esame presenta
altresì un allegato con esemplificazioni228 e, per quanto si verifichi un’eventuale
assenza di terminologie, la presente rinvia all’opera sugli ibridi del 2015.

2.6.

Dalla soft law alla hard law - Le Direttive ATAD I e ATAD II

Le disposizioni individuate nell’ambito del progetto BEPS hanno avuto un
influsso sulla c.d. hard law in tempi relativamente brevi. L’emanazione della
Direttiva 1164/2016/UE (definita direttiva “anti-elusione” o Anti Tax Avoidance
Directive) è avvenuta il 12 luglio dell’anno successivo alla presentazione del
pacchetto BEPS, venendo in proseguo interessata dalle modifiche recate dalla
Direttiva 952/2017/UE del 29 maggio 2017229. Ambedue hanno posto attenzione
sui problemi derivanti dai disallineamenti normativi causa di ibridi riprendendo i
concetti fin qui esaminati dell’Azione 2 oltre che prevedere ulteriori disposizioni
atte a garantire il livello minimo di protezione auspicato sia a livello OCSE che a
livello Comunitario. La stessa direttiva ATAD 1, nelle sue considerazioni preliminari,
evidenzia la necessità di limitarsi a disposizioni quanto più generali ed in grado di
riguardare tutte le giurisdizioni coinvolte, lasciando il compito dell'attuazione agli

228

v. “Annex B”, pag. 57, OECD (2015), Neutralising the Effects…, cit.

229

Cfr. VINCENTI F., PECORARI F., Disallineamenti da ibridi con paesi terzi: nuove regole contro
l’elusione fiscale, in Il Quotidiano IPSOA, 2017.
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stati membri al fine di imporre un livello minimo di protezione contro la
pianificazione fiscale aggressiva, all’interno della Comunità230. L’art. 3 della
direttiva stabilisce di fatti che le disposizioni della Direttiva stessa possano essere
disapplicate in favore della normativa interna, qualora questa risulti più
stringente231.
Nel duplice intento di limitare le pratiche abusive e non creare occasioni di
doppia imposizione, sono novellate disposizioni in merito alla limitazione sulla
deducibilità degli interessi232, all’imposizione in uscita233, all’introduzione di una
clausola antiabuso generale234, alla disciplina sulle controllate estere235. Ciò che più
attiene alla trattazione in esame, è però l’articolo 9, recante disposizioni su
disallineamenti da ibridi. Nella prima sede ATAD ante modifica, la normativa si
limitava a disporre la deducibilità di un pagamento in capo al solo soggetto
residente nello stato d’origine se tale pagamento fosse stato frutto di
disallineamento da ibridi, nella misura in cui si fosse verificata una doppia
deduzione, mentre al paragrafo 2, veniva prevista la negazione della deduzione del

230

Par. 3, Direttiva 1164/2016/UE del 12 luglio.

231 L’art. 3 così recita: «La presente direttiva non pregiudica l'applicazione di disposizioni nazionali

o convenzionali intese a salvaguardare un livello di protezione più elevato delle basi imponibili
nazionali per l'imposta sulle società»
232

Il limite di deducibilità per gli interessi passivi eccedenti quelli attivi è costituito dal 30%
dell’EBITDA. Cfr. art. 4 della Direttiva 1164/2016/UE del 12 luglio.

233

Comportante la realizzazione delle plusvalenze latenti al momento dell’uscita, calcolate come
valore di mercato degli attivi trasferiti meno il loro valore a fini fiscali, con conseguente
imposizione. Cfr. art. 5 della Direttiva 1164/2016/UE del 12 luglio.

234

La clausola antiabuso dovrebbe così recitare: «Ai fini del calcolo dell'imposta dovuta sulle
società, gli Stati membri ignorano una costruzione o una serie di costruzioni che, essendo stata
posta in essere allo scopo principale o a uno degli scopi principali di ottenere un vantaggio fiscale
che è in contrasto con l'oggetto o la finalità del diritto fiscale applicabile, non è genuina avendo
riguardo a tutti i fatti e le circostanze pertinenti. Una costruzione può comprendere più di una
fase o parte». Art. 6, par. 1 della Direttiva 1164/2016/UE del 12 luglio.
235

V. art. 7 ed art. 8 della Direttiva 1164/2016/UE del 12 luglio.
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pagamento originatosi ibridamente, nel limite in cui si fosse verificata una
deduzione senza inclusione236.
Tale prima versione concernente il problema degli ibridi dell’articolo 9 pareva
riassumere in modo eccessivamente vacuo la questione, ricavando piuttosto
sommariamente dall’Action 2 (un’opera di oltre 400 pagine) i due principi cardine
di ogni Raccomandazione avente ad oggetto D/NI e DD, ma soprattutto non
fornendo una esaustiva spiegazione in merito all’ibridicità di enti e pagamenti né
in merito ai disallineamenti237. La motivazione di tale incompletezza risiede nel
fatto che tale prima versione della Direttiva era votata al mercato
intracomunitario, onde per cui per tutti gli stati era previsto l’obbligo di
implementazione238. L’intervento normativo in seguito accorso, il quale ha per
l’appunto acquisito l’appellativo di “Direttiva anti-ibridi”, ha ritenuto necessario
una maggior attinenza alle regole dell’Azione 2, includendo altresì norme sui

236

L’art. 9 della Direttiva 1164/2016/UE del 12 luglio, nella versione ante modifica, recitava così
al par .1 «Nella misura in cui un disallineamento da ibridi determini una doppia deduzione, la
deduzione si applica unicamente nello Stato membro in cui detto pagamento ha origine» ed al
par. 2 «Nella misura in cui un disallineamento da ibridi determini una deduzione senza inclusione,
lo Stato membro del contribuente nega la deduzione di detto pagamento».
237

Era previsto nella precedente versione dell’art. 2, punto 9 la seguente definizione di
disallineamento da ibridi, ovvero «una situazione che insorge tra un contribuente in uno Stato
membro e un'impresa associata in un altro Stato membro o una modalità strutturata tra parti
negli Stati membri in cui il seguente risultato è imputabile a differenze della caratterizzazione
giuridica di uno strumento finanziario o di un'entità: a) lo stesso pagamento, le stesse spese o le
stesse perdite sono dedotti sia nello Stato membro in cui il pagamento ha origine, le spese sono
sostenute o le perdite sono subite sia in un altro Stato membro («doppia deduzione»); o b) a un
pagamento è applicata una deduzione nello Stato membro in cui il pagamento ha origine senza
una corrispondente inclusione, a fini fiscali, dello stesso nell'altro Stato membro («deduzione
senza inclusione».
238

Cfr. FIBBE G.K., STEVENS A.J.A., Hybrid Mismatches Under the ATAD I and II, in EC Tax Review, n.
26, Issue 3, 2017, pag. 156.
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trasferimenti ibridi e mismatch importati oltre che affrontare in toto le doppie
deduzioni239.
La Direttiva 952/2017/UE ha perfezionato il precedente articolo 1, recante
disposizioni sul campo d’applicazione, introducendo un secondo comma in grado
di tener conto delle disposizioni sulle entità fiscalmente trasparenti novellate
nell’entrante nuovo articolo 9 bis ed inserendo, inoltre, all’articolo 2 alcune
definizioni in precedenza mancanti, attraverso la sostituzione dell’ultimo paragrafo
del punto 4)240, sostanzialmente riprendendo i concetti di “controllo”, “impresa
associata” e “persone che agiscono congiuntamente” individuati dalla
Raccomandazione 11 dell’Action 12. È stato altresì sostituito il precedente punto
9) dello stesso articolo, prevedendo una più dettagliata definizione di

239

Cfr. par. 7 e ss. delle considerazioni preliminari della Direttiva 952/2017/UE del 29 maggio
2017.

240

«Ai fini degli articoli 9 e 9 bis: a) qualora il disallineamento si verifichi ai sensi del punto 9,
primo comma, lettere b), c), d), e) o g), del presente articolo o se è richiesto un adeguamento a
norma dell'articolo 9, paragrafo 3, o dell'articolo 9 bis, la definizione di impresa associata è
modificata nel senso che il requisito del 25 per cento è sostituito da un requisito del 50 per cento;
b) una persona che agisce congiuntamente con un'altra persona in relazione ai diritti di voto o
alla proprietà del capitale di un'entità è considerata detentrice di una partecipazione in tutti i
diritti di voto o nell'intera proprietà del capitale dell'entità detenuti dall'altra persona; c)
un'impresa associata significa inoltre un'entità che, a fini di contabilità finanziaria, faccia parte
del medesimo gruppo consolidato del contribuente, un'impresa nella quale il contribuente eserciti
un'influenza significativa sulla gestione o un'impresa che eserciti un'influenza significativa sulla
gestione del contribuente». Art 2. punto. 4, par. 4.
102

«disallineamento da ibridi»241 ed altre terminologie di diretta importazione
OCSE242, in modo da risultare più aderenti a quanto previsto dal nuovo articolo 9.
L’articolo 9 precedente è stato, infatti, completamente sostituito risultando
molto più allineato all’opera OCSE, non riportando estensivamente ogni regola
supra analizzata ma cogliendone gli aspetti più importanti.

