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Introduzione 

 

Il presente lavoro si propone di approfondire la dimensione, le dinamiche nonché le 

ricadute sull’odierno sistema tributario internazionale dell’economia digitale.  

Nota come la quarta rivoluzione industriale, la tecnologia digitale ha apportato 

notevoli benefici alla collettività, vedi il contributo alla crescita economica su scala 

globale, lo sviluppo di nuove figure professionali nonché la creazione di maggiore 

benessere collettivo. Ciononostante, è opportuno prendere atto non solo dei risvolti 

positivi che la digitalizzazione è in grado di offrire, ma anche delle criticità ad essa 

riconducibili, tenuto conto che a fronte della sua veloce diffusione, non è seguita un 

altrettanto rapida evoluzione del contesto legislativo. 

Ai fini del presente lavoro, saranno considerati gli effetti che l’espansione 

dell’economia digitale ha sortito sui regimi tributari nazionali e internazionali 

odierni, con particolare riguardo alla dimensione dei trattati internazionali contro le 

doppie imposizioni, i quali rappresentano lo strumento principale per moderare le 

pretese impositive delle varie giurisdizioni sui redditi prodotti dalle imprese 

operanti in contesti internazionali. L’esempio più lampante di questo scostamento tra 

i nuovi modelli imprenditoriali e il diritto internazionale tributario è costituito dal 

famoso gruppo GAFA (Google, Amazon, Facebook e Apple), rispetto al quale è 

possibile riscontrare con maggiore facilità la discontinuità col passato in termini di 

creazione del valore nei rispettivi modelli di business. Data la loro diffusione e 

pervasività, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione appaiono sempre 

più idonee a esprimere nuove forme di ricchezza non più trascurabili da parte 

dell’Amministrazione Finanziaria. 

Come è noto, le attuali norme in materia di fiscalità internazionale risalgono agli inizi 

del ventesimo secolo ed è evidente come esse si ispirino ad una tipologia di imprese, 
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c.d. “brick and mortal”, che al tempo rappresentava il modello imprenditoriale 

prevalente. Con l’avvento della New Economy, tale fattispecie non costituisce più 

l’unico modello di business di riferimento e, per tale ragione, si ritiene che il criterio 

di collegamento (o nexus) per la categoria dei redditi d’impresa, ovvero il requisito 

della presenza fisica sul territorio del Paese della fonte, risulti inadeguato rispetto 

alle sfide poste dall’economia digitale. 

In particolare, le proprietà che contraddistinguono l’economia digitale rispetto a 

quella tradizionale sono riassumibili nella:  

▪ capacità delle imprese digitali di operare in giurisdizioni estere attraverso una 

presenza fisica in loco limitata o del tutto assente (c.d. scale without mass); 

▪ importanza cruciale assunta dagli asset intangibili all’interno della dimensione 

aziendale; 

▪ centralità del ruolo dell’utente e dalla sua interazione con le interfacce digitali 

rispetto ai processi di creazione del valore. 

Nonostante le problematiche connesse alla digital transformation abbiano 

indubbiamente destato l’interesse della comunità internazionale, la formulazione di 

una soluzione condivisa a livello globale appare ancora lontana, tant’è che è possibile 

identificare tre differenti orientamenti in relazione alle problematiche connesse alla 

tassazione della digital economy. Un primo gruppo di paesi ritiene sia sufficiente 

apportare alcune modifiche alle attuali norme di fiscalità internazionale (con 

particolare riferimento ai criteri di collegamento tra attività digitali e luogo di 

imposizione e quindi alla metodologia di allocazione dei profitti). Il secondo 

raggruppamento, invece, rigetta la tesi di adattare la normativa vigente ai modelli 

imprenditoriali digitali, sull’idea che i cambiamenti in atto non rappresentino un 

fenomeno limitato ai colossi dell’high tech, ma possano avere in futuro delle ricadute 

anche nei confronti dei modelli di business tradizionali. Infine, il terzo ed ultimo 

gruppo difende le bontà e l’adeguatezza delle modifiche apportate alle convenzioni 

internazionali a seguito del progetto Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), 
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trattandosi solo di una questione di tempo prima di poterne apprezzare gli effetti 

concreti sull’economia digitale. 

Si comprendono, a ben vedere, le difficoltà riscontate in ambito internazionale 

nell’affrontare le sfide poste dall’economia digitale. In attesa della pubblicazione da 

parte dell’OCSE del suo rapporto conclusivo in merito (previsto per il 2020) alcuni 

attori, tra cui la stessa Unione Europea, hanno deciso di non attendere oltre, e hanno 

iniziato a valutare l’adozione di misure unilaterali, al fine di tamponare le 

ripercussioni legate all’avanzamento incontrastato dell’economia digitale. Invero, la 

Commissione Europea ha presentato due proposte di Direttiva complementari: una 

soluzione definita “ad interim”, volta a fronteggiare le situazioni di maggiore criticità, 

e una soluzione definitiva in ottica di medio-lungo periodo, sulle quali tuttavia 

alcuni Paesi membri hanno espresso alcune perplessità producendo una situazione 

di stallo all’interno dell’Unione stessa. 

Alla luce dell’attuale impasse, il presente lavoro proverà a ripercorrere le diverse 

posizioni emerse in ambito internazionale nonché le proposte attualmente in corso di 

discussione (o approvazione) in diverse giurisdizioni, tra cui l’Italia. Nel fare ciò, il 

testo si comporrà essenzialmente di quattro parti. La prima analizzerà i tratti 

peculiari che contraddistinguono l’economia digitale, osservandone le ripercussioni 

in primis sui modelli di business delle imprese e in secondo luogo sul piano 

dell’imposizione fiscale. Secondariamente, saranno ripercorsi gli eventi fondamentali 

che hanno portato all’attuale scenario come il progetto BEPS, il recente intervento 

dell’Unione Europea e la proliferazione di misure unilaterali in diversi Paesi, 

specialmente europei. Nella terza parte verranno affrontate alcune misure 

provvisorie che sono state avanzate inizialmente in ambito OCSE e poi sviluppate 

autonomamente da alcune giurisdizioni, come l’imposta sulle transazioni digitali 

(c.d. web tax) e la digital service tax. Infine, il lavoro si concluderà esaminando le 

novità in ambito di stabile organizzazione e l’evoluzione di tale concetto in favore di 

una nuova concezione slegata dalla componente fisica e sempre più orientata alla 
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digitalizzazione e smaterializzazione dell’azienda, ovvero la nozione di presenza 

digitale significativa. 
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CAPITOLO I 

Going digital: aspetti caratteristici della 

rivoluzione digitale 

 

1.1 La trasformazione digitale 

I processi digitali interessano molti aspetti del vivere quotidiano, dal modo delle 

persone di interagire tra di loro al metodo di fruizione di beni e servizi, e sono 

innegabili, su scala macroeconomica, i benefici apportati dai medesimi alla società e 

all’economia (vedasi ad esempio la creazione di nuove figure professionali e il 

contributo alla crescita economica globale, specialmente nell’ultimo decennio). Anche 

per quanto attiene la dimensione imprenditoriale, l’influenza è stata notevole, data la 

possibilità per le aziende di eliminare barriere all’ingresso in diversi mercati, di 

ridurre i costi di transazione e, più in generale, i costi operativi. 

L’economia digitale è definibile come “il risultato di un processo di trasformazione legato 

alla diffusione della tecnologia dell’informazione e della comunicazione che ha reso le 

tecnologie più economiche, più potenti, e ampiamente standardizzate migliorando i processi 

aziendali e sostenendo l’innovazione in tutti i settori dell’economia”1. Il successo di questa 

tecnologia si deve, dunque, al rapido progresso della tecnica e alla riduzione dei costi 

dei prodotti ICT (Information and Comunications Technology) nonché l’elevato livello di 

standardizzazione raggiunto, condizioni le quali hanno consentito la 

sperimentazione di tale tecnologia in svariati settori, pur contenendone gli 

investimenti necessari. 

 
1OECD, “Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy - Action 1; 2015 Final Report”, 

OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing 2015, Paris, p.11; 
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Dal punto di vista hardware, si osserva come, a seguito di tale processo di 

standardizzazione, si sia reso necessario da parte degli attori del settore ripensare la 

struttura della propria catena del valore. Al contempo, il mercato ha assistito 

all’introduzione di nuove tipologie di dispositivi digitali come smartphone e tablet, 

registrando in questo modo un ampliamento e diversificazione dei device connessi 

alla rete. Pertanto, il moltiplicarsi dei dispositivi digitali ha consentito alle aziende di 

stringere un rapporto sempre più stretto nel tempo e nello spazio con i propri clienti 

e raccogliere informazioni sempre più dettagliate, finalizzate alla fornitura di servizi 

personalizzati e la possibilità di creare maggior valore aggiunto dai dati raccolti sui 

consumatori2. 

Oggi giorno, la Information and Comunications Technology non rappresenta più 

solamente un settore a sé stante, ma da alcuni anni ricopre un ruolo fondamentale nei 

modelli imprenditoriali più innovativi,3 contribuendo in larga misura alla loro rapida 

ascesa; una fra tutte Amazon che da semplice rivenditore online di libri ha saputo 

integrare nel proprio modello di business l’utilizzo delle informazioni fornite 

(indirettamente) dagli utenti, divenendo uno dei colossi dell’e-commerce mondiali. A 

ulteriore riprova di ciò, si consideri che nel 2006 solamente un’azienda tra le 20 

maggiori aziende in termini di capitalizzazione di mercato era riconducibile alla 

tecnologia ICT (Microsoft Corp.), mentre nel 2017 tale numero ammontava già a 

nove4. Peraltro, le opportunità offerte della digitalizzazione non concernono 

esclusivamente le c.d. digital companies, tant’è che non è possibile parlare 

propriamente di un “settore digitale”, data l’eterogeneità delle attività svolte da 

 
2 La varietà di dispositivi digitali e delle loro funzionalità ha raggiunto un’estensione 

considerevole a seguito dell’implementazione della rete anche in oggetti inusuali e creando 

una infrastruttura interconnessa nota come “Internet delle cose”, che consente di estrapolare 

un ammontare di informazioni sugli utilizzatori a tutto tondo e di facilitare la vendita di beni 

e servizi online; 
3 Comunicazione della COMMISSIONE EUROPEA COM(2015) 192 final, “Strategia per il 

mercato unico digitale”, 6 maggio 2015; 
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queste ultime. In tal senso, è piuttosto diffusa l’opinione che l’economia digitale stia 

progressivamente diventando l’economia stessa, rendendo sempre più complessi i 

tentativi di distinguere la prima dalla seconda5. L’ adozione diffusa dell’ICT in 

numerosi settori economici è dimostrata, ad esempio, dai dati relativi alla diffusione 

della connettività a banda larga tra le imprese, i quali mostrano come in quasi tutti i 

Paesi membri dell’OCSE circa il 90% delle imprese disponga di tale tecnologia6. 

Il futuro dell’economia digitale risulta incerto e il dibattito in merito alla sua 

regolamentazione è quanto mai attuale. La Commissione Europea ha infatti posto tra 

le dieci priorità fondamentali della sua agenda politica la creazione e la 

regolamentazione di un mercato unico digitale7. La strategia adottata dalla 

Commissione consiste nell’affrontare a livello comunitario, e con un approccio 

trasversale alla materia, le numerose sfide poste dalla digitalizzazione, reputando le 

legislazioni dei singoli Stati membri inadatte a regolamentare compiutamente un 

fenomeno di tale portata. 

La recente approvazione della Direttiva europea sul diritto d’autore8, costituisce un 

esempio di tale approccio trasversale alla materia promosso dall’Unione Europea per 

governare efficacemente il fenomeno della digitalizzazione e similmente si rammenta 

il Regolamento relativo alla protezione dei dati e della privacy degli utenti online9. 

 
4 In particolare, si fa riferimento a: Apple Inc, Alphabet Inc-Cl A, Microsoft Corp., 

Amazon.com Inc, Facebook Inc-A, Tencent Holdings Ltd, Alibaba Group Holding-Sp Adr, 

AT&T Inc e China Mobile Ltd; 
5 OECD, “Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy - Action 1; 2015 Final Report”, op. 

cit., p. 11; 
6 OECD, “OECD Digital Economy Outlook 2015”, OECD Publishing 2015, Paris, http://dx.doi. 

org/10.1787/9789264232440-en; 
7 Comunicazione della COMMISSIONE EUROPEA COM(2015) 192 final, op. cit.; 
8 Direttiva del PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (UE) 2019/790 sul “diritto 

d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 

2001/29/CE”, 17 aprile 2019; 
9 Regolamento del PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (UE) 2016/679 sulla 

“protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché ́ alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 

dati)”, 27 aprile 2016; 
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Tuttavia, ad oggi, il processo di creazione del mercato unico digitale risulta ancora 

incompleto in quanto nulla è ancora stato deciso in merito alla tassazione 

dell’economia digitale. 

 

 

1.2 L’evoluzione dell’attuale disciplina in materia di fiscalità internazionale – 

origine e problematiche legate alla presenza fisica 

Per comprendere appieno il contesto in cui ci muoviamo, occorre considerare i 

risultati della consultazione pubblica realizzata dall’Unione Europea sulla percezione 

dell’economia digitale da parte dei cittadini europei e delle Amministrazioni 

Finanziarie. Secondo tale indagine, diffusa nel 2018, è emerso che circa il 65% della 

popolazione intervistata ritenesse inadeguate le attuali convenzioni in ambito di 

fiscalità internazionale rispetto alle sfide poste dall’economia digitale. Dello stesso 

avviso si sono dimostrate tredici delle ventuno Amministrazioni Finanziarie 

intervistate10. 

La percezione del disallineamento tra l’economia digitale e le norme internazionali 

tributarie è riconducibile alla diversa velocità di trasformazione che contraddistingue 

queste ultime: la digitalizzazione è un processo in continua evoluzione e pare 

destinata a interessare un numero sempre maggiore di settori economici, laddove il 

sistema di tassazione internazionale risale allo scorso secolo ed il suo iter di riforma 

risulta particolarmente lento e complicato, dato l’elevato numero di stakeholders 

coinvolti. In linea di massima, è importante sottolineare come, grazie ai progressi nei 

mezzi di comunicazione e di informazione, le imprese siano oggi in grado di valicare 

i confini dello Stato di residenza ed esercitare una notevole influenza economica nei 

 
10 Cfr. esiti della consultazione europea “Un’imposizione fiscale equa nell’economia digitale” che si è tenuta 

dal 26 ottobre 2017 al 3 gennaio 2018, https://circabc.europa.eu/sd/a/ccec2d16-ed5b-4e79-a28e-

617f108d41ce/Statistical%20report%20Digital%20economy%20public%20consultation.pdf; 
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confronti di giurisdizioni estere pur in assenza di una presenza fisica in loco, evitando 

così la costituzione di una stabile organizzazione secondo la teoria classica. 

 

 

1.2.1 I trattati internazionali contro la doppia imposizione e le reminiscenze del 

XX° secolo 

Si comprende, dunque, la necessità di volgere lo sguardo verso la disciplina del 

diritto internazionale tributario e, più precisamente, ai trattati bilaterali contro la 

doppia imposizione, i quali regolano le rispettive potestà impositive degli Stati 

contraenti11. In particolare, questi accordi internazionali sanciscono i criteri di 

collegamento con il territorio (nexus), propedeutici a stabilire il luogo in cui i redditi 

d’impresa debbano essere sottoposti a tassazione e le regole volte a determinare la 

proporzione in cui tali redditi debbano essere ripartiti tra i Paesi contraenti. 

In via generale, per i soggetti residenti è previsto il criterio della tassazione dell’utile 

mondiale, tassando questi ultimi sia per i redditi prodotti nel Paese di residenza che 

per i redditi prodotti all’estero, mentre per i soggetti non residenti si applica il 

criterio della tassazione territoriale, per cui sono tassati solo i redditi prodotti nel 

territorio dello Stato. I trattati contro la doppia imposizione assolvono dunque il 

ruolo di ripartire tra le Amministrazioni Finanziarie coinvolte i diritti a tassare in 

tutte quelle ipotesi in cui i redditi imputabili al medesimo soggetto siano tassati più 

volte, fenomeno che prende il nome di doppia imposizione internazionale giuridica12. 

 
11 Altresì è doveroso considerare il modello predisposto dall’Organizzazione per la cooperazione e lo 

sviluppo economico (OECD) convenzionale contro la doppia imposizione in materia di imposte sul 

reddito e sul patrimonio, utilizzato sovente dagli stati membri dell’organizzazione nella stipula dei 

trattati bilaterali e sempre più anche dai paesi terzi - OECD, “Model Tax Convention on Income and on 

Capital – Condensed Version”, OECD Publishing 2017, Paris; 
12 Da non confondere con la differente ipotesi, raramente affrontata dai trattati internazionali 

bilaterali, rappresentata dalla doppia imposizione internazionale “economica”, ovvero 

quando il medesimo reddito sia imputabile a due soggetti differenti; 
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Per quanto riguarda la categoria dei redditi d’impresa, assume rilievo primario la 

nozione di stabile organizzazione, la quale costituisce il criterio di collegamento con 

il territorio, c.d. (nexus), che consente allo Stato di tassare il reddito prodotto da 

un’impresa estera. 

La nozione di stabile organizzazione, quindi, sancisce i requisiti necessari 

(materialità, stabilità, significatività, etc.) affinché si configuri nel territorio dello Stato 

contraente una sede fissa di affari, la quale consenta alla società estera di esercitare in 

tutto, o in parte, la sua attività13. Tale previsione, oltre a rispondere all’esigenza 

dell’amministrazione finanziaria di esercitare efficacemente il prelievo fiscale sulle 

aziende non residenti, mira ad allocare i diritti a tassare i redditi d’impesa in 

conformità al principio del beneficio, secondo cui l’imposizione fiscale costituirebbe 

una sorta di indennizzo per i beni e le infrastrutture pubbliche di cui l’azienda si 

avvale per esercitare un’attività economica sul territorio dello Stato. 

Una volta accertata la presenza di una stabile organizzazione nel territorio dello 

Stato, occorre determinare la quota parte del reddito prodotto dall’impresa 

assoggettabile a prelievo fiscale da parte dell’Amministrazione Finanziaria locale. 

Difatti, l’istituto della stabile organizzazione si caratterizza per una forza di 

attrazione limitata degli utili, in quanto il prelievo fiscale può essere esercitato solo 

sui profitti relativi alla suddetta stabile organizzazione. Al fine di determinare i 

redditi imputabili ad una stabile organizzazione, occorre ricorre al c.d. “arm’s length 

principle”, il quale prevede di attribuire alla stabile organizzazione i profitti che 

sarebbero stati conseguiti dalla stessa nel caso si fosse trattato di una impresa distinta 

e indipendente14. In tal modo è possibile per le Amministrazioni Finanziarie stabilire, 

ad esempio, i prezzi di trasferimento (transfer pricing) da applicare alle operazioni 

 
13 In generale, la disciplina della stabile organizzazione si colloca all’art. 5 dei trattati 

internazionali contro la doppia imposizione, come previsto dal modello convenzionale 

redatto dall’OCSE; 
14 Tale principio è contenuto nel comma 2 dell’art. 7 del modello convenzionale OCSE contro 

la doppia imposizione; 
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infragruppo transnazionali affinché quest’ultime rispecchino le normali dinamiche di 

mercato e non siano oggetto di manipolazioni finalizzate al trasferimento di materia 

imponibile in Paesi a fiscalità privilegiata15. 

Ciò premesso, l’espansione dell’economia digitale ha inasprito le criticità già rilevate 

nel 2015 nel corso del progetto BEPS (vedi infra par. 2.1). Nonostante le modifiche 

introdotte in tale occasione, i principi generali che ispirano l’attuale sistema tributario 

internazionale risalgono alla prima metà del Novecento, secolo in cui i fattori 

produttivi erano prevalentemente materiali e affiancati da un ingente apporto di 

forza lavoro (caratteristiche incompatibili con l’ingresso dell’economia globale 

nell’età digitale). 

Per tale ragione, le norme in tema di stabile organizzazione sono orientate in buona 

sostanza al requisito della presenza fisica e, quindi, pensate per un sistema 

economico tradizionale di tipo industriale, composto prevalentemente da imprese 

c.d. “brick and mortal”, ovvero che necessitano di ingenti investimenti in asset 

tangibili come punti vendita, stabilimenti produttivi e magazzini. A titolo di 

esempio, la disponibilità di server rientra nella casistica delle stabile organizzazione, 

a condizione che questi siano utilizzati per l’esecuzione di attività di core business, 

mentre è esclusa nel caso in cui siano utilizzati per attività preparatorie o ausiliarie, 

come la collezione, l’elaborazione e l’analisi dei dati raccolti dall’impresa – processi 

che assumono un’importanza cruciale in relazione all’economia digitale. 

Analogamente, la disciplina dei prezzi di trasferimento si ispira alle esperienze 

maturate nel contesto delle aziende tradizionali; pertanto tali linee guida risultano 

incompatibili con le specificità dell’economia digitale, data la complessità 

 
15 Tuttavia, nel caso dell’economia digitale, il processo di attribuzione dei profitti di impresa 

secondo i consueti criteri di ripartizione previsti dalle regole internazionali (OECD, “OECD 

Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations”, OECD 

Publishing 2017, Paris) risulta problematico data, ad esempio, la difficoltà nel quantificare il 

valore di operazioni intercorse infragruppo in condizioni di oligopolio e monopolio che 

spesso si presentano nel contesto delle aziende digitali; 
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contingente nel quantificare il valore degli scambi immateriali che intercorrono tra 

aziende digitali appartenenti al medesimo gruppo e non solo16. L’applicazione 

dell’arm’s length principle richiede un’analisi delle prestazioni compiute, degli asset 

utilizzati e del rischio assunto dalle varie entità coinvolte. Questo esame viene 

effettuato su ciascuna entità separatamente, in modo tale da poter stimare il 

contributo effettivo di ciascuna di esse alla creazione del valore e alla conseguente 

ripartizione degli utili generati. Si comprende, quindi, come l’attuale regime fiscale 

interazionale propenda a collocare i diritti a tassare i redditi d’impresa in relazione 

alla posizione delle attività materiali riferibili all’azienda e come tale approccio risulti 

sempre più inadeguato nel valutare nuove attività economiche in grado di creare 

valore in assenza di personale o di capitale tangibile nel mercato di destinazione. 

 

 

1.2.2 Corrispondenza tra diritto a tassare i profitti d’impresa e creazione del 

valore 

Nella recente letteratura relativa alla tassazione dell’economia digitale è frequente 

imbattersi nel principio della creazione del valore (value creation principle). Tale 

principio prevede di suddividere, ai fini del prelievo fiscale, i profitti in base a dove 

viene concretamente generato il valore ed è stato inizialmente evocato dall’Action 1 

del programma BEPS quale linea guida nel progetto di riforma delle regole di 

fiscalità internazionale, al fine di riallineare la tassazione con la creazione del valore 

(anche alla luce della rivoluzione digitale)17. È stato in seguito menzionato a più 

 
16 Degno di nota è il dibattito in corso attinente all’esistenza e alla quantificazione del valore 

dei dati ceduti ai colossi dell’high-tech gratuitamente dagli utenti che popolano le 

piattaforme online (infra par. 1.3.3); 
17 Il riferimento alla creazione del valore è contenuto nella dichiarazione di intenti del G20 

(San Pietroburgo, 2013) con cui ha rimesso il mandato all’OCSE per intervenire in materia 

BEPS, il quale recita: “Profits should be taxed where economic activities deriving the profits are 

performed and where value is created”; 
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riprese dalla Commissione Europea18 e dai governi nazionali, tuttavia con una 

connotazione differente poiché da indirizzo generico è stato travisato quale principio 

fondamentale del sistema tributario internazionale, celando in realtà l’intenzione di 

promuovere varie misure fiscali contro talune aziende altamente digitalizzate. Il 

principio della creazione del valore costituisce, dunque, una sorta di mantra che a 

cause della sua vaghezza e flessibilità, viene utilizzato da ogni schieramento a 

sostegno della propria ricetta contro le sfide poste dall’economia digitale19. 

Come è stato evidenziato in dottrina, “non c’è una definizione concisa e condivisa 

dell’espressione creazione del valore”20. Secondo la moderna teoria economica, il valore 

di un bene o di un servizio è determinato sia dalla domanda che dall’offerta, nel 

punto in cui la curva della domanda e quella dell’offerta si incontrano, stabilendone 

così il prezzo. L’ipotetico punto di equilibrio in questo caso dipende, oltre che 

dall’offerta (ovvero i processi produttivi, il contesto competitivo, ecc.), anche dal 

consumatore, il quale determina il massimo sacrificio che è disposto a sostenere (in 

genere una somma di denaro) per entrare in possesso di tale bene o servizio, ovvero 

determinandone il valore personale. In assenza di un mercato di destinazione, 

paradossalmente, non si genererebbe alcun valore. 

Differentemente, la disciplina giuridica, ed in particolare quella tributaria, per 

agevolare il processo di determinazione del valore di beni e servizi approssima al 

prezzo praticato dal venditore, considerando in questo modo esclusivamente il lato 

dell’offerta. Il sistema tributario internazionale si ispira a quest’ultimo orientamento 

tant’è che la maggior parte dei paesi membri del G20 e OECD sono sempre stati 

contrari ad allocare il diritto a tassare i redditi in base al principio di destinazione, 

 
18 Si veda ad esempio la comunicazione della COMMISSIONE EUROPEA COM(2018) 146 

final, “E’ giunto il momento di istituire norme fiscali moderne, eque ed efficaci per l’economia 

digitale”, 21 marzo 2018; 
19 BECKER J. e ENGLISCH J., “Taxing Where Value Is Created: What’s ‘User Involvement’ Got to 

Do with It?”, in Intertax 47, 2019, Issue 2, p. 162; 
20 OLBERT M. e SPENGEL C., “International Taxation in the Digital Economy: Challange 

Accepted?”, in World Tax J. 3, 2017, p. 21; 
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ovvero nel luogo in cui beni e servizi vengono fruiti dai consumatori finali21. Di 

conseguenza, l’espressione “tassare i redditi di impresa nel luogo dove il valore viene 

creato” non costituisce una maggiore apertura nei confronti del principio di 

destinazione (lato della domanda), ma la richiesta di un rafforzamento del principio 

della fonte e l’implementazione di criteri più stringenti nell’allocazione dei profitti 

d’impresa in tema di arm’s length principle. Alcuni autori hanno paragonato questa 

situazione al “mettere del vecchio vino in bottiglie nuove”22, con l’intento di ravvivare il 

dibattito (più politico che dottrinale) sulla corretta identificazione e localizzazione dei 

processi di creazione dei profitti e degli utili alla luce dei cambiamenti abilitati dalla 

rivoluzione digitale.  

Seppure, col tempo, l’idea di considerare il lato della domanda nella ripartizione dei 

profitti sia stata respinta con fermezza in ambito internazionale, si rammenta che 

l’economia digitale è stata in grado di alterare le tradizionali forze che regolano il 

mercato dal momento che, attraverso le possibilità offerte dalla digitalizzazione, i 

consumatori, finora esclusi dall’attribuzione dei profitti dell’impresa, sono ora in 

grado di partecipare attivamente nei processi produttivi delle aziende23. Ad oggi, 

l’OCSE, l’Unione Europea e diversi governi nazionali si sono convinti della necessità 

di riconsiderare il ruolo degli utenti nei processi di creazione del valore, con 

particolare riguardo alle aziende altamente digitalizzate. 

