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INTRODUZIONE 
 

 

Nell’ultimo ventennio abbiamo assistito ad una crescita esponenziale di Internet1, che ha 

contribuito a modificare l’economia globale favorendo la nascita e lo sviluppo di una 

nuova forma di commercio: il commercio elettronico (o e-commerce)2. 

L’e-commerce si è evoluto negli anni, in sintonia con lo sviluppo del Web, passando da 

semplice supporto tecnologico delle transazioni commerciali, attraverso l’invio 

elettronico di ordini e fatture, alla versione odierna di un vero e proprio mercato virtuale.  

Il fenomeno economico legato al diffondersi del commercio elettronico si inquadra nel 

più generale contesto della new economy3, ossia di quel mercato che utilizza le alte 

tecnologie o che da esse viene alimentato, tale per cui la trasformazione di attività 

economiche avviene in conseguenza della capacità delle tecnologie digitali di rendere 

meno cari e più facili l’accesso, l’elaborazione e l’archiviazione delle informazioni. 

Una delle caratteristiche distintive del commercio elettronico è quella di consentire lo 

svolgimento di operazioni prescindendo da elementi materiali, come il bene ceduto o il 

luogo di svolgimento dell’attività, che, nelle forme di commercio “tradizionale”, 

collegano/ricollegano una transazione ad un determinato territorio. Questo aspetto che si 

può definire come “dematerializzazione e delocalizzazione” ha rappresentato l’elemento 

potenzialmente in grado di rendere inapplicabili i tradizionali criteri di tassazione previsti 

dagli ordinamenti a livello internazionale e nazionale.  

Gli organi comunitari hanno cominciato ben presto ad occuparsi di Internet e di 

commercio elettronico, elaborando documenti ed emanando una serie di comunicazioni e 

programmi, con l’obiettivo di calare le novità tecniche del commercio elettronico nei 

																																																								
1 Internet: sistema di reti esteso a livello internazionale, spazio virtuale in cui si possono instaurare rapporti 
interattivi tra gli uomini e le loro realtà produttive, grazie a computer di varia tipologia in grado di 
comunicare tra loro, in: SANTACROCE B., FICOLA S., L’ Iva nell’e-commerce e la fatturazione 
elettronica: Aspetti di fiscalità diretta. Contratti tipici del commercio elettronico. Diritti doganali. Casi 
operativi: aggiornato con Regolamento di esecuzione (CE) n. 282 del 15 marzo 2011, Circolare n. 37/E del 
29 luglio 2011, Manovra bis (d.l. n. 138/2011, convertito con modificazioni in L. n. 148/2011), 2011. 
2 Il commercio elettronico può essere definito come l’insieme degli scambi commerciali che avvengono 
attraverso un canale elettronico anziché per il tramite dei tradizionali contatti fisici diretti, in DEZZANI F., 
CAMPRA M., CANTINO V., Il commercio elettronico, in Il Fisco, 2000, n. 36, pag.11029 ss. 
Vedi anche: ALDROVANDI P., FRANCESCHELLI V., Commercio elettronico, Milano, 2001; DRAETTA 
U., Internet e commercio elettronico nel diritto internazionale dei privati, Milano, 2005; MANNA L., La 
disciplina del commercio elettronico, Padova, 2005; SANTORO F., Il commercio elettronico, Milano, 2002; 
VACCÀ C., Il commercio elettronico: il documento digitale, Internet, la pubblicità on line, Milano, 1999. 
3  La definizione letterale data dalla Commissione Europea è: “the term new economy describes the 
transformation of economic activities that is taking place as digital technologies make accessing, processing 
and storage information increasingly cheaper and easier”, ossia il termine new economy descrive una 
trasformazione di attività economiche che avviene in conseguenza della capacità delle tecnologie digitali di 
rendere meno cari e più facili l’accesso, l’elaborazione e l’archiviazione delle informazioni. 
L’OCSE, invece, nel documento “Hearings – The Digital Economy” del 2012 riporta la definizione: “the 
digital economy is comprised of markets based on digital technologies that facilitate the trade of goods and 
services trhough e-commerce”. 
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meccanismi di un mercato unico e globale. Le questioni giuridiche che gli organi 

sovrannazionali e nazionali hanno dovuto e stanno tutt’ora affrontando coinvolgono 

trasversalmente tutti i rami del diritto.  

In questo elaborato vengono analizzate le implicazioni di natura fiscale e tributaria.  

In particolare, il concetto di commercio elettronico viene esaminato in chiave giuridica 

partendo da un’analisi delle definizioni, non sempre univoche, date dai principali 

organismi nel tentativo di creare un assetto giuridico di base sul quale sviluppare norme e 

regolamentazioni in materia fiscale per la definizione delle attività ad esso riconducibili, 

della qualificazione dei redditi prodotti e del luogo di produzione delle transazioni 

telematiche. Nel secondo capitolo si vede come le peculiarità delle transazioni 

telematiche di varcare senza ostacoli i confini nazionali, azzerando le distanze e 

prescindendo da elementi materiali, mettono in seria discussione i tradizionali criteri di 

individuazione del luogo di produzione e la determinazione della ricchezza prodotta, cui 

segue la creazione di ulteriori conflitti di potestà impositiva tra i Paesi e i fenomeni di 

doppia imposizione che hanno reso necessario l’adozione e l’adattamento del concetto di 

stabile organizzazione, già conosciuto nel commercio tradizionale dal diritto 

convenzionale e dall’ordinamento giuridico nazionale. Viene affrontato anche il tema 

dell’Imposta sul Valore Aggiunto per le operazioni di commercio elettronico con un focus 

particolare per le novità introdotte dal gennaio 2015. La parte finale dell’elaborato invece 

esamina il problema dell’evasione e dell’elusione fiscale da parte delle grandi 

multinazionali del web, che tolgono dall’imposizione grandi ricchezze sottraendo gettito 

agli Stati, e i tentativi, più o meno discutibili, di questi ultimi, di contrastare questo 

ingente fenomeno. 
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CAPITOLO 1: ASPETTI GENERALI DEL COMMERCIO ELETTRONICO  

TRA DEFINIZIONI E NORMATIVA 

 

 

SOMMARIO: 1.1 Le definizioni e le classificazioni di commercio elettronico. – 1.2 Il 

commercio elettronico: posizioni assunte in ambito internazionale. – 1.3 Le prime 

legislazioni e gli studi comunitari. - 1.4 Il commercio elettronico in Italia. Il Decreto 

Legislativo n. 70/2003. -  1.5 Profili tecnologici: l’accesso alla Rete e il modello client-

server. 

 

 

 

1.1 Le definizioni e le classificazioni di commercio elettronico 

 

 

Seppur nel linguaggio comune il termine “commercio elettronico” faccia pensare alle 

transazioni svolte tramite Internet, nella normativa tuttavia non è riscontrabile una 

definizione unitaria del fenomeno; di fatto le disposizioni emanate a livello nazionale, 

comunitario o internazionale hanno sempre fatto riferimento a tale fenomeno sulla base 

dell’interesse da tutelare o di uno specifico profilo giuridico. 

La prima a darne una definizione è stata la Commissione Europea nella Comunicazione 

COM(97) 157 intitolata “Un’iniziativa europea in materia di commercio elettronico” del 

15 aprile 1997. Nella comunicazione si definisce il commercio elettronico: “lo 

svolgimento di attività commerciali per via elettronica. Basato sull’elaborazione e la 

trasmissione di dati (tra cui testo, suoni e immagini video) per via elettronica, esso 

comprende attività disparate quali: commercializzazione di merci e servizi per via 

elettronica; distribuzione on-line di contenuti digitali; effettuazione per via elettronica di 

operazioni quali trasferimenti di fondi, compravendita di azioni, emissione di polizze a 

carico, vendite all’asta, progettazione e ingegneria in cooperazione; on-line sourcing; 

appalti pubblici per via elettronica, vendita diretta al consumatore e servizi post-vendita. 

Il commercio elettronico comprende prodotti (ad es., prodotti di consumo, 

apparecchiature specialistiche per il servizio sanitario), servizi (ad es., servizi 

d’informazione, servizi giuridici e finanziari), attività di tipo tradizionale (ad. es., 

l’assistenza sanitaria e l’istruzione) e di nuovo tipo (ad es., “centri commerciali 

virtuali”). 



	 8	

Nello stesso anno l’Ocse definisce il commercio elettronico come “ogni transazione 

commerciale avente luogo su reti aperte, quali Internet”4, aggiungendo poi che “il 

commercio elettronico si riferisce generalmente a tutte le forme di operazioni relative ad 

attività commerciali, relative sia alle organizzazioni sia agli individui, che si basano sul 

trattamento e la trasmissione di dati digitalizzati, tra cui testo, suoni e immagini visive”5. 

Una definizione più sintetica viene data dall’European Information Technology 

Observatory 6 , che definisce il commercio elettronico “l’esecuzione di attività che 

portano ad uno scambio di valore attraverso le reti delle telecomunicazioni”. 

Nel Paese una prima definizione deriva dal Ministero dell’industria del commercio e 

dell’artigianato nel documento del 1998 denominato “Linee di politica industriale per il 

commercio elettronico”. Tale documento definisce il commercio elettronico come “lo 

svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica e comprenderebbe 

attività diverse quali la commercializzazione di beni e servizi per via elettronica; la 

distribuzione on-line di contenuti digitali, l’effettuazione per via elettronica di operazioni 

finanziarie e di borsa, gli appalti pubblici per via elettronica ed altre procedure di tipo 

transattivo della Pubblica Amministrazione”. Ne deriva quindi che la caratteristica 

saliente del commercio elettronico è proprio la sua eterogeneità.  

Si può notare una prima distinzione che emerge proprio dalle definizioni e nozioni di 

commercio elettronico, alcuni limitano tali attività alle reti aperte (reti che consentono 

l’accesso a chiunque), altri invece ricomprendono nella definizione le attività svolte nelle 

reti chiuse (o reti intranet) il cui accesso è limitato ad alcuni soggetti.  

La dottrina si è occupata di classificare in maniera omogenea tutta una serie di attività 

riconducibili all’e-commerce principalmente sotto due profili quello oggettivo e 

soggettivo. 

La prima classificazione assume rilevanza soprattutto ai fini fiscali ed è quella che 

individua il commercio elettronico “diretto” e quello “indiretto”, una classificazione 

basata sulla diversa natura dei beni oggetto delle transizioni7. 

Il commercio elettronico diretto è quello in cui tutte le fasi della transazione, l’ordine, il 

pagamento e soprattutto la consegna, avvengono on-line. Si tratta di una cessione di “beni 

digitali”, vale a dire beni che possono essere trasmessi con la rete, quindi possono 

																																																								
4 OCSE/GD (97) 195, Measuring Electronic Commerce: “The definition of electronic commerce proposed on 
this paper is that of commercial transactions occouring over open networks, such as the Internet”. 
5 OCSE/GD (97) 195, Measuring Electronic Commerce: “Electronic commerce refers generally to all forms 
of transactions relating to commercial activities, including both organisations and individuals, that are based 
upon the processing and transmission of digitised data, including text, sound and visual images.” 
6 È un’iniziativa europea unica che riunisce esperti del mercato ICT (Information and Communication 
Technology) di varie organizzazioni, con l’obiettivo di pubblicare informazioni di alta qualità sui mercati 
europei e mondiali. 
7 MERCURIO V., Brevi considerazioni sull’applicazione dell’iva alle attività di commercio elettronico dopo 
il d.lgs. n. 273 del 2003, in Diritto e pratica tributaria, 2005, fasc. 2, pag. 371 ss. 
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assumere la forma di software, filmati digitali, dischi o canzoni in formato digitale etc.. 

Rientrano nell’e-commerce diretto anche tutti i servizi forniti direttamente via Internet, 

come ad esempio i servizi di biglietteria (ad eccezione della semplice prenotazione), i 

servizi di intrattenimento (giochi e scommesse on-line), i servizi di banking, assicurazioni 

e brokeraggio ed anche i servizi informativi, legali etc. 8 

Quando, invece, la fase preliminare dell’ordine ed eventualmente anche il pagamento, 

vengono effettuati tramite Internet, ma il bene viene poi fisicamente spedito al domicilio 

o alla sede dell’acquirente, si parla di commercio elettronico indiretto. Rientrano quindi 

le vendite di beni tradizionali (materiali)9.  

Nel secondo e terzo capitolo vengono affrontati gli effetti distorsivi delle due tipologie di 

e-commerce, constatando come il commercio elettronico indiretto sotto il profilo 

dell’evasione fiscale pone problemi molto minori rispetto a quello diretto. Nel primo caso 

vi è uno spostamento del bene venduto e la transazione non è facilmente occultabile. Nel 

caso dell’e-commerce diretto, invece, l’unico indizio che attesti che vi sia stata una 

transazione è l’avvenuto pagamento tra le parti, quindi la ricerca delle prove dei 

trasferimenti finanziari da parte del fisco pone problemi non molto semplici10. 

Per quanto riguarda il profilo soggettivo la classificazione si fonda sulla diversa natura 

dei soggetti coinvolti nelle transazioni. A tal proposito, possiamo distinguere l’e-

commerce tra imprese (B2B – Business to Business), tra imprese e consumatori (B2C – 

Business to Consumer), tra consumatori (C2C – Consumer to Consumer), intra-aziendale 

(IB - Intrabusiness), tra imprese e Pubblica Amministrazione (public agencies to 

business) e tra Pubblica Amministrazione e cittadini (public agencies to citizens).  

Le caratteristiche principali11 per: 

B2B – Business to Business: l’acquirente e il venditore sono entrambi aziende e lo 

scambio avviene, quindi, solo tra soggetti imprenditori (talvolta in una “Rete chiusa”).  

B2C – Business to Consumer: si ha quando il venditore è un’azienda e 

l’acquirente è un utente privato, la trattativa è dunque rivolta al consumatore finale 

sempre in “Rete aperta” e gli importi delle operazioni e i pagamenti sono in genere 

limitati ed effettuati on-line. 
																																																								
8 Vedi Relazione del Se.C.I.T. “Studio-indagine sulle prospettive di evoluzione del commercio elettronico via 
internet al fine di approfondire la conoscenza delle consistenti potenzialità di evasione dell’Iva e degli altri 
tributi che il fenomeno presenta”. 
9 CELLI R., FERRAGUTO A., La disciplina Iva in ambito UE delle operazioni di commercio elettronico 
diretto, in Il Fisco, 2002, n. 45. 
10 MOCCI G., Commercio elettronico diretto: ecco perché l’Iva è un fattore distorsivo della concorrenza, in 
Il Fisco, 2000, n. 48, pag.14361 ss. 
11 SANTACROCE B., FICOLA S., L’ Iva nell’e-commerce e la fatturazione elettronica: Aspetti di fiscalità 
diretta. Contratti tipici del commercio elettronico. Diritti doganali. Casi operativi: aggiornato con 
Regolamento di esecuzione (CE) n. 282 del 15 marzo 2011, Circolare n. 37/E del 29 luglio 2011, Manovra 
bis (d.l. n. 138/2011, convertito con modificazioni in L. n. 148/2011), 2011. SANTORO F., Il commercio 
elettronico, Milano, 2002. PULLINO E., Il commercio elettronico e l’Iva, in Il Fisco, 2003, n. 41. 
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IB – Intrabusiness: la trattativa coinvolge le sedi di un’azienda distribuite sul 

territorio di uno stesso Stato o di più Stati, oppure un insieme di aziende appartenenti allo 

stesso gruppo, sia esso nazionale o multinazionale.  

C2C – Consumer to Consumer: lo scambio elettronico avviene tra consumatori 

finali come ad esempio le aste on-line12. 

PA - Public Agencies (to business or to consumer): si tratta delle erogazioni 

elettroniche che la PA fornisce a cittadini e imprese attraverso pratiche e procedure che si 

svolgono attraverso il documento informatico, la firma elettronica e il pagamento 

elettronico. 

 

  

																																																								
12 Il sito d’asta gestisce l’ambiente in cui gli utenti privati interagiscono restando però estraneo al processo 
della transazione economica; di fatto le modalità di regolamentazione delle transazioni sono stabilite tra 
venditore ed acquirente. Per garantire l’identità dei soggetti coinvolti nella trattativa è richiesta loro una 
preliminare registrazione al sito d’asta che raccoglie e fornisce le informazioni necessarie. In genere questo 
tipo di transazioni ha importi contenuti e vengono scambiati uno o pochi articoli per ogni operazione.  
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1.2 Il commercio elettronico: posizioni assunte in ambito internazionale. 

 

 

Il crescente sviluppo delle transazioni effettuate per via telematica nel corso del tempo ha 

indotto organismi sovrannazionali ad occuparsi delle implicazioni che tale fenomeno 

avrebbe assunto sull’economia e sulle questioni di natura fiscale.  

È alla fine degli anni novanta che risalgono le prime azioni svolte dagli organismi 

sovrannazionali. 

In particolare, l’Ocse è stata il primo organismo a svolgere un esame approfondito e 

sistematico delle complesse problematiche fiscali del commercio elettronico. Muovendosi 

per prima ha così svolto un importante punto di riferimento nella definizione di principi 

internazionalmente validi in ambito economico e fiscale, principi poi condivisi e adottati 

dalle altre autorità fiscali nazionali nella definizione delle discipline fiscali del 

commercio elettronico13. 

Le attività dell’Ocse in materia sono iniziate con tre importanti conferenze. La prima è 

stata la Conferenza di Turku, nel novembre del 1997, seguita dalla Conferenza di Ottawa, 

nell’ottobre 1998, ed infine la Conferenza di Parigi, nell’ottobre 1999. 

La prima Conferenza è stata dedicata a smantellare le barriere del commercio elettronico 

globale manifestando una posizione favorevole allo sviluppo e alla prosperità senza 

ostacoli da parte di una tassazione distorsiva o inopportuna. 

L’espresso favore di una “neutralità fiscale” si può desumere anche dalla decisione di non 

introdurre la bit tax14. Le difficoltà di applicazione delle imposte tradizionali alle 

transazioni on-line spinse verso l’ipotesi di introdurre un’apposita “tassa sul bit”. Tale 

tassa era ipoteticamente destinata a sostituire l’Iva nell’imposizione indiretta del 

commercio elettronico. Questa nuova imposta, legata al traffico digitale interattivo, 

avrebbe dovuto incidere sulle comunicazioni telematiche in base all’intensità della 

trasmissione prescindendo dal suo contenuto. La principale critica mossa nei confronti 

della bit tax era fondata sulla conseguente discriminazione dell’e-commerce rispetto al 

commercio tradizionale, in tal modo operazioni giuridicamente identiche sarebbero state 

sottoposte ad un diverso trattamento tributario, in violazione del principio di neutralità15. 

Tuttavia, la possibilità che il commercio elettronico potesse svilupparsi senza un adeguato 

sistema fiscale e uscire da ogni controllo, ha portato all’avvio di un monitoraggio del 

																																																								
13 MELIS, G., Commercio elettronico nel diritto tributario, in Digesto discipline privatistiche, sezione 
commerciale, Torino, 2008, p. 63-85. 
14 GARBARINI C., Commercio elettronico e imposta sul valore aggiunto, in Diritto e pratica tributaria, 
2003, fasc. 3, pag. 485-514. 
15 MERCURIO V., Brevi considerazioni sull’applicazione dell’iva alle attività di commercio elettronico dopo 
il d.lgs. n. 273 del 2003, in Diritto e pratica tributaria, 2005, fasc. 2, pag. 371 ss. 
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fenomeno e alla riflessione sulla possibilità di un adattamento delle principali forme 

impositive tradizionali alle nuove attività commerciali realizzate sul web, almeno fino a 

quando il commercio in rete non avesse assunto dei connotati più definiti16. 

In tale occasione furono fatte delle proposte volte a garantire dei risultati poi chiariti e 

documentati dal Committee on Fiscal Affaire (CFA) nel documento “Electronic 

commerce: the challenges to tax authorities and taypayers”: identificare l’operatore 

economico; identificare il luogo di attività effettiva dell’operatore; assicurare alle autorità 

fiscali l’accesso alle informazioni; seguire da vicino l’incremento delle attività bancarie 

offshore. 

In merito alle soluzioni da adottare per la regolamentazione fiscale la dottrina si è divisa 

tra coloro a sostegno di uno status quo approach, quindi a favore di un adattamento delle 

regole vigenti del commercio tradizionale alle caratteristiche del commercio elettronico, e 

tra coloro a sostegno di un revolutionary approach, quindi a favore delle creazione di 

forme speciali di imposizione applicabili e riconducibili al solo commercio elettronico17. 

Con la Conferenza di Ottawa del 1998, a cui parteciparono i rappresentanti dei diversi 

Stati e delle varie organizzazioni internazionali, sia del mondo imprenditoriale, che dei 

consumatori e degli operatori del settore, si è affermata non solo la decisione a favore 

dello status quo approach ma anche che ogni intervento di regolamentazione fosse 

ispirato a dei principi fondamentali18: 

 neutralità: il sistema fiscale dovrebbe garantire un’omogenea tassazione tra le 

diverse forme di commercio elettronico e tra il commercio elettronico e il commercio 

tradizionale allo scopo di applicare i medesimi livelli di imposizione tra contribuenti che 

operano in condizioni similari, in questo modo verrebbero favorite scelte economiche 

guidate da una convenienza economica piuttosto che da motivi puramente fiscali; 

																																																								
16 Nel documento Ocse “Dismantling the Barriers to Global Electronic Commerce” è stato sottolineato come 
le nuove tecnologie sfidano i concetti tradizionali del diritto aprendo la strada ai fenomeni di elusione ed 
evasione e la difficoltà incontrata nell’affrontare un fenomeno nuovo e in evoluzione: “The on-going work of 
the CFA has already shown that the implications of electronic commerce for tax systems are wide-ranging. 
From the perspective of the tax administrator, these new communication technologies open up possibilities to 
improve the administration of tax systems but also open up new avenues for tax evasion and avoidance. From 
the perspective of the tax policymaker, legislator and tax treaty negotiator, these developments may challenge 
many of the traditional concepts embedded in tax laws and tax treaties.”  
Si veda anche DE FILIPPI G., PENNISI G., La net economy nella pubblica amministrazione: e-government, 
appalti in rete, mercato del lavoro, tasse e commercio elettronico, la rivoluzione informatica negli uffici 
pubblici, Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, Roma, 2002. 
17 MERCURIO V., Brevi considerazioni sull’applicazione dell’iva alle attività di commercio elettronico 
dopo il d.lgs. n. 273 del 2003, in Diritto e pratica tributaria, 2005, fasc. 2, pag. 371 ss. 
18  Segue un estratto da: “Electronic commerce: taxation framework conditions”, CFA of the OECD, 1998: 
II Main Conclusions, 5: This approach does not preclude new administrative or legislative measures, or 
changes to existing measures, relating to electronic commerce, provided that those measures are intended 
to assist in the application of the existing taxation principles, and are not intended to impose a 
discriminatory tax treatment of electronic commerce transactions. Per i principi fondamentali si veda: Box 
2, Broad taxation principles which should apply to electronic commerce. 
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efficienza: i costi per l’adempimento degli obblighi tributari dei contribuenti e i 

costi amministrativi delle autorità fiscali non devono essere resi più onerosi dalla 

disciplina del commercio elettronico; 

certezza e semplicità: le norme fiscali dovrebbero essere chiare e di facile 

comprensione in modo che i contribuenti possono agire nella consapevolezza delle 

conseguenze fiscali del proprio operato; 

efficacia ed equità: la disciplina fiscale dovrebbe essere concretamente 

applicabile allo scopo di minimizzare i fenomeni di evasione ed elusione, garantendo 

un’equa riscossione e ripartizione delle imposte tra i Paesi; 

flessibilità: i sistemi di imposizione dovrebbero essere flessibili e dinamici per 

garantire l’adattamento alle nuove forme di scambio seguendo gli sviluppi tecnologici e 

commerciali.  

Una terza Conferenza Ocse che svolge un ruolo importante nella disciplina del 

commercio elettronico si è tenuta a Parigi nell’ottobre 1999, intitolata “Towards 

Convergence of stakeholder interests”, nel corso della quale non sono stati elaborati 

provvedimenti decisori o dichiarazioni ufficiali tuttavia ha permesso di cristallizzare e 

implementare le politiche precedentemente sviluppate evidenziando nuovamente 

l’importanza di un intervento globale nel campo della tassazione19. In tal senso, Internet 

dovrebbe essere una tax neutral zone e non una tax free zone, ed inoltre che “the 

cyberspace should not become the tax heaven of the new millennium”20.  

Sono stati ripresi e discussi i temi dello sviluppo, della tutela dei consumatori, della 

fiscalità e l’importanza del dialogo a livello internazionale, in particolare però è stato 

affrontato il problema della localizzazione del reddito derivante da operazioni 

commerciali effettuate per il mezzo della Rete.  

È stata valutata l’opportunità di modificare il concetto di stabile organizzazione contenuto 

nell’art. 5 del modello Ocse contro le doppie imposizioni. Tale compito è stato conferito 

al “Working party n.1” dell’Ocse che ha elaborato le integrazioni al Commentario 

dell’art. 5 del Modello Ocse, necessarie per consentire l’applicazione all’e-commerce 

della nozione di stabile organizzazione21. Le integrazioni prevedevano l’inserimento di 

chiarimenti specifici sulla nozione di stabile organizzazione e la fissazione dei criteri per 

																																																								
19  DI CASSANO G., SCORZA G., VACIAGO G., Diritto dell’Internet. Manuale operativo. Casi, 
legislazione, giurisprudenza, 2013. 
20 DE FILIPPI G., PENNISI G., La net economy nella pubblica amministrazione: e-government, appalti in 
rete, mercato del lavoro, tasse e commercio elettronico, la rivoluzione informatica negli uffici pubblici, 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, Roma, 2002. 
21 Tale attività si è conclusa con la pubblicazione di un documento OECD “Clarification on the application of 
the permanet establishment definition in e-commerce. Changes to the commentary on the Model tax 
convention on article 5”, 2000, che contenente dieci nuovi paragrafi dal 42.1 al 42.10. 
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determinarne il reddito; chiarimenti sulla classificazione dei redditi derivanti da beni e 

servizi digitali; chiarimenti sui prezzi di trasferimento. 

Altri organismi internazionali si sono occupati di commercio elettronico, in particolare 

l’UNCITRAL 22 . L’iniziativa più importante si riscontra nella Legge Modello sul 

commercio elettronico del 1996 a cui è stata allegata una guida applicativa con un 

commentario per ogni articolo; tale documento è intitolato “Model Law on Electronic 

Commerce with Guide to Enactment (1996), with additional article 5-bis adopted in 

1998”. Questo Modello propone agli Stati che lo adottano dei principi guida generali in 

materia di commercio elettronico lasciando poi la libertà agli Stati stessi di definire il 

dettaglio delle regole.  

L’ambito oggettivo di applicazione (art. 123) di questa Legge Modello riguarda tutti i tipi 

di informazioni scambiati tramite data message24 nelle operazioni commerciali che non 

necessitano di documenti cartacei, quindi non solo le comunicazioni scambiate tramite 

Internet ma anche le comunicazioni tramite telefoni, fax e/o telegrammi.  

Dalla lettura del documento emergono due importanti principi: a) la non discriminazione 

tra documentazione cartacea e documentazione non cartacea e b) l’equivalenza 

funzionale, per la quale bisogna adattare la ratio degli strumenti giuridici tradizionali al 

contesto delle attività dematerializzate e solo nel caso di impossibilità di adattamento la 

creazione di norme ad hoc25. 

Per quanto riguarda l’ambito soggettivo, la legge si occupa dei soli rapporti tra emittente 

e destinatario dei data messages, tralasciando invece l’importante problematica degli 

intermediari nella circolazione delle informazioni, in particolare della loro responsabilità.  

Tale provvedimento ha dato sicuramente un importante contributo allo sviluppo iniziale 

di un diritto internazionale del commercio elettronico, tuttavia la rapida evoluzione del 

fenomeno e il vuoto normativo sulla responsabilità dei providers lo ha reso ben presto un 

documento obsoleto26.  

 

 

  

																																																								
22 UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) è la Commissione delle Nazioni 
Unite per il diritto internazionale ed è stata creata nel 1966 con lo scopo di promuovere una progressiva 
unificazione ed armonizzazione del diritto in materia di commerciale internazionale. 
23 Art.1: This Law applies to any kind of information in the form of a data message used in the context of 
commercial activities. 
24 La definizione è contenuta nell’elenco dell’art. 2: “Data message” means information generated, sent, 
received or stored by electronic, optical or similar means including, but not limited to, electronic data 
interchange (EDI), electronic mail, telegram, telex or telecopy.  
25 ROMANI M., LIAKOPOULUS I.D., La globalizzazione telematica: regolamentazione e normative nel 
diritto internazionale e comunitario, 2009. 
26 DRAETTA U., Internet e commercio elettronico nel diritto internazionale dei privati, Milano, 2005. 
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1.3 Le prime legislazioni e gli studi comunitari 

 

 

I primi lavori UE in materia di commercio elettronico risalgono alla Comunicazione della 

Commissione COM (97) 157, intitolata “Un’iniziativa europea in materia di commercio 

elettronico”. Con tale iniziativa l’UE era tesa ad incoraggiare lo sviluppo del commercio 

elettronico, ritenendolo un settore soggetto a rapida evoluzione e che avrebbe avuto un 

notevole impatto sulla competitività dell’Europa nel resto del mondo. All’interno della 

Comunicazione si evincono le politiche e le azioni che l’Unione avrebbe intrapreso nel 

futuro, l’obiettivo era ottenere un consenso globale nei negoziati internazionali 

sostenendo la propria posizione nei confronti di tale fenomeno27. 

Nell’anno successivo si sono formati i principi ispiratori e le idee della politica fiscale 

comunitaria racchiudendoli in una Direttiva che si può definire la base di una generale 

regolamentazione del commercio elettronico, approvata il 6 luglio 1998 dal Consiglio 

Ecofin a Bruxelles28. Tale direttiva racchiude il lavoro svolto dall’UE e dai suoi Stati 

membri in materia di imposizione indiretta al fine di apportare un contributo alla 

conferenza di Ottawa29, i principi ivi contenuti hanno di fatto rappresentato le fondamenta 

sulle quali si sono svolte le successive politiche fiscali comunitarie. 

La Direttiva contiene sei principi guida: 

1. no a nuove imposte: per le transazioni in rete è esclusa l’introduzione di tasse ad hoc in 

favore dell’adattamento; 

2. qualificazione degli scambi elettronici: la trasmissione elettronica di dati, tra cui rientra 

anche la vendita di merci virtuali come software e brani musicali (commercio elettronico 

diretto) deve essere considerata, ai fini IVA, come una prestazione di servizio. Invece, nel 

caso di commercio elettronico indiretto, gli scambi fisici dei beni sono sottoposti alle 

regole proprie della vendita di beni; 

3. assicurare la neutralità: i servizi prestati tramite mezzi elettronici e consumati 

nell’Unione europea sono tassati all’interno di essa a prescindere dal luogo di origine. Nel 

caso in cui questi servizi siano forniti da soggetti dell’UE, ma utilizzati al di fuori di essa, 

le operazioni non sono considerate imponibili; 

4. facilitare l’osservanza della normativa: gli strumenti utilizzati devono essere frutto di 

un dialogo internazionale e risultare appropriati, semplici e facili all’uso; 

																																																								
27	Comunicazione della commissione COM (97) 157, Un’iniziativa europea in materia di commercio 
elettronico, del 15 aprile 1997. 	
28 Comunicazione della commissione al Consiglio, al Parlamento e al Comitato Economico Sociale COM 
(98) 374, Commercio elettronico e tassazione indiretta, del 17 giugno 1998. 
29  Il summit di Ottawa ha costituito la seconda conferenza dell’OCSE sul tema del commercio elettronico. 
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5. garantire il controllo e la normativa: il sistema di tassazione deve essere applicabile 

sia nei confronti delle attività commerciali, sia nei confronti dei soggetti privati senza 

imposizioni sproporzionate; 

6. facilitare la gestione delle formalità fiscali: è necessario assicurare che la contabilità e 

la fatturazione possano essere disponibili attraverso strumenti elettronici e che non siano 

resi più onerosi per i soggetti UE rispetto agli latri.  

Anche nella dichiarazione comune UE-USA sul commercio elettronico del 5 dicembre 

1997 si era affermato che “le imposte sul commercio elettronico dovessero essere chiare, 

neutrali, coerenti e non discriminatorie”. Nella dichiarazione di Bonn sottoscritta il 6 

luglio 1997 gli Stati aderenti hanno condiviso il principio di non discriminazione delle 

imposte sull’utilizzo di reti globali di informazione, ribadendo che il regime dell’Iva si 

dovesse applicare a tutte le cessioni di beni e alle prestazioni di servizi consumate 

all’interno dell’UE indipendentemente dalle forme di commercio o dai mezzi di 

comunicazioni utilizzati30. 

L’attività comunitaria è culminata con l’adozione, da parte del Parlamento europeo e del 

Consiglio, della Direttiva n. 2000/31/CE sul commercio elettronico dell’8 giugno 200031.  

Tale direttiva intende favorire l’instaurazione di un mercato unico digitale, offrendo però 

agli Stati membri un quadro normativo di riferimento cui ispirarsi per le loro politiche 

nazionali. 

Il legislatore comunitario ha inteso disciplinare “taluni aspetti giuridici dei servizi della 

società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno”. 

È considerato servizio della società dell’informazione “qualsiasi servizio prestato 

normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale 

di un destinatario di servizi”32: a distanza significa “un servizio fornito senza la presenza 

simultanea delle parti”; per via elettronica si intende “un servizio inviato all’origine e 

ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la 

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

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

																																																								
30 Conferenza Ministeriale Europea “Global Information Networks: Realising the Potential”, Bonn 6-8 
Luglio 1997. 
31 Il titolo completo è: “Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000 
relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio 
elettronico, nel mercato interno”.	
32 La	direttiva	sull’e-commerce	rinvia	per	tale	definizione	alla	direttiva	98/34/CE	e	successiva	modifica	
con	 la	direttiva	98/48/CE	che	prevede	una	procedura	d’informazione	nel	settore	delle	norme	e	delle	
regolamentazioni	tecniche	e	delle	regole	relative	ai	servizi	della	società	dell’informazione.	
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richiesta individuale di un destinatario di servizi è inteso come “un servizio fornito 

mediante trasmissione di dati su richiesta individuale”33.  

Nella direttiva si precisa che nei servizi della “società dell’informazione” sono 

ricomprese una vasta gamma di attività economiche svolte per via elettronica, quali 

compravendita di beni e servizi, distribuzione di contenuti digitali on-line, trasferimenti 

di fondi, compravendita di azioni, emissione di polizze a carico, vendite all’asta, on-line 

sourcing, affidamento di appalti pubblici, vendita diretta al consumatore ecc..34. Ne sono 

invece escluse le attività e i servizi off-line, la consegna fisica delle merci, la 

radiodiffusione televisiva e sonora, l’impiego della posta elettronica o altre forme 

equivalenti di comunicazione, etc35. 

L’obiettivo che la Direttiva sul commercio elettronico si pone è quello di contribuire al 

buon funzionamento del mercato comune garantendo la libera circolazione dei servizi 

della società dell’informazione tra gli Stati membri36.  

La Direttiva intende creare uno spazio senza frontiere, cercando di limitare gli ostacoli 

giuridici per il buon funzionamento del mercato interno delle operazioni telematiche e 

cercando di limitare l’incertezza del quadro nazionale applicabile a tali operazioni37.  