241

Si intende per disallineamento da ibridi, «una situazione in cui è coinvolto un contribuente o,
(..), un'entità in cui:
a) un pagamento a titolo di uno strumento finanziario genera una deduzione senza inclusione, e:
i) tale pagamento non è incluso entro un periodo ragionevole; e ii) il disallineamento è imputabile
a differenze nella qualificazione dello strumento finanziario o del pagamento effettuato a tale
titolo. Ai fini del primo comma, un pagamento a titolo di uno strumento finanziario è considerato
incluso nel reddito entro un periodo ragionevole qualora: i) il pagamento sia incluso dalla
giurisdizione del beneficiario in un periodo d'imposta che inizia entro 12 mesi dalla fine del
periodo d'imposta del pagatore; o ii) sia ragionevole attendersi che il pagamento sarà incluso
dalla giurisdizione del beneficiario in un prossimo periodo d'imposta e i termini del pagamento
siano quelli che presumibilmente sarebbero convenuti tra imprese indipendenti;
b) un pagamento a un'entità ibrida genera una deduzione senza inclusione e il disallineamento è
il risultato di differenze nell'allocazione dei pagamenti effettuati all'entità ibrida a norma delle
leggi della giurisdizione in cui è stabilita o registrata l'entità ibrida e della giurisdizione di qualsiasi
persona con una partecipazione in tale entità ibrida;
c) un pagamento a un'entità avente una o più stabili organizzazioni genera una deduzione senza
inclusione e tale disallineamento è il risultato di differenze nell'allocazione dei pagamenti tra la
sede centrale e la stabile organizzazione o tra due o più stabili organizzazioni della stessa entità
a norma delle leggi delle giurisdizioni in cui opera l'entità;
d) un pagamento genera una deduzione senza inclusione a seguito di un pagamento a una stabile
organizzazione disconosciuta;
e) un pagamento da parte di un'entità ibrida genera una deduzione senza inclusione e tale
disallineamento deriva dal fatto che il pagamento non è riconosciuto come tale a norma delle
leggi della giurisdizione del beneficiario;
f) un pagamento nozionale tra la sede centrale e la stabile organizzazione o tra due o più stabili
organizzazioni genera una deduzione senza inclusione e tale disallineamento deriva dal fatto che
il pagamento non è riconosciuto come tale a norma delle leggi della giurisdizione del beneficiario;
g) si verifica un fenomeno di doppia deduzione».
242

Ad esempio vengono inseriti i concetti di: «disallineamento», «reddito a doppia inclusione»,
«entità ibrida», «strumento finanziario», «trasferimento ibrido» o «stabile organizzazione
disconosciuta».
103

Rispetto la precedente versione si denota in particolare l’importazione delle
c.d. defensive rules243 riferite a doppie deduzioni e deduzioni senza inclusione244,
inizialmente non inserite nella Direttiva245.

È stato inoltre inserito nel terzo

paragrafo la previsione secondo la quale: «Uno Stato membro nega la deduzione

243

A norma dell’art. 9, par. 4, lett. a) novellato dalla Direttiva 952/2017/UE è prevista l’opzione
per gli stati comunitari per la disapplicazione della defensive rule, la quale prevede l’inclusione
nel reddito del beneficiario nei casi di D/NI qualora la deduzione non sia stata negata dallo stato
del pagatore a norma dell’art. 9 par. 2. Tale opzione è prevista solo per i seguenti casi di
disallineamento: 1) pagamenti a un'entità ibrida genera una deduzione senza inclusione e il
disallineamento è il risultato di differenze nell'allocazione dei pagamenti effettuati all'entità
ibrida a norma delle leggi della giurisdizione in cui è stabilita o registrata l'entità ibrida e della
giurisdizione di qualsiasi persona con una partecipazione in tale entità ibrida; 2) pagamenti a
un'entità avente una o più stabili organizzazioni genera una deduzione senza inclusione e tale
disallineamento è il risultato di differenze nell'allocazione dei pagamenti tra la sede centrale e la
stabile organizzazione o tra due o più stabili organizzazioni della stessa entità a norma delle leggi
delle giurisdizioni in cui opera l'entità; 3) un pagamento che genera una deduzione senza
inclusione a seguito di un pagamento a una stabile organizzazione disconosciuta e 4) un
pagamento nozionale tra la sede centrale e la stabile organizzazione o tra due o più stabili
organizzazioni genera una deduzione senza inclusione e tale disallineamento deriva dal fatto che
il pagamento non è riconosciuto come tale a norma delle leggi della giurisdizione del beneficiario.
La lettera b) dello stesso articolo concede la disapplicazione in toto della regola prevista sulle
deduzioni senza inclusioni (art. 9, par. 2) nei casi di disallineamenti da ibridi derivanti dal
pagamento di interessi a un'impresa associata a titolo di uno strumento finanziario qualora «lo
strumento finanziario abbia caratteristiche di conversione, bail-in o svalutazione», o sotto altre
determinate condizioni previste all’art 9, par. 4, lett. b).
244

«As the scope under ATAD 1 was limited to the internal market where all Member States were
held to implement this directive, there was no need under ATAD 1 for the so-called defensive rules
adopted under the OECD BEPS Action 2 Report. As the scope under ATAD 2 is extended to also
third countries, it became uncertain whether the primary rules suffice in all situations and as a
consequence ATAD 2 now also contains these defensive rules» FIBBE G.K., STEVENS A.J.A., Hybrid
Mismatches Under…, cit., pag. 156.
245

L’attuale articolo 9 così dispone al par. 1: «Nella misura in cui un disallineamento da ibridi
determini una doppia deduzione: a) la deduzione è negata nello Stato membro corrispondente
alla giurisdizione dell'investitore e b) se non è negata dalla giurisdizione dell'investitore, la
deduzione è negata nello Stato membro corrispondente alla giurisdizione del pagatore. Non di
meno la deduzione è ammissibile alla compensazione a fronte di un reddito a doppia inclusione,
generato nel periodo d'imposta di riferimento o successivo», ed al par. 2. «Nella misura in cui un
disallineamento da ibridi determini una deduzione senza inclusione: a) la deduzione è negata
nello Stato membro corrispondente alla giurisdizione del pagatore e b) se la deduzione non è
negata nella giurisdizione del pagatore, l'importo del pagamento che altrimenti genererebbe un
disallineamento è incluso nel reddito nello Stato membro corrispondente alla giurisdizione del
beneficiario».
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per un pagamento da parte di un contribuente nella misura in cui esso finanzi,
direttamente o indirettamente, spese deducibili che generano un disallineamento
da ibridi mediante una transazione o serie di transazioni tra imprese associate o
che sono parti di un accordo strutturato, salvo se una delle giurisdizioni coinvolte
nella transazione o serie di transazioni ha effettuato un adeguamento equivalente
rispetto al disallineamento da ibridi in questione»246. Questa norma è derivata c.d.
“tracing approach” identificato all’interno della imported mismatch rule prevista
nella Raccomandazione 8, ed ha funzione dissuasiva nei confronti di strutture ed
operazioni atte ad adombrare i proventi prodotti da mancate imposizioni causate
da mismatch in giurisdizioni terze, attraverso una serie di operazioni “lecite”, non
intercettate dall’articolo 9.
È successivamente stabilita una misura riguardante i redditi prodotti da stabili
organizzazioni disconosciute per impedire che questi non vengano ignorati da
entrambe le giurisdizioni di residenza e di stabilimento, prevedendone
l’imputazione alla casa madre «salvo che lo Stato membro sia tenuto a esentare il
reddito a norma di una convenzione contro la doppia imposizione»247, ed una
disposizione che limita il beneficio derivante da uno sgravio fiscale, al reddito netto
imponibile relativo a tale pagamento, se tale beneficio è relativo ad un
trasferimento ibrido importato attraverso più “girate” di uno strumento finanziario
all’interno di un gruppo o struttura organizzata a tal fine. Anche questa previsione
è volta al contrasto ai c.d. imported mismatches248.
La Direttiva 952/2017/UE ha poi considerato nella separata sede dei seguenti
articoli 9 bis e 9 ter, rispettivamente, i disallineamenti da ibridi inversi e i
disallineamenti da residenza fiscale.