 

 

 
21 Il rifiuto di estendere il principio di destinazione alle imposte dirette si regge su una 

supposta ripartizione per cui le imposte dirette sono assoggettate al principio della fonte 

mentre le imposte indirette sul consumo, quali VAT e GST, sono orientate al principio di 

destinazione; contrario a tale suddivisione si veda BECKER J. e ENGLISCH J., op. cit., p. 164; 
22 SCHWARZ J., “Value creation: Old wine in new bottles or new wine in old bottles?”, in Kluwer 

International tax blog, 21 maggio 2018; 
23 BECKER J. e ENGLISCH J., op. cit., p. 166 - per un maggiore approfondimento del ruolo 

degli utenti nell’economia digitale si veda infra par. 1.3.3; 
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1.3 Le specificità della digital economy in relazione alle norme di fiscalità 

internazionale  

L’avanzamento tecnologico ha evidenziato i limiti intrinseci alla fiscalità 

internazionale, come analizzato poco sopra. Nonostante l’economia digitale stia 

diventando l’economia stessa e l’adozione dell’ICT interessi un numero di aziende 

sempre più grande ed eterogeneo, è possibile individuare dei tratti comuni nella 

trasformazione in atto:  

▪ la presenza fisica limitata; 

▪ la crescente rilevanza dei beni immateriali; 

▪  il ruolo degli utenti nella creazione del valore e big data. 

 

 

1.3.1 Presenza fisica limitata 

La digitalizzazione ha fornito un’accelerazione al processo avviato anni prima dalla 

globalizzazione, ovvero quello di dislocare vari rami aziendali oltreconfine e di 

attingere contemporaneamente ad un bacino di consumatori sempre più ampio. 

Attraverso il ricorso alla rete Internet, le imprese digitali possono agevolmente 

valicare i confini nazionali ed operare in diversi Paesi da remoto, avvalendosi di una 

presenza fisica limitata nel territorio (o del tutto assente) e aggirando in questo modo 

le disposizioni in tema di stabile organizzazione previste dal diritto internazionale 

tributario. Tale fenomeno prende il nome di “scale without mass”24, ovvero una 

particolare condizione che attiene le imprese digitali per cui all’aumentare delle 

dimensioni del business la massa, ovvero la componente materiale, non si modifica. 

 
24 BRYNJOLFSSON E., MCAFEE A., SORELL M. e ZHU F., “Scale without Mass: Business 

Process Replication and Industry Dynamics”, in Harvard Business School Technology & Operations 

Management Unit Research Paper Series, 2006; 
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Di conseguenza, le digital companies sono in grado di eserciate una notevole influenza, 

nell’economia del Paese ospitante senza, tuttavia, lasciare alcuna traccia del proprio 

passaggio, fuorché “un’impronta digitale”. Nonostante i limitati investimenti 

detenuti nel Paese di destinazione, secondo i dati raccolti dalla Commissione 

Europea nei lavori preparatori alla proposta della digital service tax (vedi infra par. 

3.2), queste aziende possono vantare un giro d’affari (rapportato all’ammontare di 

investimenti esteri) maggiore rispetto alle aziende tradizionali non digitalizzate25. 

 

 

1.3.2 La crescente rilevanza dei beni immateriali 

Affinché l’impresa sia in grado di estendersi oltre confine, gli intangible assets 

rivestono un ruolo fondamentale nel processo di dematerializzazione del compendio 

aziendale. La loro importanza è desumibile da uno studio realizzato dalle Nazioni 

Unite, che ha cercato di stimare il valore complessivo dei beni immateriali nelle più 

grandi aziende presenti nel mercato azionario, confrontando il valore contabile con il 

relativo valore di mercato delle azioni ammesse alla negoziazione in un mercato 

regolamentato. Le conclusioni mostrano come, almeno per le principali aziende 

digitali, il valore di mercato, che teoricamente dovrebbe fornire una rappresentazione 

più precisa dell’effettivo valore aziendale, risulti tre volte superiore del valore 

risultante dalle scritture contabili (anche se tale divergenza è in parte ascrivibile alle 

aspettative che gli investitori nutrono nei confronti dell’azienda)26. 

 
25 Documento di lavoro dei servizi della COMMISSIONE EUROPEA SWD(2018) 81 final/2 – 

“Valutazione di impatto che accompagna il documento Proposta di direttiva del Consiglio che 

stabilisce norme per la tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa e 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, pp. 11-12; 
26 UNCTAD, “World investment report 2017 – Investment and the digital economy”, United Nation 

publication, 2017, p. 163; 
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Oltre a sottolineare l’importanza assunta dai beni immateriali nell’esercizio 

dell’impresa, questo studio sottolinea la difficoltà legate alla quantificazione del loro 

valore. Nel caso in cui, per esempio, siano generati internamente all’azienda brevetti, 

algoritmi o simili, generalmente i principi contabili internazionali (IAS/IFSR) ne 

vietano la rilevanza in termini contabili, nonostante possano rappresentare una fonte 

di vantaggio competitivo notevole per l’azienda. Di conseguenza, nel caso in esame, 

non è possibile trovare tali attività nel bilancio dell’azienda fintanto che questi non 

siano ceduti a terzi oppure acquistati. Inoltre, i diritti su queste attività sono 

facilmente trasferibili tra società appartenenti al medesimo gruppo data la loro 

mobilità, il che consente di separare il bene in questione dal luogo in cui è stato 

sviluppato al fine di conseguire un indebito vantaggio fiscale trasferendolo in una 

giurisdizione differente a fiscalità privilegiata27. 

 

 

1.3.3 Il ruolo degli utenti nella creazione del valore e big data 

Nonostante la raccolta di informazioni sui consumatori da parte delle aziende non 

rappresenti una novità, le innovazioni implementate dalla tecnologia digitale (in 

particolare l’incremento della potenza di calcolo, la capacità di memoria e la 

riduzione dei costi di archiviazione dei dati) hanno consentito di rendere 

maggiormente efficienti i processi di raccolta, elaborazione ed analisi dei dati, 

contribuendo in modo determinante alla diffusione massiva di tale strumento. In 

questo nuovo contesto, gli utenti possono contribuire, più o meno consapevolmente, 

alla catena del valore dell’impresa ed in alcuni casi possono costituire una fonte 

 
27 Senza tenere conto degli incentivi e degli sconti fiscali che sovente vengono messi in campo 

dalle legislazioni nazionali al fine di incentivare gli investimenti sulla tecnologia digitale 

(vedasi in Italia l’esperienza dell’industria 4.0); 
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primaria di vantaggio competitivo su cui l’azienda può fare affidamento, vedasi i casi 

di socialnetworks, motori di ricerca online e marketplace28. 

Questa esternalità positiva che si produce dal traffico online dei visitatori prende il 

nome di effetto network e determina un beneficio marginale crescente all’aumentare 

del numero di utenti che popolano la piattaforma. Nel caso in cui il beneficio 

incrementale sia destinato agli utenti medesimi si parla di effetto network diretto, 

mentre qualora a giovarsi dell’incremento dell’utenza sia un soggetto differente si 

parla di effetto network indiretto, come ad esempio nel caso delle aziende che 

acquistano spazi pubblicitari online. 

I contributi offerti dagli utenti all’impresa non sono omogenei ma possono variare 

considerevolmente a seconda del grado di partecipazione consentito dalla 

piattaforma, comunemente suddivisa in attiva, passiva o mista. Nel caso di una 

partecipazione attiva, gli utenti creano contenuti sotto varie forme da caricare sulla 

piattaforma in grado di richiamare altri utenti e incrementare di conseguenza il 

traffico sulla piattaforma29. Viceversa, nel caso gli utenti rimangano passivi, l’azienda 

è comunque in grado di estrapolare indirettamente informazioni in merito alle 

abitudini e ai gusti di quest’ultimi, generando una mole di informazioni immensa, 

c.d. big data, che possono essere utilizzati internamente all’azienda oppure essere 

rivenduti nel mercato. 

Dunque, l’azienda è in grado di estrarre risorse dagli utenti in cambio dell’accesso 

gratuito ai servizi  online e parallelamente può deviare altrove tali risorse al fine di 

generarne un profitto. Così facendo, si verrebbe a creare una distorsione tra il luogo 

ove avviene la creazione del valore e quello in cui i profitti vengono tassati, che 

 
28 Il termine “prosumers” viene utilizzato per indicare quei consumatori finali che partecipano 

alla creazione del valore del bene o servizio da loro utilizzato; 
29 Petruzzi e Buriak nel loro lavoro hanno definito questa tipologia di utenti come 

“unconscious contributor” o “unconscious employee” - PETRUZZI R. e BURIAK S., “Addressing 

the Tax Challenges of the Digitalization of the Economy – A Possible Answer in the Proper 

Application of the Transfer Pricing Rules?”, in Bulletin for International Taxation 72, 2018, Issue 

4a/Special Issue; 
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andrebbe a ledere il principio di creazione del valore (supra par. 1.2.2). Si precisa sul 

punto che i Paesi aderenti all’Inclusive Framework on BEPS30 non sono ancora riusciti a 

trovare una posizione condivisa; ne sono scaturiti orientamenti differenti in relazione 

al rilievo assunto dall’analisi dei dati degli utenti e alla misura in cui tali attività 

possano contribuire alla creazione di valore per l’impresa. 

Per alcuni Paesi, il ruolo degli utenti rappresenta indubbiamente un elemento 

determinante per i modelli di business digitali, poiché la loro semplice presenza 

oppure la loro partecipazione attiva è in grado di attirare nuovi utenti, mantenerli 

attivi sulla piattaforma, arricchendo indirettamente il soggetto che ospita il luogo ove 

queste interazioni avvengono. Altri paesi ritengono la raccolta dei dati, la 

partecipazione degli utenti e la creazione di contenuti da parte degli stessi, una sorta 

di corrispettivo che gli utenti sono disposti a sostenere in cambio della possibilità 

offerta dal provider di navigare sulla piattaforma e di usufruire di altri servizi 

gratuitamente, costituendosi in questo modo una transazione implicita, o meglio 

ancora una forma di baratto. I sostenitori di questa linea ritengono che le compagnie 

digitali non dovrebbero essere tassate per l’attività di raccolta ed elaborazione dei 

dati, essendo questi ultimi assimilabili a della merce ottenuta tramite scambi con 

soggetti terzi all’impresa31. 

 

1.4 Le conseguenze dell’espansione dell’economia digitale sui sistemi di 

tassazione internazionale 

Una volta convenuto che i principi attualmente in vigore che regolano la fiscalità 

internazionale risultano superati ed incompatibili con le caratteristiche che 

contraddistinguono la New Economy, è opportuno a questo punto considerare quali 

 
30 OECD, “Tax Challenges Arising from Digitalization - Interim Report 2018”, OECD/G20 Base 

Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing 2018, Paris, p. 60; 
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siano le ripercussioni negative che tale arretratezza potrebbe arrecare all’economia 

globale e i rischi connessi all’estensione della digital transformation anche alle imprese 

tradizionali. Le principali conseguenze negative possono essere: 

▪ la creazione di distorsioni all’interno del mercato in danno delle imprese non 

digitalizzate; 

▪ la difficoltà nel tassare i profitti delle grandi aziende digitali e la diffusione di 

pratiche di elusive; 

▪ la riduzione del gettito fiscale ed il conseguente indebolimento delle finanze 

pubbliche nazionali; 

▪ il rischio di frammentazione del mercato digitale a seguito dell’introduzione 

di misure unilaterali non coordinate. 

 

 

1.4.1 La creazione di distorsioni all’interno del mercato in danno delle imprese 

non digitalizzate 

Hanno fatto molto discutere le dichiarazioni diffuse dalla Commissione Europea in 

occasione della presentazione delle due proposte di direttiva sulla tassazione 

dell’economia digitale (COM(2018) 147 e COM(2018) 148). A sostegno di un 

intervento nei confronti dell’economia digitale, quest’ultima ha affermato che allo 

stato le imprese digitali sono sottoposte ad un carico fiscale effettivo sensibilmente 

inferiore rispetto a quello sostenuto dalle aziende tradizionali. Sulla base di una 

ricerca commissionata all’istituto di ricerca europeo ZEW32, la Commissione sostiene 

che le maggiori aziende digitali che operano a livello internazionale sono sottoposte 

ad un’aliquota fiscale media del 9,5%, la quale risulta considerevolmente inferiore 

 
31 Nonostante ciò in quest’ultimo blocco, alcuni paesi ritengono che i database raccolti 

dall’attività degli utenti dovrebbero costituire un’immobilizzazione immateriale 

dell’azienda; 
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(meno della metà) rispetto all’aliquota media applicata alle aziende multinazionali 

tradizionali che, secondo i risultati del medesimo studio, ammonta al 23,2%. 

Una simile situazione sarebbe riconducibile all’obsolescenza del sistema fiscale 

internazionale (supra par. 1.2) nonché al trattamento di favore tenuto nei confronti 

delle attività di ricerca e sviluppo (tra cui la digitalizzazione) per cui diversi governi 

nazionali, per favorirne la crescita, hanno previsto forme di incentivi fiscali, le quali, 

secondo lo studio sopracitato, consentirebbero alle aziende di abbattere 

ulteriormente il carico fiscale ed in alcuni casi di azzerarlo33. Seppure siano stati 

avanzati dei dubbi circa l’attendibilità dei dati utilizzati dalla Commissione34, il 

trattamento di favore per le imprese digitali costituirebbe una grave lesione dei 

principi di libero mercato e di libera concorrenza, a discapito delle imprese 

tradizionali. 

Parimenti, l’OCSE, al tempo dell’avvio dei lavori relativi al progetto BEPS, ha 

sostenuto la necessità di “cambiamenti radiali al fine di prevenire efficacemente il rischio di 

doppia non imposizione a causa delle pratiche di pianificazione fiscale aggressiva che 

consentiva alle imprese di alleggerire eccessivamente il carico fiscale oppure di sottrarsi del 

tutto”35. Nonostante le modifiche apportate dal pacchetto BEPS abbiano cercato di 

arginare i danni prodotti dalla pianificazione fiscale aggressiva, tali soluzioni 

 
32 ZEW, “Effective tax rates in an enlarged European Union – Final report 2016”, project for the 

European Commission, TAXUD/2013/CC/120, 2017; 
33 Comunicazione della COMMISSIONE EUROPEA COM (2018) 146 final, “E’ giunto il 

momento di istituire norme fiscali moderne, eque ed efficaci per l’economia digitale”, 21 marzo 2018; 
34 M. Bauer sostiene che i dati diffusi dalla Commissione Europea siano fuorvianti e che 

l’aliquota fiscale media effettiva delle imprese digitali non si discosti significatamene da 

quella a cui sono assoggettate normalmente le imprese tradizionali – BAUER M., “Digital 

Companies and Their Fair Share of Taxes: Myths and Misconceptions”, ECIPE occasional paper, n. 

3/2018, sul punto si veda inoltre PwC, “Understanding the ZEW PwC Report ‘Digital Tax Index, 

2017’”, 2018, https://www.pwc.com/us/en/press-releases/2018/understanding-the-zew-pwc-

report.html; 
35 OECD, “Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting”, OECD/G20 Base Erosion and Profit 

Shifting Project, OECD Publishing 2013, Paris, p.13; 
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risultano tutt’ora insufficienti ed il rischio di “doppia non imposizione” rappresenta una 

minaccia per l’equità sociale e l’efficienza del mercato. 

 

 

1.4.2 Le difficoltà nel tassare i profitti delle aziende altamente digitalizzate e la 

diffusione delle pratiche elusive 

Un’ulteriore ripercussione dovuta al progresso dell’economia digitale è data dalla 

difficoltà di sottoporre al prelievo fiscale i redditi prodotti dalle digital companies e la 

conseguente proliferazione di pratiche elusive. Ad esempio, si consideri l’attività di 

raccolta ed elaborazione dei dati: a prescindere dal valore economico riconosciuto ai 

dati degli utenti, è possibile osservare la discrepanza che si viene a creare tra il luogo 

in cui tali risorse sono raccolte, e quello in cui sono elaborate e monetizzate. Difatti, 

come esaminato in precedenza (supra par. 1.3.3), i profitti generati attraverso lo 

sfruttamento dei dati raccolti dagli utenti, possono essere attribuiti ad una 

giurisdizione differente a quella in cui tali risorse sono state raccolte a causa delle 

restrizioni intrinseche alla disciplina della stabile organizzazione e dei prezzi di 

trasferimento.  

Nel recente passato sono state individuate diverse zone d’ombra all’interno del 

sistema tributario internazionale che hanno concesso alle grandi aziende 

multinazionali di eludere il prelievo fiscale nelle giurisdizioni deputate, attraverso 

forme di pianificazione aggressiva che sono passate agli onori della cronaca. I 

commissionarie agreements costituivano una pratica elusiva largamente diffusa tra le 

aziende multinazionali. Tali accordi consentivano alle imprese non residenti di 

evitare la costituzione di una stabile organizzazione nel paese di destinazione, 

delegando appositamente a soggetti estranei all’azienda (nella figura di agenti 

indipendenti), l’attività di distribuzione dei propri prodotti sul territorio. In 

alternativa, ricorreva l’escamotage di localizzare sul territorio solo attività classificate 
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aprioristicamente come preparatorie o ausiliari, in modo da ricadere nelle ipotesi di 

esclusione della stabile organizzazione previste dall’art. 5, comma 4 del modello 

convenzionale OCSE contro la doppia imposizione (c.d. negative list). 

Anche qualora si identificasse una stabile organizzazione, le imprese sono in grado 

di ridurre il proprio carico fiscale trasferendo gli asset intangibili in giurisdizioni con 

sistemi fiscali particolarmente vantaggiosi. Infatti, come precedentemente affermato, 

non solo i beni intangibili afferenti all’impresa sono facilmente trasferibili da una 

giurisdizione all’altra, ma sono anche difficilmente valutabili, il che apre diverse 

opportunità a forme di pianificazione aggressiva per spostare i redditi verso paesi 

più benevoli sotto il profilo fiscale. 

Nonostante questi temi siano stati affrontati in occasione del progetto BEPS nel 

201536, sono ancora presenti nel sistema tributario internazionale lacune legate al 

contesto dell’economia digitale che possono essere sfruttate dalle aziende attraverso 

forme di pianificazione fiscale aggressiva. 

 

 

1.4.3 La riduzione del gettito fiscale ed il conseguente indebolimento delle 

finanze pubbliche nazionali 

L’inadeguatezza del regime fiscale internazionale e la diffusione di forme di 

pianificazione fiscale aggressiva minacciano altresì la solidità delle finanze pubbliche 

dei diversi paesi coinvolti in quanto riducono il gettito fiscale su cui può contare lo 

stato per finanziare la spesa pubblica. 

La riduzione del budget degli stati nazionali produce conseguenze negative sulla 

collettività tra cui la minore disponibilità di risorse economiche per sostenere le 

 
36 OECD, “Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status - Action 7; 2015 

Final Report”, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing 2015, 

Paris (vedi infra par. 4.2); 
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riforme necessarie alla crescita del paese e la diminuzione di beni e servizi pubblici 

fondamentali che il Paese è in grado di offrire con finalità redistributive. A riguardo, 

secondo uno studio commissionato dal Parlamento Europeo, si stima che nell’Unione 

Europea il mancato gettito fiscale sui redditi delle imprese digitali ammonti 

attualmente a circa 50-70 miliardi di euro l’anno37. 

Per far fronte a tale situazione, i governi nazionali si vedono costretti a ridurre la 

spesa per beni e servizi pubblici destinati alla collettività oppure devono riscuotere le 

entrate mancanti in altro modo. In questa seconda ipotesi, il tributo verrebbe traslato 

sulle altre imprese, ovvero su quelle tradizionali, e sugli altri contribuenti ledendo il 

principio di equità sociale, a cui si ispirano i moderni sistemi tributari. Nonostante le 

imprese digitali siano localizzate al di fuori dei confini nazionali e siano in grado di 

operare da remoto, queste ultime usufruiscono ugualmente dei beni e servizi 

pubblici presenti nel Paese di destinazione, come, ad esempio, le infrastrutture 

necessarie alla diffusione della connessione Internet e le tutele legali previste 

dall’ordinamento giuridico. In questo modo, le imprese digitali godrebbero 

impropriamente di beni e servizi pubblici finanziati tramite le imposte versate dalle 

imprese e dai contribuenti locali, venendo meno al succitato principio del beneficio, il 

quale sta alla base dell’attuale sistema di ripartizione dei diritti a tassare i profitti 

delle imprese. 

 

 

 
37 Le stime sono state ricavate assumendo che le deviazioni nei paesi membri delle imposte 

medie sui redditi di impresa dalle percentuali di surplus operativo lordo sia dovuto al 

fenomeno dell’elusione fiscale – DOVER R., FERRETT B., GRAVINO D., JONES E., e 

MERLER S., “Bringing transparency, coordination and convergence to corporate tax policies in the 

European Union, Part I Assessment of the magnitude of aggressive corporate tax planning”, studio 

per il Servizio di Ricerca del Parlamento Europeo, 2015, pp. 13-16; 
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1.4.4 Il rischio di frammentazione del mercato digitale a seguito 

dell’introduzione di misure unilaterali e non coordinate 

L’inerzia nel trovare una soluzione condivisa a livello internazionale rappresenta una 

tale incognita, da mettere a repentaglio, non solo la sopravvivenza delle imprese 

tradizionali, ma anche il futuro dell’economia digitale stessa. L’Organizzazione per la 

Cooperazione e lo Sviluppo Economico, che esercita il ruolo di guida comune, 

attualmente esita nel trovare un orientamento unitario e ciò minaccia di frammentare 

irreparabilmente il mercato digitale, in quanto le giurisdizioni più impazienti hanno 

già iniziato a legiferare in merito, non sempre giungendo alle medesime 

conclusioni38. L’adozione scoordinata di misure unilaterali infatti potrebbe 

comportare: 

▪ un aumento dell’incertezza a discapito di futuri investimenti nell’economia 

digitale; 

▪ maggiori oneri amministrativi sia per gli attori economici coinvolti che per le 

amministrazioni finanziarie; 

▪ la creazione di zone d’ombra a favore della pianificazione fiscale aggressiva. 

Per giunta, come si avrà modo di vedere, queste soluzioni unilaterali generalmente 

vengono formulate in modo tale da non ricadere nelle previsioni contenute nei 

trattati internazionali contro la doppia imposizione in vigore, per cui si potrebbe 

verificare la situazione paradossale che per evitare la famosa “doppia non tassazione” 

si giunga alla situazione di sottoporre i redditi delle imprese digitali a doppia (o 

plurima) tassazione, disattendendo uno degli obbiettivi fondamentali della fiscalità 

internazionale. 

L’OCSE, in occasione della relazione finale del progetto BEPS relativa all’economia 

digitale (Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy - Action 1; 2015 Final 

 
38 Tra i paesi precursori della tassazione dell’economia digitale si ricordano l’India con 

l’equalisation levy (2016), il Regno Unito con la diverted profits tax (2016), l’Italia con la web tax 

(2017) e la Francia con digital tax (2019); 
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Report), ha sottolineato come l’adozione scoordinata di misure unilaterali non possa 

costituire una soluzione ottimale per il lungo periodo; in parte perché riteneva che le 

modifiche sviluppate nel progetto BEPS avrebbero contribuito a mitigare 

maggiormente le problematiche connesse all’era digitale e, secondariamente, perché 

le proposte individuate coinvolgono fattori chiave della fiscalità internazionale, che 

richiedono ulteriori approfondimenti39. 

Ad ogni modo, l’OCSE non ne ha neppure scoraggiato l’implementazione e la 

sperimentazione da parte delle singole nazioni. Di conseguenza, gli Stati che 

intendono adottare con norme interne misure più stringenti contro l’erosione della 

base imponibile e lo spostamento dei profitti sono lasciati liberi di agire in tal senso, a 

condizione di rispettare i trattati internazionali in essere. A riguardo, 

l’organizzazione riconosce l’apporto positivo che tali esperienze sono in grado di 

fornire al dibattito internazionale (e ai singoli Stati) quali banchi di prova per testare 

le diverse opzioni in esame in merito alla tassazione dell’economia digitale40. 

 
39  “In the changing international tax environment a number of countries have expressed a concern 

about how international standards on which bilateral tax treaties are based allocate taxing rights 

between source and residence States” - OECD, “Addressing the Tax Challenges of the Digital 

Economy - Action 1; 2015 Final Report”, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, 

OECD Publishing 2015, Paris, (537) p. 137; 
40 “Countries could (…) gain practical experience with the application of the options over time, 

fostering co-ordinated domestic law approaches and informing possible future discussions”, ibidem; 
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CAPITOLO II 

Tentativi di coordinamento per la tassazione 

dell’economia digitale 

 

2.1 L’intercessione dell’OCSE e l’avvio del progetto BEPS 

Il progetto OCSE/G20 “Base Erosion and Profit Shifting” (abbreviato in BEPS) 

rappresenta un piano d’azione che si prefigge l’obiettivo di contrastare, attraverso 

l’intesa e la cooperazione degli Stati nazionali, i fenomeni di erosione della base 

imponibile e trasferimento degli utili in paesi con regimi fiscali più favorevoli. I 

lavori sono iniziati a seguito del summit del G20 in Messico nel 2012, in occasione del 

quale i paesi hanno chiesto all’OCSE di individuare delle contromisure anti-BEPS41. I 

ministri delle finanze dei paesi del G20 hanno emesso il mandato affinché l’OCSE 

redigesse un piano d’azione per affrontare tali tematiche in modo coordinato e 

completo. 

L’Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting42, pubblicato nel luglio del 2013, 

costituisce il primo tassello nel processo di armonizzazione del sistema fiscale 

internazionale. Avvallato dal G20 in occasione del summit di San Pietroburgo del 

2013, esso prevedeva l’identificazione delle azioni idonee a fronteggiare tali fenomeni 

elusivi, la determinazione dei termini per l’adozione nonché l’individuazione della 

metodologia e delle risorse necessarie alla loro implementazione. 

 
41 “We reiterate the need to prevent base erosion and profit shifting and we will follow with attention 

the ongoing work of the OECD in this area”, G20, “G20 Leaders Declaration”, 19 giugno 2012, p. 

8, Messico, http://www.g20.utoronto.ca/2012/2012-0619-loscabos.pdf; 
42 OECD, “Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting”, OECD/G20 Base Erosion and 

Profit Shifting Project, OECD Publishing 2013, Paris; 



 

30 
 

Il progetto si compone di quindici punti, idonei a prevenire il rischio di doppia non 

tassazione dei redditi d’impresa (definiti come “stateless income”)43, e ad inibire 

determinate pratiche elusive diffuse tra le aziende multinazionali, in grado di 

disallineare artificialmente i profitti imponibili dalle attività che li hanno generati, 

abbattendo considerevolmente il carico fiscale a cui sono sottoposte. 

L’intento principale dell’iniziativa promossa dall’OCSE era la creazione di nuovi 

standard comuni per garantire l’armonizzazione della tassazione dei redditi delle 

società a livello internazionale. Secondariamente, il pacchetto di interventi mirava a 

riallineare la tassazione dei profitti con le attività produttive sottostanti44 ed il 

sostegno alla cooperazione ed alla trasparenza tra i Paesi aderenti al programma.  

Le soluzioni prospettate da parte dell’OCSE si ispirano fortemente ai principi classici 

della fiscalità internazionale, introducendo prevalentemente dei correttivi mirati ad 

alcune delle criticità legate ai processi di digitalizzazione. Tuttavia, secondo parte 

della dottrina, tale atteggiamento prudente, e allo stesso tempo titubante, non 

presenterebbe alcun aspetto di novità rispetto al passato, costituendo un palliativo 

momentaneo nei confronti dei mali che affliggono l’attuale assetto della fiscalità 

internazionale45. Non a caso, la stessa OCSE, nel valutare ex post gli effetti prodotti 

dall’introduzione delle modifiche contenute nel pacchetto BEPS46, ha ritenuto 

opportuno distinguere l’impatto di tali misure nel limitare l’erosione della base 

imponibile ed il trasferimento degli utili, dagli effetti sulle problematiche poste dalla 

digitalizzazione, giungendo ad esiti discordanti tra loro (vedi infra par. 2.3). 

