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Introduzione 

Il sistema mondiale ha subìto un’importante fase di transizione a causa dell’innovazione 

tecnologica, che ha portato il digitale ad affermarsi come prima economia a livello 

globale: questo settore, infatti, ha avuto una repentina crescita ed espansione negli ultimi 

decenni, creando numerosi problemi nei modelli di business tradizionali, tali da portare, 

in molti casi, anche la loro distruzione. Molte imprese “storiche”, ad esempio, non sono 

riuscite a sostenere la sempre più esigente digitalizzazione e, non riuscendo ad adeguarsi 

ai nuovi sistemi e alle rinnovate richieste dei consumatori, si sono viste costrette a 

chiudere le proprie attività. 

Attualmente, la quotidianità è data da un semplice “click” che consente all’utente di 

svolgere le proprie attività e ottenere i servizi desiderati in qualsiasi luogo in cui si trovi 

e in qualunque momento della giornata, eliminando, di fatto, le barriere dello spazio e del 

tempo, traendone grossi benefici. Gli utenti hanno fiducia nel nuovo sistema, lo ritengono 

efficace ed efficiente, soprattutto perché, dai social network alle piattaforme e-commerce, 

oggi tutto risulta condiviso e condivisibile, senza particolari problematicità. 

Se da un lato, però, i consumatori supportano questi nuovi modelli di business, dai quali 

traggono anche vantaggi dal punto di vista economico, le autorità nazionali e 

internazionali, da qualche anno, lottano per trovare una soluzione in grado di 

regolamentare il loro sistema fiscale.  

La normativa corrente, infatti, non è di recente costituzione ed è stata pensata per le 

attività tradizionali, caratterizzate da qualità ben diverse da quelle attuali: ciò ha condotto 

le società del web ad assumere comportamenti elusivi, evitando la tassazione nei territori 

in cui operano e ottenendo ingenti vantaggi, a discapito delle giurisdizioni degli Stati 

coinvolti che non riescono ad esercitare pienamente il loro potere impositivo, con 

conseguenti perdite di gettito.  

L’obiettivo della presente tesi è quello di esaminare il settore dell’economia digitale, le 

maggiori lacune normative che consentono alle imprese di eludere il sistema fiscale e 

infine, i dibattiti, sia nazionali sia internazionali, che hanno portato all’ideazione di alcune 

proposte al fine di prevedere una tassazione equa ed efficace.  
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L’elaborato è stato suddiviso in quattro capitoli: nel primo capitolo, si vuole analizzare il 

digitale, la sua evoluzione e diffusione a livello mondiale, descrivendone i diversi modelli 

che si sono affermati, le relative caratteristiche e alcuni benefici che l’utente riesce a 

trarre, ponendo l’attenzione anche sulle sfide nei confronti dei sistemi fiscali di tutto il 

mondo, richiedendo un intervento da parte delle autorità.  

Si proseguirà con il secondo capitolo, dedicato al tema della stabile organizzazione: 

secondo la normativa attuale, infatti, il potere impositivo di uno Stato nei confronti di 

un’impresa estera è legato alla presenza fisica nel suo territorio di una stabile 

organizzazione. Grazie alle differenze tra il sistema digitale e quello tradizionale, e 

soprattutto alla mancanza della necessità di una presenza fisica per lo svolgimento delle 

attività, però, le nuove imprese riescono ad evitare di essere soggette alla tassazione, 

traendo ingenti benefici economici. 

Se in passato si è cercato di proteggere l’economia digitale, ancora in evoluzione, 

evitando di promuovere una normativa ad hoc, nel corso degli ultimi anni, le autorità 

hanno ritenuto opportuno intervenire. Di particolare importanza è stata la redazione del 

Progetto Base Erosion and Profit Shifting dell’OCSE, il quale, mediante l’Action 1 e 

l’Action 7, ha posto attenzione alle maggiori problematiche dell’economia digitale e al 

relativo tema della stabile organizzazione, avanzando alcuni suggerimenti finalizzati alla 

modifica degli attuali requisiti: le principali novità dovrebbero riguardare la modifica 

della lista delle esenzioni, l’introduzione dei concetti di “significativa presenza digitale” 

e di “virtual permanent establishment”. Recentemente sono stati in parte recepiti questi 

consigli, mediante la modifica dell’articolo 5 del Modello di convenzione OCSE e 

dell’articolo 162 del TUIR, nonché con la proposta di una Convenzione Multilaterale.  

Nel terzo capitolo viene posta l’attenzione sui diversi metodi di determinazione del 

reddito della stabile organizzazione e una specifica analisi delle “royalties”, ovvero una 

delle categorie di reddito derivanti dalle attività poste in essere dalle imprese digitali. 

Importante è anche uno studio dei metodi per stabilire i prezzi di trasferimento e per 

attribuire i profitti. Tradizionalmente, a livello europeo, vi è sempre stata la preferenza 

per l’”arm’s length principle”, ovvero il principio di libera concorrenza, che è stata 

confermata anche con la pubblicazione delle Action 8-10 del Progetto BEPS. Tra le 
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diverse metodologie di pricing da adottare, si sta affermando sempre di più la preferenza 

per il “profit split method”, mentre negli Stati Uniti, si ritiene che il metodo più 

appropriato sia il “formulary apportionment”.  

Per concludere, nell’ultimo capitolo si andranno ad analizzare alcune proposte che, nel 

corso degli anni, sono state suggerite per una corretta attribuzione dei profitti delle 

imprese digitali, al fine di evitare comportamenti elusivi e la mancanza della tassazione. 

In questa sezione si sono analizzate le iniziative internazionali come, la “Withholding 

Tax”, ovvero una ritenuta a titolo di imposta sui pagamenti effettuati, la “Common 

Consolidate Corporate Tax Base”, un’imposta unica sul reddito d’impresa e la “Bit Tax”, 

un’imposta che ha lo scopo di tassare i dati trasmessi. Alcuni Stati, inoltre, cercando di 

risolvere il problema in tempi più rapidi, hanno deciso di promuovere delle soluzioni 

unilaterali; a questo proposito sono state esaminate la “Diverted Profit Tax” del Regno 

Unito e le “Web Tax” e “Digital Tax” dell’Italia. Infine, si condurrà una valutazione di 

ogni singola iniziativa in riferimento a quanto era stato suggerito dall’OCSE in sede del 

Progetto di BEPS.  

La chiusura verte sui recenti interventi per la regolamentazione del sistema fiscale 

digitale: prima è stata considerata la Task Force on Digital Economy e i suggerimenti 

internazionali, dopodiché si è discussa l’ultima “Web Tax” proposta dalla Commissione 

Europea, con l’analisi del campo di applicazione e dei benefici attesi, dei principali punti 

di forza, senza tralasciare le critiche e le debolezze che si ravvisano in questo nuovo 

sistema.   
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Capitolo 1 - L’Economia Digitale: caratteristiche 

e sfide 

1.1 Cos’è l’economia digitale 

Con economia digitale si intende il risultato di un processo di trasformazione dovuto al 

diffondersi della tecnologia informativa e comunicativa, la cosiddetta ICT1. Grazie a 

questo oggi è possibile avere tecnologie più economiche, più potenti, ampiamente 

standardizzate e ciò ha migliorato i processi di business e potenziato l'innovazione in tutti 

i settori dell’economia.  

Lo sviluppo dell’ICT è stato caratterizzato da un rapido progresso tecnologico che ha 

permesso di abbassare i prezzi dello stesso. In molti casi, infatti, la caduta di questi è stata 

causata dai vantaggi della tecnologia e dalla pressione per una costante innovazione, 

sostenuti anche dal ciclo di mercificazione e massificazione, che hanno reso possibile la 

realizzazione di un importante mercato. Con l’evoluzione della tecnologia 

dell’informazione e della comunicazione c’è stata la tendenza a una standardizzazione, 

rendendo più facile la capacità di copiare dai competitori e aumentando le difficoltà dei 

produttori a distinguere i vari prodotti.  

La stessa economia digitale è stata caratterizzata da una serie di progressi: inizialmente i 

produttori degli hardware dei computer usavano dei componenti di cui avevano i brevetti, 

quindi le caratteristiche erano molto diverse fra di loro e i prezzi erano alti; in seguito, 

con l’avvento della standardizzazione anche in questo settore è iniziata la competizione 

sui prezzi che, accompagnata con lo sviluppo tecnologico, ha portato alla caduta degli 

stessi. Recentemente c’è stato un ulteriore sviluppo con il lancio di pacchetti di hardware 

e software integrati, come gli smartphone e i tablet. L’importante crescita di questi 

dispositivi è confermata da due trend: innanzitutto i consumatori che in passato 

accedevano al web solamente attraverso il computer, oggi dispongono di un’ampia varietà 

di mezzi, quali smartphone, tablet e TV; dopodiché c’è stata una crescente 

                                                           
1 OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, “Adressing the Tax Challenges of the Digital 
Economy”, Action 1: Final Report, 2015, pag.11 
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specializzazione negli stessi. Grazie alla standardizzazione oggi il mercato è in grado di 

fornire un’ampia varietà di prodotti che si differenziano in termini di caratteristiche, 

funzionalità, qualità e aspetto e soprattutto sono disponibili a prezzi diversi, tali da 

soddisfare una quota maggiore di consumatori.  

Con l’affermarsi dell’ICT si sono manifestati in poco tempo due importanti benefici: da 

un lato è stata aumentare la produttività, dall’altro sono stati ridotti i costi. Questi fattori, 

combinati fra loro, hanno dato vita a nuove attività di beni e servizi, sia nell’ambito 

privato sia in quello pubblico, e alla creazione di nuovi modelli di business; c’è stata la 

necessità di introdurre dei nuovi meccanismi di pagamento e le imprese già esistenti, per 

poter stare al passo con l’evoluzione, hanno dovuto adattare i modelli tradizionali a quelli 

emergenti.  

Un esempio è la vendita dei libri: in passato chi voleva acquistare un libro si recava in 

libreria, dove poteva scegliere fra un’ampia gamma di prodotti, oggi la maggioranza delle 

persone ricerca il titolo in internet, dove sono proposte continue offerte, e sceglie il sito 

più conveniente che, in pochi giorni, fa ricevere il prodotto direttamente a casa del cliente. 

Inoltre, con lo sviluppo dei sistemi digitali è venuta meno la stessa richiesta del libro 

“fisico”, quindi stampato su carta, e si leggono gli e-book. Essendo necessario solo un 

dispositivo mobile in cui viene scaricata digitalmente la lettura desiderata è stato richiesto 

un ulteriore adattamento da parte delle case editrici.  

Questi esempi dimostrano come il potenziale della tecnologia digitale è diventato 

completamente integrato nell’industria e tutti i modelli di business ruotano attorno alle 

capacità tecnologiche, per poter migliorare la flessibilità, l’efficienza ed estendere le loro 

ricerche all’interno di un mercato globale.  

Grazie anche alla liberalizzazione delle politiche di commercio e alla riduzione dei costi 

di trasposto, è stato possibile espandere la capacità di fare business in tutti i settori e di 

distribuire le varie attività in Paesi localizzati in diverse parti del mondo, a volte anche 

molto distanti, per ottenere tutti i vantaggi del mercato locale. Una delle caratteristiche 

fondamentali dell’economia digitale, infatti, è l’eliminazione delle barriere temporali e 

spaziali che in passato costituivano un limite. Oggi, infatti, per poter essere presente in 

un luogo non è più necessaria una presenza fisica, ma un semplice sito online.  
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L’introduzione della tecnologia informativa e comunicativa all’interno delle imprese già 

esistenti non è stata semplice, in quanto vi era una limitata propensione al ritenere 

strategico l’investimento. Oggi, invece, si tratta di un pilastro fondamentale per la crescita 

del vantaggio competitivo e l’affermazione nel mercato su scala globale.  

L’ICT, infatti, ha trasformato settori anche molto differenti fra di loro, attribuendo così 

caratteristiche comuni: 

- Retail: oggi grazie all’economia digitale si possono fare ordini online, analizzare 

i dati dei consumatori e personalizzare i beni e i servizi. Secondo un report di 

Accenture Strategy2 il valore stimato in questo settore per il prossimo decennio è 

di 2.950 miliardi di dollari3, che permetterà ai consumatori di beneficiare di 

ulteriori vantaggi; 

- Trasporto e logistica: questo settore ha subito importanti cambiamenti in quanto 

il consumatore è in grado di monitorare dove si trova il bene che ha comprato e 

deve ricevere, tracciando il veicolo che lo trasporta anche se si trova in un altro 

Paese; 

- Servizi finanziari: banche, assicurazioni e altre compagnie affidano al cliente 

l’organizzazione e l’amministrazione delle loro finanze, la conduzione delle 

transazioni, l’accesso ai nuovi prodotti online. Un esempio di questo è costituito 

dall’home banking, ovvero ognuno può svolgere tutte le operazioni bancarie da 

casa, con il solo utilizzo di un codice personale e di un pin, senza dover andare 

presso gli istituti e senza impiegare troppo tempo; 

- Settore manifatturiero e dell’agricoltura: grazie all’economia digitale sono 

accresciuti lo sviluppo e il design, così anche la capacità di monitorare i processi 

di produzione e il controllo attraverso i robot, garantendo così maggiore 

precisione e una più intensiva conoscenza. Nell’industria dell’automobile, ad 

esempio, si stima che circa il 90% delle caratteristiche presenti nelle auto abbiano 

una significativa presenza di software4. Secondo quanto è emerso da un’indagine 

                                                           
2 Accenture è una multinazionale di consulenza di direzione e strategia, servizi tecnologici e outsourcing 
con sede principale negli Stati Uniti 
3 Meta F., Il retail digitale vale quasi 3mila mld di dollari: svolta per business e consumatori, in 
“www.corrierecomunicazioni.it”, 25 luglio 2017 
4 OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, “Adressing the Tax Challenges of the Digital 
Economy”, Action 1: Final Report, 2015, pag.54 
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presentata da Image Line5 e Nomisma6 a Eima7 2016, il 61% degli agricoltori 

italiani utilizza quotidianamente Internet per le proprie attività in campo, il 95.6% 

utilizza pagine web e banche dati online a supporto della gestione dell’azienda 

agricola; tra questi, il 35.2% lo fa per avere informazioni meteo mentre l’11.2% 

si tiene aggiornato sui prezzi dei prodotti agricoli8. 

- Educazione: oggi è possibile fornire servizi e corsi universitari, educativi, di 

tutoraggio a distanza attraverso video conferenze, collaborazioni online, 

streaming e quindi senza la necessità che tutti gli interessati si ritrovino 

fisicamente in un dato posto a una data ora. Le università telematiche, ad esempio, 

in Italia sono considerate un settore in forte progresso: dai 1.500 iscritti del primo 

anno accademico in cui sono state istituite, 2003/2004, il trend di crescita annua 

è stato del 16.9%9.  

- Sanità: anche il settore sanitario è interessato da importanti cambiamenti e 

miglioramenti, si riesce, infatti, a fare diagnosi in remoto, aumentare l’efficienza 

dei sistemi e la cura dei pazienti con trattamenti meno incisivi. Nel summit 

dedicato all’e-health tenuto a Tallin nel ottobre 201710, Harold Wolf, presidente e 

Ceo di Himms (Healthcare Information and Management Systems Society), ha 

dichiarato che l’innovazione consente una rapida accelerazione e cambiamenti 

soprattutto per quanto riguarda la prevenzione, la medicina personalizzata, 

l’assistenza sanitaria con la potenzialità di aprire le porte a molte altre applicazioni 

creative11. 

                                                           
5 Image Line è un’azienda Hi-Tech italiana specializzata nelle soluzioni digitali per l’agricoltura, fondata nel 
1988 a Ravenna 
6 Nomisma è una società indipendente che realizza attività di ricerca e consulenza economica per le 
imprese, fondata nel 1981 a Bologna 
7 Eima è un’esposizione internazionale di macchine per l’agricoltura e il giardinaggio che si tiene 
annualmente a Bologna 
8 Agricoltura digitale, l’innovazione in Rete, in “www.mondomacchina.it” n.12, 2016 
9 Redazione Zon, Università telematiche, iscritti e sedi distaccate in aumento, in www.zerottonove.it, 31 
marzo 2016 
10 “Health in the digital society. The digital society for health” è stato organizzato dal Ministro degli affari 
sociale e della salute dell’Estonia nell’ambito del Consiglio dell’Unione Europea, in collaborazione con 
ECHAlliance e HIMSS Europe 
11 Licata F., Sanità digitale, focus dell’Europa su innovazione e dati, in “www.corrierecomunicazioni.it”, 16 
ottobre 2017 

http://www.zerottonove.it/
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- Telecomunicazioni e media: è possibile accedere alla banda larga, ottenere in 

modo diverso i contenuti tradizionali, disporre di informazioni attraverso nuove 

risorse. 

Questo dimostra come anche i settori più tradizionali siano stati trasformati dalla 

digitalizzazione e siano stati costretti a modificare i propri sistemi e modelli per adeguarsi 

alle nuove esigenze e per non essere vinti dalle realtà emergenti.  

 

1.2. – Creazione di nuovi modelli di business 

L’economia digitale non solo ha portato ad un adeguamento dei modelli di business 

tradizionali, ma ne ha anche creati di nuovi, come l’e-commerce, gli app stores, le 

pubblicità online, il cloud computing, le piattaforme e i servizi di pagamento online.  

1.2.1. E-commerce 

Il commercio elettronico è definito dalla Commissione Europea nella Comunicazione 

COM (97) 157 del 15 aprile 1997 come “lo svolgimento di attività commerciali per via 

elettronica, basato sull’elaborazione e la trasmissione di dati, comprendente diverse 

attività quali la commercializzazione di merci e servizi, la distribuzione online di 

contenuti digitali, vendita diretta al consumatore e servizi post-vendita, comprendenti 

beni, servizi e attività di tipo tradizionale e di nuovo tipo”12. In questo modo grazie a 

Internet vengono facilitate tutte le transazioni, permettendo al consumatore di condurle 

in modo più efficiente e con minori costi e allo stesso tempo di dar vita a potenziali piccoli 

business senza l’impiego di ulteriori risorse.  

Il commercio elettronico è una tecnica commerciale sempre più usata dalle imprese negli 

ultimi anni, in quanto porta una serie di benefici, quali la riduzione dei costi, la maggiore 

facilità di contatto con i potenziali e attuali clienti, quindi la visibilità13.  

                                                           
12 Comunicazione della Commissione Europea COM (97) 157, “Un’iniziativa Europea in materia di 
Commercio Elettronico”, 15 aprile 1997 
13 Mastromattei M., Aspetti fiscali del commercio elettronico o e-commerce, in 
“www.studiomastromattei.it”, 02 gennaio 2014 
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All’interno del commercio elettronico, però, si possono individuare diverse tipologie di 

procedure, in particolar modo si distingue quello diretto da quello indiretto.  

Per “commercio elettronico diretto” si intendono le compravendite di beni immateriali 

“digitali”, ovvero che non necessitano di supporti fisici; queste si perfezionano online, la 

consegna del bene immateriale o la prestazione del servizio da una parte, il pagamento 

del corrispettivo dall’altra avvengono mediante canali telematici14. Dunque, le modalità 

utilizzate sono quasi del tutto automatiche, limitando così l’intervento umano. Quando si 

scarica tramite download un file musicale a pagamento, ad esempio, si effettua una 

transazione riferibile al commercio elettronico diretto. 

Con “commercio elettronico indiretto”, invece, si individuano quelle compravendite di 

beni materiali per le quali la transazione avviene in modo telematico, ma la consegna 

della merce, essendo fisica, necessita dei canali tradizionali, quali vettori o 

spedizionieri15. Questo è il classico caso dell’acquisto di un capo d’abbigliamento, di un 

cellulare, di un libro attraverso i siti internet.  

Per riassumere, si può dire che nella via diretta si ha la consegna online, consistente in 

una prestazione di servizio, e questa avviene nel momento di ultimazione della 

prestazione o del pagamento, mentre nel caso indiretto la consegna è off-line e si ha una 

cessione di beni che avviene a distanza, mediante l’utilizzo della posta o dei corrieri. In 

questo secondo caso, dunque, è più facile individuare qual è il Paese in cui l’operazione 

viene resa.  

Sulla base dei clienti, inoltre, il commercio elettronico può appartenere a diverse aree: 

- Business to Consumer (B2C): la transazione commerciale avviene tra l’impresa e 

il consumatore finale; 

- Business to Business (B2B): la procedura di vendita avviene tra diverse imprese, 

quindi tra soggetti passivi Iva. All’interno di questa sezione si possono individuare 

due ulteriori categorie: 

                                                           
14 Setti S., Acquisto di beni via Internet per lo studio: guida agli adempimenti fiscali, in “Il Sole 24 Ore”, 16 
giugno 2015 
15 Setti S., Commercio elettronico: prospettive e potenzialità per le Pmi. Analisi per lo sviluppo e la 
realizzazione dei progetti, approfondimento degli aspetti legale e fiscali, in “Confindustria Venezia”, 10 
aprile 2015 
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1. Business end - use, ovvero si rivolge a imprese di prodotti e servizi; 

2. Business process – use, le attività sono finalizzate alla creazione di 

sinergie con altre imprese; 

- Business to Administration (B2A): le transazioni avvengono tra un’impresa e una 

Pubblica Amministrazione. Questa alternativa, però, richiede un alto livello di 

automatizzazione delle PA e ad oggi non è ancora disponibile; 

- Consumer to Consumer (C2C): si intende il mercato di beni e servizi fra i soli 

consumatori; 

- Intra Business: viene coinvolta un’azienda con sedi dislocate sul territorio oppure 

un insieme di aziende facenti parte lo stesso gruppo. 

Le fattispecie più utilizzate sono business to consumer e business to business, ma si 

possono individuare ulteriori differenze a seconda che siano inserite nel contesto del 

commercio elettronico diretto o in quello indiretto e a seconda che i destinatari siano 

italiani o di un altro Paese UE piuttosto che di Paesi extra UE. 

L’e-commerce in pochi anni si è diffuso a livello mondiale, affermandosi come un driver 

fondamentale per la maggior parte delle aziende, sia nel settore business to business sia 

business to consumer. I player internazionali, dunque, continuano a rafforzarsi, ma nello 

stesso momento entrano nuove aziende nel mercato che, grazie a soluzioni innovative e 

competitive, conquistano sempre di più l’interesse dei consumatori.  

I due Paesi che hanno il primato e proseguono a dominare il mercato mondiale del 

commercio elettronico sono la Cina e gli Stati Uniti, con una penetrazione dell’e-

commerce sul totale del retail rispettivamente del 14% e 15%: per la prima gli acquisti 

online si attestano intorno a 750 miliardi di dollari, ovvero quasi la metà del mercato 

globale, guidato da Alibaba; per i secondi raggiungono i 550 miliardi, trainati da giganti 

quali Amazon e eBay16. Questo ha provocato la chiusura di molti negozi fisici, soprattutto 

negli Stati Uniti dove la presenza era piuttosto cospicua, sia grandi retail multimarca quali 

JCPenney e Macy’s, sia monomarca come Guess e Abercrombie & Fitch, mentre altri 

hanno deciso di proseguire solamente con l’e-commerce, abbandonando così le vendite 

offline.  

                                                           
16 Biondi A., L’e-commerce rincorre il boom Alibaba, in “Il Sole 24 Ore”, 14 novembre 2017 
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Fonte: Il Sole 24 Ore 

Anche l’Europa sta cercando di stare al passo con il commercio elettronico, tanto che il 

valore è in continua crescita, infatti nel 2017 c’è stato un aumento del 19% rispetto l’anno 

precedente: i Paesi con il fatturato maggiore sono Regno Unito, Germania e Francia, in 

cui le vendite online si attestano tra il 12% e il 19%, per un valore complessivo di circa 

230 miliardi di euro17. 

In Italia l’e-commerce non è stato subito percepito dai consumatori, tanto che ancora oggi 

le vendite sono molto minori rispetto agli altri maggiori Paesi. Il 2017, però, è considerato 

da tanti un anno di svolta, con crescite sostanziali, circa il 17% in più rispetto il 2016, che 

hanno fatto comprendere che le abitudini degli italiani stanno iniziando a cambiare e che 

questo canale di vendita è al pari della moderna distribuzione. Si ritiene, infatti, che 

l’Italia, insieme all’Olanda, rappresenterà il mercato in più rapida crescita nei prossimi 

cinque anni, con un aumento del 14% annuo circa18.  

                                                           
17 Squarzon M., Ecommerce in Europa: +19% nel 2017, in www.ecommercemag.it, 07 ottobre 2017 
18 Ecommerce News, The fastest-growing ecommerce markets in Europe, 07 novembre 2017 

http://www.ecommercemag.it/
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In questo contesto è significativo come nel 2017 il valore degli acquisti dei prodotti abbia 

superato quello dei servizi: il primo si attesta ora sul 52%, con un aumento del 28%, 

mentre per il secondo la crescita è stata del solo 7%19.  

 

Fonte: Politecnico di Milano 

Secondo quanto presentato dall’Osservatorio eCommerce B2c promosso dalla School of 

Management del Politecnico di Milano20, il turismo si afferma ancora una volta il primo 

settore, per un valore che supera i 9 miliardi, ma segue un accrescimento del 28% per 

l’informatica e l’elettronica, che raggiunge circa 4 miliardi, e l’abbigliamento, per 2,5 

miliardi; tra i settori più emergenti, invece, ci sono l’arredamento e il cibo21.  

Anche dal punto di vista dell’offerta l’Italia continua a rimanere indietro rispetto 

all’Europa, con un divario che è diminuito solo per quanto riguarda le grandi imprese. 

Ma poiché il tessuto economico italiano è composto soprattutto da piccole e medie 

imprese, si ritiene che la scelta più opportuna sia quella di creare un portale web che vada 

a promuovere ulteriormente il Made in Italy22. Il marchio, infatti, prosegue a rilevare 

risultati positivi soprattutto grazie alla sempre maggiore richiesta internazionale nei 

settori più caratteristici del nostro Paese e per questo l’e-commerce deve essere utilizzato 

                                                           
19 Info Data, L’e-commerce a quota 24 miliardi. Non è più il prezzo a spingere, in “Il Sole 24 Ore”, 09 
ottobre 2017  
20 L’Osservatorio eCommerce B2c è un gruppo di lavoro diretto da Valentina Pontiggia, il cui obiettivo è 
monitorare l’evoluzione del commercio elettronico in Italia 
21 Pontiggia V., E-commerce B2C in Italia: servono visione, coraggio e perserveranza, in 
www.osservatori.net.it, 10 ottobre 2017 
22 Milani C., E-commerce in Italia al microscopio: migliora ma per le piccole imprese è l’anno zero, in “Il 
Sole 24 Ore”, 15 novembre 2017 

http://www.osservatori.net.it/
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come una leva strategica per tutte quelle imprese che producono e offrono prodotti Made 

in Italy. 

1.2.2. App store 

In passato si poteva accedere al web solamente attraverso il computer, ma grazie allo 

sviluppo della tecnologia oggi questo è possibile anche con gli smartphone e i tablet, che 

hanno provocato un consistente aumento nell’utilizzo dei servizi online. Ciò ha dato vita 

ai cosiddetti “app store”, ovvero delle piattaforme digitali di distribuzione, mediante le 

quali i consumatori possono avere informazioni e disporre dei contenuti semplicemente 

installando l’app nel proprio dispositivo. Queste applicazioni possono essere sviluppate 

da aziende operanti nell’app store oppure da un soggetto terzo, dedicate a clienti con un 

progetto specifico o indifferenziate.  

Per quanto riguarda il sistema di pagamento si individuano tre categorie: le app che 

possono essere scaricate gratuitamente, quelle per le quali è richiesto un compenso e 

infine quelle che soddisfano il cosiddetto “freemium model”23, ovvero vengono concesse 

solamente alcune funzionalità base, dopodiché per le componenti aggiuntive viene 

imposto un prezzo. Una caratteristica fondamentale degli app store, coerente con la 

filosofia dell’economia digitale, consiste nel raccogliere idee, app e proposte sviluppate 

da persone diverse che si trovano in Paesi anche molto differenti fra di loro e che 

apparentemente non hanno nessuna caratteristica in comune.   

L’uso degli app store è in continua espansione e secondo un’analisi della società App 

Annie24 nel secondo trimestre del 2017 si è assistito a un ulteriore rafforzamento di questo 

settore, in particolare sono stati effettuati circa 25 miliardi di download, contribuendo a 

una crescita del 15% su base annua, mentre per l’acquisto delle app sono stati spesi più 

di 15 miliardi di dollari, ovvero il 35% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente25. 

                                                           
23 Con “freemium model” si intende una strategia di prezzo, diffusa per applicazioni informatiche, la cui 
origine risale al 2006 
24 App Annie è una società privata di app fondata a San Francisco, California nel 2010 
25 Sydow Lexi, Global App Downoloads Soar: Q2 2017 Recap, in www.appannie.com, 24 luglio 2017 
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1.2.3 Pubblicità online 

La pubblicità online oggi è uno dei mezzi più utilizzati per attrarre consumatori inviando 

dei messaggi. Rispetto alle pubblicità tradizionali ci sono maggiori vantaggi in quanto 

sono stati sviluppati metodi per segmentare nel miglior modo possibile la clientela, grazie 

alla raccolta dei dati si conoscono maggiormente le necessità e i gusti, si ha maggiore 

visibilità e interazione tra brand e cliente.  

Secondo un’analisi riportata da Agcom, nel 2015 il valore mondiale della pubblicità 

online è al primo posto rispetto agli altri canali tradizionali, per un ammontare di 36,4 

miliardi di euro; esso risulta fortemente concentrato, infatti Google e Facebook hanno 

realizzato oltre il 43% dei ricavi netti26.  

1.2.4. Sistemi di pagamento 

L’economia digitale ha introdotto nuovi sistemi di pagamento per poter effettuare le 

transazioni online. Questi sono protetti in modo sicuro per assicurare al cliente che le 

informazioni richieste non siano poi condivise o rubate da altri utenti. Solitamente vi è un 

intermediario tra il compratore e il venditore che accetta i pagamenti attraverso una 

varietà di metodi, trattenendo una sorta di ritenuta per ogni transazione effettuata.  

Si possono individuare una serie di benefici per gli utenti, tra cui la protezione contro le 

truffe, la maggiore velocità rispetto ai sistemi tradizionali, la possibilità di utilizzare 

diverse valute.  

All’utente vengono offerte diverse opzioni per effettuare il pagamento, ovvero: in 

contanti, quindi l’acquisto avviene online, ma si paga alla ricezione del bene attraverso 

un contrassegno oppure un codice nei negozi abilitati; pagamento con il credito, quindi 

all’interno del sito si accumula credito che può essere poi utilizzato per l’acquisto; 

pagamento con smartphone, che comprende tutte le tecnologie che consentono di 

effettuare pagamenti mediante le app.  

                                                           
26 Zanardi A., Audizione informale dell’Ufficio parlamentare di bilancio sul DDL n. 2526 recante “Misure in 
materia fiscale per la concorrenza nell’economia digitale”, 15 marzo 2017, pag. 14 
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1.2.5. Piattaforme online 

La piattaforma di un sito web è la sua struttura tecnica che contiene molto di più di quello 

che l’utente vede quando naviga e che si può creare in vari modi27. Essa svolge la funzione 

di intermediario, offrendo la possibilità all’utente non solo di acquistare, ma anche di 

collaborare e contribuire allo sviluppo e alla distribuzione dei contenuti mettendo in 

contatto diverse persone.  

In particolare, vengono individuati tre tipi: 

- piattaforma hardware, sulla quale vengono fatti operare un sistema operativo e 

un certo insieme di programmi applicativi; 

- piattaforma operativa, che include il sistema operativo costruito a partire dalle 

istruzioni elementari del processore; 

- piattaforma software, che indica il sistema sul quale i programmi e le applicazioni 

sono sviluppati, come ad esempio Java, You Tube, E Bay. 

1.2.6. Cloud Computing 

Il cloud computing, in italiano nuvola informatica, è un nuovo modo di erogare servizi di 

calcolo attraverso i network, che consente di archiviare, memorizzare ed elaborare 

informazioni, attraverso software e hardware; si tratta, quindi, di grandi data center che 

vedono da un lato il fornitore che offre servizi utilizzabili in qualsiasi momento, dall’altro 

il cliente che può accedere on demand e a pagamento28.  

In esso vengono individuate cinque caratteristiche considerate essenziali: il self-service, 

l’accessibilità globale, il raggruppamento delle risorse, l’elasticità immediata e la 

misurabilità dei servizi.  

- Self-service: l’utente richiede i servizi in modo autonomo, senza l’aiuto e 

l’intervento del gestore o di un professionista; 

                                                           
27 Pedron S., Cos’è la piattaforma di un sito web, in “www.socialcities.it”, 26 settembre 2017 
28 Cominotto C., Minichiello A., Curtarelli F., Focus Cloud Computing – definizione e caratteristiche della 
“nuvola”, in “Il Sole 24 Ore”, 24 ottobre 2016  
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- Accessibilità globale: i servizi sono disponibili da qualunque dispositivo, senza 

limiti temporali e spaziali. Viene quindi garantito un accesso ampio e 

generalizzato; 

-  Raggruppamento delle risorse: l’insieme delle risorse viene organizzato in 

gruppi, secondo un’impostazione multi-tenant, per poter servire un ampio numero 

di utenti a seconda dei loro bisogni e delle loro richieste;  

- Elasticità immediata: le risorse vengono rilasciate molto velocemente, in alcuni 

casi anche in modo automatico e istantaneo; 

- Misurabilità dei servizi: ogni servizio viene controllato, monitorato e ottimizzato 

in modo trasparente, così da poter essere misurato in termini di consumo delle 

risorse.  

All’interno della nuvola si distinguono delle macroeconomiche, in particolar modo 

relative ai modelli di servizio, quindi Software as a service (SaaS), Platform as a service 

(PaaS) e Infrastructure as a service (Iaas), ma anche di distribuzione, ovvero Private 

Cloud, Community Cloud, Public Cloud e Hybrid Cloud29.  

 

1.3. – Caratteristiche e principi chiave 

A causa della sua diffusione e del suo successo, è difficile tenere separata l’economia 

digitale dal resto dell’economia, soprattutto per quanto riguarda i sistemi di tassazione. 

Infatti, la stessa potrebbe e dovrebbe apportare un sostenuto contributo a tutti quei Paesi 

in cui si è sviluppata.  

Nei suoi modelli di business, quindi, si possono individuare alcune caratteristiche chiave, 

considerate rilevanti in una prospettiva di tassazione, quali la mobilità, la fiducia nei dati, 

gli effetti dei network, l’uso di modelli multi – business, la tendenza a creare monopoli 

piuttosto che oligopoli, la volatilità. 

                                                           
29 Caccavella F., Cos’è il Cloud: i diversi tipi di Cloud., in www.html.it, novembre 2013 

http://www.html.it/
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1.3.1. Mobilità 

La mobilità è una caratteristica chiave dell’economia digitale, che è stata in grado di 

aumentare la globalizzazione, l’integrazione di diversi modelli di business mondiali, 

portando maggiore flessibilità e abbattendo nello stesso momento molte barriere, 

soprattutto spaziali. Lo sviluppo della tecnologia dell’informazione e della 

comunicazione e il conseguente aumento della connettività, fanno sì che gli utenti siano 

in grado di svolgere attività commerciali in qualsiasi momento e in qualsiasi parte del 

mondo. Una persona, infatti, può risiedere in un Paese, acquistare un’applicazione in un 

secondo e utilizzarla in un terzo; ancora può comprare un prodotto che si trova molto 

distante senza difficoltà e a bassi prezzi. Ciò ha fatto sì che ci sia una migliore capacità 

nell’amministrazione delle operazioni a livello mondiale, grazie all’integrazione delle 

politiche e delle strategie messe in atto dai diversi Paesi.  

Inoltre, questo ha portato a una diminuzione degli stessi costi di organizzazione e 

coordinamento delle attività su lunga distanza, nonché un miglioramento delle stesse, 

poiché è possibile gestire il tutto da una sede centrale che può anche essere diversa da 

quelle in cui si svolgono le altre operazioni, e non più Paese per Paese come avveniva in 

passato.  

Oggi, dunque, è maggiore la possibilità e la capacità di ognuno di accedere in diversi 

mercati che quindi, hanno provveduto ad un incremento dei beni e dei servizi, creando 

così una catena di valore globale.  