246

Art. 9, par. 3 della Direttiva 1164/2016/UE.

247

V. art. 9, par. 5 della Direttiva 1164/2016/UE.

248

V. art. 9, par. 6 della Direttiva 1164/2016/UE.
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Con riguardo agli ibridi inversi, si stabilisce che se un’entità non residente
nell’Unione Europea controlla un’entità ibrida comunitaria e la giurisdizione del
soggetto controllante considera persona imponibile tale ibrido, questa entità ibrida
è considerata residente dello stato comunitario e soggetta ad imposizione in tale
stato «nella misura in cui quest'ultimo non è altrimenti soggetto a imposta a norma
delle leggi dello Stato membro o di qualsiasi altra giurisdizione», con esclusione
degli organismi di investimento collettivo249.
Per quanto concerne invece i disallineamenti da residenza fiscale, l’articolo 9
ter impedisce il sorgere di doppie deduzioni imponendo la negazione della
deduzione allo stato membro, nella misura in cui l’altra giurisdizione consenta che
la doppia deduzione sia compensata con reddito differente da quello di doppia
inclusione (c.d. dual inclusion income), mentre, se entrambi gli stati appartengono
all’UE, spetta alla convenzione contro la doppia imposizione vigente tra i due a
sbrogliare la questione, determinando che la giurisdizione in cui la deduzione verrà
negata è quella in cui il contribuente non è considerato residente in base a tale
convenzione250.

249Al

Par. 1 si stabilisce che: «Se una o più entità associate non residenti, che detengono
complessivamente un interesse diretto o indiretto pari o superiore al 50 per cento dei diritti di
voto, della partecipazione al capitale o dei diritti di partecipazione agli utili in un'entità ibrida
costituita o stabilita in uno Stato membro, sono situate in una giurisdizione o in giurisdizioni che
considerano l'entità ibrida persona imponibile, l'entità ibrida è considerata residente di questo
Stato membro e soggetta a imposizione sul suo reddito nella misura in cui quest'ultimo non è
altrimenti soggetto a imposta a norma delle leggi dello Stato membro o di qualsiasi altra
giurisdizione.», mentre il par. 2 così dispone: «Il paragrafo 1 non si applica agli organismi di
investimento collettivo. Ai fini del presente articolo per «organismo di investimento collettivo» si
intende un fondo di investimento o un organismo con ampia diffusione, che detiene un
portafoglio diversificato di titoli ed è soggetto alle norme sulla protezione degli investitori nel
paese in cui è stabilito». Cfr. art. 9 bis della Direttiva 1164/2016/UE.
250

Cfr. Art. 9 ter: «Nella misura in cui una deduzione di pagamenti, spese o perdite di un
contribuente residente a fini fiscali in due o più giurisdizioni sia deducibile dalla base imponibile
in entrambe le giurisdizioni, lo Stato membro del contribuente nega la deduzione nella misura in
cui l'altra giurisdizione consente che la doppia deduzione sia compensata a fronte di reddito che
non è reddito da doppia inclusione. Se entrambe le giurisdizioni sono Stati membri, nega la
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A seguito dell’analisi dell’intervento modificativo verificatosi nel 2017 la
Direttiva antielusione ha assorbito in modo quasi pedissequo quanto previsto dal
secondo report dei lavori OCSE in ambito BEPS, attraendo a sé i concetti
maggiormente rilevanti pur non ricalcando alla lettera le raccomandazioni ivi
previste. Si è attuato altresì l’adeguamento alle previgenti disposizioni auspicato
dall’Azione 2, attraverso un vero e proprio esercizio di coordinamento e
bilanciamento tra interessi sovranazionali e domestici251, anche se l’incombenza
sarà maggiormente posto a carico degli stati comunitari, i quali dovranno
adoperarsi affinché le disposizioni della direttiva antielusione riguardanti gli ibridi
siano recepite ed applicabili a partire dall’1 gennaio 2020252. Per fare ciò, la stessa
Direttiva ATAD 2 prevede espressamente che gli Stati membri si riferiscano ai
modelli, esempi e spiegazioni previsti nell’Action 2 come «fonte illustrativa o
interpretativa nella misura in cui essi sono coerenti con le disposizioni della
presente direttiva e con il diritto dell'Unione»253; fatto sta che la misura della
coerenza con il diritto dell’Unione ha posto alcuni interrogativi in una parte della
dottrina, la quale ha ritenuto che una maggior esaustività nella spiegazione dei
metodi implementativi avrebbe potuto portare non poco giovamento agli stati che
in un prossimo futuro si troveranno nella, in questo caso ardua, fase di
recepimento254.

deduzione lo Stato membro in cui il contribuente non è considerato residente ai sensi della
convenzione contro la doppia imposizione tra i due Stati membri in questione».
251

BIZIOLI G., Taking EU Fundamental Freedoms Seriously: Does the Anti-Tax Avoidance Directive
Take Precedence over the Single Market?, in Ec Tax Review, n. 26, 2017, pag. 168.

252

V. art. 11 della Direttiva 1164/2016/UE.

253

Par. 27 delle disposizioni preliminari della Direttiva 952/2017/UE.

254

Cfr. FIBBE G.K., STEVENS A.J.A., Hybrid Mismatches Under…, cit., pag. 165.
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CAPITOLO ΙΙΙ
Disposizioni vigenti, prospettive e considerazioni per l’Italia

3.1.

Disposizioni di contrasto a D/D e D/NI vigenti in Italia

L’opera Ocse fin qui analizzata si è fatta portatrice di molteplici innovazioni nel
campo del contrasto al fenomeno dei casi dei salti d’imposta sovragiurisdizionali,
ma che ad ora, nonostante la rapidità con la quale sono stati realizzati ed altresì
recepiti dall’Unione europea, non hanno ancora avuto un concreto e tangibile
impatto per quanto riguarda le raccomandazioni sugli ibridi, con eccezione per
alcuni Stati255.
Osservando nel concreto le disposizioni italiane vigenti, con specifico
riferimento alle nuove regole anti-ibridi ed altri esempi visti nel corso di questa
trattazione, il sistema nostrano, da prima analisi, sembra rivelarsi sufficientemente
indicato quantomeno ad evitare che le strutture transnazionali coinvolgenti la

255

A tal riguardo si confrontino le “BEPS Action implementation matrices” di cui al sito web:
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/tax/articles/beps-action-implementationmatrices.html. In merito al recepimento dell’Action 2, si può notare che soltanto alcuni Stati
dell’area Euro, altresì sottoposti alle Direttive ATAD 1 e ATAD 2, hanno avviato procedimenti per
integrare i sistemi normativi domestici con le disposizioni anti-ibridi. Più nel dettaglio,
osserviamo che tra i Paesi virtuosi spiccano il Regno Unito, il quale è giunto ad un recepimento
delle regole sui mismatch importati e quelli relativi a permanent establishment (l’Autorità fiscale
inglese ha sentenziato la compatibilità delle proprie regole con quanto previsto dalle citate
Direttive nel 2017), la Danimarca (che non si ritiene necessiti aggiustamenti interni), il Portogallo
(il quale ha già implementato le regole sugli ibridi) e la Svizzera (per la quale è ritenuta sufficiente
la attuale disciplina per contrastare gli ibridi). Per quanto riguarda Germania, Austria, Francia,
Olanda, Belgio, Grecia, Irlanda, Spagna è evidenziato come per alcuni di questi possano essere
già presenti normative di contrasto, mentre per altri non sono presenti specifiche leggi di
contrasto. Come conseguenza le citate dovranno subire probabili modificazioni in seguito al
recepimento delle Direttive antielusione ed anti-ibridi.
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giurisdizione italiana non siano sfruttate per evitare l’imposizione nel nostro
territorio. Sebbene in nessuna disposizione normativa interna si faccia riferimento
a strutture, entità, soggetti, trasferimenti “ibridi”256, svariate norme impongono
condizioni stringenti per cui, secondo alcuni autori «l’ordinamento italiano
dovrebbe resistere meglio di molti altri ai rischi sia di salto d’imposta che
(implicitamente) di doppia deduzione internazionale di costi»257. Ciononostante il
Parlamento italiano ha manifestato l’intento di aderire alle iniziative
sovranazionali, riformando il sistema fiscale domestico. Tale affermazione è
giustificata dal fatto che con la c.d. Legge delega fiscale n. 23 del 11/03/2014,
all’art. 3, co. 1, lett. e) è stata delegata al Governo la possibilità di «definire le linee
di intervento per favorire l'emersione di base imponibile, anche attraverso
l'emanazione di disposizioni per l'attuazione di misure finalizzate al contrasto
d'interessi fra contribuenti, selettivo e con particolare riguardo alle aree
maggiormente esposte al mancato rispetto dell'obbligo tributario, definendo
attraverso i decreti legislativi le più opportune fasi applicative e le eventuali misure
di copertura finanziaria nelle fasi di attuazione». Coerentemente a quanto detto, si
è osservato, ad esempio, l’adattamento del regime “patent box” previgente alle
raccomandazioni dell’Action 5 BEPS, intervenuto con il D.L. n. 50 del 24/04/2017258
o l’implementazione del Country-by-Country Report259.