																																																								
33 Art. 1 punto 2 della direttiva	98/34/CE	e	successiva	modifica	con	la	direttiva	98/48/CE	che	prevede	
una	procedura	d’informazione	nel	settore	delle	norme	e	delle	regolamentazioni	tecniche	e	delle	regole	
relative	ai	servizi	della	società	dell’informazione	
34 ARNÒ G., LISTA D., Il commercio elettronico alla luce delle recenti iniziative comunitarie, in I contratti, 
2000, fasc. 11, pag. 1062 ss. 
35 Considerando 18 Direttiva 2000/31/CE: “I servizi della società dell’informazione abbracciano una vasta 
gamma di attività economiche svolte in linea (on line). Tali attività possono consistere, in particolare, nella 
vendita in linea di merci. Non sono contemplate attività come la consegna delle merci in quanto tale o la 
prestazione di servizi non in linea. Non sempre si tratta di servizi che portano a stipulare contratti in linea 
ma anche di servizi non remunerati dal loro destinatario, nella misura in cui costituiscono un’attività 
economica, come l’offerta di informazioni o comunicazioni commerciali in linea o la fornitura di strumenti 
per la ricerca, l’accesso e il reperimento di dati. I servizi della società dell’informazione comprendono anche 
la trasmissione di mediante una rete di comunicazione, la fornitura di accesso a una rete di comunicazione o 
lo stoccaggio di informazioni fornite da un destinatario di servizi. La radiodiffusione televisiva, ai sensi della 
direttiva 89/552/CEE, e la radiodiffusione sonora non sono servizi della società dell’informazione perché 
non sono prestati a richiesta individuale. I servizi trasmessi "da punto a punto", quali i servizi video a 
richiesta o l’invio di comunicazioni commerciali per posta elettronica, sono invece servizi della società 
dell’informazione. L’impiego della posta elettronica o di altre comunicazioni individuali equivalenti, ad 
esempio, da parte di persone fisiche che operano al di fuori della loro attività commerciale, imprenditoriale 
o professionale, quand’anche usate per concludere contratti fra tali persone, non costituisce un servizio della 
società dell’informazione. Le relazioni contrattuali fra lavoratore e datore di lavoro non costituiscono un 
servizio della società dell’informazione. Le attività che, per loro stessa natura, non possono essere esercitate 
a distanza o con mezzi elettronici, quali la revisione dei conti delle società o le consulenze mediche che 
necessitano di un esame fisico del paziente, non sono servizi della società dell’informazione.” 
36 Considerando 1 Direttiva 2000/31/CE: “L’Unione europea intende stabilire legami sempre più stretti tra 
gli Stati ed i popoli europei, garantire il progresso economico e sociale. Secondo l’articolo 14, paragrafo 2, 
del trattato, il mercato interno implica uno spazio senza frontiere interne, in cui sono garantiti la libera 
circolazione delle merci e dei servizi, nonché il diritto di stabilimento. Lo sviluppo dei servizi della società 
dell’informazione nello spazio senza frontiere interne è uno strumento essenziale per eliminare le barriere 
che dividono i popoli europei”. 
Considerando 3 Direttiva 2000/31/CE: “Il diritto comunitario e le caratteristiche dell’ordinamento giuridico 
comunitario costituiscono una risorsa essenziale affinché i cittadini e gli operatori europei possano usufruire 
appieno e al di là delle frontiere delle opportunità offerte dal commercio elettronico. La presente direttiva si 
prefigge pertanto di garantire un elevato livello di integrazione giuridica comunitaria al fine di instaurare un 
vero e proprio spazio senza frontiere interne per i servizi della società dell’informazione”. 
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Tale direttiva non è applicabile alla materia fiscale, soprattutto all’Iva38, tuttavia, con le 

successive direttive adottate dalla Commissione si è implementata la disciplina dell’Iva 

anche nel commercio elettronico. In particolare, si fa riferimento alla direttiva 

2002/38/CE che ha introdotto un regime particolare per i servizi prestati tramite mezzi 

elettronici, le cui disposizioni sono poi confluite nella successiva Direttiva n. 

2006/112/CE del 28 novembre 2006, che ha riformulato e rielaborato la disciplina 

comunitaria dell’Iva. Segue la direttiva comunitaria 2008/8/CE che ha semplificato e 

omogeneizzato la disciplina Iva facendo chiarezza sui servizi esclusi e inclusi nell’e-

commerce e portando alle attuali modifiche introdotte dal 1° gennaio 2015, per le quali si 

rimanda al capitolo 3, sulle regole d’imposta.  

Altre iniziative europee per favorire lo sviluppo del commercio elettronico e la 

realizzazione di un mercato unico digitale sono state attuate per il tramite di alcuni 

programmi di slancio e sviluppo dell’economia e del mondo digitale. 

Tra le più significative si ricordano la “Strategia Lisbona” nel marzo del 2000, seguita da 

un altro programma nel 2005 chiamato “i2010”, la “eYou Guide” nel 2009 ed infine nel 

2010 con “i2020” (o “Europa 2020”). 

Il Consiglio europeo, con una sessione straordinaria nel marzo del 2000 a Lisbona, ha 

concordato un nuovo obiettivo strategico comunitario per il decennio (2000-2010) al fine 

di sostenere l’occupazione, le riforme economiche e la coesione sociale in un contesto 

economico basato sulla conoscenza. L’obiettivo strategico da perseguire era “diventare 

un’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di 

realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una 

maggiore coesione sociale” 39 . Per la Commissione era fondamentale sviluppare le 

“Information and Communication Technologies” (ICT) che costituivano e costituiscono 

																																																																																																																																																								
37 Considerando 5 Direttiva 2000/31/CE: “Lo sviluppo dei servizi della società dell’informazione nella 
Comunità è limitato da numerosi ostacoli giuridici al buon funzionamento del mercato interno, tali rendere 
meno attraente l’esercizio della libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi. Gli ostacoli 
derivano da divergenze tra le normative nazionali, nonché dall’incertezza sul diritto nazionale applicabile a 
tali servizi. In assenza di un coordinamento e adeguamento delle legislazioni nei settori interessati, gli 
ostacoli possono essere giustificati secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità 
europee. Non vi è certezza del diritto sull’ampiezza del controllo che gli Stati membri possono esercitare sui 
servizi provenienti da un altro Stato membro”. 
Considerando 7 Direttiva 2000/31/CE: “Per garantire la certezza del diritto e la fiducia dei consumatori, la 
presente direttiva deve stabilire un quadro generale chiaro per taluni aspetti giuridici del commercio 
elettronico nel mercato interno”.	
38 Considerando 4 Direttiva 2000/31/CE:  “La presente direttiva non introduce norme supplementari di diritto 
internazionale privato, né tratta delle competenze degli organi giurisdizionali. La presente direttiva non si 
applica: a) al settore tributario; b) alle questioni relative ai servizi della società dell’informazione oggetto 
delle direttive 95/46/CE e 97/66/CE; c) alle questioni relative a accordi o pratiche disciplinati dal diritto 
delle intese; d) alle seguenti attività dei servizi della società dell’informazione: - le attività dei notai o di altre 
professioni equivalenti, nella misura in cui implicano un nesso diretto e specifico con l’esercizio dei pubblici 
poteri; - la rappresentanza e la difesa processuali; - i giochi d’azzardo che implicano una posta pecuniaria 
in giochi di fortuna, comprese le lotterie e le scommesse”. 
39 Comunicazione della Commissione europea, “eEurope – Una società dell’informazione per tutti”, COM 
(1999) 687, dell’8 dicembre 1999. 
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tuttora uno stimolo importante per la crescita e l’occupazione e sono alla base dello 

sviluppo di una società dell’informazione. Dopo soli 5 anni dal lancio di questa strategia 

è emersa l’insufficienza delle azioni proposte per il settore strategico della circolazione 

dei flussi informativi in formato digitale40. 

Per rafforzare la propria azione e sviluppare l’uso generalizzato delle tecnologie 

dell’informazione, la Commissione ha proposto un nuovo programma nel 2005 che poi a 

chiamato “i2010”. Il programma prevedeva il conferimento di un ruolo di primaria 

importanza alle ITC promuovendo un’economia digitale aperta e competitiva. Le priorità 

erano essenzialmente tre: creare uno spazio unico europeo dell’informazione in grado di 

sostenere un mercato interno aperto e competitivo per la società dell’informazione; 

investire nell’innovazione e nella ricerca delle ITC per favorire la crescita e 

l’occupazione; creare una società dell’informazione coerente e al passo con lo sviluppo 

sostenibile.  

Nel 2009 la Commissione ha potuto valutare il raggiungimento di molti risultati41 ed 

inoltre ha lanciato una nuova iniziativa la “eYou Guide”. 

La “eYou Guide” in sostanza è uno strumento di informazione on-line creato per 

sensibilizzare e informare i consumatori e gli utenti di internet sui diritti dell’ambiente 

digitale previsti dalla legislazione europea. L’obiettivo era informare gli utilizzatori e 

creare fiducia nell’ambiente digitale per favorirne una crescita maggiore. 

Allo scadere del programma “i2010” la Commissione decise di affrontare nuovamente le 

tematiche dell’economia digitale nel programma “Strategia Europa 2020”42.  

La “Strategia Europa 2020” risulta incentrata su tre focus: una crescita intelligente, una 

crescita sostenibile ed una crescita inclusiva.  

Una crescita intelligente è quella basata sulla conoscenza e sull’innovazione, intese come 

motori per la crescita futura. Le azioni a sostegno si sviluppano su tre fronti: innovazione, 

istruzione, formazione e società digitale. Per ogni fronte sono stati predisposti dei 

programmi al fine di realizzare una serie di azioni a livello nazionale, europeo e 

mondiale. Per quanto riguarda l’obiettivo di una crescita intelligente, le iniziative, 

cosiddette “faro” sono state rispettivamente “L’Unione dell’innovazione”, “Youth on the 

move” (ovvero “Gioventù in movimento”) e “Un’agenda europea del digitale”. 

																																																								
40 European Commission staff working paper – Communication from the Commission “i2010 – A European 
Information Society for growth and employment”, del 1 giugno 2005.	
41 Comunicazione della Commissione europea, “Relazione sulla competitività digitale in europa – Principali 
risultati della strategia i2010 nel periodo 2005-2009”, COM (2009) 390, del 4 agosto 2009.	
42 Comunicazione della Commissione europea, “Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva”, COM (2010) 2020, del 3 marzo 2010.	
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“L’Unione dell’innovazione” è volta a migliorare le condizioni generali e l’accesso ai 

finanziamenti per l’innovazione e la ricerca, trasformando idee innovative in reali nuovi 

prodotti e servizi necessari a stimolare la crescita e l’occupazione. 

L’iniziativa faro “Youth on the move” ha l’obiettivo di aumentare l’attrattiva 

internazionale degli istituti europei di insegnamento. L’obiettivo non solo è migliorare la 

qualità di tutti i livelli d’istruzione e di formazione nell’Unione europea, facendo leva su 

aspetti quali l’eccellenza e l’equità ma anche migliorare la situazione occupazionale dei 

giovani, con azioni volte a sostenere il loro inserimento nel mondo lavorativo.  

“Un’agenda europea del digitale” è l’iniziativa principe volta ad accelerare la diffusione 

dell’internet ad alta velocità e sfruttare i vantaggi di un mercato unico del digitale per 

famiglie e imprese. 

Con la crescita sostenibile l’obiettivo è innescare la costruzione di un sistema economico 

più efficiente dal punto di vista dell’utilizzo e del dispendio di risorse. L’Europa dovrà 

agire quindi su tre tematiche, quali: la competitività, la lotta al cambiamento climatico e 

l’energia pulita ed efficiente. Le iniziative faro varate dall’UE in tale campo sono due: 

“Un’Europa efficiente sotto il profilo delle risorse” e “Una politica industriale per l’era 

della globalizzazione”. Il loro fine ultimo è rispettivamente contribuire a scindere la 

crescita economica dall’uso delle risorse e incrementare l’uso delle fonti di energia 

rinnovabile, modernizzare il settore dei trasporti e promuovere l’efficienza energetica; 

dall’altro lato l’obiettivo è definire una politica industriale con la quale il settore 

industriale ed imprenditoriale europeo possa affrontare positivamente le sfide della 

globalizzazione e dell’internazionalizzazione.  

In ultimo, nella “Strategia Europa 2020” si parla di crescita inclusiva, nel tentativo di 

porre in essere iniziative tese ad accrescere i livelli di occupazione, investire 

maggiormente in conoscenze e competenze, combattere la povertà, modernizzare il 

mercato del lavoro. La prima iniziativa strategica ideata prende il nome di “Un’agenda 

per nuove competenze e nuovi posti di lavoro”, la seconda “Piattaforma europea contro 

la povertà”. I focus sui quali si concentrano sono: occupazione, competenze e lotta alla 

povertà. 
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1.4 Il commercio elettronico in Italia. Il Dlgs n. 70/2003. 

 

 

Nell’ordinamento italiano il Governo in piena aderenza alla politica europea, con il 

Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n. 70 ha introdotto la disciplina in materia di 

commercio elettronico, dando attuazione alla Direttiva comunitaria n. 2000/31/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, relativa per l’appunto a “taluni aspetti giuridici dei 

servizi della società dell’informazione nel mercato interno con particolare riferimento al 

commercio elettronico”.  

Tale decreto, limitandosi al recepimento dell’atto comunitario, non predispone di una 

regolamentazione organica e specifica della materia, ma detta i principi minimi 

indispensabili ricalcando le scelte fatte dal legislatore europeo. Viene lasciato alle 

normative di settore il compito di disciplinare in modo specifico la materia, a causa della 

difficoltà di concentrare in un solo ed unico provvedimento qualcosa di così eterogeneo.43 

L’obiettivo proposto dal provvedimento è sviluppare un’economia basata sulla 

conoscenza, contribuendo allo sviluppo dei mercati attraverso azioni e mezzi diretti a 

“promuovere la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione, fra cui il 

commercio elettronico”44 come anche eliminare gli ostacoli all’esercizio della libertà di 

stabilimento dei soggetti prestatori di tali servizi. Questi obiettivi sono perseguiti, nel 

decreto, attraverso due strumenti quali: il principio del paese di origine e l’assenza di 

autorizzazioni preventive.  

Nell’art. 3 del presente decreto è contenuto il principio del paese di origine secondo il 

quale i servizi di e-commerce legalmente forniti nel territorio dello Stato possono essere 

liberamente indirizzati in tutti i Paesi della comunità europea, anche se vi sono differenze 

legislative in materia45. Inoltre, sono vietate tutte le limitazioni alla libera circolazione dei 

servizi della società dell’informazione provenienti da un soggetto stabilito in un altro 

Stato membro, sulla base delle disposizioni relative all’ambito regolamentato46. Il decreto 

prevede però due deroghe al principio del paese di origine contenute nei due articoli 

seguenti. In particolare l’art. 4 prevede dei casi tassativi in cui lo Stato in cui risiede il 

soggetto destinatario del servizio possa limitare tali servizi provenienti da un altro Stato 

																																																								
43 TRIPODI E.M., Alcuni interrogativi sul d.lgs. n. 70/2003 di recepimento della direttiva sul commercio 
elettronico, in Corriere giuridico, 2004, fasc. 6, pag. 829 ss.	
44 Art. 1, c. 1, D.lgs. 70/2003. 
45 Art. 3, c. 1, D.lgs. 70/2003: “I servizi della società dell’informazione forniti da un prestatore stabilito sul 
territorio italiano si conformano alle disposizioni nazionali applicabili nell’ambito regolamentato e alle 
norme del presente decreto”. 
46 Art. 3, c. 2, D.lgs. 70/2003: “Le disposizioni relative all’ambito regolamentato di cui all’articolo 2, comma 
1, lettera h), non possono limitare la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione 
provenienti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro”. 
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membro, come ad esempio i servizi relativi a diritti d’autore, diritti di proprietà 

industriale, nei casi in cui i contratti che istituiscono o trasferiscono diritti relativi a beni 

immobili debbano soddisfare requisiti formali per la loro validità, ecc.47 

Secondo l’art. 5 48 nei casi in cui si ravvisi la necessità di tutelare interessi 

costituzionalmente garantiti, quali ordine pubblico, tutela della salute pubblica, tutela dei 

consumatori, pubblica sicurezza, possono essere adottati dei provvedimenti limitativi 

della libertà di circolazione di un servizio della società dell’informazione proveniente da 

un altro Stato membro. Tali provvedimenti possono essere adottati dall’autorità 

giudiziaria, dagli organi di vigilanza o amministrativi o dalle autorità indipendenti di 

settore nel caso in cui tale servizio risulti lesivo di suddetti interessi o costituisca un 

pregiudizio di grave e serio rischio. Resta però fermo un principio di proporzionalità tra 

la limitazione e l’interesse da tutelare e il rispetto di una specifica procedura derogabile 

solo in casi di urgenza. 

Altro principio a sostegno della libera circolazione dei servizi della società 

dell’informazione è l’assenza di autorizzazioni preventive, richiamate alla stregua delle 

disposizioni comunitarie. Si tratta di un principio particolarmente rivoluzionario secondo 
																																																								
47 Art. 4, D.lgs. 70/2003: “Le disposizioni dei commi 1 e 2 dell’articolo 3, non si applicano nei seguenti casi: 
a) diritti d’autore, diritti assimilati, diritti di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 70 e al decreto legislativo 6 
maggio 1999, n.169, nonché diritti di proprietà industriale; b) emissione di moneta elettronica da parte di 
istituti per i quali gli Stati membri hanno applicato una delle deroghe di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della 
direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l’avvio, l’esercizio e la vigilanza 
prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica; c) l’articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 
85/611/CEE, in materia di pubblicità degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari; d) 
all’attività assicurativa di cui all’articolo 30 e al titolo IV della direttiva 92/49/CEE, terza direttiva sulle 
assicurazioni sui danni, agli articoli 7 e 8 della direttiva 88/357/CEE, seconda direttiva sulle assicurazioni 
sui danni; al titolo IV della direttiva 92/96/CEE, terza direttiva sulle assicurazioni sulla vita, e all’articolo 4 
della direttiva 90/619/CEE, la seconda direttiva sulle assicurazioni sulla vita, come modificate dalla direttiva 
2002/83/CE; e) facoltà delle parti di scegliere la legge applicabile al loro contratto; f) obbligazioni 
contrattuali riguardanti i contratti conclusi dai consumatori; g) validità dei contratti che istituiscono o 
trasferiscono diritti relativi a beni immobili nei casi in cui tali contratti devono soddisfare requisiti formali; 
h) ammissibilità delle comunicazioni commerciali non sollecitate per posta elettronica. 
48 Art. 5, D.lgs. 70/2003: “1. La libera circolazione di un determinato servizio della società dell’informazione 
proveniente da un altro Stato membro può essere limitata, con provvedimento dell’autorità giudiziaria o 
degli organi amministrativi di vigilanza o delle autorità indipendenti di settore, per motivi di: a) ordine 
pubblico, per l’opera di prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento di reati, in particolare 
la tutela dei minori e la lotta contro l’incitamento all’odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonché 
contro la violazione della dignità umana; b) tutela della salute pubblica; c) pubblica sicurezza, compresa la 
salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionale; d)tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori. 
2. I provvedimenti di cui al comma 1 possono essere adottati se, nel caso concreto, sono: a) necessari 
riguardo ad un determinato servizio della società dell’informazione lesivo degli obiettivi posti a tutela degli 
interessi pubblici di cui al comma 1, ovvero che costituisca un rischio serio e grave di pregiudizio agli stessi 
obiettivi; b) proporzionati a tali obiettivi. 
3. Fatti salvi i procedimenti giudiziari e gli atti compiuti nell’ambito di un’indagine penale, l’autorità 
competente, per il tramite del Ministero delle attività produttive ovvero l’autorità indipendente di settore, 
deve, prima di adottare il provvedimento: a) chiedere allo Stato membro di cui al comma 1 di prendere 
provvedimenti e verificare che essi non sono stati presi o che erano inadeguati; b) notificare alla 
Commissione europea e allo Stato membro di cui al comma 1, la sua intenzione di adottare tali 
provvedimenti. Dei provvedimenti adottati dalle autorità indipendenti, è data periodicamente comunicazione 
al Ministero competente. 
4. In caso di urgenza, i soggetti di cui al comma 3 possono derogare alle condizioni poste nello stesso 
comma. I provvedimenti, in tal caso, sono notificati nel più breve tempo possibile alla Commissione e allo 
Stato membro, insieme ai motivi dell’urgenza”. 
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cui è fatto divieto di imporre forme di autorizzazione preventiva specificando che il 

soggetto prestatore di uno dei tanti servizi della società dell’informazione non necessita di 

autorizzazione preventiva sia per l’accesso sia per l’esercizio della propria attività. Si può 

pensare che tale assoluta libertà sia in parte compensata e limitata dalla previsione di 

alcuni obblighi informativi a carico del soggetto prestatore del servizio (artt. 7, 8, 9, 12). 

Essenziali ai fini dell’individuazione dell’ambito di applicazione della disciplina sul 

commercio elettronico sono le “definizioni”, contenute nell’art. 2 del D.lgs. 70/2003. 

La prima definizione è relativa ai “servizi della società dell’informazione”, dei quali non 

vi è un’analitica elencazione, ma si rinvia alla Legge n. 317 del 21 giugno 1986, legge 

che dà attuazione alla Direttiva n. 83/189/CEE “relativa alla procedura d’informazione 

nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche”, modificata poi dal D.lgs. n. 

427/2000. Ai sensi del D.lgs. n. 427/2000 costituisce “servizio dell’informazione” 49 

qualsiasi servizio prestato: 

- normalmente dietro retribuzione,  

- a distanza (ossia un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti presenti), 

- per via elettronica (ossia un servizio inviato e ricevuto attraverso apparecchiature 

elettroniche di memorizzazione di dati e di elaborazione, come la compressione 

digitale, totalmente trasmesso con fili, radio, mezzi ottici ecc…) 

- a richiesta individuale dal destinatario dei servizi.50 

Tale definizione è integrata dal 18° considerando della Direttiva n. 2000/31/CE, secondo 

cui rientrano una vasta gamma di attività economiche svolte on-line. In particolare, vi 

rientrano: le vendite in linea di merci, fatta esclusione per le attività come la consegna 

delle merci in quanto tale o la prestazione di servizi non in linea; “la trasmissione di 

mediante una rete di comunicazione, la fornitura di accesso a una rete di comunicazione 

o lo stoccaggio di informazioni fornite da un destinatario di servizi”; “i servizi trasmessi 

da punto a punto, quali i servizi video a richiesta o l’invio di comunicazioni commerciali 

per posta elettronica”. Inoltre viene specificato che “non sempre si tratta di servizi che 

portano a stipulare contratti in linea ma anche di servizi non remunerati dal loro 

destinatario, nella misura in cui costituiscono un’attività economica, come l’offerta di 

informazioni o comunicazioni commerciali in linea o la fornitura di strumenti per la 

																																																								
49 Art. 1, c. 1, lettera b), D.lgs. 427/2000: “b) servizio: qualsiasi servizio della società dell’informazione, vale 
a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a 
richiesta individuale di un destinatario di servizi. Ai fini della presente definizione si intende: per "servizio a 
distanza un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti; per "servizio per via elettronica un 
servizio inviato all’origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento, 
compresa la compressione digitale e di memorizzazione di dati e che è interamente trasmesso, inoltrato e 
ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici; per "servizio a richiesta individuale 
di un destinatario di servizi un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale”. 
50 ARNÒ G., LISTA D., Il commercio elettronico alla luce delle recenti iniziative comunitarie, in I contratti, 
2000, fasc. 11, pag. 1062 ss. 
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ricerca, l’accesso e il reperimento di dati”. Tra i servizi in questione, non rientrano, 

invece, l’utilizzo “della posta elettronica o di altre comunicazioni individuali equivalenti, 

ad esempio, da parte di persone fisiche che operano al di fuori della loro attività 

commerciale, imprenditoriale o professionale, quand’anche usate per concludere 

contratti fra tali persone” e le relazioni contrattuali fra lavoratore e datore di lavoro.51 

Per quanto riguarda ancora il campo di applicazione del decreto c’è, infine, una 

negazione, ossia un’esclusione di alcune attività come i rapporti tra contribuente e 

amministrazione, le questioni relative al diritto alla riservatezza, al trattamento dei dati 

personali nel settore delle telecomunicazioni, le prestazioni effettuate da soggetti extra-

europei, i giochi d’azzardo etc52. 

Seguono le definizione di “prestatore” che è la persona fisica o giuridica che presta uno 

dei servizi sopraddetti, che diventa stabilito quando offre i propri servizi per un tempo 

determinato attraverso una stabile organizzazione, che non deve essere intesa come il 

luogo in cui si trovano i mezzi tecnici e le tecnologie necessarie alla prestazione del 

servizio, ma prescinde dall’ubicazione di server o siti web. Lo si evince chiaramente 

anche dal considerando 19 della Direttiva n. 2000/31/CE “il luogo di stabilimento, per le 

società che forniscono servizi tramite Internet, non è là dove si trova la tecnologia del 

supporto del sito né là dove esso è accessibile, bensì il luogo in cui tali società esercitano 

la loro attività economica”. Il “destinatario del servizio” è colui che, a scopi 

professionali e non, utilizza un servizio della società dell’informazione, in particolare per 

ricercare o rendere accessibili informazioni. Mentre il “consumatore” è inteso come 

qualsiasi persona fisica che agisce senza finalità di natura commerciale, imprenditoriale o 

professionale. Le “comunicazioni commerciali” sono riconducibili a tutte quelle le forme 

di comunicazione destinate a promuovere beni, servizi di un soggetto che esercita 

un’attività agricola, commerciale, industriale, artigianale, con l’eccezione di quelle che 

permettono un accesso diretto (come la posta elettronica) e di quelle elaborate 

indipendentemente e senza corrispettivo. Rientrano nella definizione di “professioni 

regolamentate” le attività per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in albi, registri ed 
																																																								
51 MATTIA M.L., La disciplina del commercio elettronico, in Notariato, 2005, fasc. 5, pag. 529 ss.	
52 Art. 1, c. 2, D.lgs. 70/2003: “2. Non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto: a) I rapporti 
fra contribuente e amministrazione finanziaria connessi con l’applicazione, anche tramite concessionari, 
delle disposizioni in materia di tributi nonché la regolamentazione degli aspetti tributari dei servizi della 
società dell’informazione, fra i quali il commercio elettronico; b) le questioni relative al diritto alla 
riservatezza, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni di cui alla 
legge 31 dicembre 1996, n. 675 e al decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171 e successive modifiche e 
integrazioni; c) le intese restrittive della concorrenza; d) le prestazioni di servizi della società 
dell’informazione effettuate da soggetti stabiliti in Paesi non appartenenti allo spazio economico europeo; e) 
le attività, dei notai o di altre professioni, nella misura in cui implicano un nesso diretto e specifico con 
l’esercizio dei pubblici poteri; f) la rappresentanza e la difesa processuali; g) i giochi d’azzardo, ove 
ammessi, che implicano una posta pecuniaria, i giochi di fortuna, compresi il lotto, le lotterie, le scommesse i 
concorsi pronostici e gli altri giochi come definiti dalla normativa vigente, nonché quelli nei quali l’elemento 
aleatorio è prevalente.” 
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elenchi, tenuti da amministrazioni o enti pubblici; i rapporti di impiego pubblico o 

privato, se l’accesso ai medesimi è subordinato al possesso di una formazione 

professionale; le attività attinenti al settore sanitario. Sono da considerarsi, infine, 

“ambito regolamentato” tutte le disposizioni che il soggetto prestatore deve rispettare per 

l’accesso e l’esercizio di un’attività rientrante nei servizi della società dell’informazione, 

con l’esclusione dei requisiti di carattere legale relativi alle merci, alla consegna di esse, 

ai servizi resi non per il tramite di mezzi elettronici. 
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1.5 Profili tecnologici: l’accesso alla Rete e il modello client-server. 

 

 

Una corretta definizione delle terminologie e degli aspetti tecnologici che caratterizzano 

il mondo telematico è fondamentale per lo studio del commercio elettronico, delle 

relazioni che interconnettono gli operatori telematici e del fenomeno di 

“smaterializzazione” dei beni oggetto di scambio. Le prime definizioni sul mondo 

telematico si possono ritrovare anche nel documento sullo studio delle implicazioni 

fiscali del commercio elettronico, il “Selected Tax Policy Implications of Global 

Electronic Commerce” (1996) del Department of the Treasury Office of Tax Policy degli 

Stati Uniti d’America. 

Nonostante il linguaggio comune usi indistintamente termini, quali web, rete, internet, è 

fondamentale chiarire che non sono da considerarsi dei sinonimi.  

Il World Wide Web (www) è un sistema di interconnessione multimediale 

dell’informazione che opera e si basa sull’infrastruttura di Internet e consente l’accesso 

rapido a tutte le informazioni in esso contenute. Le risorse disponibili sono organizzate 

secondo un sistema di librerie, o pagine, a cui si può accedere utilizzando appositi 

programmi (o web browser) con cui è possibile navigare attraverso i cosiddetti 

collegamenti ipertestuali (link) visualizzando file, testi, suoni, immagini, filmati etc.  

Una rete, invece, è un sistema di strutture e connessioni fisiche che permettono il 

passaggio delle informazioni, nonché di documenti, attraverso dei nodi, ossia elaboratori 

elettronici. In particolare la rete può essere aperta, come nel caso della rete Internet53 

(definita anche la “Rete”54) oppure chiusa, come nel caso della rete Intranet.  

Internet55 può essere definita come un insieme o una struttura di reti telematiche, ognuna 

completamente autonoma, ma tutte collegate tra loro, come una “ragnatela” (in inglese 

web), che attraverso linguaggi e protocolli trasferiscono i dati. 

Le operazioni di e-commerce si svolgono all’interno e nell’uso non solo di questi sistemi 

ma più precisamente attraverso un Internet service provider (ISP) che funge da fornitore 

di servizi per l’accesso ad Internet. L’ISP è un’impresa direttamente connessa a Internet, 

la quale offre a terzi il servizio di connessione in rete, solitamente attraverso la linea 

telefonica, mettendo a disposizione dei computer (i server), consentendo così alle imprese 

di operare tramite l’intermediario (ISP) nelle attività di e-commerce. Gli ISP non solo 

garantiscono l’accesso a Internet e ai suoi servizi ma svolgono anche attività di web 

																																																								
53 La rete internet viene anche definita come una serie di protocolli standardizzati attraverso i quali i 
computer si inviano i dati.	
54 Usando il termine Rete, quindi con la r maiuscola, si identifica la rete per antonomasia: Internet.	
55	Internet non è altro che l’abbreviazione di “INTERconnected NETwork”.	
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hosting o web housing, ossia mettono a disposizione i propri server per la pubblicazione 

dei contenuti dei siti web dei fruitori del servizio (es. imprese, professionisti, privati, 

etc…) sulla Rete. In tal caso i “clienti” del servizio possono essere identificati in quelle 

imprese che esercitano attività di commercio elettronico attraverso un sito web, con il 

quale si propongono ad altre imprese (nei casi di B2B) o direttamente ai consumatori (nei 

casi di B2C) per offrire i propri servizi che possono essere di mera pubblicità, a scopi 

promozionali, per la vendita di prodotti e servizi sia in formato digitale sia nelle forme 

tradizionali con la consegna del bene materiale (rispettivamente e-commerce diretto e 

indiretto). In tal senso il sito web può essere inteso sia come uno spazio web, sia un 

indirizzo (Internet Protocol - IP), sia un nome a dominio (o domain name). Lo spazio 

web non è altro che l’acquisizione, da parte di un soggetto (ad esempio, l’impresa), 

attraverso un contratto di hosting56 o di housing57 con l’ISP, di una quantità di spazio del 

server su cui può essere caricato il contenuto del sito (immagini, testo, video ecc.). 

L’indirizzo IP consiste invece in un insieme di numeri che servono ad identificare in 

modo univoco un host58 (ossia un computer, uno smartphone, un palmare ecc..) collegato 

ad una rete. Il nome a dominio è una denominazione letterale associata ad un solo host e 

ad un solo IP, tale denominazione è composta da tre parti: la prima uguale per tutti è 

“www” (World Wide Web) a cui segue una parte qualificante che identifica il soggetto 

(es: www.sanbenedetto) seguita a sua volta da un’estensione che può identificare un’area 

geografica59 o una qualificazione del sito60. Nel capitolo seguente si può vedere come il 

Commentario OCSE del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni faccia 

riferimento alla totale immaterialità del sito web e come, invece, l’ordinamento giuridico 

italiano faccia riferimento all’immaterialità del solo “nome a dominio”.  

Fin da ora si può capire come Internet, spesso considerato dal pensiero comune come un 

luogo, sia in realtà un mezzo di comunicazione che per sua natura rende difficoltosa la 

collocazione geografica dei soggetti che ne usufruiscono. Quindi non solo viene a 

mancare il luogo ma anche il soggetto a cui imputare atti giuridici e responsabilità. 

																																																								
56 Con il contratto di “hosting” si indica l’assegnazione di uno spazio del server di un provider ad un cliente al 
fine di memorizzare il contenuto del sito web e permetterne l’accesso da Internet. In tal caso l’installazione e 
la manutenzione del server sono a carico del provider, per questo spesso i provider l’inserimento di un banner 
pubblicitario in ognuna delle pagine pubblicate.  
57	Nel caso di servizi di “housing” il cliente decide di mettere in rete un proprio server presso la sede del 
provider o di chiunque altro fornisce il servizio, quindi anche presso di sè. In tal caso però i costi sono molto 
superiori rispetto a quelli dell’hosting dato che i costi di manutenzione e connessione alla rete gravano sul 
cliente, questo perchè non si usufruirà solo di una parte di spazio del server del provider, ma bensì di un 
proprio computer. 
58 Un “host” o “nodo ospite” indica ogni terminale collegato ad una rete informatica (es. Internet). Può essere 
di diverso tipo, ad esempio computer, palmari, dispositivi mobili, web TV ecc.. 
59 Ad esempio, “.it” per l’Italia, “.uk” per il Regno Unito, “.fr” per la Francia, “.de” per la Germania ecc…	
60 Ad esempio, “.com” per commerciale, “.gov” per il governo USA, “.org” per le istituzioni.	



	 28	

I servizi che riguardano le attività di e-commerce svolte tipicamente dalle imprese, si 

basano sul modello chiamato client-server61, secondo cui è necessaria l’intermediazione 

del server tra il PC dell’impresa e Internet.  

Per capire meglio come si svolga l’attività di e-commerce è opportuno osservare le 

modalità di collegamento alla Rete, in parte già accennate, in primis l’impresa può 

connettere la propria rete aziendale alla Rete tramite una linea dedicata, oppure 

usufruendo di servizi di housing o di hosting.  

Nel primo caso i server sono presso l’impresa e nella sua totale disponibilità, il cui 

esercizio è garantito prendendo in affitto un circuito che colleghi l’impresa e il proprio 

provider, ossia attraverso l’acquisto del trasporto dati su Internet tra una sede e l’altra 

attraverso il circuito. In tal caso il servizio di trasporto delle informazioni e il server può 

essere fornito da uno stesso soggetto, cioè l’ISP, oppure da soggetti distinti, 

rispettivamente un carrier62 e l’ISP.  

Nel caso di servizi di housing, il server è collocato presso la sede dell’ISP, in tal caso 

quindi non è necessario un circuito di collegamento tra l’impresa e il provider. Anche se 

il server si trova presso il provider è di spettanza del personale dell’impresa la sua 

amministrazione, in tal caso la manutenzione e la gestione del server può essere fatta 

anche in remoto attraverso una connessione alla Rete, quindi senza la presenza umana nel 

luogo del server.  

Diversamente, con il contratto di hosting, l’ISP fornisce un servizio completo, ossia 

fornisce il server di sua proprietà e tutti i servizi di manutenzione e gestione 

dell’elaboratore, lasciando all’impresa la gestione a distanza di alcune funzionalità come 

la definizione dei contenuti del sito web e delle caselle di posta elettronica.  

La scelta della modalità di connessione alla Rete è a scelta discrezionale dell’impresa che 

valuterà l’impatto dei differenti costi dei servizi; di regola, più è grande un’azienda e più 

																																																								
61 Vediamo da un estratto dell’articolo: FINOCCHIARO, G., Lex mercatoria e commercio elettronico. Il 
diritto applicabile ai contratti conclusi su Internet, in Contratto e impresa, 2001, fasc. 2, pag. 571 ss., come 
funziona il modello client-server: “Un server è un computer o un’apparecchiatura che mette a disposizione 
dei servizi quali, ad esempio, memorizzazione di file e posta elettronica. Un client è un computer usato 
dall’utente per accedere ai servizi dei vari server. L’operazione di uploading consiste nel trasferire file dal 
client verso il server. Questi file potranno essere successivamente oggetto dell’accesso da parte degli utenti 
con le modalità e i criteri stabiliti. L’operazione di downloading, invece, consiste nel trasferire un file dal 
server al client. Il provider è il soggetto fornitore di accesso alla rete, attualmente per lo più mediante linea 
telefonica commutata. Un messaggio tra due computer è suddiviso in pacchetti, ognuno di dimensione 
prefissata e questi pacchetti vengono inviati sulla rete portando l’indicazione dell’indirizzo elettronico 
(TCP/IP) del computer di destinazione. Ogni singolo pacchetto viene inviato da apposite apparecchiature, 
dette router, verso un router più vicino alla destinazione. Ogni router è collegato ad altri, secondo criteri 
geografici e informatici, da canali di comunicazione. Il percorso tra due router viene definito di volta in 
volta, in base a molti parametri, quali il carico locale della rete e lo stato dei canali di comunicazione. Dopo 
aver attraversato molteplici router, e quindi aver seguito un cammino qualsiasi fra i molti possibili, i 
pacchetti giungono a destinazione con un ordine qualsiasi, dipendente dal tempo impiegato a percorrere il 
cammino, e vengono ricomposti, per mezzo di un numero di serie, per riformare il messaggio originale.” 
62 Un carrier è un fornitore di servizi di telecomunicazione attraverso delle centrali di commutazione di rete. 
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possibilità ha di sostenere i maggiori costi della gestione di una propria rete aziendale, 

non solo relativamente alla manutenzione degli elaboratori, ma anche di gestione dei 

problemi di sicurezza.  