 
43 KLEINBARD E. D., “Stateless Income”, in Florida Tax Review, 2011, Issue 11, p. 699; 
44 In riferimento al sopracitato principio della creazione del valore, ovvero “tassare i redditi 

dove vengono prodotti” (vedi supra par. 1.2.2); 
45 “L’impianto è quello di sempre, quello originariamente adottato dall’OCSE subito dopo la sua 

costituzione: accordi bilaterali contro le doppie imposizioni, basati in particolare sull’arm’s length 

principle per i prezzi di trasferimento e sulla nozione di permanent establishment per la soggettività 

passiva”, CERIANI V. e RICOTTI G., “Riflessioni sul coordinamento internazionale della fiscalità 

d’impresa”, in Rass. Tributaria, 2019, fascicolo 1, p. 30; 
46 OECD, “Tax Challenges Arising from Digitalization - Interim Report 2018”, OECD/G20 Base 

Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing 2018, Paris; 
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Il progetto BEPS si è concluso nell’ottobre del 2015, dopo due anni di lavoro dalla 

pubblicazione dell’Action Plan, divulgando un pacchetto di 15 risoluzioni volte a 

contrastare le politiche di pianificazione fiscale aggressiva e lo spostamento della 

base imponibile verso paesi a fiscalità privilegiata. In particolare, le novità più 

rilevanti in riferimento alla tassazione dell’economia digitale sono contenute nelle 

seguenti Actions che compongono il pacchetto BEPS: 

▪ Action 1, affrontare le sfide in materia fiscale dell’economia digitale; 

▪ Action 7, prevenzione dell’elusione artificiosa dello status di stabile 

organizzazione; 

▪ Actions 8-10, allineamento degli esiti dei prezzi di trasferimento; 

▪ Action 3, progettazione di norme CFC efficaci. 

 

 

2.1.1 Action 1, affrontare le sfide in materia fiscale dell’economia digitale 

L’Action 1 del progetto BEPS è dedicata ai rapporti che intercorrono tra il sistema 

tributario internazionale e l’era digitale47. Sebbene tale azione sia stata oggetto di 

esame nel precedente capitolo, per completezza, verranno qui trattati per sommi capi 

gli effetti della digitalizzazione sulla fiscalità internazionale. 

L’OCSE ha evidenziato come l’economia digitale stia diventando prepotentemente 

l’economia stessa, cercando di dissuadere i Paesi dal tentativo di isolare l’economia 

digitale dal resto dell’economia. La trasformazione in atto richiede dunque un 

approccio a trecentosessanta gradi, in grado di assecondare il processo di 

integrazione tra digitalizzazione ed economia tradizionale. Tuttavia, l’organizzazione 

ha riconosciuto come alcune caratteristiche intrinseche dell’economia digitale 

possano esacerbato i rischi di erosione della base imponibile e di trasferimento dei 

 
47 OECD, “Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy - Action 1; 2015 Final Report”, 

OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing 2015, Paris; 
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profitti in Paesi a fiscalità privilegiata, confidando, in ogni modo, che l’introduzione 

di lì a poco delle misure contenute nel pacchetto BEPS48 fosse in grado di arginare 

adeguatamente tale circostanza. 

Parallelamente alle problematiche BEPS, l’OCSE ha individuato una serie di sfide più 

ampie nella tassazione sollevate dall’economia digitale (“broader tax challenges raised 

by the digital economy”). Sul punto, non sono state avanzate proposte. Una Task Force 

on the Digital Economy (TFDE) ha provveduto ad analizzare alcune opzioni (presenza 

economica significativa, ritenuta fiscale su determinati tipi di transazioni digitali e 

imposta compensativa) ma ha decretato che nessuna di esse costituisse una risposta 

soddisfacente alle criticità sistematiche evidenziate dalla digitalizzazione, sebbene 

non abbia dissuaso gli Stati nazionali dall’introdurre negli ordinamenti giuridici 

domestici una delle predette soluzioni, nel rispetto dei trattati internazionali esistenti. 

In particolare, non è stato raggiunto nessun accordo tra i Paesi partecipanti al 

progetto BEPS in merito alla portata e all’impatto dei rischi dovuti alla diffusione dei 

processi digitali nell’economia49.  

 

 

2.1.2  Action 7, prevenzione dell’elusione artificiosa dello status di stabile 

organizzazione 

L’Action 7 del progetto BEPS è indirizzata all’analisi e alla revisione della nozione di 

stabile organizzazione. Tale fattispecie risulta ampiamente diffusa nei trattati 

internazionali contro la doppia imposizione e rappresenta il criterio di collegamento 

 
48 Appunto, le modifiche alla nozione di stabile organizzazione (Action 7), la revisione delle 

regole in tema di prezzi di trasferimento (Action 8-10) e la riforma del regime delle controlled 

foreign companies (Action 3); 
49 Lo stato di impasse è stato superato due anni dopo la chiusura del progetto BEPS, quando i 

ministri delle finanze dei paesi membri del G20 hanno avanzato la richiesta affinché l’OCSE 

continuasse ad esplorare delle misure in merito alla tassazione dell’economia digitale, 

avviando l’Inclusive Framework, il cui testo definitivo è atteso per il 2020; 
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(con il territorio) necessario affinché la giurisdizione contraente sia legittimata a 

sottoporre a tassazione i profitti generati da un’azienda non residente50.  

L’intervento si è reso necessario a seguito dell’avvento di Internet, che ha consentito 

alle imprese di raggiungere mercati un tempo geograficamente inaccessibili e di 

ridurre, se non annullare, la presenza fisica51 aziendale nel territorio di destinazione 

necessaria per poter svolgere l’attività di commercializzazione. Peraltro, nell’ipotesi 

in cui le imprese multinazionali mantengano una presenza fisica nel paese ospitante, 

solitamente vi stabiliscono delle aziende sussidiarie, incaricate di svolgere 

formalmente attività ausiliari e preparatorie, scongiurando l’insinuazione di una 

stabile organizzazione. 

Al fine di arginare tali pratiche di elusione artificiale dello status di stabile 

organizzazione, l’OCSE ha elaborato alcune modifiche all’articolo 5 del proprio 

modello di Convenzione contro le doppie imposizioni e del relativo Commentario. In 

primis, l’organizzazione è intervenuta in merito alle disposizioni relative agli agenti 

indipendenti, ovvero sui paragrafi 5(5) e 5(6) del modello di Convenzione.  

Secondo una pratica comune a tutti i settori dell’economia, nota come “commissionaire 

arrangement”52, le aziende non residenti erano solite allestire strutture artificiose, 

rimpiazzando le divisioni aziendali locali con agenti indipendenti, al fine di 

continuare a svolgere le medesime attività sul territorio e al contempo distrarre i 

profitti generati dalla giurisdizione del Paese interessato. A riguardo, l’Action 7 è 

intervenuta in modo che anche tali strutture costituiscano una stabile organizzazione 

per l’impresa estera, qualora il soggetto adibito alla vendita della merce ricopra 

 
50 OECD, “Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status - Action 7; 2015 

Final Report”, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing 2015, 

Paris; 
51 Ove per presenza fisica si intende la disponibilità di infrastrutture e l’impiego di personale 

direttamente nel territorio;  
52 Il “commissionaire arrangement” rappresenta un accordo per cui un soggetto vende in suo 

nome la merce per conto di un’impresa estera, proprietaria della merce stessa, evitando di 

costituire una stabile organizzazione nel paese di destinazione; 
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abitualmente un ruolo determinante alla conclusione dei contratti in nome 

dell’azienda e questi contratti vengano regolarmente perfezionati senza modifiche da 

parte di quest’ultima. 

L’ente internazionale, inoltre, è intervenuto sulle eccezioni all’individuazione di una 

stabile organizzazione (c.d. “negative list”), previste dal paragrafo 5(4) del modello di 

Convenzione OCSE. In pratica, se le attività svolte sul territorio dalla società non 

residente rientravano nell’elenco contenuto nel suddetto paragrafo, operava in 

automatico un meccanismo di eccezione, il quale impediva di costituire una stabile 

organizzazione. Tale previsione rispondeva alla necessità di non tassare unità locali 

di aziende estere che svolgessero esclusivamente attività di natura ausiliarie e/o 

preparatorie. Tuttavia, l’evoluzione dei modelli di business, in particolare quelli che 

usufruiscono di Internet, ha stravolto la tradizionale catena del valore aziendale, 

attribuendo maggior importanza alle funzioni in tempo ritenute secondarie. Di 

conseguenza, se un’unità locale di un’impresa estera avesse svolto sul territorio 

attività ausiliarie o preparatorie, la prima, sfruttando l’esclusione prevista, non 

sarebbe stata assoggettabile a tassazione, specie nel caso di attività rappresentanti de 

facto funzioni fondamentali all’interno del modello di business dell’azienda madre. 

Al fine di assicurare che i profitti riconducibili al core business siano tassati nel Paese 

in cui le relative attività vengono svolte, il meccanismo di eccezioni è stato rivisto in 

modo tale da azionarsi solo nei casi di attività effettivamente secondarie. 

 

 

2.1.3 Actions 8-10, allineamento degli esiti dei prezzi di trasferimento 

Le Actions 8-10 hanno ad oggetto le regole dei prezzi di trasferimento, che, ai fini 

fiscali, consentono di stabilire inequivocabilmente le condizioni (tra cui il prezzo 
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praticato) che regolano i rapporti interni ai gruppi di imprese53. A seconda della 

gestione degli accordi infragruppo, è possibile ripartire artificiosamente i profitti tra 

le consociate nei diversi paesi ove esse risiedono e abbattere il livello di tassazione a 

cui è sottoposto il gruppo complessivamente. 

Le misure elaborate nel corso del progetto BEPS tentano di contrastare la tendenza, 

diffusa tra le imprese multinazionali, a pianificare le operazioni tra società 

appartenenti al medesimo gruppo, in modo tale da disgregare il nesso di causalità tra 

i redditi e le relative fonti che li hanno generati. Le digital companies, che notoriamente 

fanno un intenso utilizzo di asset intangibili, erano solite trasferire tali risorse in 

società controllate, localizzate in giurisdizioni a fiscalità ridotta (soprannominate per 

l’appunto “IP Holding”) e sottostimare il loro valore economico, data la connaturale 

difficoltà nel processo di stima. Così facendo, era possibile attribuire un’elevata quota 

dei profitti di gruppo a queste società fittizie (dette “cash box”), in forza del loro 

diritto di proprietà sui beni intangibili, seppure concretamente non fossero coinvolte 

in alcun modo nei processi di sviluppo, mantenimento, protezione e utilizzo di tali 

risorse. 

In risposta, l’OCSE ha disposto un aggiornamento delle linee guida in materia di 

prezzi di trasferimento54, sancendo la necessità di analisi più approfondite dei 

rapporti che intercorrono infragruppo, attraverso l’esame dei rapporti contrattuali in 

essere e della loro effettiva esecuzione tra le parti. In assenza di un contratto (o in 

caso di sue lacune), la norma dispone di valutare l’effettivo svolgimento del 

rapporto, con l’obiettivo di riallocare i profitti tra le società che realmente hanno 

partecipato al processo di creazione del valore.  

Con particolare riferimento agli asset intangibili, l’Action 8 chiarisce che la proprietà 

giuridica di questi ultimi non implica di per sé il diritto ad intestarsi i profitti 

 
53 OECD, “Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation - Action 8-10; 2015 Final 

Reports”, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing 2015, Paris; 
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generati dal loro utilizzo. Ai fini della corretta individuazione dei prezzi di 

trasferimento, se le imprese consociate contribuiscono maggiormente allo sviluppo, 

mantenimento e utilizzo dei beni immateriali, esse vanteranno un maggior diritto sui 

redditi riconducibili al loro sfruttamento, in modo da rispecchiare concretamente il 

valore del loro contributo, rispetto alla società che formalmente ne detiene la 

proprietà, riallineando le regole del transfer pricing con la creazione del valore. 

 

 

2.1.4 Action 3, progettazione di norme CFC efficaci 

L’Action 3 affronta gli ostacoli alla diffusione a livello internazionale di misure rivolte 

alle controlled foreign companies, in relazione ai rischi per le Amministrazioni 

Finanziarie che le società residenti possano trasferire redditi in società estere, 

appositamente costituite e localizzate all’estero, con l’intento di eludere il prelievo 

fiscale nel Paese di residenza55. In realtà, le norme CFC consentono alle giurisdizioni 

coinvolte di attrarre a tassazione i redditi prodotti da società estere sospette, al 

verificarsi di determinate condizioni. Tuttavia, a livello internazionale, ancora pochi 

Paesi hanno adottato misure simili e quelli in regola manifestano preoccupazioni in 

ottica BEPS.  

L’OCSE ha quindi provveduto ad elaborare una serie di raccomandazioni, utili alla 

progettazione di norme CFC, strutturate in 6 “building blocks”56 ritenuti fondamentali 

al fine della loro corretta applicazione, con particolare riferimento a:  

1. i criteri di individuazione delle controlled foreign companies;  

2. la previsione di valori soglia e esenzioni;  

 
54 OECD, “OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax 

Administrations”, OECD Publishing 2017, Paris; 
55 OECD, “Designing Effective Controlled Foreign Company Rules- Action 3; 2015 Final Reports”, 

OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing 2015, Paris; 
56 OECD, ibidem, p. 9; 
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3. l’elencazione delle tipologie di reddito coinvolte;  

4. i criteri di imputazione dei redditi verso i soggetti residenti;  

5. la previsione di meccanismi contrari a fenomeni di doppia imposizione. 

I redditi soggetti alle norme CFC sono diversi e, in particolare, quelli connessi 

all’economia digitale, come le rendite di asset intangibili e i profitti dalle vendite da 

remoto di servizi e contenuti digitali, l’intervento dell’impresa controllata risulta 

assente o marginale. In tali circostanze, secondo le regole contenute nell’Action 3, i 

redditi attribuiti alla CFC dovrebbero, invece, essere imputati alla società 

controllante e tassati nella giurisdizione ove risiede quest’ultima. 

 

 

2.2 Il processo di adozione e gli effetti originati dal progetto BEPS 

Una volta conclusi i lavori, si rese necessario individuare un iter che consentisse ai 

paesi partecipanti di attuare in modo rapido, coordinato e coerente le soluzioni 

sviluppate nel progetto BEPS. Date le caratteristiche del diritto internazionale, 

occorreva dunque uno strumento multilaterale in grado di districare la rete di trattati 

bilaterali contro la doppia imposizione, evitando la rinegoziazione bilaterale di ogni 

singolo accordo in vigore. Fu così che nel novembre del 2016, fu approvata da oltre 

100 giurisdizioni la “Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures 

to Prevent BEPS”57 (abbreviato in MLI), al fine di aggiornare i trattati internazionali 

tramite la creazione di un’unica intesa58. 

In particolare, la spiccata flessibilità del MLI consente ai paesi firmatari di scegliere, 

rispetto alle materie più delicate, tra diverse alternative in linea con i principi di 

 
57 OECD, “Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent BEPS”, 

novembre 2016, Parigi; 
58 Ciò nonostante, affinché si producano gli effetti della sottoscrizione del MLI verso i trattati 

contro la doppia imposizione esistenti, occorre che entrambe le parti del trattato ratifichino 

l’accordo multilaterale secondo le relative leggi nazionali; 
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fondo del progetto BEPS, come ad esempio le proposte elaborate in merito alla 

nozione di stabile organizzazione (Action 7, vedi supra par. 2.1.2). Ad ogni modo, tutti 

i paesi aderenti al MLI sono vincolati all’adozione di standard minimi, tra cui misure 

per la prevenzione dell’abuso dei trattati (Action 6) e l’introduzione di meccanismi 

che agevolino la risoluzione delle controversie (Action 14). 

La flessibilità della convenzione multilaterale ha così consentito ai paesi partecipanti 

di scegliere in merito alle questioni più delicate la soluzione che più preferivano, 

consentendo diversi livelli di adesione alle proposte contenute nel pacchetto BEPS. 

Così, se gli standard minimi hanno raggiunto livelli di copertura soddisfacenti, 

diversamente è avvenuto per le altre proposte, come quelle concernenti la nozione di 

stabile organizzazione, il cui grado di adozione è risultato modesto59. D’altro canto, il 

dibattito a livello internazionale in merito ai rischi legati all’erosione della base 

imponibile e allo spostamento dei profitti, ha spinto alcune aziende multinazionali a 

rivedere i propri progetti di pianificazione fiscale aggressiva e ad intercettare alcune 

delle soluzioni sviluppate BEPS. In particolare, queste imprese “virtuose” hanno 

intrapreso proattivamente soluzioni atte ad allineare la propria struttura aziendale 

con le effettive attività economiche svolte, ad esempio riallocando gli asset intangibili 

strategici contestualmente al luogo ove questi vengono sviluppati ed utilizzati 

(pratica indicata con l’espressione “on-shoring of assets”). 

Una valutazione complessiva degli effetti prodotti dal progetto BEPS risulta, ad oggi, 

impraticabile poiché non supportate da una mole di dati statisticamente rilevante. 

L’OCSE si è cimentata in una valutazione preliminare dei risultati raggiunti finora, 

articolando la propria analisi su due fronti: l’impatto sulle questioni in ambito BEPS 

 
59 Secondo i dati forniti dall’OCSE, le modifiche al paragrafo 5(5), relative agli agenti 

dipendenti, sono state implementate nel 17% dei trattati coinvolti nel MLI, mentre le 

modifiche al paragrafo 5(4), relative alle attività ausiliari e preparatorie, nel 22%, OECD, “Tax 

Challenges Arising from Digitalization - Interim Report 2018”, op. cit., p. 95; 
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e, separatamente, quello in relazione alle maggiori sfide connesse all’economia 

digitale in materia di tassazione diretta60. 

Sul primo punto, nonostante i dati siano ancora incompleti, l’organizzazione sostiene 

che le modifiche introdotte abbiano reso determinate forme di pianificazione fiscale 

aggressiva più complicate ed economicamente meno vantaggiose, tutelando sia lo 

Stato della fonte, sia lo Stato di residenza dalle ipotesi di doppia non tassazione. 

Inoltre, come già sottolineato, diverse imprese, tra cui alcune altamente digitalizzate, 

hanno iniziato a correggere la propria struttura aziendale in modo tale da allinearsi 

alle nuove direttive elaborate nel progetto BEPS. 

Sul secondo punto, invece, l’impatto delle misure introdotte dal pacchetto BEPS è 

risultato alquanto limitato, tant’è che vi è la percezione che le novità introdotte non 

abbiano sortito alcun effetto nei confronti delle criticità emerse con la digitalizzazione 

dell’economia. Secondo l’OCSE, l’inadeguatezza delle suddette misure è dettata da 

due ragioni. Anzitutto, l’organizzazione ha precisato che la finalità primaria del 

progetto di riforma consisteva nel “colmare i divari e le lacune individuati nel sistema di 

tassazione che creavano opportunità di doppia non tassazione”61, quindi non riferendosi 

direttamente al contesto dell’economia digitale. Difatti, tra le misure contenute nel 

pacchetto BEPS, nulla è stato detto circa la possibilità, da parte di alcune aziende, di 

poter svolgere attività d’impresa senza alcuna presenza fisica sul territorio oppure 

sul riconoscimento e trattamento dei dati degli utenti ricavati dalle piattaforme 

online. Secondariamente, premesso che determinate misure erano rivolte ad arginare 

problematiche BEPS esacerbate dalla digitalizzazione, la loro limitata 

implementazione (tra cui le disposizioni in tema di stabile organizzazione) ha 

determinato appunto l’immobilità della fiscalità internazionale nei confronti dei temi 

legati all’economia digitale. 

 
60 OECD, “Tax Challenges Arising from Digitalization - Interim Report 2018”, op. cit., p.105 e ss.; 
61 OECD, ibidem, p. 108; 
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Il quadro internazionale è rimasto così inalterato fino ad oggi; nel frattempo, l’OCSE, 

incaricata dal G20 di redigere un quadro esaustivo (Inclusive Framework) 

dell’economia digitale62, ha pubblicato nel 2018 un report intermedio, in cui ha 

analizzato in profondità le nuove forme di creazione del valore nei modelli di 

business delle aziende digitali e le rispettive sfide per la tassazione poste dal 

progresso digitale, perdurate nonostante il progetto BEPS. Dal momento che i Paesi 

partecipanti all’Inclusive Framework non sono riusciti a trovare un consenso unanime 

sulla strategia da adottare per contrastare le sfide poste dall’economia digitale, 

l’OCSE continuerà a dedicarsi allo studio di una soluzione condivisa di lungo 

periodo, attesa per il report finale del 2020. 

 

 

2.3 Recenti sviluppi di politica fiscale paralleli al percorso tracciato dall’OCSE 

Le remore riscontrate a livello internazionale nel trovare una soluzione comune alle 

criticità connesse all’economia digitale, ha spronato diversi Paesi ad adottare, in 

ordine sparso, misure unilaterali63. I principali provvedimenti in vigore o in corso di 

esame sono riconducibili a quattro macro-categorie:  

▪ la modifica dei criteri di applicazione della nozione di stabile organizzazione; 

▪ l’imposizione di una ritenuta d’imposta su determinate transazioni digitali; 

▪ l’introduzione di un’imposta compensativa sul fatturato delle aziende 

digitale64; 

 
62 “We call on […] to further the digital economy measurement agenda, consistent with their current 

mandates, in an effort to provide important tools for enhancing the understanding of the contribution 

of the digital economy to the overall economy”, G20 Leaders Declaration, 7 aprile 2017, p. 6, 

Düsseldorf, http://www.g20.utoronto.ca/2017/g20-digital-economy-ministerial-declaration-

english-version.pdf; 
63 Sugli effetti connessi al moltiplicarsi di tali misure unilaterali si rimanda al capitolo 

precedente, v. supra par. 1.4.4; 
64 Nota come “equalisation levy”; 
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▪ la predisposizione di regimi speciali di tassazione rivolti alle imprese 

multinazionali di maggiori dimensioni. 

Nonostante l’iniziale classificazione, è possibile individuare delle caratteristiche 

comuni alle varie misure attuate in modo disarmonico dai singoli paesi. In primis, gli 

interventi in esame vengono assimilati per il comune obiettivo di proteggere o 

espandere la base imponibile delle giurisdizioni dove sono localizzati gli 

utenti/consumatori finali, supponendo quindi un coinvolgimento delle imprese 

digitali anche in assenza di una loro presenza fisica sul territorio. In secondo luogo, 

tali misure, generalmente, si servono di parametri riferiti al mercato di destinazione 

(ad esempio il numero di utenti, i ricavi di vendita, etc.) nel calcolare la base 

imponibile da sottoporre a tassazione. Infine, le azioni messe in atto dalle singole 

nazioni, rispecchiano e sono conseguenza del malcontento di questi ultimi nei 

confronti delle riforme sviluppate a livello internazionale per affrontare le sfide poste 

dalla digitalizzazione. 

 

 

2.3.1 Le proposte di direttive avanzate dalla Commissione Europea per affrontare 

le sfide dell’economia digitale 

Dando seguito alla precedente comunicazione65, la Commissione Europea ha diffuso 

nel marzo del 2018, due proposte di direttiva finalizzate a costituire un regime fiscale 

moderno, equo e adeguato all’economia digitale. Nel presentare suddette misure66, la 

Commissione ha sottolineato l’importanza di elaborare una soluzione a livello 

globale, in stretta collaborazione con l’OCSE; tuttavia, a causa della complessità della 

materia e degli interessi in gioco, la stessa ha ritenuto necessario proporre delle 

 
65 Comunicazione della COMMISSIONE EUROPEA COM (2017) 547 final, “Un sistema fiscale 

equo ed efficace nell’Unione europea per il mercato unico digitale”, 21 settembre 2017; 
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soluzioni circoscritta al contesto europeo, da attuarsi in parallelo al dibattito 

internazionale, fornendo così un’esperienza di assoluto spessore nel percorso di 

creazione di una soluzione globale. 

Con la prima proposta di direttiva, la Commissione Europea ha promosso la 

creazione di “norme intese a stabilire un nesso imponibile per le imprese digitali operanti a 

livello transfrontaliero che hanno una presenza commerciale non fisica”67 nota con il nome 

di “presenza digitale significativa”. Le modifiche proposte rappresentano 

un’integrazione dell’attuale nozione di stabile organizzazione, implementando nuovi 

criteri di individuazione, come ad esempio l’ammontare dei ricavi relativi alla 

fornitura di servizi digitali, il numero degli utenti che usufruiscono di servizi digitali 

o il numero di contratti conclusi nel territorio per la fornitura di servizi digitali. 

Questi criteri, inusuali nella disciplina classica della stabile organizzazione, 

consentirebbero di identificare “l’impronta digitale” di un’impresa nei casi in cui 

questa sia in grado di operare nel territorio anche in difetto di presenza fisica68.  

La direttiva contiene inoltre disposizioni in merito all’attribuzione degli utili nelle 

imprese digitali, richiamando sostanzialmente il quadro in vigore per le permanent 

establishments. Viene confermato il principio dell’arm’s length, per cui sono attribuibili 

ad una stabile organizzazione i profitti che avrebbe conseguito dallo svolgimento di 

determinate attività digitali, (in particolare nei rapporti interni all’azienda) come se si 

fosse trattato di un’impresa separata ed indipendente, tenendo in considerazione le 

attività utilizzate, le funzioni esercitate e i rischi assunti.  

 
66 Comunicazione della COMMISSIONE EUROPEA COM (2018) 146 final e allegato, “E’ 

giunto il momento di istituire norme fiscali moderne, eque ed efficaci per l’economia digitale”, 21 

marzo 2018; 
67 Comunicazione della COMMISSIONE EUROPEA COM (2018) 147 final, “Direttiva del 

consiglio europeo che stabilisce norme per la tassazione delle società che hanno una presenza digitale 

significativa”, p. 3, 21 marzo 2018; 
68 Idealmente i criteri di individuazione dovrebbero tenere in considerazione dei diversi 

modelli di business analizzati e garantire un trattamento equivalente nei diversi paesi, senza 

penalizzare eccessivamente quelli meno popolosi; 
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Ciononostante, la Direttiva prevede l’implementazione di correttivi che tengano 

conto del modo in cui il valore viene creato nelle attività digitali. Infatti, la 

Comunicazione prospetta che “nell’analisi funzionale della presenza digitale significativa, 

le attività realizzate dall’impresa attraverso un’interfaccia digitale in relazione ai dati e agli 

utenti dovrebbero essere considerate funzioni economicamente rilevanti pertinenti per 

l’attribuzione della proprietà economica degli attivi e dei rischi alla presenza digitale 

significativa”69, tenendo in considerazione il luogo ove avvengono le fasi di sviluppo, 

di potenziamento, di mantenimento, di protezione e di sfruttamento degli asset 

intangibili. 

Con la seconda direttiva, invece, la Commissione Europea ha avanzato una misura 

provvisoria volta a garantire un’imposizione equilibrata all’interno dell’Unione, a 

seguito dell’iniziativa unilaterale di diversi Paesi membri in riferimento alla 

tassazione dell’economia digitale. La proposta prevede “un sistema comune d’imposta 

sui ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali da parte di soggetti passivi”70, 

nota come digital service tax (o DST). Data la sua provvisorietà, l’ambito di 

applicazione della DST è circoscritto a talune tipologie di servizi digitali che si 

caratterizzano per l’intervento decisivo degli utenti nella creazione del valore, al 

punto che in loro assenza tali attività non esisterebbero. In particolare, la misura in 

esame è mirata a tassare: 

▪ la collocazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata ai propri utenti; 

▪ la messa a disposizione degli utenti di un’interfaccia digitale multilaterale che 

consenta loro di trovare altri utenti e di interagire con essi nonché agevolare la 

cessione o prestazione di beni e servizi tra gli stessi; 

▪ la trasmissione dei dati raccolti sugli utenti e generati dalle attività degli utenti 

sulle interfacce digitali. 