256

Cfr. TROMBETTA A., Le norme anti-ibridi nell’ordinamento italiano, 2016, pag. 2, consultabile al
sito
web:
http://www.fiscooggi.it/analisi-e-commenti/articolo/norme-anti-ibridi-nellordinamento-italiano.
257

GREGGI M., Coordinamento fiscale…, cit., pag. 84.; si confrontino, ad esempio, LAGUNA F.,
Istitutional Hybrid Financial Instruments and Double Non-taxation under Domestic Rules and Tax
Treaty law: The Example of Spain, in Intertax, n. 44, Issue 6, 2016, pag. 447 ss.; KAHLENBERG C.,
Prevention of Double Non-taxation: An Analysis of Cross-Border Financing from a German
Perspective, in Intertax, n. 43, Issue 3, 2015, pp. 218 ss.
258

Cfr. MASTELLONE P., Contrasto all’erosione…, cit., pag. 15 ss.

259

V. supra, par. 1.3.11.
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Con riferimento alle strutture esemplificate al Capitolo II, le disposizioni
previste nel D.P.R. n. 917/1986 (in seguito “Tuir”) ci permettono di individuare più
macroaree protezionistiche all’interno del nostro sistema.
In prima istanza, l’impostazione perseguita dal legislatore nostrano è
conforme a perseguire la capital export neutrality, ovvero quel principio volto a
non discriminare ed anzi, per quanto possibile, parificare l’effetto fiscale degli
investimenti effettuati all’estero a quelli in Italia. Questo obiettivo è perseguito
attraverso il presupposto cardine del nostro sistema tributario, ovvero, quello della
tassazione dei soggetti e società per redditi ovunque prodotti (c.d. criterio
worldwide), in abbinamento al metodo del credito d’imposta per redditi prodotti
all’estero concesso al verificarsi di determinate condizioni260. A tale impostazione
principale è posta l’alternativa costituita dalla vigenza di una Convenzione tra gli
Stati coinvolti che preveda un trattamento di maggior favore e che il contribuente
decida di avvalersene261. L’impresa residente in Italia che opera in contesto
internazionale, subirebbe, in linea teorica, il maggior prelievo che non trova
capienza in quello realizzato nel nostro Paese in base a quanto previsto al comma
1 dell’art. 165. L’impostazione appena vista risulta nettamente più protettiva
rispetto al contrapposto metodo dell’esenzione, al fine di frenare le elusioni frutto
di disallineamenti ibridi, in quanto, in quasi ogni caso, il reddito estero dei residenti
è indubbiamente soggetto ad imposizione quantomeno nel nostro Stato e spetterà
al contribuente adoperarsi per ottenere il credito d’imposta sostenuta
oltreconfine. Ciò non implica però, una protezione assoluta: eventuali mismatch
potrebbero, in linea teorica, sorgere attraverso generazioni di artificiali crediti

260

Tra cui la definitività del pagamento effettuato all’estero, la reciprocità rispetto ai redditi
prodotti nello stato di cui all’art. 23, la separazione del calcolo per ciascuno Stato. V. Art. 165 del
Testo unico imposte sui redditi.

261

Cfr. GREGGI M., Coordinamento fiscale…, cit., pag. 83.
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d’imposta o per tramite di altri istituti giuridici fiscali, per cui sono state poste nel
tempo alcune norme di contrasto a fenomeni abusivi.
Con riferimento ai disallineamenti da ibridi, un, importante grado di
protezione lo troviamo nell’articolo 44, comma 2, lett. a)262, il quale prevede
l’assimilazione dei redditi da partecipazioni, strumenti finanziari e titoli emessi da
società estere, a reddito azionario, qualora la remunerazione dipenda totalmente
dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società
appartenenti allo stesso gruppo e solamente se la remunerazione non corrisponda
ad una deduzione (neppure parziale) nello stato dell’emittente, provata con una
dichiarazione dell’emittente stessa o da elementi «certi e precisi». Lo stesso
comma prevede un’assimilazione alle obbligazioni per i titoli di massa che
contengano «l’obbligazione incondizionata di pagare una somma non inferiore a
quella in essi indicata», ma non conferiscano alcun diritto di partecipazione alla
gestione.
Specifico rinvio alla testé citata previsione è statuita nell’istituto di dividend
exemption previsto all’articolo 89 Tuir: l’esclusione dall’imponibilità nella misura
del 95 per cento ivi prevista si applica, a norma del terzo comma, agli utili
provenienti da società ed enti esteri di ogni tipo, ma solamente qualora ricorrano
le condizioni di cui all’articolo 44, comma 2, lett a), ultimo periodo, ovvero quando

262

Il quale stabilisce che «Ai fini delle imposte sui redditi: a) si considerano similari alle azioni, i
titoli e gli strumenti finanziari emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a),
b) e d), la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici
della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione
al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. Le partecipazioni al capitale o al
patrimonio, nonché i titoli e gli strumenti finanziari di cui al periodo precedente emessi da società
ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), si considerano similari alle azioni a condizione
che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello
Stato estero di residenza del soggetto emittente; a tale fine l'indeducibilità deve risultare da una
dichiarazione dell'emittente stesso o da altri elementi certi e precisi»
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vi sia totale indeducibilità per l’emittente estero provata documentalmente o da
elementi certi e precisi. Come si può osservare tale dettame ha la funzione di
proteggere la pretesa erariale riferita a quei redditi provenienti da strumenti
finanziari riconducibili a debito, capitale o misti, nell’evenienza in cui provengano
da Stati esteri e vi sia incertezza in merito alla qualifica operata nella giurisdizione
della controparte (ponendo comunque un’esclusione per redditi provenienti da
Stati a regime privilegiato263). Dal tenore letterale della disposizione dell’articolo
89, comma 3 del Tuir, la restrizione alla concessione della dividend exemption, si
sarebbe applicata pertanto anche qualora il rendimento di un ipotetico (ed
irrealistico) strumento, emesso da un’entità estera e percepito da un residente
italiano, fosse composto per il 99 per cento da rendimento azionario e per l’uno
per cento da interesse.
Nell’ottica della prevenzione di hybrid mismatches, ed in particolare di
deduzioni senza inclusioni (D/NI), il comportamento del nostro legislatore, nelle
situazioni in cui si palesava un dubbio in merito alla qualificazione degli strumenti
di capitale e debito crossborder comportante un ipotetico elemento di ibridicità,
era quello estremamente restrittivo di negare l’istituto di esenzione di dividendi ed
interessi totalmente, qualora non vi fosse stata un’adeguata prova della relativa
indeducibilità ed anche se la deduzione avveniva solamente in modo parziale
nell’altro Stato264. Tale comportamento eccessivamente protettivo risultava non in
linea con i principi comunitari in quanto possibile causa di doppia imposizione, ed
ha comportato una procedura d’infrazione per l’Italia da parte dell’Unione

263

Nei confronti dei quali è resta valida l’opzione d’esercizio di interpello di cui all’articolo 167,
co. 5, lett. b) per dimostrare che non siano state effettuate operazione di spostamento di capitali
in regimi a fiscalità ridotta.

264

Per cui, in un primo momento, «la risposta ordinamentale si presenta molto più severa di
quella suggerita dall’Ocse e dall’Unione europea» TROMBETTA A., Le norme anti-ibridi…, cit., pag.
3.
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europea265, che ha avuto come conseguenza l’inserimento dei commi 3 bis266 e 3
ter267 nell’articolo 89. Tali nuovi articoli hanno esteso la dividend exemption alla
remunerazione derivante da partecipazioni, strumenti, titoli e dell’ampia categoria
di redditi di capitale di cui all’art. 44, per il 95 per cento della quota non deducibile
dal reddito dell’erogante (al verificarsi di determinate condizioni di cui all’articolo
89, co. 3 ter). L’applicabilità del comma 3 è, pertanto, ora limitata dalle fattispecie
non rientranti alle condizioni di cui al comma 3 ter dell’articolo 89 (le quali sono
allineate a quelle previste nella aggiornata direttiva madre-figlia), di conseguenza
attualmente per i rendimenti derivanti da società con sede in Europa derivanti da
partecipazioni, titoli o strumenti finanziari che rappresentino almeno il 10 per
cento del capitale si applicherà la quasi totale esenzione limitatamente
all’ammontare non deducibile dal reddito dell’erogante, in caso di rendimento
“misto”.