1.3.2. Fiducia 

Il mondo digitale permette di accedere ai servizi e alla conclusione delle transazioni in 

pochi minuti e con semplici passi, ma questo comporta una condivisione di dati personali 

quali l’età, lo stato familiare, le preferenze, ma soprattutto il numero della carta di credito 

o dei mezzi utilizzati per effettuare i pagamenti. È noto, quindi, che con lo sviluppo delle 

tecnologie è più facile raccogliere i dati degli utenti e dei consumatori relativi alle 

operazioni che svolgono attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla 

digitalizzazione. Questo può essere utilizzato dalle aziende per sviluppare una “cultura 
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partecipativa”30, ottenendo una serie di vantaggi nella determinazione delle relazioni con 

i clienti e monetizzando queste attività. Le aziende possono così analizzare i dati e 

ricavare importanti informazioni al fine di offrire una maggiore personalizzazione, creare 

nuovi prodotti e servizi, diversificarsi all’interno del mercato, migliorando così anche i 

modelli di business esistenti.  

Secondo un’indagine condotta da Accenture31, su 600 imprese a livello mondiale, il 79% 

dichiara che raccoglie i dati delle attività condotte online dalle singole persone32. La 

collezione di queste informazioni, dunque, soprattutto grazie alla combinazione di dati 

privati e pubblici, personali e non, è considerata una risorsa per creare ulteriore valore per 

le aziende, facilitando le operazioni di organizzazione all’interno delle stesse.  

Nonostante vengano evidenziati dei rischi relativi alla condivisione e al conseguente 

utilizzo dei dati, gli utenti si sentono sicuri e hanno fiducia nei sistemi tecnologici, 

ritenendoli affidabili dal punto di vista della disponibilità, integrità e riservatezza, nel 

trattamento dei dati, nell’e-commerce e di conseguenza nelle imprese stesse33.  

Per migliorare e accrescere il livello di fiducia, comunque, sarebbero necessarie una serie 

di attività a vantaggio e a supporto dei consumatori, quali riscrivere il concetto di fiducia; 

elevare l’affidabilità nei confronti delle figure a capo della direzione e dei membri 

strategici; migliorare la fiducia dell’organizzazione interna; considerarla come un 

fondamento essenziale nei modelli di partnership.  

1.3.3. Effetti dei networks 

Un bisogno che le persone hanno sempre avuto è quello di scegliere e prendere le proprie 

decisioni sulla base di ciò che è proposto nel miglior modo possibile. In passato il metodo 

più usato per attrarre i consumatori era la pubblicità, che è riuscita ad ottenere sempre 

maggiore importanza all’interno del processo decisionale, facendo così cadere 

                                                           
30 OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, “Adressing the Tax Challenges of the Digital 
Economy”, Action 1: Final Report, 2015, pag.68 
31 Accenture è una multinazionale di consulenza di direzione e strategia, servizi tecnologici e outsourcing 
con sede principale negli Stati Uniti 
32 Barton R., Bender M., Marque F., Trust in the digital age, in “www.accenturestrategy.com” 
33 Crea G., Economia digitale: fiducia e psicologia del consumatore, in “Privacy Day Forum 2015”, 21 
ottobre 2015 
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l’attenzione su ciò che veniva mostrato in televisione, tanto che gli stessi brand hanno 

investito molto in questo strumento.  

Con l’avvento dell’economia digitale, l’attenzione si è spostata direttamente sulle 

opinioni dei consumatori stessi, tanto che oggi le decisioni e i comportamenti degli utenti 

sono ritenuti di forte impatto nell’apporto di benefici nei confronti di altri consumatori. 

Anche se il bisogno primario non è interagire con altre persone, infatti, la compatibilità 

degli utenti è considerata un elemento importante, tanto che molti fondano le proprie 

decisioni, soprattutto relative agli acquisti, sulla base delle recensioni e dei pareri di chi 

ha già potuto usufruire di quel servizio.  

Secondo un’indagine condotta da Dimensional Research34 l’88% dei consumatori si 

affida alle recensioni presenti online, di cui l’86% è influenzato da quelle negative e il 

90% da quelle positive35. Lo sviluppo dei social network, inoltre, ha portato un contributo 

fondamentale in quanto questi, essendo molto utilizzati, sono i primi promotori.  

Un ulteriore studio condotto da PricewaterhouseCoopers (PWC)36 nel 2016 dimostra 

quanto affermato, poiché su 22.618 acquirenti intervistati, tutti hanno dichiarato di aver 

comprato almeno una volta online e quasi la metà, il 45%, si è affidata alla lettura di 

recensioni, commenti e feedback, che hanno quindi influenzato il comportamento 

d’acquisto37. Dunque, le persone, oggi, prima di acquistare un prodotto, così come 

usufruire di un servizio, entrano nei social per vedere come è stato valutato da chi lo ha 

già provato e sulla base di ciò prendono le decisioni finali. Questo è considerato come 

un’esternalità positiva, poiché il benessere di una persona viene migliorato senza il 

bisogno di apportare alcun tipo di compensi espliciti. Gli effetti positivi derivano 

dall’integrazione verticale, ovvero dalle sinergie tra diversi livelli che consentono di 

creare valore aggiunto e consolidare la posizione nel mercato anche attraverso metodi di 

vendita diversi da quelli tradizionali.   

                                                           
34 Dimensional Research provvede alla ricerca di soluzioni di mercato per le aziende, in modo tale che 
compiano le proprie decisioni nel modo più efficiente possibile 
35 Gesenhues A., Survey: 90% Of Customers Say Buying Decisions Are Influenced By Online Reviews, in 
“www.marketingland.com”, 09 aprile 2013 
36 PwC è un network con oltre 236.000 professionisti impegnati in servizi di revisione, consulenza 
strategica, fiscale e legale per le imprese 
37 Quanto i social media influenzano il comportamento d’acquisto, in “www.techeconomy.it”, 23 marzo 
2016 
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1.3.4. Modelli multi - sided business 

Con modello “multi-business” si intende un modello che è presente in un mercato in cui 

più gruppi distinti di persone interagiscono fra di loro attraverso un intermediario o una 

piattaforma e le decisioni di ogni gruppo influenzano gli altri attraverso esternalità 

positive o negative, che vengono poi riflesse dai prezzi38. I soggetti coinvolti, pur essendo 

diversi fra di loro e non avendo apparentemente interessi in comune, possono riuscire a 

trarre valore da questa interazione.  

Le condizioni necessarie, dunque, sono tre: un gruppo di consumatori differenti, quindi 

uomini e donne, venditori e acquirenti; ogni membro deve riuscire a trarre dei benefici 

dagli altri membri, ad esempio chi possiede una carta fedeltà trae dei vantaggi dal suo 

pagamento e allo stesso modo il venditore; un intermediario che renda più efficaci ed 

efficienti le relazioni39.  

All’interno dell’economia digitale, settore in cui si sono maggiormente sviluppati questi 

modelli, sono in particolare due le caratteristiche chiave: la flessibilità, in quanto grazie 

all’innovazione è più facile disegnare e implementare queste strutture e creare valore con 

la raccolta e l’elaborazione dei dati; l’aumento delle capacità, poiché è più semplice 

individuare e collegare distinti livelli dello stesso modello in più Paesi. Nella stessa, 

inoltre, l’unione di diverse applicazioni può portare a servizi complementari, creando così 

delle sinergie e dando vita a pacchetti più attrattivi, e i modelli verticali vengono utilizzati 

per generare risorse e innovazioni utilizzabili da terzi. 

1.3.5. Monopolio e oligopolio 

Nell’economia digitale le imprese possono raggiungere una posizione dominante nel 

mercato in breve tempo, attraverso una combinazione efficiente dei costi incrementali e 

                                                           
38 OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, “Adressing the Tax Challenges of the Digital 
Economy”, Action 1: Final Report, 2015, pag.71 
39 Evans D., Some Empirical Aspects of Multi-sided Platform Industries, in “Review of Network Economics”, 
vol. 2, 2003 
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dei cosiddetti effetti di rete, creando così un’importante tendenza all’affermarsi di 

monopoli e oligopoli40.  

Nella maggior parte dei casi, inoltre, lo sviluppo di un brevetto o le proprietà intellettuali 

portano alla nascita di nuove innovazioni, le quali incrementano ulteriormente il potere 

nei confronti degli altri competitori, soprattutto quelli ancora legati ai modelli di business 

tradizionali.  

L’elemento fondamentale di questo successo è dovuto all’espansione e al consolidamento 

delle piattaforme, quegli attori economici principali di un ecosistema in cui ogni attività 

produce un dato quantificabile, sorvegliabile, conservabile e monetizzabile41.  

Il rischio principale è che si crei un monopolio all’interno di internet che blocca quindi 

l’accesso alla rete: così si andrebbe a formare una convergenza dei mercati in quanto le 

imprese cercherebbero di consolidarsi sempre di più raggiungendo posizioni dominanti e 

concorrendo però per gli stessi obiettivi. La maggiore crescente presenza di ecosistemi, 

quindi, non deve essere accompagnata da una chiusura e da una centralizzazione. 

1.3.6. Volatilità 

Una delle caratteristiche distintive dell’economia digitale è l’assenza di barriere 

all’entrata. Mentre nei modelli tradizionali prima di poter accedere al mercato l’impresa 

deve superare una serie di ostacoli, che osteggiano quindi la concorrenza a supporto di un 

maggiore profitto per quelle già esistenti, nel caso della digitalizzazione queste sono 

previste ma in misura piuttosto ridotta. Ciò, combinato con il trend al ribasso nei costi di 

elaborazione dei dati, con l’incremento delle performance e gli investimenti di capitale, 

ha portato a una sempre maggiore innovazione e il conseguente costante sviluppo di nuovi 

modelli di business.  

A causa della volatilità, quindi, anche quelle imprese che in passato erano riuscite ad 

ottenere una posizione dominante e consolidata nel mercato, con importanti quote, in 

poco tempo hanno perso il potere, vinte da questi nuovi soggetti che sono riusciti a 

                                                           
40 Valente P., Digital Economy: il Public Discussion Draft dell’OCSE, in “www.ipsoa.it”, 31 marzo 2014 
41 Di Salvo P., L’internet dei monopoli. Quale sarà il futuro della rete? Un’intervista a Nick Srnicek, in 
“www.iltascabile.it”, 18 ottobre 2017 
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costruire un business più attrattivo con una maggiore tecnologia e con una diversa 

proposta di valore.  

 

1.4 – Sfide dell’economia digitale 

L’economia digitale ha implementato diversi benefici, soprattutto riguardanti la crescita, 

lo sviluppo e il miglior benessere. Le imprese hanno sempre avuto la possibilità di 

vendere i loro prodotti anche al di fuori dei confini nazionali, ma oggi questa pratica è 

resa molto più semplice, e di conseguenza anche molto più diffusa, in quanto tutti possono 

accedere a Internet e procurarsi qualsiasi tipo di bene o di servizio proveniente da ogni 

parte del mondo, senza dover aspettare tempi lunghi e soprattutto senza pagare somme 

superiori.  

La stessa, però, ha dato luogo a dei problemi, o meglio delle sfide che ora tutti i 

responsabili decisionali e politici a livello mondiale devono affrontare per assicurare il 

rispetto della legge e l’esclusione di elusioni. Un esempio di questo è dato dal fatto che 

le società nel corso degli anni sono state un importante contributo alla spesa pubblica, in 

quanto oltre al pagamento delle imposte sui redditi, hanno dovuto sopportarne delle altre, 

come quelle sul lavoro, sullo sviluppo, sulle proprietà; oggi però con questi nuovi sistemi 

indotti dalla digitalizzazione c’è il rischio di una perdita di gettito che può costringere i 

piccoli contribuenti a dover pagare delle imposte maggiori per colmare il gap tra le entrate 

necessarie e quelle dovute.  

Una delle maggiori tecniche adottate dalle imprese, infatti, è quella di spostare la sede e 

i conseguenti profitti nei Paesi a fiscalità ridotta per evitare una sostenuta tassazione e 

creare quindi un vantaggio competitivo anche a livello fiscale.  

È dunque opportuno, innanzitutto, considerare le modalità con le quali agiscono i 

cosiddetti OTT, ovvero Over The Top, che l’Agcom, Autorità per le garanzie nelle 

comunicazioni, definisce come “imprese prive di una propria infrastruttura e che in tal 

senso agiscono al di sopra delle reti, che forniscono servizi, contenuti e applicazioni e 

che traggono ricavo, in prevalenza, dalla vendita di contenuti e servizi agli utenti finali”.  
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Esempi di OTT “puri” possono essere Ebay, Facebook, Groupon, Tripadvisor. Questi, da 

metà degli anni 90 si sono imposti in modo irruento e aggressivo, offrendo servizi sempre 

più rivoluzionari e innovativi e riuscendo a mantenere l’esclusività dei contenuti e dei 

copyright, grazie alla capacità di operare sopra le reti42.  

Gli utenti non sono tenuti a pagare per accedere a questi siti, ma le informazioni che 

condividono costituiscono il nuovo valore aggiunto, ovvero la linfa, dell’economia 

digitale, che si monetizza attraverso le vendite di pubblicità online e il numero di contatti, 

ma soprattutto mediante i big data43. 

La natura degli stessi si manifesta anche nell’abilità di trasferire i profitti in quei Paesi in 

cui i livelli di tassazione sono minori, quindi ci sono regimi fiscali più favorevoli, 

attraverso una delocalizzazione delle sedi.  

In linea generale, l’economia digitale, nell’ambito della tassazione diretta, comporta due 

possibili rischi, ovvero l’evaporazione delle basi imponibili più mobili e la conseguente 

riduzione dell’autonomia del singolo Stato nei poteri di tassazione.  

Questo ha sollevato tre principali problematiche:  

- Nesso di territorialità: a causa del continuo aumento del potenziale tecnologico e 

della riduzione della necessità di una presenza fisica per svolgere un’attività in un 

dato Paese, combinati con l’aumento degli effetti dei networks, ci si chiede se le 

esistenti regole in materia di tassazione siano ancora opportune, e applicabili, 

dunque, a queste nuove strutture, oppure se sia necessario provvedere 

all’elaborazione di nuove per mantenere un’adeguata imposizione fiscale.  

- Dati: con lo sviluppo di innovativi e sofisticati sistemi tecnologici le imprese 

hanno la possibilità e la capacità di raccogliere i dati degli utenti e trarre valore 

monetizzandoli. Ciò aumenta, quindi, i problemi di come questo valore debba 

essere attribuito e classificato ai fini fiscali per un soggetto che ne usufruisce 

attraverso transazioni quali forniture gratuite di beni, prestazioni di servizi. 

                                                           
42 Vannucchi G., Internet e l dinamiche dei ruoli degli OTT (“Over The Top”) e Telco nel Panorama ICT, in 
“Mondo Digitale”, novembre 2015 
43 Marè M., Le sfide del fisco nell’economia digitale, in “Il Sole 24 Ore”, 19 aprile 2017 
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- Classificazione: lo sviluppo dei nuovi prodotti digitali e nuovi mezzi per 

l’erogazione dei servizi crea particolari dubbi concernenti la corretta 

classificazione dei pagamenti effettuati nei nuovi modelli di business, in particolar 

modo nel cloud computing. 

È opportuno, dunque, chiedersi se i metodi di tassazione attuali, elaborati in passato 

per diversi modelli di business, siano adattabili anche a questi nuovi emergenti o 

piuttosto sia necessario elaborarne e impiegarne di nuovi.  

L’obiettivo è sempre quello di garantire un’adeguata imposizione ed evitare che 

queste nuove strutture, pur realizzando profitti molto alti, non contribuiscano ai 

pagamenti nei Paesi in cui sono affermati.  
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Capitolo 2 – Progetto BEPS: un nuovo nexus per 

la stabile organizzazione 

2.1 – Interventi dei governi e delle organizzazioni 

internazionali in materia di commercio elettronico 

Già negli anni ’90 del secolo scorso le organizzazioni sono intervenute, in particolar modo 

l’OCSE, per esaminare il complesso fenomeno dell’economia digitale e le relative 

problematiche fiscali. Trattandosi di un settore non ancora del tutto formato e credendo 

nelle sue potenzialità di creare dei vantaggi, soprattutto in termini di mercato, però, si è 

ritenuto opportuno non porre delle barriere, per evitare di produrre un effetto 

discriminatorio. Anzi, in quel periodo si è cercato di proteggere l’e-commerce e la sua 

espansione, non provvedendo alla creazione di sistemi fiscali ad hoc. 

Nelle conferenze interministeriali di Turku (1997) e Ottawa (1998) sono state poste le 

basi per la modifica e l’adattamento dei sistemi fiscali: 

- nella prima sono stati definiti i principi generali e le modalità di intervento ritenuti più 

idonei; l’invito rivolto ai governi dei diversi Stati è stato innanzitutto quello di considerare 

con cautela il fenomeno del commercio elettronico e di individuare dei principi di 

tassazione internazionali, quindi applicabili nelle diverse giurisdizioni indistintamente, 

per assicurare la neutralità fiscale e non la formazione di ulteriori discrepanze; 

- nella seconda si è evidenziata la necessità di forme di cooperazione e collaborazione tra 

i governi e i settori privati per dar vita a un ambiente stabile, proporzionato e trasparente, 

senza alcuna discriminazione44.  

In questa Conferenza sono stati individuati anche i principi generali di tassazione da 

applicare al commercio elettronico, ovvero: 

                                                           
44 Marè M., Sperotto S., La tassazione del commercio elettronico nei Paesi OCSE: i criteri e gli effetti sui 
sistemi fiscali, in “www.sna.gov.it”, 2010, pag. 176 
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- neutralità, l’e-commerce presenta diverse forme, che a loro volta si differenziano 

dai tradizionali sistemi, ma nonostante ciò deve essere garantita una tassazione 

omogenea per assicurare ai contribuenti che operano in simili condizioni di essere 

trattati nello stesso modo, salvaguardando la neutralità e l’equità; ogni decisione 

commerciale dovrebbe comunque essere motivata da ragioni economiche e non 

fiscali; 

- efficienza: è necessaria una riduzione al minimo sia dei costi di adempimento 

tributario sia amministrativi, inoltre devono essere sfruttate le nuove tecnologie al 

fine di rendere maggiormente efficaci i controlli; 

- certezza e semplicità: devono essere adottate delle regole chiare e facilmente 

comprensibili, in modo che i diversi soggetti siano in grado di capire quali 

possono essere le conseguenze derivanti dal porre in essere le varie operazioni e 

sapere in che modo e dove avviene la tassazione; 

- efficacia ed eguaglianza: si devono ridurre al minimo i rischi di evasione e frode, 

garantendo un’adeguata ripartizione delle basi imponibili e applicando misure di 

contrasto che siano proporzionate ai rischi; 

- flessibilità: tutti i sistemi fiscali devono sapersi adattare dinamicamente 

all’evoluzione commerciale e tecnologica45. 

In tale contesto è stato assegnato al “Working party n. 1” dell’OCSE46 il mandato a 

predisporre le integrazioni al Commentario dell’art. 5 del Modello OCSE, al fine di 

permettere l’applicazione della definizione di stabile organizzazione anche nel contesto 

dell’e-commerce.  

Tale attività si è conclusa nel 2000, quando il Comitato ha approvato il documento 

“Clarification on the application of the permanent establishment definition in e-

commerce. Changes to the commentary on article 5”, contenente nuovi dieci paragrafi 

dedicati alla nozione di stabile organizzazione per l’e-commerce. 

                                                           
45 OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, “Adressing the Tax Challenges of the Digital 
Economy”, Action 1: Final Report, 2015, pag. 17 
46 Il Working party costituisce un sottogruppo del Committee on Fiscal Affaire ed è responsabile 

dell’aggiornamento del Modello OCSE di convenzione contro le doppie imposizioni. 
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Un’ulteriore modifica riguarda l’art. 7 del Modello di Convenzione OCSE e l’aggiunta di 

una direttiva dedicata alla regolazione fiscale degli utili di una società che opera in un 

Paese diverso da quello della residenza: questa prevede che ci possa essere la tassazione 

pur non avendo la residenza solo qualora vi sia una stabile organizzazione47. 

L’Unione Europea ha iniziato a interessarsi del commercio elettronico alla fine degli anni 

’90: il primo intervento, infatti, si è avuto con la Comunicazione della Commissione COM 

(97) 157, denominata “Un’iniziativa europea in materia di commercio elettronico”. 

L’obiettivo principale era quello di sostenere e favorire lo sviluppo di questo settore, in 

quanto era da tutti considerato come un fattore che poteva produrre un impatto positivo 

in termini di competitività nei confronti del resto del mondo e creare molti vantaggi per 

il mercato europeo. Secondo quanto riportato, infatti, si valutava che le entrate del 

commercio elettronico potessero arrivare a 200 miliardi di ECU48 nel 2000, producendo 

importanti cambiamenti strutturali e richiedendo un adeguamento dei sistemi tradizionali 

al fine di sfruttare queste opportunità49. 

L’anno successivo è stata emessa la Comunicazione della Commissione COM (98) 374, 

“Commercio elettronico e tassazione indiretta”. Questa, rivolta al Consiglio, al 

Parlamento e al Comitato Economico Sociale e autorizzata il 6 luglio dal Consiglio 

Ecofin50 a Bruxelles, è stata da molti definita come la base per la regolamentazione dell’e-

commerce.  

In questa direttiva sono stati riportati quelli che le istituzioni ritenevano fossero i principi 

guida da adottare per la tassazione indiretta delle transazioni mediante Internet: 

- divieto di nuove imposte: non dovevano essere introdotte delle tasse ad hoc poiché 

era necessario favorire lo sviluppo e l’adattamento del settore; 

- qualificazione degli scambi elettronici: qualsiasi trasmissione elettronica di dati 

riferibile al commercio diretto doveva essere considerata ai fini IVA, come 

                                                           
47 Art. 7 Modello di Convenzione OCSE 
48 ECU è la sigla di European currency unit, un’unità di conto istituita nel 1979 dal Sistema Monetario 
Europeo. Con l’adozione dell’euro come moneta unica il 1° gennaio 1999, l’ECU ha cessato la sua esistenza  
49 Comunicazione della Commissione COM (97) 157, “Un’iniziativa in materia di commercio elettronico”, 
15 aprile 1997 
50 Il Consiglio Ecofin è formato dai ministri dell’economia e delle finanze degli Stati membri ed è 
responsabile della politica dell’UE negli ambiti di politica economica, fiscalità e regolamentazione dei 
servizi finanziari 
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prestatore di servizio, mentre per il commercio indiretto si dovevano applicare le 

regole della vendita di beni; 

- garantire neutralità: la tassazione dei servizi concessi attraverso internet 

nell’Unione Europea doveva avvenire nel territorio di essa, indistintamente dal 

luogo di origine, mentre se prestati al di fuori l’operazione non doveva essere 

imponibile; 

- semplificare il rispetto della normativa: si dovevano utilizzare strumenti derivanti 

dal dialogo internazionale e questi dovevano essere appropriati e semplici; 

- assicurare il controllo e la normativa: il sistema di tassazione si doveva applicare 

sia nei confronti delle attività commerciali sia dei soggetti privati; 

- facilitare la gestione delle formalità fiscali: era necessario garantire che la 

contabilità e la fatturazione fossero disponibili attraverso strumenti elettronici51. 

Secondo la Commissione, dunque, trovandosi il commercio elettronico ancora in una fase 

di primaria espansione e non essendo ancora del tutto chiare le modalità di scambio, non 

era opportuno modificare l’attuale regime fiscale. Tuttavia, poteva risultare utile proporre 

delle alternative affinché venissero discusse dalle diverse organizzazioni e si trovassero 

delle soluzioni adattabili a tutti i Paesi coinvolti, in modo da non ostacolare il settore e la 

relativa economia. 

L’impegno è proseguito nel corso degli anni fino al 2000, quando è stata approvata la 

Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico dal Parlamento europeo e dal 

Consiglio52. Lo scopo di tale direttiva era quello di offrire un contributo per unire le 

diverse norme nazionali riguardanti i servizi della società dell’informazione, ovvero 

facilitare la creazione di un mercato unico digitale assicurando la libera circolazione dei 

servizi della società dell’informazione tra gli Stati che ne fanno parte.  

La Direttiva 98/34/CE così come modificata dalla Direttiva 98/48/CE definisce il servizio 

della società d’informazione come “qualsiasi servizio prestato normalmente dietro 

retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di 

                                                           
51 Comunicazione della Commissione Europea (98) 374, “Commercio elettronico e tassazione indiretta”, 
17 giugno 1998, pag. 5 
52 Il titolo è “Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000 relativa a 
taluni aspetti giuridici dei servizi dell’informazioni, in particolare il commercio elettronico, nel mercato 
interno” 
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servizi”, intendendo che a distanza significa “un servizio fornito senza la presenza 

simultanea delle parti”; per via elettronica “un servizio inviato all'origine e ricevuto a 

destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la 

compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, 

inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici” e per 

richiesta individuale di un destinatario di servizi “un servizio fornito mediante 

trasmissione di dati su richiesta individuale”53.  

Con la direttiva 2000/31/CE si è specificata una serie di attività e servizi che rientrano del 

contesto della “società dell’informazione” e altre che, invece, vengono escluse54. 

L’obiettivo di questa disposizione, dunque, era quello di creare uno spazio unico privo di 

barriere, cercando di rendere agevole il funzionamento del mercato, ovvero le operazioni 

telematiche. Ancora una volta le istituzioni sono intervenute per proteggere il commercio 

elettronico, sostenendo la sua espansione e la sua crescita ed evitando di costituire 

ostacoli, creando un effetto discriminatorio.  

Oggi, però, questo tema costituisce uno dei maggiori dibattiti al centro della politica 

internazionale, in quanto è profondamente cambiato lo scenario economico globale: la 

gran parte delle transazioni riguardanti compravendite commerciali avviene attraverso le 

multinazionali con scambi di proprietà intellettuali, beni immateriali e marchi, oltre che 

beni materiali.  

L’epoca attuale è caratterizzata dalla sempre maggiore importanza della digitalizzazione, 

tanto che gli esperti ritengono sia diventata il nucleo dell’intera economia, attorno al quale 

ruotano tutte le attività e per questo non può essere separata dal resto dell’economia. 

                                                           
53 La Direttiva 98/34/CE approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 22 giugno 1998 prevede una 
procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche  
54 Secondo la Direttiva 2000/31/CE “i servizi della società dell’informazione abbracciano una gamma di 
attività economiche svolte in linea (online). Tali attività possono consistere, in particolare, nella vendita on 
line di merci. Non sono incluse nella definizione attività come la consegna delle merci in quanto tale o la 
prestazione di servizi non in linea. Non sempre si tratta di servizi che portano a stipulare contratti online, 
ma anche di servizi non remunerati dal loro destinatario, nella misura in cui costituiscono un’attività 
economica, come l’offerta di informazioni o comunicazioni commerciali in linea o la fornitura di strumenti 
per la ricerca, l’accesso e il reperimento di dati. I servizi della società dell’informazione comprendono anche 
la trasmissione di informazioni mediante una rete di comunicazione, la fornitura di accesso a una rete di 
comunicazione o lo stoccaggio di informazioni fornite da un destinatario di servizi. Sono servizi della 
società dell’informazione anche quelli trasmessi “da punto a punto”, quali i servizi video a richiesta o l’invio 
di comunicazioni commerciali per posta elettronica”. 
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Come riportato dal Gruppo di Lavoro dell’OCSE, infatti, “poiché l’economia digitale sta 

diventando sempre di più l’economia stessa, sarebbe difficile, se non impossibile, 

circoscrivere l’economia digitale dal resto dell’economia per ragioni fiscali”55.  

L’economia digitale ha indotto cambiamenti rivoluzionari nella vita quotidiana e nei 

modelli d’impresa, obbligando le amministrazioni, soprattutto quelle fiscali, a trovare 

delle soluzioni compatibili con le nuove strutture, affinché venga garantita una tassazione 

equa ed efficace.  

Oggi, infatti, lo scenario è piuttosto complesso: le imprese internazionali sono in grado 

di ottimizzare al meglio le opportunità, massimizzando i profitti e minimizzando i costi; 

il sistema fiscale è composto da un elevato numero di leggi, nazionali e non, che 

esprimono la sovranità e competono per attrarre il maggior numero di investimenti, 

talvolta entrando in conflitto tra di loro con comportamenti opportunistici. Ciò porta alla 

creazione di ostacoli e barriere nel processo di integrazione e ad alti costi nel sistema 

produttivo europeo. Per questo è richiesta una sempre maggiore attenzione sia alle forme 

tradizionali di tassazione dei redditi prodotti sia a quelle forme diverse che hanno per 

oggetto differenti manifestazioni di capacità contributiva, ovvero altri metodi per 

generare ricchezza56. 

È necessaria pertanto una soluzione condivisibile e attuabile da tutti al fine di garantire 

una tassazione corretta e adeguata, colmare quel divario normativo fra le diverse 

legislazioni aumentando la collaborazione transfrontaliera, evitando una sovrapposizione 

dei diversi diritti.  

I governi dell’Unione Europea, territorio altamente coinvolto in questo scenario, si 

chiedono se sia possibile incorporare la tassazione digitale nel quadro normativo previsto 

per i modelli tradizionali o piuttosto generare delle nuove regole ad hoc. Attraverso 

un’analisi delle caratteristiche e delle variabili, quindi, si cerca di capire se sia più 

opportuno procedere con un adattamento, piuttosto che con una rivoluzione dell’attuale 

sistema di regole fiscali internazionali per far fronte alle questioni sollevate, in particolar 

                                                           
55 OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, “Adressing the Tax Challenges of the Digital 
Economy”, Action 1: Final Report, 2015, pag.11 
56 Gallo F., La bit tax, contropiede vincente del Fisco, in “Il Sole 24 Ore”, 08 maggio 2017 



35 
 

modo con riferimento ai concetti di stabile organizzazione, di prezzi di trasferimento e di 

tassazione dei profitti. 

I sistemi fiscali nazionali e internazionali, infatti, non essendo di recente costituzione ed 

essendo nati per la tassazione delle attività tradizionali, presentano una normativa che al 

giorno d’oggi non è più considerata idonea. I regimi vigenti si basano sul principio della 

sovranità statuale e su due criteri di collegamento per l’esercizio della potestà impositiva: 

il criterio soggettivo della residenza, che giustifica la tassazione dei redditi ovunque 

prodotti dai soggetti residenti e il criterio oggettivo del luogo di produzione del reddito, 

che consente l’imposizione di tutti i redditi da chiunque realizzati nel territorio dello 

Stato57.  

Mentre in passato l’obiettivo principale era di evitare la doppia imposizione, limitando le 

distorsioni fiscali che costituivano un vincolo alla crescita e al commercio, oggi il 

problema è diventato quello della non imposizione o doppia esenzione. Il nuovo settore, 

quindi, è in grado di produrre elevate quantità di reddito, ma a causa della inidoneità del 

regime fiscale, non sono imponibili nello Stato in cui vengono prodotti o lo sono in misura 

molto ridotta. Ciò provoca ingenti perdite fiscali, la diminuzione della base imponibile e 

il trasferimento dei profitti laddove le aliquote sono basse, se non nulle. 

Studiosi e autorità ritengono oggi necessario, un intervento comune, almeno a livello 

regionale, quindi ad esempio all’interno dell’Unione Europea, attraverso nuovi strumenti 

e principi, per far fronte alle sfide poste in essere dalla crescita e dallo sviluppo della 

digitalizzazione. 

Nonostante l’obiettivo sia chiaro e ben definito, serve tempo affinché si arrivi alla 

soluzione più ragionevole che consenta una tassazione uniforme in tutti i Paesi. Tuttavia, 

più tempo si utilizzerà per arrivare a una conclusione, maggiori saranno le perdite in 

termini di entrate fiscali per i Paesi coinvolti. Per questo, le amministrazioni stanno 

procedendo in due direzioni parallele, se da un lato si lavora nel lungo termine, dall’altro 

si mettono in atto misure immediate e di breve termine per proteggere le basi imponibili 

temporaneamente. Inoltre, si deve tener conto dell’attuale complesso normativo e 

                                                           
57 Gallo F., L’economia digitale tra libertà di stabilimento ed elusione fiscale, in “Diritto Mercato 
Tecnologia”, n. 1, 2016, pag. 121 
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soprattutto della compatibilità con le convenzioni contro la doppia imposizione, con le 

libertà fondamentali e con gli impegni assunti dai diversi Stati nel corso degli anni.  

La questione principale sulla quale gli esperti pongono molta attenzione riguarda il 

concetto di stabile organizzazione, che è considerato un elemento chiave per la 

determinazione del diritto di tassazione, ma così come previsto non è più adatto allo 

scenario attuale. La mobilità e la volatilità di queste imprese digitali, quindi l’elevato 

grado di dematerializzazione, sono le caratteristiche principali che consentono di sottrarsi 

alla richiesta “taxable presence” nel territorio in cui sono produttive e di limitare le 

funzioni, gli asset e i rischi in più Stati58. 

Queste imprese digitali, infatti, dipendono soprattutto dai beni immateriali il cui valore è 

di difficile determinazione, dai dati e dall’automazione che favoriscono il commercio 

online transfrontaliero senza avere una presenza fisica59.  

Il trasferimento attraverso la digitalizzazione ha messo in crisi i consueti criteri di 

individuazione del reddito e più in generale delle imposte tradizionali60, tanto che gli 

strumenti ordinari non sono più idonei ad accertare le transazioni virtuali.  

Mentre il principio della tassazione alla fonte rimane fondamentale in un mondo “fisico” 

in cui si possono stabilire i confini entro i quali lo Stato può esercitare il suo potere di 

sovranità, nell’economia digitale si possono individuare tre problemi, ovvero 

l’identificazione della giurisdizione fiscale, la definizione della natura del reddito e la 

determinazione del valore delle basi imponibili61. 

Si ritiene che il punto di partenza per risolvere i problemi relativi all’imposizione, debba 

essere quello di apportare delle modifiche ai requisiti fino ad ora previsti. La nuova 

soluzione da introdurre nel sistema tributario, deve essere costituita da criteri e istituti 

nuovi, tuttavia, deve mantenere l’efficacia e la correttezza del potere impositivo. Deve, 

quindi, essere in linea con i principi generali fin ad ora adottati, garantendo un’equità nel 

                                                           
58 Gallo F., Prospettive di tassazione dell’economia digitale, in “Diritto Mercato Tecnologia”, n. 1, 2016, 
pag. 155 
59 Comunicazione della Commissione COM (2017) 547, “Un sistema fiscale equo ed efficace nell’Unione 
Europea per il mercato unico digitale”, 21 settembre 2017, pag. 2 
60 Del Federico L., Digital economy e sistema tributario, in www.academia.edu, 2014 
61 Zanardi A., Audizione informale dell’Ufficio parlamentare di bilancio sul DDL n. 2526 recante “Misure in 
materia fiscale per la concorrenza nell’economia digitale”, 15 marzo 2017, pag. 4 

http://www.academia.edu/
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trattamento, in quanto la funzione della stabile organizzazione deve rimanere quella di 

assicurare la giusta allocazione dei diritti, affinché tutte le imprese paghino le tasse nel 

territorio dello Stato in cui generano utili e valore.  

Nel luglio del 2013 l’OCSE ha pubblicato il documento “Action Plan on Base Erosion 

and Profit Shifting”, comunemente chiamato BEPS. In esso si è mostrato come gli Stati 

non siano più in grado di contrastare lo sviluppo e le relative problematiche legate alla 

digitalizzazione. 

Sono state individuate, dunque, le azioni ritenute necessarie per analizzare e affrontare in 

modo efficace le politiche negative messe in atto dai grandi gruppi multinazionali. Tali 

misure devono essere implementate sia a livello nazionale sia internazionale e si deve 

evitare che ogni singolo Stato adotti strategie unilaterali, con la conseguente debolezza 

degli attuali principi internazionali62.  

Si ritiene opportuno salvaguardare il potere di tassazione in capo alla legislazione del 

territorio in cui il soggetto esercita le proprie funzioni economiche, garantire la neutralità 

all’intero dei diversi governi e ridurre per quanto possibile il ricorso all’unilateralità, 

dunque lo spostamento degli utili, meglio noto come “profit shifting”.  