 
69 Comunicazione della COMMISSIONE EUROPEA COM(2018) 147 final, op. cit., p. 10; 
70 Comunicazione della COMMISSIONE EUROPEA COM(2018) 148 final, “Proposta di 

direttiva del consiglio relativa al sistema comune d’imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi 

derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali”, p. 3, 21 marzo 2018; 
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Per di più, l’imposta in questione prevede due differenti soglie, per cui solo il 

superamento di entrambe comporta la soggezione alla DST. Il primo limite è relativo 

al totale annuo dei ricavi al livello globale ed è stato inserito al fine di circoscrivere il 

tributo alle imprese di determinate dimensioni, caratterizzate da posizioni di mercato 

dominanti e che beneficiano più di tutti degli effetti legati alla partecipazione degli 

utenti.71. La seconda soglia, invece, si riferisce al totale annuo dei ricavi imponibili 

all’interno dell’Unione Europea, limitando in questo modo il campo di applicazioni 

ai soli casi in cui sia ravvisabile un’effettiva presenza economica significativa, in 

relazione agli proventi oggetto della DST. 

Al ricorrere di ambedue le condizioni suddette, l’impresa è considerabile soggetto 

passibile della digital service tax, a prescindere dal luogo ove essa risieda. Infatti, 

conformemente all’enfasi posta sul ruolo centrale ricoperto dagli utenti online nei 

modelli di business interessati da tale imposta, questa è dovuta nel Paese membro, o 

Paesi membri, ove risiedono gli utenti che contribuiscono alla creazione del valore. 

Ad oggi, nulla è stato ancora deciso; a seguito dell’incontro del Consiglio dell'Unione 

europea sui temi di economia e finanza (ECOFIN) del 12 marzo 201972, il Consiglio ha 

preso atto che, nonostante i progressi raggiunti nei negoziati intercorsi e il sostegno 

al testo da parte di numerosi Stati membri, permangono all’interno dell’Unione 

delegazioni in disaccordo, specialmente per il progetto della digital service tax, 

arrestando definitivamente il dibattito a livello comunitario relativamente alla 

tassazione dell’economia digitale. L’Unione Europea ha dunque sospeso i propri 

progetti nei confronti dell’economia digitale, in attesa di conoscere le conclusioni 

contenute nel report finale OCSE sulla tassazione dell’economia digitale, prevista nel 

corso del 2020. 

 
71 “La capacità economica delle imprese che si configurano come soggetti passivi va considerata come 

indice della loro capacità di attirare un elevato numero di utenti, requisito necessario affinché tali 

modelli imprenditoriali siano redditizi” Ibidem, p. 11; 
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2.3.2 Il caso Italia: la legge di Bilancio 2018 e l’adozione delle prime misure 

rivolte all’economia digitale 

L’Italia rappresenta uno dei primi Paesi ad essersi interessato alle problematiche 

connesse alla rivoluzione digitale e a legiferare al riguardo. Il primo tentativo risale 

alla legge di bilancio 201873, che prevedeva l’introduzione di una turnover tax con 

aliquota al 3% (c.d. “web tax all’italiana”), dovuta da tutti quei soggetti (residenti o 

meno) che avessero effettuato nel territorio dello Stato più di 3.000 transazioni 

digitali all’anno, prediligendo così il dato quantitativo (numero di operazioni) alla 

consistenza economica delle transazioni effettuate. 

L’imposta era dovuta dai soggetti residenti nonché dalle stabili organizzazioni di 

soggetti non residenti, in veste di sostituti di imposta, che prestassero determinate 

tipologie di servizi74 agli utenti localizzati nel territorio italiano tramite un intenso 

utilizzo di mezzi elettronici. Quest’ultimo riferimento concerne in modo particolare a 

quei servizi resi tramite lo sfruttamento della rete Internet o di altre reti elettroniche, 

le quali implicano generalmente l’esecuzione di prestazioni automatizzate, 

caratterizzate quindi da un intervento umano limitato (o del tutto assente) e 

impossibili da effettuare in assenza delle predette tecnologie. 

La riscossione del tributo prevedeva, nel momento del pagamento, un meccanismo 

di rivalsa da parte del committente nei confronti del prestatore, qualora quest’ultimo 

non dichiarasse, all’interno della relativa fattura, di non superare il suddetto limite di 

3.000 transizioni digitali annue75. Ne consegue che l’ambito di applicazione 

 
72 CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA sui temi di economia e finanza (ECOFIN), esiti 

della riunione del Consiglio, p. 6, 12 marzo 2019, https://www.consilium. 

europa.eu/media/38978/st07368-en19-vf.pdf; 
73 Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 1011-1019; 
74 Le legge di bilancio 2018, al comma 1012, demandava al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze il compito di individuare, tramite apposito decreto ministeriale (da pubblicare entro 

il 30 aprile 2018), le prestazioni di servizi considerabili “transazioni digitali” (presupposto 

dell’imposta); 
75 A riguardo, il comma 1014 sancisce che i committenti medesimi sono incaricati di versare 

l’imposta entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il 
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principale della web tax all’italiana fosse costituito dalle transazioni business to 

business (B2B), visti i limiti sostanziali del meccanismo di sostituto di imposta in 

relazione alle operazioni business to consumer (B2C). 

In aggiunta alle disposizioni relative all’imposta sulle transizioni digitali appena 

considerate, la legge di Bilancio 2018 ha recepito nell’ordinamento italiano, tramite 

norma interna, le elaborazioni sviluppate nel corso del progetto BEPS in relazione 

alla nozione di stabile organizzazione (nello specifico Action 1 e Action 7, vedi supra 

rispettivamente parr. 2.1.1 e 2.1.2). Inoltre, la legge in esame ha introdotto all’art. 162, 

comma 2, del T.U.I.R., la nuova lettera f-bis) la quale introduce tra le ipotesi 

“positive” di stabile organizzazione anche la fattispecie concernente “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”76. 

Nei lavori preparatori della legge di Bilancio 2018, è sottolineata la volontà di 

“alleviare [attraverso tale disposizione] il nesso, finora imprescindibile, tra presenza fisica di 

un’attività nel territorio dello stato e assoggettabilità alla normativa fiscale”, prediligendo al 

suo posto fattori quali stabilità, ricorrenza e dimensione economica dell’attività con 

lo scopo di “impedire, ad opera dei contribuenti, manipolazioni che impediscano la 

qualificazione di stabile organizzazione”77. 

L’ordinamento giuridico si è dunque arricchito di un’ulteriore ipotesi costitutiva 

della stabile organizzazione, la cui individuazione tuttavia richiede lo sviluppo di 

indicatori aggiuntivi (oltre al semplice richiamo al totale dei ricavi prodotti nel 

territorio) al fine di individuare la presenza significativa e continuativa delle digital 

companies che operano in giurisdizioni estere da remoto, grazie all’utilizzo della rete 

 

pagamento del corrispettivo e, al comma successivo (c. 1015) richiama espressamente le 

disposizioni relative all’Iva, in quanto compatibili, in materia di accertamento delle sanzioni, 

di riscossione e di contenzioso; 
76 Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 1010; 
77 SERVIZIO STUDI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, “Legge di Bilancio 2018 (I sezione) - 

Gli emendamenti approvati dalla 5’ Commissione”, Atto Senato 2960, p. 263 e ss., novembre 2017; 
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Internet. Ad integrare gli elementi già citati della stabilità, della ricorrenza e della 

dimensione economica delle attività digitali, devono essere considerati 

simmetricamente una serie di ulteriori indicatori di carattere tecnico, specifici per 

l’economia digitale come, ad esempio: 

▪ l’eventuale localizzazione linguistica della piattaforma; 

▪ la disponibilità sulla stessa di metodi di pagamento di uso comune tra gli 

utenti locali; 

▪ l’esposizione on line di prezzi in valuta nazionale;  

▪ il totale degli utenti mensili attivi (Monthly Active Users); 

▪ la normale conclusione di contratti on line con gli utenti; 

▪ il volume di dati raccolti sull’utenza78.  

Come si può notare, queste tracce consentono di “diluire” i canonici parametri per la 

costituzione di una stabile organizzazione, orientati pedissequamente alla presenza 

fisica in uno specifico luogo geografico al fine di individuare un idoneo criterio di 

collegamento. 

Altresì, il legislatore è intervenuto sulla lista di esempi “negativi” previsti dall’art. 

162 del T.U.I.R., ovvero sulle eccezioni alla costituzione di una stabile organizzazione 

nel territorio dello Stato, previste dall’ordinamento nazionale. In particolare, le 

modifiche alle lett. e) e f) del comma 4, dell’articolo in esame, abrogano l’ipotesi di 

esenzione prevista per l’esercizio di attività ausiliari o preparatorie, in quanto 

ritenute eccessivamente permissive nei confronti delle imprese digitali. Tuttavia, la 

previsione contenuta nel nuovo art. 4 bis reintroduce tale esclusione a condizione che 

le suddette attività dimostrino effettivamente la loro natura preparatoria o ausiliaria, 

richiedendo una valutazione caso per caso della rilevanza assunta in relazione al 

modello di business adottato. 

 
78 FERRONI B., “Stabile organizzazione: la disciplina nazionale si adegua al BEPS e introduce la 

continuativa presenza economica”, in Fisco, 2018, fascicolo 7, p. 632; 
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In definitiva, l’intervento del legislatore sembrerebbe ricalcare sostanzialmente le 

conclusioni raggiunte dall’OCSE nel corso del progetto BEPS, e successivamente 

incluse nel modello di convenzione contro la doppia imposizione, pubblicato dalla 

medesima organizzazione nel 2017. 

L’accelerazione impartita dall’Italia, con l’effettiva implementazione di una turnover 

tax nell’ordinamento interno, ha subito una brusca frenata a causa della successiva 

pubblicazione del report intermedio OCSE in merito alle sfide alla tassazione poste 

dalla digitalizzazione79, e delle due proposte di direttiva emanate dalla Commissione 

Europea80, tant’è che il decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

necessario per l’entrata in vigore della web tax, non è stato mai emanato. 

 

 

2.3.3 (segue) Il caso Italia: la legge di Bilancio 2019 ed il riallineamento tra 

politica fiscale nazionale e comunitaria 

Se da un lato il dibattito a livello comunitario, stimolato dalla presentazione del 

progetto della Commissione Europea sulla tassazione dell’economia digitale, ha fatto 

naufragare il progetto della web tax italiana, dall’altro essa ha spronato il legislatore 

nazionale a esprimersi nuovamente sulla questione. Difatti, con la legge di bilancio 

201981, l’ordinamento giuridico italiano ha recepito anzitempo la proposta di direttiva 

COM(2018) 148 final sulla digital service tax, abrogando quando disposto nella 

precedente legge di bilancio in tema di web tax.  

Nota come “imposta sui servizi digitali” (abbreviato in ISD), la nuova versione della 

web tax prevede un’aliquota del 3% sull’ammontare di ricavi relativi ai servizi digitali 

(specificatamente individuati) prodotti in Italia da parte di imprese (residenti o 

 
79 OECD, “Tax Challenges Arising from Digitalization - Interim Report 2018”, op. cit.; 
80 COM(2018) 147 final e COM(2018) 148 final, opp. citt.; 
81 Legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
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meno) che presentino congiuntamente determinate caratteristiche dimensionali in 

termini di ricavi totali (ovunque realizzati) e di ricavi derivanti dalla prestazione in 

Italia di specifici servizi digitali, analogamente a quanto previsto dalla proposta di 

direttiva europea - salvo il doveroso adeguamento della soglia relativa ai ricavi 

prodotti sul territorio nazionale82. 

Sono oggetto dell’ISD le prestazioni di servizi tassativamente individuate dalla legge. 

Differentemente da quanto previsto dalla direttiva europea (vedi supra par. 2.3.1), 

nella norma nazionale viene a mancare l’esplicito riferimento al coinvolgimento 

dell’utente nel processo di creazione del valore, limitandosi ad elencare le attività che 

costituiscono ricchezza imponibile ai fini dell’imposta sui servizi digitali, ovvero: 

▪ la veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della 

medesima interfaccia; 

▪ la messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente 

agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare 

la fornitura diretta di beni o servizi; 

▪ la trasmissione di dati raccolti dagli utenti e generati dall'utilizzo di 

un'interfaccia digitale.  

I servizi digitali così individuati dalla legge risulterebbero alquanto sfuocati, ovvero 

costituirebbero “descrizioni (…) sommarie, legate a modi di agire piuttosto che a categorie 

giuridiche e sulla cui cogente individuazione non è difficile prevedere disparità di vedute”83. 

Al fine di colmare tale vuoto interpretativo, è previsto entro 4 mesi dall’entrata in 

vigore della legge di bilancio 2019 (30 aprile 2019), l’emanazione di un decreto 

 
82 La soglia relativa ai ricavi realizzati nel territorio nazionale (€ 5.500.000,00) rappresenta il 

risultato di una semplice equazione: ipotizzando un contributo italiano dell’11% al Pil 

europeo, tale soglia è stata calcolata calcolando l’11% di quelle prevista dalla proposta 

europea (€ 50.000.000,00); 
83 DI TANNO T., “L’imposta sui servizi digitali si allinea alla proposta di Direttiva UE”, in Fisco, 

2019, fascicolo 4, p. 326; 
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attuativo da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze84 che contenga le 

disposizioni e le precisazioni necessarie all’attuazione dell’imposta sui servizi 

digitali. Tuttavia, analogamente a quanto verificatosi per l’imposta sulle transazioni 

digitali del 2017, il decreto ministeriale non è stato emanato entro il termine previsto 

dalla norma, fondamentalmente a causa del mancato accordo a livello europeo sulla 

digital service tax a marzo 2019 (vedi supra par. 2.3.1). L’Italia sembrerebbe dunque 

decisa ad accodarsi all’Unione Europea, avendo di fatto sospeso bruscamente i lavori 

in corso sulla tassazione dell’economia digitale, in attesa della pubblicazione nel 2020 

delle conclusioni elaborate dall’OCSE85. 

 
84 Il decreto attuativo richiedeva l’iniziativa del MEF, di concerto con il Ministro dello 

sviluppo economico, sentiti l'Autorità ̀per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la 

protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale; 
85 Differentemente dall’Italia, alcuni paesi membri dell’Unione Europea, in particolare 

Francia e Regno Unito, hanno ribadito la loro volontà di proseguire l’iter legislativo per 

l’implementazione di misure unilaterali, analoghe alla digital service tax, nonostante l’arresto 

avvenuto a livello comunitario; 
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CAPITOLO III 

Interim Solution: studio della turnover tax quale 

misura provvisoria contro i colossi high-tech 

 

3.1 Identikit dell’interim solution 

A margine dell’incontro informale del Consiglio Economia e Finanza (ECOFIN), 

tenutosi a Tallinn il 16 settembre 2017, Francia, Germania, Italia e Spagna hanno 

sottoscritto una lettera d’intenti in cui invocavano l’intervento della Commissione 

Europea affinché esplorasse varie opzioni (interim solution) compatibili con il diritto 

comunitario, nell’ottica di mitigare i rischi connessi all’espansione dell’economia 

digitale, in attesa di conoscere le proposte di più ampio respiro in corso di 

elaborazione a livello internazionale (comprehensive solution)86. Nello specifico, i 

rispettivi ministri delle finanze hanno richiesto uno studio approfondito da parte 

della Commissione Europea circa l’adozione di un’imposta di compensazione (c.d. 

equalization tax) sui ricavi generati in Europa dalle imprese digitali87, al fine di 

recuperare parte del mancato gettito fiscale dalla tassazione diretta. Tale imposta 

compensativa consisterebbe essenzialmente in una sorta di accisa finalizzata appunto 

a controbilanciare le minori entrate sul piano delle imposte sul reddito, 

focalizzandosi su quelle imprese, residenti all’estero, che vantano una presenza 

economica significativa sul territorio. 

 
86 Dichiarazione a cui hanno aderito, in un secondo momento, altri sei Stati membri dell’UE, 

ovvero Austria, Bulgaria, Grecia, Portogallo, Romania e Slovenia - MINISTERI DELLE 

FINANZE DI FRANCIA, GERMANIA, ITALIA E SPAGNA, “Political Statement - Joint 

Initiative on the Taxation of Companies Operating in the Digital Economy”, 9 settembre 2017, 

http://www.mef.gov.it/inevidenza/banner/170907_joint_initiative_digital_taxation.pdf; 
87 Ibidem, “we ask the EU Commission to explore EU law compatible options and propose any effective 

solutions based on the concept of establishing a so-called equalisation tax on the turnover generated in 
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La Commissione, da parte sua, ha sottolineato per mezzo della comunicazione 

COM(2017) 547 final che “parallelamente ai lavori su questa strategia a lungo termine 

[significant digital presence] esistono anche misure immediate, complementari e a breve 

termine che dovrebbero essere prese in considerazione per proteggere le basi di imposizione 

diretta e indiretta degli Stati membri”88, ipotizzando tra le possibili alternative 

un’imposta di compensazione sul fatturato delle aziende digitali, ovvero “un’imposta 

sull’insieme delle entrate non tassate o tassate in maniera insufficiente generate da tutte le 

attività commerciali basate su Internet”89. 

Ad oggi, la quasi totalità delle misure unilaterali prospettate dal dibattito 

internazionale in tema di tassazione delle imprese digitali concernono l’adozione, 

tramite norma interna, di un’imposta sui ricavi (turnover tax), laddove sono state 

accantonate fin da subito altre proposte intermedie, seppur ritenute più efficienti sul 

piano teorico90 (come la previsione di apposite imposte sui redditi delle imprese 

digitali - corporate tax), data l’oggettiva difficoltà e lentezza che caratterizzerebbe il 

loro iter di implementazione. Difatti, a differenza delle imposte sui ricavi, le norme di 

imposizione diretta trovano la resistenza dei trattati internazionali contro le doppie 

imposizioni, ai quali compete dirimere le controversie internazionali in materia di 

imposte sul reddito e sul capitale91. Il percorso di armonizzazione tra normativa 

nazionale e convenzioni internazionali, che si renderebbe necessario per l’effettiva 

 
Europe by the digital companies. The amounts raised would aim to reflect some of what these 

companies should be paying in terms of corporate tax”; 
88 Comunicazione della COMMISSIONE EUROPEA COM (2017) 547 final, “Un sistema fiscale 

equo ed efficace nell’Unione europea per il mercato unico digitale”, 21 settembre 2017, p. 10; 
89 Ibidem; 
90 “Historically, turnover taxes have been rejected as poor tax policy because they are inefficient, create 

barrieres to economic growth, and generally considered to be unfair tax policy” – BUNN D., “A 

Summary of Criticisms of the EU Digital Tax”, in Tax Foundation, ottobre 2018; 
91 A riguardo si veda l’art. 2, paragrafo 1, del modello convenzionale OCSE contro le doppie 

imposizioni il quale, delimitando il perimetro di applicazione dei trattati bilaterali, precisa 

che “this Convention shall apply to taxes on income and on capital imposed on behalf of a Contracting 

State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are 

levied” - OECD, “Model Tax Convention on Income and on Capital – Condensed Version”, OECD 

Publishing 2017, p. 28, Paris; 
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implementazione di tali norme, risulterebbe lento, complicato e, quindi, 

incompatibile con i requisiti di celerità e semplicità propri di una soluzione 

provvisoria. Analogamente, è stata rigettata l’ipotesi di una ritenuta sulle transazioni 

digitali (c.d. withholding tax on digital transactions) tra imprese e utenti (con particolare 

riferimento alla trasmissione dei dati di questi ultimi) data la complessità che si 

verrebbe a creare nell’attribuire un valore economico a transazioni prive di 

corrispettivo (parificabili al baratto), la cui riscossione dovrebbe realizzarsi negli 

stadi iniziali del processo di creazione del valore92. 

Nonostante ciò, sussistono dei dubbi sulla convenienza di introdurre un’imposta sui 

ricavi delle imprese digitali poiché, anche prevedendo un’aliquota contenuta, la sua 

applicazione potrebbe comportare un effetto a cascata, per cui la reiterazione del 

prelievo fiscale a differenti stadi della supply chain potrebbe comportare perdita di 

efficienza produttiva e il conseguente aumento dei prezzi. Inoltre, l’adozione della 

equalization tax richiederebbe una definizione preventiva della nozione di presenza 

digitale significativa, attualmente allo studio dell’Unione Europea e dell’OCSE quale 

soluzione di lungo periodo, al fine di garantire chiarezza, certezza ed equità alla sua 

applicazione93. Tuttavia, assodata l’impossibilità di un intervento sulle imposte 

dirette (stante la competenza in materia dei trattati internazionali), gli Stati nazionali 

si sono dimostrati propensi ad accettare i rischi connessi all’implementazione di tale 

soluzione provvisoria, ritenendo l’aumento del gettito fiscale in grado di compensare 

la potenziale perdita di efficienza94. 

 
92 In aggiunta, come sottolineato dal Gruppo di esperti della Commissione europea sulla 

tassazione dell'economia digitale nel 2014, l’attività di raccolta dati non costituirebbe di per 

sé una fattispecie fiscalmente rilevante - COMMISSIONE EUROPEA, “Relazione finale del 

Gruppo di esperti di alto livello della Commissione europea sulla tassazione dell'economia digitale”, 28 

maggio 2014; 
93 KOFLER G. e SINNING J., “Equalization Taxes and the EU’s ‘Digital Services Tax”, in Intertax 

47, 2019, Issue 2, pp. 176-200; 
94 Documento di lavoro dei servizi della COMMISSIONE EUROPEA SWD(2018) 81 final/2 – 

“Valutazione di impatto che accompagna il documento Proposta di direttiva del Consiglio che 

stabilisce norme per la tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa e Proposta 
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3.1.1 Tratti essenziali per un’imposta sul fatturato delle imprese digitali 

Una volta decretata la turnover tax quale misura prediletta nel breve periodo per 

affrontare le sfide poste dalla digitalizzazione, occorre esaminarne i tratti essenziali e 

precisamente: 

▪ la determinazione del campo di applicazione; 

▪ la previsione di valori-soglia sui ricavi generati; 

▪ l’aliquota applicabile; 

▪ la compatibilità con il quadro giuridico internazionale. 

 

 

3.1.2 La determinazione del campo di applicazione  

Innanzitutto, è possibile individuare tre differenti ambiti di applicazione 

(presupposto oggettivo d’imposta) a seconda del grado di partecipazione degli utenti 

al processo di creazione del valore nelle imprese digitali. La prima ipotesi, definita 

“broad scope”, prevede di ricomprendervi tutti i modelli di business connessi alla 

digitalizzazione, a prescindere dalla tipologia dei contributi forniti dagli utenti. 

Alternativamente, è possibile limitarne il raggio d’azione (“narrow scope”), riducendo 

l’ambito applicativo ai soli modelli imprenditoriali in cui la partecipazione degli 

utenti riveste un ruolo fondamentale e che in sua assenza risulterebbe impossibile 

per l’impresa continuare a prestare tali servizi alle medesime condizioni, come ad 

esempio l’invio di pubblicità mirata, la vendita dei dati raccolti dagli utenti e i servizi 

di intermediazione online tra venditore e consumatore. La terza, ed ultima opzione, 

detta “mixed scope”, amplifica la portata della seconda ipotesi, ricomprendendovi 

anche le fattispecie in cui il contributo degli utenti è significativo ma non essenziale95, 

 

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; 
95 Ad esempio, i servizi di cloud computing, i rivenditori di beni online e i providers di 

contenuti e servizi digitali; 
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la cui applicazione, tuttavia, richiederebbe un’analisi aggiuntiva, in grado di 

discernere la natura e il grado di partecipazione degli utenti specificamente per ogni 

tipologia di attività digitale. 

Data la provvisorietà dell’interim solution, la Commissione Europea ha deciso di 

optare per un campo di applicazione della turnover tax alquanto limitato, ponendo al 

centro dell’attenzione l’elemento della partecipazione degli utenti alla creazione del 

valore nelle imprese digitali. L’estensione ad una platea più variegata (mixed scope) si 

è dimostrata impraticabile nel breve periodo, in quanto la conseguente verifica 

dell’ambito di applicazione della suddetta imposta alle diverse tipologie di imprese 

digitali avrebbe richiesto una valutazione caso per caso96 di ogni fattispecie 

riscontrabile nel mercato, aumentandone la complessità e allungando, 

inevitabilmente, i tempi e i relativi costi di implementazione97. 

 La misura prospettata attiene quei servizi digitali che fanno ampio ricorso agli effetti 

di network tra utenti98, i quali consentono di generare communities numerose e 

incrementare la profittabilità dell’impresa, supposto che occorre una certa soglia di 

utenza per rendere sostenibili i modelli di business digitali e coprire i relativi costi 

fissi che li sorreggono. Sotto il profilo delle entrate tributarie, a prescindere dal raggio 

d’azione del nuovo tributo, si prevede un contributo piuttosto contenuto alle finanze 

pubbliche99, specialmente nel breve periodo, risultando pertanto superflua 

 
96 Con il rischio, in assenza di una metodologia di valutazione consolidata, di ricomprendervi 

anche servizi contraddistinti da un limitato impatto della partecipazione degli utenti; 
97 La Commissione Europea ha inoltre sottolineato i rischi connessi ad un eccessivo carico 

fiscale in capo alle aziende operanti nel segmento digitale e che svolgono un ruolo decisivo 

nello sviluppo del mercato unico digitale (europeo), poiché “a number of digital solutions and 

cloud services, but also Information and Communication Technology services are important in the 

business-to-business segment that helps both younger, more innovative companies to develop, but also 

more traditional companies to benefit from digitalisation of their processes” - Documento di lavoro 

dei servizi della COMMISSIONE EUROPEA SWD(2018) 81 final/2, op. cit., p. 64; 
98 Vedi supra par. 1.3.3; 
99 Come si avrà modo di vedere più avanti (v. infra par. 3.2) l’obbiettivo primario della 

turnover tax consiste nel riequilibrare le dinamiche di forza interne al mercato e nel 

disincentivare l’introduzione di ulteriori misure unilaterali piuttosto che nell’aumento della 
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l’estensione del tributo anche a quei modelli di business in cui l’apporto degli utenti 

risulti significativo, ma non essenziale per la prestazione del servizio. In sintesi, si 

ritiene che il “narrow scope” possa costituire la miglior soluzione nell’ottica della 

turnover tax, minimizzando le distorsioni sull’economia digitale e garantendo 

all’incirca il medesimo gettito fiscale del mixed scope100. 

 

 

3.1.3 La previsione di valori-soglia sui ricavi generati 

La Commissione ha elencato una serie di motivazioni sulla necessità di limitarne 

l’ambito di applicazione e di introdurre, di conseguenza, delle soglie quantitative sui 

ricavi, al di sotto delle quali escludere l’applicazione della turnover tax101, ovvero: 

▪ la maggiore propensione delle imprese di grandi dimensioni a servirsi della 

pianificazione fiscale aggressiva, eludendo gli ordinari prelievi tributari nelle 

rispettive giurisdizioni; 

▪ la necessità da parte dell’azienda di opportune grandezze dimensionali al fine 

di poter usufruire proficuamente dei benefici della digitalizzazione (in 

particolare i contributi generati dagli utenti e gli effetti di network), ragion per 

cui le imprese di dimensioni minori, dovendo affrontare delle perdite per 

creare una propria community, potrebbe patire maggiormente le distorsioni 

connesse all’introduzione di un’imposta sui ricavi; 

▪ l’obiettivo di raggiungere un rapporto costi-benefici soddisfacente, andando a 

colpire le fattispecie più problematiche nel breve/medio termine (ovvero le 

 

base imponibile, tant’è che sovente viene indicata con il nome di “equalization tax”, ovvero 

imposta compensativa; 
100 Tale impostazione è stata tacciata di ignorare le conclusioni elaborate nel corso del 

progetto BEPS (Action 1), di fatto segmentando l’economia digitale su più livelli (“double or 

triple ring fences”) piuttosto che favorirne l’integrazione con l’economia tradizionale - A. 

BAEZ, “Withholding Taxes in the Digital Economy Era”, in Kluwer International Tax Blog, 5 

giugno 2019; 
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aziende di maggiori dimensioni) e garantendo in ogni caso una semplicità di 

attuazione della norma (imposta dalla natura stessa dell’interim solution). 