265

Si veda a tal riguardo la procedura d’infrazione 2016/0106 da parte dell’Unione europea

266

Così recita il comma 3-bis. «L'esclusione di cui al comma 2 si applica anche: a) alle
remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti indicati dall'articolo 109, comma 9,
lettera a) e b), limitatamente al 95% della quota di esse non deducibili ai sensi dello stesso articolo
109; b) alle remunerazioni delle partecipazioni al capitale o al patrimonio e a quelle dei titoli e
degli strumenti finanziari dell'articolo 44, provenienti dai soggetti che hanno i requisiti individuati
nel successivo comma 3-ter, limitatamente al 95% della quota di esse non deducibile nella
determinazione del reddito del soggetto erogante»

267

Così recita il comma 3-ter. «La disposizione di cui alla lettera b) del comma 3-bis si applica
limitatamente alle remunerazioni provenienti da una società che riveste una delle forme previste
dall'Allegato I, parte A, della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, nella
quale è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10%, ininterrottamente
per almeno un anno, e che: a) risiede ai fini fiscali in uno Stato membro dell'Unione europea,
senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi
con uno Stato terzo, residente al di fuori dell'Unione europea; b) è soggetta, nello Stato di
residenza, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano
territorialmente o temporalmente limitati, a una delle imposte elencate nell'Allegato I, parte B,
della citata direttiva o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte indicate»
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La norma volta a proteggere l’interesse erariale nazionale risulta ora più
allineata a quanto previsto dall’Action 2, grazie all’aggiornamento del 2016, in
quanto ricordiamo che la Raccomandazione 2 stabilisce che gli istituti di esenzione
dei dividendi, utili al contrasto di doppie imposizioni, non dovrebbero essere
garantiti nelle legislazioni domestiche «to the extent the dividend payment is
deductible by the payer»268.
Articolo inversamente correlato all’articolo 44, comma 2, è l’articolo 109,
comma 9269, il quale stabilisce la non deducibilità per ogni remunerazione
corrisposta a fronte di titoli e strumenti finanziari, comunque denominati, «per la
quota di essi che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai
risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso
gruppo o dell’affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi».
Anche tale previsione risulta funzionale in ottica ibridi, ed è volta quantomeno ad
evitare la perdita di gettito che la deduzione causerebbe in Italia, sebbene questa
possa creare occasione di doppia imposizione270.
Per quanto riguarda invece i problemi legati all’istituto della trasparenza
fiscale, occorre rimembrare che l’applicazione dell’istituto, costituente il regime
naturale delle società di persone in Italia, è condizionato alla effettiva residenza nel

268

Ovvero «nel limite in cui il pagamento del dividendo è deducibile dal pagatore».

269

L’articolo così recita: «Non è deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta: a) su titoli,
strumenti finanziari comunque denominati, di cui all'articolo 44, per la quota di essa che
direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società
emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli
strumenti finanziari sono stati emessi; b) relativamente ai contratti di associazione in
partecipazione ed a quelli di cui all'articolo 2554 del codice civile allorché sia previsto un apporto
diverso da quello di opere e servizi»
270

In questo caso «La norma, pur permettendo di intercettare alcune tra le fattispecie più tipiche
di strumenti ibridi, disinteressandosi completamente del trattamento tributario che lo stato del
percettore riserva al provento, lascia numerose aperture e può creare fenomeni di doppia
imposizione». TROMBETTA A., Le norme anti-ibridi…, cit., pag. 4.
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territorio statale dei soggetti proprietari, mentre l’articolo 73, comma 2,
assoggetta ad Ires le società di persone non residenti in Italia, di cui all’articolo 5.
Per quanto riguarda invece le società, l’opzione di cui all’articolo 115 consente la
trasparenza fiscale per le società residenti i cui soci non siano residenti a condizione
che non vi sia obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti, ma ciò non si
verifica praticamente in nessun caso271. Da questo punto di vista, dunque, non si
dovrebbero verificare criticità da ibridi come viste nel relativo rapporto OCSE,
relativamente alle trasparent entities nel territorio italiano, come non parrebbero
sollevarsi criticità neppur in merito all’utilizzo di regimi di consolidamento
mondiale di cui agli articoli 130 e seguenti del Tuir (il quale utilizza come base di
calcolo la somma dei redditi imponibili delle società) e del regime di CFC272.
Qualche dubbio i più potrebbe sorgere in merito alle possibilità di sfruttamento
dell’istituto di branch exemption, di recente introduzione all’articolo 168 ter per la
creazione di disallineamenti273.
Un ulteriore esempio di forma protezionistica attualmente in vigore in Italia è
presente nel D. Lgs. n. 461/97, all’articolo 2, comma 2274, il quale prevede che, in

271

Dato che l’articolo 27, comma 3 ter del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 prevede una
ritenuta dell’1,375 per cento se il percettore è società soggetta ad imposta sul reddito delle
società in uno stato membro UE o del 27 per cento, a società estere diverse da quelle di cui al
comma 3 ter, tale evenienza si verifica solo quando è applicabile la Direttiva madre-figlia di cui
all’art. 27-bis del citato Decreto (ma è quindi l’imponibilità in tale Stato estero dovrebbe essere
garantita). Ciò tenendo in considerazione il fatto che nessuna Convenzione contro le doppie
imposizioni stipulata dall’Italia prevede l’esenzione totale in uscita.

272

Sulla relazione tra disciplina CFC e ibridi v. KAHLENBERG C., The Interplay between the OECD
Recommendations of Actions 2 and 3 Regarding Hybrid Structures, in Intertax, n. 44, Issue 4,
2016, pag. 316 ss.
273

A tal riguardo si confronti l’Example 1 del paper OECD (2017), Neutralising the Effects of
Branch…, cit

274

Da ultimo modificato dalla L. n. 33 del 9 aprile 2009 con la seguente statuizione: «Nel caso dei
rapporti di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1 dell'articolo 44 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, e delle operazioni che producono analoghi effetti economici, al soggetto cui si
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caso di proventi derivanti da riporti, pronto contro termine su titoli e valute,
proventi da mutuo di titoli garantito ed operazioni che producono effetti analoghi,
spetta il credito per imposte pagate all’estero solamente se l’attribuzione del
credito d’imposta sarebbe spettato al beneficiario effettivo dei dividendi, interessi
ed altri proventi. Tale disposizione serve ad impedire il c.d. traffiking di crediti
mediante operazioni sui titoli elencati ed eventuali nuove forme simili275. Il
contribuente italiano (debitore) che riceve proventi dall’estero per i contratti citati
può beneficiare del credito d’imposta solo nel caso in cui tale beneficio sarebbe
spettato al beneficiario effettivo (finanziatore) di tali flussi di reddito, ovvero se il
finanziatore è soggetto al medesimo regime fiscale del debitore276.
A coronamento dei citati articoli, assume funzione “di chiusura” il generale
principio di inerenza previsto nel nostro sistema tributario, per mezzo della cui
interpretazione si risale, spesso in via giurisprudenziale, alla riconducibilità o meno
di costi o comunque elementi deducibili nella sfera del soggetto od entità277. Per
quanto tale corroborato principio risulti efficace in ambito domestico, i primi

imputano i dividendi, gli interessi e gli altri proventi, si applica il regime previsto dall'articolo 89,
comma 2, del medesimo testo unico, e successive modificazioni, ovvero spettano l'attribuzione di
ritenute o il credito per imposte pagate all'estero, soltanto se tale regime, ovvero l'attribuzione
delle ritenute o il credito per imposte pagate all'estero, sarebbe spettato al beneficiario effettivo
dei dividendi, degli interessi e degli altri proventi»
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Cfr. CIPOLLINA S., I redditi “nomadi”…, cit., pag. 13.