Le operazioni di e-commerce possono svolgersi anche tra privati, il caso C2C. In questo 

caso, il modello di riferimento viene chiamato Peer to Peer63 (P2P) ed esula dalla 

condizione della presenza del server quale intermediario alla Rete. In questi casi, 

attraverso un apposito software installato sui computer degli utenti è possibile realizzare 

il cosiddetto file sharing, che permette la condivisione di tutti i files presenti sul proprio 

PC con gli altri utenti e viceversa. In sostanza, vengono scambiati documenti, video, file 

audio e in genere tutti quei prodotti multimediali interagendo in modo diretto, bypassando 

il sistema dei server. Ciò che è rilevante non è tanto il funzionamento di questo servizio, 

quanto ciò che comporta, ossia la totale libertà di condivisione; e assenza dei controlli 

sulle condivisione, questa libertà può generare un impatto notevole nel caso in cui le 

condivisioni vadano oltre l’utilizzo privato di beni digitali, oltrepassando illegalmente i 

diritti d’autore. Questo modello non solo può andare a danneggiare gli introiti delle 

imprese che vendono i prodotti multimediali sul Web, ma anche un danno in termini di 

entrate tributarie derivanti dalle minori imposte sui redditi e minor gettito Iva calcolato 

sugli scambi “regolari”. 

  

																																																								
63 Peer to Peer sta per “condivisione alla pari”.	
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CAPITOLO 2: LA STABILE ORGANIZZAZIONE NEL COMMERCIO 

ELETTRONICO 

 

 

SOMMARIO: 2.1 Profili generali e concetto di stabile organizzazione nel Modello 

Ocse e nella normativa italiana. - 2.1.1 La stabile organizzazione materiale. - 2.1.2 

La stabile organizzazione personale. - 2.2 La stabile organizzazione nel commercio 

elettronico. - 2.2.1 Web site, server, ISP. - 2.2.2 Riflessioni critiche. - 2.3 

Determinazione del reddito della stabile organizzazione e problematiche in tema di 

transfer pricing. - 2.4 Royalties. 

 

 

 

2.1 Profili generali e concetto di stabile organizzazione nel Modello Ocse e nella 

normativa italiana. 

 

 

I processi di globalizzazione e digitalizzazione, attraverso l’utilizzo di mezzi elettronici, 

hanno cambiato le caratteristiche delle imprese e conseguentemente il loro modo di 

svolgere le attività, modificandone così i concetti di configurabilità e localizzazione delle 

attività imprenditoriali. Il legislatore si è così adattato, in primis, al fenomeno di 

transnazionalità delle operazioni e poi alla digitalizzazione delle stesse.  

Lo svolgimento di attività produttive in diversi Stati ha portato, quindi, alla necessità di 

creare il concetto di stabile organizzazione, con il duplice scopo di: a) localizzare i redditi 

prodotti dalle imprese ai fini dell’individuazione della soggettività passiva tributaria, 

definendone anche il quantum imponibile; b) individuare lo Stato titolare della potestà 

impositiva al fine di evitare situazioni di doppia imposizione64. Con l’avvento di Internet 

le difficoltà di localizzazione e determinazione delle ricchezze sono aumentate a causa 

proprio dell’immaterialità e dell’aspazialità intrinseche nelle operazioni di commercio 

elettronico.  

Questo fenomeno ha rivoluzionato i tradizionali concetti di commercializzazione per le 

imprese tanto da spingere il legislatore ad aggiornare e adeguare il concetto di stabile 

																																																								
64 UCKMAR, V., CORASANITI, G., DE CAPITANI DI VIMERCATE, P., Diritto tributario internazionale: 
manuale, Padova, 2009.	
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organizzazione. La stabile organizzazione rappresenta il “centro di imputazione di 

situazioni giuridiche riferibili ad un soggetto straniero”65. 

È necessaria, dunque, una preliminare analisi dei profili generali della stabile 

organizzazione così, com’è nata per disciplinare la cosiddetta old economy, per poi 

analizzarne gli adattamenti al fenomeno di e-commerce. 

I principi da cui nasce il concetto di stabile organizzazione sono il principio di tassazione 

dell’utile mondiale (worldwide taxation principle), secondo cui ad ogni Stato spetta la 

potestà impositiva su tutti i redditi di un soggetto residente ovunque prodotti, e il 

principio di territorialità (source based taxation principle), che stabilisce la potestà 

impositiva dello Stato sui redditi prodotti nel territorio stesso da soggetti residenti e non 

in ragione di un legame di tipo oggettivo con il territorio. Questi principi, adottati anche 

dall’ordinamento italiano, hanno creato fenomeni di doppia imposizione e conflitti tra le 

potestà impositive degli Stati a livello internazionale, motivo per cui sono nate le 

convenzioni internazionali contro la doppia imposizione. Tali convenzioni mirano ad 

eliminare i casi di doppia imposizione66 di uno stesso reddito prodotto da un soggetto in 

due Stati diversi e si basano sul Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni67  

elaborato dal Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE.  

L’obiettivo dell’istituto della stabile organizzazione è, quindi, quello di individuare il 

presupposto necessario e sufficiente all’assoggettamento impositivo dell’attività 

economica svolta nel territorio di uno Stato da un soggetto non residente e produttiva di 

reddito d’impresa68. In particolare, all’art. 7, del Modello di Convenzione OCSE, è 

stabilito che “gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in 

detto Stato, a meno che l’impresa non svolga la sua attività nell’altro Stato contraente 

																																																								
65 Tale affermazione risale dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. 27 novembre 1987, n. 8815) che ha 
accolto le considerazioni avanzate dalla dottrina in merito alla definzione di stabile organizzazione. TUNDO 
F., Stabile organizzazione e determinazione del reddito secondo le recenti direttive OCSE, in Rassegna 
tributaria, 2011, fasc. 2, pag. 305-327. 
66 Oltre ad evitare i casi di doppie imposizioni, le Convenzioni hanno lo scopo di prevenire l’evasione e 
l’elusione fiscale attraverso alcune disposizioni sulla cooperazione amministrativa tra gli Stati. 
67 OECD, Model Tax Convention on Income and on Capital, 22 luglio 2010.	
68 “La stabile organizzazione è storicamente considerata il collegamento con il territorio dello Stato che 
legittima quest’ultimo a tassare il reddito prodotto da un’impresa estera. Ove non esista, lo Stato della fonte 
non può, in linea di principio, sottoporre a tassazione i redditi derivanti dall’attività imprenditoriale svolta 
dal soggetto non residente.” in TOSI L., BAGGIO R., Lineamenti di diritto tributario internazionale, 
Padova, 2011. 
“Anzitutto la stabile organizzazione è un concetto fiscale nel senso che la relativa nozione rileva agli 
esclusivi fini del diritto tributario. Sotto il profilo giuridico  – infatti – la stabile organizzazione non è 
un’entità autonoma e distinta rispetto alla casa madre della quale costituisce una mera diramazione 
amministrativa, ma dal punto di vista fiscale è considerata un’entità separata. E lo specifico fine perseguito 
dal diritto tributario è quello di identificare un centro di imputazione di situazioni giuridiche dell’impresa 
non residente, sia per la definizione del presupposto dell’imposta, sia per gli obblighi strumentali 
all’applicazione del tributo. Questa prospettiva è finalizzata a consentire allo Stato in cui la stabile 
organizzazione è localizzata di esercitare i propri diritti impositivi sul reddito prodotto nel proprio 
territorio”. Vedi Comm. trib. Reg. Lombardia, sez. XVIII, 12 giugno 2012, n. 62. 
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per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata” e in tal caso “gli utili attribuibili alla 

stabile organizzazione…sono imponibili in detto altro Stato”.69 

La definizione di stabile organizzazione70 è contenuta all’art. 5 del Modello Ocse che nel 

paragrafo 1 la definisce come “una sede fissa d’affari per mezzo della quale l’impresa 

esercita in tutto o in parte la sua attività”71. Stessa definizione è stata ricalcata dal 

legislatore italiano all’art. 162 Tuir72, salvo alcune differenze che si vedranno in seguito 

per quanto attiene al comma 5, in attuazione e nel rispetto del criterio direttivo dell’art. 4, 

c. 1, lett a), della Legge 7 aprile 2003, n. 80, secondo il quale è prevista una “definizione 

di stabile organizzazione sulla base dei criteri desumibili dagli accordi internazionali 

contro le doppie imposizioni”73. Precedentemente all’introduzione dell’art. 162 del Tuir 

erano frequenti i problemi interpretativi del concetto di stabile organizzazione qualora 

non sussisteva una Convenzione tra i Paesi, per cui per prassi si faceva riferimento al 

Modello Ocse, cose che di fatto la stessa Amministrazione Finanziaria 74  e la 

giurisprudenza75 hanno dichiarato di condividere. 

																																																								
69 Art. 7, paragrafo 1, Modello di convenzione OCSE, Business Profits: “profits of an enterprise of a 
Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other 
Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as 
aforesaid, the profits that are attributable to the permanent establishment in accordance with the provisions 
of paragraph 2 may be taxed in that other State.”	
70 CACCIAPUOTI E., La società residente stabile organizzazione di una società non residente, in Rassegna 
tributaria, 2007, facs. 4, pag. 1175-1191: si precisa che un primo riferimento al concetto di stabile 
organizzazione è contenuto nei Modelli di Convenzione di Città del Messico (1943) e di Londra (1946). In 
particolare la prima definzione era piuttosto generica e faceva riferimento a stabilimenti fissi (quindi le sedi di 
direzioni effettive, le succursali, le imprese minerarie e petrolifere, le fabbriche, i laboratori, le agenzia, gli 
uffici e i depositi) il cui carattere principale era riferibile alla produttività di detti stabilimenti. Da questo 
primo concetto l’OCSE si attivò a partire dal 1961 ad elaborare uno schema di convenzione che potesse 
rappresentare un riferimento nella negoziazione dei trattati bilaterali. Ciò si concretizzò nel 1963 con lo 
“Schema di Convenzione sulla Doppia imposizione sui Redditi e sul Patrimonio”, a cui sono seguite 
numerose revisione.	
71	Art. 5, paragrafo 1, Modello di convenzione OCSE, Permanent establishment: “1. For the purposes of this 
Convention, the term “permanent establishment” means a fixed place of business through which the business 
of an enterprise is wholly or partly carried on.” 
72 Testo Unico delle Imposte sui Redditi, Dpr 22 dicembre 1986 n. 917. In particolare l’art. 162 è stato 
introdotto dalla riforma Ires del 2003 (D.lgs. n. 344 del 2003), in vigore dal 1° gennaio 2004. 
“La pressoché identità di disciplina interna e internazionale in materia di S.O. è ormai pacifica, atteso che la 
norma ha recepito – dunque – la definizione che della stabile organizzazione aveva fornito il Modello OCSE 
contro le doppie imposizioni, dalla quale il concetto in parola deve essere desunto – secondo un diffuso 
orientamento dottrinale e giurisprudenziale – in relazione alle fattispecie, come quella oggetto del presente 
giudizio, insorte prima della su indicata riforma del 2003. E così pure deve farsi riferimento all’elaborazione 
internazionale a seguito di detta riforma del 2003 perché come appunto dispone l’art. 4, 1°  comma, lett. a ), 
della legge delega di tale riforma, la nozione interna di S.O. si richiama ai criteri desumibili dagli accordi 
internazionali contro le doppie imposizioni”. In VANNI A., La stabile organizzazione. Gli orientamenti della 
giurisprudenza nell’ultimo decennio, in Diritto e pratica tributaria, 2013, fasc. 4. 
73 Legge 7 aprile 2003, n. 80. Tale norma della legge delega ha un contenuto elastico e generico, in quanto 
non rinvia a una specifica definizione convenzionale di stabile organizzazione e nemmeno rinvia all’art. 5 del 
Modello OCSE, ma ha invitato il Governo ad ispirarsi ai criteri scelti e desumibili dalle norme convenzionali. 
MARONGIU P., Il concetto di stabile organizzazione nel nuovo Testo Unico, in Bollettino tributario, 2006, 
fasc. 1, pag. 13-24. 
74 Il neccessario riferimento interpretativo al Modello di Convenzione Ocse ai fini di definire la corretta 
portata della nozione di stabile organizzazione nel diritto interno è stato sostenuto dalla medesima 
Amministrazione Finanziaria nella circolare n. 7/1496 del 30 aprile 1977 ove si legge che “per quanto 
concerne l’individuazione dell’esistenza di stabile organizzazione si rileva che, in mancaza di una definizione 
legislativa, occorre fare riferimento all’unica fonte disponibile in materia emergente dagli accordi 
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Nonostante, con l’introduzione dell’art. 162, si siano superati i problemi del vuoto 

definitorio di stabile organizzazione in ambito nazionale, se ne sono posti degli altri in 

merito all’ambito applicativo. Secondo il profilo oggettivo l’art. 162 fa riferimento alle 

imposte sui redditi e all’imposta sulle attività produttive, escludendo l’Iva76. Il problema 

non sussiste per le imposte sui redditi cui viene fatto riferimento sia nell’ambito della 

stabile organizzazione materiale che personale; mentre per quanto riguarda l’imposta 

sulle attività produttive il problema si pone per il mancato riferimento alla stabile 

organizzazione personale. Nel D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ai fini della tassazione 

Irap dei non residenti, è considerato rilevante il reddito prodotto nella regione mediante 

base fissa o ufficio, quindi da una stabile organizzazione materiale. Il dubbio 

interpretativo è stato risolto dall’orientamento ministeriale77 che considera il riferimento 

all’art. 162 valido per entrambe le tipologie di stabile organizzazione in quanto si deve 

fare riferimento alla definizione Ocse. Alle medesime conclusioni è pervenuta la dottrina 

che ha rilevato nell’esclusione dell’applicazione della nozione all’Iva l’unico fine 

delimitativo dell’imposizone. 

Appare chiaro quindi che entrambe le disposizioni (art. 7 Modello Ocse e art. 162 Tuir) 

recano una distinzione tra stabile organizzazione “materiale” e stabile organizzazione 

“personale”. In particolare, la prima è connotata dall’esercizio di un’attività in un altro 

Paese tramite dei mezzi organizzati direttamente dall’imprenditore non residente; nel 

secondo caso, invece, l’esercizio dell’attività di un soggetto non residente nel territorio di 

uno Stato non avviene con l’esercizio diretto di un’attività, ma attraverso un legame 

intenso di un rappresentante. In sostanza, le due tipologie di stabile organizzazione 

rappresentano le facce di una stessa medaglia 78  che, seppur con differenti criteri, 

																																																																																																																																																								
internazionali per l’eliminazione della doppia imposizione”. Dalla Risoluzione n. 501504 del 7 dicembre 
1991 l’Amministrazione Finanziaria dichiara che “è interessante accennare alla definzione che della stabile 
organizzazione fornisce il Modello di Convenzione adottato dall’Ocse (art. 5) cui si ispirano le 
corrispondente clausole degli accordi stipulati dall’Italia”. TUNDO F., Stabile organizzazione e 
determinazione del reddito secondo le recenti direttive OCSE, in Rassegna tributaria, 2011, fasc. 2, pag. 305-
327. L’Agenzia delle Entrate ha confermato il suo orientamento con la Risoluzione 11 dicembre 1995, n. 
282/E.	
75 In giurisprudenza vedasi, fra le tante, Comm. trib. di 1° grado di Novara, 12 novembre 1984, n. 807; 
Comm. trib. centr. 17 maggio 1985, n. 434, Comm. trib. centr., 1985, n. 432, I; Cass., 27 novembre 1987, n. 
8815; Cass., sez. trib., 25 maggio 2002, n. 7682.	MARONGIU P., Il concetto di stabile organizzazione nel 
nuovo Testo Unico, in Bollettino tributario, 2006, fasc. 1, pag. 13-24.	
76 Per quanto riguarda l’esclusione dell’IVA la scelta è stata fatta in favore dell’elaborazione di una nozione 
autonoma.	
77 Circolare ministeriale 12 novembre 1998, n. 263/E, in Boll. Trib., 1998. 
78 VANNI A., La stabile organizzazione. Gli orientamenti della giurisprudenza nell’ultimo decennio, in 
Diritto e pratica tributaria, 2013, fasc. 4. “La convenzione contro le doppie imposizioni, prima ancora che 
venisse elaborata una nuova formulazione dell’ art. 162 d.p.r. n. 917 del 1986, ha, dunque, posto sullo stesso 
piano le due fattispecie, al fine di rendere fiscalmente neutra la scelta delle modalità con le quali la presenza 
dell’impresa estera all’interno dello Stato viene a determinarsi. D’altro canto, è di tutta evidenza che il 
limitare il potere impositivo in questione alla sola sussistenza di una stabile organizzazione materiale, 
avrebbe dato luogo ad un abuso legislativo difficilmente giustificabile anche sul piano costituzionale, stante 
la suscettibilità anche dell’intermediazione negoziale personale suindicata a realizzare una presenza nel 
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evidenziano un collegamento fisico con il territorio tale da giustificare un concorso 

all’imposizione in quel territorio piuttosto che di quello del soggetto cui la stabile 

organizzazione appartiene79. 

 

 

 

2.1.1 La stabile organizzazione materiale. 

 

 

Scendendo più nel dettaglio la stabile organizzazione materiale è ravvisabile qualora 

sussistano alcuni principi: l’esistenza di una sede di affari (principio di fissità), dotata di 

una stabilità spaziale e temporale (principio di stabilità), e che vi sia l’uso della sede 

d’affari e lo svolgimento dell’attività economica (principio della effettività)80. Benché sia 

l’art. 5 del Modello di Convenzione Ocse che l’art. 162 del Tuir prescrivano, per la 

sussistenza di una stabile organizzazione materiale, i tre requisiti, non mancano in 

giurisprudenza pronunce oscillanti che aumentano o riducono il numero di tali requisiti81. 

																																																																																																																																																								
territorio nazionale, idonea a determinare la produzione di un reddito imponibile. Donde l’opzione – ora 
anche normativa –  per una parificazione delle due ipotesi sul piano dell’imposizione, con riferimento al 
reddito di impresa prodotto in Italia in forza di attività esercitate, anche mediante meri intermediari, da 
società non residenti nel territorio nazionale”. 
79 FANTOZZI A., La stabile organizzazione, in Rivista di diritto tributario, 2013, fasc. 23, v. 2, pag. 99-111. 
“Al riguardo, nella tassazione dei redditi delle società e degli enti non residenti il criterio di collegamento tra 
ordinamento tributario e fattispecie regolata, a differenza di quanto accade per le società residenti, è quello 
«reale», fondato, cioè, sul principio dell’imposizione su base territoriale, desumibile dal d.p.r. n. 917 del 
1986, art. 20 (ora 23). Ed invero, dal combinato disposto degli artt. 20 ed 87 del decreto cit. si considerano 
prodotti nel territorio dello Stato i redditi di impresa che derivino da attività svolte nel territorio nazionale 
mediante stabile organizzazione, la quale – proprio in quanto dato fenomenico a carattere non transeunte – è 
di per sé idonea a dare luogo ad una regolarità e sistematicità di produzione di redditi nel territorio 
nazionale, che sola vale a giustificare l’assoggettamento della società estera ad imposizione in Italia, quanto 
al reddito di impresa”. Cfr. Cass., 17 gennaio 2013, n. 1118, 
80	Questo è quanto si evince dal paragrafo 2 del Commentario del Modello Ocse all’art. 5: 2. Il paragrafo 1 
fornisce la definizione generale del termine “stabile organizzazione” che mette in evidenza le caratteristiche 
essenziali di una stabile organizzazione, nel senso della Convenzione, e quindi un distinto “sito”, una “sede 
fissa d’affari”. Il paragrafo definisce il termine “stabile organizzazione” come una sede fissa d’affari, 
attraverso la quale l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività. Questa definizione, quindi, contiene i 
seguenti requisiti: - l’esistenza di una “sede d’affari”, cioè un impianto così come dei locali o, in certe 
circostanze, dei macchinari o delle attrezzature; - questa sede d’affari deve essere “fissa”, cioè deve 
determinata come un posto separato un certo connotato di permanenza; - lo svolgimento dell’attività 
d’impresa attraverso questa sede fissa d’affari. Ciò normalmente significa che le persone che, per un verso o 
un altro, sono dipendenti di quest’impresa svolgono l’attività d’impresa nello Stato in cui risulta localizzata la 
sede fissa.	
81 VANNI A., La stabile organizzazione. Gli orientamenti della giurisprudenza nell’ultimo decennio, in 
Diritto e pratica tributaria, 2013, fasc. 4. “Così in un’occasione la Suprema Corte ha ritenuto che l’esercizio 
dell’attività d’impresa può essere anche solo potenziale, affermando che per l’imponibilità del reddito 
d’impresa del soggetto non residente, è necessaria quindi: una presenza che sia incardinata nel territorio 
dell’altro Stato contraente e dotata di una certa stabilità; una sede di affari capace, anche solo in via 
potenziale, di produrre reddito; un’attività autonoma rispetto a quella svolta dalla casa madre, dovendo 
aggiungersi che, ai fini dell’applicazione delle imposte dirette, la relativa indagine deve essere condotta non 
solo sul piano formale, ma anche – e soprattutto – su quello sostanziale”. Cfr. Cass. n. 20597 del 2011; Cfr. 
Cass., n. 1103, del 2013. “Non mancano in giurisprudenza pronunce di avviso opposto che si concentrano, 
invece, su aspetti formali. Così in un’altra occasione un giudice di prime cure ha ritenuto che una postazione 
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Il principio di fissità fa riferimento alla sussistenza di una sede d’affari, intesa come la 

disponibilità di un certo spazio. In particolare, nel Commentario al Modello dell’art. 5 al 

paragrafo 4 e seguenti è stabilito che la “sede di affari” può essere intesa sia come ogni 

locale, macchinario o installazione utili allo svolgimento dell’attività d’impresa, sia come 

disponibilità di un determinato spazio: di fatto non è richiesta la disponibilità di una sede 

in base ad un diritto formalmente riconosciuto, ma può anche configurarsi il caso in cui 

l’installazione abbia luogo nei locali di un’altra impresa. Nel paragrafo 4.1 viene poi 

precisata anche l’esistenza di una stabile organizzazione qualora l’impresa occupi 

illegalmente un determinato luogo in cui esercita i propri affari. Per chiarire meglio il 

concetto, il Comitato per gli Affari Fiscali dell’Ocse ha ritenuto opportuno aggiungere i 

paragrafi da 4.2 a 4.582, nei quali viene precisato il concetto di “tenuto a disposizione” (at 

its disposal) con alcuni esempi pratici. È nel Discussion Draft del Working Party 

dell’Ocse, contenente le proposte di modifica e i chiarimenti interpretativi più 

problematici, in cui è stabilito che il termine “at its disposal” farebbe riferimento 

esclusivamente al caso in cui un’impresa possa fare fisicamente uso di uno spazio in 

maniera stabile, per il perseguimento dei propri affari e per la propria attività. In ragione 

di ciò il Discussion Draft83 OCSE non ritiene che vi sia l’esistenza di alcuna stabile 

organizzazione materiale nel caso di un “manufacturer” che produce sotto la direzione di 

																																																																																																																																																								
lavorativa sembrerebbe configurare una S.O. materiale salvo poi richiedere l’ulteriore requisito 
dell’autonomia contabile affermando che la stabile organizzazione in stato estero, se non diversamente 
prescritto, deve essere dotata di autonomia contabile e di una forma di esistenza. Cfr. Comm. trib. Prov. 
Genevo, sez. IV, 8 novembre 2012, n. 326. 
82 Paragrafi del Commentario al Modello Ocse all’art. 5: 
4.2 Mentre non è richiesta l’esistenza di un diritto formalmente riconosciuto ad usare quel luogo affinché ciò 
costituisca una stabile organizzazione, la mera presenza di un’impresa in un luogo particolare non significa 
necessariamente che detto luogo sia a disposizione di quell’impresa. Questi principi vengono illustrati 
attraverso i seguenti esempi, dove i rappresentanti dell’impresa sono presenti negli uffici di un’altra impresa. 
Il primo esempio è quello di un commerciale che regolarmente visita un principale cliente per raccogliere gli 
ordini ed incontra a tale fine nei suoi uffici il direttore acquisti. In questo caso, gli uffici del cliente non sono 
a disposizione dell’impresa per cui il commerciale sta lavorando e comunque non costituiscono una sede 
fissa d’affari attraverso cui quell’impresa svolge la propria attività (tuttavia, in base alle circostanze il 
paragrafo 5 può essere applicato per fondare l’esistenza di una stabile organizzazione).  
4.3 Un secondo esempio è quello di un dipendente di una società che, per un lungo periodo di tempo, sia 
abilitato ad usare un ufficio nella sede di un’altra società (una controllata appena acquisita) al fine di 
assicurarsi che quest’ultima società ottemperi ai propri obblighi contrattuali assunti con la precedente 
società. In questo caso, l’impiegato sta svolgendo un’attività della precedente società e l’ufficio che è a sua 
disposizione presso la sede dell’altra società costituisce una stabile organizzazione del suo datore di lavoro, 
posto che l’ufficio sia a sua disposizione per un lasso di tempo sufficientemente lungo per costituire una 
“sede fissa d’affari” (vedi paragrafi da 6 a 6.3) e che le attività che vengono ivi svolte ricadano sotto 
l’attività descritta al paragrafo 4.  
4.4 Un terzo esempio è quello di una società di trasporti che utilizzi come luogo di scarico un magazzino del 
cliente ogni giorno per un determinato numero di anni allo scopo di consegnare i beni acquistati dal cliente. 
In questo caso la presenza della società di trasporti al magazzino di stoccaggio sarebbe così limitata che 
quell’impresa non potrebbe considerare quel posto come a sua disposizione così da costituire una stabile 
organizzazione dell’impresa.  
4.5 Un quarto esempio è quello di un pittore che, per due anni, spende tre giorni alla settimana nel grande 
edificio di uffici del suo principale cliente. In questo caso la presenza del pittore in quel luogo dove egli sta 
svolgendo la sua più importante funzione (dipingere) costituisce una stabile organizzazione del pittore.  
83 OECD, Interpretation and application of article 5 (permanent establishment), of the Oecd Model Tax 
Convention, from 12 October 2011 to 10 February 2012. 
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un “principal”, perché l’impresa che delega l’esecuzione di un lavoro ad un 

“subcontractor” non ha, di regola, un grado di presenza fisica tale da poter configurare 

uno spazio a sua disposizione nei locali del “manufactorer”84. Inoltre, non vi è stabile 

organizzazione materiale nemmeno quando vi sia un’attività di controllo dell’attività 

svolta dal “principal” presso gli stabilimenti del “manufactorer” perché il controllo non 

avviene sui locali del “manufacturer” e in ogni caso tale attività di controllo sarebbe al 

più configurabile nelle attività ausiliare, che in quanto tali sono escluse dalle ipotesi di 

configurabilità di una stabile organizzazione. 

Per quanto attiene al principio della stabilità esso va inteso sia in termini temporali che in 

termini spaziali, perchè la stabile organizzazione deve essere individuabile in una 

determinata area e deve avere una certa durata85. In sostanza, le attività non devono avere 

una natura occasionale e temporanea86, ma deve sussistere uno svolgimento regolare 

dell’impresa, anche se in modo stagionale. In generale, come specificato al paragrafo 687 

del Commentario al Modello Ocse, si tende ad escludere la possibilità di una stabile 

organizzazione se la presenza è mantenuta per un periodo inferiore a sei mesi, termine 

che deve ritenersi meramente indicativo ed inoltre le interruzioni temporanee 

nell’esercizio delle attività non sono considerate88; la dottrina su quest’ultimo punto 

sostiene che le interruzioni, in conseguenza della natura dell’attività esercitata e delle 

																																																								
84 AVOLIO D., RUGGIERO P., Le proposte di modifica al Commentario OCSE sulla stabile organizzazione, 
in Corriere tributario, 2012, fasc. 15, pag. 1113 ss.	
85 TOSI L., BAGGIO R., Lineamenti di diritto tributario internazionale, Padova, 2011.	
86 Il necessario carattere permanente della stabile organizzazione è stato messo in luce anche dalla Suprema 
Corte di Cassazione, la quale ha ricondotto tale concetto allo svolgimento di un’attività non meramente 
occasionale. Cass., 27 novembre 1987, n. 8815; Cass., 27 novembre 1987, n. 8820.	
87 Paragrafi 6-6.1 del Commentario al Modello Ocse all’art.5: 6. Dal fatto che la sede d’affari deve essere 
fissa ne consegue che una stabile organizzazione può essere considerata esistente solo se la sede d’affari ha 
un certo grado di permanenza, cioè se essa non ha semplicemente natura temporanea. Una sede d’affari può, 
tuttavia, consistere in una stabile organizzazione persino se essa esiste, in pratica, solo per un brevissimo 
periodo di tempo, perché la natura dell’affare è tale che esso si volgerà solo in quel breve lasso temporale. 
Talvolta è difficile determinare quando il caso ricorra. Mentre le prassi seguite dagli Stati membri non sono 
consistite tanto nel fatto che ciò riguardi requisiti temporali, l’esperienza ha dimostrato che normalmente la 
stabile organizzazione non è stata ritenuta esistente in quelle situazioni dove un’attività venga svolta 
attraverso una sede d’affari che venga mantenuta in essere per meno di sei mesi (al contrario, la prassi 
mostra che ci sono molti casi in cui una stabile organizzazione sia ritenuta esistente quando la sede di affari 
veniva mantenuta per un periodo più lungo di sei mesi). Si è fatta un’eccezione quando le attività erano di 
natura ricorrente; in detti casi, ciascun periodo di tempo durante il quale il luogo viene utilizzato necessita di 
essere considerato in combinazione con il numero di volte durante le quali quel posto viene utilizzato (che 
può protrarsi per un determinato numero di anni). Un’altra eccezione è stata fatta laddove le attività 
costituivano un business che veniva svolto esclusivamente in quel Paese; in questa situazione, il business può 
avere una durata limitata a causa della sua natura, ma da quando esso viene completamente svolto in quel 
Paese, la connessione con quel Paese diventa forte. Per semplicità di gestione, i Paesi possono considerare 
queste prassi quando sono in disaccordo se una specifica sede d’affari che esista solo per un breve periodo 
di tempo costituisca o meno una stabile organizzazione. 6.1 Come riferito nei paragrafi 11 e 19, le 
interruzioni temporanee dell’attività non determinano la cessazione della stabile organizzazione. 
Parallelamente, come esaminato nel paragrafo 6, quando una particolare sede d’affari viene utilizzata per 
un periodo di tempo molto breve, ma detto utilizzo si svolge regolarmente durante un lungo arco temporale, 
la sede d’affari non può essere considerata come avente natura puramente temporanea. 
88 CACCIAPUOTI E., La società residente stabile organizzazione di una società non residente, in Rassegna 
tributaria, 2007, fasc. 4, pag. 1175-1191.	
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funzioni cui l’attività è preposta che riprendano il loro corso nello stesso luogo, sono 

ammesse al fine di conseguire una stabile organizzazione. Con il requisito di fissità 

spaziale si vuol fare riferimento alla sufficiente relazione tra la stabile organizzazione e 

un punto geografico determinato, ammettendo la possibilità, seppur limitata, di 

installazioni mobili89.  

Il principio dell’effettività fa riferimento alla natura e alla qualificazione dell’attività 

svolta dalla sede di affari, tale attività deve essere un’attività economica, essenziale e 

significativa rispetto all’attività commerciale svolta dall’impresa nel suo complesso e 

svolta per il tramite della sede d’affari. L’espressione “per mezzo della 

quale…esercita…la sua attività sul territorio dello Stato” deve essere intesa in senso 

ampio, in quanto la stabile organizzazione può svolgere un’attività complementare o 

anche diversa rispetto a quella svolta dalla casa madre90. Ciò che non configura la stabile 

organizzazione sono quelle sedi di affari destinate allo svolgimento di attività di carattere 

meramente preparatorio o ausiliario e che non formano una parte essenziale e 

significativa dell’attività dell’impresa91. Tuttavia, non è necessario che essa generi 

direttamente dei profitti, ma essi dovranno essere realizzati in tutto o in parte attraverso le 

attività della sede di affari92.  

Ai fini di una più agevole individuazione dei casi in cui possa configurarsi una stabile 

organizzazione sono stati previsti due elenchi, di natura meramente esemplificativa, nei 

paragrafi 2, 3 e 4 dell’art. 5 del Modello Ocse.  

																																																								
89 Un discorso diverso va fatto per le attività con sede d’affari itinerante come gli impianti di trivellazione, il 
parco divertimenti itinerante, gli spettacoli musicali o teatrali itineranti ecc. Da un esame comparato della 
giurisprudenza di alcuni Stati (tra cui USA, Germania e Danimarca) tali attività difetterebbero sempre della 
fissità. Di diverso avviso è la dottrina seconso cui si dovrebbe applicare il criterio della c.d. «delimitazione 
territoriale», per cui si ha stabile organizzazione se la sede d’affari opera comunque entro una data area 
purchè resti in un punto specifico per molto tempo. LOVISOLO A., L’evoluzione della definizione di stabile 
organizzazione, in Corriere tributario, 2004, fasc. 34, pag. 2655 ss. 
Ad esempio la Convenzione Francia-Regno Unito ha considerato stabile organizzazione il caso di un’impresa 
non residente, dedicata all’escursione di fiumi francesi tramite più barche e personale per lo svolgimento 
dell’attività, non essendo rilevante in Francia l’esistenza di un punto geografico. Di parere contrario, invece, 
la Convenzione Norvegia-Regno Unito che non ammette stabile organizzazione nei casi di frequenti 
spostamenti del luogo di esercizio dell’attività. MARONGIU P., Il concetto di stabile organizzazione nel 
nuovo Testo Unico, in Bollettino tributario, 2006, fasc. 1, pag. 13-24. 
90 UCKMAR, V., CORASANITI, G., DE CAPITANI DI VIMERCATE, P., Diritto tributario internazionale: 
manuale, Padova, 2009.	
91 Paragrafo 24 del Commentario al Modello Ocse all’art. 5: “Spesso è difficile distinguere tra attività che 
hanno natura preparatoria o ausiliaria a quelle che non ce l’hanno. Il criterio decisivo è se l’attività della 
sede fissa d’affari in se stessa formi o meno una parte essenziale e significante dell’attività dell’impresa nel 
suo insieme. Ogni specifico caso va esaminato nelle sue caratteristiche. In ogni caso una sede fissa d’affari 
la cui finalità generale si identifica con lo scopo dell’intera impresa non svolge una attività preparatoria o 
ausiliaria…”	
92 Paragrafo 3 del Commentario al Modello Ocse all’art. 5: “Potrebbe essere osservato che nella definizione 
generale bisognerebbe svolgere alcuni cenni anche alle altre caratteristiche di una stabile organizzazione a 
cui in passato è stata data una certa importanza, e precisamente che la stabile organizzazione deve avere un 
carattere produttivo e quindi contribuire ai profitti dell’impresa. Nella odierna definizione questa strada non 
è stata intrapresa. All’interno del quadro di una ben gestita organizzazione imprenditoriale è sicuramente 
assiomatico che ciascuna parte contribuisce alla produttività dell’intera struttura...”	
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Il primo elenco o “positive list” configura i casi di sussistenza della stabile 

organizzazione, l’art. 5 par. 2 del Modello Ocse recita quanto segue: “2. L’espressione 

“stabile organizzazione” comprende in particolare: a) una sede di direzione; b) una 

succursale; c) un ufficio; d) un’officina; e) un laboratorio; f) una miniera, un pozzo di 

petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali.”. La sede di 

direzione rappresenta il luogo in cui vengono assunte le decisioni più rilevanti per 

l’attività e la vita dell’impresa, in relazione a una parte o alla totalità delle attività di essa; 

devono quindi essere svolte attività manageriali con un certo grado di interesse per 

l’impresa, anche se esulano dalle attività proprie del centro decisionale93. La succursale (o 

branch) è una parte dell’impresa dotata di un certo grado di indipendenza economica, 

commerciale e amministrativa. Mancando nell’ordinamento nazionale una definizione 

generale, la giurisprudenza l’ha ricondotta a una “sede secondaria con stabile 

rappresentanza” proprio per l’autonomia giuridica intrinseca nei suoi poteri di 

rappresentanza e gestione. Gli uffici94, le officine e i laboratori sono invece intesi come 

quelle articolazioni interne all’impresa necessarie per le attività amministrative, di 

trasformazione e produzione dei beni/servizi, anche se non economicamente indipendenti, 

ma che svolgono comunque attività specifiche e sostanziali (attività che non devono 

concretizzarsi in azioni meramente ausiliarie dell’impresa altrimenti non sussiste la 

stabile organizzazione). Infine, ci sono i luoghi di estrazione delle risorse naturali che, 

secondo quanto specificato nel Commentario al Modello Ocse, includono i luoghi di 

estrazione sia per terra che per mare.  