Il Piano è costruito su tre pilastri: 

1. fornire maggiore coerenza delle regole in materia di attività transnazionali; 

1. consolidare i profili sostanziali sui quali si fondano gli standard internazionali 

correnti, mirando a un riallineamento dell’imposizione; 

2. accrescere la trasparenza, lo scambio di informazioni e la certezza del diritto63. 

Le quindici azioni previste hanno lo scopo di: 

- Action 1: inserire norme fiscali ad hoc per la tassazione dell’economia digitale; 

- Action 2: neutralizzare gli effetti dei cosiddetti hybrid mismatch arrangements, 

per evitare situazioni di doppia non imposizione, doppia deduzione e differimento 

a lungo termine del pagamento delle imposte dovute; 

                                                           
62 Valente P., Misure UE di contrasto all’elusione: prospettive future e impatto per il regime tributario 
italiano, in “Il Fisco”, n. 12, 2016, pag. 1152 
63 Rigato C., Lazzarato G., Stabile organizzazione, in “Il Sole 24 Ore – Diritto 24”, 06 febbraio 2017 
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- Action 3: specificare regole chiare riguardo le società controllate estere 

(Controlled Foreign Company – CFC Rules); 

- Action 4: limitare l’erosione della base imponibile derivante dalla deduzione degli 

interessi passivi; 

- Action 5: ristrutturare il lavoro sulle pratiche fiscali dannose, mediante una 

maggiore trasparenza; 

- Action 6: impedire l’abuso dei trattati e la concessione di vantaggi in situazioni 

non idonee; 

- Action 7: riguardare la definizione di “stabile organizzazione”, tenendo conto 

delle attuali dinamiche di mercato, per evitare abusi; 

- Action 8: valutare il tema del transfer pricing sulla base delle transazioni che 

coinvolgono beni immateriali; 

- Action 9: ripartire i rischi su base contrattuale solo se l’impresa associata ha la 

possibilità di assumere decisioni e di esercitare un controllo; 

- Action 10: considerare le aree ad alto rischio ai fini dell’erosione della base 

imponibile attraverso l’implementazione di strategie; 

- Action 11: definire i metodi di raccolta e le analisi dei dati sul BEPS, misurando 

le dimensioni del fenomeno e monitorando la sua evoluzione; 

- Action 12: stabilire le metodologie per conoscere i fenomeni di pianificazione 

fiscale aggressiva al fine di rendere più agevole l’attività di monitoraggio da parte 

delle Amministrazioni finanziarie; 

- Action 13: coordinare la documentazione sui prezzi di trasferimento e procedere 

all’individuazione di uno standard minimo; 

- Action 14: facilitare i meccanismi per la risoluzione delle controversie; 

- Action 15: sviluppare uno strumento multilaterale per implementare le misure 

elaborate dall’OCSE64. 

Il 5 ottobre 2015, l’OCSE ha pubblicato le Linee Guida nelle quali sono indicate le 

modifiche che devono essere implementate dai governi per attuare le 15 azioni. 

 

                                                           
64 Servizio del Bilancio del Senato, Il Progetto Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), XVII legislatura, Nota 
breve n. 13, Ottobre 2015, pag. 3 s. 
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2.2 Stabile organizzazione 

La tassazione dei redditi prevede un diverso trattamento nei confronti dei soggetti 

residenti e non residenti, in quanto vigono differenti principi.  

Innanzitutto, è opportuno stabilire quali siano i soggetti considerati residenti: per le 

persone fisiche si fa riferimento all’articolo 2 del TUIR65, secondo il quale “per la 

maggior parte del periodo d’imposta” deve essere soddisfatto uno dei tre requisiti 

richiesti, ovvero “sono iscritti nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel 

territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”66; mentre per 

le società si prende in considerazione l’articolo 73 del TUIR, secondo il quale i requisiti 

alternativi fra di loro sono “la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto 

principale nel territorio dello Stato”67.  

Per i residenti vale la regola “Worldwide taxation”, ovvero la tassazione dei profitti 

avviene indipendentemente dal luogo in cui sono generati, mentre per i non residenti, nel 

rispetto del principio “source taxation”, lo Stato è legittimato a chiedere le imposte 

solamente per i redditi d’impresa che vengono realizzati nel territorio nazionale, a 

condizione che avvenga mediante una sede fissa d’affari, stabile nel tempo, meglio nota 

come stabile organizzazione.  

La definizione di “stabile organizzazione” è condivisa come presupposto e criterio di 

collegamento per l’imposizione del reddito generato da un’attività economica posta in 

essere da un soggetto non residente, ovvero in un Paese diverso da quello della casa-

madre. La necessità di ogni Stato, infatti, è quella di individuare le modalità di esercizio 

della potestà impositiva su quei redditi conseguiti da coloro che non godono della 

residenza.  

Nell’ordinamento italiano tale concetto è di recente introduzione, infatti, solamente con 

il Decreto Legislativo n. 344 del 2003 è stato inserito ufficialmente l’articolo 162 del 

                                                           
65 Con TUIR, Testo Unico delle Imposte sui Redditi, si intende il testo che in Italia regolamenta la disciplina 
concernente la tassazione dei redditi per tutti i contribuenti, sia persone fisiche sia persone giuridiche. È 
stato introdotto nell’ordinamento italiano con il Decreto del Presidente della Repubblica numero 917, del 
22 dicembre 1986 
66 Articolo 2 TUIR 
67 Articolo 73 TUIR 
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TUIR, entrato in vigore dal 1° gennaio 2004, secondo il quale si tratta di “una sede fissa 

di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua 

attività sul territorio dello Stato”68.  

In precedenza, non essendoci alcuna norma, invece, l’unico riferimento era il Modello di 

Convenzione OCSE69, in particolar modo gli articoli 5 e 7. Il primo riporta la definizione 

di “Permanent Establishment”, differenziando anche diverse fattispecie, ovvero materiale 

e personale, mentre il secondo sottolinea la sua rilevanza per la tassazione dei profitti, 

affinché si individui un certo grado di uniformità nel trattamento degli utili tra gli Stati 

coinvolti. 

Per determinare quanto detto, dunque, si deve verificare innanzitutto la sussistenza di una 

stabile organizzazione materiale, con il soddisfacimento della “basic rule”, piuttosto che 

personale, ovvero “agent clause” oppure data dalla presenza di un cantiere, il cosiddetto 

“construction clause”. 

2.2.1 Stabile organizzazione materiale 

Per il caso della stabile organizzazione materiale devono essere soddisfatti una serie di 

requisiti, quali “la sede d’affari, la staticità della struttura, il diritto all’utilizzo della 

stessa, lo svolgimento delle funzioni economiche e la stabilità territoriale e spaziale”70.  

La sede d’affari deve essere intesa in senso fisico, utile e strumentale allo svolgimento 

dell’attività economica, anche qualora non si dispongano di locali per lo svolgimento di 

un’attività imprenditoriale, ma anche solamente di un certo spazio71; deve essere fissa, 

sia in termini temporali, ovvero ci deve essere la volontà di costruire una sede permanente 

piuttosto che l’effettiva permanenza, sia spaziali, quindi uno spazio unico di cui si gode 

perché si ha la proprietà, l’affitto o un altro diritto; ci deve essere il collegamento diretto 

dell’attività svolta nello Stato con la sede d’affari72.  

                                                           
68 Art. 162 TUIR, comma 1 
69 Il Modello di Convenzione OCSE, ovvero l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, 
è un modello “tipo”, ovvero uno schema consigliato il cui uso è a discrezione degli Stati membri 
70 Rigato C., Lazzarato G., Stabile organizzazione, in “Il Sole 24 Ore – Diritto 24”, 06 febbraio 2017 
71 Galimi N., La stabile organizzazione materiale e personale, in www.newsmercati.com, 2013 
72 Geraci G., I lineamenti della stabile organizzazione ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, in 
www.rivista.ssef.it, n. 2, 2010, pag. 2 

http://www.newsmercati.com/
http://www.rivista.ssef.it/
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Sono tre, dunque, gli elementi che, secondo la dottrina convenzionale configurano la 

presenza di una stabile organizzazione materiale: essi vengono definiti come oggettivi, 

soggettivi e funzionali73. 

Per verificare la presenza di una stabile organizzazione, dunque, si deve avviare prima un 

processo di tipo qualitativo in grado di dimostrare se esiste un criterio di collegamento 

per cui l’attività svolta diventa fiscalmente rilevante in un territorio e in un secondo 

momento uno di tipo quantitativo per stabilire la quota di reddito da imputare a tale 

soggetto74. 

Al secondo comma il legislatore ha riportato la “positve list”, un elenco non del tutto 

esaustivo, ma semplicemente esemplificativo, di casi rientranti nel concetto in questione, 

quali “una sede di direzione, una succursale, un ufficio, un’officina, un laboratorio, una 

miniera, un giacimento, una cava o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse 

naturali”75.  

Il comma quattro dello stesso articolo, che ha subito delle modifiche introdotte con la 

Legge di Bilancio 2018, riprende, invece, la “negative list” del Modello OCSE, dunque 

attività che non rappresentano una stabile organizzazione nonostante vi sia il requisito 

della sede fissa d’affari. Vi è l’esclusione quando: 

- “si usufruisce di una struttura per depositare, consegnare o esporre i beni 

dell’impresa; 

- i beni sono presenti nel magazzino per il deposito, l’esposizione o la consegna; 

- i beni si trovano nella struttura in attesa di essere modificati da un’altra impresa; 

- la sede d’affari è strumentale alla raccolta di informazione; 

- all’interno della struttura vengono poste in essere attività preparatorie o 

ausiliarie”76. 

                                                           
73 Giorgi M., Stabile organizzazione: attività ausiliarie e preparatorie, Fondazione Nazionale dei 
Commercialisti, 15 febbraio 2017 
74 Messina S. M., Stabile organizzazione e prezzi di trasferimento, in www.giustizia-tributaria.it, 2016, pag. 
2 
75 Articolo 162 TUIR, comma 2 
76 OCSE, Commentaries on the articles of the model tax convention, article 5, par. 4, 22 

http://www.giustizia-tributaria.it/
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La ratio di questa disposizione si riferisce “dal lato economico, nel carattere dell’attività 

esercitata, dal lato pratico, nella difficoltà di determinare la quota di reddito attribuibile 

a tali attività, sempre in una prospettiva di agevolazione dell’attività di commercio 

internazionale”77.  

In questo contesto è stato inserito il riferimento alle attività con “carattere preparatorio 

o ausiliario”, ovvero quelle che hanno un rapporto complementare con la stabile 

organizzazione al fine della produzione del reddito, ma non hanno una propria autonomia 

funzionale nell’organismo delle attività economiche. L’OCSE, infatti, ha precisato che 

tale carattere dovrebbe escludere un impiego consistente di assets e di dipendenti, nonché 

essere di breve durata78.  

Con questo comma, dunque, il legislatore precisa che in determinati casi, seppure ci sia 

la presenza di una sede fissa necessaria per l’esercizio dell’attività e il soddisfacimento 

dei requisiti richiesti, le sedi non possono essere considerate come stabili organizzazioni, 

ma costituiscono delle eccezioni rispetto al comma 1, avendo un carattere meramente 

preparatorio o ausiliario, che non permette loro di svolgere funzioni che rappresentano il 

core business.  

La negative list è stata oggetto di molte discussioni, in quanto si ritiene che abbia 

contribuito a una pianificazione fiscale internazionale volta a erodere il potere di sovranità 

dello Stato. Infatti, uno dei metodi utilizzati per aggirare il requisito della PE è quello di 

frammentare l’attività in più Paesi, in modo da configurarle come ausiliarie e spostare i 

profitti laddove l’imposizione è minore. In questo modo esse possono rientrare nelle 

esenzioni previste dalla normativa e ottenere ulteriori vantaggi.  

Anche l’OCSE, infatti, si è espresso in questa direzione nell’Action 1 del BEPS 

sostenendo che la tassazione può essere evitata suddividendo le operazioni tra più entità 

dello stesso gruppo79. È importante notare che queste pratiche sono generalmente 

accettate, in quanto non sono considerate illegali e pertanto non possono essere punite.  

                                                           
77 Marongiu P., Il concetto di stabile organizzazione nel nuovo Testo Unico”, in “Bollettino Tributario”, n. 
1, 2006, pag. 126 
78 Sacchetto G., Principi di diritto tributario europeo e internazionale, Giappicchelli, 2016, pag. 77 
79 OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, “Adressing the Tax Challenges of the Digital 
Economy”, Action 1: Final Report, 2015, pag.79 
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2.2.2 Stabile organizzazione occulta 

La globalizzazione e il processo di espansione delle multinazionali è una delle cause 

maggiori dello sviluppo della cosiddetta “stabile organizzazione occulta”, ovvero una 

“sede fissa di affari tramite la quale un'impresa non residente esercita un’attività 

economica sul territorio dello Stato, ponendo in essere atti rilevanti ai fini delle imposte 

sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto”80. Tale concetto non trova la sua 

derivazione né nella disciplina internazionale né in quella nazionale, ma è stato introdotto 

in Italia con le sentenze della Corte di Cassazione nel 2002, in riferimento al caso Philip 

Morris81. 

Il legislatore nazionale ha proposto il Disegno di Legge n. 2526 intitolato “Misure in 

materia fiscale per la concorrenza nell’economia digitale”82, con la previsione di 

introdurre l’articolo 162-bis del TUIR83 per disciplinare il concetto di stabile 

organizzazione occulta e assoggettarla a tassazione84. 

Un primo problema che incontra questa definizione, però, è l’incompatibilità con quanto 

riportato nel Commentario OCSE al paragrafo 42.3, “se un soggetto effettua una 

prestazione riferibile al commercio elettronico senza detenere una presenza fisica nel 

                                                           
80 Bargagli M., I profili penali tributari della stabile organizzazione occulta, in “www.euroconference.it”, 7 
marzo 2017 
81 Si fa riferimento alle sentenze n. 3367 e 3368 del 7 marzo 2002, n. 7682 del 25 maggio 2002 e n. 10925 
del 25 luglio 2002 
82 Disegni di legge, atto Senato n. 2526, XVII legislatura, Presentato in data 14 settembre 2016; annunciato 
nella seduta ant. n. 682 del 21 settembre 2016 
83 Art. 162-bis – (Stabile organizzazione occulta) – “1. Indipendentemente dalla presenza di mezzi materiali 
fissi, si considera esistente una stabile organizzazione occulta qualora vengano svolte nel territorio dello 
Stato, in via continuativa, attività digitali pienamente dematerializzate da parte di soggetti non residenti.  
2. L’esistenza di una stabile organizzazione occulta si configura qualora il soggetto non residente: 
a) manifesti la sua presenza sul circuito digitale ponendo in essere un numero di transazioni superiore, in 
un singolo semestre, a cinquecento unità; 
b) percepisca nel medesimo periodo un ammontare complessivo non inferiore a un milione di euro. 
3. Le attività digitali pienamente dematerializzate di cui al comma 1 sono individuate con provvedimento 
del direttore dell’Agenzia delle Entrate.  
4. Per la determinazione del reddito della stabile organizzazione occulta si applica l’articolo 41 del decreto 
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1976, n. 600. La competenza per l’accertamento è attribuita 
ad apposito ufficio costituito presso la sede centrale dell’Agenzia delle Entrate” 
84 Tale norma non è ancora stata approvata 
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territorio in cui si trovano i consumatori, non vi è stabile organizzazione, in quanto 

l’utente utilizza un’area virtuale mancante di fisicità”85.  

La stabile organizzazione occulta rientra nell’ambito della pianificazione fiscale, una 

pratica che viene posta in essere, soprattutto dalle aziende digitali, in opposizione al 

cosiddetto “spirit of the law”. Si parla, infatti di “pianificazione fiscale aggressiva” che 

consiste nello “sfruttare a proprio vantaggio gli aspetti tecnici di un sistema fiscale o le 

disparità esistenti fra due o più sistemi fiscali al fine di ridurre l’ammontare dell’imposta 

dovuta”86.  

Questa può assumere diverse forme e nel caso dell’economia digitale, come riportato 

nell’Action 1, le più usate sono: 

- la minimizzazione della tassazione evitando la presenza tassabile o, nel caso in 

cui essa sia presente, la massimizzazione delle deduzioni; 

- la ritenuta alla fonte bassa o nulla; 

- la tassazione nel Paese destinatario bassa o nulla; 

- nessuna imposizione dei profitti a livello della casa madre87. 

Tra le maggiori conseguenze, dunque, ci sono le “doppie detrazioni”, quindi sia nello 

Stato della fonte sia nello Stato della residenza, e la “doppia non tassazione”, ovvero 

l’esenzione si verifica in entrambi gli Stati. 

Uno dei metodi utilizzati riferibili alla stabile organizzazione occulta, quindi alla 

pianificazione fiscale aggressiva, è il “Double Irish with a Dutch Sandwich”, una tecnica 

elusiva che prevede una combinazione tra società consociate con sede in Irlanda, in 

Olanda e in un altro paradiso fiscale88, con lo scopo di localizzare i profitti in una 

giurisdizione con basse, se non nulle, aliquote impositive. Questo meccanismo è adottato 

soprattutto dai grandi gruppi statunitensi, che localizzano la propria sede con i dipendenti 

in Irlanda, dove viene scontata l’imposizione per il personale e per l’organismo 

                                                           
85 Soro P, Web Tax, in www.paolosoro.it, 11 ottobre 2017 
86 Raccomandazione della Commissione Europea del 6 dicembre 2012 sulla pianificazione fiscale 
aggressiva C(2012) 8806 final, pag. 41 
87 OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, “Adressing the Tax Challenges of the Digital 
Economy”, Action 1: Final Report, 2015, pag.78 
88 Con “paradiso fiscale” si intende un Paese in cui le aliquote sulla tassazione sono molto basse se non 
nulle, tali da rendere conveniente lo spostamento della sede dell’impresa 

http://www.paolosoro.it/
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dell’impresa, ma i profitti vengono spostati in Paesi con un tax rate molto basso, se non 

nullo. Per gli utili, infatti, viene costituita un’impresa in Olanda, controllante quella 

irlandese e allo stesso tempo sussidiaria di una ulteriore stabilita in un paradiso fiscale 

(tra i più noti ci sono le Isole Bermuda). Rispettando la normativa irlandese, secondo la 

quale quando un’azienda viene gestita da un’altra residente altrove allora la tassazione 

deve essere imposta dall’altro Stato, viene applicata l’aliquota del paradiso fiscale. Per 

evitare il pagamento della ritenuta d’acconto irlandese, gli utili non vengono trasmessi 

direttamente tra le prime due citate filiali, ma subiscono una deviazione in Olanda, poiché 

la normativa irlandese prevede che se avviene il trasferimento di royalties tra due società 

dell’Unione Europea, non è previsto il pagamento delle imposte. 

Questa struttura, molto utilizzata dalle multinazionali, tra le più note vi è Google, 

consente di usufruire nel miglior modo possibile delle norme dei diversi Stati, in modo 

tale da non sottoporre a imposizione i profitti di una società con costi di transazione molto 

limitati.  

Secondo il rapporto della rete Eurodad89 “Survival of the Richets”, che si avvale dei dati 

messi a disposizione dalla Commissione UE, questo fenomeno, nonostante gli scandali 

venuti alla luce negli anni precedenti, è in forte espansione. Infatti, dai 547 accordi siglati 

tra gli Stati e le multinazionali nel 2013, nel 2014 si sono raggiunti i 972, per arrivare ai 

1.444 del 2015, per una crescita complessiva del 160%90.   

2.2.3 Sito Web, Server e Provider 

Uno dei problemi maggiori dell’epoca attuale, la cosiddetta “era digitale”, riguarda la 

capacità delle multinazionali dell’e-commerce di evitare la tassazione nei Paesi in cui 

producono grandi quantità di profitti, grazie alla mancanza di una Permanent 

Establishment. Per questo, con riferimento al requisito della sede fissa d’affari previsto 

sia dalla normativa nazionale sia da quella internazionale, è importante analizzare le 

                                                           
89 Eurodad, rete europea sul debito e lo sviluppo, è costituita da 46 organizzazioni della società civile (OSC) 
di 19 paesi europei. È impegnata nel cambiamento di politiche, istituzioni, regole e strutture, sia globali 
sia europee, per garantire il controllo democratico, il sistema economico e sostenibile 
90 Pizzin M., Tax ruling, accordi segreti tra Stati UE e multinazionali in crescita del 160%, in “Il Sole 24 Ore”, 
7 dicembre 2016 
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componenti essenziali per lo sviluppo delle attività, ovvero il sito web, il server e il 

provider. 

Il legislatore italiano nel comma 5 dell’art. 162 del TUIR, anche questo sottoposto a 

sostanziali modifiche con l’aggiornamento del 2018, ha preso in considerazione i mezzi 

informatici e il commercio elettronico, stabilendo che “non costituisce di per sé stabile 

organizzazione la disponibilità a qualsiasi titolo di elaboratori elettronici e relativi 

impianti ausiliari che consentono la raccolta e la trasmissione di dati ed informazioni 

finalizzati alla vendita di beni e servizi”91. Secondo questa disposizione, dunque, poiché 

non viene soddisfatto il requisito della presenza fisica, non si può parlare di stabile 

organizzazione in riferimento al sito web.  

Per quanto riguarda il server, invece, attraverso la Risoluzione del 28 maggio 2007 n. 

119/E, è stato precisato che “il server, essendo dotato di una consistenza fisica, può 

configurare, in presenza di determinate circostanze, una sede fissa d’affari […] affinché 

il server costituisca base fissa, deve considerarsi decisivo il fatto che l'apparecchiatura 

permanga in un luogo specifico per un tempo sufficiente ad essere considerata tale”92. 

L’OCSE, invece, specifica che il sito web non può in nessun caso rientrare all’interno del 

concetto di sede fissa d’affari, perché non è un asset tangibile e realizza attività 

secondarie, mentre il server può essere considerato come una stabile organizzazione93, 

realizzando il requisito della basic rule, così come il provider. 

Dal punto di vista pratico, però, l’OCSE ritiene che la presenza del server sia un elemento 

necessario, ma non sufficiente, per configurare una permanent establishment94. Per questo 

vengono proposte due diverse varianti a seconda del tipo di struttura del server: se fa parte 

di un contesto più ampio, svolgendo solo attività di tipo ausiliario, non è considerato 

stabile organizzazione, ma se si tratta di un impianto fisico localizzato in un luogo preciso, 

per una durata ritenuta sufficiente a svolgere funzioni rilevanti, allora lo è95. 

                                                           
91 Articolo 162 TUIR, comma 5 
92 Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 119, 28 maggio 2007 
93 Parrilli D., E-commerce and transfer pricing: some selected issues, in www.ssrn.it, 2008  
94 Mercurio V., Aspetti fiscali del commercio elettronico, Tesi di Dottorato, Università degli Studi di 
Bologna, a.a. 2005-2006, Relatore Filippi P. 
95 Paragrafo 42.4 del Commentario al Modello OCSE all’art. 5: “Computer equipment at a given location 
may only constitute a permanent establishment if it meets the requirement of being fixed. In the case of a 

http://www.ssrn.it/
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Per quanto riguarda il provider, la dottrina preferisce non ammetterlo all’interno del 

concetto di stabile organizzazione, soprattutto con riferimento all’oggetto dell’attività 

economica svolta. Questo strumento, infatti, offre alle imprese il servizio di connessione 

a internet, mediante la stipulazione di un contratto di fornitura. Non essendo le 

attrezzature nella disponibilità del soggetto, dunque, si esclude che il provider possa 

costituire una sede fissa d’affari.  

Poiché, però, nella maggior parte delle situazioni questi elementi non sono gestiti dallo 

stesso soggetto, risulta complicato individuare il requisito richiesto dalla normativa e 

quindi collegare le transazioni a una specifica località geografica di appartenenza.  

Questo dimostra come la nozione di luogo fisso d’affari non si applica quasi mai 

all’economia digitale96 e per questo le istituzioni devono intervenire per trovare una 

soluzione affinché sia garantita un’equa tassazione.  

 

2.3 Modifiche alla stabile organizzazione proposte 

dal Progetto BEPS 

In questa sezione si presenteranno le alternative che sono state proposte nel Progetto 

BEPS al fine di perseguire l’obiettivo di modificare la normativa vigente, in relazione alla 

stabile organizzazione. Così come prevista attualmente nei trattati fiscali, infatti, questa è 

fondamentale per attribuire il potere di tassazione allo Stato della fonte, ma è oggetto di 

strategie di evasione fiscale, soprattutto dalle multinazionali. Tenendo conto delle attuali 

dinamiche di mercato e dei conseguenti cambiamenti rispetto al sistema tradizionale, 

infatti, si ritiene che il criterio così come previsto non sia più adatto al contesto attuale e 

sia necessario rivederlo o sostituirlo per impedire ulteriori sfruttamenti e abusi.  

                                                           
server, what is relevant is not the possibility of the server being moved, but whether it is in fact moved. In 
order to constitute a fixed place of business, a server will need to be located at a certain place for a 
sufficient period of time so as to become fixed within the meaning of paragrapfh 1” 
96 Hongler P., Pistone P., Blueprints for a New PE Nexus to Tax Business Income in the Era of the Digital 

Economy, in “www.ssrn.com”, 2015 
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L’obiettivo è quello di ripristinare la tassazione in quelle situazioni in cui i redditi 

transnazionali sono soggetti ad aliquote molto ridotte o addirittura evitano l’imposizione. 

Attraverso queste direttive, quindi, si vuole fare in modo che i Paesi siano in grado di 

affrontare i problemi legati all’erosione della base imponibile e allo spostamento dei 

profitti, che molto spesso sorgono a causa delle Convenzioni stesse, tenendo conto che le 

soluzioni adottate non devono provocare disallineamenti indebiti e distorsioni del 

mercato, ma si deve continuare a garantire equità nel trattamento.  

2.3.1 Modificare la lista delle attività ausiliarie 

Come descritto in precedenza, le autorità internazionali mettono in primo piano l’esigenza 

di apportare delle modifiche alla corrente normativa fiscale internazionale, ritenuta non 

più idonea per assicurare la corretta allocazione del diritto impositivo dei diversi Stati 

nell’attuale contesto di digitalizzazione.  

I maggiori interventi suggeriti dall’OCSE in merito a questo tema sono stati riportati nella 

già citata Action 1 del Progetto BEPS, nonché nell’Action 7, intitolata “Preventing the 

Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status”. In esse, infatti, sono state 

avanzate delle proposte di cambiamento dell’articolo 5 del Modello di Convenzione 

OCSE, ovvero del concetto di stabile organizzazione.  

L’obiettivo riportato nell’Action 7, infatti è “Develop changes to the definition of PE to 

prevent the artificial avoidance of PE status in relation to BEPS, including through the 

use of commissionaire arrangements and the specific activity exemption. Work on these 

issues will also address related profit attribution issues”97.  

L’accertamento dei requisiti della stabile organizzazione, infatti, non deve avvenire 

solamente sul piano formale, ma soprattutto sul piano sostanziale98. 

Una delle alternative è quella di adeguare la nozione di stabile organizzazione 

modificando la lista delle esenzioni ad essa. Si considera, infatti, che grazie a queste 

                                                           
97 OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting “Preventing the Artificial Avoidance of Permanent 
Establishment Status”, Action 7: Final Report, 2015, pag. 14 
98 Montinari C., Bonazza C., BEPS 7, attività ausiliarie e preparatorie: quali impatti per i gruppi 
multinazionali?, in www.ipsoa.it, 09 maggio 2017 
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eccezioni le multinazionali riescano a mettere in atto strategie di elusione e abusi, al fine 

di evitare la tassazione nei Paesi dove realizzano la gran parte dei profitti.  

Sono due le problematiche principali relative alla questione: alcune attività che in passato 

erano definite “ausiliarie o preparatorie”, e per questo escluse dal concetto di stabile 

organizzazione, oggi costituiscono attività centrali nei nuovi modelli di business99; le 

multinazionali, sfruttando le eccezioni previste, procedono a una frammentazione delle 

funzioni per sottrarsi all’imposizione.  

Con questo piano si intende da un lato intervenire per stabilire una diversa definizione di 

carattere preparatorio o ausiliario, idoneo al contesto attuale, per garantire un trattamento 

equo nella tassazione nello Stato diverso da quello di residenza, dall’altro inserire uno 

specifico comma per ridurre al minimo il processo di frammentazione. 

Per quanto riguarda la prima problematica, si prevede l’eliminazione al comma 4 della 

locuzione “of a preparatory or auxiliary character” alla lettera e) e “provided that the 

overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a 

preparatory or auxiliary character” alla lettera f) con l’introduzione dell’espressione 

“provided that such activity or, in the case of subparagraph f), the overall activity of the 

fixed place of business, is of a preparatory or auxiliary character”100.  

Lo scopo della negative list deve essere quello di prevedere una generale restrizione alla 

definizione di stabile organizzazione, in quanto può essere difficile allocare i profitti a un 

luogo fisso101. Con questa modifica tutte le attività facenti parte l’elenco del comma 4 

sono assoggettate al requisito generale del carattere preparatorio o ausiliario, in modo che 

costituisca il presupposto indispensabile affinché vi sia l’esenzione.  

Vi è, dunque, la necessità di indicare in modo chiaro e preciso il significato da attribuire 

alla locuzione “carattere preparatorio o ausiliario”. Il nuovo Commentario precisa che 

un’attività: 

                                                           
99 Escribano Lopez E., An opportunistic, and yet appropriate, revision of the source threshold for the 
twenty-first century tax treaties, Intertax, n. 43, 2015, pag. 12 
100 OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting, Preventing the Artificial Avoidance of Permanent 
Establishment Status, Action 7: Final Report, 2015, pag. 29 
101 OCSE, Commentaries on the articles of the model tax convention, article 5, par.4, 21 
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- con carattere preparatorio è quella “carried on in the in contemplation of the 

carrying of the what constituetes the essential and significant part of the 

enterprise of whole”; sarà spesso condotta durante un periodo relativamente 

breve, essendo determinata dalla natura dell’attività principale dell’impresa, 

tuttavia, non sarà sempre così in quanto è possibile svolgere un’attività per un 

periodo considerevole di tempo in preparazione di altre; 

- con carattere ausiliario, invece, “carried on to support, without being part of the 

essential and significant part of the enterprise of whole”: è improbabile che 

un’attività che richiede una percentuale significativa delle funzioni o dei 

dipendenti possa essere considerata come avente un carattere ausiliario102. 

Alcuni Stati ritengono che, però, i maggiori problemi siano dovuti non tanto alla lista in 

sé, ma al processo di scissione delle attività centrali posto in essere dalle imprese per 

configurarle come preparatorie o ausiliarie ed evitare, quindi, di rientrare nel concetto di 

stabile organizzazione. Perciò, piuttosto di modificare il comma sopradescritto, si 

considera necessario inserire un ulteriore comma relativo all’anti-frammentazione delle 

attività, che tiene conto non solo di quelle della stessa impresa in luoghi differenti, ma 

anche di quelle svolte da imprese strettamente collegate in luoghi diversi o nello stesso. 

È lo Stato stesso a dover decidere poi, a seconda delle condizioni, quale regola seguire e 

applicare nel proprio territorio.  

Il paragrafo 4.1, al comma 79 afferma che “le esenzioni previste dal paragrafo 4 non sono 

valide per quelle sedi d’affari delle quali l’impresa di cui ne usufruisce o una correlata 

pone in essere funzioni commerciali nel medesimo territorio o in un luogo nello Stato 

contraente e almeno uno dei luoghi rappresenta una stabile organizzazione o l’attività 

generale derivante dalla combinazione delle funzioni non è preparatoria o ausiliaria”103. 

Come riportato nell’Action 7, lo scopo del nuovo comma è quello di non permettere alle 

imprese di suddividere un’attività coesa in tante piccole operazioni giustificando che 

ognuna è preparatoria o ausiliaria ed evitando, perciò, l’imposizione fiscale104. 

                                                           
102 OCSE, Commentaries on the articles of the model tax convention, article 5, par. 4, 60 
103 OCSE, Commentaries on the articles of the model tax convention, article 5, par. 4.1, 79 
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Tale paragrafo, però, non tiene in considerazione i casi in cui le operazioni vengono svolte 

da parti correlate: si dovrebbe provvedere ad una normativa che si applica alle attività 

poste in essere da molteplici imprese correlate in luoghi diversi o nello stesso105.  

Questa proposta di modifica del trattamento delle attività preparatorie e ausiliarie 

permette di coinvolgere tutte le imprese, anche quelle non digitali, rispettando il principio 

di neutralità richiesto dalle Autorità. Tuttavia, ci sono anche dei commenti negativi, in 

quanto non è chiaro se le attività di basso valore sono considerate preparatorie o ausiliarie; 

l’attuale articolo 5 del Commentario contiene già delle regole anti-frammentazione, che 

quindi potrebbero entrare in contrasto; le imprese non sono incentivate ad eseguire 

funzioni di supporto in diverse giurisdizioni e vi è un aumento dei costi amministrativi106.  

2.3.2 Significativa Presenza Digitale 

La decisione di dividere la tassazione tra lo Stato della fonte e quello di residenza permette 

di rispettare il cosiddetto “inter-nation equity”, affinché lo Stato di origine possa 

esercitare la tassazione nella misura in cui un’impresa non residente è effettivamente 

integrata nella vita economica del Paese ospitante107. Si deve capire, però, qual è il livello 

di coinvolgimento di un soggetto in un territorio, anche se non è ivi residente. 

Un’ipotesi avanzata per risolvere la questione della stabile organizzazione e i problemi 

ad essa annessi, è quella di cambiare gli estremi richiesti per la tassazione, riferendosi alla 

“significativa presenza digitale” che un’impresa detiene in un dato territorio.  Nell’Action 

1 del Progetto BEPS, si individua così un nuovo “nexus” in grado di rendere più agevole 

l’imposizione dei profitti del settore digitale e in linea con i principi generali del diritto 

tributario internazionale.  

L’attuale definizione, quindi, dovrebbe essere modificata, integrando un requisito di una 

certa presenza economica, per garantire la proporzionalità nell’esercizio dei diritti di 

                                                           
105 Valente P., Stabile organizzazione ed erosione della base imponibile: aggiornamenti OCSE, in 
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imposizione da parte dello Stato di origine108. Qualora si individui una determinata e 

sostanziale interazione con l’economia di un dato Stato, anche utilizzando metodi 

tecnologici, si considera necessario procedere all’imposizione fiscale. 

Per rendere attuabile questa alternativa si deve specificare una soglia economicamente 

giustificata da utilizzare come parametro di riferimento, che può basarsi sui ricavi prodotti 

nelle transazioni telematiche, su fattori legati all’utenza, come il numero di contratti 

conclusi, piuttosto che digitali, come l’esistenza delle piattaforme109. Si ritiene che nella 

maggior parte dei casi, questi fattori presi singolarmente non riescano a garantire una 

appropriata misura della partecipazione da individuare. È necessario, quindi, effettuare 

una combinazione dei diversi elementi per poter indicare in modo più appropriato quando 

un’impresa digitale detenga una significativa presenza in un dato Stato e, di conseguenza, 

sia tenuta all’imposizione fiscale in esso. Nell’Action 1 del BEPS sono stati riportati 

alcuni di questi fattori, suddivisi in tre categorie. 