276

Cfr. Hybrid Mismatch Arrangements: Tax Policy and Compliance Issues (2012),
http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/HYBRIDS_ENG_Final_October2012.pdf.
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In particolare Greggi ritiene il sistema italiano sufficientemente al riparo dai fenomeni degli
ibridi in quanto «spesso offre già risposte efficaci nel contrasto alla doppia deduzione
internazionale, quanto non dal punto di vista normativo, quantomeno da quello interpretativo,
ogniqualvolta si sia dovuto confrontare con il tema del riparto dei costi e della deducibilità degli
stessi dal reddito di impresa commerciale, seguendo in modo rigoroso una applicazione del
principio di inerenza che ha lasciato pochi margini ad operazioni abusive d’imposta, una volta
rilevate» e prosegue «L’Italia sembra disporre già allo stato attuale di strumenti interpretativi e
applicativi delle norme giuridiche tributarie tali da scongiurare la maggior parte dei
comportamenti delineati dall’OCSE nella sua reportistica», mantenendo, però, un certo grado di
cautela nei confronti di determinati istituti. v. GREGGI M., Coordinamento fiscale…, cit., pag. 93.
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interventi dottrinali in merito alle disposizioni sugli ibridi, considerano l’esercizio
del diritto di dedurre un costo passibile di più robuste limitazioni, se questo è
suscettibile d’esser portato a diminuzione di redditi imponibili in più giurisdizioni.
In particolare una possibile soluzione potrebbe implicare un concetto d’inerenza
«rafforzata» tra costi sostenuti e relative attività economiche realizzati in contesti
transnazionali278, la cui applicazione potrebbe risultare utile specialmente quando
si ha a che fare con doppie deduzioni nell’ambito di un gruppo o tra una madre e
le sue branch estere.

3.2. Riflessioni in merito al recepimento delle disposizioni antiibridi

Possiamo senz’altro ritenere, in linea con le riflessioni di alcuni Autori279, che
il nostro sistema, allo stato attuale, presenti un elevato grado di protezione rispetto
i fenomeni evidenziati in precedenza, soprattutto per quanto concerne la difesa
delle pretese del nostro erario. Anche le disposizioni di cui alla Direttiva
1164/2016/UE, recepite dalle varie Azioni dei lavori BEPS, non dovrebbero, in linea
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Ibid., pag. 97. L’Autore in una recente opera, tra l’altro, sostiene che: «Il principio di inerenza,
latamente considerato, è proprio quello che permette di recuperare quella simmetria fra luogo di
creazione della ricchezza e luogo di tassazione cui il rapporto BEPS si pone a presidio, nelle sue
diverse sfaccettature, e a prescindere dalle particolarità delle diverse azioni in cui esso si
concretizza» GREGGI M., Il piano d’azione BEPS trova i suoi limiti nella giurisprudenza italiana di
merito?, in Novità Fiscali, n. 1, 2018, pag. 69 ss.

279

Greggi ritiene che le criticità messe alla luce dall’OCSE siano a più riprese state affrontate
nell’ambito della teoria dell’abuso di diritto. Ibid., pag. 92.; parimenti, Maisto ritiene che
«l’impianto normativo nazionale sia già in parte adeguato - sin dalla Riforma del 2003 - a
fronteggiare il fenomeno della erosione di base imponibile ed i comportamenti elusivi
transfrontalieri» MAISTO G., L’attuazione “ragionata” delle raccomandazioni BEPS
nell’ordinamento tributario italiano, 2016, consultabile al sito web:
http://www.rivistadirittotributario.it/2016/02/23/leditoriale-lattuazione-ragionata-delleraccomandazioni-beps-nellordinamento-tributario-italiano/
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di massima, incidere in modo eccessivamente significativo quanto è previsto nel
nostro ordinamento, ma l’obiettivo da perseguire, semmai, è quello di superare
alcune difformità intraunionali ora vigenti280.
Seppur sia le rilevazioni dottrinali quanto quelle giurisprudenziali, in merito a
possibili adeguamenti nel nostro ordinamento, risultino ancora scarne (soprattutto
con

riferimento

alle

disposizioni

anti-ibridi),

un

primo

«conforto

giurisprudenziale»281, riferito alla percettibilità dell’adeguarsi alle disposizioni
riguardanti i BEPS da parte degli organi giudicanti italiani, è arrivato con una
sentenza della Commissione Regionale dell’Emilia Romagna282, la quale ha risolto
un caso di spostamento di profitti dall’Italia agli Stati Uniti mediante il pagamento
di royalties, attraverso un’applicazione sistematica del principio d’inerenza,
ritenuta da Greggi assolutamente coerente con le linee guida OCSE in materia di
profit shifting283. Difatti, sebbene non vi sia stato un espresso rinvio alle
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Cfr. MONTINARI C., SANDALO A., Verso il recepimento della direttiva anti-elusione, 2017,
consultabile
al
sito
web:
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/fiscalitainternazionale/quotidiano/2017/08/30/verso-il-recepimento-della-direttiva-anti-elusione;
BAGAROTTO E. M., La disciplina in materia di Controlled Foreign Companies alla luce delle modifiche
apportate dalla Legge di stabilità 2016 e nell’attesa dell’attuazione della “Direttiva Anti-BEPS”,
in Dir. prat. trib, n. 3, 2017, pag. 954 ss.
281 V. GREGGI M., Il piano d’azione BEPS trova i suoi limiti…, cit, pag. 69
282

V. Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna del 30 ottobre 2017, n. 2996 (Sez.
IX); Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna del 15 novembre 2017, n. 3092 (Sez.
IX).

283

La sentenza riguarda un caso di una società italiana che aveva ricevuto il diritto all’utilizzo del
marchio della propria capogruppo americana, dapprima in concessione gratuita, poi in base ad
un usufrutto (per 5 anni) e poi ancora attraverso un contratto di licenza. L’italiana aveva
successivamente concesso in licenza tale segno distintivo ad altre società dello stesso gruppo,
ricavando royalties. In tal modo la controllata residente aveva prima dedotto i costi derivanti
dall’usufrutto e poi delle royalties pagate alla capogruppo con rilevanti conseguenze sul reddito
imponibile ai fini IRES. Quella che non appariva chiara, all’agenzia delle entrate, era la variazione
di un modello gestionale nel corso degli anni senza apparenti motivazioni economiche. Secondo
l’Ufficio, cioè, le deduzioni operate dalla controllata italiana mancavano di inerenza, in ragione
del fatto che, negli anni precedenti, il marchio era stato concesso a titolo gratuito e, pertanto, la
politica contrattuale del gruppo era esclusivamente finalizzata ad erodere l’imponibile in Italia e
a trasferire profitti presso un’altra giurisdizione fiscale. Il mutamento di strategia industriale,
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Raccomandazioni OCSE, l’Autore ha considerato: «quello che poteva essere un
tradizionale problema risolvibile mediante l’applicazione delle regole sui prezzi di
trasferimento è divenuto così verosimilmente il primo arresto di Commissione
tributaria regionale in cui la filosofia BEPS è stata testata in sede giurisdizionale»284.
Al dì là delle questioni già ascrivibili ad esistenti principi del nostro
ordinamento, i quali possono risolvere, come visto in anche questo caso, la
maggioranza dei problemi riguardanti gli ibridi attraverso un’applicazione
estensiva di norme esistenti o l’utilizzo della clausola antiabuso generale, preme
porre attenzione su quale possa essere, dunque, l’effettiva portata nel caso italiano
dell’articolo 9, come modificato dalla Direttiva anti-ibridi.
In tal senso, nonostante la relativa completezza attuale di cui appena detto, il
recepimento dei lavori OCSE, con annesso utilizzo del termine “ibridi” e quanto ad
esso collegato, anche nel nostro ordinamento, potrebbe avvenire più per
motivazioni di ordine politico e di adeguamento alla fiscalità internazionale, che
per una effettiva necessità. Stanti i bisogni di integrazione e cooperazione fiscale
che, alla luce di quanto visto supra, si rendono necessari per evitare l’enorme
perdita di risorse, l’utilizzo di un linguaggio comune e l’esternazione della
manifesta intenzione di un adeguamento agli standard internazionali da parte del
nostro Paese può avere una sua funzione attrattiva per l’investitore, le
amministrazioni fiscali e gli Stati in genere, quanto una funzione, per così dire,
“difensiva” rispetto la creazione di strutture frutto di pianificazione fiscale
aggressiva. Infatti, non di seconda considerazione è l’effetto dissuasivo che una
coordinata integrazione possa comportare per le operazioni di cui appena detto,
ma ciò riguarda, in termini generali, tutta l’opera OCSE. Se il recepimento dei

secondo l’Agenzia delle entrate, altro non era che «un’artificiosa allocazione di materia da uno
stato ad un altro».
284