L’art. 162 Tuir, riprende alla stregua la positive list dell’art. 5 del Modello Ocse con 

un’unica aggiunta riguardante la lettera f). In particolare, per le miniere, i giacimenti 

petroliferi o di gas naturale, le cave o altri luoghi di estrazione di risorse naturali verranno 

considerati “anche le zone situate al di fuori delle acque territoriali in cui, in conformità 

al diritto internazionale consuetudinario ed alla legislazione nazionale relativa 

																																																								
93 MARONGIU P., Il concetto di stabile organizzazione nel nuovo Testo Unico, in Bollettino tributario, 2006, 
fasc. 1, pag. 13-24. “Ad esempio, i centri di controllo e di coordinamento di alcune funzioni direttive a livello 
internazionale, all’interno di gruppi multinazionali, sono da considerarsi stabili organizzazioni per la 
rilevanza delle decisioni assunte, vitali per la vita dell’impresa, salvo il caso in cui i centri si limitano alla 
ricerca di dati e alla raccolta delle informazioni”.	
94 VANNI A., La stabile organizzazione. Gli orientamenti della giurisprudenza nell’ultimo decennio, in 
Diritto e pratica tributaria, 2013, fasc. 4. La Suprema Corte si avvale del Commentario al Modello di 
Convenzione OCSE che con riguardo agli uffici “prevede, più in generale (sub art. 5, par. 4, punto 24) che, 
se un’impresa con ramificazioni internazionali affida ad un’installazione funzioni di managing, e in 
particolare quelle di controllo e di coordinamento delle attività svolte dalla stessa impresa (supervisory and 
co-ordinating functions for all the departments of the enterprise located within the region concerned), a tale 
struttura non potrà essere riconosciuto lo status di agente indipendente, ma di un «ufficio», secondo l’ipotesi 
prevista alla lett. e) del catalogo contenuto nel par. 2 dell’art. 5, costituendo la detta attività una parte 
essenziale delle operazioni d’affari dell’impresa”. Cfr. Cass., n. 3367 del 2002. 
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all’esplorazione ed allo sfruttamento di risorse naturali, lo Stato può esercitare diritti 

relativi al fondo del mare, al suo sottosuolo ed alle risorse naturali.”95.  

Rientrano nei casi di sussistenza della stabile organizzazione materiale anche i cantieri di 

costruzione e montaggio, previsti dal paragrafo 3 sia dall’art. 5 del Modello Ocse, sia 

dall’art. 162 Tuir.  

Tra le attività dei cantieri di costruzione rientrano anche la costruzione di strade, ponti e 

canali, la ristrutturazione di edifici, strade, ponti e canali, lo scavo e il dragaggio, restando 

escluse le operazioni di semplice manutenzione e restauro; tra i cantieri di montaggio 

rientrano le attività di installazione collegate ad un cantiere di costruzione, le installazioni 

di nuove attrezzature ed equipaggiamenti, l’assemblaggio di ponteggi o altri elementi 

mobili ecc96.  

Per quanto riguarda il profilo temporale, si osserva che “un cantiere di costruzione o di 

montaggio è considerato stabile organizzazione solamente se ha una  durata superiore ai 

dodici mesi”, secondo l’art. 5 del Modello Ocse, mentre “soltanto se tale cantiere, 

progetto o attività abbia una durata superiore a tre mesi” secondo l’art. 162 del Tuir.  In 

entrambi i casi: i termini di durata si applicano singolarmente a ciascun cantiere, secondo 

il principio di indipendenza delle unità costruttive; non è previsto il cumulo del tempo 

trascorso presso altri cantieri; le interruzioni temporanee da qualsiasi causa originate non 

incidono sul decorso del termine, il quale decorre dal momento di inizio lavoro, ivi 

comprese le attività preparatorie, quindi a prescindere dall’inizio lavori in senso tecnico, 

mentre termina con il momento di consegna o di accettazione dell’opera a seguito del 

collaudo97. Il termine più breve previsto dall’art. 162 Tuir si differenzia anche rispetto 

alle vigenti Convenzioni Internazionali stipulate dall’Italia che in generale sanciscono un 

																																																								
95 Il comma 2 dell’art. 162 del Tuir presenta alcune differenze con il Modello OCSE in riferimento ai luoghi 
di estrazione di risorse naturali. L’ordinamento nazionale configura l’esistenza di una stabile organizzazione 
anche quando uno di questi luoghi si trovi al di fuori delle acque territoriali dove lo Stato può esercitare i 
diritti relativi al fondo del mare, al sottosuolo ed alle risorse naturali. Pertanto è considerata stabile 
organizzazione italiana di una società non residente l’installazione, anche se localizzata al di fuori delle acque 
territoriali, che sia sotto la supremazia dello Stato. Questa distinzione è possibile perché il Commentario non 
ha natura precettiva.	
96 Paragrafo 17 del Commentario al Modello Ocse all’art. 5: “The term “building site or construction or 
installation project” includes not only the construction of buildings but also the construction of roads, 
bridges or canals, the renovation (involving more than mere maintenance or redecoration) of buildings, 
roads, bridges or canals, the laying of pipe-lines and excavating and dredging. Additionally, the term 
“installation project” is not restricted to an installation related to a construction project; it also includes the 
installation of new equipment, such as a complex machine, in an existing building or outdoors. On-site 
planning and supervision of the erection of a building are covered by paragraph 3. States wishing to modify 
the text of the paragraph to provide expressly for that result are free to do so in their bilateral conventions.” 
97 Paragrafi 18 e 19 del Commentario al Modello Ocse all’art. 5: “18. The twelve month test applies to each 
individual site or project. In determining how long the site or project has existed, no account should be taken 
of the time previously spent by the contractor concerned on other sites or projects which are totally 
unconnected with it….”; “19. A site exists from the date on which the contractor begins his work, including 
any preparatory work, in the country where the construction is to be established, e.g. if he installs a planning 
office for the construction. In general, it continues to exist until the work is completed or permanently 
abandoned. A site should not be regarded as ceasing to exist when work is temporarily discontinued…”.  
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termine più lungo. Ciò secondo la dottrina viene considerato come uno strumento di 

incremento del potere negoziale nelle fasi di trattativa di nuove Convenzioni contro le 

doppie imposizioni o in casi di rinegoziazione di Convenzioni Internazionali già 

esistenti 98 ; ne deriva quindi che l’applicazione del termine ivi previsto troverà 

applicazione solo nelle ipotesi di mancanza di una Convenzione in funzione del principio 

di generale prevalenza, nei casi di conflitto tra norme speciali e quelle generali. 

L’altro aspetto differenziante per quanto riguarda i cantieri di costruzione o montaggio è 

la previsione all’art. 162 del Tuir, secondo cui anche “l’esercizio di attività di 

supervisione ad esso connesse” è considerabile come una stabile organizzazione 

materiale. 

Va da sé che la positive list contiene una lista, meramente indicativa, non esaustiva, di 

esempi di stabile organizzazione, in base all’esistenza dei criteri di definizione generale 

dati nel paragrafo 199. Quindi i termini elencati nella positive list (“sede d’affari”, 

“branch”, “ufficio”, etc) costituiscono una stabile organizzazione solo se essi integrano i 

requisiti posti al paragrafo 1. La posizione assunta dall’ordinamento nazionale consiste 

nel considerare le fattispecie sopra elencate stabili organizzazioni, indipendentemente 

dalla soddisfazione dei requisiti generali di cui al comma 1. Anche secondo 

l’Amministrazione Finanziaria, nella circolare del 30 aprile 1977, n. 7/1496, le ipotesi 

positive costituiscono a priori una stabile organizzazione. 

Il paragrafo 4 dell’art. 5 del Modello OCSE elenca, invece, le ipotesi negative (o negative 

list), ossia i casi in cui un’attività non può concretizzare la fattispecie di stabile 

organizzazione. Si può individuare nell’utilizzo di installazioni fisse per finalità 

preparatorie e/o ausiliarie il tratto comune di tutte le fattispecie di esclusione: si tratta di 

quelle fasi del processo produttivo marginalmente dirette al conseguimento del profitto 

d’impresa, ragione per cui, se singolarmente considerate, non potrebbero dare luogo ad 

una stabile organizzazione100. 

																																																								
98 MARONGIU P., Il concetto di stabile organizzazione nel nuovo Testo Unico, in Bollettino tributario, 2006, 
fasc. 1, pag. 13-24.	
99	Paragrafo 12 del Commentario al Modello Ocse all’art. 5: “12. This paragraph contains a list, by no means 
exhaustive, of examples, each of which can be regarded, prima facie, as constituting a permanent 
establishment. As these examples are to be seen against the background of the general definition given in 
paragraph 1, it is assumed that the Contracting States interpret the terms listed, “a place of management”, 
“a branch”, “an office”, etc. in such a way that such places of business constitute permanent establishments 
only if they meet the requirements of paragraph 1.”. 
100 Paragrafo 21 del Commentario al Modello Ocse all’art. 5: “21. This paragraph lists a number of business 
activities which are treated as exceptions to the general definition laid down in paragraph 1 and which are 
not permanent establishments, even if the activity is carried on through a fixed place of business. The 
common feature of these activities is that they are, in general, preparatory or auxiliary activities. This is laid 
down explicitly in the case of the exception mentioned in subparagraph e), which actually amounts to a 
general restriction of the scope of the definition contained in paragraph 1. Moreover subparagraph f) 
provides that combinations of activities mentioned in subparagraphs a) to e) in the same fixed place of 
business shall be deemed not to be a permanent establishment, provided that the overall activity of the fixed 
place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character. Thus the 
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Tale paragrafo si presenta prevalente rispetto alla definizione generale contenuta nel 

paragrafo 1 e prevalente anche rispetto alla lista positiva del paragrafo 2: si può parlare in 

tal senso di una presunzione di inesistenza di stabile organizzazione tout court101. Inoltre, 

in analogia con la positive list, tale lista ha carattere esemplificativo e non tassativo.  

In particolare, le fattispecie che non configurano l’esistenza di una stabile organizzazione 

sono così elencate al paragrafo 4 dell’art. 5 (e riprese anche dall’art. 162 Tuir): “a) si fa 

uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci 

appartenenti alla impresa (i beni in tal caso devono appartenere all’impresa e si 

presuppone che non ci siano altre attività, come la vendita o l’assistenza post vendita); b) 

le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di 

esposizione o di consegna (il Commentario specifica che non rientra il caso in cui la sede 

fornisca a clienti parti di ricambio o servizi di manutenzione e/o riparazione dei 

macchinari102); c) le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della 

trasformazione da parte di un’altra impresa; d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli 

fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per la impresa”103.  

Si può individuare negli ultimi due paragrafi una previsione più complessa che attiene 

all’insieme di attività di natura ausiliaria e preparatoria. In particolare, non costituiscono 

stabile organizzazione le sedi fisse di affari utilizzate a soli fini di pubblicità, informativa, 

di ricerche scientifiche o altre attività analoghe di un carattere preparatorio o ausiliare. La 

formulazione contenuta nelle lettere e) ed f) ha evitato al legislatore di produrre una lista 

esaustiva di eccezioni, prevedendo un’esenzione generalizzata al paragrafo 1 piuttosto 

ampia.  
																																																																																																																																																								
provisions of paragraph 4 are designed to prevent an enterprise of one State from being taxed in the other 
State, if it carries on in that other State, activities of a purely preparatory or auxiliary character.”. 
101  GAFFURI A.M., Le ipotesi negative di stabile organizzazione. Spunti problematici e sviluppi 
interpretativi, in Diritto e pratica tributaria, 2015, fasc. 2, pag. 10205 e ss. “L’estrema rigidità delle 
valutazioni espresse dal legislatore nel precetto, secondo il quale le partizioni dell’impresa ricadenti 
formalmente in uno dei casi contemplati dalla norma in commento, a priori e a prescindere dai connotati 
della situazione concreta, non darebbero mai luogo ad una stabile organizzazione, appare, per molti versi e, 
almeno per alcune ipotesi ivi enunciate, ormai anacronistica. L’inflessibilità di questa impostazione, 
nonostante trovi un appiglio nel tenore letterale del testo normativo, richiede di essere smussata, in linea con 
l’evoluzione dei tempi e dei modi innovativi di strutturare l’esercizio dell’attività commerciale. Non è detto, 
invero, che le mansioni descritte nella disposizione abbiano mantenuto un carattere accessorio nel contesto 
dei nuovi assetti organizzativi delle iniziative imprenditoriali.” 
102 Paragrafo 25 del Commentario al Modello Ocse all’art. 5: “25. A permanent establishment could also be 
constituted if an enterprise maintains a fixed place of business for the delivery of spare parts to customers for 
machinery supplied to those customers where, in addition, it maintains or repairs such machinery, as this 
goes beyond the pure delivery mentioned in subparagraph a) of paragraph 4.” 
103 Paragrafo 22 del Commentario al Modello Ocse all’art. 5: “22. Subparagraph a) relates only to the case in 
which an enterprise acquires the use of facilities for storing, displaying or delivering its own goods or 
merchandise. Subparagraph b) relates to the stock of merchandise itself and provides that the stock, as such, 
shall not be treated as a permanent establishment if it is maintained for the purpose of storage, display or 
delivery. Subparagraph c) covers the case in which a stock of goods or merchandise belonging to one 
enterprise is processed by a second enterprise, on behalf of, or for the account of, the first-mentioned 
enterprise. The reference to the collection of information in subparagraph d) is intended to include the case 
of the newspaper bureau which has no purpose other than to act as one of many “tentacles” of the parent 
body; to exempt such a bureau is to do no more than to extend the concept of “mere purchase”. 
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Si è posto il problema dell’individuazione del carattere preparatorio o ausiliario di una 

certa attività e sul punto, secondo quanto stabilito dall’Ocse, si ritiene che l’elemento 

determinante sia costituito dalla circostanza che l’attività svolta nell’installazione: a) non 

rappresenti una parte essenziale e significativa dell’attività economica dell’impresa (casa 

madre) nel suo complesso; b) sia rivolta esclusivamente all’impresa di cui fa parte.  

L’essenzialità e la significatività identificano, rispettivamente, il carattere quantitativo e 

qualitativo dell’attività posta sotto esame. Quindi, si ritiene sussistente una stabile 

organizzazione qualora l’attività esercitata dalla sede fissa di affari sia in termini 

quantitativi rilevante rispetto all’impresa-madre non residente in relazione al numero di 

transazioni, al numero di addetti impiegati e al valore dei beni. Mentre, sotto il profilo 

qualitativo assumono la veste di stabile organizzazione quelle installazioni che hanno lo 

stesso oggetto dell’impresa non residente o quelle che gestiscono in tutto o in parte 

un’impresa policentrica104. Inoltre, si ritiene che le attività di carattere ausiliarie e 

preparatorie non producano un utile autonomo da quello dell’impresa stessa. 

Tali caratteristiche svelano un certo grado di incertezza nell’attribuzione alle attività 

dell’installazione del carattere ausiliario o preparatorio e quindi della configurabilità o 

meno della stabile organizzazione, ne risulta essenziale un’analisi fatta caso per caso, è a 

carico dell’impresa contribuente l’onere della prova circa il carattere preparatorio o 

ausiliario dell’attività svolta dalla sede d’affari, come anche l’appartenenza o meno alle 

altre ipotesi previste nella lista negativa105.  

 

 

 

2.1.2 La stabile organizzazione personale. 

	
	
Accanto ai casi di stabile organizzazione materiale vi sono anche due ipotesi di stabile 

organizzazione “personale”106 (detta anche “agent clause”), in cui pur mancando i 

requisiti della stabile organizzazione materiale ne ricorrono altri, previsti nei paragrafi 5 e 
																																																								
104 MARONGIU P., Il concetto di stabile organizzazione nel nuovo Testo Unico, in Bollettino tributario, 
2006, fasc. 1, pag. 13-24.	
105  Paragrafo 24 del Commentario al Modello Ocse all’art. 5: “24. It is often difficult to distinguish between 
activities which have a preparatory or auxiliary character and those which have not. The decisive criterion is 
whether or not the activity of the fixed place of business in itself forms an essential and significant part of the 
activity of the enterprise as a whole. Each individual case will have to be examined on its own merits…..”. 
106 “La Suprema Corte ha enunciato la ratio dell’estensione del concetto di «stabile organizzazione» alle 
ipotesi di persone che agiscono nel territorio dello Stato per conto dell’impresa estera .Essa risiede nella 
considerazione che la presenza di detta impresa in un determinato Stato, e la sua partecipazione alla vita 
economica che vi si svolge, può attuarsi – oltre che mediante una sede fissa di affari, con le dotazioni 
materiali suindicate – anche mediante un intermediario, o una rete di intermediari, che le consentano di 
svolgere la propria attività di impresa, ad onta dell’assenza, nel territorio in considerazione, di una stabile 
organizzazione materiale”. Vedi Cass., sez. I, 27 novembre 1987, nn. 8815 e 8820. 
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6 dell’art. 5 del Modello Ocse e nei commi 6 e 7 dell’art. 162 del Tuir, che disciplinano il 

ruolo degli agenti dipendenti e indipendenti107.  

Ai sensi dell’art. 5 del Modello Ocse “quando una persona, diversa da un agente che 

goda di uno status indipendente….agisce per conto di un’impresa oppure abitualmente 

esercita in uno Stato contraente il potere di concludere contratti a nome dell’impresa, si 

può ritenere che l’impresa abbia una stabile organizzazione in detto Stato…”, 

analogamente l’art. 162 del Tuir al comma 6 recita: “…costituisce una stabile 

organizzazione dell’impresa…il soggetto, residente o non residente, che nel territorio 

dello Stato abitualmente conclude in nome dell’impresa stessa contratti diversi da quelli 

di acquisto di beni”. Si desume, quindi, che la presenza di un agente dipendente 

costituisce una stabile organizzazione se tale soggetto, persona fisica o giuridica, operi in 

via subordinata, economicamente e giuridicamente, per conto dell’impresa estera ed 

eserciti in modo abituale108 il potere di concludere contratti per nome e per conto 

dell’impresa di cui fa parte. Dal punto di vista della dipendenza economica l’agente è 

dipendente se il rischio di impresa ricade sull’impresa stessa (altrimenti è un agente 

indipendente), in tal caso l’agente percepirà una remunerazione a prescindere dalla 

conclusione del contratto; mentre, dal punto di vista giuridico, l’agente è considerato 

dipendente se ha degli obblighi nei confronti dell’impresa non residente, la quale si 

riserva il potere di sottoporre l’agente a controlli e istruzioni dettagliate in relazione al 

suo operato109. Tuttavia, nel caso di un agente monomandatario, ossia l’impresa è l’unico 

cliente dell’agente, anche se esso esercita il suo operato come agente indipendente, potrà 

essere riqualificato, ai fini fiscali, come agente dipendente, dando così rilievo alla natura 

e alla sostanza del rapporto110. 

																																																								
107	Per approfondimenti vedi: UCKMAR, V., CORASANITI, G., DE CAPITANI DI VIMERCATE, P., 
Diritto tributario internazionale: manuale, Padova, 2009. UCKMAR, V., ADONNINO, P., Diritto tributario 
internazionale, Padova, 2005. DEL GIUDICE, M., La stabile organizzazione: la nozione di stabile 
organizzazione nel diritto interno, nel diritto convenzionale e nelle convenzioni stipulate dall’Italia, Roma, 
2008. FANTOZZI A., La stabile organizzazione, in Rivista di diritto tributario, 2013, fasc. 23, v. 2, pag. 99-
111. 
108 Paragrafo 33.1 del Commentario al Modello Ocse all’art. 5: “33.1 The requirement that an agent must 
“habitually” exercise an authority to conclude contracts reflects the underlying principle in Article 5 that the 
presence which an enterprise maintains in a Contracting State should be more than merely transitory if the 
enterprise is to be regarded as maintaining a permanent establishment, and thus a taxable presence, in that 
State. The extent and frequency of activity necessary to conclude that the agent is “habitually exercising” 
contracting authority will depend on the nature of the contracts and the business of the principal. It is not 
possible to lay down a precise frequency test. Nonetheless, the same sorts of factors considered in paragraph 
6 would be relevant in making that determination.” 
109 TUNDO F., Stabile organizzazione e determinazione del reddito secondo le recenti direttive OCSE, in 
Rassegna tributaria, 2011, fasc. 2, pag. 305-327.	
110 Paragrafo 38.6 del Commentario al Modello Ocse all’art. 5: “38.6 Another factor to be considered in 
determining independent status is the number of principals represented by the agent. Independent status is 
less likely if the activities of the agent are performed wholly or almost wholly on behalf of only one enterprise 
over the lifetime of the business or a long period of time. However, this fact is not by itself determinative. All 
the facts and circumstances must be taken into account to determine whether the agent’s activities constitute 
an autonomous business conducted by him in which he bears risk and receives reward through the use of his 
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Un altro aspetto da rilevare è che mentre nel Modello Ocse viene attratto al concetto di 

stabile organizzazione personale il soggetto che “ha ed abitualmente esercita” il potere 

di concludere contratti per conto dell’impresa nello Stato di non residenza, la norma 

italiana estende tale attrazione ai soggetti che “abitualmente” concludono contratti in 

nome dell’impresa111. In tal modo, la differente formulazione fa intendere che anche un 

soggetto che conclude contratti senza averne il potere è comunque da considerare una 

stabile organizzazione.  

Ulteriore differenza si riscontra nella previsione al paragrafo 5 dell’art. 5 del Modello 

Ocse nella parte in cui l’agente risulta dipendente e configura una stabile organizzazione 

personale se tra le sue attività non rientrano quelle di natura ausiliaria e preparatoria 

elencate al paragrafo 4112. La normativa nazionale, invece, non prevede un’espressa 

esclusione di tali attività, per cui appare verificabile la presenza di una stabile 

organizzazione tramite un agente dipendente che svolge attività meramente preparatorie e 

ausiliarie, purché non si tratti di operazioni di acquisto di beni113. 

																																																																																																																																																								
entrepreneurial skills and knowledge. Where an agent acts for a number of principals in the ordinary course 
of his business and none of these is predominant in terms of the business carried on by the agent legal 
dependence may exist if the principals act in concert to control the acts of the agent in the course of his 
business on their behalf.” 
111 PIAZZA M., La presunzione di stabile organizzazione personale nel contratto di agenzia, in Fiscalità e 
commercio internazionale, 2011, fasc. 11, pag. 14 ss.	
112 VANNI A., La stabile organizzazione. Gli orientamenti della giurisprudenza nell’ultimo decennio, in 
Diritto e pratica tributaria, 2013, fasc. 4. “Per converso, in un’ipotesi ordinaria in cui è stata data debita 
importanza all’interpretazione generalmente riconosciuta a livello internazionale di S.O. è stato, invece, 
rilevato che la partecipazione alle trattative è attività ausiliaria. Al riguardo, la S.C. ha affermato che per 
quanto concerne, inoltre, le caratteristiche della cosiddetta  agent permanent establishment, il Commentario 
OCSE (fonte interpretativa che non può non essere riconosciuta come di primaria rilevanza anche nel nostro 
Paese, che peraltro siede in tale organizzazione) precisa che non costituisce prova dell’esistenza di una 
stabile organizzazione la mera circostanza che una persona di un’impresa estera abbia assistito o anche 
partecipato a delle negoziazioni in un altro Stato (par. 5.33). Posto che questa Commissione condivide i 
principi enucleati in sede OCSE, sicché non si ritiene sufficiente la partecipazione ad una trattativa perché si 
possa parlare della presenza di una stabile organizzazione personale (occorre che la partecipazione abbia 
un ruolo decisivo per la conclusione dell’affare e tale circostanza va provata dall’Amministrazione 
Finanziaria), nel caso di specie, sulla base dell’analisi dei rapporti contrattuali, anche tale partecipazione 
pare essere del tutto eventuale e non determinante....In definitiva nelle attività indicate nel contratto non è in 
alcun modo ravvisabile il potere di concludere contratti, elemento cruciale per l’individuazione di una 
stabile organizzazione, e la sola, eventuale, partecipazione agli incontri è, al contrario, un fattore che 
evidenzia al più il carattere ausiliario del servizio reso”. V. Comm. trib. reg. Lombardia, sez. XXVIII, 31 marzo 
2011, n. 37. 
113	VANNI A., La stabile organizzazione. Gli orientamenti della giurisprudenza nell’ultimo decennio, in 
Diritto e pratica tributaria, 2013, fasc. 4. “Le osservazioni presentate dal Governo italiano in sede di 
revisione del Commentario al Modello OCSE del 2004 che, al fine di salvaguardare l’orientamento 
giurisprudenziale interno in materia di S.O. personale che da pochi mesi si era affermato con riguardo alla 
note sentenze Philip Morris, ha scelto di frenare gli effetti della modifica al Commentario; modifica che ha 
inteso privare di rilevanza la partecipazione alle trattative. Apparentemente il Governo italiano ha seguito 
una linea dura consistente nel ravvisare sempre la sussistenza di una S.O. ove una figura riconducibile 
all’impresa estera partecipi in Italia alle trattative fra un cliente e la stessa impresa estera. Un certo filone 
giurisprudenziale ha seguito questa linea dura affermando che come già osservato nella sentenza della 
sezione n. 17206 del 2006, non hanno alcun rilievo le modifiche al par. 33 del Commentario, introdotte nel 
2004, secondo cui la partecipazione alla fase delle trattative da parte di agenti non muniti di poteri di 
rappresentanza non sarebbe elemento sufficiente a costituire una stabile organizzazione personale. Infatti, 
anche a prescindere dall’osservazione inserita dal Governo italiano (par. 45.10 del Commentario), secondo 
cui, nell’interpretazione del Modello di Convenzione, l’Italia non può disattendere quella data dai propri 
giudici nazionali, pare opportuno rilevare che, comunque, anche nell’ottica della modificazione, resta ferma 
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Per quanto attiene allo status di indipendenza dell’agente e quindi alla non configurabilità 

di una stabile organizzazione personale, la normativa nazionale al comma 7 ricalca 

quanto previsto al paragrafo 6 dell’art.5 del Modello Ocse. In sintesi, il mediatore, il 

commissario generale o ogni altro intermediario che goda di uno status di indipendenza 

(economica e giuridica) e che agisca nell’ambito della propria ordinaria attività non è da 

considerarsi stabile organizzazione personale114. Di fatto, come già visto, lo status di 

indipendenza è inteso in senso economico e giuridico: è indipendente se si assume il 

rischio d’impresa e se non è vincolato alle direttive dell’impresa115. 

 

 

 

 

 

 

 
  

																																																																																																																																																								
la nozione di stabile organizzazione personale in senso formale prevista dal Modello OCSE, nell’ 
interpretazione della giurisprudenza di questa Suprema Corte. In realtà, per come è stata costruita 
l’osservazione inserita dal Governo italiano pare ragionevole considerare il solo elemento della 
partecipazione alle trattative come una clausola aperta e modulabile a seconda delle circostanze del caso. Vi 
sono, infatti, molteplici modi di partecipare alle trattative che un’impresa estera sta conducendo con un 
cliente residente ed è ragionevole ritenere che ove la partecipazione sia scarsamente significativa e 
comunque non sia determinante per la conclusione dell’affare, i canoni interpretativi seguiti dalla 
giurisprudenza italiana portino ad escludere la configurabilità di una S.O. personale”. Vedi Cass., n. 8488 
del 2010; e Cass., sez. V, 21 aprile 2011, n. 9166. 
114	Paragrafo 37 del Commentario al Modello Ocse all’art. 5: “37. A person will come within the scope of 
paragraph 6, i.e. he will not constitute a permanent establishment of the enterprise on whose behalf he acts 
only if: a) he is independent of the enterprise both legally and economically, and b) he acts in the ordinary 
course of his business when acting on behalf of the enterprise.” 
115 Paragrafo 38 del Commentario al Modello Ocse all’art. 5: “38. Whether a person is independent of the 
enterprise represented depends on the extent of the obligations which this person has vis-à-vis the enterprise. 
Where the person’s commercial activities for the enterprise are subject to detailed instructions or to 
comprehensive control by it, such person cannot be regarded as independent of the enterprise. Another 
important criterion will be whether the entrepreneurial risk has to be borne by the person or by the enterprise 
the person represents.” – “38.3 An independent agent will typically be responsible to his principal for the 
results of his work but not subject to significant control with respect to the manner in which that work is 
carried out. He will not be subject to detailed instructions from the principal as to the conduct of the work. 
The fact that the principal is relying on the special skill and knowledge of the agent is an indication of 
independence.” 
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2.2 La stabile organizzazione nel commercio elettronico. 

 

 

Fino a questo punto sono state esaminate le caratteristiche della stabile organizzazione in 

un’ottica di economia tradizionale, ma ora si vedrà come tali previsioni normative sono 

state adattate al commercio elettronico. Sebbene ancora oggi nella Comunità 

Internazionale vi siano posizioni contrapposte: approccio conservativo e approccio 

innovativo, quest’ultimo sostenuto ancora in parte dalla dottrina più favorevole a 

individuare nuove regole specificatamente rivolte al commercio elettronico; la posizione 

prevalente rimane quella conservativa nell’ambito della Comunità Internazionale 

sostenuta anche dal Comitato degli Affari Fiscali dell’Ocse. In tal senso, il CFA, dopo 

alcuni anni di incontri orientativi generali, ha istituito un gruppo di lavoro, il TAG 

(Technical Advisory Group), con lo scopo di aggiornare le norme. 

Per quanto attiene all’art. 5 del Modello Ocse relativo alla stabile organizzazione, il TAG 

ha optato per un adattamento interpretativo modificando il Commentario all’art. 5 con 

l’inserimento di 10 paragrafi116, essendo così un punto di riferimento stabile per tutte le 

Convenzioni contro le doppie imposizioni. L’Ocse ha esaminato distintamente la 

possibile presenza in uno Stato di un sito web, di un server o di un provider, quali 

elementi di configurabilità o meno della stabile organizzazione in quanto strumenti 

informatici rappresentativi dell’attività di commercio elettronico svolta nello Stato da 

parte di un soggetto non residente. 

Il legislatore italiano, invece, ha preferito dedicare un comma ad hoc, contenuto nell’art. 

162 del Tuir, in materia di stabile organizzazione nel commercio elettronico stabilendo 

che “non costituisce di per sé stabile organizzazione la disponibilità a qualsiasi titolo di 

elaboratori elettronici e relativi impianti ausiliari che consentono la raccolta e la 

trasmissione di dati ed informazioni finalizzati alla vendita di beni e servizi 117 ”, 

proponendo un’ulteriore caso da aggiungere alla negative list. Tale previsione si 

concentra sulla natura meramente ausiliaria delle attività svolte attraverso un elaboratore 

elettronico (traduzione letterale del termine server), con il quale vengono raccolti e 

trasmessi i dati e le informazioni per la vendita di beni e servizi, attività che vengono 

considerate meramente strumentali in rapporto all’attività vera e propria dell’impresa di 

scambio dei beni/servizi. Nella sostanza, il comma 5 propone una trattazione parziale del 

commercio elettronico in quanto non viene fatta nessuna distinzione tra server e sito web, 

																																																								
116	Nello specifico i paragrafi dal 42.1 al 42.10, nel documento: “Clarification on the application of the 
permanent establishment definition in e-commerce: Changes to the commentary on the model tax convention 
on article 5”, OECD Committee on Fiscal Affairs, 22 December 2000. Successivamente ampliato nel 2003. 
117 Comma 5 dell’art. 162 Tuir.	
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non viene data rilevanza al carattere personale per il funzionamento degli strumenti 

informatici e non vengono nemmeno analizzati i rapporti tra impresa e provider, quindi è 

ben lungi dall’offrire soluzioni esaustive118. 

 

 

 

 2.2.1 Web site, Server, ISP. 

 

 

Per quanto riguarda il primo criterio da soddisfare per la configurabilità di una stabile 

organizzazione si fa riferimento alla fissità (spaziale e temporale) nonché alla materialità. 

Sulla base di ciò l’Ocse ha stabilito che un sito web non può essere in nessun caso una 

stabile organizzazione sulla base di due aspetti. Il primo è che il sito web ha natura 

immateriale in quanto esso per definizione è, secondo il Commentario al Modello Ocse, 

un complesso di dati informatici ospitati in un server e accessibile tramite la Rete senza 

necessità di macchinari e non soggetto a localizzazione119. Per cui il sito web difetta 

dall’elemento della materialità, in quanto non è un’apparecchiatura automatica e tangibile 

e dall’elemento della fissità, poiché consente di visualizzare qualcosa nella Rete che non 

ha una collocazione specifica e non sarebbe idealmente localizzato al tempo stesso in 

nessun luogo e in ogni luogo. Vengono così vani i requisiti richiesti dall’art.5 del 

Modello Ocse120. In secondo luogo, non è una stabile organizzazione in quanto fornisce 

meramente informazioni e realizza attività ascrivibili all’art. 5 par. 4 lett e), quindi attività 

ausiliarie e preparatorie che non danno luogo a una stabile organizzazione. Tuttavia 

occorre sottolineare come questa sia la tesi sostenuta della dottrina maggioritaria e come 

siano numerosi i dibattiti.  

La dottrina121, al fine di risolvere il problema dell’immaterialità e intangibilità del sito 

web, sostiene che se vengono considerati solo gli aspetti delle tipiche stabili 

organizzazioni materiali si ottiene un’ingiustificata esclusione del sito web che comunque 

opera nel mercato per il tramite del server. Per questo si sostiene di dover interpretare in 
																																																								
118	MANCA M., La stabile organizzazione nell’ordinamento italiano ed il commercio elettronico, in Il Fisco, 
2003, n. 48.	
119 Paragrafo 42.2 del Commentario al Modello Ocse all’art. 5: “For instance, an Internet web site, which is a 
combination of software and electronic data, does not in itself constitute tangible property. It therefore does 
not have a location that can constitute a “place of business” as there is no “facility such as premises or, in 
certain instances, machinery or equipment” (see paragraph 2 above) as far as the software and data 
constituting that web site is concerned”.  
120  “La pagina web, mobile e suscettibile di modificazioni, non soddisfa il requisito della fissità” in 
CORASANTI G., Profili fiscali del commercio elettronico, in Diritto e pratica tributaria, 2003, facs. 1, pag. 
607-630.	
121 SALLUSTIO C., Commercio elettronico diretto e imposizione sui redditi. Beni digitali, beni immateriali e 
«dematerializzazione» dell’attività d’impresa, 2012.	



	 49	

modo estensivo il significato di “sede fissa di affari”, nello specifico il sito web, per 

alcuni, dovrebbe essere considerato alla stregua di una struttura commerciale 

considerandolo una “vetrina virtuale”. 

Riflettendo sull’effettiva immaterialità del sito web alcuni studi hanno preso in 

considerazione il sito web sia come software, quale creazione intellettuale e immateriale, 

sia come sequenze di byte, ossia impulsi elettrici, che permettono la visualizzazione del 

sito e formino uno status materiale (si pensi analogamente per esempio ai documenti 

digitali che sostituiscono quelli cartacei). Inoltre, alle tesi sostenute dall’Ocse fanno 

opposizione alcuni Stati quali Spagna, Portogallo e Gran Bretagna122. 