Il reddito che viene generato in modo consistente e continuativo da un’impresa in uno 

Stato diverso da quello in cui si trova la casa-madre può essere considerato come un 

indicatore dell’esistenza di una significativa presenza economica. In relazione a questa 

proposta, sono state prese in considerazione diverse questioni tecniche 

- Transactions covered: vengono inclusi i soli ricavi generati dalle operazioni 

digitali concluse con i consumatori in un Paese mediante l’utilizzo di una 

piattaforma digitale dell’impresa, attraverso un contratto automatico. Per 

perseguire questa alternativa e renderla efficace, ad esempio, potrebbe essere 

conveniente trattare in modo diverso le transazioni effettuate tramite internet e 

quelle tramite chiamata al call center. Al fine di evitare abusi, quindi incentivare 

solamente determinate modalità e comportare diversi trattamenti ai fini fiscali, si 

deve però assicurare che operazioni analoghe vengano trattate in modo simile. Ad 

esempio, si potrebbe applicare l’imposta qualora ci siano acquisti di beni e servizi 

online, piuttosto che le operazioni concluse in via remota con soggetti non 
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residenti. Nel caso in cui si decida di prevedere questa modalità, il contribuente 

sul quale grava la ritenuta deve essere a conoscenza di quando viene applicata la 

tassa e allo stesso tempo le amministrazioni fiscali devono essere in grado di 

garantire la conformità; 

- Level of the threshold: un elemento chiave può essere il grosso ammontare di 

ricavo generati dalle operazioni online. Si dovrebbe, quindi, stabilire un limite 

affinché le ingenti somme di denaro vengano inquadrate in termini assoluti e in 

valuta locale, per rendere minimo il rischio di manipolazione. Per fare ciò si ritiene 

che questo livello soglia dovrebbe essere sufficientemente elevato, cosicché si 

riduca al minimo l’onere amministrativo e allo stesso tempo lo stato di incertezza 

del contribuente; inoltre non si incorre il rischio che sia imposto nel caso in cui le 

entrate siano minime; 

- Administration of the threshold: è necessaria l’abilità di identificare e misurare le 

vendite remote nei Paesi in cui le aziende non sono residenti. Un possibile 

approccio potrebbe essere quello di introdurre un sistema obbligatorio di 

registrazione che mette in luce i fattori che danno luogo a una significativa 

presenza economica. Potrebbe, però, essere difficile per le autorità identificare i 

venditori in remoto e allo stesso tempo per le aziende avere la certezza dello Stato 

in cui il compratore risiede. 

Si può fare riferimento anche ai dati relativi agli utenti, attraverso l’analisi di diversi 

indici, quali: 

- Monthly active users (MAU): si deve far riferimento agli utenti che, dopo aver 

compiuto la registrazione, effettuano il login nel sito di un’azienda in un periodo 

stabilito di trenta giorni. Questo fattore può essere utile poiché indica la misura e 

il livello di presenza dei consumatori localizzati in diversi territori, ma di contro 

vi è il rischio di una distorsione dei dati dovuta alla possibilità di account falsi o 

multipli, piuttosto che della condivisione di dati non veritieri; 

- Online contract conclusions: nell’economia digitale i contratti vengono conclusi 

attraverso l’utilizzo della piattaforma, senza il bisogno del personale o di agenti 

dipendenti; ciò può permettere di identificare il Paese in cui si trovano i 
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consumatori al fine di una adeguata tassazione, ma ancora una volta si incorre il 

pericolo di abusi e manipolazioni; 

- Data collected: si fa riferimento al volume dei contenuti digitali condivisi dagli 

utenti, sia personali sia relativi alle ricerche e ai prodotti visti. In tal caso si 

dovrebbe far riferimento al luogo in cui questi dati vengono originati e non quello 

in cui successivamente elaborati.  

Questi criteri sono considerati i migliori per mostrare anche in che misura la società non 

residente ha beneficiato dell’infrastruttura nello Stato di origine, tuttavia tale approccio 

potrebbe essere troppo impegnativo e costoso per alcune giurisdizioni110. 

Da ultimo si possono considerare fattori digitali, ad esempio: 

- Local domain name: un’azienda che opera in un dato Paese può servirsi di un 

dominio locale per far sì che sia più facile la ricerca del sito internet e che allo 

stesso tempo vengano coinvolti maggiormente i consumatori locali, in quanto 

esprime una maggiore fiducia. Pur non prendendo in considerazione i ricavi, 

questo metodo consente comunque di procedere all’imposizione a tassazione 

mediante le modalità in remoto; 

- Local digital platform: utilizzare delle piattaforme per presentare e vendere beni 

e servizi attraverso usi e linguaggi locali può facilitare i rapporti con gli utenti. In 

queste solitamente vengono presentati vantaggi, promozioni e proposte 

interamente dedicate e mirate per aumentare la quota di mercato e dunque anche 

la presenza dell’impresa in un dato territorio; 

- Local payment options: servirsi di queste modalità può essere conveniente 

soprattutto per quei Paesi che non condividono una valuta comune. Poiché questi 

processi, però, sono complessi e richiedono notevoli risorse, un’azienda può 

essere incentivata a utilizzarli solamente qualora abbia un’influenza notevole in 

uno Stato.  

I fattori digitali basati su opzioni locali, dunque, sono considerati un importante indice 

per valutare la significativa presenza economica di un’impresa in un Paese. Essendo 
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strettamente personalizzati e richiedendo ingenti quantità di risorse e denaro, infatti, c’è 

l’interesse a implementarli solamente se si ottiene un ritorno economico dal 

coinvolgimento dei consumatori di quello Stato. 

Tuttavia, come precedentemente riportato, tutti questi fattori non possono e non devono 

essere considerati singolarmente, ma ci deve essere un’interazione tra di loro per capire 

il grado di influenza economica di un’azienda. Inoltre, si deve prestare attenzione poiché 

in ogni singolo caso c’è il rischio di manipolazioni, abusi e falsificazioni che possono 

indurre a delle distorsioni.  

Molti dubbi sono sorti anche relativamente a questa proposta di introdurre un nuovo 

nexus, inteso come significativa presenza digitale. Innanzitutto, perché questa 

disposizione può indurre un effetto discriminatorio, in quanto è dedicata solo 

all’economia digitale, dopodiché il suo funzionamento è incerto111.  

Si ritiene, quindi, che questo nuovo concetto non può e non deve essere limitato solo alle 

attività digitali completamente dematerializzate, in quanto non rispetta il principio di 

neutralità affermato nella Conferenza di Ottawa112.  

Secondo l’analisi condotta da Hongler e Pistone, è necessario rivedere le teorie 

tradizionali, ovvero la teoria dell’origine e dell’approvvigionamento, al fine di adattarle 

al nuovo contesto dell’economia digitale e sviluppare un nexus, secondo il quale si deve 

esercitare il diritto impositivo ogni qualvolta la presenza di un’impresa, digitale o fisica 

che sia, contribuisca alla creazione di valore113. Da un lato la teoria della fonte dovrebbe 

includere le imprese digitali qualora la creazione di valore avvenga in senso meno fisico, 

dall’altro le attività digitali ricevono benefici dai Paesi che sono importanti per i loro 

innovativi modelli di business114.  
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2.3.3 Virtual Permanent Establishment 

Il concetto di “Virtual Permanent Establishment” è un’ulteriore alternativa all’attuale 

nexus, che si contrappone al requisito della materialità e della personalità, da applicare 

alle transazioni del commercio elettronico.  

Attraverso questo concetto si prevede l’introduzione di una serie di criteri al fine di 

stabilire dove deve avvenire la tassazione, ovvero il numero di utenti stabiliti in un dato 

territorio con cui un’impresa conclude i contratti, la durata della presenza e da ultimo il 

reddito derivante dalle operazioni poste in essere. Non si prende più in considerazione il 

luogo di produzione o di localizzazione delle decisioni, bensì quello in cui concretamente 

si verifica la commercializzazione, ovvero la creazione della ricchezza. 

All’interno dell’Unione Europea questa soluzione dovrebbe essere implementata 

attraverso tre passaggi: 

1. gli stati membri dovrebbero capire che la presenza fisica del concetto di stabile 

organizzazione non è più necessaria per determinare un luogo fisso d’affari; 

2. dovrebbe esserci un accordo a livello comunitario per interpretare e applicare i trattati 

in linea con questo nuovo concetto; 

3. dovrebbero essere rivisti alcuni paragrafi del Commentario OCSE, che sono interessati 

dalla modifica di questa interpretazione115.  

La stabile organizzazione virtuale potrebbe verificarsi in diverse forme, quali: 

- “virtual fixed place of business PE”, la società si serve di un sito basato su un 

server di una terza localizzata in un altro Stato e svolge le sue funzioni mediante 

questo sito; 

- “virtual agency PE”, l’attuale concetto di agente dipendente viene esteso ai casi 

in cui i contratti sono normalmente definiti per conto di un’impresa con persone 

situate in uno Stato mediante strumenti tecnologici; 

                                                           
115 Brauner Y., Pistone P., Adapting Current International Taxation to New Business Models: Two Proposals 
for the European Union, in “Bulletin for International Taxation”, n. 12, 2017, pag. 684 
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-  “on-site-business presence PE”, la presenza economica di un’impresa all’interno 

di una giurisdizione viene considerata nei casi in cui l’impresa straniera fornisce 

servizi in loco116. 

Secondo Brauner e Pistone, il concetto di stabile organizzazione virtuale ha 

principalmente tre vantaggi: 

- consentirebbe un’implementazione rapida, poiché agisce a livello 

dell’interpretazione e non richiede la rinegoziazione degli attuali trattati; 

- ridurrebbe la differenza tra le imprese tradizionali e quelle digitali, inserendole 

nello stesso quadro concettuale; 

- fornirebbe una soluzione efficace per superare i problemi esistenti che 

impediscono al Paese di origine di esercitare la sua sovranità sulle attività condotte 

a distanza sul suo territorio in assenza di una presenza fisica117. 

Tuttavia questa proposta ha sollevato numerosi dubbi, ovvero si applica solo a un 

sottogruppo di società, sebbene non siano solo digitali; il luogo fisso virtuale si può 

applicare a qualsiasi impresa che utilizza un provider, inclusi anche i fornitori non 

collegati, e il sito web di per sé non è un elemento sufficiente per l’identificazione di una 

stabile organizzazione; l’agente virtuale si applica a qualsiasi azienda che vende in 

internet, creando un ampio campo di applicazione; la presenza di un sito non può essere 

considerata come un requisito sufficiente per la determinazione della stabile 

organizzazione; soprattutto per le imprese emergenti, ci saranno alti costi amministrativi, 

di conformità e di risoluzione delle controversie ed è un significativo impedimento al 

commercio digitale118.  

Tale concetto, inoltre, induce il rischio dell’aumento dei casi di doppia tassazione per le 

aziende digitali, in quanto queste manterrebbero la stabile organizzazione, così come 

                                                           
116 Mascia S., Service permanent establishment and e-commerce, in “Diritto e pratica tributaria 
internazionale”, n. 2, 2015, pag. 496 
117 Brauner Y., Pistone P., Adapting Current International Taxation to New Business Models: Two Proposals 
for the European Union, in “Bulletin for International Taxation”, n. 12, 2017, pag. 685 
118 Baker & McKenzie LLP, Comments Received On Public Discussion Draft BEPS Action 1: address the tax 
challenge of the digital economy, 2014, pag. 177 
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attualmente prevista, alla quale si dovrebbe integrare quella virtuale presente in altri 

Paesi119.  

Per risolvere queste problematiche, si reputa che il concetto di virtual PE debba essere 

integrato in alcuni aspetti. In particolar modo si ritiene che la definizione di stabile 

organizzazione potrebbe essere rivista introducendo una soglia di materialità per le 

operazioni online basata sul livello di attività di una multinazionale in un Paese in cui non 

è residente120.  

Questi elementi, quindi, potrebbero dimostrare come un’impresa sia in grado di penetrare 

nel territorio di uno Stato, non solo in termini di profitti, ma anche attraverso un’attività 

di raccolta dei dati dei consumatori. 

 

2.4 Idoneità del nexus e del principio di capacità 

contributiva nell’era digitale 

L’OCSE, come analizzato nei precedenti paragrafi, ha avanzato alcune proposte di 

modifica dell’attuale concetto di stabile organizzazione al fine di adattarlo all’era digitale 

e assicurare la tassazione anche dei nuovi modelli di business. L’obiettivo rimane quello 

di ripristinare la tassazione sia nello Stato di origine sia di residenza, laddove il reddito 

altrimenti sarebbe esentasse o soggetto ad aliquote molto basse121.   

I tentativi fatti presumono il mantenimento del nexus come criterio di collegamento per 

esercitare il diritto impositivo, ma la necessità di cambiamento dei requisiti richiesti. Nei 

suggerimenti avanzati, infatti, si precisa che è opportuno continuare a fare riferimento al 

concetto della stabile organizzazione, ma questo devo essere adattato a nuovi modelli di 

business. Mentre in passato si prendeva in considerazione la presenza fisica in uno Stato, 

                                                           
119 AmCham EU, AmCham EU’s response to OECD discussion draft on the Tax Challenges of the Digital 
Economy of the BEPS Action Plan, in “Comments Received On Public Discussion Draft BEPS Action 1: 
address the tax challenge of the digital economy”, 2014, pag. 20 
120 A3f, Comments Received On Public Discussion Draft BEPS Action 1: address the tax challenge of the 
digital economy, 2014, pag. 11 
121 Panayi C., The Compatibility of the OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Proposals with EU Law, 
in “Bulletin for International Taxation”, n. 1, 2016, pag. 95 
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oggi, però, si deve fare riferimento alla creazione di valore, ovvero dove l’impresa trae 

un beneficio dai suoi utenti. 

Tuttavia, si è dimostrato come queste alternative, se da un lato portano dei vantaggi e 

risolvono alcuni problemi attuali, ponendo dei limiti ai comportamenti elusivi delle 

imprese, dall’altro sono in contrasto con i principi di tassazione definiti della conferenza 

di Ottawa e talvolta di difficile attuazione. Gli stessi esperti hanno espresso opinioni in 

contrasto fra di loro e ad oggi non si capisce ancora quale possa essere la soluzione 

migliore, e soprattutto se esiste una soluzione in grado di far fronte agli innumerevoli 

problemi posti in essere dall’economia digitale e dai nuovi modelli di business. Sono 

numerosi, infatti, i dubbi sulla capacità di tali chiarimenti dell’OCSE di ripristinare l’equa 

ripartizione della tassazione tra i diversi Stati coinvolti.  

Particolare attenzione deve essere rivolta all’art. 53 della Costituzione che sancisce “tutti 

sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità 

contributiva”: per questo motivo si ritiene che anche le imprese digitali, pur non avendo 

alcun collegamento con il territorio dello Stato, siano tenute all’imposizione fiscale e per 

questo sia necessario stabilire un nuovo nexus.   

In realtà, alcuni esperti ritengono che la nozione di capacità contributiva debba essere 

modificata e integrata con nuovi presupposti impositivi e nuovi tipi di ricchezza, per 

essere definita in un’ottica meramente distributiva: nell’attuale contesto, infatti, i tributi 

devono essere considerati non solamente con riferimento all’impatto che hanno sulla 

proprietà privata, bensì come parte di un moderno sistema122.  

 

2.5 Modifiche apportare in seguito alla 

pubblicazione del Progetto BEPS 

La pubblicazione del Progetto BEPS ha costituito un importante punto di partenza per le 

modifiche da apportare al sistema fiscale, sia a livello internazionale sia nazionale. Le 

                                                           
122 Gallo F., L’evoluzione del sistema tributario e il principio di capacità contributiva, Cedam, 2014 
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raccomandazioni riportate, infatti, avevano l’obiettivo di essere recepite dai legislatori al 

fine di adattare il sistema finora utilizzato anche ai nuovi modelli di business e garantire 

equità nella tassazione dei diversi soggetti.   

In questa sezione si analizzeranno i maggiori interventi che sono stati posti in essere 

dall’OCSE, ma anche dall’Italia, per giungere alla creazione di una Convenzione 

multilaterale, che vada a sostituire i molteplici trattati bilaterali fino ad ora attuati, e per 

modificare la definizione, con i relativi requisiti, della stabile organizzazione.   

2.5.1 Convenzione multilaterale BEPS 

Uno dei maggiori temi su cui si discute è quello della necessità di una disciplina comune, 

almeno all’interno dell’Unione Europea. L’obiettivo è quello di evitare di incorrere nella 

creazione di molteplici leggi unilaterali e trattati bilaterali che generano casi di doppia 

imposizione. 

Qualora ogni Stato promulgasse una propria normativa per garantire la tassazione 

dell’economia digitale, non preoccupandosi di ciò che è in atto nelle altre legislazioni, 

un’impresa operante in diversi territori rischierebbe di essere soggetta a una multipla 

imposizione, poiché ognuno è autorizzato ad esercitare il proprio potere di sovranità.  

Pertanto, è necessario trovare un compromesso in grado di soddisfare interessi 

contrapposti: da una parte vi è l’esigenza di garantire il diritto di sovranità di ogni singolo 

Paese e l’adempimento fiscale di queste società, ma dall’altro di mantenere la neutralità 

nel sistema di tassazione per evitare comportamenti gravosi a danno delle imprese e 

abolire le discriminazioni transfrontaliere123.  

Nonostante vi sia il bisogno di una soluzione esaustiva mediante una posizione coordinata 

e l’impiego di strumenti innovativi, per creare un effetto più incisivo e condivisibile a 

livello sovranazionale, obbligando le OTT a pagare le imposte laddove operano, non vi è 

una compatibilità con le tempistiche brevi richieste per poter regolare questo fenomeno 

ed emettere una nuova normativa comune, in quanto, mentre l’economia digitale si 

                                                           
123 Schon W., Neutrality and Territoriality – Competing or Converging Concepts in European Tax Law?, in 
“Bulletin for International Taxation”, n. 4, 5, 2015, pag. 273 
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espande in fretta e senza confini, le regole fiscali, che sono ancora legate ai metodi 

tradizionali, non sono in grado di stare al passo124. 

All’interno del Progetto BEPS, mediante l’azione 15 - “A Mandate for the Development 

of a Multilateral Instrument on Tax Treaty Measures to Tackle BEPS” - l’OCSE ha voluto 

porre attenzione all’esigenza di realizzare un progetto multilaterale da condividere a 

livello internazionale, al fine di sfidare i fenomeni elusivi e modificare il testo delle attuali 

convenzioni bilaterali concluse fra gli Stati contraenti, mediante un approccio più 

innovativo, in grado di affrontare rapidamente l’evoluzione in corso e la necessità di 

adattamento a questo sviluppo125. 

In essa è stato ripreso il report “Developing a Multilateral Instrument to Modify Bilateral 

Tax Treaties”, approvato nel settembre 2014 dal CFA126, contenente gli elementi e i 

problemi chiave della procedura, così come lo scopo della creazione di uno strumento 

multilaterale (MLI) per non incorrere in casi di doppia imposizione: 

- obiettivo: modificare i trattati esistenti in modo efficiente, attraverso una 

negoziazione che tiene in considerazione anche le altre azioni del BEPS, 

specialmente le azioni 2 (Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch 

Arrangements), 6 (Preventing the Granting of Treaty Benefits Inappropriate 

Circumstances), 7 (Preventing the Artificial Avoidance of Permanent 

Establishment Status) e 14 (Making Dispute Resolution Mechaninsms More 

Effective), così come la possibilità di modificare l’articolo 9 del Modello OCSE, 

riguardante i prezzi di trasferimento, che può derivare dal lavoro svolto dalle 

azioni 8-10; 

- partecipazione: lo sviluppo di questo strumento deve essere aperto a tutti gli Stati 

interessati, in modo da garantire una partecipazione equa, anche se alcune 

giurisdizioni hanno un interesse maggiore e quindi la loro adesione potrebbe 

garantire una realizzazione il più efficace possibile; 

                                                           
124 A. Tomassini, L’incerta corsa alla tassazione dell’economia digitale, in “www.ipsoa.it”, 16 gennaio 2018 
125 OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, “A Mandate for the Development of a Multilateral 
Instrument on Tax Treaty Measures to Tackle BEPS”, Action 15: Final Report, 2015, pag. 3 
126 CFA (Committee on Fiscal Affairs) è un gruppo formato dai rappresentanti delle Amministrazioni fiscali 
degli Stati membri dell’OCSE 
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- organismo: il processo deve essere inclusivo, flessibile ed efficiente nei costi, per 

questo si propone la negoziazione all’interno di un ente non permanente e formale 

ad hoc, ma comunque sotto l’egida dell’OCSE e del G20; 

- durata: il tempo impiegato per la ricerca di una soluzione deve essere il minore 

possibile; 

- amministrazione: il lavoro si deve svolgere all’interno del quadro amministrativo 

e delle procedure dell’OCSE; 

- finanziamento: si deve prevedere la creazione di un gruppo indipendente, anche 

se parte delle risorse viene messa a disposizione dai contributi dell’OCSE; 

tuttavia, auspicando un periodo di realizzazione piuttosto breve, i fondi necessari 

si prevede siano abbastanza ridotti.127. 

La necessità di attuare questa Convenzione è considerata una diretta conseguenza degli 

effetti negativi provocati dai comportamenti delle multinazionali, ma è ritenuta uno 

strumento legale in grado di rispondere alla necessità dei governi di sentirsi parte di un 

corpo unico e sincronizzato, in grado di risolvere i problemi relativi all’apparato 

fiscale128.  

Con la relazione finale si è, quindi, espresso il desiderio, ma soprattutto l’esigenza, di 

provvedere alla creazione di uno strumento multilaterale valido per tutti gli Stati, che nel 

novembre 2016 è stato sviluppato e concordato da circa 100 giurisdizioni. 

Ciascuno Stato aderente ha la facoltà di stabilire, attraverso una notifica all’OCSE, per 

quali trattati sarà efficace la Convenzione, mantenendo la possibilità di escluderne altri 

dal campo di applicazione129.  

È importante precisare che questo documento non costituisce una convenzione 

multilaterale contro le doppie imposizioni, ma ha l’obiettivo di modificare quelle già 

esistenti: esso, infatti, può avere diversi effetti: 

                                                           
127 OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, “A Mandate for the Development of a Multilateral 
Instrument on Tax Treaty Measures to Tackle BEPS”, Action 15: Final Report, 2015, pag. 4 s. 
128 Berbari A., The OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Initiative and the Multilateral 
Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent BEPS, in “Bulletin for International 
Taxation”, n. 10, 2017, pag. 540 
129 Bonarelli P., La Convenzione Multilaterale per l’attuazione delle misure BEPS, in “Fiscalità e commercio 
internazionale”, n. 12, 2017, pag. 6 
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- correttivo, si applica nel luogo in cui vi è già una disposizione; 

- integrativo, modifica una disposizione già esistente, senza andare a sostituirla; 

- additivo, viene posta in essere qualora non vi sia un trattato; 

- sostitutivo, si attua al posto di una già esistente130. 

Per quanto riguarda il concetto della stabile organizzazione, l’obiettivo rimane quello di 

contrastare le politiche antiabuso poste in essere da alcune società, al fine di garantire una 

corretta ed equa tassazione.  

Di particolare rilevanza sono gli articoli 13 e 15, che anche l’Italia ha deciso di applicare: 

il numero 13, che fa riferimento alla negative list, stabilisce che assume importanza il 

carattere preparatorio o ausiliario dell’attività svolta, prevedendo la presenza di una 

stabile organizzazione solamente nel caso in cui ricorrano queste caratteristiche; nel 

numero 15, invece, si precisa che diventerà essenziale valutare le attività poste in essere 

in sedi distinte da parte della casa madre non residente, ovvero quelle svolte nella stessa 

sede o in differenti dalla casa madre non residente, dunque da un’impresa correlata131. 

Con questi articoli, dunque, l’obiettivo è soprattutto quello di restringere il requisito del 

carattere preparatorio e ausiliario, ritenuto non più idoneo per una corretta tassazione dei 

nuovi modelli di business. 

Il 7 giugno 2017, a Parigi, 68 Paesi hanno sottoscritto il documento “Multilateral 

Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and 

Profit Shifting”, altri otto, invece, hanno espresso la loro volontà di siglarlo nel prossimo 

futuro132. 

Al momento della firma, che è considerata una delle “pietre miliari” del Progetto BEPS, 

gli Stati aderenti hanno presentato un elenco dei trattati attualmente in vigore, che 

intendono modificare attraverso il MLI; la previsione è di una modifica di oltre 1000 

                                                           
130 Rasi F., L’interpretazione e l’applicazione delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni 
alla luce del BEPS e del MLI: una, nessuna o centomila, Università degli Studi del Molise, Seminario di 
aggiornamento professionale per i magistrati delle commissioni tributarie delle regioni Molise, Abruzzo e 
Basilicata, 01 dicembre 2017 
131 Bargagli M., La Convenzione Multilaterale BEPS modifica i trattati internazionali, in www.ecnews.it,  
132 Galimberti A., Convenzione al via per 68 paesi, in “Il Sole 24 Ore”, 8 giugno 2017 

http://www.ecnews.it/


64 
 

disposizioni, in base a ciò che le giurisdizioni intendono aggiungere, variare o 

sostituire133. 

Con l’inizio del 2018, anche altri Paesi, tra i quali Barbados, Costa d’Avorio, Giamaica, 

Malaysia, Panama e Tunisia hanno sottoscritto la Convenzione, costituendo un passo 

importante soprattutto se si pensa che fino a poco tempo prima appartenevano alla “grey 

list”134. 

La Convenzione è stata ratificata nel 2017 da Austria, Isola di Man e Jersey, seguiti il 23 

gennaio 2018 dalla Polonia e in ultimo dalla Slovenia il 22 marzo: per i cinque Stati essa 

entrerà in vigore dal 1° luglio 2018 e produrrà i suoi effetti per i trattati bilaterali esistenti 

dal 2019135. 

2.5.2 Modifiche del Modello OCSE e del relativo 

Commentario 

Come analizzato nei precedenti paragrafi, il tema della stabile organizzazione e delle 

tecniche poste in essere dalle imprese per evitare una “taxable presence” in un territorio 

è da tempo al centro dei dibattiti mondiali e un contributo sostanziale è stato fornito dal 

Progetto BEPS, in particolar modo dalle Action 1 e 7.  

In seguito alla pubblicazione di esso, infatti, è stato avviato un processo di rinnovo della 

normativa e una tappa fondamentale per l’aggiornamento richiesto, si è avuta con le 

previsioni dell’OCSE contenute nel documento “Public Discussion Draft on Additional 

Guidance on Attribution of Profits to Permanent Establishment” del 22 giugno 2017, nel 

quale si è riportata un’ulteriore guida per l’attribuzione dei profitti alle stabili 

organizzazioni, tenendo in considerazione ciò che era stato suggerito nei precedenti 

interventi dell’OCSE.   

                                                           
133 EY Global Tax Alerty Library, 68 jurisdictions sign the Multilateral Convention to Implement Tax Treaty 
Related Measures to Prevent BEPS, in www.ey.com, 7 giugno 2017 
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135 Della Rovere A., Pecorari F., In vigore la Convenzione multilaterale OCSE, in www.iposa.it, 28 marzo 
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In tale discussione si è precisato che nel Progetto BEPS erano state consigliate delle 

modifiche soprattutto legate alla soglia da soddisfare per l’esistenza della stabile 

organizzazione, ma non era stata cambiata la natura della stessa, incontrando così dei 

problemi con l’attuale sistema; inoltre, si è stabilito che i profitti devono essere quelli di 

un’impresa separata e indipendente e che l’attribuzione deve rispettare i trattati già 

esistenti, per evitare casi di doppia imposizione136.  

Le disposizioni riportate hanno condotto alla modifica del Modello di Convenzione 

OCSE, e del relativo Commentario, che è stato approvato in via definitiva il 21 novembre 

2017 dall’OCSE, in sostituzione della precedente versione del 2014137. 

Una delle novità introdotte con la nuova versione del Modello riguarda la cosiddetta 

“anti-fragmentation rule”, ovvero l’inserimento del paragrafo 4.1 nell’articolo 5, che 

comporta importanti modifiche alla negative list e alle relative attività. 

Una delle tecniche utilizzate dalle imprese, infatti, è quella di segmentare le funzioni in 

più territori in modo tale da non soddisfare i requisiti della stabile organizzazione, 

risultando come attività meramente preparatorie o ausiliarie, e non essere assoggettata a 

tassazione138.  

L’OCSE stabilisce che sono due gli ambiti di applicazione di tale regola: l’impresa 

detiene più sedi d’affari nello stesso territorio oppure le sedi appartengono a imprese che 

sono strettamente collegate fra di loro, tali che l’insieme delle attività non ha carattere 

preparatorio o ausiliario, ma si tratta di funzioni complementari che fanno parte di un 

business coesivo139.  

                                                           
136 EY Global Tax Alerty Library, OECD releases revised discussion draft on profits splits and attribution of 
profits to permanent establishments, in www.ey.com, 7 giugno 2017 
137 Valente P., Il nuovo Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni: profili di novità, in “Il 
Fisco”, n. 6, 2018, pag. 557 
138 Della Rovere A., Pecorari F., Stabile organizzazione: nel nuovo Modello OCSE l’anti-fragmentation rule, 
in “www.ipsoa.it”, 15 gennaio 2018  
139 Articolo 5 Modello di Convenzione OCSE (2017), par. 4.1 
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Mentre in passato si provvedeva ad una “disapplicazione” automatica delle esenzioni, ora 

è necessario procedere con una valutazione di ogni singolo caso per poter stabilire se si 

tratta di un’esenzione alla stabile organizzazione140. 

Per quanto riguarda il significato di “closely related enterprises” si rimanda al paragrafo 

8 dello stesso articolo, anche questo inserito con il recente aggiornamento, secondo il 

quale questo requisito si verifica laddove la partecipazione di una delle due imprese o di 

un terzo sia superiore del 50%141. 

L’obiettivo di questa disposizione è quello di limitare i casi di soddisfacimento di 

“preparatory or auxiliary activity”, che secondo il paragrafo 60 del Commentario 

all’articolo 5 devono riguardare quelle attività che “constitutes the essential and 

significant part of the activity of the enterprise as a whole […è during a relatively short 

period” e “is carried on to support, without being part of, the essential and significant 

part of the activity of the enterprise as a whole”. 

2.5.3 Modifiche introdotte in Italia 

In seguito all’aggiornamento del Modello di Convenzione OCSE e del relativo 

Commentario, nonché all’adesione alla Convenzione Multilaterale, anche l’Italia ha 

introdotto delle modifiche nelle disposizioni relative alla stabile organizzazione142. 

Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2018143, in particolare con le disposizioni 

riportate nell’articolo 1, comma 1010, è stata integrata la normativa già esistente ed estesa 

l’applicazione del regime fiscale ordinario anche a quelle imprese che, pur non 

possedendo una presenza fisica nel territorio italiano, detengono una “significativa 

presenza economica”. 

                                                           
140 Rasi F., L’interpretazione e l’applicazione delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni 
alla luce del BEPS e del MLI: una, nessuna o centomila, Università degli Studi del Molise, Seminario di 
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Basilicata, 01 dicembre 2017 
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La principale novità, infatti, riguarda l’introduzione della lettera f-bis, al comma 2 

dell’articolo 162 del TUIR, che attualmente prevede che tra i requisiti che devono essere 

soddisfatti per la presenza di una stabile organizzazione, debba essere inserito anche “una 

significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in 

modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso”. Mentre 

in passato, quindi, era richiesta solamente la presenza fisica per rendere legittima la 

tassazione delle attività svolte da un soggetto in Italia, la nuova normativa, recependo le 

raccomandazioni riportate nell’Action 1 del Progetto BEPS, prescinde da questo 

requisito.  

L’obiettivo è quello di superare la precedente impostazione “basata sull’insediamento di 

una struttura fisica nel territorio dello Stato”144 e di riuscire a sottoporre all’imposizione 

fiscale quelle società, soprattutto appartenenti al settore digitale, che negli anni sono 

riuscite a porre in essere dei comportamenti elusivi. 

Per valutare il verificarsi di questo requisito, a differenza della precedente normativa che 

non prendeva in considerazione il numero di operazioni poste in essere, si può fare 

riferimento a una serie di fattori quantitativi, quali i ricavi prodotti, gli elementi digitali e 

i fattori legati alla clientela, così come era stato suggerito nell’ambito del Progetto 

BEPS145.  

Il legislatore nazionale, però, è intervenuto anche nei commi da 4 a 7.  

Per quanto riguarda la negative list, infatti, è stato precisato che non comprende una 

stabile organizzazione: 

a) l’uso di una installazione ai soli fini di deposito, esposizione e consegna di beni o merci 

dell’impresa; 

b) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini di 

deposito, di esposizione o di consegna; 

                                                           
144 Lunelli L., La Legge di Bilancio 2018 e le altre novità fiscali di fine 2017, Confindustria Udine, 10 gennaio 
2018 
145 Calculli M., Stabile organizzazione: Modello OCSE anche per l’Italia, in “www.directio.it”, 23 gennaio 
2018  
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c) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini della 

trasformazione da parte di un'altra impresa; 

d) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o 

merci o di raccogliere informazioni; 

e) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per 

l'impresa, di ogni altra attività; 

f) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato 

delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e)146. 

La differenza rispetto alla norma ante-modifica riguarda il carattere preparatorio o 

ausiliario: mentre in passato le attività appartenenti alla negative list non erano 

considerate stabile organizzazione e pertanto non potevano essere assoggettate a 

tassazione, poiché si presumeva un carattere preparatorio o ausiliario, con le modifiche 

intervenute a partire dal 1° gennaio 2018, il legislatore ha precisato che queste 

disposizioni si applichino qualora l’attività sia preparatoria o ausiliaria, pertanto vi è 

l’esclusione solamente quando ricorra questa caratteristica, che deve essere valutata caso 

per caso.  

Secondo la norma tradizionale, infatti, un magazzino o un deposito non costituivano una 

stabile organizzazione, poiché non erano considerati rilevanti, oggi, invece, possono 

costituire un’eccezione negativa solamente qualora risultino preparatorie o ausiliarie 

rispetto all’attività principale dell’impresa: soprattutto con la diffusione del commercio 

elettronico, infatti, questo concetto è stato aggirato, pur essendo divenute queste funzioni 

una parte essenziale del business147. Per una società che vende online, infatti, il magazzino 

oggi è fondamentale per garantire al consumatore tempi di consegna brevi, perciò, non 

può che essere considerato una stabile organizzazione.  

Un’altra importante disposizione introdotta dall’Italia, seguendo quanto dettato 

dall’OCSE, riguarda la cosiddetta “anti-fragmentation rule”. 

                                                           
146 Articolo 162 TUIR, comma 4 
147 Avella F., Criteri OCSE alla stabile organizzazione, in “Il Sole 24 Ore”, 21 agosto 2017 
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Pertanto, al comma 5 dell’articolo 162 il legislatore ha precisato che non si ricorre alla 

negative list qualora ci sia un’impresa che detiene una stabile organizzazione in Italia, ma 

al contempo anche una fattispecie appartenente al comma 4 oppure nel caso in cui vi sia 

una stabile organizzazione di una società che è strettamente collegata, le cui attività sono 

complementari.  

In questo modo, dunque, l’esistenza di una stabile organizzazione comporta il 

soddisfacimento dei requisiti anche per l’altra impresa, che non lo sarebbe, invece, stata 

se fosse stata considerata isolatamente, poiché tutto viene ricondotto nell’ambito della 

stabile organizzazione.  

È importante evidenziare che il comma 5 è stato riscritto, in quanto è stato eliminato ogni 

riferimento a “elaborati elettronici e relativi impianti ausiliari”, facendo prevalere la 

sostanza economica su quella materiale148.  

Il comma 7-bis, da ultimo, precisa che le due imprese sono strettamente collegate qualora: 

- una possieda una partecipazione, diretta o indiretta, maggiore del 50% dell’altra; 

- una detiene più del 50% del totale dei diritti di voto e del capitale sociale; 

- se entrambi sono partecipati da un terzo, questo ha una partecipazione maggiore 

del 50%, ovvero dei diritti di voto e del capitale sociale149. 

L’Italia, dunque, recependo quanto introdotto dall’OCSE, ha introdotto delle importanti 

modifiche alla normativa interna, con l’obiettivo di contrastare le tecniche di erosione 

della base imponibile e spostamento dei profitti, soprattutto con riferimento al settore 

dell’economia digitale.  

In conclusione, si può affermare che, sia a livello internazionale sia nazionale, i 

legislatori, recependo i suggerimenti riportati nel Progetto BEPS, si stanno muovendo 

nell’ottica di modificare gli esistenti requisiti della stabile organizzazione.  

                                                           
148 Tonucci & Partners, Legge di Bilancio 2018: Nuova nozione di stabile organizzazione. L. 29.12.2017 n. 
205, 6 febbraio 2018 
149 Articolo 162 TUIR, comma 7-bis 
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L’obiettivo primario è quello di assicurare un trattamento equo e corretto per tutte le 

imprese che operano nel mercato: tali modifiche, infatti, devono avere da un lato l’effetto 

di indurre le società, in particolare quelle del web, a cambiare le loro politiche e ad operare 

in modo corretto, dall’altro fare in modo che non vi sia in alcun modo la possibilità di 

esercitare delle attività con caratteri elusivi.  