GREGGI M., Il piano d’azione BEPS trova i suoi limiti…, cit, pag. 71.
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concetti espressi è, in ambito europeo, garantito dal sol fatto dell’appartenenza
stessa all’Unione stessa, ed al contempo è presumibile essere sicuri di trovare
adeguata reciprocità implementativa da parte di tutti i maggiori paesi
industrializzati (nell’intento di combattere un male comune), altrettanto non
scontata potrebbe essere la corretta e tempestiva implementazione da parte dei
Paesi tradizionalmente considerati non collaborativi. Se a conclusione del progetto
si avesse come risultato l’aggiunta dei soliti noti nomi a liste nere che, in fin dei
conti, non hanno portato (od hanno portato solo parzialmente) gli effetti previsti
al momento della loro ideazione, si potrebbe ritenere questo un ennesimo
tentativo fallito.
Tra le possibili motivazioni che possono portare a scongiurare tale ultima
evenienza vi è la considerazione della portata globale del progetto, ed il fatto che,
proprio per com’è posta la struttura delle norme ideate, ovvero articolate in
primary e secondary/defensive rules (e definite per l’appunto linking rules), anche
qualora non vi fosse collaborazione da parte di determinati Stati, sarebbe la
giurisdizione implementante a risolvere la questione del salto d’imposta o della
“mitigazione” del suo ammontare.
Al dì là di questo aspetto, se dovessimo cercare di evidenziare possibili lacune
che possano direttamente od indirettamente comportare disallineamenti
coinvolgenti il nostro Stato, potremmo sottolineare come i c.d. imported mismatch,
gli ibridi inversi, ed i disallineamenti ibridi riguardanti le branch estere (riferendoci
espressamente all’istituto della branch exemption e dunque disallineamenti da
residenza), rispettivamente oggetto di regolamentazione agli articoli 9, par. 3, 9 bis
e 9 ter, potrebbero risultare potenzialmente nocivi anche per l’erario italiano, in
quanto di difficile intercetto, ove non si verifichi la collaborazione tra Stati
auspicata in sede OCSE. Inoltre, l’introduzione di primary e defensive rules
analoghe e simmetriche a quelle di qualsiasi altro Stato recepente, senza dunque
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snaturare la concezione iniziale delle formulazioni previste dall’OCSE, è un fattore
senz’altro di rilievo tra gli elementi da tenere in considerazione per il legislatore,
tra i quali merita una nota, parimenti, il carattere dell’automaticità della
applicazione285.
La questione da porsi, di conseguenza, consiste nell’interrogarsi sul qual modo
la nostra giurisdizione intenda adeguarsi alle apposite Direttive. In questo caso i
possibili scenari sono tre: un primo scenario è quello dell’inserimento in un
apposito “spazio” normativo (ad esempio una Legge di rango ordinario o un
dedicato paragrafo da inserirsi nel Tuir) dell’articolo 9 della Direttiva, come
realizzato dall’Unione, senza l’abolizione delle vigenti disposizioni di contrasto. Ciò
implicherebbe una parziale convivenza o sovrapposizione con le sopraelencate
regole, qualora non si verificasse il secondo scenario, ovvero l’introduzione della
Direttiva con l’abolizione delle specifiche disposizioni interne sovrapponibili. Tale
ipotesi risulterebbe la più rischiosa e meno probabile, in quanto il legislatore
difficilmente rinuncerebbe ai propri corroborati princìpi, a maggior ragione perché
questi si sono rivelati funzionali fino ad ora (vedasi, su tutti, articoli 44 e 109 del
Tuir).
Il terzo ed ultimo scenario è costituito dall’implementazione «ragionata»,
come suggerito da alcuni Autori, delle sole disposizioni che sarebbero in grado di
intercettare tutte quelle fattispecie (di cui ad esempio nell’ Action 2), dalle quali
attualmente il nostro sistema non fornisce adeguata protezione286. Da ultima
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Si confronti ad esempio l’articolo 44, co. 2, Tuir nella parte in cui richiede espressamente una
dichiarazione di non deducibilità da parte del soggetto estero o la sussistenza di elementi certi e
precisi; fattori che possiamo ritenere non di certo compatibili con la automaticità applicativa
richiesta dall’OCSE.

286

Maisto, in tal senso, ritiene necessario un adeguamento soft alle disposizioni sugli ibridi,
considerando che le regole contenute nel nostro sistema siano indicate a prevenire tali
fattispecie, facendo esplicito richiamo all’articolo 44 contenuto nel Tuir. L’Autore ritiene
maggiormente necessario un allineamento dell’interpretazione della norma pattizia a quella
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analisi, infatti, rispetto le altre disposizioni di cui alle Direttive ATAD 1 ed ATAD 2,
le disposizioni anti-ibridi di cui all’articolo 9 della Direttiva potrebbero impattare in
maniera consistente il nostro sistema, ma ciò che non è ancora chiaro è quale sarà
l’entità dell’intervento necessaria e dunque se l’operazione sarà “chirurgica”,
ovvero frutto un’attenta analisi in merito agli spazi lasciati dalle attuali disposizioni,
in

modo

da

poter

introdurre

solo

quanto

strettamente

necessario

all’adeguamento, oppure se il recepimento sarà più invasivo ed andrà a travolgere
con un notevole grado d’ingerenza le disposizioni interne, lasciando alle sedi
giurisprudenziali e dottrinali l’onere di operare un adeguato coordinamento.

3.3. Brevi cenni sulle proposte di CC(C)TB quali soluzione
definitiva ad evasioni internazionali (europee)

La proposta di Direttiva sulla Common Consolidated Corporate Tax Base287 è
stata presentata nel marzo 2011 dalla Commissione Europea, in seguito ai lavori
iniziati nel 2001, che hanno portato alla costituzione di un apposito Working Group
nel 2004, seguito da un dedicato workshop tenutosi nel 2010. Il concetto alla base
del progetto, è il calcolo di una base imponibile consolidata che vada a sostituire,
su regime opzionale, i modelli previsti dai sistemi giuridici degli stati membri
dell’Unione Europea, portando un notevole risparmio in termini di costi da

internazionale «nella misura in cui intraprende percorsi ermeneutici che spesso trascurano i
principi ermeneutici codificati agli artt. 31 e 32. Della Convenzione di Vienna sui trattati» v.
MAISTO G., L’attuazione “ragionata”…, cit.; altri autori invece ritengono che, nonostante le
disposizioni esistenti in Italia, si possano presentare spazi pericolosi anche in nel nostro Paese, in
quanto «Non adeguatamente disciplinati sembrano, nel contesto interno, i disallineamenti
derivanti dalla diversa qualificazione di entità» MONTINARI C., SANDALO A., Verso il recepimento…,
cit.
287

COM(2011)121.
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consolidamento per le imprese che operano in ambito europeo, un maggior
coordinamento sovranazionale ed in generale una minor incertezza giuridica288.
La base così determinata verrebbe riallocata alle singole giurisdizioni
attraverso una specifica formula che utilizza quali fattori capitale, lavoro e vendite.
Ogni Stato applicherà di conseguenza le aliquote da esso previste su tale base
imponibile.
Tra i vantaggi di una tale impostazione, si comprenderebbero una riduzione
dei costi di conformità, l’eliminazione delle discipline dei prezzi di trasferimento
intra UE, delle semplificazioni per le operazioni di ristrutturazione aziendale
internazionali, una generale riduzione dei problemi legati ai meccanismi impositivi
per i gruppi internazionali, l’eliminazione di molti casi di doppia imposizione e
l’eliminazione di molti casi di discriminazione289. Dopo lo stroncamento avvenuto
nel periodo successivo alla presentazione della proposta290, la riproposizione del
modello di Common Corporate Tax Base, è ritornata di prepotenza tra gli argomenti
di discussione in ambito comunitario, anche alla luce dei recenti lavori sui BEPS, in
quanto ipotesi per un efficace contrasto, altresì, delle doppie non imposizioni.
Il Commissario europeo per gli affari economici Pierre Moscovici ha
espressamente dichiarato che i lavori per quanto riguarda la fiscalità europea del
prossimo futuro riguarderanno il rilancio di una proposta modificata per la
realizzazione di CCTB e CCCTB, manifestando come tale soluzione potrebbe
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Cfr. VALENTE P. (a cura di.), Elusione Fiscale…, cit., pag. 2256 ss.

289

Cfr. COM(2001) 582.