Per quanto attiene al server, in linea generale, essendo un’apparecchiatura automatica, 

che ospita il sito web, può essere localizzata in un certo luogo quindi può essere ritenuto, 

in alcuni casi, una sede fissa di affari e quindi una stabile organizzazione. In prima 

analisi, il requisito della fissità in un determinato luogo non appare compatibile con la 

facilità di spostamento di suddetta apparecchiatura123. Per questo la stabilità del server, 

sia dal punto di vista spaziale sia temporale, è configurabile quando il server è 

posizionato in un determinato luogo e per un periodo di tempo sufficiente a conferirgli il 

carattere di fissità124. Appare dunque prevalere il carattere di concreta mobilità del server 

piuttosto dell’astratta possibilità di spostamento, in quanto oggetto materiale facilmente 

movibile. Per chiarire la formulazione prevista dal Commentario “for a sufficient period 

																																																								
122	RIPA, G., La stabile organizzazione delle imprese, Padova, 2004. Op. cit. “In particolare, il Ministro delle 
finanze spagnole ha pubblicato sul proprio sito web uno studio generale delle problematiche e delle 
conseguenze fiscali legate allo sviluppo del commercio elettronico che, ancorché antecedente al documento 
OCSE, contiene già i commenti espressi dai rappresentanti iberici al documento stesso. In particolare, viene 
sottolineato il fatto che la modifica del commentario non comporti il cambiamento dell’art. 5 del Modello, 
né, tanto meno, l’adattamento dei trattati conclusi dai vari paesi sulla base del Modello. Di conseguenza, 
solo la modifica dei trattati (che hanno valenza legislativa ) o la stipula di appositi protocolli potrà far sì che 
al sito web venga negata la natura di stabile organizzazione. Per quanto riguarda la posizione della Spagna 
in merito a questo argomento, possiamo dire che essa ha assunto una posiziono ormai stabile da molti anni, 
posizione in cui essa ritiene sia maggiormente corretto, nonché aderente alle previsioni legislative, che 
l’analisi dei requisiti per l’individuazione di una stabile organizzazione venga effettuata con i criteri 
contenuti nelle Convenzioni bilaterali. Pertanto, nel caso specifico, l’attribuzione della qualifica di stabile 
organizzazione ad un sito web non potrà essere negata a priori, ma solamente in seguito ad un’analisi 
puntuale delle singole fattispecie, che portino ad escludere l’esistenza di una stabile organizzazione virtuale 
alla luce dei canoni tradizionali”. Ne consegue che la posizione della Spagna pone dei problemi non 
indifferenti per gli operatori, costretti ad una costante verifica dei requisiti contenuti nei trattati bilaterali 
conclusi con essa. La sua posizione infatti non è stata condivisa ed accettata dagli altri Stati Membri, ad 
eccezione del Portogallo. Anche la Gran Bretagna assume una posizione diversa rispetto all’Ocse: infatti né 
un sito web né un server possono costituire una sede fissa di affari attraverso cui l’attività economica viene 
svolta e quindi non sono stabile organizzazione, indipendente se il server è di proprietà, noleggiato o in ogni 
caso a disposizione dell’impresa. 
123 CORASANTI G., Profili fiscali del commercio elettronico, in Diritto e pratica tributaria, 2003, facs. 1, 
pag. 607-630.	
124 Paragrafo 42.4 del Commentario al Modello Ocse all’art. 5: “Computer equipment at a given location may 
only constitute a permanent establishment if it meets the requirement of being fixed. In the case of a server, 
what is relevant is not the possibility of the server being moved, but whether it is in fact moved. In order to 
constitute a fixed place of business, a server will need to be located at a certain place for a sufficient period 
of time so as to become fixed within the meaning of paragraph 1”.  
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of time”, la dottrina125 si è espressa a favore dell’utilizzo della regola contenuta nel par. 3 

dell’art. 5 del Modello Ocse, ai sensi del quale “un cantiere di costruzione o di 

montaggio è considerato stabile organizzazione solamente se ha una  durata superiore ai 

dodici mesi”. 

Il carattere della materialità e fissità del server non è sufficiente ai fini della 

configurabilità di una stabile organizzazione, ma è necessario che esso sia di proprietà o 

nella piena disponibilità del soggetto non residente che svolga attività d’impresa, ciò che 

rileva quindi è la gestione diretta del server.  

Un altro punto fondamentale molto discusso è stato verificare se per l’esistenza di una 

stabile organizzazione, sottoforma di server, fosse importante l’intervento dell’uomo 

nella gestione e manutenzione di esso. In particolare la prima bozza del CFA affermava 

che un’apparecchiatura elettronica che funzionasse senza l’intervento umano potesse 

comunque costituire una stabile organizzazione 126 ; per contro, prendendo in 

considerazione il par. 10 del Commentario al Modello Ocse è stata sottolineata la 

necessità dell’elemento umano almeno nei compiti di curare il funzionamento e la 

manutenzione delle attrezzature automatiche127. Anche la Corte di Giustizia europea in 

varie pronunce fa riferimento alla necessaria compresenza di mezzi umani e tecnici128. I 

contrasti sorti in ordine alla necessità o meno dell’elemento umano ai fini della 

configurabilità di una stabile organizzazione sono stati posti alla base di una nuova bozza, 

predisposta dal CFA, dove è stato dato ampio spazio alla disamina del problema, 

riportando le opinioni di quei Paesi (in primis gli Stati Uniti) che ritengono superfluo 

l’elemento umano (ben potendo un’apparecchiatura meccanica, in tal caso un server, 

																																																								
125 GIULIANI M.F., Tecniche di commercio elettronico e nozione di stabile organizzazione, in Contratto e 
impresa, 2003, fasc. 2, pag. 772 ss.	
126 Proposed Clarification of the Commentary on article 5 of the OECD Model Tax Convention - Draft for 
comments, par. 4 “It is not relevant whether the equipment used for electronic commerce operations in a 
particular country is or is not operated and maintained by personnel who are residents of that country or 
visit that country for that purpose. Automatic equipment that does not require on-site human intervention for 
its operation may still constitute a permanent establishment”. 
127	Paragrafo 10 del Commentario al Modello Ocse all’art. 5: “…But a permanent establishment may 
nevertheless exist if the business of the enterprise is carried on mainly through automatic equipment, the 
activities of the personnel being restricted to setting up, operating, controlling and maintaining such 
equipment. Whether or not gaming and vending machines and the like set up by an enterprise of a State in the 
other State constitute a permanent establishment thus depends on whether or not the enterprise carries on a 
business activity besides the initial setting up of the machines. A permanent establishment does not exist if the 
enterprise merely sets up the machines and then leases the machines to other enterprises. A permanent 
establishment may exist, however, if the enterprise which sets up the machines also operates and maintains 
them for its own account. This also applies if the machines are operated and maintained by an agent 
dependent on the enterprise.”. 
128 Vedi approfondimento in: GARBARINI C., La disciplina fiscale del commercio elettronico: principi 
ispiratori, problematiche applicative e prospettive di sviluppo, in Diritto e pratica tributaria, 2000, fasc. 5, 
pag. 11205 ss. Op. cit.: “Dalla sentenza Berkholtz alle più recenti pronunce sui casi ARO Lease e Lease Plan 
Luxembourg è costante, nella giurisprudenza della Corte, il riferimento alla necessaria compresenza di mezzi 
umani e tecnici.”.	
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integrare gli estremi della stabile organizzazione), e di quei Paesi che sottolineano la 

necessaria coesistenza di elementi umani e tecnici.  

Alla fine, la posizione presa dall’Ocse è stata la non rilevanza del fattore umano nella 

determinazione del server quale stabile organizzazione, laddove non sia necessario 

l’elemento personale per il funzionamento dell’apparecchiatura129. 

Come già visto, una sede fissa di affari è stabile organizzazione se non vengono svolte 

attività di carattere preparatorie e ausiliarie, ai sensi dell’art. 5 par. 4 del Modello Ocse; 

perciò nel caso del server, esso non può essere una stabile organizzazione se svolge le 

attività che sono state individuate nel Commentario al par. 42.7: “le comunicazioni tra 

fornitori e clienti, la pubblicità dei beni e dei servizi, la trasmissione di informazioni 

tramite un mirroring130 server con finalità di sicurezza ed efficienza e la raccolta di 

informazioni di mercato”131.  

Si ritiene facciano parte della normale attività dell’impresa, e quindi configurino il server 

come una stabile organizzazione, le attività che costituiscono il core business 

dell’impresa, come quelle attività che rappresentano una parte essenziale e significativa 

dell’attività dell’impresa nel suo insieme o lo svolgimento di attività chiave (ossia 

funzioni dal ruolo centrale). 

A questo punto occorre verificare la sussistenza o meno del requisito “dello svolgimento 

dell’attività in tutto o in parte tramite la sede fissa di affari”, analizzando la relazione 

che intercorre tra il server e l’attività dell’impresa non residente.  

In primo luogo, occorre distinguere tra Internet Service Provider (ISP) e Internet Content 

Provider (ICP).  

Nel caso di un ISP l’attività imprenditoriale si può individuare nelle attività di 

amministrazione e manutenzione del server, sia esso di proprietà dello stesso ISP o altrui, 

																																																								
129 Paragrafo 42.6 del Commentario al Modello Ocse all’art. 5: “Where an enterprise operates computer 
equipment at a particular location, a permanent establishment may exist even though no personnel of that 
enterprise is required at that location for the operation of the equipment. The presence of personnel is not 
necessary to consider that an enterprise wholly or partly carries on its business at a location when no 
personnel are in fact required to carry on business activities at that location. This conclusion applies to 
electronic commerce to the same extent that it applies with respect to other activities in which equipment 
operates automatically, e.g. automatic pumping equipment used in the exploitation of natural resources.”  
130 Un mirror è una replica totale del contenuto di un sito web in un altro server, con lo scopo di raddoppiare i 
punti di accesso e rendere più fruibili i contenuti del sito.	
131 Paragrafo 42.7 del Commentario al Modello Ocse all’art. 5: “Another issue relates to the fact that no 
permanent establishment may be considered to exist where the electronic commerce operations carried on 
through computer equipment at a given location in a country are restricted to the preparatory or auxiliary 
activities covered by paragraph 4. The question of whether particular activities performed at such a location 
fall within paragraph 4 needs to be examined on a case-by-case basis having regard to the various functions 
performed by the enterprise through that equipment. Examples of activities which would generally be 
regarded as preparatory or auxiliary include: -  providing a communications link – much like a telephone 
line – between suppliers and customers; -  advertising of goods or services; -  relaying information through a 
mirror server for security and efficiency purposes; -  gathering market data for the enterprise; -  supplying 
information.” 
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al fine di visualizzare nella Rete il sito web. In tal caso, il server è situato in uno Stato 

diverso da quello di residenza dell’ISP, per cui è evidente che detto server rappresenti una 

stabile organizzazione dell’ISP.  

Nel caso, invece, dell’ICP occorre fare una distinzione: nel primo caso l’ICP esercita 

l’attività commerciale tramite un sito web ospitato in un server di proprietà di un ISP 

attraverso la stipulazione di un contratto di web-hosting; nel secondo caso l’ICP svolge la 

sua attività tramite la proprietà di un server su cui è installato il sito web o in ogni caso 

tramite un server detenuto a titolo di locazione o “at its disposal”. 

Nel primo caso l’ICP non svolge tutta una serie di attività, quali l’installazione, la 

manutenzione, l’aggiornamento del software o dell’hardware e il controllo dell’accesso 

alla Rete. In tal senso l’ICP non ha nessun potere di controllo sul server, quindi non si 

può ritenere che il server sia una stabile organizzazione. Inoltre, non rileva nemmeno il 

compenso corrisposto dall’ICP, in quanto tale elemento non attribuisce un diritto alla 

gestione diretta del server o di parte di esso, ma rappresenta solo il compenso derivante 

dall’occupazione dello spazio di memoria per il sito web. Ne deriva che in tutti i casi in 

cui l’ICP non abbia il controllo del server non si possa configurare una stabile 

organizzazione (materiale)132.  

Nella seconda ipotesi appare chiaro che l’ICP con la proprietà o comunque con un server 

“at its disposal” abbia il controllo, quindi svolga tutte le attività che secondo l’Ocse 

rientrano in tale concetto. Affinché sia possibile affermare che tale caso rientri tra le 

ipotesi di sussistenza di una stabile organizzazione occorre verificare, come in parte già 

visto, che il server svolga una parte essenziale e significativa dell’attività d’impresa. La 

tesi maggioritaria sostiene la tesi secondo cui l’essenzialità e la significatività siano 

riscontrabili in tutte quelle transazioni interamente gestite telematicamente dal server. Ciò 

significa che il server deve gestire la raccolta dell’ordine, la conclusione del contratto, il 

pagamento e la consegna on-line della merce, quindi in sostanza deve svolgere in via 

automatica un ciclo commerciale completo133. Ad avvalorare tale orientamento vi è l’art. 

																																																								
132 Paragrafo 42.3 del Commentario al Modello Ocse all’art. 5: “ The distinction between a web site and the 
server on which the web site is stored and used is important since the enterprise that operates the server may 
be different from the enterprise that carries on business through the web site. For example, it is common for 
the web site through which an enterprise carries on its business to be hosted on the server of an Internet 
Service Provider (ISP). Although the fees paid to the ISP under such arrangements may be based on the 
amount of disk space used to store the software and data required by the web site, these contracts typically do 
not result in the server and its location being at the disposal of the enterprise (see paragraph 4 above), even 
if the enterprise has been able to determine that its web site should be hosted on a particular server at a 
particular location. In such a case, the enterprise does not even have a physical presence at that location 
since the web site is not tangible. In these cases, the enterprise cannot be considered to have acquired a place 
of business by virtue of that hosting arrangement. However, if the enterprise carrying on business through a 
web site has the server at its own disposal, for example it owns (or leases) and operates the server on which 
the web site is stored and used, the place where that server is located could constitute a permanent 
establishment of the enterprise if the other requirements of the Article are met.” 
133  RIPA, G., La stabile organizzazione delle imprese, Padova, 2004.	
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5 del Modello Ocse nella parte in cui stabilisce che “l’attività non può essere qualificata 

come preparatoria o ausiliaria quando è idonea a produrre un reddito proprio”. 

Dopo aver analizzato l’adattamento del concetto di stabile organizzazione materiale al 

fenomeno dell’e-commerce, l’Ocse ha affrontato il tema della stabile organizzazione 

personale verificando se e in quali casi potesse sussistere nel commercio elettronico. 

Il caso analizzato è stato quello in cui l’ISP potesse essere configurato quale stabile 

organizzazione personale dell’ICP, sulla base di quanto disposto dall’art. 5 del Modello 

Ocse in materia di agenti dipendenti, ossia soggetti (“persone”) che svolgono un’attività 

per conto dell’impresa non residente disponendo ed esercitando in modo abituale il potere 

di concludere contratti a favore di essa. Alla luce di tale definizione appare chiaro che il 

server non costituisce una “persona” nel senso inteso dal Modello Ocse ed inoltre i 

contratti non sono conclusi tramite l’ISP ma tramite il sito web. Sul punto si sono formati 

diversi dibatti: di fatto alcuni autori hanno sottolineato non solo l’esistenza di “software 

intelligenti” (smart software) che sono in grado di negoziare condizioni contrattuali e 

stipulare contratti, ma anche che le recenti prospettive di svalorizzazione dell’elemento 

personale potrebbero indurre a rivedere la dicotomia “macchina-persona”; secondo altri il 

web site o il sofware intelligente potrebbero essere intesi come un agente dipendente che 

stipula contratti basati su standard modulistici con riserva di firma da parte dell’impresa 

non residente134.  

L’Ocse, tuttavia, non ha escluso la possibilità in cui un ISP possa essere considerato 

come “agente dipendente” di un’impresa non residente che svolga la sua attività nel 

territorio dello Stato attraverso i servizi forniti dal provider, nei casi in cui esso abbia il 

potere di concludere in modo abituale contratti in nome dell’impresa, rispettando così i 

requisiti imposti dall’art. 5 del Modello Ocse. Nella realtà la possibilità che un ISP sia 

legittimato a concludere contratti in nome e per conto dell’impresa è un’eventualità 

piuttosto rara. Di fatto sarebbe più auspicabile la fattispecie di “agente dipendente” in 

quanto l’ISP, in genere, non agisce e non è autorizzato a concludere contratti in nome 

dell’impresa ed inoltre nel server di sua proprietà, in genere, vengono ospitati numerosi 

web site appartenenti a soggetti diversi. 
																																																								
134	GIULIANI M.F., Tecniche di commercio elettronico e nozione di stabile organizzazione, in Contratto e 
impresa, 2003, fasc. 2, pag. 772 ss. Secondo cui “Per quel che riguarda in particolare il web site, taluno ha 
opinato che esso possa assurgere a «permanent establishment» sub specie dell’agente, quantomeno laddove 
il server sia attrezzato del c.d. «smart software», id est un software «intelligente» capace di negoziare e 
concludere contratti coi clienti, senza intervento fisico-volontaristico della «casa-madre» estera. Pur 
tuttavia, se si legge il nuovo punto 42.10 del Commentario OCSE sub art. 5, ci avvede tosto del fatto che, ivi, 
il sito in quanto tale non è fatto rientrare nella nozione di «persona» così come definita dall’art. 3, par. 1, del 
Modello convenzionale, al quale si richiama l’art. 5, par. 5, del Modello stesso nel delineare la nozione di 
stabile organizzazione personale. Negli Stati Uniti, non a caso, più che al web site si è fatto riferimento 
all’Internet Service Provider (ovvero al telecomunications provider), quale «agente» che, se svolge attività 
qualificabile come «U.S. trade or business», può essere visto (dall’angolo visuale, appunto, statunitense) 
come stabile organizzazione di carattere personale”.  
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2.2.2 Riflessioni critiche. 

 

 

Si è visto che la posizione ufficiale tenuta dall’Ocse, anche se non condivisa da tutti i 

Paesi135, è stata di escludere un sito web dalla possibilità di configurare una stabile 

organizzazione in quanto elemento immateriale non localizzabile.  

Tuttavia, sono state espresse delle perplessità dalla dottrina. Per alcuni136 è opportuno 

introdurre delle ipotesi ad hoc per le quali il sito web, anche se elemento virtuale, 

potrebbe costituire una stabile organizzazione, data l’incompatibilità dell’attuale concetto 

di stabile organizzazione con i mezzi elettronici. Si ipotizza, quindi, di introdurre un 

diverso e autonomo criterio impositivo.  

Altra dottrina ha proposto, per evitare di ricorrere ad un revolutionary approach, di fare 

riferimento al luogo in cui si trova la sede principale del proprietario del server che ospita 

il sito web, anziché al luogo di ubicazione del server stesso; tuttavia è stato osservato, in 

opposizione a tale tesi, un possibile contrasto con il principio di territorialità attribuendo 

la potestà impositiva in via esclusiva allo Stato in cui il proprietario del server è residente 

causando possibili conflitti impositivi. 

Con riferimento alla caratteristica di immaterialità del sito web si può scindere tra il bene 

immateriale, ossia il software che permette la visualizzazione nel web dei contenuti, e 

l’estrinsecazione materiale di esso riconducibile alle sequenza di byte che formano le 

pagine del web 137 . Questo passaggio consente di concepire la digitalizzazione/ 

smaterializzazione come una trasformazione con cui non viene persa la materialità del 

bene che continua ad esistere per il tramite di impulsi elettrici. In tal senso con la 

digitalizzazione e la trasformazione dei supporti cartacei, cd, dvd, etc. in impulsi elettrici 

si continuerebbe a considerare il sito web come elemento materiale.  

																																																								
135 Spagna e Portogallo hanno manifestato il loro dissenso sulla necessità della presenza fisica per configurare 
una stabile organizzazione. 
136 TOMMASSINI A., TORTORA A., Stabile organizzazione ed esterovestizione nel commercio elettronico, 
in Il Fisco, 2006, n. 28. per i quali è “opportuno…introdurre una disciplina delle ipotesi nelle quali il sito 
web, pur nella sua virtualità, può costituire una stabile organizzazione, ovvero, attesa la sostanziale 
incompatibilità dell’attuale concetto di stabile organizzazione con i “meccanismi” del commercio 
elettronico, introdurre un diverso e autonomo criterio impositivo”. 
137 Banca dati fisconline: “Nell’ambito della nozione di bene giuridico possono essere fatte diverse distinzioni 
tra le quali quella che più rileva al fine di definire la rilevanza impositiva del byte, è quella tra bene 
materiale e bene immateriale. I beni materiali sono definiti come le cose del mondo fisico che possono essere 
percepite con i sensi o con strumenti materiali; sulla base di una tale definizione il byte, dovrebbe, quindi, 
poter esser qualificato come bene materiale, essendo qualificabile come una cosa del mondo fisico, impulsi 
elettrici, magnetici, ottici eccetera, percepibile con strumenti materiali, il computer. L’insieme di byte, il file, 
dovrebbe, dunque, poter essere considerato il corpus mechanicum in cui si estrinseca l’idea, il corpus 
mysticum, alla stregua delle pagine di un libro che è considerato l’estrinsecazione dell’opera dell’ingegno 
del suo autore”. Anche in: SALLUSTIO C., Commercio elettronico diretto e imposizione sui redditi. Beni 
digitali, beni immateriali e «dematerializzazione» dell’attività d’impresa, 2012. 
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Pur accettando tale estensione interpretativa, resta il problema di localizzare il sito web. 

Secondo alcuni138, si deve considerare il luogo di partenza degli impulsi elettrici, ossia il 

luogo in cui è posizionato il server e in cui è installato il software e i files che 

compongono e permettono la visualizzazione del sito web, in quanto tale luogo è 

fisicamente individuabile. Il sito web è, dunque, individuato tramite i files installati nella 

memoria del server; non rilevano invece l’indirizzo IP e il nome a dominio perchè 

riconducono al computer utilizzato per la visualizzazione del sito web e non al server. In 

questi termini si supererebbero le problematiche di immaterialità e localizzazione del sito 

web.  
Un’altra problematica di rilievo può essere quella per cui il sito web può svolgere solo 

attività preparatorie e ausiliare e quindi non configurare mai una stabile organizzazione.  

Sulla questione sono state avanzate delle riflessioni in termini di analogia, sempre, con il 

server. Di fatto, anche l’OCSE ha previsto la possibilità secondo cui un server 

completamente automatizzato potrebbe configurare una stabile organizzazione, sempre 

che il server svolga un ciclo commerciale completo. Il server automatico dunque può 

svolgere attività che non siano solo ausiliarie senza l’apporto dell’elemento umano, 

limitato quindi ai soli interventi di installazione e manutenzione. Il server automatico 

gestisce tramite un software l’intera transazione on-line e l’operazione non imputabile 

giuridicamente al server viene imputata all’impresa. Orbene, alcuni hanno espresso che 

anche il sito web, sulla base di quanto previsto per il server automatico, può essere stabile 

organizzazione se anch’esso svolge attività riconducibili ad un ciclo commerciale 

completo, andando così oltre a quelle attività ausiliarie e preparatorie ad esso associate.139 

Anche in ordine alla necessità dello svolgimento di un ciclo commerciale completo, le 

tesi degli esperti non sono univoche. Alcuni autori sostengono che ai fini di una stabile 

organizzazione sia sufficiente che l’attività svolta sia anche solo un mero centro di costo 

o che almeno vi sia la conclusione del contratto di vendita on-line per l’acquisto di 

prodotti digitali140.  A favore di quest’ultima ipotesi vi è la possibilità di superare i 

																																																								
138 SALLUSTIO C., Commercio elettronico diretto e imposizione sui redditi. Beni digitali, beni immateriali e 
«dematerializzazione» dell’attività d’impresa, 2012. 
139 DE LUCA A., Quando la stabile organizzazione fa i conti col cyberspazio, in Commercio Internazionale, 
2002, fasc. 7, pag. 5 ss. 
140 P. PISTONE, Stabile organizzazione ed esistenza di società figlia residente, in Diritto e pratica tributaria, 
1998, fasc. 2, pag. 372, per il quale “nulla impedisce che il non residente svolga i propri affari direttamente 
ed abbia «nel territorio italiano una sede che per lui è solo fonte di spese, ma che egli utilizza come punto di 
appoggio per la conclusione delle proprie attività produttive”. Quindi si esclude che la stabile organizzazione 
debba caratterizzarsi per il requisito della produttività. 
MELIS, G., Le interrelazioni tra le nozioni di residenza fiscale e stabile organizzazione: problemi ancora 
aperti e possibili soluzioni, in Diritto e Pratica Tributaria, 2014, fasc. 1, pag. 10029 ss., ove si ritiene “che 
possa costituire stabile organizzazione materiale il server impiegato per la realizzazione non di tutte ma 
(solo) di una o più fasi essenziali del ciclo operativo dell’impresa proprietaria o di un altro operatore 
economico che abbia acquisito il diritto di sfruttare le prestazioni del server installandovi un sito web”. 
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problemi di “frammentazione” delle fasi del ciclo commerciale tra più server localizzati 

in Paesi differenti al fine di evitare la configurabilità di una stabile organizzazione141. 

Le varie opinioni espresse, secondo cui un sito web può essere considerato stabile 

organizzazione, riconducono per analogia o per incorporazione alla fattispecie del server, 

sollevando altre criticità relative al luogo in cui effettivamente il sito web opera e produce 

reddito, che potrebbe differire da quello di posizionamento del server. Infatti, si può 

notare come, per esempio, due siti web assolutamente identici, rivolti agli stessi clienti, 

che svolgono le stesse funzioni e la cui localizzazione dipende dai server, subiscono una 

disparità di trattamento legata al Paese in cui è situato il server, tassando i redditi nel 

Paese che ospita il server e non in quello in cui opera e produce reddito il sito web. Tale 

meccanismo può incentivare le imprese a posizionare i server in Paesi a fiscalità 

privilegiata. Per evitare distorsioni fiscali di questo tipo sembra, per alcuni, più opportuno 

risalire al proprietario del server e tassarlo dove esso ha la propria sede principale, perché 

il server, nonostante sia materiale e individuabile, ha una elevata facilità di spostamento. 

Quest’ultima tesi, però, è sostenuta da una dottrina minoritaria 142  a causa della 

conflittualità con il principio di territorialità, perché riserva il potere di tassazione al solo 

Stato in cui l’impresa risiede. 

La strada che appare più percorribile, su cui riflettere maggiormente, è la possibilità di 

considerare il sito web come una stabile organizzazione comparandolo all’allestimento di 

una vetrina di vendita, quindi come una presenza stabile e una struttura commerciale 

dell’impresa, il cui carattere intangibile passi in secondo piano. Secondo questa 

impostazione teorica si riconosce la prevalenza dell’attività esercitata sul mercato, perché 

di fatto la semplice disponibilità dell’attrezzatura (il server) da una parte rende più facile 

individuarne la presenza fisica, ma dall’altro risulta un debole indicatore del luogo di 

produzione del reddito. 143 

Il quadro tuttavia ad oggi appare ancora poco chiaro e le opinioni in materia non 

sembrano condurre ad un’univoca interpretazione. 

Un altro aspetto che ha sollevato opinioni contrastanti è stata la posizione dell’Ocse di 

ritenere superfluo l’intervento umano affinchè il server configuri una stabile 

																																																								
141 MARONGIU P., Il concetto di stabile organizzazione nel nuovo Testo Unico, in Bollettino tributario, 
2006, fasc. 1, pag. 13-24. Si osserva “che qualora un content provider  che provvede alla diretta gestione del 
server  ripartisse le attività che costituiscono un ciclo commerciale completo fra più server (tutti direttamente 
gestiti) localizzati in Stati diversi, sarebbe agevole evitare che in ognuno di tali Stati sia configurabile una 
stabile organizzazione (ove si utilizzasse un solo server)”. 
142 SALLUSTIO C., Commercio elettronico diretto e imposizione sui redditi. Beni digitali, beni immateriali e 
«dematerializzazione» dell’attività d’impresa, 2012. 
143  DE LUCA A., La stabile organizzazione nel commercio elettronico: spunti per una revisione delle 
soluzioni adottate dall’OCSE, in Dialoghi di diritto tributario, 2004, fasc. 9, pag. 1171 ss. 
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organizzazione144.  Sul punto, anche, la giurisprudenza ha sostenuto con favore tale 

orientamento, pur prendendo in considerazione situazioni diverse dall’utilizzo nello 

specifico di un server145. Altra giurisprudenza si è, invece, espressa in senso contrario, 

ritenendo dunque necessaria la presenza contemporanea e permanente di personale e 

mezzi tecnici; tuttavia, tali posizioni espresse anche dalla Corte di Giustizia europea sono 

riferibili all’ambito di applicazione dell’Iva che richiede logiche di funzionamento 

differenti 146 . Inoltre, prima dell’intervento dell’Ocse, con l’inserimento dei nuovi 

paragrafi al Commentario, vi è stata una tesi di derivazione comunitaria che richiedeva la 

presenza, anche saltuaria, dell’elemento umano. L’opinione si fondava sul fatto che il 

solo server, quale apparecchiatura, non potesse essere considerabile al pari di uno 

stabilimento.147 

Altro dilemma è stato sollevato in merito alla creazione di “software intelligenti”148, 

considerabili diversamente dal server automatico. Rispetto al server automatico, essi 

vanno al di là della mera esecuzione automatica di ordini, in quanto offrono agli utenti 

una vasta serie di combinazioni contrattuali svolgendo, per così dire, una trattativa 

																																																								
144	Il Commentario all’art. 5 afferma che la presenza di personale nel territorio dello Stato non è elemento 
necessario per la configurazione di una stabile organizzazione materiale, e al paragrafo 10 si afferma che è 
ipotizzabile una stabile organizzazione consistente in un macchinario automatico, la cui gestione da parte del 
personale dell’impresa sia limitata all’installazione, alla conduzione, al controllo e alla manutenzione. 
145 	Vedi sentenza della Corte federale tedesca del 30 ottobre 1996 n. 12/92 che ha sostenuto l’esistenza di una 
stabile organizzazione in un tratto di un oleodotto, indipendentemente dalla presenza di personale da parte 
della società petrolifera. Inoltre con la risoluzione ministeriale dell’11 dicembre 1995 n. 282/E, dell’Italia, è 
stata individuata una stabile organizzazione in un tratto di ferrovia situato nel territorio italiano. 
146 	In ambito Iva è stata creata una definizione diversa di stabile organizzazione dalla Comunità europea per 
rispondere ad esigenze diverse, per le quali è stato ritenuto opportuna la presenza del personale. Vedi la 
sentenza della Corte di giustizia europea, Causa C- 168/84 del 4 luglio 1985, la cosiddetta causa Berkolr.  
147 SALLUSTIO C., Commercio elettronico diretto e imposizione sui redditi. Beni digitali, beni immateriali e 
«dematerializzazione» dell’attività d’impresa, 2012. Secondo cui: “Nelle disposizioni comunitarie relative 
alla libera gestione dei servizi bancari, in relazione alle quali la Commissione europea con Comunicazione 
interpretativa n. 97/C-209/4363 ha affermato che la mera installazione e manutenzione di 
un’apparecchiatura elettronica non è equiparabile ad uno stabilimento (salvo che non sia collegato ad una 
succursale o agenzia), specificando altresì (in ordine alla fornitura di servizi a distanza tramite Internet) che 
tale installazione non dovrebbe formare oggetto di notifica preliminare «in quanto non si può considerare 
che il prestatore eserciti la propria attività sul territorio del cliente»”.  Comunicazione interpretativa della 
Commissione europea n. 97/C - 209/4, sulla libera prestazione dei servizi bancari, Parte Prima. 
148	SARTOR G. Gli agenti software: nuovi soggetti del ciberdiritto?, in Contratto e Impresa, 2002, fasc. 2, 
pag. 465 e ss. Secondo cui: “Sotto il profilo tecnologico, gli agenti rappresentano una sintesi di diverse linee 
di ricerca, dalla programmazione ad oggetti, alla robotica, all’intelligenza artificiale, alla scienza cognitiva. 
Ciò che conta, tuttavia, più che le tecnologie utilizzate, è il risultato che esse comportano: un software in 
grado di giocare un ruolo attivo nel rapporto con il proprio ambiente e con possibili controparti (umane o 
automatiche). Gli agenti sono, infatti, caratterizzati da alcune attitudini tipiche, che concorrono, in misura 
variabile e in diverse combinazioni, a costituire la loro capacità di azione: la reattività al proprio ambiente 
(adeguano il proprio comportamento agli stimoli forniti dal contesto nel quale operano), la pro-attività 
(assumono iniziative per realizzare i propri obiettivi), la persistenza (la loro esecuzione si protrae nel tempo) 
la capacità d’interazione comunicativa e strategica (inviano e ricevono messaggi, e adeguano il proprio 
comportamento a quello dei partner), l’intelligenza (sono in grado di acquisire ed elaborare conoscenze, e di 
apprendere dall’esperienza), la flessibilità (sono in grado di affrontare situazioni complesse ed 
imprevedibili), la mobilità (possono spostarsi nell’ambiente, al fine di individuare le risorse di cui 
abbisognano e i partner con cui collaborare)”.  
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attraverso la loro interfaccia, mutabile a seconda delle richieste e delle risposte ottenute 

dall’utente.  

Data l’imprevedibilità del contenuto della trattativa, generato dall’ampia offerta proposta 

dal software intelligente in base ad ogni utente, non si ritiene ricondurre l’attività alla 

volontà del proprietario del server o del sito web che risulta estraneo alle trattative.  

Con l’arrivo di questi software è stato ipotizzato, da qualche autore149, la possibilità di 

inquadrare le attività svolte in una qualche forma di “rappresentanza contrattuale” per 

conto dell’impresa proprietaria, ipotizzando quindi una speciale categoria di “agenti 

intelligenti o artificiali”, i quali svolgono la parte principale della trattativa; tant’è che 

l’ipotesi di far ricadere l’intera attività di competenza del personale umano, che invece è 

limitata alla sola accettazione contrattuale risulta, oramai, insoddisfacente.  

Per ora, è evidente che il software intelligente non può essere considerato una stabile 

organizzazione personale (ad esempio quale agente dipendente) sulla base della mancata 

possibilità, del diritto attuale, di considerare le “macchine” come “persone”150. Tuttavia, 

in futuro potrebbe anche essere ipotizzabile la creazione di un nuovo centro di 

imputazione di situazioni giuridiche a capo di entità cibernetiche.151 

																																																								
149 SALLUSTIO C., Commercio elettronico diretto e imposizione sui redditi. Beni digitali, beni immateriali e 
«dematerializzazione» dell’attività d’impresa, 2012.	
150 Secondo il Modello OCSE il termine “persona” va riferito a una persona fisica o ad un ente diverso dalla 
persona fisica ma considerato soggetto passivo ai fini delle imposte. 
151 SARTOR G. Gli agenti software: nuovi soggetti del ciberdiritto?, in Contratto e Impresa, 2002, fasc. 2, 
pag. 465 e ss. Nell’articolo in esame non si non esclude che in futuro il mondo del diritto possa dare una veste 
giuridica agli agenti intelligenti, configurandoli come rappresentanti della persona fisica o giuridica quando 
non addirittura come centro di imputazione giuridica con un patrimonio autonomo. 
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2.3 Determinazione del reddito della stabile organizzazione e problematiche in tema 

di transfer pricing. 

 

 

Le operazioni di commercio elettronico posso dare luogo sia a redditi d’impresa sia a 

royalties a seconda della tipologia di corrispettivo realizzato. 

Per quanto riguarda la determinazione del reddito d’impresa attribuibile alla stabile 

organizzazione nello svolgimento di attività di commercio elettronico è stato redatto un 

primo rapporto da parte del Technical Advisory Group (TAG), su incarico dell’Ocse nel 

1999, al fine di verificare se le norme sulla tassazione dei redditi transnazionali stabilite 

nel Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni fossero applicabili anche all’e-

commerce.  

L’Ocse nel febbraio del 2001 ha reso pubblico tale rapporto, intitolato “Attribution of 

profits to a permanent establishment involved in electronic commerce”152, nel quale sono 

state analizzate le problematiche del transfer pricing in merito all’attribuzione dei profitti 

a stabili organizzazioni con attività di commercio elettronico ed è stato di fatto analizzato 

il caso in cui vi sia un’impresa che svolga attività di e-commerce tramite una stabile 

organizzazione costituita da un server localizzato in un altro Paese. Tuttavia un esame più 

approfondito è contenuto nel documento “Are the current treaty rules for taxing business 

profits appropriate for e-commerce?”153, redatto dal TAG nel dicembre del 2005, in 

merito a due diverse tipologie di proposte di modifica delle norme convenzionali e del 

Commentario al Modello Ocse emerse già nel primo rapporto del gruppo di lavoro154.  