La novità principale riguarda il cambiamento dei requisiti della stabile organizzazione, in 

particolar modo l’aggiunta del concetto della “significativa e continuativa presenza 

economica” in un territorio, intesa non più in senso meramente fisico bensì anche digitale, 

che legittima la giurisdizione coinvolta a esercitare il proprio potere impositivo anche 

qualora non via sia una sede fissa d’affari intesa in modo tradizionale.  
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Capitolo 3 – La determinazione del reddito e i 

prezzi di trasferimento nell’economia digitale 

Le multinazionali, che oggi dominano il mercato globale, sono in grado di porre in essere 

una pianificazione fiscale aggressiva, che comporta ingenti perdite di gettito per gli Stati 

coinvolti, con la conseguente distorsione delle attività economiche.  

Il reddito di tali società, essendo di dimensione globale, rende complessa la ridefinizione 

territoriale da parte delle autorità fiscali, che riscontrano difficoltà nell’applicazione dei 

tradizionali criteri di collegamento, e genera conflitti tra le Amministrazioni coinvolte 

nonché rischi di doppia imposizione150.  

Così come per il concetto della stabile organizzazione in sé, analizzato nel precedente 

capitolo, anche per quanto riguarda la determinazione del suo reddito, dunque 

l’attribuzione dei profitti e i metodi per stabilire i prezzi di trasferimento, vi è la necessità 

di una rivisitazione e di nuove proposte che siano adatte all’epoca attuale.  

3.1 La determinazione del reddito della stabile 

organizzazione 

Come precedentemente descritto, la stabile organizzazione risponde al criterio di 

collegamento tra il reddito conseguito dall’impresa non residente e il territorio in cui 

svolge la propria attività. Essendo tale connessione il presupposto per la determinazione 

della potestà impositiva, è opportuno descrivere due teorie attuabili per la determinazione 

del suo reddito, ovvero il relevant business activity approach e il functionally separate 

entity approach 

Secondo il relevant business activity approach, il metodo indiretto, la stabile 

organizzazione viene considerata come un’entità facente parte alla casa madre e per 

questo le si deve attribuire una frazione del reddito globalmente ottenuto, in quanto gli 

                                                           
150 Valente P., Intangibili e determinazione dei prezzi di trasferimento, in “Fiscalità e Commercio 
Internazionale”, n. 1, 2016 
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utili conferiti non possono eccedere quelli che l’intera impresa ottiene dalle sue attività151. 

I profitti, dunque, vengono assegnati alla specifica attività produttiva o commerciale sulla 

base del ruolo attivo della stabile organizzazione, che non è idonea a realizzare redditi 

diversi da quelli dell’intero complesso aziendale.   

In questo modo vi è un legame tra i diversi soggetti, che vengono considerati come un 

unico elemento: ne consegue che le transazioni non si possono regolare sulla base 

dell’arm’s length principle e che se l’impresa non consegue reddito o perdite, allora sarà 

lo stesso anche per la stabile organizzazione.  

Il metodo preferito dall’OCSE152, però, è il functionally separate entity approach, 

secondo il quale “la stabile organizzazione costituisce un’entità separata e autonoma, in 

grado di realizzare un proprio reddito, tenendo in considerazione i relativi costi e 

proventi”153.  

Nell’interpretazione del paragrafo 2 dell’articolo 7 del Modello OCSE, infatti, si 

prevedono due step nel rispetto di tale metodo: nel primo la stabile organizzazione viene 

ritenuta come un soggetto separato e autonomo, nel secondo si determina il reddito “at 

arm’s length” di tale entità sulla base di un’analisi di comparabilità154. In questo caso il 

margine di profitto può essere imputato alla stabile organizzazione anche se l’impresa nel 

suo complesso non ha ancora realizzato utili.  

Innanzitutto, ci deve essere la “functional and factual analysis”, un approfondimento 

volto ad attribuire in modo diretto i diritti e gli obblighi, gli assets economicamente 

posseduti e i rischi all’entità, dopodiché si procede alla determinazione del prezzo arm’s 

length dei cosiddetti “recognised dealings”155 mediante la definizione della comparabilità 

                                                           
151 OECD, Report on the attribution of profits to permanent establishment, 2008 
152 Il Commentario all’art. 7, al paragrafo 16, in relazione al comma 2 del medesimo articolo, afferma 

“require the determination of the profits under the fiction that the permanent establishment is a separate 
enterprise and that such an enterprise is independent from the rest of the enterprise of which it is a part 
as well as from any other person”  
153 OECD, Report on the attribution of profits to permanent establishment, 2008 
154 Valente P., Attribuzione del reddito alla stabile organizzazione. Il rapporto OCSE del 2010, in “Il Fisco”, 
n. 43, 2010 
155 Vengono individuati i redditi derivanti dalle operazioni svolte sia con soggetti terzi sia con la casa madre 
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e l’applicazione del metodo ritenuto più opportuno tra quelli prescritti nelle Linee Guida 

OCSE sui prezzi di trasferimento156.  

Applicando questo modello si può avere, dunque, una stima precisa del risultato di tutte 

le operazioni poste in essere dalla stabile organizzazione e dell’effettiva attività svolta 

dalla stessa.  

In Italia, la disciplina è regolata dal TUIR che, con il D.lgs. n. 147 del 2015, ha subito 

delle variazioni, al fine di un’armonizzazione tra le leggi italiane e la normativa definita 

dall’OCSE e di una semplificazione degli adempimenti di società ed enti non residenti, i 

quali devono presentare un’unica dichiarazione dei redditi. Tale decreto ha indotto la 

riformulazione di alcuni articoli in materia di stabile organizzazione, in particolare gli 

articoli 151 e 152 del TUIR e l’abrogazione dell’articolo 154, assimilato dal 153, con lo 

scopo di trattare singolarmente e in via isolata i diversi redditi prodotti. 

L’articolo 151, al comma 1, sostituito dal comma 1, lettera a) dell’articolo 7 del D. lgs. 

147/2015, afferma che “il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non 

residenti è formato solo dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di 

quelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad 

imposta sostitutiva”157. Per individuare i redditi realizzati nel territorio nazionale si deve 

prendere in considerazione l’articolo 23 del TUIR.  

Dall’articolo 151, inoltre, vengono rimossi tutti i riferimenti agli utili attribuiti dai 

soggetti residenti, nonché alle plusvalenze che si creano in seguito alla vendita di beni e 

il principio di forza di attrazione158 che risultavano nella versione precedente.  

Il comma 1, lettera b) dell’articolo 7 del D. lgs 147/2015, sostituisce, invece, l’articolo 

152 del TUIR, attinente alla definizione del reddito per le società e gli enti commerciali 

aventi una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. 

                                                           
156 Alagna C., Mattia S., Attribuzione del reddito alla stabile organizzazione: il rapporto OCSE del 2010, in 
www.iposa.it, 2010 
157 Articolo 151, comma 1 TUIR 
158 In base al principio di attrazione il reddito complessivo di società ed enti non residenti era costituito 
dal reddito attribuibile alla stabile organizzazione nel territorio dello Stato, nonché dagli altri redditi 
prodotti nello Stato della casa madre estera, i quali erano qualificati come redditi d’impresa 

http://www.iposa.it/
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Il reddito della stabile organizzazione, con le modifiche introdotte, è solo quello ad essa 

riferibile sulla base degli utili e delle perdite e viene determinato mediante un apposito 

rendiconto economico e patrimoniale da redigersi secondo i principi contabili stabiliti per 

i soggetti residenti con le stesse caratteristiche159.  

In riferimento al reddito complessivo degli enti non commerciali non residenti, si è 

proceduto con l’abrogazione dell’articolo 154, che è stato assimilato nell’articolo 153. Il 

reddito da prendere in considerazione è quello “formato dai redditi prodotti nel solo 

territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti da imposta e di quelli soggetti a 

ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva”160. 

Con queste modifiche si può notare come la normativa italiana si sia adeguata alle 

direttive dell’OCSE, rispettando il functionally separate entity approach. Inoltre, si 

dimostra come i Paesi membri dell’OCSE continuano a preferire i principi dell’arm’s 

length e delle entità separate per la determinazione del reddito e la suddivisione dei 

profitti, non condividendo ulteriori proposte alternative che sono state avanzate nel corso 

degli anni.   

3.1.1 Royalties 

Le operazioni di commercio elettronico, sulla base del corrispettivo realizzato, possono 

originare non solo redditi d’impresa, ma anche royalties. Per determinare la tipologia del 

reddito, ovvero capire se si tratta di royalties, si deve analizzare il “corpus mysticum”, 

ovvero la natura dei diritti trasferiti, e non il “corpus mechanicum”, dunque il mezzo di 

trasferimento che è stato impiegato161. 

L’OCSE, all’articolo 12, paragrafo 2 del Modello contro le doppie imposizioni definisce 

le royalties come “i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione 

in uso di un diritto di proprietà letterarie e artistiche, di brevetti, marchi, disegni, progetti 

e per le informazioni riguardanti l’esperienza industriale, commerciale o scientifica”162. 

                                                           
159 Articolo 152, comma 1 TUIR 
160 Articolo 153 TUIR 
161 OCSE, Commentary on article 12 concerning the Taxation of Royalties, para. 2, 14.1 
162 OCSE, Commentary on article 12 concerning the Taxation of Royalties, para. 2, 8 
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Nella normativa nazionale, le royalties, che vengono classificate come “canoni”, sono 

regolate dall’articolo 23, comma 2 del TUIR, che afferma “indipendentemente dalle 

condizioni di cui alle lettere c), d), e) f) del comma 1 si considerano prodotti nel territorio 

dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da 

stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti: c) i compensi per 

l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonchè 

di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, 

commerciale o scientifico; d) i compensi corrisposti ad imprese, società o enti non 

residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio 

dello Stato”163. 

Anche per quanto riguarda le modalità di tassazione si possono rilevare delle differenze: 

mentre secondo l’OCSE le royalties devono essere tassate dallo Stato di residenza del 

beneficiario effettivo164, la normativa nazionale prevede una ritenuta alla fonte del 30% a 

titolo d’imposta nello Stato della fonte165.  

Particolare attenzione merita il caso del software. Nel Commentario OCSE si precisa che 

i diritti del software si devono considerare come una forma di proprietà intellettuale, 

pertanto i relativi pagamenti non possono essere separati dai diritti d’autore generale166.  

È opportuno, però, distinguere diverse operazioni che hanno ad oggetto il software: 

qualora vi sia la cessione dei diritti o il parziale acquisto per l’uso personale o 

commerciale dell’acquirente i corrispettivi si devono considerare come redditi d’impresa; 

per quanto riguarda i contratti misti, ad esempio la vendita di hardware con software 

applicativo integrato, si può avere un reddito d’impresa, ma anche una royalty; mentre i 

pagamenti per l’acquisto di diritti di distribuzione o riproduzione per sviluppare o 

sfruttare commercialmente il software, rientrano nelle royalties167. 

                                                           
163 Articolo 23, comma 2 TUIR 
164 OCSE, Commentary on article 12 concerning the Taxation of Royalties, para. 1, 3 
165 Dpr 600/1973, articolo 25, comma 4 
166 OCSE, Commentary on article 12 concerning the Taxation of Royalties, para. 2, 13.1 
167 OCSE, Commentary on article 12 concerning the Taxation of Royalties, para. 2, 12.1-15 
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Il 1° febbraio 2001, è stato pubblicato il documento “Tax Treaty Characterisation Issues 

arising from E-Commerce”, con il quale il Technical Advisory Group168 ha fornito una 

classificazione dei redditi derivanti dalle transazioni elettroniche in 28 fattispecie.  

Nella seguente tabella si riportano le operazioni classificate dal TAG. 

Operazione Categoria di reddito 

Ordine elettronico di acquisto di beni 

materiali 
Reddito d’impresa 

Ordine elettronico e download di prodotti 

digitali 
Reddito d’impresa / Royalty169 

Ordine elettronico e download di prodotti 

digitali per lo sfruttamento di copyright 
Royalty 

Aggiornamenti e implementazioni Reddito d’impresa 

Cessione di software a utilizzo 

temporaneo e altre licenze per 

informazioni digitali 

Reddito d’impresa / Royalty170 

Software o altro prodotto digitale 

monouso 
Reddito d’impresa 

Application hosting con licenza separata Reddito d’impresa 

Application hosting con contratto 

congiunto 
Reddito d’impresa 

Application service provider Reddito d’impresa 

                                                           
168 Il Technical Advisory Group (TAG) è un gruppo di lavoro istituito dal Comitato Affari Fiscali dell’OCSE 
nel 1999 al fine di esaminare la caratterizzazione dei diversi tipi di pagamento del commercio elettronico 
nell’ambito delle convenzioni fiscali e fornire i necessari chiarimenti 
169 Il Tag precisa che se il bene in oggetto è un software allora il corrispettivo è un reddito d’impresa; se il 
bene è un prodotto diverso dal software ci sono due alternative: si può avere una royalty se il cliente deve 
utilizzare un diritto di copyrigth per acquisire le informazioni, altrimenti si ha un reddito d’impresa 
170 Se si tratta di commercio elettronico indiretto, il prodotto viene restituito alla scadenza e viene 
adoperato all’interno di un’attività produttiva, eccezionalmente si ha una royalty 
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Canone per la fornitura dei servizi ASP Reddito d’impresa 

Web site hosting Reddito d’impresa 

Manutenzione del software Reddito d’impresa 

Memorizzazione dei dati Reddito d’impresa 

Supporto tecnico su una rete Reddito d’impresa 

Recupero dati Reddito d’impresa 

Invio di dati esclusivi o di elevato valore Reddito d’impresa 

Pubblicità Reddito d’impresa 

Accesso elettronico a consulenze 

professionali 

Reddito d’impresa 

Informazioni tecniche Royalty 

Invio elettronico di informazioni Reddito d’impresa 

Accesso a un sito web interattivo Reddito d’impresa / Royalty171 

Portali commerciali Reddito d’impresa 

Aste online Reddito d’impresa 

Programmi di vendita riferita Reddito d’impresa 

Acquisizione di contenuti Reddito d’impresa / Royalty172 

Trasmissioni via web Reddito d’impresa 

Costi di trasporto Reddito d’impresa 

                                                           
171 Il corrispettivo pagato dal cliente è un reddito d’impresa, il pagamento corrisposto dal provider è una 
royalty 
172 Se il sito paga il provider per la pubblicazione di materiale protetto si genera una royalty, se invece il 
sito incarica il provider alla creazione del contenuto si ha un reddito d’impresa 
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Abbonamento a un sito web Reddito d’impresa173 

 

Il Technical Advisory Group ha specificato l’appartenenza delle singole operazioni aventi 

come oggetto il digitale alla categoria dei redditi d’impresa piuttosto che delle royalties. 

Come si può notare dalla tabella sopra riportata, è stato precisato che la maggior parte dei 

pagamenti è compresa in un’attività d’impresa e quindi nell’applicabilità dell’articolo 7 

del Modello OCSE, ad eccezione di solo alcuni rientranti nell’ambito dell’articolo 12174. 

3.2 I prezzi di trasferimento 

Le regole relative ai prezzi di trasferimento sono utilizzate per imputare i profitti delle 

multinazionali ai vari Stati sulla base di un’analisi delle funzioni, degli attivi e dei rischi 

in capo alla catena del valore del gruppo, in modo tale da ostacolare le pratiche erosive 

della base imponibile175.  

Tuttavia, la normativa internazionale non è più adeguata al fine di garantire una corretta 

allocazione fra i diversi Stati coinvolti: è stata pensata per un modello statico-locale, 

caratterizzato da imprese operanti in territori diversi mediante singole strutture totalmente 

indipendenti; oggi, però, viviamo in un contesto dinamico-globale in cui l’attività delle 

singole strutture è organizzata per operare a livello internazionale, con un’unica value 

chain, la cosiddetta “struttura d’impresa sovranazionale”176. Il reddito e il conseguente 

valore, quindi, non sono più creati da diverse imprese a livello locale, ma da svariati 

soggetti residenti in più Stati, con un coinvolgimento internazionale.  

Il tema dei prezzi di trasferimento, dunque, è oggi al centro dei dibattiti mondiali, a causa 

della necessità di risolvere i problemi di erosione della base imponibile e stabilire la 

relativa correttezza fiscale. Per modificare la normativa esistente, introducendo anche 

nuove direttive, sono state avanzate alcune proposte inerenti alla tassazione dei profitti 

                                                           
173 Technical Adisory Group, Tax Treaty Characterisation Issues arising from E-Commerce, 1 febbraio 2001 
174 Technical Advisory Group, Tax Treaty Characterisation Issues arising from E-Commerce, 2001, para. 9 
175 Comunicazione della Commissione COM (2017) 547, “Un sistema fiscale equo ed efficace nell’Unione 
Europea per il mercato unico digitale”, 21 settembre 2017 
176 Gentile N., Transfer Pricing dei beni immateriali, in “Diritto tributario internazionale dell’UE”, n. 2, 
2016, pag. 20 
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delle multinazionali, al fine di garantire sia la piena coincidenza con gli effettivi valori 

reali dei beni e dei servizi sia una corretta ed equa imposizione nei luoghi dove viene 

generato valore. 

Per quanto riguarda la disciplina interna, il transfer pricing è regolato dall’articolo 110, 

comma 7 del TUIR, che sancisce “i componenti del reddito derivanti da operazioni con 

società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente 

controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che 

controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che 

sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera 

concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito; la 

medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito”177.  

È importante precisare che tale articolo ha subito una modifica sostanziale con il Decreto-

legge 50/2017, convertito nella legge 96/2017 il 15 giugno 2017, con il quale il “valore 

normale” previsto dal TUIR è stato sostituito con il parametro “della libera concorrenza 

e in situazioni comparabili” nel caso in cui si verifichino operazioni che comportano un 

aumento, ovvero una diminuzione di reddito. Prima di tale variazione, infatti, non erano 

posti dei divieti inerenti alla determinazione del prezzo, ma vi era solo l’obbligo di 

valutazione del valore normale, ovvero “il prezzo o corrispettivo mediamente praticato 

per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e 

al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi 

sono stati acquistati o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi”178.  

La nuova formulazione dell’art. 110 del TUIR risponde all’esigenza di un adattamento 

dell’ordinamento giuridico italiano con le pratiche internazionali e in particolar modo con 

i principi condivisi dalla maggior parte dei Paesi OCSE. L’attuale norma interna, infatti, 

prevede un adeguamento all’articolo 9 del Modello di Convenzione contro le doppie 

imposizioni, che fa riferimento al cosiddetto “arm’s lenght principle”, ovvero “il prezzo 

                                                           
177 Art. 110, comma 7 TUIR 
178 Soro P., Disciplina del transfer pricing: parte la consultazione pubblica, in www.paolosoro.it, 23 
febbraio 2018 

http://www.paolosoro.it/
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che sarebbe stato concordato tra imprese indipendenti per operazioni identiche o similari 

a condizioni similari o identiche nel libero mercato”179.  

Questo principio, considerato il cardine della normativa volta alla definizione dei prezzi 

di trasferimento da parte delle multinazionali, ha un duplice obiettivo: assicurare la 

corretta allocazione della base imponibile nella giurisdizione avente diritto ed evitare la 

doppia imposizione. In questo modo si garantisce che i presupposti, tra cui il prezzo, 

concordati nelle transazioni tra società associate siano concordi a quelli che si hanno, in 

simili circostanze, nelle operazioni paragonabili tra quelle indipendenti. Così facendo, i 

soggetti che fanno parte di un gruppo vengono considerati come delle entità separate e 

indipendenti, piuttosto che come parti inscindibili di un unico business. 

Per la valutazione e la determinazione del prezzo di concorrenza, l’OCSE è intervenuto 

con lo scopo di risolvere i problemi che possono sorgere soprattutto con riferimento a 

quelle imprese che si occupano della vendita di beni e servizi immateriali, proponendo 

cinque metodologie di pricing da adottare, distinte tra tradizionali e reddituali: 

- confronto del prezzo; 

- prezzo di rivendita; 

- costo maggiorato; 

- transactional net margin; 

- profit split180. 

Tali metodi sono il risultato della condivisione raggiunta a livello internazionale circa le 

modalità di implementazione dell’arm’s length principle. 

Recentemente è stata abolita la “gerarchia dei metodi”, che vedeva preferire quelli 

tradizionali a quelli patrimoniali, in quanto l’OCSE ritiene si debba utilizzare il più 

appropriato rispetto alla situazione e alle circostanze in questione. Tuttavia, al paragrafo 

2.3 delle nuove Linee Guida si precisa che, qualora l’applicazione sia ugualmente 

affidabile, si debba preferire un metodo tradizionale181. Allo stesso modo, 

                                                           
179 Modello di Convenzione OCSE, art. 9 
180 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, 2010 
181 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, para. 2.3, 
2017 
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l’amministrazione deve attenersi al criterio scelto dal contribuente per verificare la 

conformità al principio di libera concorrenza. 

Di seguito si analizzeranno dapprima il profit split method e in seguito il formulary 

apportionment, un metodo alternativo che trova il suo maggiore sostegno negli Stati Uniti. 

Si ritiene che questi due metodi siano i più appropriati per una corretta allocazione dei 

profitti in un mercato dominato dal digitale.  

3.2.1 Profit split method 

Il profit split method (ripartizione dei profitti complessivi), è uno dei metodi reddituali 

previsti dall’OCSE per l’attribuzione dei profitti e, così come riportato anche nel Progetto 

BEPS, è considerato uno dei più idonei in riferimento all’economia digitale. 

Tale metodo presume che il valore aggiunto derivante da un’operazione infragruppo 

venga ripartito tra le imprese indipendenti che hanno partecipato alla transazione, sulla 

base di dati oggettivi, quali il loro contributo in termini di costi e rischi, e di ottenere una 

divisione che sia in linea con il principio di libera concorrenza, con l’obiettivo di 

eliminare gli effetti derivanti da condizioni speciali o imposte in una transazione 

controllata, in modo coerente e affidabile con l’analisi funzionale dell’operazione in 

esame182.  

I profitti in questione possono essere quelli totali derivanti dalla transazione oppure quelli 

residuali, componenti la quota di utile che non può essere assegnata in modo diretto e 

univoco alle imprese associate oggetto dello scambio attraverso l’impiego di uno dei 

metodi precedentemente descritti.  

La ratio di questo principio sta nella circostanza per la quale possono essere rilevabili 

delle differenze tra transazioni controllate e indipendenti, a causa dell’integrazione 

verticale tra società appartenenti a un gruppo multinazionale, in quanto la rilevazione di 

                                                           
182 OECD, Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), Public Discussion Draft BEPS Action 10: Revised Guidance 
on Profit Splits, 2017, pag. 9 
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margini elevati è riconducibile alla riduzione dei costi legati alle transazioni, 

all’integrazione tra diversi processi e alla centralizzazione del risk management183.  

L’OCSE individua tre indicatori per cui tale criterio risulta il più adeguato ad analizzare 

le transazioni controllate: 

- “unique and valuable contributions”, non sono comparabili a quelli di parti 

incontrollate in simili circostanze e il loro uso è una risorsa chiave dell’attuale o 

potenziale beneficio economico; 

- “high degree of integration”, le modalità in cui le diverse parti della transazione 

eseguono le funzioni sono strettamente interconnesse e quindi si può rilevare un 

rapporto di interdipendenza, in cui vi è un elevato grado di flessibilità; 

- “sharing the assumption of economically significant risk or the separate 

assumption of closely related risk”, se ogni parte condivide l’assunzione dei rischi 

economicamente significativi di un’operazione o se più rischi sono assunti 

disgiuntamente dalle parti, pur essendo strettamente correlati, la riproduzione di 

ciascuna parte non può essere isolata in modo affidabile184. 

Tuttavia, tale metodo presenta anche dei lati negativi, infatti, anche se sembra facilmente 

accessibile sia per i contribuenti sia per le amministrazioni, non sempre è agevole reperire 

le informazioni riguardanti le società, soprattutto quelle localizzate all’estero; può essere 

difficile identificare le spese associate alle transazioni, con una conseguente complessa 

valutazione dei costi e dei redditi complessivi per tutte le imprese associate e da ultimo è 

raramente usato tra imprese indipendenti, così la sua applicazione non dovrebbe essere 

frequente anche per le operazioni controllate185. 

                                                           
183 Valente P., Il metodo Transactional profit split nella disciplina OCSE del transfer pricing, in “Il Fisco”, n. 
16, 2011, pag. 2539 
184 Bilaney S., The Profit Split Method: Deciphering the OECD’s 2017 Discussion DRAFT, in “Bulletin for 
International Taxation, n. 9, 2017 
185 OECD, Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), Public Discussion Draft BEPS Action 10: Revised Guidance 
on Profit Splits, 2017, pag. 5 
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Tale criterio, quindi, presenta dei punti di forza, ma anche degli svantaggi, per questo la 

sua applicazione dipende dai fatti e dalle circostanze di ogni singolo caso, dalle 

informazioni che si hanno a disposizione e dal grado di indipendenza delle parti.  

Secondo quanto riportato dall’OCSE, si possono considerare due approcci per porre in 

essere il profit split method, ovvero: 

- contribution analysis, uno studio quantitativo con il quale i profitti rilevanti sono 

divisi tra le imprese associate sulla base del contributo apportato da ciascuna, al 

fine di giungere a un’approssimazione di ciò che le imprese indipendenti 

otterrebbero in operazioni comparabili, anche se può essere difficoltoso 

determinare il valore relativo del contributo che ogni parte fornisce 

all’operazione; 

- residual analysis, un metodo la cui applicazione prevede due step, innanzitutto si 

individua la remunerazione da attribuire a ciascun soggetto facente parte la 

transazione, dopodiché gli utili o le perdite residuali vengono ripartiti sulla base 

di un’analisi dei fatti e delle circostanze186. 

Ai paragrafi 44 e 45 della Public Discussion Draft, l’OCSE afferma che, nell’ambito del 

profit split, la distribuzione dei rischi dovrebbe essere importante per la selezione di 

“anticipated or actual profits”. In particolare, è preferibile: 

- the transactional profit split of the anticipated profits: quando non c’è una 

condivisione dei rischi economicamente significativi da parte dei soggetti 

contraenti; 

- the transactional profit split of the actual profits: quando l’assunzione dei rischi 

economicamente significativi è condivisa dalle parti, così come i profitti e le 

perdite187. 

Nel primo caso non è richiesto un elevato livello di integrazione delle attività, a 

differenza, invece, della situazione in cui ci sono profitti effettivi; inoltre, vi è una 

                                                           
186 OECD, Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), Public Discussion Draft BEPS Action 10: Revised Guidance 
on Profit Splits, 2017, pag. 10 
187 OECD, Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), Public Discussion Draft BEPS Action 10: Revised Guidance 
on Profit Splits, 2017, pag. 12 
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maggiore condivisione di esiti incerti risultanti dai rischi associati nella transazione con 

profitti effettivi rispetto a quelli previsti.  

Secondo Bilaney188, dal punto di vista pratico la distinzione tra i due metodi non è del 

tutto chiara, per questo sarebbe opportuno modificare i due approcci in modo tale da 

costituire due fasi dello stesso, mediante due interventi:  

1. si devono stabilire ex-ante, sulla base delle informazioni a disposizione o comunque 

prevedibili dai soggetti contraenti, il fattore di scaglionamento del profitto e il metodo di 

combinazione degli utili;  

2. le parti, periodicamente, devono determinare i profitti combinati e accertare le 

differenze, positive o negative, tra quelli previsti e quelli effettivi, per poi suddividerli tra 

i soggetti coinvolti nella transazione, sulla base dei fattori precedentemente 

determinati189.  

3.2.2 Formulary Apportionment 

Negli Stati Uniti si ritiene che il metodo migliore per l’adeguata attribuzione dei profitti 

tra le diverse giurisdizioni sia il “formulary apportionment”, un criterio secondo il quale 

il reddito complessivo di un gruppo viene ripartito tra le diverse entità che ne fanno parte 

mediante l’utilizzo di una formula matematica190.  

Questo metodo si basa sul concetto di “unitary taxation”, secondo il quale una 

multinazionale deve essere intesa come un’entità economica singola che decentra le sue 

operazioni e le sue funzioni in più giurisdizioni, con l’obiettivo di sfruttare i benefici 

derivanti dalla presenza in molteplici Paesi191. 

                                                           
188 Sunny Kishore Bilaney è Membro dell’Institute of Chartered Accountants of India 
189 Bilaney S. K., Revised OECD Draft Guidance on the Profit Split Method: The Need for Conceptual 
Refinements, in “Bulletin for International Taxation”, n. 5, 2017, pag. 239 
190 Avi Y., The Rise and the Fall of Arm’s Length: A Study in the Evolution of US International Taxation, in 
“www.ssrn.it”, 2007 
191 Mahoney M. K., Recommending an apportionment formula for the European Union’s Common 
Consolidated Corporate Tax Base, in “Seton Hall Legislation”, 2009 
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Il punto di partenza per la sua applicazione è il rifiuto dell’arm’s length e del principio 

delle entità separate192, ritenuti inappropriati per le multinazionali che operano a livello 

transfrontaliero, dopodiché si deve stabilire il perimetro del gruppo, la base imponibile e 

degli adeguati criteri per gestire le operazioni. Da ultimo si deve individuare una formula, 

basata su costi, assets, retribuzioni e vendite, in grado di assicurare una ripartizione nel 

rispetto dei principi di equità ed efficienza; essa deve essere predeterminata per tutti i 

contribuenti, mentre il metodo di profitto deve essere confrontato caso per caso. 

Il formulary apportionment non deve essere confuso con il profit slit method, poiché nel 

primo caso la suddivisione dei profitti avviene sulla base di una formula predeterminata, 

che si applica indistintamente a tutte le transazioni, mentre nel secondo caso si deve 

procedere con una valutazione di tipo scientifico, ovvero un’analisi funzionale e del 

rischio, coerente con il principio di libera concorrenza193.  

Tra i maggiori vantaggi a sostegno di questo approccio globale ci sono la capacità di 

eliminare lo spostamento artificiale di reddito in luoghi a bassa tassazione, in quanto le 

passività sarebbero assegnate sulla base di una misura dell’attività economica reale in 

ciascun territorio; la riduzione delle complessità e degli oneri ai quali sono oggi soggetti 

i sistemi fiscali e amministrativi; inoltre, gli effetti di incentivazione sulle politiche fiscali 

nazionali, così come sulle strategie aziendali potrebbero essere di sostegno e portare 

ulteriori benefici per entrambi194.  

Per poter applicare il formulary apportionment, è necessario un accordo comune tra i 

diversi Stati, i quali ad oggi presentano svariati sistemi di tassazione, per non incorrere 

nel rischio di una doppia tassazione. L’apparato fiscale attuale, infatti, è una delle aree in 

cui ci sono maggiori difficoltà nel raggiungimento di un mercato unico, in quanto si 

contano più di venti differenti sistemi che comportano problemi specialmente 

nell’attribuzione dei profitti e nella determinazione dei prezzi di trasferimento.  

                                                           
192 Secondo il principio delle entità separate, functionally separate entity approach, la stabile 
organizzazione costituisce un’entità separata e autonoma, in grado di conseguire un proprio reddito, sulla 
base dei relativi costi e proventi 
193 Chand V., Wagh S., The Profit Split Method: Status Quo and Outlook in Light of the BEPS Action Plan, 
in “Bulletin for International Taxation”, n.  4, 2014, pag. 402 
194 Picciotto S., International Taxation and Economic Substance, in “Bulletin for International Taxation”, n. 
12, 2016, pag. 753 
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I Paesi membri dell’OCSE non accettano ancora questo sistema e non lo ritengono una 

valida alternativa ai principi fino ad ora adottati a livello comunitario, soprattutto in 

un’ottica di breve termine.  

Nelle Linee Guida pubblicate nel 2017, infatti, l’Organizzazione ha voluto riportare i 

maggiori problemi e dubbi che impediscono il consenso, dunque l’applicazione di tale 

sistema:  

- se non si riesce a raggiungere un coordinamento e un consenso comune sulla 

formula predeterminata da usare da parte degli Stati coinvolti, c’è il rischio che 

ogni Paese adotti un sistema differente e che quindi non ci sia una protezione dalla 

doppia imposizione, ma anzi, che aumentino i casi in questione; 

- ogni Stato ha molteplici interessi e per questo può essere intenzionato a voler 

includere diversi fattori nella formula, ciò però non porrebbe fine alla concorrenza 

tra le varie Nazioni e alle politiche di pianificazione da parte delle imprese; 

- c’è il rischio di una manipolazione dei componenti rilevanti della formula; 

- si deve capire come superare la complessità politica e amministrativa che 

attualmente domina i sistemi nazionali e internazionali, con il coinvolgimento dei 

maggiori Paesi in cui operano le multinazionali; 

- la formula è arbitraria e non tiene conto delle condizioni di mercato, che sono 

soggette a continui mutamenti; 

- viene imputato un tasso di profitto fisso, con il rischio di assegnazione di utili a 

un soggetto che se fosse in condizioni di indipendenza subirebbe delle perdite; 

- c’è la necessità di raccolta di informazioni complessive sul gruppo, che devono 

poi essere presentate a ciascuna giurisdizione, anche per poter bilanciare sia i 

diversi effetti sulle entrate con gli investimenti sia i fattori di produzione con quelli 

di consumo; 

- vi è la difficoltà di determinazione delle vendite, soprattutto con riferimento ai 

beni intangibili; 

- non c’è flessibilità195. 

                                                           
195 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, 2017, pag. 40 
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Nonostante, soprattutto negli Stati Uniti, ci sia una forte componente a sostegno di questo 

metodo, che ritiene sia il migliore per affrontare i problemi attuali, dunque, gli altri Paesi 

coinvolti ritengono che esso non sia la soluzione migliore e continuano ad appoggiare 

l’arm’s length e i metodi fino ad ora posti in essere.  

 

3.3 – Action 8-10 Beps e beni intangibili 

La corretta determinazione del transfer pricing è sempre più al centro dei dibattiti 

mondiali a causa del suo possibile utilizzo per l’elusione o l’erosione fiscale. Gestire in 

modo corretto le relative politiche costituisce un elemento strategico al fine di 

un’integrazione degli obiettivi e dei programmi delle diverse fiscalità degli Stati coinvolti.  

Per questo, con il Progetto BEPS e degli specifici interventi ad hoc, l’OCSE è intervenuto 

anche nel tema dei prezzi di trasferimento, soprattutto in relazione ai beni intangibili, al 

fine di rivedere la relativa disciplina e di prevenire politiche di abuso e di erosione della 

base imponibile, che consentono di ottenere ingenti vantaggi fiscali. 

I tre principali obbiettivi dell’intervento sono: definire in modo più preciso gli intangibles; 

chiarire l’allocazione dei profitti in base alla creazione di valore aggiunto; fornire misure 

aggiuntive riguardo le transazioni che hanno ad oggetto i cosiddetti “hard to value 

intangibles”. 

A questo tema sono dedicate tre azioni (8-10), “Aligning Transfer Pricing Outcomes with 

Value Creation”, che hanno l’obiettivo di rivedere i capitoli I, II; VI, VII e VIII delle 

Linee Guida sui prezzi di trasferimento del 2010: 

- Action 8: analizza i prezzi di trasferimento nelle operazioni che hanno ad oggetto 

beni immateriali, prevedendo l’adozione di una chiara e ampia definizione degli 

stessi, assicurando la corretta allocazione degli utili e sviluppando regole per gli 

intangibili di difficile valutazione; 

- Action 9: esamina l’allocazione dei rischi e degli utili ai membri di un gruppo, che 

potrebbero non corrispondere alle attività effettivamente svolte, e affronta i 

rendimenti dei finanziamenti che devono essere in linea con la creazione di valore; 
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- Action 10: si occupa delle aree ad alto rischio, tra le quali la possibilità di 

affrontare le assegnazioni di utili derivanti da transazioni considerate non 

razionali per le imprese interessate, e di utilizzare i metodi di trasferimento in 

modo elusivo196. 

L’analisi di questo elaborato si soffermerà sull’azione 8 e sul tema dei beni immateriali, 

per i quali l’OCSE ha proposto una modifica del capitolo VI delle Guidelines del 2010, 

al fine di approfondire e migliorare le indicazioni previste, adattandole all’epoca 

contemporanea. 