Sul punto, la stessa OCSE, in considerazione dei potenziali effetti negativi legati 

all’introduzione di una misura temporanea, ha auspicato un’attenta valutazione della 

portata di tale misura, da applicarsi esclusivamente alle situazioni più critiche, 

ovvero, nel nostro caso, con riguardo a quelle imprese che esercitano una presenza 

economica significativa senza una presenza fisica nel territorio e si servono 

intensivamente dei dati degli utenti per creare valore102. 

Nello specifico, la previsione di una soglia sui ricavi globali, ovvero che prescinda 

dalla tipologia di attività esercitata dall’impresa, consentirebbe di agevolare 

notevolmente il processo di determinazione dei soggetti passibili della nuova 

imposta, costituendo di fatto una “preselezione” dei candidati, così da garantire il 

principio della certezza del diritto e di ridurre sensibilmente i costi di adempimento 

connessi alla verifica della soggezione passiva103. Tuttavia, l’adozione del solo 

parametro dimensionale potrebbe causare effetti distorsivi sull’economia digitale, in 

quanto, secondo tale previsione, la nuova imposta colpirebbe anche aziende 

sostanzialmente estranee al fenomeno della digitalizzazione e che, ad oggi, hanno 

iniziato a sperimentare le potenzialità di tale tecnologia, prestando, in misura 

marginale, alcuni servizi digitali nel mercato europeo. 

 Al fine di arginare questa eventualità, è stata tratteggiata una seconda soglia 

concernente i ricavi generati dalla prestazione di determinati servizi digitali, la quale 

consentirebbe, dunque, di escludere dall’ambito di applicazione della turnover tax le 

ipotesi in cui il prelievo fiscale finirebbe per colpire soggetti “digitalmente” meno 

 
101 COMMISSIONE EUROPEA SWD(2018) 81 final/2, op. cit., p. 66; 
102 OECD, “Tax Challenges Arising from Digitalization - Interim Report 2018”, OECD/G20 Base 

Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing 2018, Paris, p. 184; 
103 Trattasi di constatare semplicemente i ricavi dichiarati nel corso d’esercizio (individuali o 

a livello di gruppo), operazione agilmente verificabile anche dalla stessa Amministrazione 

Finanziaria, che consentirebbe di contenere i costi di amministrazione legati all’introduzione 

della nuova imposta; 



 

58 
 

rilevanti, ovvero i casi in cui i costi amministrativi necessari a verificare il 

superamento di suddetta soglia sovrastino le entrate presumibili. Viceversa, tale 

problema non si pone nei confronti delle imprese che superino entrambe le soglie 

poiché si presume che, date le dimensioni aziendali e la tipologia di modello di 

business, queste ultime dispongano già o siano in grado di ricavare facilmente le 

informazioni necessarie a verificare il superamento dei requisiti e quindi 

l’assoggettabilità alla turnover tax. 

La determinazione quantitativa delle suddette soglie assume dunque notevole 

rilevanza poiché, a seconda dei valori prescelti, l’imposta potrebbe nuocere allo 

sviluppo dell’economia digitale e, parallelamente, al mercato unico digitale europeo 

(la cui creazione è stato oggetto di un’apposita comunicazione da parte della 

Commissione Europea)104. Ad oggi, non sono disponibili dati aggregati a livello 

europeo che mostrino una panoramica completa circa la consistenza e la ripartizione 

per settore dei ricavi riferibili alle imprese digitali, circostanza che complica 

inevitabilmente il processo di quantificazione delle suddette soglie. 

Tuttavia, la stessa Commissione ha stimato105 che, fissando una soglia minima di 

fatturato di 750 milioni di euro, la misura interesserebbe due terzi dei ricavi totali e 

circa il 2% delle entità operanti all’interno dell’Unione Europea, mentre, se si 

riducesse tale grandezza a 500 milioni di euro, la platea dei soggetti coinvolti si 

duplicherebbe (4,8%) e la percentuale dei ricavi aumenterebbe solamente del 7%. Se 

invece la soglia dei ricavi venisse posta a 50 milioni di euro, il numero delle imprese 

interessate si triplicherebbe e la quota di ricavi coinvolti aumenterebbe del 25%. Si 

comprende dunque come, nel fissare tali paletti quantitativi all’attuazione della 

 
104 Comunicazione della COMMISSIONE EUROPEA COM(2015) 192 final, “Strategia per il 

mercato unico digitale”, 6 maggio 2015; 
105 Ai fini della quantificazione della soglia sui ricavi “generici”, la Commissione Europea si è 

servita dei dati raccolti a supporto della proposta sulla base imponibile consolidata comune 

per l'imposta sulle società (CCCTB) - Documento di lavoro dei servizi della COMMISSIONE 

EUROPEA SWD(2016) 341 final/1, “Valutazione di impatto che accompagna il documento Proposta 
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turnover tax, venga a costituirsi un trade-off, per cui al ridursi del valore-soglia dei 

ricavi, aumenti di conseguenza il numero dei soggetti passibili e la potenziale base 

imponibile dell’imposta, rendendo tuttavia più difficoltose le operazioni di 

riscossione e di verifica dei tributi. In particolare, la riduzione del limite a 500 milioni 

di euro, non è supportato da un aumento significativo della quota dei ricavi globali 

ricompresi (7%), a fronte di una platea di soggetti passivi raddoppiata rispetto 

all’ipotesi più restrittiva. Alla luce dei precedenti dati e stante l’intento dichiarato di 

voler colpire principalmente quelle aziende che ricoprono una posizione dominante 

nel mercato (vedi il principio “winner-takes-most”), la soglia di ricavi è stata posta a 

750 milioni di euro di ricavi globali.  

Parallelamente al limite posto sui ricavi globali, la Commissione ha ritenuto 

opportuno introdurre un secondo (e più mirato) limite all’ambito applicativo della 

turnover tax, il quale consentisse di individuare tra tutte le imprese con ricavi 

complessivi superiori a 750 milioni di euro, solamente quelle in grado di lasciare 

un’impronta digitale significativa nel territorio dell’Unione Europea. Conscia del 

fatto che una simile soglia sarebbe stata oggetto di critiche per la sua tendenza ad 

escludere dall’ambito di applicazione della turnover tax le imprese digitali europee 

(notoriamente di dimensioni minori rispetto ai competitors americani e asiatici), la 

Commissione ha adottato una soglia di 50 milioni di euro, escludendo in tale modo 

quei soggetti che producono ricavi inferiori a tale cifra per lo svolgimento di servizi 

di intermediazione online e di pubblicità mirata. In relazione agli effetti 

potenzialmente discriminatori di tale previsione, si rammenta la necessità che 

l’imposta si applichi nei medesimi termini in relazione sia a soggetti residenti 

all’interno dell’Unione Europea che a soggetti non residenti, al fine di garantire il 

 
di direttiva del Consiglio che sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società 

(CCCTB)”, 25 ottobre 2016, p. 44; 
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rispetto delle libertà fondamentali che contraddistinguono il mercato europeo, tra cui 

la libera circolazione di beni e servizi106. 

 

 

3.1.4 L’aliquota applicabile 

In relazione alla scelta dell’aliquota applicabile ai fini della turnover tax, la 

Commissione prevede che, indipendentemente dal valore percentuale prescelto, le 

entrate fiscali dovute all’introduzione della nuova imposta dovrebbero essere 

piuttosto contenute (seppure si prospetti un incoraggiante tasso di crescita per gli 

anni a venire). I rischi maggiori connessi all’introduzione della suddetta misura 

potrebbero ricadere sulle imprese minori o emergenti, andando a minare 

l’espansione dell’economia digitale; tuttavia la contemporanea previsione di soglie 

sufficientemente elevate dovrebbe consentirebbe di tutelare tale segmento di 

mercato. Se così non fosse, l’adozione di un’aliquota unica che non tiene conto dei 

differenti modelli di business e dei rispettivi livelli di marginalità, aggraverebbe la 

condizione delle imprese che operano con un margine limitato.  

La Commissione, di conseguenza, per evitare che l’introduzione della nuova imposta 

gravasse eccessivamente sulle aziende meno profittevoli, ha convenuto che l’aliquota 

unica non debba eccedere il 3% dei ricavi provenienti da attività digitali. D’altro 

canto, tale percentuale dovrebbe essere superiore all’1% dei ricavi imponibili poiché, 

in caso contrario, le entrate non sarebbero in grado di giustificare i costi connessi alla 

sua introduzione. Secondo i dati contenuti nei documenti di lavoro che 

 
106 Nonostante le precauzioni prese in merito alla natura discriminatoria delle suddette 

soglie, in danno delle imprese extra-comunitarie, si è evidenziato come allo stato delle cose, 

oltre la metà delle imprese passibili della nuova imposta risiederebbero negli Stati Uniti 

d’America, un terzo in un Paese Membro e le restanti in altri paesi, penalizzando di fatto le 

imprese extra-comunitarie – NIEMINEN M., “The Scope of the Commission’s Digital Tax 

Proposals”, in Bulletin for International Taxation 72, 2018, Issue 11, p. 666; 
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accompagnano il pacchetto di misure in tema di tassazione dell’economia digitale107, 

si stima che l’adozione entro il 2019 di una tassa dell’1% sui ricavi di taluni servizi 

digitali resi da entità con ricavi globali superiori a € 750 milioni produrrebbe 

maggiori entrate fiscali per € 1,6 miliardi, (circa il 0,4% del gettito prodotto dalle 

imposte sui redditi delle società). Ipotizzando, invece, un tasso del 3% su tale 

categoria di ricavi, i maggiori introiti ammonterebbero a € 4,7 miliardi, 

corrispondente a 1,1% delle entrate delle imposte dirette sui redditi d’impresa. 

Tuttavia, considerato in tasso di crescita atteso per il mercato digitale (che varia dal 

6% al 17%), tali valori potrebbero aumentare dal 20% al 60% nei tre anni successivi, 

costituendo in tal caso una fonte rilevante di entrate per le finanze pubbliche. 

 

 

3.1.5 Compatibilità con il quadro giuridico internazionale 

Tra i requisiti necessari all’implementazione di una turnover tax, si richiede che la 

misura sia compatibile con gli impegni assunti a livello internazionale, ovvero i 

trattati bilaterali ratificati, i precetti dell’Organizzazione Mondiale del Commercio 

nonché i principi vigenti all’interno dell’Unione Europea. 

A livello europeo, la misura troverebbe fondamento nell’articolo 113 del trattato sul 

funzionamento dell’Unione Europea (Trattato di Roma), il quale consente al 

Consiglio, con delibera all’unanimità (su proposta della Commissione e previa 

consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale europeo) 

di introdurre disposizioni volte all’armonizzazione delle legislazioni in materia di 

imposta sulla cifra d’affari, imposte sul consumo e altre imposte indirette, nella 

 
107 COMMISSIONE EUROPEA SWD(2018) 81 final/2, op. cit., p. 69 e ss.; 
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misura in cui detta armonizzazione sia funzionale all’instaurazione e al 

funzionamento del mercato interno108. 

Per quanto riguarda il diritto internazionale, la classificazione a priori della misura in 

questione quale imposta indiretta non costituisce, di per sé, una motivazione 

sufficiente ad escludere eventuali incompatibilità con i trattati bilaterali contro la 

doppia imposizione, (competenti, in via esclusiva, in materia di imposte sui redditi). 

L’articolo 2 del modello di convenzione OCSE contro le doppie imposizioni, il quale 

concerne appunto la determinazione delle imposte ricomprese nel trattato109, rinnega 

la vaga dicotomia tra imposizione diretta e indiretta, focalizzandosi sulle imposte che 

insistono specificatamente sul reddito o su elementi dello stesso110 e trascurando le 

modalità di riscossione di tali imposte (ritenuta alla fonte, valori lordi o netti, etc.). 

Sul punto, l’OCSE ha precisato che le imposte oggetto dei trattati internazionali 

contro le doppie imposizioni, generalmente, vertono sulle qualità del fornitore e sulla 

sua condizione economica, piuttosto che sulla fornitura di beni e servizi in sé111. 

A sostegno di questa tesi, non configurerebbe un’imposta sul reddito, il tributo: 

▪ che riguardi la fornitura di talune tipologie di servizi digitali, in assenza di 

riferimenti alla particolare condizione economica del fornitore; 

▪ che preveda l’applicazione di un’aliquota fissa, la quale appunto prescinda dal 

reddito netto del prestatore dei servizi imponibili; 

 
108 L’armonizzazione viene perseguita tramite l’adozione di Direttive che i paesi membri si 

impegnano a recepire nei rispettivi ordinamenti nazionali (entro il termine previsto), anche 

se la norma non esclude l’eventualità di adottare provvedimenti di diversa natura, come i 

Regolamenti; 
109 OECD, “Model Tax Convention on Income and on Capital – Condensed Version”, OECD 

Publishing 2017, Paris; 
110 A riguardo, il commentario precisa “the term direct taxes which is far too imprecise has 

therefore been avoided” - ibidem, p. 91; 
111 “A tax that is covered by tax treaties is generally one that is focusing on the supplier, rather than 

on the supply” - OECD, “Tax Challenges Arising from Digitalization - Interim Report 2018”, op. 

cit., p. 182; 
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▪ che sia indeducibile rispetto alle imposte sul reddito112. 

L’imposta in questione presenta tratti comuni sia alle imposte sul reddito che a quelle 

sui ricavi113; in tal senso, la restrizione ad una cerchia ristretta di attività digitali 

nonché l’enfasi rispetto al mercato di destinazione, rappresentano elementi a favore 

della teoria dell’imposta sui ricavi. Viceversa, la previsione di soglie commisurate al 

valore del fatturato che limitino il perimetro di applicazione alle sole imprese c.d. 

“over-the-top” potrebbe costituire un vincolo interpretativo, in quanto implicherebbe 

un richiamo alle particolari condizioni economiche del percipiente, tratto distintivo 

delle imposte sul reddito. Secondo parte della dottrina114, tale franchigia si 

renderebbe necessaria per conformare l’imposta agli obiettivi che l’hanno ispirata, 

ovvero garantire condizioni eque di concorrenza per tutte le imprese e il 

contenimento dei costi di amministrazione e di adempimento legati all’introduzione 

della stessa, rispondendo quindi ad esigenze di natura pratica. Secondariamente, le 

suddette soglie concernerebbero unicamente il valore dei ricavi (a livello complessivo 

e in riferimento ai servizi digitali imponibili ai fini dell’imposta), esulando dal 

richiamare ulteriori componenti reddituali. Ciononostante, una classificazione 

precisa dell’imposta ai fini delle convenzioni internazionali risulta alquanto 

complicata, in quanto tale valutazione dipenderà in larga misura dalla fisionomia 

definitiva che potrà assumere il provvedimento115. 

 
112 Ibidem; 
113 ISMER R. e JESCHECK C., "Taxes on Digital Services and the Substantive Scope of Application 

of Tax Treaties: Pushing the Boundaries of Article 2 of the OECD Model?", in Intertax 46, 2018, 

Issue 6 & 7, pp. 573 – 578; 
114 “The objectives of the DST – namely to level the playing field, to simplify the administration and 

application of the tax, and to respect proportionality, together with the premise to minimize the impact 

on start-ups, business creation, and small businesses more generally – render the revenue thresholds 

necessary” – HOHENWARTER D., KOFLER G., MAYR G. e  SINNIG J., “Qualification of The 

Digital Services Tax Under Tax Treaties”, in Intertax 47, 2019, Issue 2, pp. 140-147; 
115 “Different consequences are conceivable depending on how the equalization tax is ultimately 

designed” - ISMER R. e JESCHECK C., "Taxes on Digital Services and the Substantive Scope of 

Application of Tax Treaties: Pushing the Boundaries of Article 2 of the OECD Model?", op. cit., p. 

577; 
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3.2 La proposta di Direttiva relativa al sistema comune d’imposta sui servizi 

digitali: la digital service tax 

In ottemperanza al mandato conferito da diversi ministri delle Finanze dell’Unione 

Europea116 e alle conclusioni del Consiglio di Economia e Finanza (ECOFIN) del 5 

dicembre 2017117, la Commissione Europea ha preso atto dell’interesse di vari Stati 

membri allo studio di una misura provvisoria, in attesa di trovare una soluzione 

globale condivisa a livello internazionale. Il 21 marzo 2018, la Commissione ha, 

quindi, avanzato un pacchetto di misure volte ad affrontare le problematiche legate 

alla tassazione dell’economia digitale118, tra cui la proposta, seppure in via 

provvisoria, di un sistema d’imposta comune sui ricavi derivanti dalla fornitura di 

taluni servizi digitali, denominata digital service tax (DST)119. 

Di conseguenza, la proposta in esame si prefigge di sottoporre a prelievo fiscale 

determinati modelli di business non tassati (o troppo poco) attraverso una soluzione 

facile da implementare e che possa contribuire a ricreare le condizioni eque di 

concorrenza (level playing field) nei settori dell’economia più digitalizzati. Queste 

finalità proprie della DST si pongono in continuità rispetto agli obiettivi generali che 

 
116 Ove esprimevano un sostegno unanime per “soluzioni efficaci e compatibili con il diritto 

dell’UE basate sul concetto dell’istituzione di una cosiddetta <<imposta di compensazione>> sul 

fatturato generato in Europa dalle aziende digitali” - MINISTERI DELLE FINANZE DI 

FRANCIA, GERMANIA, ITALIA E SPAGNA, “Political Statement - Joint Initiative on the 

Taxation of Companies Operating in the Digital Economy”, op. cit.; 
117 CONSIGLIO DI ECONOMIA E FINANZA (ECOFIN), “Conclusioni del Consiglio del 5 

dicembre 2017 – Rispondere alle sfide della tassazione degli utili dell’economia digitale”, FISC 346 

ECOFIN 1092, 5 dicembre 2017; 
118 Nello specifico, il pacchetto di proposte si compone di una Comunicazione(COM (2018) 

146 final, sulla necessità di istituire norme fiscali moderne, eque ed efficaci per l'economia 

digitale), due proposte di Direttive (rispettivamente COM (2018) 147 final relativa alla 

“significativa presenza digitale” e COM (2018) 148 final relativa all’”imposta sui servizi digitali”) e 

una Raccomandazione (C(2018) 1650 final, la quale invita gli Stati membri a adeguare i 

trattati contro la doppia imposizione con paesi terzi al fine racchiudervi il concetto di 

presenza digitale significativa); 
119 Comunicazione della COMMISSIONE EUROPEA COM (2018) 148 final, “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; 
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hanno originariamente ispirato l’intervento dell’Unione Europea in merito, per cui il 

succitato pacchetto di misure in materia di tassazione delle attività digitali si prefigge 

di: 

▪ difendere l’integrità del mercato unico e garantirne il corretto funzionamento; 

▪ salvaguardare l’equità sociale e le condizioni di concorrenza eque per tutte le 

imprese che operano nell’Unione; 

▪ assicurare la sostenibilità delle finanze pubbliche all’interno dell’Unione ed 

evitare l’erosione delle basi imponibili dei Paesi membri; 

▪ ostacolare la pianificazione fiscale aggressiva e risanare le lacune presenti 

nella normativa internazionale che consentono ad alcune imprese digitali 

l’elusione fiscale nei paesi in cui operano o avviene la creazione del valore120. 

 

 

3.2.1 Digital service tax: Che cosa tassare? 

La digital service tax si configura come un’imposta indiretta che grava sui ricavi 

generati dalla fornitura di determinati servizi, che si contraddistinguono per il 

contributo sostanziale dell’utenza online nella creazione del valore, 

indifferentemente che l’utente sia una persona fisica o una personalità giuridica121. 

Più precisamente, la Comunicazione specifica che trattasi di servizi digitali forniti 

secondo “modelli imprenditoriali […] che non potrebbero esistere nella loro forma attuale 

senza la partecipazione degli utenti”, in quanto il loro contributo risulta imprescindibile 

e incomparabile rispetto al ruolo svolto tradizionalmente dal consumatore finale, per 

cui “l’elemento soggetto a tassazione sono i ricavi ottenuti dalla monetizzazione del 

contributo degli utenti, non la partecipazione degli utenti in sé”122. In tal senso, l’articolo 3, 

 
120 COMMISSIONE EUROPEA SWD(2018) 81 final/2, op. cit., pp. 22-23; 
121 Come indicato all’articolo 2, paragrafo 4 del testo di Direttiva proposto dalla Commissione 

Europea; 
122 Comunicazione della COMMISSIONE EUROPEA COM (2018) 148 final, op. cit., p. 7; 
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paragrafo 1 del testo in esame, contiene un elenco tassativo dei servizi digitali 

ricompresi nell’ambito di applicazione della digital service tax, ovvero: 

▪ la collocazione su interfacce digitali di pubblicità mirata agli utenti delle 

medesime interfacce (vedi Google e Facebook); 

▪ la messa a disposizione degli utenti di interfacce digitali multilaterali che 

consentano l’incontro con altri utenti e l’interazione tra loro, favorendone la 

cessione di beni o la prestazione di servizi direttamente tra gli utenti, previo 

pagamento di una commissione variabile a seconda del valore della 

transazione sottostante (Airbnb e Uber)123; 

▪ la trasmissione dei dati degli utenti e ricavati dalle attività da questi compiute 

nelle interfacce digitali (You Tube e Google). 

Sul punto, si precisa che i servizi di cui sopra, generano ricavi imponibili ai fini 

dell’imposta sui servizi digitali solo qualora l’interfaccia digitale sia concretamente 

utilizzata nel processo di produzione del contributo degli utenti, mentre sono esclusi 

nel caso in cui tale piattaforma costituisca semplicemente un modo per trasferire i 

dati generati altrove, per cui rilevano ai fini della predetta imposta esclusivamente i 

proventi derivanti dal trattamento dei contributi degli utenti124, piuttosto che la mera 

partecipazione degli stessi. Sono, inoltre, esclusi dall’ambito di applicazione della 

DST i ricavi provenienti dalla vendita al dettaglio di beni mediante interfacce digitali 

appartenente allo stesso fornitore (e-commerce), in quanto la creazione del valore è 

insita nei beni o servizi forniti e l’interfaccia online (sito web) costituisce un mero 

mezzo di comunicazione. 

 
123 Sono, invece, esclusi dall’ambito di applicazione della digital service tax i ricavi attribuibili 

all’utente che si serva di tali piattaforme multilaterali per la vendita di beni o la prestazione 

di servizi online; 
124 In tal senso, l’imposta sui servizi digitali non trova applicazione nel caso in cui i dati 

raccolti dall’impresa sugli utenti dell’interfaccia online o l’utilizzo degli stessi siano usati 

esclusivamente per finalità interne all’organizzazione, come ad esempio per attività di 

marketing o di ricerca e sviluppo - Comunicazione della COMMISSIONE EUROPEA 

COM(2018) 148 final, op. cit., pp. 9 e 18; 
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Altra importante distinzione è contenuta nel medesimo articolo 3 al paragrafo 4, 

lettera a), il quale specifica che i servizi resi agli utenti da un’ entità tramite una 

interfaccia digitale e che si concretizzano nella distribuzione online di contenuti 

video, audio o testuali di proprietà della medesima o di cui ha acquistato i diritti di 

distribuzione, sono esclusi dall’ambito di applicazione della DST poiché, in tale 

circostanza, non rileva l’apporto degli utenti ai fini della prestazione del servizio, ma 

gli utenti si limitano a godere dei contenuti digitali messi loro a disposizione (si veda 

ad esempio le piattaforme di streaming quali Netflix per i contenuti video, Spotify 

per i contenuti audio e Amazon per la distribuzione di e-book). Diversamente, nel 

caso in cui l’entità fornisca agli utenti una piattaforma digitale multilaterale in cui 

caricare e condividere i propri contenuti digitali direttamente con gli altri utenti, tali 

servizi sono riconducibili alla seconda casistica prevista dall’art. 3, paragrafo 1, 

lettera b), ovvero ai servizi di intermediazione online, e quindi assoggettabili 

all’imposta sui ricavi digitali. La base imponibile, così come indicato nell’articolo 3, 

paragrafo 2 della proposta di Direttiva in esame, sarà costituita dai ricavi lordi 

provenienti dalla fornitura dei succitati servizi digitali, al netto dell’imposta sul 

valore aggiunto e di altre imposte analoghe, evidenziandosi, la natura di imposta 

indiretta della DST. 

 

 

3.2.2 Digital Service Tax: chi tassare? 

Per quanto attiene al presupposto soggettivo dell’imposta in esame, l’articolo 4, 

paragrafo 1 della proposta di Direttiva, individua due soglie quantitative il cui 

superamento simultaneo identifica i soggetti passivi ai fini della DST125. Come 

 
125 Degno di nota è la disciplina peculiare prevista per i gruppi societari, i quali costituiscono 

indubbiamente la casistica più rilevante tra i soggetti passivi della DST: infatti, l’articolo 4, 

paragrafo 6 della proposta di Direttiva dispone che in tale ipotesi non rilevano le 
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anticipato in precedenza, tali soglie, il cui sforamento deve essere constatato in 

relazione all’esercizio finanziario precedente, prevedono: 

▪ un importo complessivo annuo dei ricavi a livello mondiale dichiarati 

dall’entità superiore a 750 milioni di euro; 

▪ un importo totale dei ricavi imponibili (ai fini dell’imposta sui servizi digitali) 

ottenuti dall’entità all’interno dell’Unione Europea superiore a 50 milioni di 

euro. 

Al verificarsi di ambedue le condizioni, l’imposta è dovuta, a prescindere del luogo 

ove risiede l’entità interessata. Inoltre, si precisa che l’articolo 4, paragrafo 1 del testo 

in esame, identifica quali potenziali soggetti passivi dell’imposta “qualsiasi entità” 

che soddisfi entrambe le condizioni, a prescindere della forma giuridica assunta da 

quest’ultima126. 

La prima soglia, che limita la soggezione alla DST alle sole realtà (tra cui anche i 

gruppi consolidati) che vantano ricavi su scala mondiale superiori a 750 milioni di 

euro, costituisce un prerequisito essenziale per le imprese e la autorità tributarie in 

quanto consente di scremare preventivamente l’alveo di imprese interessate e 

garantire in buona sostanza la certezza del diritto. Difatti, nel caso in cui un’entità 

non dichiari ricavi a livello mondiale superiori al suddetto ammontare, essa viene 

automaticamente esonerata dall’onere di identificare e quantificare le attività digitali 

(di cui all’articolo 3, paragrafo 1 della presente proposta) che rilevano ai fini della 

verifica del superamento della seconda soglia, azzerando i costi di adeguamento alla 

nuova imposta per le piccole-medie imprese e le start-ups, considerato che di norma 

 

informazioni finanziarie relative alla singola entità, dovendosi applicare le suddette soglie ai 

ricavi complessivi di gruppo; 
126 Sul punto, l’articolo 2, paragrafo 1, numero 1 della proposta di Direttiva (intitolato 

<<Definizioni>>) chiarisce che, ai fini della digital service tax, il termine <<entità>> identifica 

“qualsiasi persona giuridica o istituto che svolge la propria attività attraverso una società o una 

struttura trasparente ai fini fiscali” - Comunicazione della COMMISSIONE EUROPEA COM 

(2018) 148 final, op. cit., p. 24; 
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non tutte le aziende conservano una contabilità separata per i ricavi generati dalle 

attività racchiuse nell’ambito applicativo della DST. 

La soglia sui ricavi complessivi, dunque, restringe l’applicazione del tributo alle sole 

realtà di dimensioni considerevoli, nella convinzione che la detenzione di una 

posizione dominante nel mercato consenta di sfruttare efficacemente gli effetti di 

network e i big data (ovvero della partecipazione degli utenti). In tal senso, la 

Commissione ha specificato che “la capacità economica delle imprese che si configurano 

come soggetti passivi va considerata come indice della loro capacità di attirare un elevato 

numero di utenti, requisito necessario affinché tali modelli imprenditoriali siano redditizi”127. 

Altresì, tale soglia pone l’attenzione delle autorità fiscali sui soggetti che, per le loro 

dimensioni aziendali, sono più inclini alla pianificazione aggressiva fiscale, ovvero le 

imprese o i gruppi consolidati di maggiori dimensioni128. 