Il documento fonda le sue basi nel pieno rispetto dei principi cardine stabiliti nella 

Conferenza di Ottawa del 1998155.  Sulla base del principio di neutralità il TAG, nel 

presente documento ha confermato l’orientamento consolidato di non distinzione tra 

commercio tradizionale e commercio elettronico, in favore dell’adattamento delle norme 

vigenti nel pieno rispetto dei principi di chiarezza e semplicità. Tuttavia è stato 

difficoltoso adattare il concetto di materialità al commercio elettronico.  

																																																								
152 OECD, “Are the current treaty rules for taxing business profits appropriate for e-commerce?”, Final 
Report, TAG, 15 dicembre 2005.	
153 Il documento, consultabile  sul  sito  www.oecd.org, è suddiviso in cinque sezioni: la sezione 1 è dedicata 
all’analisi  di  nuovi modelli di business che rappresentano il sostrato sostanziale  per  l’esame da parte del 
TAG delle problematiche connesse al commercio elettronico;  la sezione 2 riassume le disposizioni contenute 
nelle  Convenzioni  contro  la doppia imposizione relative alla tassazione degli utili delle  imprese;  la sezione 
3  contiene  una  valutazione  critica  delle  norme  convenzionali attualmente in  vigore;  la  sezione  4  
prende  in  considerazione  alcune alternative alle attuali modalità di tassazione degli utili delle  imprese; la 
sezione 5 presenta le conclusioni dell’analisi e le raccomandazioni  del TAG.  
154 DE RUVO M., BROGGI N., LA CANDIA I., La fiscalità nel commercio elettronico, in Il Fisco, 2003, n. 
12.	
155 OECD,	“Electronic commerce: taxation framework conditions”, CFA, 1998. Per i principi fondamentali si 
veda: Box 2, Broad taxation principles which should apply to electronic commerce.  
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Secondo il principio di equità si dovrebbe garantire il giusto gettito evitando 

discriminazioni tra la forma tradizionale di commercio e quella tramite la tecnologia 

dell’e-commerce, tuttavia si è visto come il commercio elettronico si presti più facilmente 

ad alcune distorsioni ad esempio in caso di spostamento del server in un Paese con 

fiscalità privilegiata. Infine, vi è il principio di flessibilità, forse il più dibattuto in tema di 

commercio elettronico, fondamentale per l’adattamento della tassazione alle innovazioni 

tecnologiche. Il TAG ha affrontato tale tema con pareri discordanti: alcuni erano 

favorevoli all’adattabilità delle regole esistenti, altri invece hanno sottolineato che la 

comunicazione e la rivoluzione tecnologica hanno modificato notevolmente le funzioni 

svolte dalle imprese, basti pensare a come molte funzioni precedentemente svolte da 

persone possono ora essere sostituite da software intelligenti o server automatici. In 

queste circostanze si è messo in dubbio che la tassazione basata sulla presenza fisica 

(elemento personale per qualificare una stabile organizzazione) fosse ancora adeguata.  

Le due proposte di modifica contenute nel Report si possono distinguere in modifiche che 

non incidono sostanzialmente sulla portata delle norme convenzionali e modifiche che 

incidono sostanzialmente sul contenuto delle norme convenzionali156. 

Nella prima categoria rientrano le modifiche volte a: escludere la sussistenza di una 

stabile organizzazione in tutti i casi in cui le attività non siano caratterizzate dalla 

presenza dell’elemento umano157; escludere l’ipotesi di una stabile organizzazione per il 

tramite del server158; eliminare o almeno attenuare le eccezioni contenute nel paragrafo 4 

dell’art. 5 del Modello Ocse159; introdurre il concetto di forza di attrazione anche per l’e-

commerce e avere quindi la possibilità di una stabile organizzazione tramite il web site160.  

																																																								
156	MELIS, G., Commercio elettronico nel diritto tributario, in Digesto discipline privatistiche, sezione 
commerciale, Torino, 2008, p. 63-85. 
157 Par. 132, Report finale, TAG. ‘‘The proponents of this option have argued that where a permanent 
establishment is used solely for the purposes of carrying out e-tailing activities through the automated 
operation of a server (without human intervention), a functional and factual analysis will in general reveal 
that the functions performed, assets used and risks assumed are similar to those of a service provider who 
provides low-value services for the head office and/or other permanent establishments…They consider that 
the same conclusion will generally be reached for other activities that do not involve personnel since the lack 
of human intervention would imply that only limited functions can be performed and that only restricted risks 
can be assumed where only automated equipment is used…For these reasons, in general only little profits 
could be attributed to a permanent establishment where no personnel of the enterprise is involved. From a 
practical point of view, therefore, an explicit exclusion for such a case would arguably have significant 
advantages in terms of certainty, compliance burden and administrative costs. It would also seem in line with 
the principles of excluding activities that have a preparatory or auxiliary character”. 
158 Par. 132, Report finale, TAG: “The TAG examined a more limited option put forward by some members of 
the TAG who suggested that the permanent establishment definition should not cover situations where a fixed 
place of business is used merely to carry on automated functions through equipment, data and software such 
as a server and web site. Whilst the option was discussed in relation to all servers, some members considered 
that option should be restricted to servers of e-tailers”. 
159	Par. 178, Report finale, TAG: “The TAG examined the option to eliminate all the exceptions included in 
paragraph 4 of the definition of permanent establishment (i.e. the preparatory or auxiliary exceptions). This 
would also involve the elimination of paragraph 5 of Article 7, according to which no profits may be 
attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by the permanent establishment of 
goods or merchandise for the enterprise”. Inoltre: “uno dei vantaggi principali di tale opzione evidentazati 
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Nella seconda categoria, che propone delle modifiche sostanziali, sono ricomprese: 

l’introduzione di norme similari a quelle di tassazione del cosiddetto “passive income”161; 

l’elaborazione di un nuovo concetto di “erosione della base imponibile”162; l’applicazione 

del “formulary apportionment”163 (ovvero di un metodo di ripartizione dei profitti nei 

gruppi di imprese); e infine l’introduzione del concetto di stabile organizzazione 

“virtuale”164. 

																																																																																																																																																								
nel documento è connesso al fatto che tale modifica potrebbe arginare forme di tax planning che fanno leva 
sulle disgregazioni di funzioni” in: TOMMASSINI A., TORTORA A., Stabile organizzazione ed 
esterovestizione nel commercio elettronico, in Il Fisco, 2006, n. 28. 
160 Par. 215, Report finale, TAG: “The suggestion was put forward that paragraph 1 of Article 7 of the 
OECD Model Tax Convention could be amended to include a so-called “force-of attraction” rule which 
would deal with ecommerce operations.. ”.  
TOMMASSINI A., TORTORA A., Stabile organizzazione ed esterovestizione nel commercio elettronico, in 
Il Fisco, 2006, n. 28. Viene sottolineato che“per tale proposta occorrerebbe modificare l’art. 7 del Modello 
Ocse prevedendo la tassazione dei profitti realizzati tramite la vendita di beni in un determinato Paese 
attraverso un sito web, nel documento emerge che tale modifica dovrebbe comportare l’accettazione del 
principio per il quale sussiste una stabile organizzazione nell’e-commerce quando vi è la connessa presenza 
del’elemento umano e del sito web; la modifica potrebbe portare al superamento delle perplessità connesse 
all’attuale esclusione del sito web dalla definizione di stabile organizzazione”. 
161 Par. 256, Report finale, TAG: “It was argued that the development of electronic devices and e commerce 
makes it in some areas possible to effectively penetrate a foreign market with little or no physical presence in 
that market whereas only a few years ago the same degree of market penetration necessitated a physical 
presence giving rise to a permanent establishment and therefore, allowing the source country to tax. Some 
countries may consider that they lose tax revenues because of this development, both with regard to existing 
sales level and future increased market penetration. On this basis, these countries could argue that the 
market country should be given the right to tax this activity”. 
162 Par. 276, Report finale, TAG: “The main objective of these options is to ensure that ecommerce does not 
unduly shift the tax base of a source state (i.e., the state of consumption) to the state of residence. Its 
proponents suggest that the increasing application of technology to modern businesses could allow non 
resident entities to make significant sales into the market jurisdiction without having sufficient physical 
presence in the market jurisdiction to constitute a permanent establishment (and without establishing a local 
affiliate), thus arguably causing an erosion of the market jurisdiction’s tax base”. 
163 Par. 305, Report finale, TAG: “For its proponents, formulary apportionment would address a number of 
perceived problems arising from the separate entity and the arm’s length principles. Among these 
interrelated problems are a) economic interdependence between related entities, i.e. an MNE group is more 
than the sum of its parts, thereby realising economies of scale, efficiency gains from integrating some 
functions and centralising others, etc, which can be difficult to reconcile with the basic assumptions 
underlying separate entity accounting and the arm’s length principles; b) the lack of arm’s length prices for 
many transactions between related entities (because there are no comparable transactions with unrelated 
parties, for example vertical integration in some industry sectors means there are no independent parties and 
there are particular comparability problems with unique and highly valuable intangible assets, which are of 
paramount importance in many modern corporations); c) the possibility of arranging transfer prices on 
transactions between related entities, including finance charges and payments for the use of intangible assets, 
and d) the difficulty of applying to electronic commerce the traditional transaction-based transfer pricing 
methodologies favoured by the OECD Transfer Pricing Guidelines and the approach in the Guidelines of 
using profit methods only as a last resort (this argument being the only one that specifically relates to 
ecommerce). These problems may be exacerbated by the fact that the separate accounting and arm’s length 
principles make it possible to shift income to low-tax jurisdictions”. 
164 Par. 327, Report finale, TAG: “Since the modern business environment arguably allows many enterprises 
to conduct their business operations in other jurisdictions without the need for a fixed physical presence, 
some commentators have suggested that a more appropriate indicator of sufficient participation in the 
economy of a jurisdiction may be a “virtual PE”. The concept of “virtual PE” seeks an alternative threshold 
for determining when an enterprise has a significant and ongoing economic presence such that it could be 
said that it has a sufficient level of participation in the economy of a jurisdiction to justify source taxation, 
notwithstanding that the enterprise may have little or no physical presence in that jurisdiction”. 
Par. 328, Report finale, TAG: “The broadest of the three approaches, the On-site Business Presence PE, is 
said to address the potential for changes in international business operations from a physical presence in 
foreign jurisdictions to temporary, mobile and virtual presences. For its proponents, it also acknowledges the 
shift in trade from tangible goods to services and intangibles and the ability for businesses to interact with 
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Nell’attribuzione degli utili ci si può rifare a due teorie principali: il “relevant business 

activity approach” e il “functionally separate entity approach”; tra le due opzioni in 

astratto ripercorribili per attribuire i profitti alla stabile organizzazione la scelta 

consolidata dell’Ocse è ricaduta sul secondo. 

Secondo il relevant business approach, i profitti devono essere imputati alla specifica 

attività produttiva o commerciale in relazione ad un ruolo attivo della stabile 

organizzazione. La stabile organizzazione, dunque, non è idonea a produrre redditi diversi 

da quelli prodotti dall’impresa nel suo complesso, pertanto i componenti positivi e 

negativi conseguiti dall’impresa nello svolgimento delle sue attività non vanno ad 

incidere positivamente o negativamente i margini di profitto della stabile 

organizzazione165.  

Tuttavia, il TAG nel sviluppare la propria analisi ha ritenuto più opportuno seguire il 

secondo approccio, scelta rimarcata anche nel “Discussion Draft on the Attribution of 

Profits to a Permanent Establishment” del giugno 2005. Tale scelta è stata a favore della 

fictio di indipendenza della stabile organizzazione, a scapito dei metodi di determinazione 

del reddito basati sulla ripartizione dei profitti globali166.  

Il functionally separate entity approach sostiene che vadano attribuiti alla stabile 

organizzazione gli utili che si ritiene che sarebbero stati conseguiti nel caso in cui si fosse 

trattato di un’impresa distinta svolgente attività analoghe o identiche e in piena 

indipendenza dall’impresa di cui è stabile organizzazione167. Inoltre il margine di profitto 

è attribuibile alla stabile organizzazione anche se l’impresa nel suo complesso non ha 

																																																																																																																																																								
customers at their premises without the need for a fixed place of business using modern technology. It seeks 
to tax at source the trade of highly specialised services such as professional, management, and technical 
expertise, which its proponents consider as being performed at the customer’s location even though it is 
performed by personnel located abroad. It also seeks to tax services associated with equipment that may be 
mobile, such as off-shore hydro-carbon equipment or automatic equipment that requires little or no 
supervision by the enterprise to which it belongs such as unattended telecommunications facilities. In many of 
these cases, a permanent establishment may not exist under the current definition notwithstanding that the 
foreign enterprise may have substantial economic activities in the jurisdiction from which it derives 
considerable profits”. 
165 UCKMAR, V., ADONNINO, P., Diritto tributario internazionale, Padova, 2005. L’applicazione di questo 
criterio comporta alcune difficoltà, riconducibili a tre profili. Il primo concerne la definizione di attività 
rilevante che può essere intesa sia in senso ristrettivo come funzione svolta dalla stabile organizzazione sia in 
senso estensivo se riferita ad esempio ad una linea di prodotto. Il secondo attiene alla valutazione temporale 
del profitto imputabile alla stabile organizzazione, che può essere riferito ad un singolo periodo di imposta o 
ad un arco temporale più amplio. Il terzo profilo attiene ai limiti di esercizio della potestà impositiva in 
relazione ai margini lordi, ai margini netti o separatamente ai profitti e alle spese. Tutto ciò genera un 
notevole grado di incertezza che può sfociare in fenomeni di doppia imposizione fiscale o addirittura in casi 
di assenza impositiva. 
166 MARINO, G., CORDIALI, C.F., Temi scelti di diritto tributario internazionale, Milano, 2006.	
167 OECD, Discussion Draft on the Attribution of Profits to Permanent Establishment – Part I (General 
considerations), 2 agosto 2004. The “relevant business activity” approach: par. 14 e seg. “14. The first broad 
interpretation, referred to as the “relevant business activity approach”, defines the “profits of an enterprise” 
as referring only to the profits of the business activity in which the PE has some participation (the “relevant 
business activity”).” 
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ancora conseguito utili, in quanto l’imputazione del margine è riferita al momento in cui 

viene effettuata la transazione imputabile alla stabile organizzazione.  

Il Comitato Affari Fiscali dell’Ocse, con la pubblicazione del documento “Draft Contents 

of the 2010 Update to the Model Tax Convention” ha illustrato le modifiche in merito 

all’art. 7 (“Business Profits”) e all’art. 12 (“Royalties”) e i relativi Commentari.  

Con la versione del 2010, è stato riscritto l’art. 7 riguardante la disciplina di allocazione 

tra gli Stati del diritto impositivo sul reddito d’impresa, come precisa il paragrafo 1 “gli 

utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno 

che l’impresa non svolga un’attività industriale o commerciale nell’altro Stato 

contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal 

modo la sua attività gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato, ma soltanto 

nella misura in cui detti utili sono attribuiti alla stabile organizzazione”168.  

Il paragrafo 2169 dell’art. 7, nella nuova versione, prevede la determinazione del reddito 

“at arm’s lenght” da attribuire alla stabile organizzazione stabilendo che gli utili 

attribuibili alla stabile organizzazione in ciascun Stato contraente siano determinati, ai 

fini degli artt. 23A e 23B, considerando la stabile organizzazione come un’impresa 

distinta e indipendente tenendo conto delle “funzioni svolte, dei beni utilizzati e dei rischi 

assunti dall’impresa attraverso la stabile organizzazione e con le altre parti 

dell’impresa”. 

Come precisa il nuovo paragrafo 15170 del commentario all’art. 2, il paragrafo 2 fissa la 

regola principale per la determinazione del reddito attribuibile alla stabile organizzazione: 

																																																								
168 Paragrafo 1 del Commentario al Modello Ocse all’art. 7: “1. This Article allocates taxing rights with 
respect to the business profits of an enterprise of a Contracting State to the extent that these profits are not 
subject to different rules under other Articles of the Convention. It incorporates the basic principle that 
unless an enterprise of a Contracting State has a permanent establishment situated in the other State, the 
business profits of that enterprise may not be taxed by that other State unless these profits fall into special 
categories of income for which other Articles of the Convention give taxing rights to that other State.” 
Paragrafo 10 del Commentario al Modello Ocse all’art. 7: “10. Paragraph 1 incorporates the rules for the 
allocation of taxing rights on the business profits of enterprises of each Contracting State. First, it states that 
unless an enterprise of a Contracting State has a permanent establishment situated in the other State, the 
business profits of that enterprise may not be taxed by that other State. Second, it provides that if such an 
enterprise carries on business in the other State through a permanent establishment situated therein, the 
profits that are attributable to the permanent establishment, as determined in accordance with paragraph 2, 
may be taxed by that other State. As explained below, however, paragraph 4 restricts the application of these 
rules by providing that Article 7 does not affect the application of other Articles of the Convention that 
provide special rules for certain categories of profits (e.g. those derived from the operation of ships and 
aircraft in international traffic) or for certain categories of income that may also constitute business profits 
(e.g. income derived by an enterprise in respect of personal activities of an entertainer or sportsman)”. 
169 Paragrafo 2, articolo 7 del Modello Ocse: “2. For the purposes of this Article and Article [23 A] [23 B], 
the profits that are attributable in each Contracting State to the permanent establishment referred to in 
paragraph 1 are the profits it might be expected to make, in particular in its dealings with other parts of the 
enterprise, if it were a separate and independent enterprise engaged in the same or similar activities under 
the same or similar conditions, taking into account the functions performed, assets used and risks assumed by 
the enterprise through the permanent establishment and through the other parts of the enterprise.” 
170 Paragrafo 10 del Commentario al Modello Ocse all’art. 7: “15. Paragraph 2 provides the basic rule for the 
determination of the profits that are attributable to a permanent establishment. According to the paragraph, 
these profits are the profits that the permanent establishment might be expected to make if it were a separate 
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i redditi della stabile organizzazione sono quelli che “si ritiene sarebbero stati da essa 

conseguiti se si fosse trattato di un’impresa distinta e separata svolgente attività 

identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piene indipendenza 

dall’impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione”.  

La determinazione del reddito implica dunque il calcolo dei profitti o delle perdite 

derivanti da tutte le attività della stabile organizzazione concluse con parti indipendenti, 

le transazioni con parti correlate e le relazioni con le altre parti dell’impresa. Tale 

previsione contempla un’articolata analisi distinta in due parti171.  

Il primo step è rappresentato dall’analisi funzionale (o functional and fattuale analysis), 

volta ad identificare all’interno delle attività economicamente rilevanti svolte 

dall’impresa nel suo complesso quelle ritenute direttamente attribuibili alla stabile 

organizzazione; il che comporta l’attribuzione alla stabile organizzazione dei diritti e 

delle obbligazioni derivanti da transazioni tra l’azienda di cui la stabile organizzazione è 

parte e le altre parti distinte dell’impresa; l’identificazione dell’utilizzo e della proprietà 

economica dei beni e l’identificazione di rischi assunti della stabile organizzazione in 

relazione dell’attività da essa svolta172.  

Il secondo step consiste nell’analisi di comparabilità che prevede l’individuazione dei 

redditi, secondo i criteri del par. 2 (considerare la stabile organizzazione come se fosse 

un’entità indipendente), derivanti sia dalle operazioni poste in essere con soggetti terzi sia 

quelle poste in essere con la casa-madre. A tal fine sono ritenute operazioni rilevanti ai 

fini dell’attribuzione degli utili alla stabile organizzazione il trasferimento fisico delle 

																																																																																																																																																								
and independent enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions, 
taking into account the functions performed, assets used and risks assumed through the permanent 
establishment and through other parts of the enterprise. In addition, the paragraph clarifies that this rule 
applies with respect to the dealings between the permanent establishment and the other parts of the 
enterprise”. 
171 Paragrafo 20 del Commentario al Modello Ocse all’art. 7: “20. As explained in the Report, the attribution 
of profits to a permanent establishment under paragraph 2 will follow from the calculation of the profits (or 
losses) from all its activities, including transactions with independent enterprises, transactions with 
associated enterprises (with direct application of the OECD Transfer Pricing Guidelines) and dealings with 
other parts of the enterprise. This analysis involves two steps which are described below. The order of the 
listing of items within each of these two steps is not meant to be prescriptive, as the various items may be 
interrelated (e.g. risk is initially attributed to a permanent establishment as it performs the significant people 
functions relevant to the assumption of that risk but the recognition and characterisation of a subsequent 
dealing between the permanent establishment and another part of the enterprise that manages the risk may 
lead to a transfer of the risk and supporting capital to the other part of the enterprise)”. 
172 Paragrafo 21 del Commentario al Modello Ocse all’art. 7: “21. Under the first step, a functional and 
factual analysis is undertaken which will lead to: - the attribution to the permanent establishment, as 
appropriate, of the rights and obligations arising out of transactions between the enterprise of which the 
permanent establishment is a part and separate enterprises; - the identification of significant people functions 
relevant to the attribution of economic ownership of assets, and the attribution of economic ownership of 
assets to the permanent establishment; - the identification of significant people functions relevant to the 
assumption of risks, and the attribution of risks to the permanent establishment; - the identification of other 
functions of the permanent establishment; - the recognition and determination of the nature of those dealings 
between the permanent establishment and other parts of the same enterprise that can appropriately be 
recognised, having passed the threshold test referred to in paragraph 26; and - the attribution of capital 
based on the assets and risks attributed to the permanent establishment”. 
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merci, la fornitura di servizi, il trasferimento di risorse finanziare e l’utilizzo di beni 

immateriali173. Alle operazioni così individuate dovrà essere attribuito un prezzo di 

trasferimento sulla base delle Linee Guida dell’Ocse. Per l’organizzazione internazionale 

i criteri di individuazione del principio “at arm’s lenght” previsti per i rapporti infra-

gruppo e contenuti nelle “Direttive in materia di prezzi di trasferimento” vanno utilizzati 

per analogia ai fini dell’applicazione di detto principio anche per la determinazione del 

reddito delle stabili organizzazioni174.  

Anche il legislatore nazionale stabilisce la valutazione al valore normale nei rapporti 

infragruppo per le componenti di reddito che derivano da operazioni con società non 

residenti nel territorio dello Stato175, specificando al comma 3 dell’art. 9 del Tuir176 il 

significato di “valore normale”177. 

																																																								
173 DE RUVO M., BROGGI N., LA CANDIA I., La fiscalità nel commercio elettronico, in Il Fisco, 2003, n. 
12. 
174 Paragrafo 22 del Commentario al Modello Ocse all’art. 7: “22. Under the second step, any transactions 
with associated enterprises attributed to the permanent establishment are priced in accordance with the 
guidance of the OECD Transfer Pricing Guidelines and these Guidelines are applied by analogy to dealings 
between the permanent establishment and the other parts of the enterprise of which it is a part. The process 
involves the pricing on an arm’s length basis of these recognised dealings through: - the determination of 
comparability between the dealings and uncontrolled transactions, established by applying the Guidelines’ 
comparability factors directly (characteristics of property or services, economic circumstances and business 
strategies) or by analogy (functional analysis, contractual terms) in light of the particular factual 
circumstances of the permanent establishment; and -  the application by analogy of one of the Guidelines’ 
methods to arrive at an arm’s length compensation for the dealings between the permanent establishment and 
the other parts of the enterprise, taking into account the functions performed by and the assets and risks 
attributed to the permanent establishment and the other parts of the enterprise”. 
175 Art. 110, comma 7, Tuir: “7. I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti 
nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono 
controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni 
ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti…”.	
176Art. 9, comma 3, Tuir:“3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi 
considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie 
o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel 
luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. 
Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del 
soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio 
e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei 
prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore”. 
177 GAGGERO A., Il Transfer Pricing (1992-2015), in Diritto e pratica tributaria, 2015, fasc. 5, pag. 20978 e 
ss. “Questo assunto è stato recentemente ribadito dalla Cassazione, con la sentenza 23 ottobre 2013, n. 
24005, secondo cui «dalla disposizione ex art. 9 del t.u.i.r., relativa al valore normale, deve trarsi un 
principio generale, in base al quale l’amministrazione è tenuta a valutare, ai fini fiscali, le varie prestazioni 
che costituiscono le componenti attivi e passive del reddito secondo il valore di mercato». Nello stesso senso 
si erano già espresse numerose sentenze della Cassazione. La Suprema Corte con la sentenza 15 settembre 
2008, n. 23636 (22), ha affermato che «l’obbligo di fare riferimento al valore di mercato, ex art. 9 t.u.i.r. n. 
917 del 1986, per la valutazione dei componenti reddituali, costituisce un principio generale in materia di 
accertamento, con la conseguenza che il Fisco non può considerare legittimamente appostati costi 
ingiustificati, nella parte superiore al normale valore di mercato». Un concetto analogo è stato espresso 
anche dalla Cassazione con la sentenza 13 luglio 2012, n. 11949, secondo cui «Il criterio cardine, per la 
valutazione dei prezzi di trasferimento tra le imprese associate di un gruppo multinazionale, è costituito dal 
principio di libera concorrenza, fondato, cioè, sul regime che si instaura tra imprese indipendenti». A pochi 
mesi di distanza il medesimo principio è stato ancora una volta ribadito dalla Suprema Corte con le sentenze 
19 ottobre 2012, n. 17953 e 27 febbraio 2013, n. 4927, le quali hanno statuito che «l’art. 9, 3° comma, qui 
rilevante, definisce il modello legale stabilendo in proposito che per valore normale si intende il prezzo o 
corrispettivo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera 
concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono 
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Nel rapporto Ocse “Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprise and Tax 

Administrations”178 vengono analizzati vari metodi per il calcolo del valore normale ai 

fini di evitare che le imprese determinino i prezzi di trasferimento interni al solo scopo di 

minimizzare il carico fiscale.  

I metodi individuati si possono distinguere in due categorie: i metodi basati sulle singole 

transazioni detti “transaction-based methods” e i metodi basati sulla ripartizione degli 

utili tra i soggetti partecipanti detti “profit-based methods”. 179 

Nella prima categoria rientrano: 

- il metodo del confronto del prezzo (Comparable uncrontrolled price method – 

CUP) 180  dove viene preso a riferimento il prezzo relativo ad un’operazione 

comparabile e condotta in condizioni analoghe, cui può essere sottoposta un’ulteriore 

verifica attraverso un controllo del prezzo tramite comparazione di un prezzo 

applicato all’interno dello stesso gruppo di imprese (comparazione interna) oppure un 

controllo del prezzo prendendo a riferimento un’operazione simile ma con un soggetto 

indipendente (comparazione esterna)181; 

																																																																																																																																																								
stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi”. 
178  “Since 1979, the OECD has taken the global lead in developing international standards on transfer 
pricing, the tax rules relevant to determining the appropriate pricing for transactions between associated 
enterprises and the resulting profit allocation between jurisdictions. The OECD Transfer Pricing Guidelines 
for Multinational Enterprises and Tax Administrations (the Transfer Pricing Guidelines), originally 
published in 1979, and updated in 1995 and 2010, provide detailed guidance to tax authorities and 
multinational enterprises on the application of the arm’s length principle, which is the principle that forms 
the core of the internationally accepted standard on transfer pricing”. Nel documento: “Transfer Pricing in 
the New Global Landscape: the OECD’s Engagement beyond its Borders”, by Masatsugu Asakawa, Deputy 
Vice-Minister of Finance for International Affairs, Japanese Ministry of Finance and Chairman, OECD 
Committee on Fiscal Affairs. 
179	MOCCI G., CINTOLESI E., Commercio elettronico: sindacabilità da parte del fisco del corrispettivo 
pattuito. Problematiche di transfer pricing, in Il Fisco, 2001, n. 9, pag.3521 ss.	
180	GAGGERO A., Il Transfer Pricing (1992-2015), in Diritto e pratica tributaria, 2015, fasc. 5, pag. 20978 
e ss. “Sul concetto di valore di mercato la giurisprudenza ha ritenuto che il metodo da utilizzare per la sua 
individuazione debba principalmente essere quello del confronto prezzi. La Cassazione con la sentenza 25 
settembre 2009, n. 22010, ha, infatti, statuito che «Tra i diversi criteri indicati dal modello OCSE del 1995, 
per la valutazione dei corrispettivi delle transazioni commerciali tra le imprese associate di un gruppo 
multinazionale, il legislatore italiano ha prescelto quello del “confrontodel prezzo” (comparable 
uncontrolled price method), la cui disciplina si articola nella prima e seconda parte – summenzionate – del 
d.p.r. n. 917 del 1986, art. 9, 3° comma». In senso analogo si è espressa nuovamente la Cassazione con la 
sentenza 19 ottobre 2012, n. 17953, la quale ha affermato che «Per la determinazione del valore normale dei 
beni e dei servizi, il richiamato 2° comma dello stesso art. 76 impone di applicare «le disposizioni dell’art. 
9» del citato t.u.i.r. Le quali recepiscono, tra quelli proposti dall’OCSE nelle surrichiamate linee guida, il 
metodo tradizionale del «confronto dei prezzi» («comparable uncontrolled price method»). Il medesimo 
concetto è stato ribadito anche dalla Suprema Corte, con la sentenza 23 ottobre 2013, n. 24005. Questo 
metodo secondo l’impostazione della Cassazione si dovrebbe basare in via principale, e soprattutto qualora 
ciò sia possibile, sui listini o sulle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi, ed in via subordinata – 
in caso di mancanza o inattendibilità di tali elementi – alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio 
e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso. Solo in via sussidiaria potrà farsi riferimento al 
prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni o i servizi della stessa specie o similari in condizioni 
di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o 
servizi sono stati acquisiti o prestati”. 
181 Paragrafo 2.13, Transfer Pricing Guidelines, OCSE: “2.13 The CUP method compares the price charged 
for property or services transferred in a controlled transaction to the price charged for property or services 
transferred in a comparable uncontrolled transaction in comparable circumstances. If there is any difference 
between the two prices, this may indicate that the conditions of the commercial and financial relations of the 
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- il metodo del prezzo di rivendita (Resale Price Method – RPM)182 secondo cui il 

valore normale è individuabile nel prezzo di rivendita del soggetto appartenente al 

gruppo ad un soggetto indipendente a cui va sottratto il margine utile lordo 

comprensivo dei profitti del rivenditore e dei costi della transazione183. 

- il metodo del costo maggiorato (Cost Plus Method – CPM) dove il valore normale è 

calcolato sommando al costo di produzione un margine di profitto, detto mark up184. 

Comune a tali metodi è il fine di individuare un “valore normale” sulla base della 

determinazione di una grandezza equivalente al corrispettivo dei beni e servizi scambiati 

tra imprese indipendenti in un mercato di libera concorrenza (principio at arm’s lenght). 

Nella seconda categoria rientrano: 

- il metodo di ripartizione dei profitti globali (Profit Split Methods – PSM) si determina 

il valore normale ripartendo tra le imprese del gruppo gli utili complessivi con criteri 

tali da rappresentare un’ipotetica ripartizione di utili formulata e applicata a imprese 

indipendenti secondo l’at arm’s lenght185. 

- il metodo del margine netto della transazioni (Transactional Profit Net Margin 

Method – TNMN) dove il valore normale è determinato confrontando il margine 

																																																																																																																																																								
associated enterprises are not arm’s length, and that the price in the uncontrolled transaction may need to be 
substituted for the price in the controlled transaction”. 
182 GAGGERO A., Il Transfer Pricing (1992-2015), in Diritto e pratica tributaria, 2015, fasc. 5, pag. 20978 e 
ss. “In altre parole come specificato anche dalla giurisprudenza di merito intervenuta sul punto, questo 
metodo si fonda «sull’analisi del prezzo a cui il bene acquistato dall’impresa cessionaria del gruppo viene 
successivamente da questa ceduto ad un soggetto indipendente, diminuito del margine lordo necessario a 
coprire i costi commerciali da essa sostenuti e a garantirle un congruo utile». Per le sue caratteristiche un 
simile criterio si presta ad essere impiegato maggiormente in casi in cui le cessioni avvengono tra una casa 
madre produttrice e una controllata distributrice. Al contrario l’utilizzo di questo metodo è sconsigliato 
qualora prima della rivendita il bene sia soggetto a trasformazioni o sia incorporato in un altro che ne alteri 
l’identità, rendendo difficoltosa la distinzione tra il valore dell’articolo finale e quello dei suoi componenti”. 
183 Paragrafo 2.21, Transfer Pricing Guidelines, OCSE: “2.21The resale price method begins with the price at 
which a product that has been purchased from an associated enterprise is resold to an independent 
enterprise. This price (the resale price) is then reduced by an appropriate gross margin on this price (the 
“resale price margin”) representing the amount out of which the reseller would seek to cover its selling and 
other operating expenses and, in the light of the functions performed (taking into account assets used and 
risks assumed), make an appropriate profit. What is left after subtracting the gross margin can be regarded, 
after adjustment for other costs associated with the purchase of the product (e.g. customs duties), as an arm’s 
length price for the original transfer of property between the associated enterprises. This method is probably 
most useful where it is applied to marketing operations”. 
184 Paragrafo 2.39 Transfer Pricing Guidelines, OCSE: “2.39 The cost plus method begins with the costs 
incurred by the supplier of property (or services) in a controlled transaction for property transferred or 
services provided to an associated purchaser. An appropriate cost plus mark up is then added to this cost, to 
make an appropriate profit in light of the functions performed and the market conditions. What is arrived at 
after adding the cost plus mark up to the above costs may be regarded as an arm’s length price of the 
original controlled transaction. This method probably is most useful where semi finished goods are sold 
between associated parties, where associated parties have concluded joint facility agreements or long-term 
buy-and-supply arrangements, or where the controlled transaction is the provision of services”. 
185 Paragrafo 2.108 Transfer Pricing Guidelines, OCSE: “2.108 The transactional profit split method seeks to 
eliminate thev effect on profits of special conditions made or imposed in a controlled transaction (or in 
controlled transactions that are appropriate to aggregate under the principles of paragraphs 3.9- 3.12) by 
determining the division of profits that independent enterprises would have expected to realise from engaging 
in the transaction or transactions. The transactional profit split method first identifies the profits to be split 
for the associated enterprises from the controlled transactions in which the associated enterprises are 
engaged (the “combined profits”). References to “profits” should be taken as applying equally to losses..”. 
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dell’utile netto dell’operazione tra imprese dello stesso gruppo con lo stesso margine 

ottenuto da un’operazione comparabile tra imprese indipendenti186. 

Già nel 1998 il CFA aveva presentato una discussione in materia di prezzi di 

trasferimento nei casi in cui le operazioni fossero effettuate tramite attività di commercio 

elettronico portando alla luce come le operazioni transnazionali, specialmente effettuate 

tramite la Rete, potessero creare una più difficile individuazione, qualificazione e 

quantificazione dei redditi prodotti. Il primo e unico tentativo dell’Ocse di calare le 

norme in materia di transfer pricing nell’e-commerce è stato effettuato nel febbraio del 

2001 dal Technical Advisory Group con il documento “Attribution of Profit to a 

Permanent Establishment Involved in Electronic Commerce Transaction”. Tale lavoro si 

è basato sulle conclusioni del CFA, secondo cui i principi contenuti nel “Transfer Pricing 

Guidelines for Multinational Enterprise and Tax Administrations” potevano essere 

adattati e applicati anche ai casi in cui le imprese operavano per il tramite del commercio 

on-line. Sebbene il TAG non abbia trattato il tema in modo esaustivo e completo, appare 

fondamentale analizzare l’elaborato al fine di porre maggiore attenzione sul tema, che 

offre tuttora una possibilità di discussione e approfondimento. Di fatto il primo tentativo 

è stato quello di proporre una casistica di situazioni legate ad un’impresa di uno Stato che 

operi in un altro Paese tramite un sito web ospitato in un server costituente una stabile 

organizzazione.  

L’Ocse ha individuato quattro modalità con le quali l’impresa possa gestire la propria 

attività di distribuzione di beni e servizi tramite Internet: un server autonomo capace di 

agire in assenza di personale; una molteplicità di server che svolgono le medesime 

attività; la presenza di personale che si occupa della gestione e del manutenzione del 

server; e infine il caso in cui software e hardware siano stati sviluppati interamente dalla 

stabile organizzazione. 