Il primo cambiamento si ravvisa nell’introduzione del capitolo: mentre nella precedente 

versione veniva introdotto con “data la difficoltà della loro valutazione ai fini fiscali, le 

transazioni di beni immateriali meritano un’attenzione particolare”197, la nuova 

formulazione suggerisce “un’analisi funzionale e di comparabilità per individuare gli 

intangibili e i rischi ad essi associati”198. Da questo si desume come il tema degli 

intangibili e delle difficoltà ad essi connessi meriti sempre maggiore attenzione, così 

come un’attenta analisi al fine di comprendere quale peso assumono nella creazione di 

valore. 

La nuova struttura prevede: 

- l’identificazione degli intangibili; 

- la proprietà legale del bene, il suo sviluppo, il suo mantenimento e la sua 

protezione; 

- la natura della transazione avente ad oggetto il bene intangibile; 

- una guida per la determinazione delle condizioni dell’arm’s lenght principle nel 

caso degli intangibili. 

                                                           
196 OECD/G20, Base Erosion and Profit Shifting Project, “Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value 
Creation”, Actions 8-10, Final Report, 2015, pag. 12 
197 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, para. 6.1, 
2010 
198 OECD/G20, Base Erosion and Profit Shifting Project, “Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value 
Creation”, Actions 8-10, Final Report, 2015, pag. 66 
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3.3.1 Identificazione intangibili 

Nelle Linee Guida del 2010, l’OCSE definiva gli intangibili come “i diritti per l’utilizzo 

di beni industriali nonché i diritti di proprietà letteraria ed artistica, e di proprietà 

intellettuale come il know-how e i segreti industriali e commerciali”199. Inoltre, veniva 

riportata una distinzione in due tipologie: 

- trade intangibles: brevetti, know-how, modelli e disegni utilizzati per la 

produzione di un bene o la prestazione di un servizio, nonché i beni immateriali 

che costituiscono essi stessi dei beni d’impresa, trasferiti ai clienti o utilizzati nella 

gestione d’impresa, come ad esempio il software200; 

- marketing intangibles: marchi di fabbrica e denominazioni commerciali che 

favoriscono lo sfruttamento commerciale di un prodotto o di un servizio, gli 

elenchi dei clienti e le relazioni, i canali di distribuzione, nonché le 

denominazioni, i simboli o i disegni con un rilevante valore promozionale per il 

prodotto cui si riferiscono201. 

Nella nuova pubblicazione, invece, vengono apportate sostanziose modifiche al tema, con 

un approccio né troppo stringente né troppo ampio: tale scelta permette da una parte di 

evitare che le disposizioni siano facilmente aggirabili e prive di significato, dall’altra di 

non creare ulteriori vincoli ad amministrazioni e contribuenti.  

La sezione A del nuovo capitolo, infatti, offre una nuova definizione di “intangible”, 

quale “something which is not a physical asset or a financial asset, which is capable of 

being owned or controlled for use in commercial activities, and whose use or transfer 

would be compensated had it occurred in a transaction between independent parties in 

comparable circumstances”202.  

                                                           
199 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, para. 6.2, 
2010 
200 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, para. 6.3, 
2010 
201 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, para. 6.4, 
2010 
202 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, 2017, pag. 
249 
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L’OCSE, quindi, suggerisce una separazione tra i beni immateriali e altri fattori che non 

si possono detenere, controllare e trasferire, come ad esempio le sinergie di gruppo e le 

caratteristiche di mercato, ma che allo stesso tempo meritano attenzione e, dunque, 

un’analisi, in quanto possono influenzare il prezzo delle transazioni infragruppo. Le 

imprese facenti parte di un gruppo, infatti, hanno la possibilità di trarre vantaggi da 

sinergie e reciprocità che non si verificano, invece, in normali situazioni di concorrenza 

o di indipendenza.  

Nella versione aggiornata, inoltre, non viene proposta una classificazione stringente e 

ampia dei beni immateriali, a differenza di quanto presentato nelle Guidelines precedenti, 

ma vi è soltanto un approfondimento di alcune tipologie, con valutazioni di tipo 

qualitativo, in quanto si ritiene non ci possa essere una lista esaustiva di intangibles.  

Viene fornita una definizione di “unique and valuable intangibles”, ovvero quei beni 

immateriali che presentano le seguenti caratteristiche: 

- unique, poiché non si possono paragonare a quelli impiegati dalle parti in 

operazioni potenzialmente comparabili; 

- valuable, in quanto forniscono vantaggi economici futuri, che non si otterrebbero 

altrimenti203. 

3.3.2 Proprietà legale, sviluppo, mantenimento, protezione 

All’interno delle multinazionali ci sono dei soggetti che si occupano delle attività legate 

allo sviluppo, al miglioramento, al mantenimento, alla protezione e allo sfruttamento dei 

beni immateriali. Secondo il principio di libera concorrenza, il rendimento derivante dallo 

sfruttamento degli intanigbles deve essere riconosciuto a tali soggetti come corrispettivo 

per le funzioni svolte e per il contributo apportato. 

L’OCSE fornisce una serie di misure per analizzare le transazioni che hanno per oggetto 

i beni intangibili: 

                                                           
203 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, 2017, pag. 
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- identificare le parti che svolgono le funzioni, con annessi rischi economicamente 

significativi associati allo sviluppo, al miglioramento, alla manutenzione, alla 

protezione e allo sfruttamento dei beni; 

- stabilire la proprietà legale del bene, sulla base degli accordi contrattuali; 

- individuare i soggetti che svolgono funzioni, utilizzano le risorse e gestiscono i 

rischi connessi; 

- confermare la coerenza dei rapporti tra le parti e i termini contrattuali relativi al 

bene e verificare se la parte che si assume i rischi li controlla effettivamente e ha 

la capacità finanziaria di assumerli; 

- delineare l’effettiva transazione tra parti correlate; 

- dove possibile, determinare l’Arm’s Length della transazione204. 

In particolare, l’elenco riportato definisce le tipologie di operazioni che devono essere 

sottoposte a valutazione, nel rispetto del principio di prevalenza della sostanza sulla 

forma, in quanto permette di individuare la proprietà del bene.  

Nella nuova versione, infatti, l’OCSE specifica che “ai fini del transfer pricing, la sola 

proprietà dei beni immateriali, di per sé, non conferisce alcun diritto sui ricavi generati 

dal gruppo dallo sfruttamento del bene steso”205. Tale affermazione è coerente con 

l’obiettivo di impedire un’allocazione fittizia del diritto di proprietà, che deve essere 

assegnato, solo al termine di un’analisi funzionale, al soggetto che effettivamente svolge 

e controlla le funzioni, impiega le risorse e assume i rischi. 

3.3.3 Natura della transazione e contributo alla creazione di 

valore 

Nel nuovo capitolo VI vengono discusse diverse fattispecie di transazioni in cui 

l’identificazione e l’esame degli intangibili è rilevante per il transfer pricing: i) 

trasferimento del bene o del suo diritto; ii) trasferimento di combinazione di intangibili; 

                                                           
204 OECD/G20, Base Erosion and Profit Shifting Project, “Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value 
Creation”, Actions 8-10, Final Report, 2015, pag. 58 
205 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, 2017, pag. 
262 
 



93 
 

iii) transazioni che includono immateriali o diritti in combinazione con altre; iv) utilizzo 

del bene immateriale connesso alla vendita o alla fornitura di servizio.  

In riferimento alla prima tipologia, ci può essere il trasferimento complessivo di tutti i 

diritti o solamente di alcuni limitati. Di significativa importanza per l’analisi del transfer 

pricing sono le restrizioni imposte in licenze e simili accordi relativamente all’uso dei 

beni immateriali; per questo si deve valutare se il concessionario riceve il diritto 

all’utilizzo ai fini di ulteriori ricerche, in quanto la natura delle limitazioni può influire 

sul valore e sulla comparabilità di operazioni che includono intangibili identici o 

strettamente comparabili206.  

Per quanto riguarda il trasferimento di una combinazione di intangibili o diritti, si deve 

innanzitutto determinare se i beni sono stati trasferiti in relazione all’operazione, 

dopodiché questi devono essere identificati e presi in considerazione per l’analisi dei 

prezzi di trasferimento. 

Nel caso della combinazione con altre transazioni commerciali, il fattore chiave per 

valutare se le transazioni devono essere combinate o separate è l’affidabilità dei fattori 

comparabili che si hanno a disposizione. 

In riferimento all’ultima tipologia, si hanno situazioni in cui le attività immateriali 

possono essere sfruttate da una o entrambe le parti in un’operazione controllata in 

relazione alla produzione di beni, alla loro commercializzazione o alla prestazione di 

servizi per conto di un’impresa associata.  

3.3.4 Determinazione condizioni Arm’s Lenght  

L’OCSE è intervenuta proponendo delle modifiche anche alla sezione D del capitolo VI 

delle Linee Guida, fornendo ulteriori istruzioni per l’applicazione del principio arm’s 

length relativamente alle transazioni che coinvolgono beni immateriali.  

Uno dei messaggi chiave che l’Organizzazione ha voluto fornire è che quando si svolge 

un’analisi dei prezzi di trasferimento, si devono considerare le prospettive di ciascuna 

                                                           
206 Pankiv M., Post-BEPS Application of the Arm’s Length Principle to Intangibles Structures, in 
“International Transfer Pricing Journal”, n. 6, 2016, pag. 469 
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delle parti, altrimenti c’è il rischio che non emerga una base sufficiente per valutare una 

transazione che coinvolge beni immateriali, e le conseguenze economiche 

dell’operazione. 

La scelta del metodo di transfer pricing più adeguato dovrebbe derivare da un’analisi 

funzionale in grado di offrire una comprensione dei processi delle multinazionali e 

dell’interazione degli intangibili con tutti i fattori che consentono la creazione di valore207. 

Viene rifiutata una regola empirica, in quanto non può essere utilizzata per dimostrare 

che un prezzo o una ripartizione è quello di libera concorrenza, tuttavia, solo in limitate 

circostanze, specialmente laddove gli intangibili non sono unici e di valore, si possono 

utilizzare metodi per la determinazione del prezzo di trasferimento basati sui costi208. 

Le nuove Guidelines sconsigliano l’utilizzo di metodi “one sided”, come il prezzo di 

vendita o il margine netto, in quanto non sono ritenuti attendibili per la valutazione dei 

beni intangibili, mentre raccomandano il criterio del confronto del prezzo (CUP) e il profit 

split209. 

Qualora non si rilevino transazioni comparabili, invece, si possono impiegare dei metodi 

di valutazione aziendale, in particolar modo quelli reddituali, che attualizzano i flussi di 

reddito o di cassa derivanti dallo sfruttamento dei beni immateriali, congiuntamente a uno 

dei cinque metodi previsti per l’identificazione del prezzo di libera concorrenza210.  

Da un’analisi di questo capitolo, si può notare il continuo sostegno per l’arm’s length 

principle e il functionally separate entity approach, anche nell’attuale contesto dominato 

dall’economia digitale. Nonostante la pressione per l’utilizzo di un diverso approccio, in 

particolare del formulary apportionment, ritenuto da molti la soluzione migliore per 

affrontare la digitalizzazione e garantire una corretta tassazione, infatti, l’OCSE 

preferisce continuare ad appoggiare i metodi fino ad ora utilizzati.  

                                                           
207 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, 2017, pag. 
292 
208 Pankiv M., Post-BEPS Application of the Arm’s Length Principle to Intangibles Structures, in 
“International Transfer Pricing Journal”, n. 6, 2016, pag. 469 
209 OECD/G20, Base Erosion and Profit Shifting Project, “Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value 
Creation”, Actions 8-10, Final Report, 2015, pag. 99 
210 OECD/G20, Base Erosion and Profit Shifting Project, “Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value 
Creation”, Actions 8-10, Final Report, 2015, pag. 102 
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Come è emerso anche nell’Action 8-10 del Progetto BEPS e nella conseguente 

pubblicazione delle aggiornate Linee Guida sui prezzi di trasferimento, infatti, l’obiettivo 

dell’OCSE è quello di suggerire un intervento con delle misure ad hoc che siano in grado 

di rivedere la disciplina utilizzata per i modelli di business tradizionali.  

Si ritiene opportuno, infatti, mantenere la disciplina fino ad ora utilizzata, con una 

rivisitazione dei requisiti e delle condizioni, in modo tale da procedere con un 

adattamento per la nuova economia. 
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Capitolo 4 – Le proposte avanzate per la 

tassazione dell’economia digitale 

La globalizzazione dei mercati, così come l’espansione delle multinazionali hanno 

indotto dei problemi nei sistemi di tassazione nazionali e internazionali, tanto che non 

sono più considerati adatti per attribuire nel modo corretto i profitti e garantire un 

trattamento impositivo equo.  

Alcuni esperti, infatti, ritengono che il problema principale non riguardi il concetto di 

stabile organizzazione in sé e perciò non si debba procedere a una riclassificazione delle 

attività piuttosto che a un cambiamento della soglia legata alla presenza in un territorio, 

bensì ad introdurre un diverso sistema idoneo ad attribuire i profitti in un contesto 

internazionale.  

Vi è la necessità di una disciplina comune, poiché qualora ogni Stato promulgasse una 

propria normativa per garantire la tassazione dell’economia digitale, non preoccupandosi 

di ciò che è in atto nelle altre legislature, un’impresa operante in diversi territori 

rischierebbe di essere soggetta a una multipla imposizione, poiché ognuno è autorizzato 

ad esercitare il proprio potere di sovranità. 

Pertanto, è doveroso trovare un compromesso in grado di soddisfare interessi 

contrapposti: da una parte vi è l’esigenza di garantire il diritto di sovranità di ogni singolo 

Paese e l’adempimento fiscale delle società con carattere elusivo, ma dall’altro di 

mantenere la neutralità nel sistema di tassazione per evitare comportamenti gravosi a 

danno delle imprese e abolire le discriminazioni transfrontaliere211.  

Come riportato dalla Commissione Europea nella Comunicazione COM (2017) 547, è 

necessario che gli Stati trovino un accordo che “consenta di ottenere e promuovere 

risultati ambiziosi”, in grado di stabilire le basi imponibili di ciascun Paese e garantire il 

perseguimento di una concorrenza leale all’interno del mercato unico; allo stesso tempo 

l’Unione Europea deve esaminare tutte le proposte per introdurre nuove regole inerenti 
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alla tassazione dell’economia digitale all’interno del suo territorio, per contrastare le 

politiche fiscali aggressive e aumentare la trasparenza, rispettando gli obiettivi di equità, 

competitività, integrità del mercato unico e sostenibilità212. 

Inoltre, un intervento comune permette di rafforzare la posizione europea nelle 

discussioni internazionali per ottenere dei progressi e degli sviluppi significativi, 

assicurando un approccio consistente e non una frammentazione del mercato unico, con 

il conseguente aumento di incertezza e destabilizzazione213.    

Attualmente, però, gli Stati membri non sono ancora in grado di condividere e approvare 

una posizione comune, poiché vi sono interessi divergenti che hanno portato a una rottura 

del consenso tradizionale e uniforme, con la conseguente emanazione di molteplici 

iniziative unilaterali214. Alcuni Paesi, infatti, hanno proposto e, in alcuni casi anche già 

posto in essere, delle misure nazionali per risolvere il problema dell’erosione della base 

imponibile, senza attendere il consenso delle altre legislazioni, mentre in altri casi le 

soluzioni previste non sono ancora state adottate. 

 

4.1 Withholding Tax  

Una delle ipotesi avanzate è quella di applicare una ritenuta a titolo d’imposta, sulla base 

di un’aliquota stabilita in sede di negoziazione fra i vari Stati, sui pagamenti effettuati dai 

soggetti residenti di un Paese per i beni digitali e i servizi forniti da un’impresa di e-

commerce estera215. Questa si può applicare sui ricavi lordi a titolo definitivo oppure a 

titolo d’acconto, come uno strumento preliminare alla riscossione. Essa, basandosi su 

alcune assunzioni realistiche, potrebbe costituire il complemento alla proposta della 

stabile organizzazione virtuale e quindi, il punto di partenza per un nuovo metodo di 

tassazione, nel rispetto degli articoli 5 e 7 del Modello OCSE. Secondo quanto riportato 

                                                           
212 Comunicazione della Commissione COM (2017) 547, “Un sistema fiscale equo ed efficace nell’Unione 
Europea per il mercato unico digitale”, 21 settembre 2017 
213 European Commission, Questions and Answers on the Communication on a Fair and Efficient Tax 
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214 Panay C., International Tax Law Following the OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifiting Project, in 
“Bulletin for International Taxation”, n. 11, 2016, pag. 628 
215 OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, “Adressing the Tax Challenges of the Digital 
Economy”, Action 1: Final Report, 2015, pag.113 
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da Maisto nel documento “Tax Challenges of Digitalisation – Comments Received on the 

Request for Input”, infatti, “where a virtual PE is deemed to exist, a withholding tax 

should be applied”216. 

La withholding tax può essere implementata anche nel sistema attuale, provvedendo a 

realizzare una serie di modifiche nella struttura delle alleanze, e può costituire un 

incentivo per quegli Stati che non sono favorevoli a una cooperazione ad aumentare i loro 

sforzi; inoltre essa è flessibile e immediata e può essere compatibile con la Common 

Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB)217. 

Da un punto di vista pratico, questa soluzione consente la tassazione alla fonte, in modo 

tale da preservare il diritto di esercizio della sua giurisdizione anche senza la necessità 

del requisito della stabile organizzazione, tuttavia potrebbe essere applicata solo nel caso 

di transazioni online tra un consumatore e un’impresa digitale e il locale fornitore digitale 

non sarebbe colpito dall’imposta218.  

Se da un lato questa è considerata l’alternativa più semplice per rispondere al problema 

dell’erosione fiscale da parte delle aziende in questione e assicurare parità di trattamento, 

poiché consente alle giurisdizioni di imporre un’imposta diretta sui fornitori di beni e 

servizi online non residenti, dall’altro lato comporta la separazione della digital economy 

rispetto all’intera economia, facendo emergere il suo carattere discriminatorio. 

La tassazione diretta delle vendite e dei servizi online, inoltre, potrebbe essere considerata 

come priva di un nesso sufficiente con la giurisdizione, a meno che non venga rilevata 

una presenza economica significativa e la giurisdizione può considerare il reddito come 

se derivasse da fonti estere, quindi non ci sarebbe coerenza con il trattamento offerto219. 

Per rendere attuabile questa proposta, poiché i pagamenti per le transazioni via internet 

avvengono con carte di credito e altri mezzi elettronici, è necessario avviare una 
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219 Teijero G., One more on a short-of-expectation BEPS outcome and the erratic domestication of a weak 
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collaborazione con gli istituti di credito e finanziari. Infatti, sono questi che, 

comportandosi come agenti sostitutivi, devono applicare la tassa e poi trasferire all’Erario 

il gettito ottenuto. Un requisito di conformità di questo tipo, però, è ritenuto poco pratico 

e irragionevole, in quanto non ci si può aspettare che l’istituto sopporti questo peso, 

determinando se un pagamento è stato compiuto per un prodotto digitalizzato piuttosto 

che per un bene fisico220. 

Un altro problema è che l’introduzione di questa imposta porta con sé il rischio di favorire 

le grandi imprese, anziché la concorrenza locale, incidendo sui consumatori che sono 

tenuti a pagare un prezzo più elevato221. Inoltre, la sua introduzione può costituire una 

barriera, poiché comporta una riduzione dell’espansione e degli investimenti nei nuovi 

mercati. 

La withholding tax viene proposta come uno strumento utile e idoneo per abbattere 

l’elusione, ma in realtà può essere facilmente aggirata mediante degli accordi tra le 

amministrazioni e le società interessate: ci può essere la riduzione o addirittura 

l’esenzione della ritenuta sui pagamenti se vengono fatti figurare come royalties o 

interessi222. 

È importante soffermarsi anche sull’espressione “technical service”: il concetto incluso 

nel modello delle Nazioni Unite si estende anche ai servizi di gestione, amministrativi e 

di consulenza. Per far fronte alle difficoltà di delimitazione dei confini della nuova regola 

rispetto ai profitti aziendali, alle royalties e ai servizi indipendenti, quindi, si dovrebbe 

includere, durante la negoziazione dei trattati fiscali, un elenco completo dei servizi 

coperti dalla nuova regola distributiva223. 

Questa opzione soddisfa, quindi, il principio di efficienza e in parte quello di certezza e 

semplicità, ma non i principi di: 

                                                           
220 Banking and finance company working group on BEPS, Comments Received On Public Discussion Draft 
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- neutralità, perché è rivolta solamente alle imprese di e-commerce; 

- di certezza e semplicità in parte, se la definizione delle categorie di reddito è 

soggettiva e suscettibile di contestazione; 

- di efficacia e correttezza, perché può comportare conflitti con i trattati esistenti, 

soprattutto in merito al rischio di doppia tassazione, e discrimina i contribuenti a 

basso margine; 

- di flessibilità, poiché è una soluzione severa in risposta al problema 

dell’erosione224. 

 

4.2 Common Consolidated Corporate Tax Base 

(CCCTB) 

Come descritto in precedenza, uno dei problemi dell’attuale sistema fiscale comunitario 

riguarda la mancanza di una disciplina unica e le conseguenti asimmetrie a cui sono 

sottoposte le imprese che operano a livello internazionale. Una delle soluzioni proposte 

per far fronte a queste disparità è quella di introdurre un’imposta unica europea sul reddito 

d’impresa o perlomeno individuare delle regole uniformi e standard per la determinazione 

di una base imponibile consolidata per le imprese che svolgono le loro attività in più 

territori.  

La Commissione Europea, al fine di rendere omogenee le disposizioni in materia di 

tassazione delle multinazionali all’interno del territorio europeo, ha istituito un gruppo di 

lavoro per l’elaborazione della cosiddetta Common Consolidated Corporate Tax Base 

(CCCTB), ritenuta una soluzione globale rispetto ai problemi sopra descritti e agli 

arbitraggi di profit shifting.  

Il tema è stato affrontato per la prima volta nel 2001, per affrontare gli ostacoli alle libertà 

di svolgimento delle attività economiche, ma le discussioni si sono prolungate negli anni 

successivi, fino ad arrivare al 2011, quando è stata annunciata la prima proposta attraverso 
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la comunicazione COM (2011) 121225. Applicabile ai gruppi che superavano una 

dimensione prestabilita, questo sistema prevedeva di considerare l’Unione Europea come 

un mercato unico ai fini dell’imposta sulla società, semplificando le attività 

transfrontaliere, promuovendo gli scambi ed eliminando i confini e le asimmetrie fra i 

regimi dei diversi Stati coinvolti226. Gli obiettivi di base di questo regime, dunque, 

dovevano essere l’aumento della competitività a livello comunitario, l’espansione delle 

attività economiche, la promozione della crescita e dello sviluppo nei singoli mercati227. 

Tuttavia, non è stato imposto agli Stati alcun obbligo di applicazione e, a causa dei molti 

pareri discordanti espressi, non si è riusciti a giungere ad un accordo definitivo. 

Nel 2012 il Parlamento ha votato favorevolmente la proposta, ma allo stesso tempo sono 

stati avanzati dei suggerimenti al fine di migliorare e rendere facilmente applicabile la 

CCCTB: 

- essendo questo regime utile soprattutto per rispondere al bisogno delle imprese 

che operano anche oltre i confini nazionali, esso non può essere facoltativo, bensì 

ci deve essere l’obbligatorietà per tutte le multinazionali; 

- è necessario un approccio antielusivo più severo; 

- dopo un periodo prestabilito di cinque anni dall’entrata in vigore, ci deve essere 

un controllo e una valutazione degli effetti; 

- si devono apportare delle modifiche nella formula di ripartizione dei profitti; 

- si deve aggiungere la possibilità di tenere in considerazione un’aliquota minima; 

- vi è la necessità di una maggiore cooperazione tra gli Stati membri dell’Unione228. 

Nel 2016 la proposta è ritornata nell’agenda della Commissione, che ha nuovamente 

rilanciato l’argomento, con la comunicazione COM (2016) 683229, rafforzando la 

possibilità per le multinazionali di creare una situazione di parità ed eliminare le 
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sulle società COM (2016) 683, 25 ottobre 2016 



102 
 

asimmetrie presenti fra i diversi Paesi. L’attenzione si è focalizzata sulla costituzione di 

un processo “step by step” e sull’attribuzione di una maggiore importanza e attenzione 

alle dimensioni di correttezza ed antielusione.  

Al fine di favorire un progresso rapido, infatti, si è previsto un procedimento graduale 

costituito da due fasi, ovvero prima una Common Corporate Tax Base (CCTB) e in un 

momento successivo la CCCTB. Questo approccio innanzitutto prevede di trovare un 

accordo sulla base comune per far conoscere alle imprese quali sono le opportunità, 

dopodiché di introdurre il consolidamento al fine di poter fruire dei vantaggi offerti230. 

Nel marzo del 2018 il Parlamento Europeo ha approvato la CCCTB con 438 voti 

favorevoli231. 

L’applicazione di questo strumento, tuttavia, è limitata solo alle imprese che producono 

un fatturato consolidato superiore ai 750 milioni di euro all’anno, esentando così le 

microimprese e le piccole e medie imprese e viene posta in essere su tutti i redditi, sia 

quelli prodotti nello Stato di residenza sia negli altri Stati dell’Unione Europea. 232 

Si ritiene che la CCCTB rappresenti un mezzo efficace per attribuire il reddito nel luogo 

in cui viene creato il valore, attraverso una formula basata su tre fattori, ovvero attività, 

lavoro e fatturato.  Per la prima volta, quindi, le imprese possono avere a disposizione un 

corpus unico di norme, in grado di garantire giustizia e di combattere le tecniche di 

evasione fiscale poste in essere da alcune multinazionali. Tuttavia, ciò non significa che 

ci sarà un’armonizzazione delle aliquote dei diversi Paesi, ma soltanto una coesione tra i 

regimi fiscali nazionali.  

Alcuni esperti ritengono che siano numerosi i vantaggi che si possono attribuire 

all’introduzione della CCCTB, in quanto consente di: 

- colmare le lacune attualmente esistenti nella disciplina di trasferimento degli utili 

ai fini fiscali; 
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- incoraggiare le imprese a finanziare le attività mediante capitale, evitando così di 

dover ricorrere all’indebitamento; 

- favorire l’innovazione mediante incentivi fiscali alle attività di ricerca e sviluppo; 

- creare un sistema efficiente, trasparente ed equo per il calcolo della base 

imponibile, riformando in modo sostanziale la tassazione societaria all’interno del 

territorio europeo e migliorando il mercato unico; 

- eliminare le asimmetrie tra diversi sistemi nazionali; 

- fornire maggiore sostegno alla crescita, all’occupazione e agli investimenti233.  

Secondo quanto riportato nella Comunicazione della Commissione, con l’applicazione di 

questa proposta si possono ottenere diversi benefici, tra i quali l’aumento degli 

investimenti e dell’occupazione pari rispettivamente al 3.4% e allo 0.6%; una crescita 

complessiva fino all’1.2%; una diminuzione dei costi fino al 67% per la costituzione di 

una società figlia, favorendo l’espansione all’estero delle imprese234. 

In conclusione, la Commissione Europea ritiene che questo strumento è necessario e utile 

per rivedere le norme in tema di stabile organizzazione e di tassazione dei profitti, 

attribuendo maggiore importanza al luogo in cui viene creato il valore delle attività235. 

Tuttavia, la proposta deve essere esaminata ulteriormente: essa è in contrasto con gli 

attuali fondamenti dell’Arm’s Lenth e del separate accounting, che dovrebbero perciò 

essere sostituiti con il formulary apportionment; per rispettare i principi di imposizione 

fiscale, soprattutto quelli di equità e neutralità, si deve poter includere qualsiasi tipologia 

di attività, tra cui anche quelle digitali.   

I principali limiti, infatti riguardano le difficoltà a rispondere alle diverse esigenze degli 

Stati, il ristretto ambito territoriale, la mancata attribuzione di un ruolo e di una 

valorizzazione ai nuovi drivers, come gli intangibles e i Big Data; infine, non si riesce a 

                                                           
233 Della Rovere A., Alagna C., Base imponibile comunitaria in due step, in “www.ipsoa.it”, 05 novembre 
2016 
234 Proposta di Direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l’imposta 
sulle società COM (2016) 683, 25 ottobre 2016 
235 Comunicazione della Commissione COM (2017) 547, “Un sistema fiscale equo ed efficace nell’Unione 
Europea per il mercato unico digitale”, 21 settembre 2017 



104 
 

risolvere il problema del nesso con il territorio, in quanto si presuppone che nei Paesi in 

cui si deve ripartire la base imponibile l’impresa sia fisicamente presente236. 

 

4.3 Bit Tax 

Nell’epoca del digitale, i Big Data, che possono essere raccolti in modo diretto oppure 

indiretto, quindi mediante le relazioni tra utenti e consumatori, costituiscono un elemento 

fondamentale nel processo di creazione di valore, in termini di quantità e qualità. Le 

imprese, infatti, mediante lo sfruttamento dei dati possono segmentare i clienti al fine di 

personalizzare le offerte, migliorare lo sviluppo dei prodotti e dei servizi, comprendere 

meglio la variabilità delle prestazioni e ottenere vantaggi237. 

Ci si chiede, quindi, se la raccolta dei dati possa dare origine al nesso richiesto per 

l’imposizione anche senza la presenza fisica e se sia opportuno procedere con la 

tassazione direttamente nel luogo in cui vi è la raccolta mediante un metodo studiato ad 

hoc.  

Nel 1995 Arthur J. Cordell238 ha ideato la cosiddetta “bit tax”, un’opzione proposta per la 

prima volta nel 1997 in sede della conferenza di Turku, ma rigettata per continuare a 

garantire la neutralità fiscale. Nonostante sia stata più volte ripresa in considerazione, in 

realtà attualmente non è ancora ritenuta adeguata dai singoli Stati e dalle autorità 

internazionali, in quanto comporta una discriminazione nei confronti del commercio 

elettronico rispetto alle altre forme tradizionali, poiché operazioni identiche sono 

sottoposte a un trattamento tributario diverso.  

Si tratta di un’imposta che ha lo scopo di tassare i dati trasmessi via internet, da applicare 

al traffico digitale per ogni unità di trasmissione elettronica, ovvero il bit, che transita 

                                                           
236 Gasparri T., Stati sovrani e imprese multinazionali alla sfida del fisco, tra sostanza e trasparenza, in 
“www.fiscoequo.it”, 19 ottobre 2017 
237 OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, “Adressing the Tax Challenges of the Digital 
Economy”, Action 1: Final Report, 2015, pag. 69 
238 Arthur J. Cordell è consulente nel settore delle politiche informatiche presso il Dipartimento 
dell’Industria canadese di Ottawa 
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sulle strade dell’informazione, con un’aliquota che, secondo il suo ideatore, dovrebbe 

essere di 0,000001 dollari per bit239.  

Questo tributo, quindi, è del tutto innovativo perché non colpisce un indice di capacità 

contributiva tradizionale come il reddito o il patrimonio, ma grava sulle trasmissioni di 

dati, quindi sugli utilizzatori del web, o meglio i “professional users”, e delle 

infrastrutture telematiche240. In questo modo viene spostata la tassazione indiretta su beni 

e servizi immateriali dal valore aggiunto alla trasmissione dei dati online. 

L’adozione di un meccanismo di questo tipo consente di tassare le attività del commercio 

elettronico indipendentemente dallo stato di residenza dell’impresa e dell’ubicazione del 

server, poiché ogni operazione verrebbe sottoposta all’imposta al momento della 

ricezione o dell’invio dei bits. 

Attraverso questa forma di tassazione, ritenuta come alternativa all’Iva per i casi di e-

commerce, si possono ottenere grandi somme di entrate da devolvere a un Fondo 

internazionale e in seguito da suddividere tra i diversi Stati coinvolti, sulla base della 

partecipazione al traffico.  

Come detto in precedenza, però, la bit tax non viene ancora accettata, in quanto sono 

numerosi i punti negativi rilevati in questa innovativa forma di imposizione. Secondo 

AmCham EU241, anche se i dati hanno un proprio valore, questo non può essere misurato 

sulla base dei bit memorizzati o trasmessi, in quanto ci possono essere fonti di elevate 

dimensioni con un basso valore oppure con ridotte dimensioni ma con un significativo 

peso, pertanto non vi è una correlazione tra l’ammontare e l’effettivo valore della 

trasmissione; le aziende possono non beneficiare in modo diretto di questi dati, così da 

non trarre alcun reddito ed essere tassati in modo ingiusto; inoltre vi è il rischio di 

                                                           
239 Gallo F., Regime fiscale dell’economia digitale, Audizione tenuta presso la Commissione finanza della 
Camera dei Deputati sul tema “Regime fiscale dell’economia digitale”, svolta il 24 febbraio 2015 
240 Gallo F., La bit tax, contropiede vincente del Fisco, in “Il Sole 24 Ore”, 08 maggio 2017 
241 AmCham EU è una Camera di commercio americano che parla per le imprese americane in Europa in 
materia di commercio, investimenti e competitività 
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incorrere nella doppia tassazione, poiché non c’è una sostituzione con le altre forme di 

imposizione indiretta242.  

Anche per quanto riguarda le nuove proposte avanzate per migliorare il sistema di 

tassazione e di attribuzione dei profitti delle multinazionali, così come per il concetto di 

stabile organizzazione, dunque, non si è ancora trovata una soluzione che sia condivisibile 

a livello comunitario.  

Nonostante gli esperti del settore siano a sostegno di diverse politiche innovative e 

rivoluzionarie, i Paesi dell’OCSE sembrano ancora ancorati ai metodi e ai principi 

tradizionali, nonostante i continui cambiamenti a cui è soggetta l’economia globale.  

 

4.4 Diverted Profit Tax 

La pressione di contrastare l’evasione fiscale ha spinto il legislatore del Regno Unito a 

promulgare un’iniziativa unilaterale, contenuta nella Legge Finanziaria del 2015, senza 

attendere la decisione finale dell’OCSE, avviata con la relazione del Progetto BEPS. 

A partire dal 1° aprile 2015, viene applicata una tassa ad hoc sui profitti dirottati, la 

cosiddetta “Diverted Profit Tax” (DPT), che ha l’obiettivo di contrastare l’uso di politiche 

fiscali aggressive, volte ad evitare la tassazione nel territorio del Regno Unito, mediante 

lo spostamento dei profitti nelle giurisdizioni con basse aliquote, assicurando che nessuna 

impresa realizzi dei vantaggi in modo sleale.  

Sono previsti due ambiti di applicazione: 

1. una società non residente fornisce beni e servizi a clienti situati nel Regno Unito, 

eludendo il requisito della presenza fisica, ovvero “è ragionevole assumere che la loro 

attività è diretta a evitare l’applicazione delle norme sui redditi prodotti mediante una 

stabile organizzazione”;  

                                                           
242 AmCham EU, AmCham EU’s response to OECD discussion draft on the Tax Challenges of the Digital 
Economy of the BEPS Action Plan, in “Comments Received On Public Discussion Draft BEPS Action 1: 
address the tax challenge of the digital economy”, 2014, pag. 19 
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2. una società residente o non residente, che svolge un’attività per la quale è soggetta alla 

tassazione nel territorio inglese, usufruisce di un vantaggio fiscale mediante accordi o 

soggetti terzi privi di sostanza economica243.  

Uno degli aspetti più rilevanti di questa imposta è la sua aliquota: il tax rate, infatti, è pari 

al 25%, ma arriva al 55% nel caso di profitti isolati e vi è una maggiorazione dell’8% 

sugli utili imponibili delle società bancarie a partire dal 1° gennaio 2016244. La sostanziale 

differenza con l’aliquota dell’imposta sulle società britanniche, pari al 19%, mostra come 

il legislatore inglese si aspetta che l’introduzione di questa nuova forma impositiva, 

spinga le imprese a comportarsi in modo più leale, cercando di ristrutturare le loro 

operazioni ed evitare comportamenti elusivi.    