D’altro canto, la previsione di questa franchigia ha fatto sorgere dubbi sull’impatto 

della misura sull’economia digitale. Innanzitutto, alcuni autori hanno sottolineato la 

natura discriminatoria dell’imposta, la cui adozione andrebbe a pesare quasi 

esclusivamente su imprese extra-comunitarie (in particola modo quelle statunitensi), 

non curandosi, invece, delle aziende residenti all’interno dell’Unione Europea: 

nonostante la norma, a livello teorico, sia rivolta sia alle imprese residenti che a 

quelle non residenti, la previsione di soglie così elevate costituirebbe un elemento de 

facto discriminatorio, con il chiaro intento di penalizzare le imprese digitali estere, 

notoriamente più sviluppate rispetto alle imprese europee. Vi è inoltre il timore che 

l’esenzione prevista dalla soglia sui ricavi complessivi possa indurre a 

comportamenti distorsivi da parte degli attori economici, i quali, al fine di aggirare il 

 
127 Comunicazione della COMMISSIONE EUROPEA COM (2018) 148 final, op. cit., p. 11; 
128 Con la medesima motivazione, la soglia per ricavi su scala mondiale superiori a 750 

milioni di euro venne presentata in altre iniziative dell’Unione Europea, come ad esempio 

nella proposta sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB) 

- Documento di lavoro dei servizi della COMMISSIONE EUROPEA SWD (2016) 341 final/1, 

op. cit., p. 20; 
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prelievo fiscale, potrebbero agire in modo da sottostare alla linea di demarcazione di 

750 milioni di euro129. 

A sua volta, la soglia addizionale sui ricavi derivanti dalla fornitura di servizi digitali 

(rilevanti ai fini della DST) e imponibili nell’Unione Europea, dovrebbe consentire di 

escludere dalla portata della presente proposta quelle imprese che, seppur di 

notevoli dimensioni, non sono significative in termini di digitalizzazione, data 

l’assenza di “un’impronta digitale significativa”130. Differentemente dai ricavi 

complessivi, l’individuazione dei ricavi riconducibili alla prestazione dei servizi 

digitali richiamati dall’articolo 3, paragrafo 1, della presente proposta di Direttiva, 

costituisce un onere ben più gravoso per le imprese, dovendosi determinare caso per 

caso se tali servizi ricadano nell’ambito di applicazione della digital service tax e se 

imputabili alle pretese impositive dell’Unione Europea131. 

 

 

3.2.3 Digital Service Tax: dove tassare? 

In merito al luogo di imposizione, l’articolo 5 del provvedimento in esame, 

determina l’importo dei ricavi imponibili (ai fini della DST) da considerarsi ottenuti 

in uno degli Stati membri. Sulla base del succitato principio della creazione del 

 
129 Sul punto si veda BUNN D., “A Summary of Criticisms of the EU Digital Tax”, in Tax 

Foundation, ottobre 2018, p. 6, secondo cui “implementing a tax that encourages growing 

businesses to allocate resources to tax compliance or avoidance is neither helpful nor efficient”; 
130 Si consideri ad esempio, l’impresa il cui mercato di riferimento non sia costituito 

dall’Unione Europea e operi in via residuale su quest’ultimo mercato, oppure l’impresa 

tradizionale “brick and mortal” che affianchi al suo business principale servizi digitali 

accessori - Comunicazione della COMMISSIONE EUROPEA COM (2018) 148 final, op. cit., p. 

11; 
131 L’articolo 4, paragrafo 1, numero 2 specifica, per l’appunto, che ai fini della seconda soglia 

rilevano esclusivamente i ricavi imponibili “ottenuti dall’entità nell’Unione Europea” - 

Comunicazione della COMMISSIONE EUROPEA COM (2018) 148 final, op. cit., pp. 11 e 26; 
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valore132, l’imposta sui servizi digitali è dovuta nello Stato membro (o negli Stati 

membri) ove risiedono gli utenti dell’interfaccia digitale, al fine di tenere conto 

idealmente della porzione del valore creato dalla partecipazione, in genere, gratuita 

dell’utenza online alle varie attività digitali. 

L’articolo 5, paragrafo 2 prevede le modalità necessarie a definire per ciascuna 

tipologia di servizio digitale imponibile il luogo di ubicazione degli utenti: 

▪ nell’ipotesi di pubblicità mirata (articolo 3, paragrafo 1, lettera a), l’utente si 

considera localizzato nello Stato membro in cui si trova il dispositivo 

utilizzato dall’utente e su cui appaiono dette inserzioni pubblicitarie; 

▪ nell’ipotesi delle interfacce digitali multilaterali (articolo 3, paragrafo 1, lettera 

b), se la medesima è finalizzata ad agevolare lo scambio di beni e servizi tra i 

visitatori, l’utente si considera localizzato nello Stato membro da cui accede 

alla piattaforma e ove conclude la transazione,133 mentre nel caso in cui 

l’interfaccia digitale sia di diversa natura e consenta di caricare e condividere 

contenuti digitali tra gli iscritti, l’utente, in possesso di un account d’accesso 

alla piattaforma, si considera localizzato nello Stato membro in cui suddetto 

profilo è stato creato; 

▪ nell’ipotesi di trasmissione dei dati raccolti sugli utenti articolo 3, paragrafo 1, 

lettera c), questi ultimi si considerano localizzati nello Stato membro in cui si 

trova il dispositivo il cui utilizzo ha generato i dati oggetto del trasferimento. 

L’approccio sostenuto dalla Commissione consta nell’attrarre a tassazione la quota 

parte della creazione di valore dovuta al contributo offerto degli utenti, “a prescindere 

 
132 Principio evocato in precedenza nella Comunicazione della COMMISSIONE EUROPEA 

COM (2017) 547 final, op. cit., p. 7, (vedi supra par. 1.2.2); 
133 In sostanza, rileva esclusivamente l’atto di conclusione della transazione poiché nella 

prassi più diffusa, coincide al momento in cui l’utente designato deve corrispondere le 

commissioni spettanti alla piattaforma, mentre non rileva in alcun modo il luogo ove si tiene 

tale transazione (ad esempio il luogo ove è situato l’appartamento prenotato tramite una 

piattaforma digitale multilaterale – vedi articolo 5, paragrafo 4, lettera a); 



 

72 
 

dal fatto che tali utenti abbiano contribuito finanziariamente a generare tali ricavi”134. 

Tuttavia, in assenza del pagamento di un corrispettivo per la prestazione, non è stato 

ancora identificato un “metodo di valutazione e computo del singolo apporto, idonea a 

consentire un congruo riparto delle basi imponibili tra Stati, basato su ricavi da un lato e 

creazione del valore (non correlato con i primi) dall’altro”135. In tal senso, l’imposta sui 

servizi digitali può risultare ambigua in quanto tale imposta è rivolta a diversi 

modelli di business, i quali, seppur riconducibili alla macro-categoria di “servizi 

digitali”, possono differire considerevolmente l’uno dall’altro.  

La presenza di un corrispettivo monetario da parte dell’utente per i servizi usufruiti, 

è ravvisabile unicamente nell’ipotesi delle piattaforme digitali multilaterali sotto 

forma di commissione sulle transazioni concluse, in quanto egli è il beneficiario del 

servizio di intermediazione. La fattispecie muta se le attività digitali di pubblicità 

mirata e di trasmissione dei dati degli utenti raccolti attraverso un’interfaccia digitale 

non sono resi “a favore dell’utente medesimo, ma a partner commerciali dell’impresa”, per 

cui “la base imponibile nelle predette tipologie di prestazioni non può che essere costituita dai 

corrispettivi da pubblicità o da cessione dei dati, che intervengono in luoghi e momenti diversi 

dall’apporto dell’utenza alla generazione dei medesimi ricavi e quindi dalla creazione, seppur 

potenziale, di valore”136. 

Dal lato tecnico, si precisa che, come disposto dall’articolo 5, paragrafo 5, la 

localizzazione degli utenti negli Stati membri avverrà ricorrendo all’indirizzo di 

protocollo internet (IP) del dispositivo utilizzato o da qualsiasi altro metodo di 

geolocalizzazione, ritenuto più opportuno. 

In merito agli aspetti amministrativi, è previsto un meccanismo di semplificazione, 

nella forma di sportello unico (One-Stop-Shop, OSS) al fine di agevolare 

l’adempimento degli obblighi necessari al funzionamento dell’imposta, stante la 

 
134 Comunicazione della COMMISSIONE EUROPEA COM(2018) 148 final, op. cit., pp. 12 e 27; 
135 URICCHIO A. e SPINAPOLICE W., “La corsa ad ostacoli della web taxation”, in Rass. 

Tributaria, 2018, fascicolo 3, p. 451; 
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responsabilità in capo al soggetto passivo di attivarsi al fine di eseguire gli obblighi 

di cui all’ art. 9 e ss. del testo in esame137. In ottica di semplificare il processo di 

trasmissione all’Amministrazione Finanziaria delle informazioni necessarie ai fini 

dell’applicazione della DST, il coordinamento dei diversi OSS consentirà ai soggetti 

passivi, debitori della DST in uno o più paesi membri, di eleggere un unico sportello 

per adempiere a tutti i relativi obblighi (principalmente identificazione, 

presentazione della dichiarazione e pagamento), spettando, invece, allo Stato 

membro di identificazione il compito di condividere le informazioni raccolte con gli 

altri Stati membri in cui la DST è dovuta, nonché il trasferimento della quota 

dell’imposta riscossa per loro conto. È, infatti, previsto che i soggetti passivi 

comunichino allo Stato membro di identificazione, tramite autodichiarazione, di 

essere debitori della digital service tax e indicare, per ogni paese membro in cui è 

dovuta l’imposta, le seguenti informazioni: 

▪ l’importo totale dei ricavi imponibili;  

▪ l’importo dell’imposta dovuta; 

▪ l’importo totale dell’imposta dovuta in tutti gli Stati membri; 

▪ le informazioni relative al superamento delle soglie di cui all’articolo 4, 

paragrafo 1. 

L’articolo 10 precisa che lo Stato membro di identificazione è rappresentato dal paese 

membro in cui il soggetto passivo è debitore della DST, mentre nel caso in cui 

l’imposta sia dovuta in più stati membri, il soggetto passivo può scegliere lo Stato 

membro di identificazione. Data la differente natura dell’imposta, lo Stato membro di 

identificazione ai fini della DST potrebbe non convergere con il luogo ove l’impresa 

risulti residente ai fini dell’imposta sulle società. Ciò, a detta della Commissione, 

 
136 Ibidem, p. 468; 
137 Così ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1 della proposta di Direttiva, diversamente il 

secondo paragrafo dispone l’autorizzazione per i gruppi consolidati a designare al proprio 

interno un’unica entità affinché questa assolva al pagamento e agli obblighi connessi alla 

DST per conto di ciascun soggetto passivo appartenente al gruppo - Comunicazione della 

COMMISSIONE EUROPEA COM (2018) 148 final, op. cit., pp. 13 e 29; 
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anche con l’obiettivo di “evitare di imporre un onere amministrativo sproporzionato agli 

Stati membri in cui un soggetto passivo può essere stabilito ai fini dell’imposta sulle società, 

ma non essere debitore dell’ISD”138. 

Infine, gli articoli da 20 a 23 regolamentano gli scambi di informazioni tra gli Stati 

membri, ponendo dunque in capo dello Stato di identificazione il compito di 

comunicare agli altri paesi membri in cui l’imposta è dovuta, le informazioni 

necessarie in tema di identificazione dei soggetti passivi e di presentazione della 

dichiarazione dell’imposta nonché del trasferimento della quota di imposte sui ricavi 

riscosse per conto delle stesse. 

 

 

3.3 Soluzioni collaterali alla digital service tax europea: l’esperienza italiana della 

web tax 

A riprova dei timori manifestati dall’Unione Europea in relazione al rischio di 

frammentazione del mercato unico digitale (attesa la proliferazione di provvedimenti 

unilaterali da parte degli Stati membri nei confronti della digital economy) si propone 

il caso dell’Italia, la quale, già prima della presentazione del pacchetto europeo di 

misure in materia di tassazione dell’economia digitale, era già intervenuta sul tema, 

introducendo nella legge di bilancio 2018139 un’apposita imposta sulle “transazioni 

digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici rese nei confronti di 

soggetti residenti nel territorio dello stato italiano […] nonché delle stabili organizzazioni di 

soggetti non residenti situate nel medesimo territorio”140, nota nel nostro Paese con il 

nome di web tax. 

 
138 Ibidem, p. 14; 
139 Legge 27 dicembre 2017, n. 205; 
140 Ibidem, art. 1, comma 1011; 
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In relazione all’ambito soggettivo, la normativa rimane alquanto vaga, non 

individuando in modo univoco i soggetti passivi. La misura prevede che l’imposta si 

applichi alla platea di soggetti che forniscono servizi tramite l’utilizzo di Internet, a 

prescindere dal loro luogo di residenza e con la sola esclusione dei soggetti che 

realizzino, nel corso di un anno solare, un numero di transizioni digitali inferiore a 

3.000 unità141. Differentemente dalla digital service tax, in questo caso la soggettività 

passiva scaturisce dal volume di operazioni effettuate piuttosto che dall’ammontare 

dei ricavi generati142. Tuttavia, affinché il presupposto d’imposta si perfezioni è 

necessario che tali servizi siano prestati a favore di un soggetto residente143 ovvero di 

una stabile organizzazione di un soggetto non residente144. Quindi, in riferimento al 

requisito territoriale, rileva “la residenza del committente del servizio e non quella del 

prestatore dello stesso”145, indipendentemente dal luogo in cui si perfezioni la 

transazione. Sono comunque escluse dal prelievo fiscale le transazioni rese ai 

consumatori finali (B2C) e le cessioni di beni, anche qualora concluse per mezzo di 

Internet (e-commerce). 

In merito all’ambito oggettivo, rilevano le transazioni digitali relative a servizi 

effettuati per il tramite di mezzi elettronici, ove si precisa che “si considerano servizi 

 
141 Ove per unità si intende “una singola e autonoma prestazione di servizi idonea da sola a 

soddisfare in modo compiuto un interesse dell’utente” - URICCHIO A. e SPINAPOLICE W., “La 

corsa ad ostacoli della web taxation”, op. cit., p. 473; 
142 Tale soglia quantitativa ha destato alcune perplessità poiché, data l’assenza di parametri 

di natura economica, l’imposta potrebbe sottoporre a tassazione i prestatori che effettuano 

un elevato numero di operazioni ma di scarsa rilevanza economica, ed escludere quei 

soggetti che vantano un minor numero di clienti ma beneficiano di una maggiore marginalità 

- AVOLIO D. e PEZZELLA D., “La web tax italiana e la tassazione dei servizi digitali”, in Fisco, 

2018, fascicolo 6, p. 525; 
143 Per la precisione, deve trattarsi di un soggetto che possa ricoprire il ruolo di sostituto 

d’imposta ai sensi dell’art. 23, comma 1, DPR 29/9/1973 n. 600, rimanendo escluse dall’ambito 

di applicazione dell’imposta sulle transazioni digitali le prestazioni rese verso i soggetti di 

minore dimensione; 
144 A tal proposito, si rammenta che la legge di bilancio 2018 ha provveduto a rivisitare la 

nozione domestica di stabile organizzazione, in particolare, introducendo nell’ordinamento 

italiano l’ipotesi di presenza economica significativa, di cui si dirà più avanti; 
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prestati tramite mezzi elettronici 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”146. Al 

fine di una più accurata delimitazione dell’ambito applicativo della web tax, la 

normativa rimanda ad apposito Decreto ministeriale, al fine di individuare con 

precisione le prestazioni soggette all’imposta (oltre a eventuali casi di esclusione), 

presumibilmente con un occhio di riguardo a quelle tipizzate dalla proposta di 

Direttiva della digital service tax (per cui si veda supra). Contrariamente all’imposta 

prospettata dalla Commissione Europea, si sottolinea come la web tax italiana sia 

priva di qualsiasi riferimento al contributo apportato dagli utenti nel processo di 

creazione del valore per effetto della loro interazione con le interfacce digitali. 

Trattandosi di un’imposta applicabile sul valore della singola transazione (ovvero il 

corrispettivo dovuto al netto dell’Iva), la modalità di riscossione del tributo si 

sostanzia in una ritenuta a titolo d’imposta, trattenuta dal committente al momento 

del pagamento del corrispettivo, con obbligo di rivalsa sul prestatore del servizio (e 

versamento entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento del 

corrispettivo)147. In conformità alla sua natura di imposta indiretta, la normativa 

rinvia, in quanto compatibili, alle disposizioni Iva in materia di accertamento, 

sanzioni, riscossione, e di contenzioso. 

 
145 GALARDO S. M., “In tema di web tax il legislatore procede per step”, in La gestione straordinaria 

delle imprese, 2018, pp. 104-110; 
146 Art. 1012, comma 2, L. 205/2017, si osserva che tale definizione ricalca quella contenuta 

nell’art. 7, paragrafo 1, del Regolamento dell’Unione Europea n. 281/2011 in materia di Iva, in 

cui si precisa che “i servizi prestati tramite mezzi elettronici, di cui alla direttiva 2006/112/CE 

comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la 

prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da 

garantire in assenza della tecnologia dell’informazione”; 
147 Salvo il prestatore non indichi nella fattura relativa alla prestazione (o su altro documento 

idoneo da consegnare contestualmente alla fattura) di non superare il limite di transazioni 

(3.000 unità) previsti dalla normativa in esame; 
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Ciò nonostante, sussistono perplessità sull’eventuale violazione del divieto di 

istituire imposte sulla cifra d’affari sancito dall’art. 113 del TFUE148, presunta la 

condivisione del medesimo presupposto impositivo nonché delle modalità 

d’imposizione (comune definizione di servizi digitali del Regolamento Iva, base 

imponibile costituita sul corrispettivo e applicazione alla prestazione di servizi tra 

imprese). Invero, l’art. 401 della Direttiva 2006/112/CE consente agli Stati membri di 

“mantenere o introdurre [...] qualsiasi imposta, diritto o tassa che non abbia il carattere di 

imposta sul volume d’affari”, per cui si rende necessario verificare analiticamente se la 

web tax possa costituire una reiterazione dell’Iva. Secondo orientamento prevalente 

della Corte di Giustizia UE149, si configura un’imposta sul volume d’affari al ricorrere 

delle quattro caratteristiche che contraddistinguono il sistema comune dell’Iva, 

ovvero: 

1. la sua applicazione alla generalità dei consumi; 

2. la proporzionalità del tributo al corrispettivo; 

3. l’imposizione ad ogni fase della produzione e distribuzione; 

4. la neutralità dell’imposta negli scambi intermedi. 

La Corte, chiamata a pronunciarsi su un caso simile, ha stabilito che l’assenza del 

primo requisito (applicazione generalizzata) sia sufficiente ad escludere la 

configurazione di un’imposta sul volume d’affari, ai fini dell’art. 401 della Direttiva 

Iva. Alla luce di ciò, si riconosce “la compatibilità della web tax con la disciplina 

armonizzata dell’imposta sulla cifra d’affari, giacché circoscritta alle transazioni aventi ad 

oggetto prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici”150. 

 
148 Divieto atto a garantire la neutralità dell’imposizione sugli scambi e il divieto di alterare la 

libera concorrenza nel mercato unico, giustificando il processo di armonizzazione 

dell’imposizione indiretta; 
149 Si veda CGUE 12 ottobre 2017, causa C-549/16, CGUE 11 ottobre 2007, cause riunite C-

283/06 e C-312/06 nonché giurisprudenza ivi citata; 
150 URICCHIO A. e SPINAPOLICE W., “La corsa ad ostacoli della web taxation”, op. cit., p. 478; 
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Dal punto di vista dell’ordinamento nazionale, occorre considerare la conformità del 

nuovo tributo rispetto all’art. 53 Cost., il quale pone la capacità contributiva quale 

presupposto e limite alla potestà impositiva del legislatore tributario, dovendo 

leggersi tale precetto come declinazione settoriale del più ampio principio di 

uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost. D’altronde, la stessa Corte di Cassazione ha più 

volte ribadito che “la Costituzione non impone affatto una tassazione fiscale uniforme, con 

criteri assolutamente identici e proporzionali per tutte le tipologie di imposizione 

tributaria”151, prospettando l’eventualità un sistema impositivo differenziato per 

settori produttivi152. Tuttavia, la Corte, pronunciatasi sulla c.d. “Robin Hood Tax”153, ha 

precisato che “ogni diversificazione dal regime tributario, per aree economiche o per 

tipologia di contribuenti, deve essere supportata da adeguate giustificazioni, in assenza delle 

quali la differenziazioni degenera in arbitraria discriminazione”154. Pertanto, il giudizio di 

legittimità costituzionale deve vertere sull’uso ragionevole della discrezionalità 

concessa al legislatore in materia tributaria, verificando “la coerenza interna della 

struttura dell’imposta con il suo presupposto” e “la non arbitrarietà dell’entità 

dell’imposizione” affinché “il sacrificio arrecato ai principi di eguaglianza e di capacità 

contributiva non sia sproporzionato e la differenziazione dell’imposta non degradi in 

arbitraria discriminazione”155. 

Non pare altrettanto pacifico l’orientamento secondo cui la trasmissione di dati 

costituisca un inedito indice di capacità contributiva, prerequisito essenziale alle 

pretese impositive dello Stato. Le perplessità vertono intorno alla concezione del 

principio di capacità contributiva: se tale principio si risolve “in un potenziamento delle 

 
151 Corte Cost., 24 luglio 2000, n. 341 (richiamata da Corte Cost., 11 febbraio 2015, n. 10 e 

Corte Cost. 8 ottobre 2012, n. 223);   
152 Si veda ad esempio la previsione di aliquote differenziate per settori produttivi e per 

tipologia di soggetti passivi contemplate dalla normativa dell’imposta regionale sulle attività 

produttive (Irap); 
153 Il termine attiene un’addizionale introdotta dall’art. 81, c. 16, D.L. 25 giungo 2008, n. 112, 

sull’aliquota dell’imposta sui redditi delle società del 5,5% per i soggetti operanti nel settore 

petrolifero, atteso un rialzo del prezzo del greggio; 
154 Corte Cost. 11 febbraio 2015, n. 10;  
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garanzie costituzionali del contribuente” ne consegue una limitazione della 

discrezionalità del legislatore tributario, riducendo “i tributi legittimamente istituibili 

solo a quelli il cui presupposto esprima una capacità contributiva qualificata, e cioè, nella 

sostanza, il reddito, il patrimonio e il consumo”156; in alternativa, lo stesso sfocia “in un 

mero criterio di riparto dei carichi pubblici” senza porre limiti all’azione dello stesso 

legislatore affinché “la ripartizione del carico pubblico avvenga, per la soddisfazione 

dell’interesse generale, in base a scelte di origine sociale [...], e cioè scelte che possono anche 

escludere il riferimento a una ricchezza del contribuente avente contenuto patrimoniale”157. 

Solo in quest’ultimo scenario, sarebbe ammissibile un’imposta volta a colpire forme 

di capacità contributiva inconsuete come il “valore dell’uso delle tecnologie informatiche o 

la produzione ed erogazione di servizi [digitali]”158, pur difettando di riferimenti diretti al 

valore generato dagli utenti, come invece avviene per la digital service tax europea. 

Cionondimeno, il Decreto ministeriale, al quale la normativa rimandava per 

l’individuazione circostanziata delle prestazioni soggette all’imposta sulle 

transazioni digitali159, non è mai stato emanato dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, anche in ragione degli interventi dell’Unione Europea in materia di 

tassazione dell’economia digitale, tra cui la proposta di Direttiva della Commissione 

COM(2018) 148 final (vedi supra). Si è reso, quindi, necessario un riallineamento del 

testo della web tax da parte del legislatore nazionale al provvedimento di fonte 

comunitaria, anche al fine di manifestare il pieno sostegno all’azione della 

Commissione Europea. 

 

 
155 Ibidem; 
156 GALLO F., “Nuove espressioni di capacità contributiva”, in Rass. Tributaria, 2015, fascicolo 4, 

p. 771; 
157 Ibidem; 
158 URICCHIO A. e SPINAPOLICE W., “La corsa ad ostacoli della web taxation”, op. cit., pp. 478-

479; 
159 Con emanazione entro il termine ordinario del 30 aprile 2018, ex art. 1012, comma 1, L. 

205/2017, e conseguente entrata in vigore delle disposizioni in tema l’anno successivo a 

quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di suddetto decreto; 
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3.3.1 Soluzioni collaterali alla digital service tax europea: l’esperienza italiana 

della web tax 

A seguito della presentazione del pacchetto di riforme in merito alla tassazione 

dell’economia digitale da parte della Commissione Europea, si è reso necessario da 

parte del legislatore italiano intervenire nuovamente in materia di web tax, dopo il 

primo tentativo contenuto all’interno della legge finanziaria del 2018. In particolare, 

la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. Legge di bilancio 2019) ha abrogato le 

disposizioni normative precedenti e riallineato la misura domestica a quella avanzata 

a livello comunitario, implementando l’imposta sui servizi digitali (ISD) 

nell’ordinamento nazionale e manifestando, in questo modo, piena fiducia 

nell’iniziativa promossa dalla Commissione160. 

Le disposizioni contenute all’interno della legge finanziaria 2019 seguono fedelmente 

le linee guida tracciate dalle istituzioni europee, salvo alcune modifiche volte ad 

adattare l’imposta al contesto nazionale161. Si segnala che, contrariamente al disegno 

di legge comunitario, la ISD pare prescindere (così come l’imposta sulle transazioni 

digitali) dall’elemento della partecipazione dell’utente alla creazione del valore, 

limitandosi ad elencare puntualmente le attività ritenute suscettibili di creare 

ricchezza imponibile, le quali coincidono con quelle considerate dalla Commissione. 

Inoltre, la disciplina italiana è carente delle eccezioni previste dalla proposta di 

Direttiva di cui all’art. 3, commi 3,4 e 5, “tendenti a sottolineare la prevalenza o carenza 

del ruolo dell'utente che mancano, invece, del tutto nella norma nostrana”162. Come si può 

comprendere, le disposizioni domestiche difettano di alcune precisazioni contenute 

nella disciplina europea, per cui è prevista l’emanazione di un apposito Decreto 

 
160 Art. 1, commi 35-50, L. 30 dicembre 2018, n. 145; 
161 Ad esempio, si consideri le soglie sui ricavi ai fini della determinazione della soggettività 

passiva: mentre la prima è stata mantenuta invariata (750 milioni di euro), la seconda è stata 

opportunamente ridimensionata al fine di tenere conto delle reali dimensioni dell’economia 

italiana rispetto a quella dell’Unione Europea (5,5 milioni di euro, ottenuto rapportando il 

contributo dell’Italia al PIL europeo); 
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ministeriale contenente, talaltro, le disposizioni di attuazione dell’imposta sui servizi 

digitali ex art. 1, comma 45, L. 145/2018. 

 

 

3.3.2 Arresto del progetto della digital service tax europea e rispettive 

contromisure  

Analogamente a quanto accaduto per la web tax, il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze non ha provveduto entro i termini stabiliti per legge (30 aprile 2019) 

all’emanazione del Decreto ministeriale contenente le disposizioni attuative 

necessarie all’entrata in vigore della nuova imposta. Tale ritardo sembrerebbe 

imputabile alle recenti notizie provenienti dalle istituzioni europee. In particolare, il 

Consiglio ECOFIN, in data 12 marzo 2019, ha appurato l’assenza di un consenso 

unanime tra i 28 Stati membri, neppure per una versione ridotta dell’imposta163. Il 

Consiglio si è riservato, tuttavia, la facoltà di tornare sull’argomento qualora le 

conclusioni elaborate in ambito OCSE, attese per il 2020, dovessero richiedere più 

tempo del previsto. 