Nel caso del server automatizzato, la stabile organizzazione è costituita solamente dal 

server, il quale senza la necessità del personale svolge in modo automatico tutte le 

																																																								
186 Paragrafo 2.58 Transfer Pricing Guidelines, OCSE: “2.58 The transactional net margin method examines 
the net profit relative to an appropriate base (e.g. costs, sales, assets) that a taxpayer realises from a 
controlled transaction (or transactions that are appropriate to aggregate under the principles of paragraphs 
3.9-3.12). Thus, a transactional net margin method operates in a manner similar to the cost plus and resale 
price methods. This similarity means that in order to be applied reliably, the transactional net margin method 
must be applied in a manner consistent with the manner in which the resale price or cost plus method is 
applied. This means in particular that the net profit indicator of the taxpayer from the controlled transaction 
(or transactions that are appropriate to aggregate under the principles of paragraphs 3.9-3.12) should 
ideally be established by reference to the net profit indicator that the same taxpayer earns in comparable 
uncontrolled transactions, i.e. by reference to “internal comparables” (see paragraphs 3.27-3.28). Where 
this is not possible, the net margin that would have been earned in comparable transactions by an 
independent enterprise (“external comparables”) may serve as a guide (see paragraphs 3.29-3.35). A 
functional analysis of the controlled and uncontrolled transactions is required to determine whether the 
transactions are comparable and what adjustments may be necessary to obtain reliable results. Further, the 
other requirements for comparability, and in particular those of paragraphs 2.68 -2.75, must be applied”. 
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operazioni tramite il web site, su di esso installato. In tal caso il server svolge funzioni 

quali l’esposizione dei prodotti, la ricezione e l’accettazione degli ordini, la consegna del 

prodotto, via Internet se è un bene digitale, o con la consegna fisica se è un bene 

materiale187; ne consegue che le funzioni del server non siano concepibili come vere e 

proprie funzioni aventi un carattere decisionale, ma siano piuttosto attività svolte in 

automatico e consequenziale alle decisioni prese dall’impresa 188 . Nel documento 

“Attribution of Profit to a Permanent Establishment Involved in Electronic Commerce 

Transaction”, al fine di attribuire gli utili alla stabile organizzazione, sono state 

analizzate in un’ottica di indipendenza le attività svolte tra la stabile organizzazione 

(server automatico) e la casa madre, valutando le funzioni svolte, le risorse impiegate e i 

rischi assunti. Sulla base delle analisi è emerso che il server può agire in due modi 

distinti: come “contract service provider” 189  (CSP) o come “indipendent service 

provider” (InSP)190. Nel primo caso i rapporti che intercorrono tra stabile organizzazione 

e casa madre sono limitati alla fase di avvio dell’attività tramite il trasferimento del server 

e l’installazione dei software e hardware necessari allo svolgimento dell’attività; mentre 

																																																								
187 Paragrafo 48, Attribution of Profit to a Permanent Establishment Involved in Electronic Commerce 
Transaction, 2001: “48. The functional analysis will show that the permanent establishment performs the 
following functions autonomously: - the establishment of an internet connection between the server and any 
person with a computer, a modem and an internet browser through an interface created by the joint 
operation of the permanent establishment’s hardware and software, the web site; ….− Processing of orders 
submitted by customers on line, immediate validation of payments provided by customers with credit card 
companies, immediate approval or refusal of orders on line, processing of instructions to Starco for the 
subsequent physical delivery of products, performance of online transmission of digitised products, provision 
of online trouble-shooting”. 
188 DE RUVO M., BROGGI N., LA CANDIA I., La fiscalità nel commercio elettronico, in Il Fisco, 2003, n. 
12. 
189 Paragrafo 74, Attribution of Profit to a Permanent Establishment Involved in Electronic Commerce 
Transaction, 2001:“Contract service provider model - 74. Under this model, a functional and comparability 
analysis is likely to find that there have been few dealings between the permanent establishment and the head 
office. In the pre-commercial exploitation phase, property (hardware and software) was transferred from the 
head office to the permanent establishment. As noted in the section regarding Article 7(2) above, a dealing 
will be recognised where it results in an economically significant transfer of risks and responsibilities 
between the parties. Any such transfer would, in the absence of contractual terms, have to be deduced from 
the conduct of the parties and the economic principles that govern relationships between independent 
enterprises. Once again, the limited nature of the functions that can be performed by the permanent 
establishment due to its lack of personnel, leads to the provisional conclusion that the analysis is unlikely to 
show the head office as notionally disposing of such property for tax purposes but rather as retaining control 
and “economic ownership” of such valuable property….”. 
190 Paragrafo 75-76, Attribution of Profit to a Permanent Establishment Involved in Electronic Commerce 
Transaction, 2001: “Independent service provider model - 75. Under this model, the functional and 
comparability analyses are likely to recognise a number of dealings that take place between the different 
parts of the enterprise. 76. As under the previously examined model, a transfer of tangible and intangible 
assets occurred prior to the commercial exploitation phase of the web site hosted in the permanent 
establishment. Where the permanent establishment is considered to perform functions, use assets and assume 
risks in a manner comparable to a full service provider, these transfers give rise to “dealings”, in that the 
permanent establishment is considered to notionally acquire assets, or the right to use assets, as the case may 
be, much like would be the case if the permanent establishment were an independent enterprise. In a 
conventional situation where such transfers occur, the permanent establishment would compute its profit so 
as to recognise an arm’s length compensation for the head office in consideration for the provision of such 
property. This is so because the head office originally acquired the hardware and the digitised products and 
developed the software contributed to the permanent establishment and arm’s length parties would seek 
remuneration for the transfer of such property.” 
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nel secondo caso i rapporti tra i due soggetti sono più stretti in quanto possono esserci 

trasferimenti di beni mobili e immobili presso la stabile organizzazione e vengono 

valutati maggiori rischi per la disponibilità e l’utilizzo delle attrezzature191.  

Nel caso del CSP il prezzo che deve essere determinato è quello della fornitura di servizi 

della casa madre, considerando l’applicazione del principio dell’ “at arm’s lenght” e sulla 

base delle funzioni e della natura relativamente priva di rischio di questo particolare 

modello. Il punto di partenza per l’analisi sarebbe quello di esaminare se ci sono 

transazioni comparabili intraprese a condizioni di mercato in regime di libera concorrenza 

in modo tale da avere un prezzo paragonabile, perchè in tal caso il metodo del CUP 

potrebbe essere applicato. Le operazioni dovrebbero essere comparabili in termini di 

funzioni svolte, beni utilizzati e dei rischi (che in tal caso sono quasi assenti). Se il 

metodo CUP non può essere applicato in modo affidabile, può essere possibile ricorrere 

al metodo del costo maggiorato (CPM) e in tal caso i costi da prendere in considerazione 

sarebbero i costi diretti ed indiretti sostenuti dalla stabile organizzazione per la fornitura 

del servizio escludendo gli eventuali costi di capitale associati a beni materiali e 

immateriali, poiché si presume che la casa madre ne mantenga la proprietà. Il margine di 

profitto potrebbe essere trovato considerando i marks up praticati in accordi analoghi 

stipulati da imprese indipendenti.192 

Nel caso dell’InSP l’applicazione del principio di libera concorrenza richiede di trovare 

prodotti e servizi comparabili scambiati in transazioni analoghe fra parti indipendenti. È 

ritenuto possibile trovare il valore normale, tramite il metodo CUP, sia per l’hardware sia 

per il software. Anche se può non risultare un semplice esercizio a causa della difficoltà 

di trovare dei prezzi di mercato, per tali prodotti sufficientemente comparabili nel 

mercato si potrebbe tentare di trovare dei prezzi di libera concorrenza: lo stesso dicesi per 

il software/hardware utilizzato per comparabili funzioni.193 

																																																								
191  VALENTE P., “Economia digitale e commercio elettronico: fiscalità in Internet nella gestione 
d’impresa”, Fiscalità internazionale, 2015. 
192 Paragrafi 92-93, Attribution of Profit to a Permanent Establishment Involved in Electronic Commerce 
Transaction, 2001: “Contract service provider model - 92. Under this model, the only arm’s length charge to 
be determined relates to the provision of services to the head office. Remuneration between independent 
enterprises for such services would take the form of a fee, which reflects the value of the functions performed 
by it and the relatively riskless nature of the arrangement from its point of view. 93. The starting point for the 
analysis would be to examine if there were comparable transactions undertaken by arm’s length contract 
service providers such that a comparable uncontrolled price (CUP) could be applied. The transactions would 
have to be comparable in terms of the functions performed, assets used and risks (indeed lack of risks) 
assumed. Views on the likely availability of CUPs are welcome. Where the CUP method cannot be applied 
reliably, it may be possible to apply a cost plus method to determine an arm’s length reward for such a 
permanent establishment. The costs to be taken into account would be the direct and indirect costs incurred 
in the permanent establishment in the course of providing the service (rent, insurance, electricity, 
communication lines, etc.), but would not take into account any capital costs associated with tangible and 
intangible assets, on the basis that the head office is assumed to retain economic “ownership” of such 
property. An arm’s length profit margin could be found by considering the mark up charged in similar 
arrangements entered into by independent enterprises.” 
193	Paragrafi 94-95-96, Attribution of Profit to a Permanent Establishment Involved in Electronic Commerce 
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Se non fosse utilizzabile il metodo CUP sarebbe opportuno considerare un costo 

maggiorato per la fornitura dei servizi analoghi. In tal caso la base di costo da utilizzare 

per fini dell’applicazione del metodo del costo maggiorato dovrebbe predere in 

considerazione le spese connesse con il trasferimento e l’utilizzo da parte della stabile 

organizzazione dei beni materiali e immateriali forniti dalla sede centrale. Tuttavia, l’uso 

di un metodo di profitto, come il metodo margine netto della transazione (TNMM) non 

deve essere trascurato se non è possibile applicare i metodi tradizionali.194 

Dalle conclusioni del Discussion Draft del 2001 emerge che l’applicazione dell’analisi 

funzionale sia ostacolata non solo dal fatto che l’assenza del personale comporti difficoltà 

in tema di attribuzione di funzioni significative alla stabile organizzazione, ma anche 

difficoltà in merito all’assegnazione della proprietà in senso economico dei beni 

immateriali oggetto di promozione e vendita di beni e servizi (beni detti “e-commerce 

marketing intangibles”). Sulla base di ciò nel 2004 alcuni membri del TAG proposero la 

modifica della definizione di stabile organizzazione al fine di escludere la possibilità che 

un server automatico, quindi senza l’elemento personale, potesse configuarare una stabile 

organizzazione proprio per le difficoltà nell’attribuire al server funzioni decisionali e 

rischi195. Tuttavia tale tesi non è stata accolta dall’Ocse proprio in ragione del principio di 

																																																																																																																																																								
Transaction, 2001: “Independent service provider model - 94. In this model, arm’s length charges must be 
established for “dealings” assumed to take place between the permanent establishment and the rest of the 
enterprise before and during the commercial exploitation stage. Dealings for the former include the provision 
of the hardware and of intangible property in the form of software by the head office to the permanent 
establishment. 95. Application of the arm’s length principle requires one to find comparable products and 
services traded in comparable transactions between independent parties, or at least comparable functions 
performed by independent parties. 96. Finding a CUP for both the hardware and the software (to the extent 
authorised under the Model Tax Convention, as discussed previously) may be possible. However, establishing 
the arm’s length compensation for the transfer of the right to use the software may not be a straightforward 
exercise, because of the difficulty of finding products that are sufficiently comparable. Where no exact CUP 
can be found, one could attempt to find the arm’s length price for software used for comparable functions.” 
194 Paragrafi 98-99, Attribution of Profit to a Permanent Establishment Involved in Electronic Commerce 
Transaction, 2001: 98. ….If a CUP is not available, a cost-plus charge for the provision of similar services 
would be appropriate. Internet service suppliers would be an obvious source of either CUP or comparable 
gross margins for similar service arrangements, provided adjustments are made to take into account any 
differences between the services provided by an internet service provider and the permanent establishment. 
Care would also need to be exercised to ensure that the cost base from which the gross margin is derived is 
similar to that used for the permanent establishment. Unlike the determination made in the “contract service 
provider” model, the cost base to be used for purposes of applying the cost plus method would take into 
account the notional expenses associated with the transfer to and use by the permanent establishment of the 
tangible and intangible property contributed by the head office.99. The use of a profit method, especially a 
transaction net margin method (TNMM,) should not be overlooked where it is not possible to apply 
traditional transaction methods reliably...”. 
195 Paragrafo 132, in	 OECD, “Are the current treaty rules for taxing business profits appropriate for e-
commerce?”, Final Report, TAG, 15 dicembre 2005. “132. The proponents of this option have argued that 
where a permanent establishment is used solely for the purposes of carrying out e-tailing activities through 
the automated operation of a server (without human intervention), a functional and factual analysis will in 
general reveal that the functions performed, assets used and risks assumed are similar to those of a service 
provider who provides low-value services for the head office and/or other permanent establishments (see the 
TAG’s Discussion Draft on the Attribution of Profit to a Permanent Establishment Involved in Electronic 
Commerce Transactions). They consider that the same conclusion will generally be reached for other 
activities that do not involve personnel since the lack of human intervention would imply that only limited 
functions can be performed and that only restricted risks can be assumed where only automated equipment is 
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neutralità, perseguito fin dalla Conferenza di Ottawa, il quale stabilisce la parità di 

trattamento di tutte le attività economiche, siano esse riconducibili al commercio 

elettronico, piuttosto che alle forme del commercio tradizionale. 

Nel caso delle molteplicità di server che svolgono funzioni analoghe localizzati in Paesi 

diversi vengono riprodotte le medesime relazioni precedentemente viste per il server 

automatico e i relativi metodi applicabili nel calcolo dei prezzi di trasferimento196. 

Tuttavia è previsto che nel caso in cui un’operazione venga svolta in modo frazionato da 

più di un server197 occorre ripartire tra di essi il volume della transazione sulla base delle 

funzioni svolte. Quest’ultimo caso aggiunge ulteriori complicazioni rispetto all’unico 

server automatico in quanto non solo risulta problematico individuare le funzioni e la loro 

rilevanza ma i già assenti (o quasi) rischi andrebbero ulteriormente suddivisi198. 

In presenza di personale che si occupa della gestione e del manutenzione del server vi è la 

presenza dell’elemento personale presso la stabile organizzazione ai fini di gestione e 

manutenzione del server, gestione del sito web, gestione dei servizi di post-vendita e 

supporto ai clienti199. Appare evidente l’imputazione di una maggior quota di reddito alla 

stabile organizzazione rispetto al caso del server automatico, proprio per le funzioni 
																																																																																																																																																								
used (also, in most cases, only limited assets would be used at such locations, with a possible exception for 
pipelines and the like). For these reasons, in general only little - if any - profits could be attributed to a 
permanent establishment where no personnel of the enterprise is involved. From a practical point of view, 
therefore, an explicit exclusion for such a case would arguably have significant advantages in terms of 
certainty, compliance burden and administrative costs. It would also seem in line with the principles of 
excluding activities that have a preparatory or auxiliary character.” 
196 Paragrafi 111-112, Attribution of Profit to a Permanent Establishment Involved in Electronic Commerce 
Transaction, 2001: “111. The facts are the same as in the previous example, except for the following 
modifications: 112. Starco’s web page is hosted on four different servers located in country B (Americas), 
country C (Western Europe), country D (Eastern Europe and Asia) and Country E (Southern Hemisphere). 
When a person attempts to connect to Starco’s web site, the person is connected to a given server according 
to a predetermined procedure, programmed on and managed by the server located in country B, that takes 
into account the geographical proximity of the person and the traffic on each server. Once a connection has 
been established between a would-be customer and a given server, all aspects of the transactions are 
performed on the same server.” 
197 Ad esempio un server riceve l’ordine ed emette fattuta mentre un altro server procede alla consegna del 
bene.	
198 Paragrafi 114-115, Attribution of Profit to a Permanent Establishment Involved in Electronic Commerce 
Transaction, 2001: “114. The main relevant difference, from a tax point of view, between this example and 
the previous example is that the functions that were performed exclusively by Starco’s server in country B are 
now duplicated by several servers. However, the range of functions performed by any one server in respect of 
a transaction (from the time that the prospective customer establishes communication with Starco’s web site 
until the customer receives delivery of products) remains the same. But the volume of transactions will now 
be shared among servers in different countries. The existence of several servers performing identical 
functions contributes to reducing the risks associated with the operation of any given server. 115. The 
principles developed in the previous section on Variation 1 remain applicable to this example, although the 
administrative and compliance issues may be more difficult.” 
199 Paragrafo 118, Attribution of Profit to a Permanent Establishment Involved in Electronic Commerce 
Transaction, 2001: “118. The facts relating to Starco’s operations and the characteristics of the server in 
country B are the same as in the first variation. However, personnel are present in country B to perform the 
following tasks: ensure the maintenance of the server, perform repairs to the hardware and address any 
problems affecting the operation of the web site. The personnel are also responsible for handling trouble-
shooting with customers or web site visitors worldwide experiencing difficulties with the web site, in 
particular in connection with online transactions. Finally, the personnel provide after-sales services and 
support to customers. Interactions with customers or would-be customers either occur on line or, 
exceptionally, on the telephone.” 
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svolte dal personale e un maggior grado di rischio (anche se continuano ad essere 

maggiormente imputabili alla casa-madre). Per quanto riguarda la determinazione del 

prezzo di trasferimento è da rilevare che, nel caso del modello “contact service 

provider”200, sia preferibile utilizzare il metodo del costo maggiorato (CPM), tenendo in 

considerazione nel calcolo i maggiori costi diretti e indiretti sostenuti e riferibili al 

personale; mentre nel caso dell’ “indipendent content provider”201, sia preferibile il 

metodo del confronto del prezzo (CUP). In ogni caso, indipendentemente dalle preferenze 

espresse, il metodo scelto dovrà essere il metodo più affidabile e valutato caso per caso. 

Quando software e hardware (web site) sono sviluppati interamente dalla stabile 

organizzazione il personale della stabile organizzazione è colui che sviluppa e crea sia il 

software che l’hardware, occupandosi integralmente del sito web e di tutte le modifiche 

ed aggiornamenti202. In tal caso la proprietà degli assets immateriali è attribuita alla 

stabile organizzazione e non all’impresa madre, come nelle precedenti varianti; ciò 

significa che nella determinazione degli utili attribuibili alla stabile organizzazione di 

dovranno, integralmente, considerare quelli risultanti dallo sfruttamento di tali beni 

immateriali203. In questo caso la migliore stima del profitto da attribuire alla stabile 

organizzazione si otterrebbe comparando operazioni analoghe condotte da imprese 

indipendenti sulla base del prezzo che avrebbero fatto pagare per un servizio simile 

																																																								
200 Paragrafo 127, Attribution of Profit to a Permanent Establishment Involved in Electronic Commerce 
Transaction, 2001: “127. This portion of the analysis is similar to that found in the previous section on 
Variation 1. However, under this version of the “contract service provider” model, the remuneration for the 
permanent establishment would be more substantial than under the first two variations, owing to the 
additional functions performed within the permanent establishment. Where a cost plus method is applied, the 
cost base by reference to which a cost plus calculation would be performed would reflect the additional 
direct and indirect costs incurred in the permanent establishment (principally employee compensation). 
Similarly, the applicable arm’s length margin would reflect the different nature and functions of the 
permanent establishment.” 
201 Paragrafo 128, Attribution of Profit to a Permanent Establishment Involved in Electronic Commerce 
Transaction, 2001: “128. Under the “independent service provider” model, a CUP, if available, would be the 
best estimation of an arm’s length price and should first be sought, assuming that one can determine the 
market price for services of an identical nature (or of a sufficiently similar nature to allow for adjustments to 
make it sufficiently comparable) provided on the market by independent suppliers. Where a CUP is not 
available, a service fee determined on a cost plus basis, based on the gross mark-up associated with the 
provision of similar services, would be appropriate. Alternatively, the application of TNMM could be 
considered if it does not prove possible to apply with sufficient reliability one of the traditional transaction 
methods. The permanent establishment would also, under this model, be attributed a more significant 
quantum of profit than under the first two variations, given the additional functions performed therein.” 
202 Paragrafi 130-131, Attribution of Profit to a Permanent Establishment Involved in Electronic Commerce 
Transaction, 2001: “130. There is a fundamental difference between this example and the previous ones. In 
the previous examples, the earnings associated with the development of the software required to create an 
operational server and a web site in a remote location were clearly attributable to Starco’s head office, 
where all development efforts took place and development costs were incurred. 131. This example assumes 
(arguably somewhat unrealistically) that the full development efforts and costs toward the development of the 
server and the web site were expended in country B, for purposes of subsequently exploiting the server and 
hosting the web site so developed.11 Consequently, under the WH the permanent establishment is treated as 
the economic “owner” of the intangibles. … The determination of the economic “owner” of the intangible 
property impacts significantly on the allocation of earnings attributable to the creation of such property 
within the enterprise under the arm’s length principle.” 
203 DE RUVO M., BROGGI N., LA CANDIA I., La fiscalità nel commercio elettronico, in Il Fisco, 2003, n. 
12.	
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(metodo CUP). È utile in tal caso confrontare il servizio in genere fornito da un ISP 

(Internet Service Provider), tuttavia il compenso della stabile organizzazione potrebbe 

essere superiore rispetto al guadagno dell’ISP, in quanto quest’ultimo ospita il software 

sviluppato o acquisito dal cliente, mentre nel caso in esame la stabile organizzazione 

sviluppa il software svolgento maggiori funzioni; sulla base di ciò l’Ocse raccomanda di 

porre degli adeguamenti sufficientemente affidabili nella comparazione con l’ISP per 

compensare le differenze funzionali.204 

  

																																																								
204 Paragrafo 137, Attribution of Profit to a Permanent Establishment Involved in Electronic Commerce 
Transaction, 2001: “137. The best estimate of the profit to be attributed to the permanent establishment 
would be obtained from the service fee that similar operations conducted by independent enterprises would 
charge for a similar service (a CUP). It may be possible, for this purpose, to find operations with similar 
characteristics, or with a sufficient degree of comparability to permit relevant adjustments to be made. It is 
useful to compare this with the service typically provided by an internet service provider. In this variation it 
is probably fair to say that the reward to the permanent establishment would exceed that expected to be 
earned by a typical internet service provider. The latter will typically host the software developed or acquired 
by its customer but use its own software (which it has developed or acquired itself) in order to provide a 
portal into the internet. In this variation the permanent establishment does more than this: it develops the 
software that the “customer” has on its server as well as provides a portal into the internet. Nevertheless, an 
internet service provider may provide a reasonable comparable in this case provided that sufficiently reliable 
adjustments can be made to compensate for functional differences.” 
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2.4 Royalties. 

 

 

Per quanto attiene ai corrispettivi, realizzati tramite operazioni di e-commerce, che diano 

origine a royalties è necessario inquadrarne la definizione, la relativa tassazione e 

analizzare quali casi originino royalties, piuttosto che redditi di impresa. 

La definizione di royalties data dall’Ocse è contenuta nel Modello di Convenzione contro 

le doppie imposizioni all’art. 12 paragrafo 2: “il termine canoni ai fini del presente 

articolo designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in 

uso di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o su lavoro scientifico comprese 

le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi, disegni o modelli, progetti, formule o 

processi segreti, o per informazioni concernenti industriale, esperienza commerciale o 

scientifico”205. In ambito nazionale invece le royalties definite “canoni” sono disciplinate 

limitatamente all’ipotesi in cui siano percepiti dai non residenti, infatti l’art. 23 del Tuir al 

comma 2 lettera c) stabilisce “indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), 

d), e) e f) del comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti 

dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel 

territorio stesso di soggetti non residenti: c) i compensi per l’utilizzazione di opere 

dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa nonché di processi, formule e 

informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o 

scientifico”. 206 

																																																								
205 Art. 12 par. 2 Modello Convenzione OCSE: “The term “royalties” as used in this Article means payments 
of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or 
scientific work including cinematograph films, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula 
or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience”. 
206 La Circolare n.42 del 12 dicembre 1981, dell’Amministrazione finanziaria, aveva fornito 
un’interpretazione estensiva della nozione di royalty precisando che: “i redditi cui si applica la normativa in 
esame sono costituiti da compensi corrisposti per l’utilizzazione di marchi di fabbrica e di commercio, di 
opere dell’ingegno, di invenzioni industriali e simili; trattasi, in effetti, di corrispettivi per l’utilizzazione di 
marchi di fabbrica e di commercio, di opere dell’ingegno, di invenzioni industriali e simili; trattasi, in effetti, 
di corrispettivi per l’uso o la concessione in uso di una vasta gamma di beni immateriali per i quali il 
legislatore ha usato una espressione sintetica, con un riferimento residuale (e simili) ai beni immateriali di 
natura analoga a quelli elencati, per i quali si rende possibile, nei sistemi industriali evoluti, uno 
sfruttamento produttivo di redditi. E tale scelta legislativa è ben comprensibile ove si consideri che la 
disposizione richiamata, prevedendo un unico indifferenziato trattamento fiscale che si concreta nella 
tassabilità in Italia dei compensi in argomento, non necessita di una elencazione dettagliata dei diversi tipi di 
corrispettivi e dei beni cui tali corrispettivi si collegano. Così sotto il primo profilo è da ritenere che la 
definizione comprenda sia i pagamenti effettuati in esecuzione di un contratto sia le indennità che una 
persona è obbligata a versare per l’utilizzazione abusiva del bene immateriale. Pertanto, per i contratti che 
contengono elementi oltre che di locazione, di compravendita, di finanziamento ecc., si rende necessario 
procedere ad un esame approfondito delle singole clausole contrattuali, nonché della situazione reale 
oggetto del contratto, allo scopo di determinare quanto meno la prevalenza dei vari elementi che si 
riscontrano in ogni singolo contratto. Sotto il secondo profilo, non vi è dubbio che nella norma richiamata 
rientrano, ad esempio, tutti i diritti d’autore sia su opere letterarie che artistiche o scientifiche, quale che sia 
il mezzo materiale di diffusione di tali opere (libri, pubblicazioni varie, dischi, films, registrazioni, ecc.), 
nonché i compensi per lo sfruttamento di licenze e brevetti ovvero di disegni o modelli, progetti, formule o 
processi segreti, ecc., ed in definitiva di tutti quei beni immateriali che hanno natura analoga. Parimenti 
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Per quanto riguarda il regime di tassazione le royalties sono tassabili dallo Stato del 

percettore secondo l’art. 12 paragrafo 1 del Modello di Convenzione207; mentre per 

l’Italia il canone sarà tassato nello Stato della fonte con una ritenuta del 30% a titolo 

d’imposta sull’imponibile lordo del loro ammontare, a norma dell’art. 25, comma 4 del 

Dpr. 600/1973208, che esclude tale ritenuta nei casi di royalties corrisposte a stabili 

organizzazioni di soggetti non residenti nel territorio dello Stato. 

Per comprendere quando le operazioni on-line diano origine a royalties occorre fare una 

preliminare distinzione, ossia tra l’opera o creazione intellettuale che costituisce il bene 

immateriale (corpus mysticum) e il bene immateriale che incorpora la creazione 

intellettuale (corpus mechanicum). A tal fine, per determinare se la transazione on-line 

abbia generato un corrispettivo definibile come royalties, e non come reddito d’impresa, è 

necessario osservare la natura dei diritti trasferiti (corpus mysticum) e non al mezzo di 

trasferimento, ossia al bene, che è stato utilizzato (corpus mechanicum) 209 . Tali 

conclusioni derivano dalle previsioni indicate ai paragrafi 14.1 e 17.1 del Commmentario 

all’art. 12. Al paragrafo 14.1 viene stabilito che il metodo di trasferimento del software 

non è rilevante e tantomeno non è rilevante se il cessionario acquisisce un disco 

contenente una copia del programma o se direttamente riceve una copia sul disco rigido 

del suo computer tramite una connessione via Internet210; mentre il paragrafo 17.1 

stabilisce che i principi espressi relativi ai software 211  sono applicabili anche alle 

operazioni relative ad altri tipi di prodotti digitali, siano essi immagini, suoni o testi e 
																																																																																																																																																								
compreso è il know - how che, definito sul piano internazionale (Association des Bureaux pour la Protection 
de la Propriete Industrielle, in commentario al “Modele de Convention de double imposition concernant le 
revenu et la fortune” - OCDE - Paris, 1977, pag. 120) come quel complesso non divulgato di informazioni 
tecniche, siano esse brevettabili o non, necessarie alla riproduzione industriale come tale e nelle stesse 
condizioni di un prodotto o di un processo rappresenta il complemento di ciò di cui un industriale non può 
venire a conoscenza attraverso il semplice esame di un prodotto e la generica cognizione del progresso della 
tecnica. Invero, se si vuole escludere il know - how dall’accezione stretta di invenzione industriale, sembra 
che ad esso possa riconoscersi natura analoga ai beni immateriali espressamente richiamati dalla norma.” 
207 Art. 12 par. 1 Modello Convenzione OCSE: “Royalties arising in a Contracting State and beneficially 
owned by a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State.” 
208 Art. 25, comma 4 del Dpr. 600/1973: “I compensi di cui all’articolo 23, comma 2, lettera c), del testo 
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 
corrisposti a non residenti sono soggetti ad una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sulla parte 
imponibile del loro ammontare è operata, altresì, una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta 
sull’ammontare dei compensi corrisposti a non residenti per l’uso o la concessione in uso di attrezzature 
industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato. Ne sono esclusi i compensi 
corrisposti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.”  
209 SACERDOTI G., MARINO G., Il commercio elettronico. Profili giuridici e fiscali internazionali, 2001. 
210 Paragrafo 14.1, Commentario al Modello Ocse all’art. 12: “14.1 The method of transferring the computer 
program to the transferee is not relevant. For example, it does not matter whether the transferee acquires a 
computer disk containing a copy of the program or directly receives a copy on the hard disk of her computer 
via a modem connection. It is also of no relevance that there may be restrictions on the use to which the 
transferee can put the software.” 
211 L’OMPI  (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) nella riunione del 2-6 aprile 1984 ha 
definito il software come: “l’espressione di un insieme organizzato e strutturato di istruzioni (o simboli) 
contenuti in qualsiasi forma o supporto (nastro, film, circuito, disco), capace direttamente o indirettamente, 
di fare eseguire o fare ottenere una funzione, un compito o un risultato particolare per mezzo di un sistema di 
elaborazione elettronica dell’informazione”. 
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fondamentale sarà quindi non la modalità del trasferimento ma il fine ultimo per effetto 

del quale è effettuato il pagamento 212 . Quindi nel Commentario al Modello di 

Convenzione sono fornite, con le modifiche ai paragrafi dal 12 al 17, delle indicazioni 

nell’applicazione della definizione di royalties data al paragrafo 2 dell’art. 12 

relativamente al cd. “software”213, le cui indicazioni possono essere estese ed applicate 

per analogia alle altre tipologie di beni oggetto delle operazioni di commercio elettronico. 

Qualora vi sia un trasferimento parziale dei diritti del software, con esclusione del 

trasferimento del diritto di proprietà dello stesso i pagamenti effettuati possono in alcuni 

casi essere considerati royalties214. Mentre non possono configurare la realizzazione di 

royalties i corrispettivi relativi alle cessioni di tutti i diritti del software215. Se l’acquisto 

del software dovesse avvenire per uso personale o per il proprio business use i pagamenti 

non daranno orgine a royalties, ma rientrerebbero nell’art. 7 o 14 in quanto è 

fondamentale ricercare la natura dei diritti e l’uso/sfruttamento del software effettuato 

dall’acquirente216.  

Sulla base di ciò il Commentario Ocse ha analizzato i seguenti casi: 

- nei casi in cui tramite l’acquisto si ottenga il diritto di sfruttamento del copyright, i 

corripettivi pagati rappresentano delle royalties in quanto viene riconosciuto 

all’acquirente il diritto di riprodurre, distribuire al pubblico o modificare il software 

																																																								
212  Paragrafo 17.1, Commentario al Modello Ocse all’art. 12: “17.1 The principles expressed above as 
regards software payments are also applicable as regards transactions concerning other types of digital 
products such as images, sounds or text. The development of electronic commerce has multiplied the number 
of such transactions. In deciding whether or not payments arising in these transactions constitute royalties, 
the main question to be addressed is the identification of that for which the payment is essentially made”. 
213 Secondo il paragrafo 12.1, Commentario al Modello Ocse all’art. 12, il software può essere descritto come 
un programma, o una serie di programmi, contenente le istruzioni per un computer necessarie sia per i 
processi operativi del computer stesso (software operativo) o per il compimento di altri compiti (software 
applicativo). Esso può essere trasferito attraverso una varietà di supporti, ad esempio in scrittura o 
elettronicamente, su un nastro magnetico o un disco, o su un disco laser o CD- Rom. 
214	Paragrafo 13.1, Commentario al Modello Ocse all’art. 12: “13.1 Payments made for the acquisition of 
partial rights in the copyright (without the transferor fully alienating the copyright rights) will represent a 
royalty where the consideration is for granting of rights to use the program in a manner that would, without 
such license, constitute an infringement of copyright. Examples of such arrangements include licenses to 
reproduce and distribute to the public software incorporating the copyrighted program, or to modify and 
publicly display the program. In these circumstances, the payments are for the right to use the copyright in 
the program (i.e. to exploit the rights that would otherwise be the sole prerogative of the copyright holder). It 
should be noted that where a software payment is properly to be regarded as a royalty there may be 
difficulties in applying the copyright provisions of the Article to software payments since paragraph 2 
requires that software be classified as a literary, artistic or scientific work. None of these categories seems 
entirely apt. The copyright laws of many countries deal with this problem by specifically classifying software 
as a literary or scientific work. For other countries treatment as a scientific work might be the most realistic 
approach. Countries for which it is not possible to attach software to any of those categories might be 
justified in adopting in their bilateral treaties an amended version of paragraph 2 which either omits all 
references to the nature of the copyrights or refers specifically to software”. 
215 Paragrafo 15, Commentario al Modello Ocse all’art. 12: “15. Where consideration is paid for the transfer 
of the full ownership of the rights in the copyright, the payment cannot represent a royalty and the provisions 
of the Article are not applicable…” 
216 Paragrafo 12.2, Commentario al Modello Ocse all’art. 12: “12.2 The character of payments received in 
transactions involving the transfer of computer software depends on the nature of the rights that the 
transferee acquires under the particular arrangement regarding the use and exploitation of the program”. 
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incorporante il copyright217. In tali casi è opportuno verificare se il software in 

questione è qualificato come opera letteraria, artistica o scientifica dall’ordinamento 

dei vari Paesi in quanto un bene tutelato potrebbe subire trattamenti differenti e quindi 

entrerebbero in gioco le Convenzioni contro le doppie imposizioni218. 