Tuttavia, trattandosi di un’imposta a sé stante, ci sono delle specifiche regole per la 

notifica, la valutazione e il pagamento. Uno degli aspetti più interessanti sul quale ci si 

deve soffermare è che è lo stesso soggetto potenzialmente colpito dall’applicazione che 

deve comunicare all’HMRC245 la sua posizione, con la mancanza dei requisiti per 

l’esenzione, entro il termine di tre mesi dalla chiusura del periodo d’imposta. A questo 

segue una comunicazione da parte dell’Ufficio impositivo, che ha l’onere di stimare i 

profitti da tassare con la DPT. L’impresa, dal momento che riceve la notifica, ha tempo 

30 giorni per effettuare il pagamento e nel caso non sia adempiente, l’Amministrazione 

può rivalersi nei confronti delle altre società dello stesso gruppo.  

La DPT è molto più estesa del previsto e la maggior parte delle operazioni in oggetto sono 

quelle svolte in territori neutrali; inoltre, questo regime ha lo scopo di affrontare non solo 

il settore dell’e-commerce, ma cerca di superare questa distinzione, colpendo tutti coloro 

che cercando di evitare l’imposizione nel Regno Unito, rispettando così i principi di 

neutralità e di non discriminazione.  

Tuttavia, sono numerosi i dubbi e le critiche avanzate dagli esperti nei confronti di questo 

nuovo sistema inglese. Innanzitutto, si tratta di un approccio più mirato rispetto a quello 

                                                           
243 Gallo F., Prospettive di tassazione dell’economia digitale, in “Diritto Mercato Tecnologia”, n. 1, 2016, 
pag. 164 
244 HM Revenue & Customs, Diverted Profit Tax: Guidance, 30 novembre 2015 
245 HMRC, Her Mayesty’s Revenue and Customs, è un dipartimento governativo del Regno Unito che si 
occupa della riscossione delle imposte 
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proposto dall’OCSE, ma è probabile che generi una sostanziale incertezza nel breve 

termine, in quanto il campo di applicazione è molto ampio ed è contrario al principio di 

libertà di stabilimento dell’Unione Europea; inoltre non è ancora ben chiaro come si 

dovrebbe applicare l’imposta e se essa potrebbe aumentare le situazioni di doppia 

imposizione nei casi in cui altre giurisdizioni detenessero il potere di tassare le operazioni 

in oggetto246.  

La DPT è stata criticata anche perché non rispetta gli attuali trattati esistenti, che 

richiedono la presenza di una stabile organizzazione nel territorio, affinché una 

giurisdizione eserciti il suo potere di tassazione247: in questo modo si crea un’ulteriore 

incompatibilità con le regole degli altri Paesi, in particolare quelli dell’Unione Europea, 

che non sono ancora stati in grado di trovare una soluzione che possa andare a sostituire 

il requisito della presenza fisica con la relativa stabile organizzazione.  

Un ulteriore problema è l’incompatibilità con l’articolo 7 dei trattati fiscali conclusi con 

il Regno Unito, in particolare queste nuove regole non si applicano solo al contribuente 

che intende evitare la tassazione, ma a qualsiasi vendita o servizio posti in essere nel 

territorio inglese, a prescindere dal rischio di elusione della stabile organizzazione248. 

 

4.5 Web Tax e Digital Tax in Italia 

L’Italia è uno dei Paesi che ha voluto avanzare diverse proposte unilaterali per contenere 

i comportamenti elusivi delle multinazionali del web e tassare le attività dell’economia 

digitale.  

                                                           
246 Panay C., International Tax Law Following the OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifiting Project, in 
“Bulletin for International Taxation”, n. 11, 2016, pag. 659 
247 Avi-Yonah R., Three steps forward, one step back? Reflection on “Google Taxes”, BEPS and DBCT, in 
“www.ssrn.it”, 24 maggio 2016 
248 Tomazela Santos R., The United Kingdom’s Diverted Profits Tax and Tax Treaties: An Evalution, in 
“Bulletin for International Taxation”, n. 7, 2016, pag. 400 
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Con la Legge di Stabilità 2014249 si è parlato per la prima volta di una norma riguardante 

la “Web Tax”250, non una vera e propria nuova imposta, bensì un complesso di 

disposizioni, ai fini IVA ma anche delle imposte sul reddito, relative alle sole transazioni 

Business to Business dell’acquisito di pubblicità online, necessarie per ripristinare e 

assicurare l’equità fiscale nell’ambito del commercio elettronico251.  

L’obiettivo, dunque, non era quello di provocare un effetto discriminatorio, colpendo 

solamente il commercio elettronico, bensì costituire un regime a cui sottoporre l’intera 

categoria delle pubblicità nel settore B2B, tanto che è stata denominata anche “Google 

Tax”. 

A tal fine è stato inserito l’articolo 17-bis nel D.P.R. n. 633/72, che recitava: “i soggetti 

passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati online, sono 

obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita Iva rilasciata 

dall’amministrazione finanziaria italiana” e “gli spazi pubblicitari online e i link 

sponsorizzati, che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, visualizzabili 

sul territorio italiano, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti quali 

editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altri operatori pubblicitari, 

titolari di partita iva rilasciata dall’amministrazione finanziaria”252.  

Per quanto riguarda le imposte sul reddito, invece, l’articolo 1, comma 177 della Legge 

di Stabilità sanciva che “ai fini della determinazione del reddito d’impresa relativo alle 

operazioni intercompany, deve avvenire mediante l’utilizzo di indicatori di profitto 

diversi da quelli applicabili ai costi che sono stati sostenuti per lo svolgimento della 

propria attività, tranne nei casi in cui si sia fatto ricorso alla procedura di ruling 

internazionale”253. 

In questo modo, dunque, si è deciso di non apportare modifiche al concetto e ai requisiti 

della stabile organizzazione nel settore delle pubblicità online, piuttosto di porre in essere 

                                                           
249 Legge 27 dicembre 2013, n. 147 
250 La proposta è stata ideata dall’On. Ernesto Carbone, in seguito è stato avanzato il disegno di legge di 
Francesco Boccia, poi accantonato e convertito in un emendamento alla Legge di Stabilità firmato da 
Edoardo Fanucci ed Ernesto Carbone 
251 Valente P., Ianni G., Roccatagliata F., Economia digitale e commercio elettronico, “www.ipsoa.it”, 2015 
252 Decreto del Presidente della Repubblica, n. 633, 26 ottobre 1972, articolo 17-bis 
253 Legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1, comma 177 
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un diverso strumento per assicurare la potestà impositiva nei confronti anche di questi 

soggetti. 

Da ultimo, con il comma 178 si è tenuto conto dei metodi di pagamento, obbligando gli 

acquirenti all’uso del bonifico bancario o postale, con la specifica risultanza anche dei 

dati identificativi del beneficiario. 

Nella realtà la Web Tax, così come proposta, non è stata accolta favorevolmente, anzi ha 

sollevato numerosi dubbi: innanzitutto, è stato inserito l’obbligo di acquisto unicamente 

dai possessori di Partita Iva, costringendo i soggetti non residenti all’apertura della stessa, 

dopodiché non sono state modificate le disposizioni inerenti il principio di territorialità, 

ma si è rinunciato a una nuova ipotesi della nozione, e dei relativi requisiti, della stabile 

organizzazione, scegliendo di continuare con le disposizioni vigenti; da ultimo, non è 

stata prevista alcuna sanzione nel caso di mancato rispetto degli obblighi, risultando così 

incompleta254. 

Inoltre, così come emerso dalle dichiarazioni di Emer Traynor255, sono stati riscontrati 

problemi di incompatibilità con le libertà fondamentali e i principi di non discriminazione 

dei trattati dell’Unione Europea, in particolare la disposizione è risultata un ostacolo alla 

libera circolazione delle merci, delle persone, dei capitali e dei servizi, al divieto di aiuti 

di Stato e alla libertà di stabilimento; ci sono state violazioni anche nei confronti della 

disciplina comunitaria sull’Iva256 e sul commercio elettronico257.   

Il 28 febbraio 2014 il Consiglio dei Ministri ha approvato l’abrogazione dell’articolo 1, 

comma 33 della Legge di Stabilità, dunque l’articolo 17-bis del D.P.R. n.633/72, con il 

Decreto n. 16 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2014. 

Il governo italiano, dopo la rinuncia alla prima Web Tax, ha ritenuto opportuno studiare 

una nuova forma impositiva a cui sottoporre i giganti del web, limitando i processi di 

profit shifting e cercando di non entrare in collisione con i principi e le libertà 

fondamentali dell’Unione Europea. 

                                                           
254 Valente P., Ianni G., Roccatagliata F., Economia digitale e commercio elettronico, “www.ipsoa.it”, 2015 
255 Emer Traynor era portavoce del commissario europeo per la fiscalità e l’unione doganale  
256 La disciplina comunitaria sull’Iva è contenuta nella Direttiva 2006/112/CE 
257 La normativa comunitaria sul commercio elettronico è dettata dalla Direttiva 200/31/CE 
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Il 27 aprile 2015, su iniziativa dei deputati Quintarelli, Sottanelli, Bruno Bossio, Melilla 

e Rabino, è stata avanzata la proposta di legge n. 3076, contenente la cosiddetta “Digital 

Tax”, al fine di variare il “testo unico delle imposte sui redditi258 per il contrasto 

dell’elusione fiscale nelle transazioni eseguite per via telematica”259. 

Secondo i deputati, come punto di partenza si dovevano considerare le caratteristiche del 

commercio elettronico, che consentivano di conseguire redditi sui quali era difficile 

applicare le norme sulla territorialità a causa dell’immaterialità dei confini; per ridurre il 

gap esistente, era necessario individuare due priorità: 

1. “determinare esattamente la residenza fiscale dei soggetti impegnati nel commercio 

elettronico, dando prioritaria rilevanza al luogo di effettiva direzione dell’impresa; 

2. individuare il luogo di riferimento di erogazione dei servizi, che rileverà in particolare 

laddove non si limiti a svolgere attività ausiliarie e preparatorie dell’impresa, ma 

funzioni principali, afferenti al business dell’impresa e permanga per un sufficiente 

periodo di tempo in un determinato luogo”260. 

Una delle novità introdotte riguardava la possibilità di intervenire nel già citato articolo 

162, comma 1 del TUIR, provvedendo all’introduzione di un diverso concetto di stabile 

organizzazione, ovvero “è considerata stabile organizzazione qualsiasi organizzazione 

caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e da una struttura idonea all’attività 

economica, in termini di mezzi umani o tecnici”; secondo il comma 2, invece, “il luogo in 

cui la stabile organizzazione del soggetto non residente risulta avere la sede della propria 

attività economica è il luogo in cui sono svolte le funzioni dell’amministrazione centrale 

dell’impresa” 261.  

                                                           
258 Di cui ai Decreti del Presidente della Repubblica n. 917/1986 e n. 600/1973 
259 Proposta di legge n. 3076/2015 d’iniziativa dei deputati Quintarelli, Sottanelli, Bruno Bossio, Melilla, 
Rabino 
260 Proposta di legge n. 3076/2015 d’iniziativa dei deputati Quintarelli, Sottanelli, Bruno Bossio, Melilla, 
Rabino 
261 Proposta di legge n. 3076/2015 d’iniziativa dei deputati Quintarelli, Sottanelli, Bruno Bossio, Melilla, 
Rabino 
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Con la Digital Tax, considerata in linea con la Diverted Profit Tax attuata nel Regno 

Unito, si intendeva assumere il luogo dei pagamenti effettuati da residenti in un Paese 

verso un soggetto estero come prova della proprietà nel commercio elettronico.  

Come spiegato da Enrico Zanetti262, la soluzione avanzata poteva apportare un gettito di 

circa 2-3 miliardi di euro con l’applicazione di una ritenuta del 25%, operata 

dall’intermediario finanziario, su tutte le transazioni online, andando a colpire le società 

che per un periodo maggiore di 6 mesi oltrepassavano i 5 milioni di entrate provenienti 

dall’Italia, ad eccezione di quelle residenti in Italia o soggette ad accordi particolari con 

il fisco263.  

Mentre nella precedente proposta si era deciso di non mutare il concetto di stabile 

organizzazione, in questo caso si è considerato opportuno intervenire nello stesso, 

essendo uno dei maggiori problemi dell’elusione fiscale la capacità delle multinazionali 

di aggirare i requisiti per evitare il potere impositivo.  

Anche questa proposta, però, nonostante fosse differente da quella da Boccia, ha suscitato 

molteplici controversie. 

Di una portata più ampia rispetto a quella tradizionale esposta nel TUIR, infatti, la 

variazione di una nozione così importante in modo unilaterale rischiava di rivelarsi poco 

efficace, seppure la norma internazionale prevalesse nei casi di coinvolgimento di diversi 

Stati, in quanto per contrastare il fenomeno elusivo, era necessario giungere a una regola 

di carattere strutturale; inoltre, le imprese non residenti avrebbero soddisfatto il requisito 

della stabile organizzazione al ricorrere di due condizioni, ovvero l’ammontare dei ricavi 

e la durata delle attività online svolte, ma secondo l’OCSE, al contrario dell’elemento 

spaziale, quello temporale non può essere ritenuto un idoneo di criterio di 

collegamento264. 

                                                           
262 Enrico Zanetti, dottore commercialista e revisore legale, è stato viceministro al Ministero 
dell’economia e delle finanze durante il Governo Renzi 
263 Il Sole 24 Ore, Il governo punta ad anticipare la digital tax, 20 settembre 2015 
264 Persiani A., Imposizione diretta, economia digitale e competitività tra Stati, in “Diritto Mercato 
Tecnologia”, n. 1, 2016, pag. 194 
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Importante era anche la decisione di prevedere il concetto di “stabile organizzazione 

virtuale” qualora: 

- “la localizzazione di un servizio online non costituisce di per sé una stabile 

organizzazione; 

- la localizzazione di un fornitore di servizi che si occupa dell’ospitalità e della 

gestione del servizio online non è rilevante ai fini dell’individuazione di una 

stabile organizzazione, a meno che tali servizi non siano resi da un agente 

dipendente dell’impresa, che opera per nome e per conto della medesima; 

- la collocazione fisica nel territorio dello Stato dei server relativi al servizio online 

non è di per sé sufficiente a far presumere l’esistenza di una stabile 

organizzazione; il fornitore di accesso a internet attraverso server nella 

disponibilità dell’impresa può tuttavia configurare stabile organizzazione nella 

misura in cui può essere qualificato come agente dipendente dell’impresa; 

- un server può in ogni caso essere considerato una stabile organizzazione se 

l’attività svolta tramite lo stesso è significativa ed essenziale per l’impresa”265. 

In questo modo, il legislatore italiano, ha cercato di seguire quanto proposto dall’OCSE, 

al fine di trovare un diverso nexus per l’esercizio della potestà impositiva, mediante una 

“virtual permanent establishment”, da sottoporre alle imprese operanti nel settore 

dell’economia digitale, in grado di offrire beni e servizi senza una presenza fisica nel 

territorio dello Stato in cui operano.  

Tuttavia, nonostante la pressione del governo a sostegno dell’entrata in vigore dal 1° 

gennaio 2017, a seguito di una serie di vicende interne, ma anche della pressione da parte 

dell’Unione Europea di provvedere ad affrontare il problema nel minor tempo possibile, 

la proposta in questione non è mai stata realizzata.  

Con il Decreto-Legge 50 del 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, convertito nella 

legge 96/2017 il 15 giugno 2017, con il quale è stato inserito l’articolo 88-bis, relativo 

alle “Misure fiscali per l’economia digitale”, l’Italia ha approvato l’emendamento della 

cosiddetta “Web Tax transitoria”, che ancora una volta non consiste in una norma, bensì 

                                                           
265 Proposta di legge n. 3076/2015 d’iniziativa dei deputati Quintarelli, Sottanelli, Bruno Bossio, Melilla, 
Rabino 
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in una procedura di “cooperazione e collaborazione rafforzata” tra l’amministrazione 

finanziari1a e quelle “società appartenenti a gruppi multinazionali con ricavi consolidati 

superiori a 1 miliardo di euro annui e che effettuano cessioni di beni e prestazioni di 

servizi nel territorio dello Stato per un ammontare superiore ai 50 milioni di euro annui”, 

mediante il supporto di altre entità italiane facenti parte lo stesso gruppo266. Tale 

disposizione fa venir meno il nesso tra la potestà impositiva e la presenza fisica di una 

società. 

Al comma 3 dell’articolo 88-bis, viene fissata una soglia al superamento della quale 

l’Amministrazione è tenuta a procedere ad una verifica sull’effettiva natura delle funzioni 

poste in essere dall’impresa in oggetto: infatti, se emerge che la società non residente e 

priva di una stabile organizzazione, svolge nel territorio italiano, per un periodo di sei 

mesi, un numero di transazioni superiori a 1.500 unità per un controvalore non inferiore 

a 1.500.000 euro, vi è l’obbligo di comunicazione del superamento entro 30 giorni267.  

Qualora, invece, si ravvisi l’esistenza di una stabile organizzazione, i contribuenti 

interessati devono presentare all’Agenzia delle Entrate un’istanza finalizzata al regime di 

adempimento cooperativo e collaborativo, con la quale viene richiesto di effettuare una 

valutazione dell’esistenza dei requisiti.  

Una delle novità introdotte con questa disposizione riguarda i criteri utilizzati per 

accertare la presenza di una stabile organizzazione, descritti nel nuovo comma 7 

dell’articolo 162 del TUIR, nel quale, si aggiungono due fattispecie: 

1. “in generale i luoghi relativi alla ricerca e allo sfruttamento di risorse di qualsivoglia 

genere, eliminando quindi il riferimento ai luoghi di estrazione delle risorse naturali; 

2. le entità caratterizzate da una significativa e continuativa presenza economica nel 

territorio dello Stato costituita in modo tale da non farne risultare una consistenza fisica 

nel territorio dello stesso”268. 

Ancora una volta, dunque, l’Italia ritiene che uno dei problemi maggiori della mancata 

tassazione delle imprese operanti nel settore dell’economia digitale riguardi il concetto di 

                                                           
266 Decreto-Legge n. 50 del 2017, articolo 1 
267 Emendamento 88-bis (Misure fiscali per l’economia digitale), comma 3 
268 Emendamento 88-bis (Misure fiscali per l’economia digitale) 
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stabile organizzazione così come formulato e che sia necessario introdurre delle 

modifiche ai requisiti, tenendo in considerazione non più solo la presenza fisica, ma anche 

quella digitale, così come la capacità di sfruttamento dei dati.  

Dopo la prima fase, viene avviata un’interlocuzione, al termine della quale, se risultano 

soddisfatti gli elementi richiesti, il contribuente riceve un invito per l’accertamento con 

adesione, per poter stabilire i debiti tributari.  

Nel caso in cui non avvenga l’accettazione, piuttosto che ci sia l’omesso o parziale 

versamento di quanto dovuto, senza il ricorrere di giustificati motivi, sono previste delle 

sanzioni amministrative269; mentre qualora vi sia il rispetto degli obblighi, i soggetti 

hanno la possibilità di assolvere le sanzioni in misura ridotta e rientrare nel regime 

dell’adempimento collaborativo.  

Le maggiori risorse ricavate dall’applicazione della web tax transitoria, secondo la 

versione finale approvata dalla Commissione, verranno ripartite tra un fondo per non 

autosufficienza, un fondo per le politiche sociali (per un importo non inferiore a 100 

milioni) e un fondo tagliatasse270. 

Infine, con la Legge di Bilancio 2018271, è stata determinata l’ultima e definitiva proposta 

di web tax, che entrerà in vigore, salvo l’emanazione di una norma a livello internazionale 

o comunitario, nel 2019. 

L’obiettivo è introdurre “l’imposta sulle transazioni digitali, relative a prestazioni di 

servizi effettuate mediante mezzi elettronici272 rese nei confronti di soggetti residenti nel 

territorio dello Stato”, con l’esonero delle imprese agricole, così come di coloro che fanno 

parte del regime forfettario e del regime fiscale di vantaggio, “nonché delle stabili 

organizzazioni di soggetti non residenti situate in Italia”273.  

                                                           
269 Per stabilire le sanzioni da applicare si fa riferimento al Decreto Legislativo n. 471 del 1997 
270 Mobili M., Rogari M., Manovra, ok alla web tax “transitoria”, in “Il Sole 24 Ore”, 23 maggio 2017 
271 Legge 27 dicembre 2017, n. 205 
272 Al comma 1011 si specifica che con “servizi effettuati tramite mezzi elettronici” si intendono “quelli 
forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente 
automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della 
tecnologia dell’informazione”  
273 Legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 1011 
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Questa nuova forma di tassazione, che si applica come una ritenuta alla fonte, è 

considerata settoriale, in quanto non è rivolta all’intero settore dell’economia digitale, 

bensì solo al Business to Business, con l’esclusione del Business to Consumer; inoltre, è 

stata prevista una soglia dimensionale, poiché grava in particolare su coloro che 

effettuano prestazioni di servizi digitali superiori alle 3.000 unità274. 

Mentre nella versione originale si era prevista un’aliquota del 6%, nel dicembre 2017 

Boccia ha presentato un emendamento alla manovra in commissione Bilancio della 

Camera, con il quale ha previsto la riduzione al 3% per le singole transazioni digitali, con 

un gettito stimato in 190 milioni275. 

Come riportato al comma 1014, “l’imposta è prelevata all’atto del pagamento del 

corrispettivo, dai soggetti committenti dei servizi, con obbligo di rivalsa sui soggetti 

prestatori […] i medesimi committenti versano l’imposta entro il giorno 16 del mese 

successivo a quello del pagamento del corrispettivo”276, con un meccanismo che ricorda 

appunto quello di una ritenuta che viene prima applicata e poi versata dal committente.  

Per le imprese residenti, però, non è data la possibilità di compensare il credito d’imposta, 

come invece era stato previsto prima della versione definitiva, con modello F24 in 

modalità telematica, facendo venir meno il ruolo di sostituto d’imposta per gli 

intermediari finanziari e aumentando la pericolosità soprattutto per le piccole e medie 

imprese italiane, che rischiano di dover sopportare un maggiore peso fiscale.  

Nonostante siano state apportate sostanziali modifiche rispetto alla prima soluzione 

proposta del deputato Boccia nel 2013, ci sono ancora dubbi sull’efficacia di una web tax 

“all’italiana” così come proposta. 

Secondo il presidente di Confindustria Digitale Elio Catania, è necessario apportare delle 

modifiche al concetto di stabile organizzazione per recuperare il valore creato dal settore 

digitale, che è dominante a livello mondiale, ma lo si deve fare con una disciplina 

comunitaria, non con delle regole unilaterali, in quanto vi è il rischio di dar vita a casi di 

doppia imposizione e conflitti tra gli Stati coinvolti per la ripartizione del gettito; inoltre, 

                                                           
274 Napolitano G., Legge di bilancio 2018: le novità per le partita iva, in www.fiscooggi.it, 29 dicembre 2017 
275 Mobili M., Rogari M., Manovra: cambia web tax, passa dal 6% al 3% ma non su e-commerce, in “Il Sole 
24 Ore”, 18 dicembre 2017 
276 Legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 1014 

http://www.fiscooggi.it/
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prevedendo una forma di tassazione che grava sui ricavi piuttosto che sugli utili, vi è un 

aumento della pressione fiscale a carico delle imprese, con la conseguente limitazione 

all’espansione di un settore che, in Italia, è già contenuto277.  

Se da un lato si deve cercare di trovare una soluzione che sia in grado di tassare anche 

quelle imprese che non detengono una presenza fisica nel territorio, dall’altro non si deve 

incorrere nel principio di non discriminazione, che può provocare uno svantaggio 

competitivo: la “a-territorailità” prevista da questa imposta, infatti, secondo la quale non 

è rilevante il luogo in cui si conclude la transazione e la residenza del prestatore, individua 

una disparità tra le imprese residenti e quelle non residenti, poiché le prime sono costrette 

a sopportare un ulteriore tributo, che si aggiunge a quelli già esistenti in Italia278. 

Un altro punto di debolezza riguarda il meccanismo adottato, che necessita di ulteriori 

regole applicative specifiche: l’onere di verificare la sussistenza dei requisiti per 

l’applicazione dell’imposta ricade sui committenti, i quali devono segnalarlo nella fattura 

o in un altro documento idoneo, impegnandosi poi al versamento della ritenuta, che 

comporta un ulteriore aggravio279; inoltre, anche l’oggetto stesso dell’imposta non risulta 

del tutto chiaro, soprattutto con riferimento al “minimo intervento umano”, per il quale 

sembra necessario aspettare la pubblicazione di un ulteriore decreto da parte del Ministero 

dell’Economia e della Finanza.  

Se la web tax in sé non sembra, dunque, trovare l’appoggio di molti esperti e politici, la 

scelta di agire unilateralmente sulla tassazione dell’economia digitale ha avuto il pregio 

di stimolare il confronto con l’Unione Europea e ha indotto l’OCSE a pensare 

maggiormente a una soluzione che sia condivisibile a livello comunitario280.  

                                                           
277 Meta F., Web tax, allarme dell’industria: “Così si affossa l’Italia”, in “www.corrierecomunicazioni.it”, 
20 dicembre 2017 
278 Miscali M., Web tax all’italiana: è la scelta giusta?, in “www.ipsoa.it”, 27 gennaio 2018 
279 Pizzetti F., Web tax perché resta un problema irrisolto, in “www.agendadigitale.eu”, 10 gennaio 2018 
280 Mobili M., Parente G., Il prelievo italiano del 3% per ora resta fermo ai box, in “Il Sole 24 Ore”, 16 marzo 
2018 
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4.6 La necessità di un intervento globale e la Web Tax 

europea 

Nonostante gli sforzi compiuti nel corso degli anni, come descritto anche nei precedenti 

paragrafi, uno dei maggiori problemi al centro dei dibattiti mondiali è sempre stato la 

difficoltà nel trovare un’alternativa al tradizionale sistema fiscale che sia condivisibile 

dalla maggioranza dei Paesi interessati e che rispetti i principi di imposizione definiti in 

passato, soprattutto per non provocare un effetto discriminatorio nei confronti del digitale, 

con le conseguenti limitazioni al suo sviluppo. 

Uno dei rischi principali, inoltre, è legato alla “minimizzazione” del tema che può portare 

a conflitti tra le imprese e gli Stati coinvolti: si devono tenere in considerazione 

soprattutto le differenze tra il modus operandi e le attività che vengono svolte all’interno 

del settore dell’economia del web, poiché, come già detto in precedenza, non vi è 

uniformità, bensì la presenza di molteplici modelli ai quali vengono associate differenti 

caratteristiche, dunque esigenze; se Amazon, infatti, necessita di ampi e coordinati 

magazzini, Facebook esige un’ampia raccolta pubblicitaria, aumentando così le difficoltà 

tecniche legate alla scelta di quello che può essere il miglior metodo impositivo281. Se da 

un lato, dunque, si deve cercare di non creare delle differenze di trattamento, dall’altro è 

necessario analizzare i diversi fattori che costituiscono i modelli di business.  

Più volte, specialmente a livello europeo, si è affermata la necessità di provvedere ad una 

soluzione comune per la tassazione dell’economia digitale, al fine di evitare misure 

unilaterali da parte dei singoli Stati interessati, che possono determinare problemi 

giuridici e di incertezza fiscale282. 

Tuttavia, come già analizzato, alcuni singoli Paesi, specialmente quelli maggiormente 

colpiti, hanno deciso di promuovere diverse iniziative per affrontare il problema, mentre 

dal lato internazionale, e in particolar modo dell’OCSE, sono stati pubblicati solamente 

dei documenti nei quali sono stati messi in luce i problemi e le sfide, così come dei 

                                                           
281 Intervista a Valente P., Web Tax Europea: pro e contro all’Ecofin, in www.italioggi.it, 15 settembre 2017 
282 Nieddu G. L., Digital Tax: arriva la proposta della Commissione Europea – I° parte, in 
www.euroconference.it, 23 marzo 2018 

http://www.italioggi.it/
http://www.euroconference.it/


119 
 

possibili interventi, ma non si è ancora riusciti ad attuare una misura concreta e definitiva 

che sia in grado di regolare il sistema fiscale, nel rispetto dei tradizionali principi di 

tassazione. 

In questa sezione si analizzeranno i recenti lavori della Task Force on Digital Economy283, 

che ha l’obiettivo di individuare le maggiori aree di interesse su cui agire per regolare in 

modo uniforme il sistema fiscale dell’economia digitale a livello mondiale, e la proposta 

avanzata dalla Commissione Europea284 il 21 marzo 2018, relativa all’istituzione della 

cosiddetta “web tax”, con i relativi punti di forza e debolezza che sono stati riscontrati 

dalle Autorità, soprattutto quelle direttamente coinvolte, e da esperti del settore. 

4.6.1 Task Force on Digital Economy 

Uno dei primi passi che è stato compiuto a livello internazionale per la regolamentazione 

dell’economia digitale, è stata la pubblicazione del Progetto BEPS, nel quale sono stati 

messi in evidenza alcuni dei problemi legati al settore in questione e delle possibili misure 

di intervento che i vari Stati avrebbero dovuto tenere in considerazione: a questo sono 

susseguiti diversi documenti e azioni, sia a livello internazionale sia nazionale, per 

recepire i consigli e le misure suggerite, tra i quali le modifiche al Modello di Convezione 

OCSE e al TUIR nella legislazione italiana in riferimento al concetto di stabile 

organizzazione. 

Un altro importate traguardo è stato raggiunto con la sottoscrizione della Convenzione 

Multilaterale nel giugno 2017, con la quale più di 70 Paesi si sono impegnati per trovare 

un accordo comune con l’obiettivo di andare a modificare i molteplici trattati bilaterali 

esistenti e che inizierà a produrre i suoi effetti, per i primi Stati che l’hanno ratificata, a 

partire dal 2019. 

Il 22 settembre 2017 l’OCSE ha pubblicato un ulteriore documento di consultazione 

pubblica inerente alle sfide poste in essere dalla digitalizzazione e le possibili opzioni per 

                                                           
283 Si tratta di un organo sussidiario del Committee on Fiscal Affairs composto da Paesi non facenti parte 
il G20 e non appartenti all’OCSE 
284 Proposta di direttiva del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sui servizi digitali applicabile 
ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali, COM (2018) 148, 21 marzo 2018 
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affrontarle; con esso è stato rivolto l’invito agli stakeholders a rilasciare i loro commenti 

relativi a quattro temi: 

- l’impatto della digitalizzazione nei modelli di business e nella creazione di valore; 

- le sfide e le opportunità per il sistema fiscale; 

- l’implementazione delle misure delineate nel Progetto BEPS; 

- le possibili opzioni per affrontare queste sfide285. 

Le opinioni ricevute dai 52 soggetti che hanno voluto intervenire sono state pubblicate in 

due documenti (Tax Challenges of Digitalisation – Comments Received on the Request 

for Input Part I - Part II) con l’obiettivo di sostenere la Task Force on Digital Economy 

a redigere un Report conclusivo sulle tematiche in questione, da presentare nella 

primavera del 2018 ai Ministri delle Finanze in occasione del G20. 

Dei molti commenti ricevuti, in questo capitolo si analizzeranno quelli degli italiani 

Ludovici e Maisto, ma anche di uno dei più importanti player del settore digitale, ovvero 

Airbnb.  

Ludovici Piccone & Partners sostiene gli sforzi dell’OCSE di trovare delle soluzioni in 

grado di assicurare un’equa ed effettiva tassazione dell’economia digitale e suggerisce lo 

sviluppo di un’opzione che consenta alle amministrazioni fiscali di prevenire il fenomeno 

dell’erosione della base imponibile e dello spostamento dei profitti, tenendo in 

considerazione sia la modifica dell’attuale definizione di stabile organizzazione sia il 

perfezionamento di alcuni metodi di transfer pricing, come ad esempio il profit split 

method286. 

Secondo Ludovici, il punto di partenza deve essere la regolamentazione dei cosiddetti 

“unconscious contributions”, ovvero quelle attività che sono in grado di generare valore 

pur senza la volontà diretta dell’utente e che sono spesso associate alla fornitura di dati: 

una soluzione che viene proposta e che si ritiene necessaria, dunque, è la modifica della 

definizione di stabile organizzazione al fine di sottoporre a tassazione tutte quelle attività 

che hanno un collegamento con questi contributi, accompagnata dall’introduzione di una 

                                                           
285 EY Global Tax Alerty Library, OECD releases interim report on the tax challenges arising from 
digitalization, in www.ey.com, 16 marzo 2018 
286 Ludovici Piccone & Partners, Request for Input on Work regarding the Tax Challenges of the Digitalised 
Economy, 25 ottobre 2017, pag. 144 

http://www.ey.com/
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nuova tassa in grado di imputare un livello minimo di marginalità al fatturato complessivo 

delle multinazionali287.  

Per quanto riguarda il commento di Maisto & Associati, invece, di particolare importanza 

è il consenso per l’applicazione di una “withholding tax” e per l’introduzione del concetto 

di “digital permanet establishment”:  

- la prima è ritenuta necessaria per l’imposizione fiscale delle transazioni digitali 

tra un’impresa di e-commerce non residente e un consumatore italiano, 

caratterizzate da una stabile organizzazione virtuale; 

- la seconda autorizza le autorità di uno Stato a obbligare l’impresa straniera a 

regolarizzare la sua posizione fiscale all’interno di quel territorio, pur non 

detenendo una presenza fisica, ma solamente digitale288.  

Tuttavia, queste proposte, pur essendo efficaci, se implementate singolarmente 

potrebbero aumentare il livello di incertezza e complessità all’interno del sistema fiscale 

dello Stato: per questo non dovrebbe trattarsi di una misura unilaterale posta in essere da 

un singolo Paese, ma di una soluzione condivisa multilateralmente, al fine di aumentare 

il successo e i benefici289.   

Particolare attenzione merita anche l’intervento di Airbnb, in quanto è considerato uno 

dei protagonisti dell’economia attuale, al pari di Amazon e Facebook. 

Airbnb appoggia le regole che garantiscono una corretta tassazione del reddito della 

categoria di cui fa parte, purché venga garantito il principio di non discriminazione, così 

come riportato nell’Action 1 del Progetto BEPS, secondo il quale nessun settore può 

essere “etichettato e separato all’interno dell’economia globale”, in quanto ciò 

provocherebbe un ostacolo alla sua crescita ed espansione: per questo ci deve essere un 

attento esame degli elementi fondamentali, al fine di comprendere nel miglior modo 

possibile il funzionamento dei nuovi modelli di business e questa analisi deve essere 

                                                           
287 Ludovici Piccone & Partners, Request for Input on Work regarding the Tax Challenges of the Digitalised 
Economy, 25 ottobre 2017, pag. 146 
288 Maisto e Associati, Request for Input on Work Regarding the Tax Challenges of the Digitalised Economy, 
25 ottobre 2017, pag. 153 
289 Maisto e Associati, Request for Input on Work Regarding the Tax Challenges of the Digitalised Economy, 
25 ottobre 2017, pag. 153 
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guidata da una serie di principi trasparenti da applicare indistintamente a tutti gli ambiti 

dell’economia290.  

I commenti ricevuti sono stati recepiti dall’OCSE, che il 16 marzo 2018  ha pubblicato il 

documento provvisorio “Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 

2018: Inclusive Framework on BEPS”, una relazione sulla tassazione dell’economia 

digitale, che analizza la necessità di adattare il sistema fiscale internazionale al processo 

di digitalizzazione, individuando una serie di elementi che i Paesi devono tenere in 

considerazione se vogliono porre in essere delle misure transitorie291.  

Questo Report, che è ritenuto il seguito dei lavori avviati con il Progetto BEPS, è 

organizzato in 8 capitoli nei quali vengono analizzati: 

- le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione (capitolo 1); 

- la digitalizzazione, i modelli di business e la creazione del valore (capitolo 2); 

- l’implementazione e l’impatto del Progetto BEPS (capitolo 3); 

- gli sviluppi rilevanti della politica fiscale (capitolo 4); 

- l’adeguamento del sistema fiscale internazionale alla digitalizzazione (capitolo 5); 

- le misure provvisore per affrontare le sfide della digitalizzazione (capitolo 6); 

- l’impatto della digitalizzazione su altri aspetti del sistema fiscale (capitolo 7); 

- le direzioni per i futuri lavori (capitolo 8)292. 