Sfumata la possibilità di un’introduzione coordinata a livello comunitario 

dell’imposta sui servizi digitali, alcuni Paesi (tra cui Italia, Francia e Inghilterra) 

hanno espresso la volontà di procedere ugualmente nel progetto della tassazione 

dell’economia digitale tramite l’adozione di misure unilaterali (avverando così i 

timori che avevano inizialmente spinto la Commissione ad agire a riguardo).  

Mentre in Italia si attende tuttora il relativo Decreto attuativo, la Francia, preso atto 

degli ostacoli contro la definizione di una soluzione condivisa a livello europeo, ha 

introdotto nel proprio ordinamento una versione della digital service tax in linea con 

 
162 DI TANNO T., “L’imposta sui servizi digitali si allinea alla proposta di Direttiva UE”, in Fisco, 

2019, fascicolo 4, p. 326; 
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quella elaborata inizialmente in sede europea. Data la tempestività e provvisorietà 

che contraddistinguono l’imposta, la norma prevede già per l’anno in corso il 

versamento di un unico acconto164, da versare entro novembre 2019 e saldo ad aprile 

2020, mentre per gli anni successivi è previsto il versamento di due acconti in aprile e 

ottobre, con saldo ad aprile dell’anno successivo165. Si segnala inoltre, che pure nel 

Regno Unito, quasi in contemporanea all’iniziativa francese, si è riacceso l’interesse 

verso l’introduzione nella legislazione domestica di una sorta di digital service tax, 

preannunciandone la presenza nella prossima legge finanziaria (e con possibile 

entrata in vigore a partire da aprile 2020). Tuttavia, a differenza di Italia e Francia, la 

misura programmata dal governo inglese prevede un’aliquota inferiore (2%) a fronte 

dell’estensione della soggettività passiva, con riduzione dei limiti quantitativi 

rispettivamente a 500 milioni di sterline per i ricavi complessivi e a 25 milioni di 

sterline per i ricavi da servizi imponibili. 

Come si apprende dalle notizie di stampa, le reazioni all’iniziativa francese e inglese 

sono state immediate: se in un primo momento il governo americano non aveva 

mostrato particolare interesse nei confronti della soluzione provvisoria prospettata 

dalla Commissione Europea, a seguito della sua entrata in vigore nell’ordinamento 

francese, la delegazione americana ha avviato un’indagine al fine di verificarne i 

possibili effetti discriminatori contro l’economia americana, minacciando l’adozione 

di dazi punitivi verso alcuni prodotti tipici francesi166, mentre l’iniziativa inglese 

rischia di compromettere irrimediabilmente le negoziazioni in atto con gli USA per la 

 
163 L’ultima versione prospettata prevedeva la restrizione del campo di applicazione della 

digital service tax ai soli servizi di carattere pubblicitario; 
164 Esclusivamente per il primo anno, l’importo da versare corrisponde al 50% dell’imposta 

che si sarebbe dovuta corrispondere per l’anno 2018; 
165 HERMANT B., “INSIGHT: France Taxes the Digital Economy”, in Bloomberg Tax, 8 agosto 

2019, https://news.bloombergtax.com/daily-tax-report-international/insight-france-taxes-the-

digital-economy; 
166 SARCINA G., “Tassa su Big Tech. Trump valuta dazi contro la Francia”, in Corriere della Sera, 

12 luglio 2019; 
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definizione degli accordi commerciali post-Brexit167. Dal canto suo, Amazon ha 

recentemente comunicato ai venditori residenti all’interno dell’UE un aumento del 

3% (equivalente all’aliquota dell’imposta sui servici digitali) delle commissioni 

applicate ai soggetti che intendono vendere i propri prodotti in Francia attraverso la 

loro piattaforma online, precisando che “a seguito della creazione di una tassa sui servizi 

digitali del 3% in Francia, le  […] commissioni per segnalazione dovranno essere adeguate su 

Amazon.fr per riflettere il costo aggiuntivo”168. 

 
167 BUNCOMBE A., “Brexit: Trump administration ‘tell Boris Johnson to drop tax on tech giants’ to 

secure trade deal”, in Independent, 2 agosto 2019; 
168 RIZZI M., “A pagare la web tax francese saranno … i venditori”, in Italia Oggi, 2 agosto 2019; 
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CAPITOLO IV 

Comprehensive Solution: il percorso verso la 

nozione di stabile organizzazione virtuale 

 

4.1 Le premesse per un nuovo nesso basato sulla nozione di presenza economica 

significativa 

Accanto al dibattito circa l’opportunità e la tipologia di misure da adottare in via 

provvisoria da parte dei singoli Stati, si discute, in una prospettiva di lungo periodo, 

sull’eventualità di riformare l’attuale disciplina della stabile organizzazione alla luce 

delle criticità emerse con l’avvento dell’economia digitale. 

Si rammenta che la stabile organizzazione costituisce una proiezione economica di 

un’impresa in un territorio differente da quello in cui risiede, la quale consente di 

ripartire equamente la potestà impositiva tra Stato di residenza e Stato della fonte. In 

particolare, il principio alla base del presente istituto prevede che, se un’impresa 

partecipa in misura significativa nel contesto economico dello Stato della fonte, 

quest’ultimo possa in parte sottoporre a tassazione le attività economiche ivi 

esercitate. In maniera conforme al dettato dell’articolo 5 del modello convenzionale 

OCSE contro le doppie imposizioni169, tale proiezione ricorre qualora si verifichino 

congiuntamente i seguenti presupposti: 

▪ la presenza di una sede di affari (place of business) da intendersi come qualsiasi 

locale, stabilimento o installazione utilizzata per svolgere l’attività di impresa 

nel territorio estero; 

 
169 OECD, “Model Tax Convention on Income and on Capital – Condensed Version”, OECD 

Publishing 2017, Paris; 
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▪ la stabilità di suddetta organizzazione, intesa sia sotto il profilo tangibile che 

temporale; 

▪ l’esercizio, anche solo parziale, di un’attività commerciale nel luogo ove è 

situata tale sede fissa170. 

La normativa internazionale a riguardo è rimasta sostanzialmente invariata rispetto a 

quella originariamente adottata quasi cent’anni fa, la quale era pensata in funzione di 

un sistema economico tradizionale di tipo industriale (Old Economy). In tale contesto, 

i modelli imprenditoriali di riferimento (definiti comunemente con l’espressione 

“brick and mortal”) erano principalmente orientati alla trasformazione di materie 

prime e semi-lavorati in prodotti finiti e, pertanto, necessitavano di ingenti 

investimenti in capitale immobilizzato e forza lavoro. Differentemente, i modelli di 

business della c.d. New economy sono indirizzati alla prestazione di servizi oppure 

alla vendita di prodotti digitali tramite Internet, venendo meno il requisito della 

presenza fisica quale elemento imprescindibile al fine di svolgere un’attività di 

impresa nel territorio dello Stato della fonte. 

L’OCSE è intervenuta in più occasioni sul tema, promuovendo interpretazioni 

estensive del concetto di stabile organizzazione al fine di rispecchiare il cambiamento 

dei trend economici e di salvaguardare in questo modo le pretese impositive dello 

Stato della fonte. Ciononostante, la disciplina della stabile organizzazione risulta, 

ancora oggi, fortemente radicata a una concezione tradizionale d’impresa, 

privilegiando la presenza fisica nel territorio quale criterio per individuare una 

potenziale sede fissa d’affari. Nell’era digitale, l’egemonia dell’elemento materiale 

rappresenterebbe di fatto un vincolo alle pretese impositive degli Stati ove 

 
170 Trattasi in particolare di stabile organizzazione “materiale”, da distinguersi rispetto a 

quella “personale” corrispondente all’ipotesi in cui l’impresa estera affidi ad un soggetto, 

residente o meno, il compito di concludere abitualmente in nome dell’impresa stessa 

contratti diversi da quelli di acquisto di beni nel territorio dello Stato ospitante; 
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(presumibilmente) il valore viene generato, favorendo lo Stato in cui l’impresa abbia 

deciso di operare (con il rischio di incentivare la pianificazione fiscale aggressiva)171. 

Al di là dell’evidente riduzione della base imponibile riscontrabile in capo allo Stato 

della fonte, le caratteristiche peculiari dell’economia digitale possono ripercuotersi 

anche sullo Stato di residenza. Alla luce dell’attuale regime di fiscalità internazionale, 

le imprese risultano incentivate nel frammentare la propria catena produttiva e 

localizzare, spesso con finalità prettamente elusive, le varie divisioni nelle 

giurisdizioni più favorevoli, in modo tale da beneficiare di indebiti vantaggi fiscali, 

oppure nel progettare simili strutture aziendali al fine di evitare direttamente la 

costituzione di una stabile organizzazione nel territorio di ubicazione, servendosi 

delle eccezioni previste dai trattati internazionali contro le doppie imposizioni.  

Pertanto, si comprende come, anche qualora suddetta frammentazione non fosse in 

grado di evitare la conformazione di una stabile organizzazione, la stessa 

consentirebbe tutt’al più di limitare significativamente i redditi attribuibili alla 

stessa172, ledendo anche la potestà impositiva dello Stato di residenza. Tale scenario 

di contestuale erosione del gettito fiscale (sia nello Stato di residenza che nello Stato 

della fonte) viene indicata in dottrina con l’espressione di “doppia non-

imposizione”173. Ne consegue che l’istituto della stabile organizzazione, come 

originariamente concepito, possa costituire un serio impedimento all’esercizio della 

potestà impositiva da parte Stato della fonte (e non solo) in un contesto economico 

 
171 BRAUNER Y. e PISTONE P., “Some Comments on the Attribution of Profits to the Digital 

Permanent Establishment”, in Bulletin for International Taxation 72, 26 marzo 2018, 4a/Special 

Issue; 
172 FICOLA S. e PEZZELLA D., “La stabile organizzazione nell’economia digitale”, in M. Siegfried 

e S. Benedetto (a cura di), “La stabile organizzazione delle imprese industriali e commerciali”, 

Wolters Kluwer, 2016, II edizione, p. 225; 
173 “BEPS is a problem to all countries and not a phenomenon solely describing redistribution from the 

poor to the rich countries” – BRAUNER Y., “Taxing the Digital Economy Post-BEPS, Seriously”, in 

Intertax 46, 2018, Issue 6 & 7, p. 463; 
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volto alla digitalizzazione dei processi produttivi e alla dematerializzazione delle 

attività rilevanti174. 

D’altro canto, anche qualora lo svolgimento di attività digitali fosse in grado di 

configurare una stabile organizzazione nel territorio di destinazione, permarrebbero 

perplessità in merito alla metodologia di attribuzione dei profitti imponibili tra le 

giurisdizioni coinvolte, dato che, allo stato, i profitti vengono ripartiti a seconda della 

presenza fisica nel territorio della fonte di fattori produttivi rilevanti, quali ad 

esempio asset strategici nonché personale adibito allo svolgimento di particolari 

funzioni all’interno dell’organizzazione. 

 

 

4.1.1 Le modifiche alla nozione di stabile organizzazione introdotte dall’Action 7 

del progetto BEPS 

In occasione del progetto BEPS, l’OCSE è intervenuta sulla nozione di stabile 

organizzazione per fronteggiare le problematiche in termini di erosione della base 

imponibile e spostamento degli utili. Tuttavia, si rammenta che le modifiche 

apportate al modello di convenzione OCSE contro le doppie imposizioni si ispirano 

all’idea che la digital economy non abbia generato nuovi rischi per la fiscalità 

internazionale, ma accentuato quelli già esistenti nell’economia tradizionale (motivo 

per cui l’organizzazione ha ritenuto che le soluzioni prospettate per la generalità 

delle imprese avrebbero potuto porre rimedio alle sfide poste dalla digitalizzazione). 

Con riferimento alla stabile organizzazione materiale, l’Action 7 è intervenuta sulle 

esclusioni previste dall’articolo 5, paragrafo 4 del modello convenzionale OCSE 

contro le doppie imposizioni (c.d. negative list), per lo svolgimento di attività 

 
174 BRAUNER Y. e PISTONE P., “Adapting Current International Taxation to New Business 

Models: Two Proposals for the European Union”, in Bulletin for International Taxation 71, 2017, 

Issue 12, p. 683; 
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preparatorie e ausiliarie, al fine di “prevenire l’abuso di specifiche eccezioni alla 

definizione di una stabile organizzazione, […] problematica particolarmente delicata in 

relazione all’economia digitale”175. Nello specifico, l’emendamento propone di 

introdurre una disposizione di chiusura al suddetto articolo per cui si richieda una 

verifica della natura ausiliaria o preparatoria delle attività esercitate nello Stato della 

fonte, necessarie per scongiurare la formazione di una stabile organizzazione nel 

territorio di quest’ultimo176. In altri termini, “da una disapplicazione automatica, si passa 

ora a una valutazione di tipo casistico, con il portato che la stessa elencazione avrebbe una 

finalità meramente esemplificativa”177.  

Secondariamente, al fine di contrastare la frammentazione delle attività finalizzata ad 

eludere lo status di stabile organizzazione, l’OCSE ha elaborato la c.d. anti-

fragmentation rule. Tale clausola prevede che l’eventuale frammentazione delle 

funzioni svolte da una o più imprese tra loro collegate dia luogo alla configurazione 

di una stabile organizzazione ogni qualvolta le attività così suddivise corrispondano 

a funzioni complementari, ossia riferibili ad un’unica attività economica178. 

Con riferimento all’ipotesi della stabile organizzazione personale, l’Action 7 è 

intervenuta sull’articolo 5, paragrafi 5 e 6, in relazione all’ipotesi dell’agente 

dipendente dell’impresa non residente. In particolare, questa ricorrerebbe anche nei 

casi in cui un soggetto: 

 
175 OECD, “Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status - Action 7; 2015 

Final Report”, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing 2015, p. 

9, Paris; 
176 In merito, il nuovo commentario all’articolo 5, paragrafo 6 chiarisce che: 1) il carattere 

preparatorio determini generalmente una breve durata dell’attività stessa rispetto a quella 

principale;2) la natura ausiliaria si identifichi in tutte quelle attività di supporto all’attività 

prevalente dell’impresa nel suo complesso; 3) l’incompatibilità tra la qualificazione di attività 

ausiliaria e l’ipotesi di destinare alla stessa di una parte significativa delle risorse di cui 

dispone l’impresa (beni e persone); 
177 FICOLA S. e PEZZELLA D., op. cit., p. 226; 
178 VALENTE P., “Il nuovo modello OCSE di convenzione contro le doppie imposizioni: profili di 

novità”, in Fisco, 2018, fascicolo 6, p. 557; 
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▪ stipuli abitualmente contratti o ricopra un ruolo decisivo alla conclusione di 

contratti senza modifiche sostanziali da parte dell’impresa non residente; 

▪ concluda contratti in nome dell’impresa, i quali abbiano ad oggetto beni di 

proprietà dell’impresa o la prestazione di servizi da parte della medesima179. 

Viene, così, aggiornata la disciplina dell’agente dipendente al fine di attribuire 

“rilievo ad aspetti di natura sostanziale con riguardo alla relazione tra il soggetto e l’impresa, 

così da individuare efficacemente anche fattispecie che ad una prima analisi non 

consentirebbero di qualificare il soggetto quale stabile organizzazione personale 

dell’impresa”180. 

L’intervento dell’OCSE del 2015, in sintesi, ha ampliato la portata della stabile 

organizzazione, abbracciando un orientamento volto a privilegiare la sostanza sulla 

forma. Seppur rimangano ben saldi i richiami alla dimensione materiale dell’impresa 

ai fini della configurazione di una stabile organizzazione, parte della dottrina ha 

interpretato tali emendamenti come una parziale apertura ad un approccio 

maggiormente incentrato all’aspetto economico (ovvero verso la nozione di presenza 

economica significativa), il quale, a differenza della mera presenza fisica, richiede 

maggiori approfondimenti in merito alla sua sussistenza181. 

 

 

4.1.2 Adeguamento della normativa nazionale al progetto BEPS e introduzione 

della presenza economica significativa 

Conformemente alle conclusioni raggiunte in ambito internazionale con il progetto 

BEPS, l’Italia ha apportato, mediante la Legge di bilancio 2018182, modifiche 

 
179 Ibidem; 
180 Ibidem; 
181 DHULDHOYA V., “The Future of the Permanent Establishment Concept”, in Bulletin for 

International Taxation 72, 2018, Issue 4a/Special Issue, p. 17; 
182 Legge 27 dicembre 2017, n. 205; 
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sostanziali alla disciplina domestica della stabile organizzazione, contenuta 

all’articolo 162 del T.U.I.R. L’intervento legislativo segue l’aggiornamento del 

modello di convenzione OCSE contro le doppie imposizioni e l’adesione da parte 

dell’Italia alla Convenzione Multilaterale OCSE183. In particolare, l’emendamento è 

riconducibile alla necessità da parte dell’Italia di adeguare la propria normativa 

interna in materia di stabile organizzazione “al fine di evitare che, per sfuggire alle 

previsioni più restrittive della Convenzione Multilaterale, le imprese potessero fare ricorso 

all’art. 169 T.U.I.R., secondo cui le disposizioni interne si applicano, se più favorevoli, anche 

in deroga alle Convenzioni contro le doppie imposizioni”184. 

Tra le modifiche apportate alla disciplina domestica della stabile organizzazione, si 

segnala l’introduzione al comma 2 dell’articolo 162 del T.U.I.R. la nuova lett. f-bis), la 

quale introduce tra le ipotesi costitutive della stabile organizzazione (c.d. positive list) 

“una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in 

modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio dello stesso”185. La 

normativa novellata non fornisce informazioni di dettaglio sugli indicatori atti a 

individuare una presenza economica significativa; tuttavia la ricorrenza sistematica e 

l’ammontare dei ricavi appaiono indicatori idonei a rilevare l’esistenza del 

sopracitato nexus, a cui, doverosamente, ne andranno accostati altri di carattere 

tecnico186. Viene meno, inoltre, la previsione contenuta al comma 5 del medesimo 

articolo (c. d. negative list), per cui non costituiva di per sé stabile organizzazione “la 

disponibilità a qualsiasi titolo di elaborati elettronici e relativi impianti ausiliari che 

 
183 OECD, “Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent BEPS”, 

2016, Parigi; 
184 FERRONI B., “Stabile organizzazione: la disciplina nazionale si adegua al BEPS e introduce la 

continuativa presenza economica”, in Fisco, 2018, fascicolo 7, p. 632; 
185 Art. 1010, lett. a), L. 205/2017; 
186 Sul punto l’Action1 ha ipotizzato la configurazione di una presenza digitale significativa 

qualora si verifichino congiuntamente tre fattori fondamentali relativi a: 1) ricavi relativi alle 

vendite, prescindendo dalla presenza fisica nel territorio; 2) utilizzo di elementi e dati relativi 

agli utenti; 3) la realizzazione di profitti tramite la monetizzazione dei dati, la diffusione di 

pubblicità mirata, la conclusione di contratti di vendita B2B etc.; 
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consentano la raccolta e la trasmissione di dati ed informazioni finalizzati alla vendita di beni 

e servizi”. 

Per effetto della prima previsione, la quale integra una fattispecie di stabile 

organizzazione materiale priva di consistenza fisica (c.d. stabile organizzazione 

virtuale)187, il legislatore nazionale ha inteso anticipare la direzione indicata 

nell’Action 1 per l’economia digitale188, ovvero la creazione di un nuovo nesso in 

grado di attrarre a tassazione quelle imprese che, grazie allo sfruttamento delle 

tecnologie informatiche, partecipano in modo significativo e continuativo alla vita 

economica di uno Stato ma prive di una presenza fisica nel territorio. Infatti, come 

emerge dalla documentazione parlamentare preliminare della legge finanziaria 2018, 

il nuovo criterio sottende un preciso obiettivo, ovvero quello di “alleviare il nesso, 

finora imprescindibile, tra presenza fisica di un’attività nel territorio dello Stato e 

assoggettabilità alla normativa fiscale”, esaltando di contro gli elementi di stabilità, di 

ricorrenza e di dimensione economica dell’attività, stante “la finalità dichiarata di 

impedire, ad opera dei contribuenti, manipolazioni che impediscono la qualificazione di stabile 

organizzazione”189.  

Al netto delle considerazioni precedenti, si sottolinea che le suddette modifiche 

mantengono la loro natura di misure unilaterali (ovvero norma di diritto interno) 

destinate a cedere il passo agli accordi internazionali ogni qual volta la potestà 

impositiva si scontri con quella di un altro paese, con cui l’Italia abbia stretto un 

 
187 “Mentre le altre ipotesi di stabile organizzazione elencate nel comma 2 possono ben dirsi esempi 

della figura di stabile organizzazione sinteticamente definita nel comma 1, quanto previsto nella nuova 

lettera f-bis) si distacca nettamente dagli elementi costitutivi di tale figura, talché si sarebbe meglio 

agito inserendo un nuovo ed autonomo comma nell’art. 162 per includere questa vera e propria forma 

speciale di stabile organizzazione” – TOSI L. e BAGGIO R., “Lineamenti di diritto tributario 

internazionale”, Wolters Kluwer, 2018, VI edizione; 
188 “New nexus based on the concept of significant economic presence” - OECD, “Addressing the Tax 

Challenges of the Digital Economy - Action 1; 2015 Final Report”, OECD/G20 Base Erosion and 

Profit Shifting Project, OECD Publishing 2015, p. 107, Paris; 
189 SERVIZIO STUDI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, “Legge di Bilancio 2018 (I sezione) - 

Gli emendamenti approvati dalla 5’ Commissione”, Atto Senato 2960, novembre 2017, p. 263 e ss.; 
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accordo bilaterale contro le doppie imposizioni190. Occorre sottolineare “la portata 

strutturale del nuovo art. 162” volto a introdurre nell’ordinamento italiano “standard e 

politiche fiscali sempre più stringenti che tendono ad ampliare il perimetro applicativo della 

fattispecie ed a riferire a tutti i possibili sostanziali presupposti economici il ricorrere dei 

requisiti che integrano il ricorrere della stabile organizzazione”191. 

 

 

4.2 La proposta di Direttiva relativa alla tassazione delle società che vantano una 

presenza digitale significativa: la significant digital presence 

A seguito del tentativo, seppur abbozzato, da parte del legislatore nazionale, 

l’Unione Europea ha approfondito a sua volta l’eventualità di integrare l’attuale 

disciplina della stabile organizzazione con la nozione di presenza digitale 

significativa, individuando un nuovo nesso imponibile volto a ricomprendere quelle 

imprese non residenti che esercitano una presenza commerciale non fisica.  

Nel marzo del 2018, la Commissione Europea ha dunque presentato, assieme ad altre 

misure in materia fiscale per l’economia digitale, la proposta di Direttiva COM(2018) 

147 final, volta a definire “un sistema comune di imposta delle attività digitali nell’UE 

concepito tenendo conto delle caratteristiche dell’economia digitale”192, cercando in questo 

modo di sottoporre a prelievo fiscale le società che esercitino una presenza digitale 

significativa all’interno dell’Unione Europea. 

In merito al campo di applicazione, la presente proposta è rivolta principalmente alle 

imprese digitali residenti in uno Paese membro dell’Unione che esercitino 

 
190 FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI, "La fiscalità nell'economia digitale. 

Problematiche e scenari possibili", maggio 2018, p. 14; 
191 FERRONI B., op. cit.; 
192 Comunicazione della COMMISSIONE EUROPEA COM (2018) 147 final, “Direttiva del 

consiglio europeo che stabilisce norme per la tassazione delle società che hanno una presenza digitale 

significativa”, 21 marzo 2018, p. 2; 
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un’influenza significativa in un altro Paese membro, nonché alle imprese stabilite in 

una giurisdizione terza la quale non abbia stipulato una convenzione contro le 

doppie imposizioni con il paese in cui è accertata una presenza digitale significativa 

della suddetta entità. Viceversa, tale disposizione non trova applicazione nei 

confronti delle imprese stabilite in una giurisdizione terza con cui lo Stato membro 

abbia concluso un accordo bilaterale in materia di doppia imposizione, tenuto conto 

della competenza specifica delle convenzioni internazionali193, in grado di prevalere, 

tra l’altro, sulla normativa comunitaria in materia di stabile organizzazione. Sul 

punto, la Commissione ha emanato, assieme alla proposta di Direttiva COM(2018) 

147 final, una Raccomandazione rivolta agli Stati membri contenente “i necessari 

adeguamenti delle loro convenzioni in materia di doppia imposizione concluse con 

giurisdizioni terze”194, così da ampliare il raggio di azione della novella fattispecie di 

stabile organizzazione. 

La Comunicazione si propone anzitutto di individuare indicatori appropriati alla 

costituzione di una presenza digitale significativa al fine di tutelare le pretese 

impositive dei Paesi membri dinanzi ai nuovi modelli di business. In secondo luogo, 

la proposta prefigura i principi necessari ad operare la ripartizione degli utili tra le 

diverse giurisdizioni, alla luce dei progressi tecnologici e del mutato contesto 

produttivo, al fine di tracciare con maggiore precisione le dinamiche di creazione del 

valore nei nuovi modelli di impresa abilitati dalla rivoluzione digitale. 

 

 

 

 
193 Sul punto si precisa che in caso la convenzione fiscale in vigore con la giurisdizione terza 

contenesse una disposizione analoga alla presenza digitale significativa, quest’ultima 

troverebbe applicazione; 
194 Raccomandazione della COMMISSIONE EUROPEA C(2018) 1650 final – “Raccomandazione 

della Commissione relativa alla tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa”, 

21 marzo 2018, p. 2; 
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4.2.1 La determinazione della presenza digitale significativa 

Al fine di stabilire un nuovo nesso impositivo riconducibile alla nozione di presenza 

digitale significativa, la proposta di Direttiva COM (2018) 147 final si occupa in primo 

luogo di delineare scrupolosamente il perimetro di applicazione della nuova 

previsione di stabile organizzazione. 

Trattandosi di una soluzione definitiva e di ampio respiro, il suo raggio di azione si 

discosta ragionevolmente da quello tratteggiato per l’imposta sui servizi digitali 

(DST)195, contenuta nella proposta di Direttiva COM(2018) 148 final. Anzitutto, viene 

meno la limitazione a specifiche attività digitali, recando all’articolo 3 della proposta 

di Direttiva in esame una definizione di “servizio digitale” più inclusiva, la quale si 

identifica in un “servizio fornito tramite internet o una rete elettronica, la cui natura rende 

la prestazione essenzialmente automatizzata e richiede un intervento umano minimo”196. In 

questo modo, secondo i documenti di lavoro che accompagnano il testo,197 si 

eviterebbe l’eccessiva disgregazione della normativa fiscale nei confronti 

dell’economia digitale, seppur permangano seri dubbi di parte della dottrina in 

merito alla scelta di isolare (sul piano fiscale) le imprese digitali dal resto 

dell’economia tradizionale. Secondo quest’ultimo orientamento, la scelta ottimale 

sarebbe adottare un approccio inclusivo che riguardi tutte le tipologie di beni e 

 
195 Si veda supra par. 3.2.1; 
196 La stessa Commissione precisa che “questa definizione corrisponde alla definizione di servizi 

prestati tramite mezzi elettronici di cui all’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 

del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE 

relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, e comprendente lo stesso tipi di servizi” - 

Comunicazione della COMMISSIONE EUROPEA COM (2018) 147 final, op. cit., p. 8; 
197 Documento di lavoro dei servizi della COMMISSIONE EUROPEA SWD(2018) 81 final/2 – 

“Valutazione di impatto che accompagna il documento Proposta di direttiva del Consiglio che 

stabilisce norme per la tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa e 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, p. 44; 
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servizi (digitali e non), ovvero prediligendo l’elemento della presenza economica198 

piuttosto che della presenza digitale199.  

A riguardo, non sembra condivisibile l’orientamento secondo cui l’aggiunta di un 

nuovo nesso alla disciplina della stabile organizzazione possa ledere, di per sé, al 

principio di neutralità: per assurdo, “se la mera introduzione di un nuovo nesso violasse 

l’imparzialità del sistema fiscale internazionale, anche l’attuale disciplina della stabile 

organizzazione costituirebbe una violazione del principio di neutralità, rivolgendosi 

esclusivamente alle imprese che operano all’estero tramite una presenza fisica nel territorio”200. 