290

Il cui limite maggiore dottrinalmente individuato per la formulazione del 2011 consisteva
proprio nel limitato raggio d’azione (ristretto all’ambito europeo) Cfr. CIPOLLINA S., I redditi
“nomadi”…, cit., pag. 22.; si veda anche Garbarino C., Inter-country Equity and Intra-group
Transactions at EU Level: An Analysis of the CCCTB Proposal and ECJ Tax Cases, in EC Tax Review,
n. 21, Issue 5, 2012, pag. 248 ss.; CELEBI H., The CCCTB as a Proposed Solution to the Corporate
Income Taxation Dilemma within the EU, In EC Tax Review, n. 22, Issue 6, 2013, pag. 289 ss.
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rappresentare una soluzione al fenomeno del tax avoidance. Le precedenti
proposte hanno trovato in passato alcune difficoltà: la base imponibile comune
riguarda infatti il delicato tema delle potestà impositive dei singoli stati, ed incontra
il notevole ostacolo dalla necessità di essere approvata all’unanimità, un fattore
che ha comportano il mancato recepimento delle precedenti proposte291. Il 25
ottobre 2016 la Commissione Europea ha presentato due proposte di Direttiva292:
una prima proposta riguardante l’introduzione di una Common Corporate Tax Base,
con l’obiettivo di introdurre regole per il calcolo di una base imponibile comune
per il reddito societario (obbligatoria per società con fatturato superiore a 750
milioni); mentre la seconda proposta riguarda l’introduzione di una Common
Consolidated Corporate Tax Base, riguardante specificatamente le società membre
di un gruppo293.
L’opinione in merito all’utilità di queste rinnovate proposte come contrasto ai
fenomeni di BEPS, è sicuramente favorevole per quanto riguarda l’ambito
dell’Unione Europea, in quanto potrebbero davvero fornire un rilevante fattore
limitativo dei suddetti comportamenti volti allo sfruttamento dei disallineamenti,
ma, dato il ristretto ambito di applicazione ai confini unionali, tale proposta
rappresenterebbe solo un’ulteriore protezione che andrebbe ad affiancare, ma non
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V. Servizio studi Senato della Repubblica, Audizione del Commissario europeo per gli affari
economici e finanziari, fiscalità e dogane, Pierre Moscovici, sulle priorità economiche e fiscali
dell'Unione europea per il 2017, n. 55, 2017, pag. 34, consultabile al sito web:
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01007914.pdf.

292

V. COM(2016)685, COM(2016)683.

293

«The CCCTB will eliminate mismatches between national systems which aggressive tax
planners currently exploit. It will also remove transfer pricing and preferential regimes, which are
primary vehicles for tax avoidance today. It also contains robust anti-abuse measures, to stop
companies shifting profits to non-EU countries. Since the CCCTB will be mandatory for the biggest
multinational groups operating in the EU, those companies most at risk of aggressive tax planning
will be unable to attempt large-scale tax avoidance» Cfr. European Commission - Press Relese,
Commission proposes major corporate tax reform for the EU, 2016, consultabile al sito web:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3471_en.htm.
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a sostituire, i lavori di implementazione BEPS attualmente in corso, i quali
possiedono un illimitato raggio d’azione294.

294

Valente ritiene indispensabile il rapido recepimento dei lineamenti BEPS elaborati in sede
OCSE, in quanto conclude, con riguardo alle proposte di CCCTB, che «Con riferimento al
dichiarato obiettivo della lotta all’elusione fiscale internazionale – in coerenza con gli studi OCSE
nel contesto del Progetto BEPS – la CCCTB non dovrebbe essere, di per se stessa, una misura di
contrasto all’erosione della base imponibile e al profit shifting». VALENTE P., Il progetto per una
base imponibile comunitaria (CCCTB): recenti sviluppi e prospettive future, in Rivista della Guardia
di Finanza, n. 3, 2016, pag. 724 ss; un altro Autore così si esprime «It is, therefore, questionable
quite how effective the CCCTB would be at reducing tax avoidance, compared to the status quo
plus BEPS» NEIDLE D., The relaunched common consolidated corporate tax base, in Tax Journal,
2016, consultabile al sito web: https://www.taxjournal.com/articles/relaunched-commonconsolidated-corporate-tax-base-03112016.
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Conclusioni

Alla luce di quanto osservato, possiamo concludere che un primo nuovo, grande
ed importante passo sia stato fatto verso la giusta direzione, quantomeno in linea
teorica, nel contrastare i predetti schemi elusivi che portano ad ingenti ammanchi di
risorse per gli Stati. Resta solamente da osservare quale sarà l’impatto di questo
rivoluzionario approccio, in primis per quanto riguarda la fase di recepimento e
dunque di coordinamento con le disposizioni interne dei singoli Paesi, mentre in un
secondo momento saranno da verificare le modalità applicative e la loro concreta
efficacia.
Al contempo un altrettanto grande passo lo devono compiere gli stessi Stati, i
quali sono chiamati, più che ad un mero integramento normativo, ad un’evoluzione
concettuale, la quale richiederà senz’ombra di dubbio una parziale attribuzione del
proprio potere deterministico nei confronti dei propri residenti ad un livello
gerarchicamente più elevato, incarnato per l’appunto da un’organizzazione
rappresentativa della quale ogni singola giurisdizione possa far parte. Una prima fase
di riluttanza parrebbe scontata, ma se ogni componente di questa rivoluzione si
allineasse all’ottica di perseguire quello che sarà un gioco a somma positiva nel
medio-lungo termine, il prezzo rappresentato da questo “minus” iniziale verrà
senz’altro ricompensato in termini di benessere generale. L’esigenza sarà inoltre
quella di infondere nuova fiducia nei cittadini in merito alla prospettiva di una
maggiore equità e giustizia dei sistemi fiscali internazionali.
L’effettiva realizzazione di uno strumento multilaterale che impone modifiche
contemporaneamente ai trattati stipulati da tutte le giurisdizioni, concretizzatasi
negli ultimi mesi, rappresenta attualmente il culmine dell’approccio evolutivo di cui
si va parlando, ma prospetticamente questa potrebbe non essere che la base di un
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Iceberg: seppur l’idea di un legislatore fiscale internazionale risulti ad ora alquanto
utopistica, nulla nega che con gli stessi mezzi in un non lontano futuro lo stesso
approccio multilaterale possa condurre a regole comuni di determinazione della
base imponibile, limitando ogni Stato a poteri deterministici su sole individuate
componenti reddituali ed in termini di aliquote. Non è d’altronde questo il progetto
che, pur non senza ostacoli, si sta tentando di realizzare in ambito europeo?
Di «paradigm shift», ovvero del necessario processo di cambio di mentalità a
livello globale di cui appena accennato, hanno discusso a più riprese vari Autori295.
Se il progetto BEPS si rivelerà quale veicolo di questo mutamento sarà solamente il
futuro a poterlo rivelare, indubbio è che tutte queste iniziative avranno quantomeno
un effetto dissuasivo per gli operatori economici.
Possiamo ritenere, comunque, che uno stato d’inerzia si sia protratto
eccessivamente a lungo in ambito internazionale e nondimeno nel contesto
europeo: si prendano ad esempio quelli che sono stati i paradisi fiscali nostrani (vedi
Irlanda, Lussemburgo, Malta, i Paesi Bassi) e che in parte lo sono tutt’ora. Si può
pertanto non reputare del tutto esente da colpe l’Europa, che per troppo è rimasta
inerte di fronte a questi fenomeni, permettendo così a quello che era un processo di
competizione fiscale di diventare un processo di degradamento delle regole fiscali,
le quali sono state manipolate come un cubo di Rubik dalle multinazionali ed hanno
portato alle conseguenze alle quali, come abbiamo visto, si cerca ora porre rimedio.
La prospettiva italiana per quanto riguarda le elaborazioni di soft law, divenute
in parte più “dure” grazie alle Direttive di cui supra, presenta un discreto grado di
incertezza: da una parte, infatti, si è visto come l’attuale impianto normativo italiano
sia frutto di processi volti alla prevenzione di comportamenti e fattispecie elusive
che, tanto il nostro legislatore quanto il nostro apparato giudicante, hanno
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intercettato in tempi meno recenti rispetto al tempo in cui si sia mosso l’apparato
internazionale: vuoi per la naturale attitudine della popolazione residente ad attuare
tali comportamenti, vuoi per la lungimiranza che senz’altro può essere riconosciuta
all’apparato tributario nostrano, erettosi in più di una circostanza quale guida per
altri; dall’altra parte si contempera la necessità di adeguamento alla fiscalità
internazionale, onde evitare che le opere realizzate risultino vane in quanto alcuni
Stati dovessero sottovalutare il problema od, al contrario, sopravvalutassero il
proprio attuale impianto tributario. Essendo i BEPS fenomeni transnazionali
derivanti da disallineamenti con le altre giurisdizioni, sarebbe deleterio non dover
ritenere necessari gli interventi di organi sovranazionali a ciò preposti, quanto
sarebbe un errore pretendere che quanto attualmente vi è non necessiti almeno di
un restyling.
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