Il documento offre nuovi strumenti alle autorità fiscali per affrontare la questione 

dell’economia digitale, evidenziando come l’approvazione del Progetto BEPS abbia già 

avuto un impatto positivo sui comportamenti dei grandi attori digitali, che hanno iniziato 

a correggere le proprie politiche fiscali293: Facebook, ad esempio, alla fine dell’anno 

scorso ha dichiarato che a partire dal 2018 avvierà una rete di strutture di vendita locale, 

                                                           
290 Airbnb, Request for Input on Work Regarding the Tax Challenges of the Digitalised Economy, 25 ottobre 
2017, pag. 11 
291 Comunicazione della Commissione Europea COM (2018) 148, “Proposta di direttiva del Consiglio 
relativa al sistema comune d’imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di 
taluni servizi digitali”, 21 marzo 2018, pag. 1 
292 OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting, “Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 
2018: Inclusive Framework on BEPS”, 2018, pag. 20 
293 Gnud M. M., Digital economy: quali problematiche fiscali?, in www.ipsoa.it, 31 marzo 2018 
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mentre dal 2019 sarà soggetto alle tasse locali sulla base dei territori in cui opera, ovvero 

laddove realizza i suoi ricavi294. 

Tuttavia, con questa nuova pubblicazione è stata fornita l’ennesima accurata analisi sul 

piano tecnico, ma nessuna proposta concreta attuabile nell’immediato, specialmente a 

causa dell’opposizione degli Stati Uniti, da sempre considerati protettori delle 

multinazionali del web295.  

Inoltre, nel marzo 2018 cinque Ministri dell’Economia dell’Unione europea - Italia, 

Germania, Francia, Spagna e Regno Unito - e due Commissari Europei, Dombrovskis e 

Moscovici, hanno scritto una lettera indirizzata alla presidenza argentina del G20 

chiedendo “a global response to the tax challenges raised by the digital economy” e 

dichiarando “we now expect operational solutions with the view to a fair taxation of the 

digital economy”296. 

Riconoscendo i lavori svolti dal G20 per affrontare la questione e i risultati già ottenuti, i 

firmatari hanno ribadito la necessità di una risposta globale alle sfide fiscali e ai rischi 

posti in essere dal settore del digitale, mediante nuove regole che siano condivise anche 

da quei Paesi che, ottenendo ingenti benefici dai comportamenti elusivi, si rifiutano di 

cooperare proteggendo queste politiche altamente dannose297.  

In conclusione, si può dire che è evidente come, nonostante gli sforzi e gli impegni degli 

utili anni per affrontare il problema, manchi ancora un consenso globale sulla necessità 

di affrontare le sfide poste in essere dal settore digitale e soprattutto su una soluzione 

uniforme in grado di risolvere la questione a livello internazionale, a causa dei divergenti 

interessi dei singoli Stati. 

                                                           
294 Galimberti A., Facebook apre alla tassazione locale, in “Il Sole 24 Ore”, 13 dicembre 2017 
295 Marè M., Dati e utenti al centro del progetto di Bruxelles, in “Il Sole 24 Ore”, 26 marzo 2018 
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Si presume che nel corso del 2019 ci sarà un aggiornamento dell’OCSE su questo lavoro, 

per arrivare auspicabilmente ad una soluzione condivisibile e applicabile entro la fine del 

2020298. 

4.6.2 La Web Tax proposta della Commissione Europea 

I più importanti Paesi dell’Unione Europea sono da sempre considerati le maggiori 

vittime delle politiche dell’economia digitale, poiché nel corso degli anni sono stati 

negativamente colpiti dalle tecniche fiscali aggressive poste in essere dalle multinazionali 

del web e, ancora oggi, continuano a subire sostanziose perdite di gettito a causa della 

mancanza di una normativa adeguata.  

Essi sono stati più volte promotori di solleciti rivolti alle istituzioni europee e mondiali, 

con l’obiettivo di trovare una soluzione in grado di assicurare una corretta ed equa 

tassazione; in alcuni casi, inoltre, hanno deciso di promuovere delle iniziative unilaterali 

per cercare di limitare i danni nel minor tempo possibile, che non sempre, però, si sono 

rivelate efficaci. 

In occasione dell’Ecofin299 di Tallinn, in Estonia, il 15 e 16 settembre 2017, i quattro Big 

dell’Europa - Germania, Francia, Italia e Spagna -  rappresentati dai loro Ministri 

dell’Economia, hanno presentato la lettera intitolata “Political Statement: Join Initiative 

on the Taxation of Companies Operating in the Digital Economy” sull’urgenza di una 

cooperazione rafforzata al fine di regolamentare la tassazione del digitale300, mediante 

una forma impositiva che colpisca il fatturato piuttosto che i profitti, che è stata condivisa 

anche da altri Paesi come Austria, Bulgaria, Grecia, Portogallo, Slovenia e Romania. 

Il consenso alla richiesta rivolta alla Commissione di “esplorare le opzioni compatibili 

con il diritto dell’Unione Europea e proporre qualsiasi soluzione efficace basata sul 

                                                           
298 EY Global Tax Alerty Library, The OECD’s interim report on tax challenges arising from digitalization: An 
overview, in www.ey.com, 20 marzo 2018 
299 L’Ecofin, Consiglio Economia e Finanza, è composto dai ministri dell’economia e delle finanze di tutti 
gli Stati membri ed è responsabile della politica dell’UE negli ambiti di politica economica, fiscalità e 
regolamentazione dei servizi finanziari 
300 I quattro ministri hanno affermato “Non possiamo più accettare che i giganti del web operino in Europa 
pagando un ammontare minimo di imposta quando in gioco c’è l’efficienza dell’economia, l’equità fiscale 
e la sovranità […] le specificità dell’economia digitale richiedono nuove regole globali per governare il 
nesso tra territorio e allocazione degli utili” 
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concetto di «equalisation tax» sul fatturato generato in Europa dalle società digitali”301 

è derivato soprattutto dalla convinzione che, mediante questa iniziativa, l’Unione Europea 

e i suoi Stati appartenenti potessero essere finalmente in grado di sottoporre a tassazione 

i giganti del web302.  

La proposta della “equalisation levy” era già stata suggerita come sistema alternativo di 

tassazione nel contesto dell’Action 1 del Progetto BEPS, essendo ritenuta “an alternative 

to overcome the difficultes raised by the attribution of income to the new nexus”303. 

Questa, che è già in vigore nel sistema fiscale indiano, prevede che “il prelievo sia 

imposto sul valore lordo dei beni o servizi forniti ai clienti e agli utenti nazionali, pagati 

da clienti e utenti nazionali e raccolti dall'impresa straniera tramite un regime di 

registrazione semplificato o raccolti da un intermediario locale”304. 

Secondo i dati riportati dalla Commissione Europea, infatti, nel 2017, 9 delle 20 più 

importanti imprese erano digitali, per una quota di mercato pari al 54%, e tra il 2008 e il 

2016 il reddito dei primi 5 venditori di e-commerce è cresciuto mediamente del 32% 

all’anno, mentre le entrate dell’intero settore al dettaglio dell’1% annuo; il problema 

maggiore, però, riguarda le aliquote di tassazione: se mediamente per i modelli di business 

tradizionali il tax rate si attesta intorno al 23.2%, nel digitale il tasso è inferiore alla metà, 

ovvero il 9.5%305.  

Tuttavia, l’iniziativa avanzata dai quattro ministri europei non è stata accolta 

dall’unanimità dei 27 Paesi membri, poiché non ha trovato il consenso di Malta, 

Danimarca, Gran Bretagna, Lussemburgo e Irlanda, i cosiddetti “paradisi fiscali”, ovvero 

                                                           
301 Le Maire B., Schauble W., Padoan P., De Guindos L., Political Statement: Join Initiative on the Taxation 
of Companies Operating in the Digital Economy 
302 Fransoni G., Prime considerazioni sulla webtax ovvero sull’iniziativa congiunta di Francia, Germania, 
Italia e Spagna di tassare le società attive nel settore della digital economy, in “Rivista di Diritto Tributario 
– Supplemento online”, 19 settembre 2017 
303 OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, “Adressing the Tax Challenges of the Digital 
Economy”, Action 1: Final Report, 2015, pag.107 
304 OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, “Adressing the Tax Challenges of the Digital 
Economy”, Action 1: Final Report, 2015, pag.116 
305 Comunicazione della Commissione Europea COM (2017) 547, “Un sistema fiscale equo ed efficace 
nell’Unione Europea per il mercato unico digitale”, 21 settembre 2017, pag. 5 
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Stati che, offrendo un sistema di tassazione conveniente, negli anni hanno beneficiato di 

ingenti somme306. 

In questa sede, dunque, non si è riusciti ancora una volta ad arrivare a una conclusione, 

ma si è rinnovato il mandato all’OCSE di continuare a impegnarsi su questo tema, 

auspicando una proposta formale da parte della Commissione Europea entro la metà di 

marzo 2018. 

Nelle conclusioni del Consiglio Ecofin del 5 dicembre 2017, pur manifestando la 

preferenza per una soluzione globale, si “è preso atto dell’interesse di molti Stati membri 

nei confronti di misure temporanee, ad esempio un contributo di perequazione basato 

sulle entrate delle attività digitali nell’UE che non rientrano nell’ambito di applicazione 

delle convenzioni contro la doppia imposizione concluse dagli Stati membri”, ritenendo 

che la Commissione dovesse valutare anche queste misure307. 

Il 21 marzo 2018 è considerata una data importante per gli sviluppi dell’economia 

digitale, poiché, come auspicato dalla maggioranza dei Paesi membri in occasione 

dell’Ecofin di Tallinn, la Commissione Europea ha comunicato nuove misure per 

“garantire che tutte le imprese paghino la loro giusta quota di tasse nell’UE”. 

L’obiettivo prefissato dovrebbe essere raggiunto attraverso la realizzazione di due 

proposte legislative distinte: 

1. riforma comune in materia di imposta sulle società: si tratta di un’imposta che consente 

la tassazione degli utili nel territorio in cui vengono creati, non più sulla base della 

presenza fisica, bensì digitale, la quale ricorre qualora venga soddisfatto uno dei seguenti 

requisiti: 

• ricavi annuali in uno Stato membro superiori ai 7 milioni di euro; 

• utenti in uno Stato membro nel corso di un esercizio fiscale superiori alle 100.000 

unità; 

                                                           
306 Brocceri F., Ecofin: per la web tax si va verso una maggioranza, in “www.fiscooggi.it”, 22 settembre 
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307 Conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2017 “Rispondere alle sfide della tassazione degli utili 
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• contratti commerciali per servizi digitali conclusi tra l’impresa e i consumatori in 

un esercizio fisico superiori alle 3.000 unità; 

2. imposta temporanea sui ricavi delle attività digitali: si prevede di applicare un’aliquota 

del 3% sulle imprese con ricavi annui complessivi a livello mondiale di 750 milioni di 

euro e nell’Unione Europea di 50 milioni di euro308.  

Queste proposte saranno presentate al Consiglio per l’adozione e al Parlamento Europeo 

per la consultazione.  

La Commissione, che ha precisato di aver tenuto conto degli elementi principali riportati 

nel recente documento “Tax Challenges Arising from Digitalisation - Interim Report 

2018: Inclusive Framewok on BEPS” dell’OCSE, ha giustificato questa doppia iniziativa, 

specificando che l’imposta temporanea, essendo tale, dovrebbe essere applicata fin da 

subito per evitare misure unilaterali, nell’attesa di riuscire ad attuare un nuovo 

meccanismo fiscale, ovvero la soluzione a lungo termine, che consente di equiparare le 

imprese della “new economy” a quelle della “old economy”, eliminando le disparità oggi 

presenti.  

Inoltre, i limiti dimensionali prefissati assicurano la tassazione solamente per le imprese 

digitali maggiori309, con l’esenzione delle start-up e delle scale-up, ovvero quelle imprese 

di piccole dimensioni che non si sono ancora affermate, al fine di non ostacolare il loro 

sviluppo e la loro espansione. 

Alla riforma comune, inoltre, per garantire una maggiore armonizzazione fiscale, si 

prevede di integrare, in un momento successivo, la Common Consolidate Corporate Tax 

Base: questo sistema riprende il meccanismo del “formulary apportionment” da tempo 

applicato in territorio americano, secondo il quale la suddivisione dei profitti tra i diversi 

Paesi coinvolti dovrebbe avvenire sulla base di parametri prestabiliti310.  

                                                           
308 Commissione Europea – Comunicato stampa, “Tassazione digitale: la Commissione propone nuove 
misure per garantire che tutte le imprese paghino la loro giusta quota di tasse nell’UE”, 21 marzo 2018  
309 Bruxelles stima che sono circa 150, perlopiù statunitensi, dichiarazione riportata in “Ue lancia web tax 
sul fatturato per i giganti di internet”, SkyTG24, 21 marzo 2018 
310 Galli G., Boccadutri S., Web tax,la proposta UE è un passo avanti ma ha ancora troppi limiti, in “Il Sole 
24 Ore”, 24 marzo 2018 
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Un’altra novità riguarda l’intenzione della Commissione di aggiungere al concetto della 

stabile organizzazione basata sulla presenza fisica, quella digitale, recependo le 

indicazioni di modifica dei requisiti e dei metodi di allocazione dei profitti avanzate in 

passato. Nella Raccomandazione della Commissione C (2018) 1650, infatti, si precisa che 

“il termine «stabile organizzazione» comprende anche una «presenza digitale 

significativa» attraverso la quale una società esercita in tutto o in parte la sua attività”311.  

Le maggiori problematiche che interessano l’attuale sistema fiscale, infatti, riguardano 

l’incapacità delle norme di garantire una corretta tassazione, a causa dell’evoluzione che 

ha interessato i modelli di business: oggi il sistema non è equo e non c’è parità di 

condizioni a causa della dematerializzazione che non ha frontiere, il gettito degli Stati 

subisce sostanziose perdite, le aziende hanno bisogno di un ambiente stabile e 

competitivo312.  

Una delle caratteristiche principali di questa nuova web tax, riguarda il concetto di stabile 

organizzazione: mentre secondo la normativa fino ad oggi utilizzata il potere impositivo 

di uno Stato è sempre stato legato alla presenza fisica dell’impresa nel suo territorio, con 

la proposta di lungo periodo, si prevede di non fare riferimento al requisito fisico, bensì 

alla significativa presenza digitale che un’impresa detiene in uno Stato e che autorizza 

pertanto la giurisdizione ad esercitare la sua sovranità; per la prima volta, dunque, si 

prevede di tassare il valore “digitale” nel luogo in cui viene prodotto, ovvero dove è 

collocato l’utente nel momento in cui usufruisce del servizio e non più dove l’impresa 

digitale risiede313.  

La web tax, così come proposta, ha tre campi di applicazione, ovvero le entrate di spazi 

pubblicitari online (es. Google), le cessioni di dati (es. Facebook) e le attività di 

intermediazione tra utenti e business (es. Uber), dunque quelle attività che generano un 

alto valore, ma che con le attuali norme fiscali riescono a sfuggire alla tassazione locale: 

si prevede, pertanto, di sottoporre all’imposizione fiscale non più i profitti, come è 

                                                           
311 Raccomandazione della Commissione Europea del 21.03.2018 relativa alla tassazione delle società che 
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312 European Commission, Questions and Answers on a Fair and Efficient Tax System in the EU for the 
Digital Single Market, 21 marzo 2018 
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avvenuto fino ad oggi, bensì direttamente il fatturato nel territorio in cui viene realizzato, 

con la stima di incassare introiti dell’ordine di 5 miliardi di euro all’anno314.  

Così facendo si va a stabilire un nuovo nexus, in quanto viene creato un legame effettivo 

tra il luogo in cui avvengono la realizzazione e la tassazione dei ricavi, anche qualora non 

sia presente una sede fissa d’affari. 

Si ritiene che un’imposta sui ricavi non sia in contrasto con i Trattati bilaterali e 

multilaterali già esistenti e non abbia un carattere discriminatorio nei confronti delle 

norme e dei principi europei315.  

L’obiettivo di questa proposta, secondo quanto riportato dalla Commissione Europea 

nella COM (2018) 148316, non è solo quello di “presentare una misura mirata ai ricavi 

derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali che sia facile da attuare e contribuisca 

a creare condizioni di concorrenza equa a titolo provvisorio”, ma anche: 

- salvaguardare l’integrità del mercato unico e assicurarne il regolare 

funzionamento; 

- tutelare la sostenibilità delle finanze pubbliche nell’Unione e sottrarsi all’erosione 

delle basi imponibili; 

- garantire l’equità sociale e la concorrenza per tutte le imprese che sono attive 

all’interno dell’Unione;  

- osteggiare la pianificazione fiscale aggressiva e far fronte alle attuali lacune delle 

norme internazionali317. 

Lo scopo della soluzione avanzata a livello europeo va oltre quello puramente fiscale, in 

quanto per la prima volta si prevede di far pagare lo sfruttamento dei dati, che è 

considerato il vero valore, il cosiddetto “petrolio del nuovo millennio”318.  

                                                           
314 Commissione Europea – Comunicato stampa, “Tassazione digitale: la Commissione propone nuove 
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2018 



130 
 

Nel contesto attuale dominato dall’economia digitale, il web è considerato una miniera 

dal quale vengono “estratti” i dati, ovvero una vera e propria fonte di ricchezza per le 

imprese che operano in questo settore: il valore, infatti, è spesso dato da una 

combinazione di algoritmi, dati dei consumatori e informazioni ai quali le società hanno 

libero accesso, ovvero dalla capacità di sfruttare al meglio tutto ciò che viene reso 

disponibile online319. 

Innanzitutto, mediante la raccolta di informazioni e la successiva elaborazione, queste 

società sono in grado di segmentare in modo migliore, ma soprattutto efficace, le esigenze 

e le preferenze dei consumatori, offrendo sempre ciò che è di loro gradimento; dopodiché 

riescono a vendere i dati e i contenuti generati dagli utenti, senza essere assoggettate alla 

normativa fiscale. 

Di recente pubblicazione è lo scandalo che ha interessato Facebook: secondo le accuse, 

Cambridge Analytica320 è stata in grado di sfruttare in modo inappropriato i dati di oltre 

50 milioni di utenti iscritti al social network per fini politici, in particolar modo nel 

sostegno alla campagna elettorale dell’attuale Presidente degli Stati Uniti e nella 

Brexit321.  

Senza analizzare in modo approfondito le accuse, questo caso dimostra come le società 

del web siano in grado di utilizzare tutte le informazioni che gli utenti condividono con 

la rete, conseguendo molteplici vantaggi anche dal punto di vista fiscale.  

Oggi, dunque, i cosiddetti “Big Data” costituiscono un elemento essenziale nella 

creazione della ricchezza delle società del web, ma a causa delle lacune presenti 

nell’attuale normativa, non vengono tassati nel luogo in cui viene generato il valore. 

Sulle soluzioni avanzate dalla Commissione Europea, sono stati espressi molteplici 

pareri, anche in contrasto tra di loro. 
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L’intervento è stato accolto favorevolmente dai Ministri dell’Economia di Italia, Francia, 

Germania, Spagna e Regno Unito, che più volte in passato erano intervenuti per 

sollecitare un intervento sia a livello globale sia europeo: con un comunicato congiunto i 

5 Paesi hanno affermato il loro sostegno alla nuova iniziativa della Commissione Europea 

“nell’auspicio che fornisca un impulso alle discussioni a livello G20/OCSE”322. 

La web tax è ritenuta un elemento necessario per affrontare gli abusi posti in essere dai 

“giganti del web”:  

- la sua funzione è collegata al contrasto di ogni genere di violazione, in particolar 

modo a quella della privacy, come ha sostenuto il Commissario Europeo 

Moscovici; 

- essa conduce all’eliminazione delle molteplici concessioni che le OTT hanno 

ottenuto nel corso degli anni, con conseguenti benefici legati all’elusione fiscale; 

- è l’espressione di uno scontro tra gli interessi divergenti degli Stati maggiormente 

colpiti e delle società digitali323. 

Ancora una volta, tuttavia, sembra non esserci un’approvazione all’unanimità, a causa 

dell’opposizione guidata dai Paesi membri con un regime previlegiato, in particolare 

Irlanda, Lussemburgo, Malta e Cipro, che hanno beneficiato dei comportamenti delle 

multinazionali del web e pertanto, con l’applicazione di questa nuova imposta verrebbero 

colpiti negativamente, con ingenti danni per il sistema nazionale.  

L’Irlanda, ad esempio, da molti anni accoglie le maggiori multinazionali del web, tra le 

quali Google, Facebook, Twitter e Airbnb, con i relativi introiti che, tra i 2010 e il 2016, 

hanno costituito l’80% delle imposte societarie e nel 2017 hanno contribuito al 15% del 

totale del gettito, per un valore di 8 miliardi324: una misura impositiva di questo genere, 

dunque, creerebbe sostanziose perdite.  

                                                           
322 Le Maire B., Schauble W., Padoan P., De Guindos L., Hammond P., Political Statement: G20 Response 
to Commission Proposals 
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Ad essere contrari, inoltre, sono anche gli Stati Uniti, che come ha affermato Mnuchin 

Steven325 “si oppongono con forza a proposte da parte di qualsiasi Paese per prendere 

di mira aziende digitali, poiché alcune di queste sono tra le aziende che più di tutte 

contribuiscono alla creazione di occupazione e alla crescita economica Usa”326.  

Nonostante il Commissario Moscovici abbia fermato che “non è un’imposta anti – Stati 

Uniti e contro i GAFA327”, essa aumenta ulteriormente le tensioni commerciali tra Stati 

Uniti e Unione Europea, in quanto è considerata dagli americani un tentativo di colpire 

direttamente i colossi della Silicon Valley.  

Dalle dichiarazioni di Moscovici, infatti, un terzo delle società colpite da questa nuova 

imposta sono europee, ma è noto che solamente Google e Facebook detengono una quota 

di mercato pari al 66% complessivo328.  

Uno dei punti critici della web tax riguarda i suoi confini geografici: anche se in realtà 

sono considerati limiti politici, essi non consentono di giungere ad una soluzione 

condivisibile non solo globalmente, ma neanche a livello di OCSE, tanto che la stessa 

Organizzazione ha dichiarato che sarà faticoso arrivare a un esito certo prima del 2020329.  

Tuttavia, non solo nel contesto americano sono già sorte delle disapprovazioni in merito 

a questa nuova proposta che, sa da un lato rappresenta un evidente e rivoluzionario 

progresso, dall’altro presenta dei limiti sostanziali: innanzitutto, una tassa sul fatturato 

non rispecchia la ricchezza e la capacità contributiva del contribuente, con il rischio di 

penalizzare ulteriormente un’impresa priva di utili; dopodiché si parla di un’imposta 

indiretta che grava soprattutto sull’acquirente; da ultimo, qualora non ci fosse una 

condivisione da parte di tutti gli Stati membri, la deduzione che si potrebbe applicare 

dall’imposta societaria anche quando ci fosse il pagamento in un altro Paese, porterebbe 

alla legittimazione di un dazio, o un’accisa paragonabile all’Iva, che ogni legislatore 
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nazionale potrebbe imporre alle imprese di tutti gli altri territori europei, aumentando il 

carico fiscale330. 

Questo nuovo sistema, inoltre, non garantisce il raggiungimento dell’obiettivo prefissato: 

esso prescinde dal regime fiscale cui sono assoggettate le imprese colpite, con il rischio 

di creare un surplus di carico impositivo, soprattutto a carico delle società che pagano 

regolarmente le imposte nello stato di residenza senza usufruire di indebiti vantaggi, 

favorendo ulteriormente la possibilità di conseguire metodi elusivi per le multinazionali 

del digitale331.  

Anche Emma Marcegaglia, presidente dell’associazione imprenditoriale Business 

Europe, ha avanzato una critica all’iniziativa dell’Unione Europea, sostenendo “la 

necessità di un accordo internazionale sulla tassazione delle imprese digitali”: una 

soluzione unilaterale, seppure non si tratti di un singolo Stato bensì di un’unione, 

rischierebbe di non raggiungere i risultati desiderati, ma porterebbe con sé il rischio di 

ulteriori conflitti332. 

 

4.7 Analisi delle proposte 

In questa sezione si provvederà a effettuare un’analisi complessiva delle varie proposte 

avanzate nel corso degli anni per porre in essere delle nuove forme di tassazione e 

garantire l’equità nell’imposizione fiscale delle società del web. In particolare, si cercherà 

di capire se quanto suggerito a livello comunitario e dai singoli Stati sia in linea con le 

caratteristiche e i diversi modelli dell’intero settore dell’economia digitale, con i requisiti 

e le modifiche in tema di stabile organizzazione, pur sempre nel rispetto dei principi di 

tassazione.  

La prima cosa che si può notare dall’analisi delle diverse soluzioni è che in nessun caso 

si è riusciti a trovare una forma impositiva che sia condivisibile indistintamente per tutti 
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i settori dell’economia digitale. Una delle critiche più ricorrenti, infatti, è quella di porre 

l’attenzione solamente a dati modelli e di creare delle imposte che provocano un effetto 

discriminatorio non solo nei confronti delle imprese non attive nel digitale, ma anche 

all’interno dello stesso sistema.  

Nel caso della withholding tax, la ritenuta viene applicata solamente ai pagamenti 

effettuati per i beni e i servizi digitali forniti da un’impresa di e-commerce a un 

consumatore: in questo modo viene colpito solamente il B2C, con l’esclusione del B2B, 

nonché di altre forme di economia digitale, come ad esempio i social network piuttosto 

che le pubblicità online.  

Anche nelle proposte di web tax italiane si ravvisa questa distinzione, anche se questa 

volta viene esentato il B2C: nonostante siano state apportate delle modifiche alle varie 

soluzioni proposte, l’ambito di applicazione è sempre stato quello delle prestazioni di 

servizi del Business to Business. Nella Legge di Stabilità del 2014 si faceva riferimento 

esclusivamente all’acquisito di servizi di pubblicità online; la web tax transitoria colpisce 

le cessioni e le prestazioni di servizi online e inoltre, viene posto il limite dimensionale 

relativo alla grandezza dell’impresa; nell’ultima versione approvata si prevede di tassare 

solamente le prestazioni e i servizi effettuate mediante mezzi elettronici, con la discussa 

esclusione del Business to Consumer poco prima dell’approvazione finale.  

Con la CCCTB l’unico limite che viene posto è quello dimensionale, in quanto secondo 

la versione avanzata dalla Commissione Europea, viene applicata solamente alle imprese 

il cui fatturato consolidato supera l’ammontare dei 750 milioni. 

Per quanto riguarda, invece, la Bit Tax e la Diverted Profit Tax, l’obiettivo è quello di 

tassare l’intero settore digitale: nel primo caso, infatti, vengono colpite tutte le 

trasmissioni di dati, quindi gli utilizzatori del web, indipendentemente dal sistema che 

viene utilizzato; nel secondo vengono coinvolti tutti coloro che cercano di evitare la 

tassazione nel Regno Unito, con una disciplina che può essere estesa anche oltre i confini 

dell’e-commerce, ma che porta con sé i rischi di doppia imposizione.  

Uno dei primi problemi, quindi, sembra essere quello di trovare una forma impositiva che 

da una parte garantisca la tassazione delle imprese operanti nel digitale, affinché non 

pongano in essere comportamenti elusivi, provocando ingenti perdite di gettito per gli 
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Stati in cui svolgono le proprie attività, ma dall’altra tenere in considerazione le imposte 

applicate alle società tradizionali, al fine di assicurare una neutralità fiscale.  

Nel capitolo precedente si è analizzato il concetto della stabile organizzazione e sono state 

riportate delle proposte di modifica dei requisiti necessari, al fine di adattarli alle nuove 

forme di economia, mantenendo in ogni caso il nexus come criterio di collegamento. 

Tuttavia, le soluzioni avanzate per introdurre nuove forme di tassazione, sono piuttosto 

discordanti in merito a questo tema e non sempre hanno accolto ciò che è stato avanzato 

dall’OCSE.  

La CCCTB sembra essere l’unica ancora totalmente ancorata ai principi tradizionali, 

poiché richiede la presenza fisica di una società nel territorio in cui svolge le proprie 

attività. 

Un riferimento alla virtual permanet establishement, invece, si ha con: 

- withholding tax, ritenuta da alcuni la sua proposta complementare, in quanto non 

richiede il requisito della presenza fisica, dunque del nesso con lo Stato, così come 

formulato attualmente;  

- digital tax italiana, che ha elencato una serie di situazioni in cui viene soddisfatta 

la presenza di una stabile organizzazione virtuale. 

Non sembrano, invece, essere in linea con la necessità del nexus per esercitare il potere 

impositivo la Bit tax e la Diverted Profit tax, nelle quali non è richiesta la presenza 

dell’impresa nel territorio dello Stato affinché questa sia sottoposta a tassazione.  

Infine, per quanto riguarda la Web Tax transitoria italiana, sono state introdotte ulteriori 

novità relative alla stabile organizzazione, soprattutto in riferimento al luogo di 

sfruttamento dei dati e alla significativa e continuativa presenza, ponendo così in primo 

piano la necessità di modificare i requisiti richiesti per garantire un’equa tassazione.  

Per concludere, si ritiene necessario analizzare le proposte avanzate dalla Commissione 

Europea. 

Vi sono molteplici e differenti modelli di business che caratterizzano le società del web e 

nonostante gli sforzi delle Autorità nell’individuare una soluzione adottabile all’intero 
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settore dell’economia digitale, il campo di applicazione della nuova imposta porta con sé 

dei limiti quantitativi e qualitativi, in quanto è prevista solamente per date attività che 

superano dei requisiti dimensionali: ciò aumenta il rischio di creare delle differenze, 

quindi una discriminazione, non solo nei confronti delle imprese che operano mediante i 

modelli di business tradizionali, ma anche all’interno della stessa categoria. Da questo 

lato, quindi, non sembrano esserci dei rinnovamenti rispetto alle iniziative già avanzate 

in passato.   

Dal lato della stabile organizzazione, invece, sono state introdotte importanti novità: nel 

Progetto BEPS, in particolare con le Azioni 1 e 7, erano stati suggeriti degli interventi di 

modifica al concetto e ai requisiti di permanent establishement, che sono stati in parte 

recepiti con il cambiamento dell’articolo 5 del Modello di Convenzione OCSE al fine di 

adattare le regole già esistenti ai nuovi modelli. Una delle principali novità, infatti, 

riguarda l’introduzione del concetto di “presenza digitale significativa” nella normativa, 

al fine di legittimare uno Stato a esercitare il suo potere impositivo nei confronti di 

un’impresa: viene, dunque, modificato il nexus per la tassazione, che non è più legato al 

requisito della presenza fisica, bensì si ravvisa qualora un’impresa svolga in modo 

digitalmente rilevante le sue funzioni in un territorio estero. 
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Conclusioni 

Con il presente elaborato si è voluto esporre lo sviluppo dell’economia digitale, studiando 

in modo particolare le problematiche che sono state indotte nei sistemi fiscali nazionali e 

internazionali e le relative soluzioni avanzate nel tempo.   

Da un’analisi del fenomeno è emerso come, negli ultimi anni, si è assistito a un sostanziale 

processo di trasformazione dei modelli di business tradizionali, che ha costretto le autorità 

e i legislatori ad apportare un adattamento alle esistenti norme, al fine di garantire una 

corretta ed equa tassazione per tutte le imprese operanti nel mercato. 

A causa delle lacune dei vigenti sistemi fiscali, considerati non più idonei nell’epoca 

attuale, le società del digitale sono state in grado di porre in essere comportamenti elusivi, 

con la conseguente perdita di gettito per i maggiori Stati in cui queste operano.  

Dallo studio effettuato è risultato che le carenze principali si ravvisano nel concetto della 

stabile organizzazione, ideato per modelli di business molto diversi rispetto a quelli 

coinvolti nel digitale, e in particolar modo nel soddisfacimento del requisito di presenza 

fisica nel territorio di uno Stato, cosa che legittima quest’ultimo ad esercitare il suo potere 

impositivo. 

Dopo un primo periodo in cui si è cercato di difendere il settore in questione, bloccati dal 

timore che potessero crearsi degli ostacoli e delle barriere che andassero a limitarne il 

naturale sviluppo, le autorità hanno ritenuto opportuno intervenire con delle modifiche ad 

hoc, pensate appositamente per quelle strutture che sono in grado di esercitare le loro 

funzioni con la sola presenza digitale e non più fisica.  

Si è proceduto, dunque, alla modifica dei vigenti requisiti, sia a livello nazionale sia 

internazionale, e all’avanzamento di una serie di proposte specifiche: dall’introduzione di 

una ritenuta alla fonte, passando per un’imposta comune e per la tassazione dei “bit”, per 

arrivare alla cosiddetta “Web Tax” europea, l’obiettivo unico nel corso degli anni rimane 

quello di assicurare un’idonea imposizione della digital economy. 

Inoltre, essendo molteplici i Paesi coinvolti, si è mostrato come sia preferibile, ma 

soprattutto necessaria una cooperazione e una collaborazione a livello internazionale, per 



138 
 

evitare di incorrere nella generazione di normative unilaterali con il conseguente rischio 

di una sovrapposizione delle stesse e di un aumento dei casi di doppia imposizione 

qualora un’impresa sia produttiva in diversi territori.  

Dall’analisi delle diverse soluzioni, però, è emerso che se da un lato queste portano a dei 

vantaggi e dei miglioramenti dei sistemi fiscali, dall’altro vi sono ancora delle 

problematiche da superare, attualmente irrisolte. 

Infatti, come è stato descritto in questo elaborato, il settore della digitalizzazione non è 

formato da un unico modello di business, che consente di svolgere diverse funzioni, bensì 

da molteplici strutture con caratteristiche proprie. Facebook e Amazon, ad esempio, sono 

due delle maggiori società digitali, ma svolgono funzioni diverse tra di loro: nel primo 

caso l’obiettivo è quello di raccogliere il maggior numero di pubblicità, nel secondo, 

invece, il core del business è la vendita dei prodotti, quindi l’e-commerce.  

Si è potuto notare che uno dei limiti principali riguarda il carattere discriminatorio che 

queste proposte conservano, in quanto per garantire la tassazione di una specifica attività, 

si crea una disparità non solo nei confronti delle imprese tradizionali, ma anche di quelle 

appartenenti alla stessa categoria. È necessario, dunque, bilanciare diverse funzioni e 

necessità, mediante una soluzione neutrale che tenga in considerazione le differenti 

caratteristiche del settore digitale, in quanto le imprese coinvolte operano in ambiti 

diversi, con esigenze non sempre comuni.  

Ritengo che particolare attenzione debba essere posta sull’ultima proposta avanzata dalla 

Commissione Europea, la cosiddetta “Web Tax”: dall’analisi di questa si è potuto capire 

innanzitutto l’urgente necessità di promulgare una normativa comune, perlomeno negli 

Stati Europei, per bloccare i fenomeni elusivi posti in essere dalle società del web.  

La Commissione, prendendo come punto di partenza le critiche emerse in relazione alle 

precedenti iniziative, ha previsto il raggiungimento dell’obiettivo mediante due proposte 

distinte, rivolte soprattutto alle società di maggiori dimensioni, per eliminare le attuali 

disparità.  

Una delle più importanti novità, che può costituire il cambiamento rispetto al passato, 

però, riguarda la scelta di modificare i requisiti per l’esercizio impositivo da parte degli 
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Stati coinvolti, facendo riferimento non più alla oramai superata presenza fisica, bensì 

alla “significativa presenza digitale”, recependo i suggerimenti avanzati dall’OCSE nel 

Progetto BEPS e le conseguenti modifiche legislative. 

In conclusione, alla luce di quanto è emerso in questo lavoro di analisi,  è evidente che le 

autorità non possano più sopportare e, soprattutto, consentire comportamenti elusivi di 

quelle che oggi sono considerate le prime società mondiali in termini di fatturato e 

importanza: è necessaria una cooperazione fra i diversi attori coinvolti al fine di giungere 

ad una soluzione adatta ai nuovi modelli di business, in grado di garantire una tassazione 

corretta ed equa, tenendo, però, in considerazione i principi di imposizione definiti in 

passato.  

La Web Tax Europea consiste in una svolta rispetto alle tradizionali strutture di 

imposizione fondate sulla presenza fisica di un’impresa in un territorio, introducendo il 

soddisfacimento di un requisito più ampio e adatto alle attività correnti. Tuttavia, il lavoro 

degli organismi competenti non può concludersi con questa soluzione, ma ci si aspetta un 

continuo impegno al fine di migliorarne la proposta, limitando le negatività emerse sino 

ad ora. 
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