L’apertura a tutte le tipologie di servizi digitali segna, quindi, il superamento del 

richiamo presente nella DST al contributo apportato dagli utenti alla creazione del 

valore. Mentre per la digital service tax l’apporto degli utenti costituisce il presupposto 

oggettivo del tributo, per quanto attiene alla significant digital presence esso 

rappresenta solo un elemento indiziale di tale fattispecie di stabile organizzazione201, 

segnando una netta distinzione tra interim e comprehensive solution. 

Il nuovo nesso, ideato per far emergere una presenza digitale significativa nello 

spazio virtuale riferibile ad uno Stato membro, si basa alternativamente sui ricavi 

generati dalla prestazione di servizi digitali, sul numero di utenti o sul numero di 

contratti riferibili ad un determinato servizio digitale202. Tali elementi costituirebbero 

 
198 Ad esempio, art. 162, comma 2, lett. f -bis), T.U.I.R (di cui supra par. 4.1.2); 
199 Si veda ad esempio: DE WILDE M. F., “Comparing Tax Policy Responses for the Digitalizing 

Economy: Fold or All-in”, in Intertax 46, 2018, Issue 6, pp. 466-475 oppure SPINOSA L. e 

CHAND V., “A Long-Term Solution for Taxing Digitalized Business Models: Should the Permanent 

Establishment Definition Be Modified to Resolve the Issue or Should the Focus Be on a Shared Taxing 

Rights Mechanism?”, in Intertax 46, 2018, Issue 6 & 7, pp. 476-494; 
200 HONGLER P. e PISTONE P., “Blueprints for a New PE Nexus to Tax Business Income in the 

Era of the Digital Economy”, in International Bureau of Fiscal Documentation, Working paper, 20 

gennaio 2015, p. 42; 
201 NIEMINEN M., “The Scope of the Commission’s Digital Tax Proposals”, in Bulletin for 

International Taxation 72, 2018, Issue 11, pp. 664-675; 
202 A livello internazionale (vedi il caso di Israele) sono stati considerati ulteriori fattori in 

grado di individuare la presenza di una stabile organizzazione virtuale nel mercato di 

destinazione come l’utilizzo di un dominio caratteristico (.it), la presenza sull’interfaccia 
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“variabili proxy” in grado di “determinare l’impronta digitale di un’impresa in una 

giurisdizione sulla base di determinati indicatori di attività economica”203. 

Al fine di escludere i casi di minor rilievo, la proposta ha provveduto a fissare 

appropriate soglie quantitative, prevedendo la configurazione di una stabile 

organizzazione virtuale qualora in uno Stato membro sia soddisfatto uno o più dei 

seguenti criteri: 

▪ la quota dei ricavi totali generati dalla prestazione di servizi digitali a utenti 

localizzati nello Stato membro in un dato periodo d’imposta è superiore a 7 

milioni di euro204; 

▪ il numero di utenti di uno o più servizi digitali localizzati nello Stato membro 

in un dato periodo d’imposta è superiore a 100.000205; 

▪ il numero di contratti commerciali per la prestazione di servizi digitali 

conclusi nel corso di un dato periodo d’imposta da parte di utenti localizzati 

nel Paese membro è superiore a 3.000. 

Tali valori ricalcano la valutazione d’impatto contenuta nei documenti di lavoro dei 

servizi della Commissione206, la quale cerca di preservare la proporzionalità della 

misura. Se così non fosse, si verificherebbero casi in cui il gettito tributario generato 

dalla configurazione di una presenza digitale non pareggerebbero neppure i costi di 

conformità fiscale della stabile organizzazione. Sul punto si precisa che parte della 

dottrina207, nonché la stessa OCSE208, ha sostenuto la necessità di applicare la suddetta 

 

digitale di traduzioni nella lingua ufficiale, la disponibilità di metodi di pagamento diffusi 

tra i soggetti residenti e la mole di dati raccolti dall’azienda; 
203 Comunicazione della COMMISSIONE EUROPEA COM (2018) 147 final, op. cit., p. 8; 
204 Al netto dell’Iva e di altri tributi analoghi (articolo 3, paragrafo 6 del testo della Direttiva 

proposta); 
205 Indicativamente sulla base del numero medio di utenti mensili; 
206 Documento di lavoro dei servizi della COMMISSIONE EUROPEA SWD (2018) 81 final/2, 

op. cit., p. 44 e ss.; 
207 HONGLER P. e PISTONE P., “Blueprints for a New PE Nexus to Tax Business Income in the 

Era of the Digital Economy”, op. cit.;  
208 OECD, “Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy - Action 1; 2015 Final Report”, 

op. cit., p. 111; 
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soglia sui ricavi in combinazione ad altri indicatori di natura tecnica, al fine di 

accertare con maggiore precisione l’insorgere di una presenza digitale significativa, 

cioè controvertendo la proposta europea, ove suddetti criteri risultano alternativi. La 

Commissione ha motivato tale scelta adducendo che la ricorrenza anche di un solo 

parametro consentirebbe di ricomprendere nell’ambito della SDT particolari modelli 

imprenditoriali in grado di generare ricavi in via indiretta, come ad esempio le 

imprese che offrono servizi di pubblicità mirata (i quali non guadagnano tramite 

operazioni dirette con gli utenti, ma relazionandosi con soggetti terzi). 

Passando quindi ai singoli presupposti dell’istituto della significant digital presence, si 

segnala che la soglia sui ricavi generati dalla fornitura di servizi digitali (opzione a) è 

stata calcolata in termini di efficienza amministrativa, prendendo in considerazione i 

costi stimati di conformità necessari per la gestione di una nuova fattispecie di stabile 

organizzazione.  

Nel determinare la soglia relativa al numero di utenti (opzione b), la Commissione 

Europea è ricorsa alla stima dei ricavi per singolo utente. La proposta ha inteso 

replicare, in termini monetari, la soglia sui ricavi relativi alla fornitura di servizi 

digitale, per cui si stima che il numero di utenti in grado di eguagliare tale importo si 

attesti tra 50.000 e 100.000 unità209. A tal riguardo, l’articolo 4, paragrafo 4 del testo in 

esame chiarisce che gli utenti si considerano localizzati nello Stato membro in cui è 

situato il dispositivo utilizzato per accedere all’interfaccia digitale e fruire del 

servizio digitale. Il dettato non chiarisce oltre, includendo presumibilmente ogni 

tipologia di attività sulla piattaforma tracciabile (registrazione, download, 

navigazione, etc.)210. 

 
209 La valutazione d’impatto, contenuta nei documenti preparatori della presente proposta di 

Direttiva, stima ricavi medi per utente pari a $ 15,00 in caso di 50.000 utenti (equivalenti a € 

680.000,00) mentre tale valore accresce a $ 47,00 in caso di 100.000 utenti (equivalenti a € 

4.250.000,00);  
210 Al contrario del testo in esame, la Direttiva sull’imposta sui servizi digitali (vedi supra par. 

3.2.3) forniva indicazioni precise circa la localizzazione degli utenti ai fini dell’imposta, in 
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Infine, in relazione al numero di contratti commerciali per la fornitura di servizi 

digitali (opzione c), si osserva che tecnicamente anche l’accettazione dei “termini di 

servizio” per l’utilizzo delle interfacce online è assimilabile alla conclusione di un 

contratto, offuscando le modalità di calcolo del criterio in questione. Tuttavia, dal 

momento che gli utenti aderenti ai termini e alle condizioni per navigare online 

vengono già conteggiati ai fini della SDT nella soglia relativa al numero degli utenti, 

la proposta ha quindi limitato il conteggio ai soli contratti B2B, i quali, vantando 

generalmente un valore unitario maggiore rispetto ai ricavi per singolo utente, 

vengono fissati al livello di 3.000 unità.  

Sul punto è osservabile un costante rinvio alla componente economica, presente 

contestualmente nei tre criteri anzidetti (vedasi in primis la soglia sui ricavi e “di 

riflesso” il numero degli utenti e dei contratti conclusi) i quali consentono di valutare 

la rilevanza economica delle attività digitali svolte nello Stato della fonte, 

conformemente a quanto previsto dall’articolo 5 del modello di convenzione OCSE 

contro le doppie imposizioni in materia di stabile organizzazione (vedi supra par. 

4.1)211. 

A contrario, non si rileva alcun accenno nel testo in esame all’elemento della stabilità 

dell’organizzazione, declinato in dottrina sia in termini spaziali che temporali.  Se da 

un lato è comprensibile l’assenza di richiami alla dimensione spaziale della stabile 

organizzazione, vista la logica alla base dell’intervento legislativo (ovvero la 

diluizione del vincolo materiale), dall’altro non si comprende la completa assenza di 

riferimenti alla dimensione temporale, venendo meno in questo modo il requisito 

della regolarità nello svolgimento dell’impresa ai fini della disciplina della significant 

 

ragione dell’ambito di applicazione che si limitava a tassare i modelli di business che si 

servono in misura rilevante del contributo degli utenti per generare valore; 
211 “La sede fissa d’affari deve servire per l’esercizio di un’attività rientrante nel quadro normale degli 

affari realizzati dall’imprenditore estero e non deve limitarsi al compimento di attività di natura 

strettamente accessoria o sussidiaria. Non è però necessario che essa generi direttamente i profitti, ma i 

profitti devono realizzarsi interamente o parzialmente attraverso le attività della sede fissa, anche se 
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digital presence212. Qualora si optasse per l’introduzione di un parametro temporale 

che rispecchi l’elemento della stabilità, occorre tenere in considerazione i rapidi 

mutamenti (favorevoli o meno) che possono interessare le digital companies, motivo 

per cui l’eventuale lasso di tempo non dovrebbe eccedere un periodo di 12 mesi, che 

potrebbe essere ulteriormente compresso in caso di attività particolarmente 

aleatorie213.  

Alcuni studiosi hanno preso in considerazione l’eventualità di adattare suddette 

soglie a seconda dello Stato membro in cui possa configurarsi una presenza digitale 

significativa, al fine di tener conto delle corrispondenti dimensioni geografiche, del 

contesto economico e del numero di soggetti residenti nel territorio214. Difatti, è stato 

correttamente eccepito che il ricorso a valori comuni a tutti gli Stati membri comporti 

una maggiore incidenza dell’istituto in esame nei Paesi membri che si 

contraddistinguono per dimensioni maggiori, a discapito dei Paesi minori215. 

Tuttavia, l’opzione di adottare specifiche soglie quantitative in considerazione delle 

caratteristiche dimensionali di ciascun Paese membro è stata scartata da parte della 

Commissione Europea in ragione della prevedibile espansione degli oneri 

amministrativi e di adempimento che tale ipotesi potrebbe comportare, ipotizzando 

che le entrate così riscosse non sarebbero più in grado di giustificare sul piano 

economico i costi sostenuti216.  

 

fuori dal Paese in cui questa è ubicata” - TOSI L. e BAGGIO R., “Lineamenti di diritto tributario 

internazionale”, Wolters Kluwer, 2018, VI edizione; 
212 “Permanency, […] in terms of time or of geography, may be somewhat outadated feature for a 

nexus rule of the digital age” – NIEMINEN M., op. cit., p. 675; 
213 “One possible option could be to set it with reference to the 12 months following that in which the 

enterprise has breached the user threshold […] (or) could also be shorter in order to prevent possible 

erosions of the nexus through short-duration activities” - HONGLER P. e PISTONE P., “Blueprints 

for a New PE Nexus to Tax Business Income in the Era of the Digital Economy”, op. cit., p. 25; 
214 BRAUNER Y. e PISTONE P., “Adapting Current International Taxation to New Business 

Models: Two Proposals for the European Union”, op. cit.; 
215 NIEMINEN M., op. cit., p. 675; 
216 “If the main aim for setting each threshold is to ensure significant economic activity and that 

compliance cost would be covered by the corresponding profits, it is more natural to apply absolute 
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4.2.2 Adeguamento del criterio di attribuzione degli utili alla presenza digitale 

significativa 

Una volta delineato il perimetro di applicazione della significant digital presence, 

occorre valutare gli effetti che derivano dalla ricorrenza di tale nesso in una 

giurisdizione fiscale. Come è stato correttamente osservato, “la maggiore criticità della 

stabile organizzazione virtuale non attiene la definizione del nesso, quanto piuttosto 

l’attribuzione dei profitti”217. 

L’attuale metodo di attribuzione dei profitti ad una stabile organizzazione, (c. d. 

separate entity approach o authorized OECD approach), prevede che gli utili siano 

ripartiti secondo l’effettivo contributo apportato dalla stabile organizzazione 

all’esercizio dell’attività d’impresa, in altre parole riconoscendo quanto sarebbe 

spettato a quest’ultima per le attività economiche esercitate se avesse operato come 

un’entità distinta e indipendente218 che esercita attività simili o identiche in 

condizioni di mercato analoghe. 

Il processo di attribuzione degli utili si compone essenzialmente di due passaggi. Il 

primo consiste nella realizzazione di un’analisi funzionale e fattuale delle 

caratteristiche della stabile organizzazione. In particolare, si considerano il personale, 

gli asset aziendali ed i rischi connessi alle attività esercitate dall’entità e i rapporti in 

essere con le parti correlate. La seconda fase, invece, prevede una valutazione 

economica dei legami che insistono tra la stabile organizzazione e le altre entità 

associate, secondo le regole dei prezzi di trasferimento. Tuttavia, si comprende come 

le attuali linee guida fornite dall’OCSE in materia di prezzi di trasferimento219 non 

 
thresholds” - Documento di lavoro dei servizi della COMMISSIONE EUROPEA SWD (2018) 

81 final/2, op. cit., pp. 45-46.; 
217 BRAUNER Y. e PISTONE P., “Some Comments on the Attribution of Profits to the Digital 

Permanent Establishment”, op. cit.; 
218 Si veda l’articolo 7, paragrafo 2 del modello di convenzione OCSE contro le doppie 

imposizioni; 
219 OECD, “OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax 

Administrations”, OECD Publishing 2017, Paris; 
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consentirebbero di attribuire nessun profitto ad una stabile organizzazione virtuale 

per le ben note differenze tra i modelli di business tradizionali e quelli digitali220. 

Il provvedimento in esame, nel chiarire la metodologia di attribuzione degli utili ad 

una presenza digitale significativa, ha sottolineato la necessità di basare le nuove 

disposizioni per le imprese digitali su quelle stabilite per le stabili organizzazioni 

materiali. Viene così ribadito il sostegno all’approccio autorizzato dall’OCSE (AOA), 

salvo le doverose modifiche legate alle nuove forme di creazione del valore nelle 

attività digitali.  

Nell’ambito delle imprese digitali, l’analisi funzionale della stabile organizzazione, 

articolata in funzioni svolte dal personale, rischi assunti e proprietà degli asset, non è 

in grado di garantire un’attribuzione dei profitti che rifletta la creazione del valore. 

D’altronde, la scelta di aggiornare gli attuali criteri di ripartizione degli utili si 

conformerebbe all’orientamento manifestato dall’OCSE in occasione del progetto 

BEPS, in cui è stata ribadita, tra le altre, la necessità di allineare la disciplina dei 

prezzi di trasferimento alle nuove dinamiche di creazione del valore nell’economia 

digitale (Actions 8-10)221.  

Secondo la Commissione, l’analisi funzionale della presenza digitale significativa, nel 

valutare le attività esercitate dall’impresa per mezzo di un’interfaccia digitale, 

dovrebbe tener in debito conto il ruolo rivestito dai dati e dagli utenti nei modelli di 

business digitali. Tali risorse “dovrebbero essere considerate funzioni economicamente 

rilevanti pertinenti per l’attribuzione della proprietà economica degli attivi e dei rischi alla 

presenza digitale economica”222. Gli utili, quindi, dovrebbero essere ripartiti in 

considerazione dello sviluppo, potenziamento, mantenimento, protezione e 

sfruttamento di asset intangibili in relazione all’esercizio da parte di una stabile 

 
220 HONGLER P. e PISTONE P., “Blueprints for a New PE Nexus to Tax Business Income in the 

Era of the Digital Economy”, op. cit., p. 32; 
221 OECD, “Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation - Action 8-10; 2015 Final 

Reports”, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing 2015, Paris; 
222 Comunicazione della COMMISSIONE EUROPEA COM (2018) 147 final, op. cit., p. 10; 
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organizzazione virtuale di attività digitali economicamente rilevanti, anche qualora 

tali funzioni siano svolte da personale situato in un’altra giurisdizione. In tal senso, il 

provvedimento prefigura che “i fattori di ripartizioni potrebbero comprendere le spese 

sostenute per la ricerca, lo sviluppo e la commercializzazione (attribuibili alla presenza 

digitale significativa rispetto alle spese imputabili alla sede sociale e/o a qualsiasi altra 

presenza digitale significativa in altri Stati membri) nonché il numero di utenti in uno Stato 

membro e i dati raccolti per Stato membro”223. 

Rispetto al ruolo dei dati nelle imprese digitali più avanzate, si osserva che tali 

informazioni costituiscono una risorsa imprescindibile. Par tale ragione, occorre che 

l’analisi funzionale tenga in debito conto determinate attività, un tempo considerate 

non rilevanti, come la raccolta, l’elaborazione o il trasferimento dei dati degli utenti 

online (tuttalpiù se si considera che tali funzioni possono ricoprire un ruolo 

fondamentale anche nelle aziende tradizionali, ove il prodotto finito viene 

personalizzato sulla base della mole di informazioni disponibili sui consumatori 

finali). Di conseguenza, anche ai fini dell’attribuzione dei profitti, si dovrebbe 

prendere in considerazione il fatto che la semplice interazione tra utenti e algoritmo 

sia in grado di generare valore per le aziende digitali224.  

La complessità di trattare i data set in termini fiscali è riconducibile alla loro 

provenienza. Difatti, accade che i dati, una volta raccolti in una giurisdizione, siano 

trasferiti altrove per essere elaborati o ceduti in una differente giurisdizione. Da un 

lato, la giurisdizione ove è situata l’impresa può eccepire che le rilevazioni sui 

comportamenti degli utenti hanno in sé un valore alquanto limitato, se non 

propriamente elaborati e analizzati tramite le risorse di cui dispone l’impresa in 

giurisdizioni differenti al luogo ove si trovano gli utenti. Dall’altro, lo Stato della 

 
223 Ibidem; 
224 Si consideri, ad esempio, come la raccolta e il trattamento dei dati degli utenti consenta ai 

social network di vendere ad un corrispettivo maggiorato gli spazi pubblicitari 

personalizzati in base agli interessi degli utenti raccolti tramite le interfacce digitali – 
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fonte può contrapporre che per rendere economicamente sostenibili i modelli 

imprenditoriali digitali occorre disporre di un quantitativo considerevole di dati (e 

quindi di utenti), che consenta di ottenere illazioni statisticamente rilevanti. Per tali 

ragioni, è stata avvallata la possibilità di dividere il valore creato, attribuendo alle 

attività svolte dall’impresa digitale un valore pari al costo aumentato per il margine 

applicato nel mercato da entità indipendenti comparabili e assegnando la parte 

eccedente alla presenza virtuale nello Stato ove si trovano gli utenti225. 

Dottrina autorevole ha respinto la proposta di ridefinire le funzioni e i rischi 

nell’ottica di accomunare le imprese digitali a quelle tradizionali, reputandola una 

soluzione irrealistica226. Ad esempio, la partecipazione degli utenti costituisce una 

funzione rilevante in termini di creazione del valore, che, tuttavia, è resa appunto da 

soggetti esterni all’impresa (i consumatori) complicando i tentativi di adattare la 

disciplina di attribuzione degli utili alla luce di suddette funzioni estranee 

all’organizzazione aziendale. Quale alternativa viene proposta l’applicazione di un 

diverso metodo di ripartizione dei profitti, il quale prevede l’assegnazione 

preliminare di una parte dei ricavi alla giurisdizione in cui sono situati gli utenti. Al 

momento non è chiaro quale quota di ricavi debba destinarsi a suddetta 

giurisdizione, in quanto la quantificazione precisa dipenderà dall’esito di 

negoziazioni e studi in merito. In via sperimentale, si suppone che un terzo dei ricavi 

delle imprese digitali dipenda dal mercato di destinazione, mentre i due terzi 

rimanenti dovrebbero essere spartiti secondo le regole attuali in materia di prezzi di 

trasferimento227. 

In definitiva, si osserva come le disposizioni contenute all’articolo 5 della proposta di 

 

BRAUNER Y. e PISTONE P., “Some Comments on the Attribution of Profits to the Digital 

Permanent Establishment”, op. cit.; 
225 Ibidem; 
226 “It’s difficult (or impossible) to calculate their exact value creation” - HONGLER P. e PISTONE 

P., “Blueprints for a New PE Nexus to Tax Business Income in the Era of the Digital Economy”, op. 

cit., p. 35; 
227 Ibidem, p. 35; 
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Direttiva in commento relativamente all’attribuzione degli utili ad una presenza 

digitale significativa si limitano ad enunciare per sommi capi i principi generali, la 

cui elaborazione in orientamenti più specifici è rinviata alle opportune sedi 

internazionali o, in caso di stallo, ancora una volta a livello dell’UE. 
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Conclusioni 

 

Quella della digital transformation rappresenta una delle principali incognite per 

l’attuale sistema di fiscalità internazionale. 

Come si è cercato di dimostrare, la tecnologia dell’informazione e della 

comunicazione è destinata a rivestire un ruolo centrale nell’economia globale a 

venire, visti i ritmi di crescita che contraddistinguono tale segmento di mercato. 

Invero, l’interesse per il tema ha contrassegnato l’azione dell’OCSE nell’ambito del 

progetto BEPS, conclusosi nel 2015. Tuttavia, l’assenza di direttive a conclusione 

dell’Action 1 (dedicata appunto alla tassazione dell’economia digitale) ha incalzato i 

Paesi maggiormente esposti a fenomeni di erosione della base imponibile e 

spostamento degli utili, innescando la proliferazione di misure unilaterali in attesa 

della formulazione di una soluzione globale con ampio consenso da parte della 

comunità internazionale. Col passare del tempo, molte giurisdizioni si sono convinte 

di preferire una misura transitoria, seppur limitata, piuttosto che nessuna. 

Il presente lavoro ha quindi cercato di esaminare le prospettive delineatesi a livello 

internazionale, comunitario e nazionale, evidenziando per ciascuna di esse eventuali 

pregi e difetti. Ad esclusione dell’OCSE, che per il momento si è limitata a tracciare 

delle linee guida di quello che sarà il progetto presentato nel 2020, le altre misure in 

campo contro le distorsioni generate dall’economia digitale sono riassumibili in due 

tipologie di provvedimenti: 

▪ l’introduzione di un’imposta ad hoc sui ricavi generati dalla prestazione di 

talune attività digitali che prescinda dalla giurisdizione di appartenenza 

dell’impresa che eserciti suddette attività; 
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▪ l’aggiornamento della nozione classica di stabile organizzazione in termini di 

presenza economica significativa a discapito del solo requisito della presenza 

fisica. 

L’imposta sui servizi digitali si pone quale misura d’emergenza, la cui adozione 

risulta piuttosto agevole (specialmente in termini di compatibilità della predetta con i 

trattati internazionali) e circoscritta alle aziende, o più verosimilmente ai gruppi 

consolidati, dimensionalmente più rilevanti. È indubbio che tale disposizione 

comporti un trattamento fiscale differenziato per le imprese digitali rispetto a quelle 

tradizionali, come correttamente evidenziato dall’OCSE e dalla maggior parte della 

dottrina; tuttavia, tale distinzione risponderebbe ad esigenze di natura pratica, al fine 

di contenere nel breve periodo le ricadute sull’economia tradizionale, dovute 

all’arretratezza dell’attuale sistema di fiscalità internazionale rispetto ai modelli di 

business altamente digitalizzati. 

Viceversa, non pare condivisibile la scelta dell’imposizione indiretta quale strumento 

adatto a ripristinare condizioni di concorrenza eque nel mercato. Come pronosticato 

da alcuni autori e concretamente avveratosi (vedi caso Amazon.fr), con l’adozione di 

un’imposta sui ricavi, nulla vieta al soggetto passivo di trasferire il carico fiscale in 

capo ad altri soggetti, neutralizzando in questo modo qualsiasi effetto redistributivo 

nei propri confronti. Difatti, la trasferibilità dell’imposta dipende dal potere di 

mercato di cui dispongono le parti in gioco. Poiché le imprese digitali, specialmente 

quelle ricomprese ai fini dell’imposta sui servizi digitali, ricoprono una posizione di 

monopolio nel mercato, è presumibile che il tributo andrà ad incidere su altri 

soggetti, come ad esempio i venditori online che si appoggiano alle piattaforme 

multilaterali per commerciare i propri prodotti, nonostante questi soggetti siano 

esclusi dall’ambito di applicazione dell’imposta sui servizi digitali. 

Viceversa, il progetto di riforma della nozione di stabile organizzazione si pone in 

secondo piano rispetto all’acceso dibattito concernente l’imposta sui servizi digitali. 

A ben vedere, l’aggiunta della presenza digitale significativa tra le ipotesi di stabile 
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organizzazione, si configura quale soluzione definitiva rispetto alle sfide poste dalla 

digitalizzazione, ma che necessita dell’appoggio della comunità internazionale, in 

quanto la sua adozione implicherebbe la rettifica della vasta rete di accordi 

internazionali stretti tra le varie giurisdizioni al fine di regolare l’esercizio delle 

rispettive potestà impositive. L’intervento pare, dunque, orientato alla salvaguardia 

dell’attuale sistema tributario internazionale, adeguando la normativa in vigore ai 

modelli imprenditoriali abilitati dalla rivoluzione digitale. 

Se tale scelta è comprensibile sotto il profilo della continuità e certezza del diritto, 

non risulta altrettanto condivisibile la prospettiva di ricondurre la tassazione delle 

imprese digitali a principi originariamente ispirati a modelli imprenditoriali 

profondamente differenti, sia in termini di risorse impiegate che nel metodo di 

creazione del valore. Se, come pare, l’economia digitale è destinata a diventare 

l’economia stessa (e quindi il modello di riferimento per il mercato), non si ritiene 

lungimirante la scelta di “snaturare” l’attuale disciplina con lo scopo di 

ricomprendervi modelli di business incompatibili. 

Rispetto al funzionamento della nuova previsione di stabile organizzazione, 

l’individuazione del perimetro di applicazione risulta piuttosto agevole disponendo 

il legislatore di molteplici indicatori (soprattutto di natura tecnica) i quali 

consentono, grazie alle tecnologie disponibili oggi, di delineare con precisione 

“l’impronta digitale” lasciata in una giurisdizione dalle digital companies. Tuttavia, 

non risulta altrettanto agevole la determinazione degli utili attribuibili ad una 

presenza digitale. L’assenza di una presenza fisica nel territorio, nonché il rilievo 

assunto dagli utenti e dai dati da questi generati, rende alquanto difficoltoso eseguire 

un’analisi funzionale e fattuale delle caratteristiche della presenza digitale, necessaria 

alla corretta ripartizione degli utili, secondo le regole previste dall’approccio 

riconosciuto dall’OCSE. 

Non stupisce, quindi, che la Commissione Europea, nel presentare la proposta di 

Direttiva finalizzata ad introdurre la nozione di presenza digitale significativa, si sia 
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limitata ad enunciare per sommi capi i principi generali, la cui elaborazione (in 

disposizioni più specifiche) è rinviata alle opportune sedi internazionali o, in caso di 

stallo, ancora una volta a livello dell’UE. La Commissione, una volta esperito il 

tentativo di introdurre un sistema comune di imposta sulle attività digitali e 

riscontrati i contrasti interni alla stessa Unione, ha essenzialmente rimesso l’iniziativa 

nelle mani dell’OCSE, in attesa di conoscere le conclusioni elaborate dalla stessa in 

questi anni rispetto alle sfide poste dall’economia digitale ai regimi di fiscalità 

internazionali. 
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