- nei casi in cui l’acquisto comporti la sola cessione dell’uso del software limitandone il 

diritto di duplicazione e riproduzione alla sola copia personale a fini di sicurezza o di 

installazione i corrispettivi, sono considerati redditi di impresa a cui è applicato l’art. 7 

del Modello Ocse219. Lo stesso trattamento ricorre nei casi di estensione di licenza, 

ossia qualora l’acquirente abbia il diritto di effettuare varie copie del software su più 

computer o in rete, ma limitatamente all’utilizzo del software nella propria attività220; 

- nei casi in cui all’acquirente venga ceduto il diritto d’uso di formule segrete e 

informazioni di carattere industriale, scientifico o commerciale quindi informazioni 

come formule di algoritmi, contenuti del programma e linguaggi di programmazione 

																																																								
217 Paragrafo 13.1, Commentario al Modello Ocse all’art. 12: “13.1 Payments made for the acquisition of 
partial rights in the copyright (without the transferor fully alienating the copyright rights) will represent a 
royalty where the consideration is for granting of rights to use the program in a manner that would, without 
such license, constitute an infringement of copyright. Examples of such arrangements include licenses to 
reproduce and distribute to the public software incorporating the copyrighted program, or to modify and 
publicly display the program. In these circumstances, the payments are for the right to use the copyright in 
the program (i.e. to exploit the rights that would otherwise be the sole prerogative of the copyright holder)..”. 
218 Paragrafo 13.1, Commentario al Modello Ocse all’art. 12: “13.1 ….It should be noted that where a 
software payment is properly to be regarded as a royalty there may be difficulties in applying the copyright 
provisions of the Article to software payments since paragraph 2 requires that software be classified as a 
literary, artistic or scientific work. None of these categories seems entirely apt. The copyright laws of many 
countries deal with this problem by specifically classifying software as a literary or scientific work. For other 
countries treatment as a scientific work might be the most realistic approach. Countries for which it is not 
possible to attach software to any of those categories might be justified in adopting in their bilateral treaties 
an amended version of paragraph 2 which either omits all references to the nature of the copyrights or refers 
specifically to software”. 
219 Paragrafo 14, Commentario al Modello Ocse all’art. 12: “14. In other types of transactions, the rights 
acquired in relation to the copyright are limited to those necessary to enable the user to operate the program, 
for example, where the transferee is granted limited rights to reproduce the program. This would be the 
common situation in transactions for the acquisition of a program copy. The rights transferred in these cases 
are specific to the nature of computer programs. They allow the user to copy the program, for example onto 
the user’s computer hard drive or for archival purposes. …. Payments in these types of transactions would be 
dealt with as commercial income in accordance with Article 7”. 
220 Paragrafo 14.2, Commentario al Modello Ocse all’art. 12: “14.2 The ease of reproducing computer 
programs has resulted in distribution arrangements in which the transferee obtains rights to make multiple 
copies of the program for operation only within its own business. Such arrangements are commonly referred 
to as “site licences”, “enterprise licenses”, or “network licences”. Although these arrangements permit the 
making of multiple copies of the program, such rights are generally limited to those necessary for the purpose 
of enabling the operation of the program on the licensee’s computers or network, and reproduction for any 
other purpose is not permitted under the license. Payments under such arrangements will in most cases be 
dealt with as business profits in accordance with Article 7”. 
L’interpretazione dell’Ocse trova conferma nella Risoluzione 30 luglio 1997, n. 169/E in cui si è affermato 
che se il software  è destinato al mero utilizzo commerciale o personale, ossia non si concreta in uno 
sfruttamento economico attraverso la riproduzione e la commercializzazione di copie del bene immateriale, il 
compenso percepito dalla software house  sarà qualificabile come reddito d’impresa, per cui non sarà 
soggetto alla ritenuta di cui all’art. 25, comma 4, del Dpr 600/72. 
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si parla di cessione di know-how da parte del produttore del software. I corrispettivi 

sono trattati a norma dell’art. 12 in materia di royalties221; 

- nei casi in cui oltre al diritto d’uso viene ceduta anche la proprità, totale o parziale, del 

copyright, i corrispettivi saranno considerati redditi di impresa. Un particolare caso di 

dubbia interpretazione, analizzato nel Commentario, è quello del diritto d’uso 

esclusivo del software limitatamente a un certo periodo, ad una certa area geografica o 

ad una particolare modalità di pagamento 222 . Ininfluente appare la modalità di 

pagamento se effettuata in un’unica soluzione o se periodica223; 

- nei casi in cui avvenga la stipulazione di contratti misti, ad esempio quando si ha la 

cessione del diritto d’uso del software e una fornitura di servizi, è opportuno scindere 

in quote il corrispettivo stabilendo quali siano configurabili come royalties e quali 

invece abbia natura commerciale e quindi siano considerabili redditi di impresa224. 

Nel 2003 sono poi stati inseriti i paragrafi dal 17.2 dove è stato approfondito il tema di 

acquisto di software e altri prodotti digitali tramite la Rete. Le ipotesi relative a prodotti 

digitali scaricati da Internet previste dal Commentario al Modello Ocse sono due: nella 

prima ipotesi i consumatori effettuano l’acquisto scaricando da Internet prodotti digitali 

per uso proprio e di intrattenimento, i cui corrispettivi non sono identificabili come 

royalties, ma redditi di impresa 225 ; nella seconda ipotesi i corrispettivi pagati dai 

consumatori per l’acquisto del copyright di prodotti digitali scaricati dalla Rete sono 

considerati royalties (l’esempio proposto è quello di un’immagine protetta dal diritto 
																																																								
221 Paragrafo 14.3, Commentario al Modello Ocse all’art. 12: “14.3 Another type of transaction involving the 
transfer of computer software is the more unusual case where a software house or computer programmer 
agrees to supply information about the ideas and principles underlying the program, such as logic, 
algorithms or programming languages or techniques. In these cases, the payments may be characterised as 
royalties to the extent that they represent consideration for the use of, or the right to use, secret formulas or 
for information concerning industrial, commercial or scientific experience which cannot be separately 
copyrighted. This contrasts with the ordinary case in which a program copy is acquired for operation by the 
end user”. 
222 Paragrafo 15, Commentario al Modello Ocse all’art. 12: “15. Where consideration is paid for the transfer 
of the full ownership of the rights in the copyright, the payment cannot represent a royalty and the provisions 
of the Article are not applicable. Difficulties can arise where there is a transfer of rights involving: -  
exclusive right of use of the copyright during a specific period or in a limited geographical area; - additional 
consideration related to usage; - consideration in the form of a substantial lump sum payment”. 
223 Circolare del 22 settembre 1980, n. 32, capitolo V; Risoluzione Ministero delle finanze del 13 marzo 1981, 
n. 3/12/227. 
224 Paragrafo 17, Commentario al Modello Ocse all’art. 12: “17. Software payments may be made under 
mixed contracts. Examples of such contracts include sales of computer hardware with built-in software and 
concessions of the right to use software combined with the provision of services. The methods set out in 
paragraph 11 above for dealing with similar problems in relation to patent royalties and know-how are 
equally applicable to computer software. Where necessary the total amount of the consideration payable 
under a contract should be broken down on the basis of the information contained in the contract or by 
means of a reasonable apportionment with the appropriate tax treatment being applied to each apportioned 
part”. 
225	Paragrafo 17.3, Commentario al Modello Ocse all’art. 12: “17.3 This is the case for transactions that 
permit the customer (which may be an enterprise) to electronically download digital products (such as 
software, images, sounds or text) for that customer’s own use or enjoyment. In these transactions, the 
payment is essentially for the acquisition of data transmitted in the form of a digital signal and therefore does 
not constitute royalties but falls within Article 7 or Article 13, as the case may be….” 
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d’autore pubblicata sulla copertina di un libro da un editore che ne abbia acquistato il 

diritto alla riproduzione)226. 

Le osservazioni formulate dall’Ocse nel Commentario al Modello di Convenzione sono 

state condivise anche in ambito comunitario. Con la “Direttiva comunitaria 

sull’imposizione di interessi e canoni” della Commissione europea è stato affermato che 

“… i pagamenti effettuati in relazione al software possono rappresentare royalties se 

viene trasferito qualcosa di meno della piena proprietà del software (non alienazione 

della proprietà), ad esempio, pagamenti effettuati in relazione a trasferimenti del 

copyright che autorizzano l’acquirente allo sfruttamento economico del copyright, 

usandolo per riprodurre il prodotto software per la vendita o per sublicenziare il 

copyright a terzi, ma che non costituisce cessione integrale del copyright”227. 

Un altro aspetto che occorre rilevare dalla definizione di royalties contenuta nell’art. 12 

del Modello di Convenzione è stabilire quando un’insieme di “informazioni ed esperienze 

industriali, commerciali o scientifiche” possano definirsi “know-how”.  

Il know-how può essere definito come quel “complesso non divulgato di informazioni 

tecniche, siano esse brevettabili o no, necessarie alla riproduzione industriale come tale 

e nelle stesse condizioni di un prodotto o di un processo; poiché esso deriva 

dall’esperienza, rappresenta ciò di cui un industriale non può venire a conoscenza 

mediante il semplice esame del prodotto e la generica cognizione del processo 

tecnico”228; da ciò si può distinguere quando nelle operazioni di commercio elettronico si 

configuri una concessione d’uso di know-how che dia origine a royalties o una 

prestazione di servizi (consulenza tecnica) che dia origine a redditi di impresa. 

Nel Commentario all’art. 12 al paragrafo 11.1 il know-how come concessione d’uso 

viene definito come quel contratto dove un soggetto cede la propria conoscenza, estranea 

al pubblico, ad un altro soggetto affinchè possa usarla per conto proprio229. Questo tipo di 

contratto è diverso dai contratti di fornitura di servizi nei quali un soggetto si impegna a 

																																																								
226 Paragrafo 17.4, Commentario al Modello Ocse all’art. 12: “17.4 By contrast, transactions where the 
essential consideration for the payment is the granting of the right to use a copyright in a digital product that 
is electronically downloaded for that purpose will give rise to royalties. This would be the case, for example, 
of a book publisher who would pay to acquire the right to reproduce a copyrighted picture that it would 
electronically download for the purposes of including it on the cover of a book that it is producing. In this 
transaction, the essential consideration for the payment is the acquisition of rights to use the copyright in the 
digital product, i.e. the right to reproduce and distribute the picture, and not merely for the acquisition of the 
digital content”. 
227 COM (98) del 4 marzo 1998.	
228 Definizione data dall’Association des Bureaux pour la Protection de la Propriété Industrielle, recepita dal 
nostro ordinamento con la C.m. n.42, del 12 dicembre 1981.	
229 Paragrafo 11.1, Commentario al Modello Ocse all’art. 12: “11.1 In the know-how contract, one of the 
parties agrees to impart to the other, so that he can use them for his own account, his special knowledge and 
experience which remain unrevealed to the public. It is recognised that the grantor is not required to play 
any part himself in the application of the formulas granted to the licensee and that he does not guarantee the 
result thereof”. 
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utilizzare le proprie competenze per eseguire un lavoro per l’altra parte, dove i pagamenti 

sono disciplinati a norma dell’art. 7 dei redditi di impresa del Modello Ocse230. 

Nei paragrafi231  seguenti è precisato che nei contratti di cessione di know-how le 

informazioni sono già esistenti o saranno fornite dopo il loro sviluppo e la loro creazione 

ed in ogni caso vige l’obbligo di riservatezza, mentre nei contratti per la fornitura di 

servizi il fornitore utilizza le proprie speciali conoscenze ed abilità, ma non le trasferisce. 

Si desume quindi che nella fornitura di know-how il fornitore si limita a cedere le 

informazioni esistenti e, al più, fornire materiale di supporto, invece nel contratto per la 

prestazione di servizi il fornitore assume maggiori obblighi contrattuali ed in genere 

maggiori spese, tra cui per esempio quelle del personale, della progettazione, del collaudo 

ecc. 

Nel documento “Tax Treaty Characterisation Issues arising from E-Commerce”, dell’1 

febbraio 2001, il TAG ha provveduto a classificare i redditi derivanti dalle operazioni di 

e-commerce in 28 fattispecie ai fini delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, 

specificando per ognuna l’appartenenza alla categoria di redditi d’impresa piuttosto che 

alla categoria delle royalties. Il TAG ha posto come criterio base che i pagamenti fossero 

effettuati a fronte di operazioni rientranti nello svolgimento di attività d’impresa, e quindi 

che tutti i pagamenti avessero i requisiti per rientrare nell’applicabilità dell’art. 7 (redditi 

di impresa) del Modello Ocse, tuttavia, per alcuni pagamenti è stata specificata 

l’applicazione dell’art. 12. È stata esclusa, invece, la possibilità che i pagamenti esaminati 

rientrassero nella categoria residuale “altri redditi” (art. 21). 

 

																																																								
230 Paragrafo 11.2, Commentario al Modello Ocse all’art. 12: “11.2 This type of contract thus differs from 
contracts for the provision of services, in which one of the parties undertakes to use the customary skills of 
his calling to execute work himself for the other party. Payments made under the latter contracts generally 
fall under Article 7”. 
231 Paragrafo 11.3, Commentario al Modello Ocse all’art. 12: “11.3 The need to distinguish these two types of 
payments, i.e. payments for the supply of know-how and payments for the provision of services, sometimes 
gives rise to practical difficulties. The following criteria are relevant for the purpose of making that 
distinction: - Contracts for the supply of know-how concern information of the kind described in paragraph 
11 that already exists or concern the supply of that type of information after its development or creation and 
include specific provisions concerning the confidentiality of that information. - In the case of contracts for the 
provision of services, the supplier undertakes to perform services which may require the use, by that supplier, 
of special knowledge, skill and expertise but not the transfer of such special knowledge, skill or expertise to 
the other party. - In most cases involving the supply of know-how, there would generally be very little more 
which needs to be done by the supplier under the contract other than to supply existing information or 
reproduce existing material. On the other hand, a contract for the performance of services would, in the 
majority of cases, involve a very much greater level of expenditure by the supplier in order to perform his 
contractual obligations. For instance, the supplier, depending on the nature of the services to be rendered, 
may have to incur salaries and wages for employees engaged in researching, designing, testing, drawing and 
other associated activities or payments to sub-contractors for the performance of similar services”. 
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Le fattispecie esaminate sono state le seguenti232: 

1) Ordine elettronico di beni materiali: il cliente accede al sito web e selezionando un 

prodotto/bene materiale tra quelli del catalogo virtuale, ne effettua l’ordine 

elettronicamente ed il prodotto gli viene consegnato attraverso i canali tradizionali. Il 

TAG classifica tale operazione tra le cessione di beni in quanto il fine del corrispettivo 

non è l’uso del copyright, per cui la fattispecie ricade senza dubbio nell’ambito dell’art. 7 

(redditi d’impresa). 

2) Ordine elettronico e download di prodotti digitali: è il caso ordinario di commercio 

elettronico diretto dove il cliente seleziona il prodotto dal catalogo on-line di un sito web 

e la consegna avviene attraverso un processo di download (dal server dell’impresa 

all’elaboratore del cliente). Il TAG precisa che se il bene scambiato è un software allora il 

corrispettivo sarà considerato reddito d’impresa; se il bene scambiato è un prodotto 

digitale diverso dal software le ipotesi sono due: l’opinione minoritaria sostiene che il 

corrispettivo vada qualificato come royalty se il cliente deve utilizzare un diritto di 

copyright per acquisire le informazioni digitali, mentre l’opinione prevalente sostiene che 

il corrispettivo comunque rappresenti un ricavo e quindi vada applicato l’art. 7 in ragione 

del fatto che ciò che viene acquistato non è il diritto di copyright, ma il suo godimento a 

fini personali.  

3) Ordine elettronico e download di prodotti digitali per scopi di sfruttamento di 

copyright: il cliente scarica il prodotto, sia esso un software o altro prodotto digitale, 

selezionandolo da un catalogo on-line, acquisendo anche il diritto di sfruttamento 

commerciale del copyright relativo al prodotto stesso. In tal caso la tipologia di 

pagamento rientra nell’ambito delle royalties ai sensi dell’art. 12 del Modello Ocse. 

4) Aggiornamenti e supplementi: il provider fornisce al cliente aggiornamenti periodici e 

supplementi relativi al software o al prodotto digitale acquistato, tuttavia non si tratta di 

aggiornamenti o supplementi a prodotti specificamente per un singolo cliente. Secondo il 

TAG, tali operazioni sono assimilabili ai redditi di impresa. 

5) Software di durata limitata ed altre licenze per informazioni digitali: il cliente ottiene il 

diritto ad usare il software o un altro prodotto digitale per un periodo di tempo inferiore 

alla vita utile. Il prodotto può essere consegnato attraverso un prodotto materiale (e-

commerce indiretto) oppure elettronicamente (e-commerce diretto) e tutte le copie del 

prodotto vengono cancellate o risultano inutilizzabili al termine del periodo di licenza. Il 

TAG ha concluso che tali operazioni siano assimilabili a quelle dei punti 1 e 2 e quindi 

																																																								
232 Ogni categoria è descritta nella sua definizione e nella sua classificazione come redddito d’impresa o 
royalty nel documento “Tax Treaty Characterisation Issues arising from E-commerce”, OECD, 2001, 
Allegato 2, categoria da 1 a 28. 
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danno origine a redditi d’impresa. Tuttavia, se l’operazione rientra nel commercio 

elettronico indiretto e se il prodotto viene restituito alla scadenza ed è utilizzato  

nell’ambito di un’attività produttiva (non a uso privato o interno all’impresa), può 

eccezionalmente dare origine a royalties. 

6) Software ad uso singolo ed altri prodotti digitali: il cliente acquista il diritto ad usare il 

prodotto una sola volta tramite download sul proprio elaboratore oppure utilizzato un 

server remoto ma non ha il diritto di effettuarne delle copie se non quelle necessarie al 

suo utilizzo. Il TAG ha espresso pareri discordanti sulla natura dell’operazione: secondo 

alcuni membri configura una prestazione di servizi, per altri invece deve essere assimilata 

ai punti 2 e 5. In ogni caso l’operazione dà luogo a redditi di impresa.  

7) Application Hosting – Licenza separata: l’utente ha una licenza per l’utilizzo di un 

software a tempo indeterminato e l’impresa fornitrice si impegna ad ospitare il software 

presso i propri servers consentendo al cliente l’accesso in via remota. Il TAG ritiene che 

tali operazioni siano qualificabili come prestazioni di servizi e non come locazioni di beni 

in quanto l’impresa rimane in possesso dei servers su cui effettua le manutenzioni 

offrendo ai clienti solamente l’accesso sulla base delle condizioni e dei limiti del 

contratto stipulato con il provider. Alla luce di ciò i corrispettivi dovrebbero essere 

classificati come redditi d’impresa.  

8) Application Hosting – Contratto congiunto: l’utente sottoscrive un contratto con un 

provider al fine di  accedere in via remota ad una o più applicazioni di un software, il cui 

copyright resta di proprietà del provider stesso, inoltre il provider garantisce l’assistenza 

tecnica necessaria. Per tale contratto è prevista la possibilità di rinnovo annuale con il 

pagamento di un corrispettivo addizionale. I corrispettivi delle operazioni in esame 

rappresentano redditi d’impresa.  

9) Application Service Provider (ASP): il provider ottiene una licenza per l’utilizzo nella 

propria attività di application service provider di un particolare tipo di software in grado 

di automatizzare una funzione amministrativa. Il provider garantisce l’accesso e l’utilizzo 

del software sul proprio server, ma il cliente non può realizzarne una copia. I pagamenti 

effettuati dai clienti dell’application service provider costituiscano redditi di impresa. 

10) Corrispettivo per licenza ASP: l’application service provider stipula un contratto 

della durata annuale secondo cui paga un corrispettivo al provider dei particolari software 

visti al punto precedente sulla base di una certa percentuale dei propri ricavi. Anche in 

questo caso si tratta di redditi di impresa. 

11) Web Site Hosting: il cliente acquista un certo spazio sui servers di un provider per 

ospitare il proprio sito web. Il cliente è proprietario del materiale contenuto nel sito web e 

può accedervi, per il tramite del server, in qualsiasi momento modificando le pagine e il 
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contenuto, inoltre il provider non otterrà alcun diritto in relazione al copyright del 

contenuto del sito del proprio cliente. Ai corrispettivi ricevuti è applicato l’art. 7 del 

Modello Ocse. 

12) Manutenzione del software: nei contratti di manutenzione dei software è prevista sia 

l’assistenza tecnica sia l’aggiornamento, in tal modo i contratti vengono definiti “misti” 

ma il corrispettivo è unico e annuale. Sulla base delle modifiche al Commentario dell’art. 

12 al paragrafo 11 il corrispettivo va classificato in base alla parte prevalente della 

diversa natura delle operazioni effettuate; in genere la parte prevalente fa riferimento a 

pagamenti per prestazioni di servizi alle quali va applicato l’art. 7 del Modello Ocse. 

13) Memorizzazione di dati: il provider dà la facoltà di memorizzare, accedere, 

modificare ed eliminare in via remota tutti i dati che il cliente decide di depositare sui 

servers, sulla base di uno specifico contratto. Con il contratto di memorizzazione dei dati 

il cliente non ottiene alcun tipo di licenza per l’utilizzo di software del provider. Anche in 

questo caso si configurano redditi di impresa in quanto l’operazione è identificabile come 

prestazione di servizi. 

14) Supporto tecnico relativo ad una rete di elaboratori: il provider fornisce al cliente il 

supporto tecnico necessario per l’installazione e la risoluzione di problemi. Tale supporto 

può avvenire tramite la fornitura di documentazione tecnica on-line, tramite l’accesso ad 

una banca-dati per problemi conosciuti oppure tramite contatto di posta elettronica con 

personale specializzato. Il TAG ha concluso che  l’operazione si configura come una 

prestazione di servizi i cui compensi dovranno essere trattati ai sensi dell’art. 7 del 

Modello Ocse. 

15) Recupero dati: il provider funge da “deposito” di informazioni da cui il cliente può 

estrarre una specifica informazione. L’operazione configura una prestazione di servizi e 

quindi l’insorgere di redditi di impresa, in quanto i corrispettivi non sono assimilabili a 

canoni. 

16) Consegna di dati esclusivi o ad alto valore aggiunto: il provider funge, come visto al 

punto precedente, come “deposito” di informazioni, ma le informazioni sono dotate di un 

valore aggiunto che va al di là del valore attribuibile alla necessità della ricerca ed 

estrazione fatta dal cliente. Tuttavia, nonostante l’alto valore attribuito, tali informazioni 

non sono costruite sulla base delle necessità del cliente per cui su di esso non grava 

l’obbligo di riservatezza. Nonostante le differenze rispetto alla categoria precedente, tali 

operazioni sono trattate analogamente. 

17) Pubblicità: gli inserzionisti pagano un certo compenso affinché le loro inserzioni,  

dette banner ads, vengano inserite nelle pagine web affinché vengano selezionate 

dall’utente, che viene ricondotto al sito web dell’inserzionista. Il corrispettivo per 
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l’inserzione rientra tra i redditi di impresa ed è quantificato o in base al numero di click-

throughts, ossia il numero di volte in cui il banner viene cliccato, oppure in base ai 

contatti visivi, ossia il numero di volte in cui compare all’utilizzatore.  

18) Accesso elettronico a consulenza professionale: in questi casi un professionista, o uno 

studio associato, o una società di consulenza effettuano consulenze professionali tramite 

e-mail, videoconferenze o altri mezzi di comunicazione attraverso Internet. Secondo il 

TAG, tali operazioni sono classificabili come prestazioni di servizi o prestazioni 

professionali e non come cessioni di know-how, quindi rientrano nelle ipotesi di redditi di 

impresa. 

19) Informazioni tecniche: se, a differenza di quanto visto al punto precedente, vengono 

fornite informazioni di tipo tecnico come informazioni sul processo produttivo di un 

determinato prodotto, allora ciò che viene trasferito è considerato know-how per cui il 

pagamento sicuramente rappresenta una royalty. 

20) Invio elettronico di informazioni: se il provider stipula un particolare contratto di 

fornitura periodica di informazioni selezionate in base alle richieste espresse dal cliente, 

si può assimilare tale operazione a quelle già viste di consultazione banche-dati che 

danno luogo a redditi di impresa. 

21) Accesso interattivo ad un sito web mediante sottoscrizione a pagamento: il provider, 

dietro corispettivo fisso periodico, offre al cliente la possibilità di accedere al materiale 

digitale dell’abbonamento sottoscritto. I corrispettivi pagati dal cliente al provider sono 

considerati redditi d’impresa, mentre gli eventuali pagamenti effettuati dal provider al 

proprietario del copyright del materiale contenuto nel sito web vanno considerati come 

royalties. 

22) Portali commerciali: un sito web raccoglie i cataloghi elettronici relativi alle offerte di 

più venditori, ma funge solo da tramite per la visualizzazione dell’offerta per i clienti e la 

trasmissione degli ordini ai venditori, questi ultimi sono responsabili per l’accettazione e 

l’esecuzione degli ordini. Il gestore del portale riceve il compenso dai venditori 

proporzionalmente al numero di ordini ottenuti per il tramite del portale. Il TAG ha 

valutato il caso come una prestazioni di servizi pubblicitari che origina redditi d’impresa, 

in quanto assimilabile al punto 17.  

23) Aste on-line: un sito web consente la visualizzazione on-line di beni acquistabili 

attraverso il meccanismo dell’asta, ma l’acquisto del bene avviene direttamente dal 

proprietario dello stesso e non dal gestore del sito che resta estraneo alla relazione 

contrattuale con l’acquirente. In tal caso il venditore remunera il gestore del sito per il 

servizio reso attraverso un corrispettivo che può essere fisso o proporzionale al prezzo 

finale di vendita, dando luogo a redditi di impresa. 
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24) Programmi di vendita riferita: un’impresa commerciale oltre ad avere un proprio sito 

web espone i suoi prodotti, od alcuni di essi, nel sito web di un altro operatore. Sulla base 

di tale contratto l’impresa dovrà corrispondere una provvigione solo nei casi in cui il 

cliente acquista un suo prodotto passando per il sito del provider (si può definire come 

una vendita guidata). I membri del TAG concordano nel ritenere che i corrispettivi 

costituiscano componenti del reddito d’impresa dei soggetti coinvolti. 

25) Operazioni di acquisizione di contenuti: un sito web corrisponde un compenso ad un 

provider per notizie, informazioni ed altri contenuti al fine di attrarre gli utenti; oppure il 

provider può essere incaricato a creare un particolare contenuto da esporre nel sito web. 

Qualora il sito web paghi il provider per la pubblicazione di materiale protetto da 

copyright si dà luogo a royalties, se invece il sito web incarica il provider alla creazione 

del contenuto, acquisirebbe anche il diritto al copyright divenendone proprietario, ed il 

pagamento sarebbe considerato reddito di impressa.  

26) Trasmissioni in tempo reale: un utente accede in tempo reale a materiale audio o 

video, protetto da copyright, attraverso le pagine di un sito web. L’impresa che gestisce il 

sito web otterrà ricavi, come redditi d’impresa, dalle sottoscrizioni dei clienti. 

27) Costi di trasporto: un’impresa operante sul web paga un’operatore di rete o il gestore 

di un sito web al fine di far visualizzare in tali siti i propri contenuti. Si tratta di 

pagamenti qualificabili come redditi di impresa in quanto il provider di contenuti è 

proprietaria del copyright dei contenuti visualizzati. 

28) Registrazione presso un sito web per consentire il download di prodotti digitali: un 

gestore di un sito web espone prodotti digitali protetti da copyright (come brani musicali 

o libri) nel  proprio sito web, su pagamento da parte dei clienti di un canone periodico per 

accedere al sito. Il canone corrisposto dagli utenti per l’accesso al sito web e la fruizione 

dei contenuti rappresenta un reddito d’impresa in quanto i prodotti digitali vengono 

scaricati per uso personale. 
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CAPITOLO 3: L’IMPOSIZIONE INDIRETTA NEL COMMERCIO 

ELETTRONICO 

 

 

3.1 Introduzione all’imposizione indiretta. – 3.1.1 La qualificazione ai fini Iva delle 

operazioni di commercio elettronico. - 3.1.2 La stabile organizzazione nell’Iva - 3.2 

Il commercio elettronico diretto. - 3.2.1 La Direttiva 2002/38/CE. - 3.2.2 Le 

modifiche della Direttiva 2008/8/CE. La normativa vigente. - 3.2.3 Il regime speciale. 

- 3.3 Il commercio elettronico indiretto. 

 

 

 

3.1 Introduzione all’imposizione indiretta  

 

 

Tra le principali questioni poste dal commercio elettronico vi è il tema della fiscalità 

indiretta e in particolare dell’Imposta sul Valore Aggiunto. È un’imposta che incide sul 

valore aggiunto di ogni bene o servizio prestato, gravando sul consumatore e non sul 

soggetto passivo di imposta. Le operazioni sono rilevanti, ai fini Iva, quando si verificano 

tutti i presupposti di imposizione, ossia quando sussiste il presupposto oggettivo, il 

presupposto soggettivo ed il presupposto territoriale. Il presupposto oggettivo sussiste 

quando l’operazione è relativa alla qualificazione come cessione dei beni o prestazione di 

servizi; il presupposto soggettivo si verifica quando l’operazione è svolta nell’ambito di 

un’attività di impresa o nell’esercizio di arte e professione; il presupposto territoriale 

collega l’operazione ad un determinato territorio ai fini della determinazione della potestà 

impositiva degli Stati ed è individuato con criteri differenti a seconda che si tratti di una 

cessione di beni o di una prestazione di servizi. Per la dottrina, l’Iva rappresenta il primo 

esempio di imposta comunitaria con la quale si è inteso realizzare l’armonizzazione 

dell’imposizione delle operazioni nell’Unione Europea, nel pieno rispetto di un mercato 

unico, dove possono liberamente circolare beni, servizi, persone e capitali, evitando 

problemi di doppia imposizione e distorsioni della concorrenza233. 

																																																								
233  “La natura di imposta sul consumo viene riconosciuta all’Iva dall’ordinamento comunitario già 
dall’istituzione del tributo; in tal senso l’art. 2, par. 1 della I Direttiva qualifica l’Iva come “imposta 
generale sul consumo”. Sebbene le intenzioni del legislatore comunitario, le finalità per cui l’Iva è stata 
istituita e l’analisi del suo meccanismo applicativo siano argomenti che conducono – univocamente – alla 
natura di imposta sul consumo dell’Iva, nel tempo si è spesso dubitato, con argomentazioni di vario tipo, di 
tale carattere, ricostruendo in modo diverso il presupposto del tributo. A coloro che hanno sin dall’inizio 
difeso la natura di imposta sul consumo si sono affiancati coloro che invece hanno privilegiato il profilo 
giuridico formale del presupposto dell’Iva, evidenziando, in particolare e da punti di vista differenti, il ruolo 
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3.1.1 La qualificazione ai fini Iva delle operazioni di commercio elettronico 

 

 

Nell’ambito dell’e-commerce è di prioritaria importanza individuare i presupposti 

impositivi ai fini Iva considerando gli aspetti delle cessioni e acquisizioni telematiche 

rispetto a quelle compiute attraverso l’economia tradizionale. Per le operazioni di 

commercio elettronico è stata rilevata una palese difficoltà non solo per l’inquadramento 

delle transazioni tra vendite di beni o prestazioni di servizi, ma anche, e soprattutto, in 

merito al presupposto territoriale, ponendosi il problema se il luogo di imposizione 

dovesse coincidere con il luogo in cui avviene il consumo o con il luogo di origine, ossia 

il luogo della sede dell’impresa fornitrice.  

Le maggiori difficoltà sono sorte in merito alla forma di commercio elettronico diretto, in 

quanto, i beni oggetto delle transazioni sono beni immateriali e digitali che difettano del 

normale requisito materiale, inoltre, sempre in merito a questa forma di commercio, 

risulta più problematica, ai fini della determinazione del luogo impositivo, 

l’individuazione del luogo del soggetto percettore (ove sia richiesta l’imposizione nel 

luogo d’uso) e l’individuazione del luogo di svolgimento delle attività del fornitore (ove 

sia richiesta l’imposizione all’origine).  

In dottrina la preoccupazione è stata quella di trattare le due forme di commercio, 

elettronico e tradizionale, allo stesso modo nel pieno rispetto del principio di non 

discriminazione, in quanto un trattamento diverso tra operazioni idealmente identiche 

poteva recare un vantaggio o uno svantaggio ad una di esse234. Come evidenziato nella 

COM 98/374, si è inteso procedere all’adeguamento dell’Iva alle operazioni di e-

commerce nel rispetto del principio della neutralità dell’imposizione sia in termini di 

neutralità rispetto alla forma di commercio utilizzata, che nel rispetto della neutralità 

territoriale, garantendo l’uniformità di trattamento per beni e servizi acquistati all’interno 

e all’esterno della Comunità europea235.  

																																																																																																																																																								
dei soggetti (artisti, professionisti ed imprenditori) coinvolti nell’attuazione dell’imposta. L’evoluzione della 
normativa del sistema Iva e la produzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia sul tema conducono a 
non dubitare della natura dell’Iva di imposta sul consumo. La Comunità europea ha infatti in ogni occasione 
ribadito tale natura e risolto ogni questione interpretativa sulla base della considerazione che il presupposto 
dell’Iva fosse il consumo”. FALSITTA, Corso istituzionale di diritto tributario, Padova, 2012.  
234 “Sul punto si evidenziano, in particolare, gli studi concretizzatisi: nell’Internet tax Freedom Act del 13 
marzo 1997, con il quale si era ribadito il divieto di istituzione di tasse di accesso ad Internet o comunque di 
imposizioni discriminatorie sul commercio elettronico; nella delibera del Consiglio Europeo Ecofin del 6 
luglio 1998 che aveva invece stabilito il divieto di introdurre imposte aggiuntive Iva, dichiarando invece di 
dover adeguare la normativa esistente alla nuove tendenze tecnologiche; nell’iniziativa di istituzione di un 
gruppo di studio – all’interno della Commissione europea – denominato “e-europe” che ha condotto la 
Commissione stessa all’emanazione di una comunicazione (dell’8 dicembre 1999) dal titolo “e-Europe – An 
information society of all”. MICELI F., La territorialità Iva nelle “operazioni telematiche”, in Rassegna 
tributaria, 2004, fasc. 2, pag. 581-611.	
235 “L’evidente difficoltà di imporre la tassazione, dovuta al venire meno dei parametri fisici dell’operazione, 
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Tuttavia, alcuni autori sostengono che non sempre vi sia il rispetto di tali principi. Ad 

esempio una probabile violazione del principio di neutralità è ravvisabile nella 

pubblicazione e vendita di periodici on-line, cui è applicata l’aliquota Iva ordinaria 

(22%), essendo qualificata come prestazioni di servizi; mentre nella vendita di 

pubblicazioni cartacee, considerata cessione di beni, è applicata l’aliquota Iva del 4%236.  

In merito a questo caso, l’Agenzia delle entrate ha ribadito che l’agevolazione dell’Iva 

prevista per i prodotti editoriali si applica solamente ai formati cartacei237, in ragione 

della  maggiore funzionalità e fruibilità del formato digitale, facilmente duplicabile e 

spostabile, con minori costi in termini di produzione e distribuzione238. 

Per quanto attiene alla qualificazione delle operazioni occorre distinguere tra operazioni 

di commercio elettronico indiretto da quelle di commercio elettronico diretto. 

In merito alle prime, il mezzo telematico viene utilizzato solo a fini intermediativi nella 

richiesta e offerta del bene o servizio, che non sono digitalizzati, ma avvengono con la 

consegna o prestazione secondo le forme tradizionali. Non risulta difficile richiamare per 

tali transazioni il regime fiscale delle vendite a distanza e per corrispondenza alla luce 

delle affinità delle fattispecie239, infatti la consegna si intende perfezionata al momento 

della consegna materiale del bene e quindi la tassazione deve avvenire nei modi 

“tradizionali”240.  

																																																																																																																																																								
posti a garanzia del corretto funzionamento del meccanismo impositivo, hanno portato, l’Autore Van 
Zadelhoff, a propendere per la non imponibilità dei suddetti servizi, anche in considerazione del fatto che 
alcuni di questi sostituiscono beni fisici che, in alcuni Stati membri, sono tassati con aliquota ridotta o pari a 
zero; l’eventuale perdita di gettito fiscale potrebbe essere bilanciata, a parere dell’Autore, da un’imposta 
sostitutiva di nuova concezione. La Commissione europea ha sostenuto un indirizzo differente da quello 
appena esposto, dichiarando espressamente la volontà di non procedere all’istituzione di nuove imposte 
indirette, ma ritenendo opportuna un’attenta analisi della nuova realtà del commercio elettronico, al fine di 
stabilire in che misura questa renda necessario un adeguamento delle attuali disposizioni in materia di Iva”. 
RANGO F., La tassazione indiretta del commercio elettronico e il nuovo regime transitorio, in Il Fisco, 
2002, n. 26. 
236	DE LUCA A., Iva e commercio elettronico, in Dialoghi di diritto tributario, 2004, fasc. 11, pag. 1587 ss. 
Secondo l’autore è criticabile la decisione UE di considerare, ai fini Iva, le transazioni di commercio 
elettronico diretto sempre e comunque prestazioni di servizi, perché potrebbe generare distorsioni fiscali non 
indifferenti.	 
237  Risoluzione n.186/E, del 30 settembre 2003. L’Agenzia afferma che non è possibile applicare le 
agevolazioni Iva ai periodici e i prodotti editoriali on-line perché questi sono inquadrati nella disciplina Iva 
sul commercio elettronico introdotta con la Direttiva 2002/38/CE64. 
238 ADONNINO P., L’attuazione nell’ordinamento interno della Direttiva n. 2002/38/Ce in tema di regime 
dell’Iva applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi 
elettronici, in Rivista di diritto tributario, 2004, fasc. 1, pag. 803-821	
239	FICARI V., Regime fiscale delle transazioni telematiche, in Rassegna tributaria, 2003, fasc. 3, pag. 870-
893. 
240 RAPISARDA F., Profili doganali relativi alle vendite via web, in Il Fisco, 2013, fasc. 1, pag. 674-684. Per 
tali fattispecie: - non è obbligatoria l’emissione della fattura, a meno che non sia richiesta dal cliente non oltre 
il momento di effettuazione dell’operazione, come disposto dall’art. 22, comma 1, n. 1), del D.P.R. n. 
633/1972; - non sono soggette all’obbligo di certificazione fiscale (mediante scontrino o ricevuta) ai sensi 
dell’art. 2, comma 1), del D.P.R. n. 696/1996. È previsto l’obbligo di annotazione delle operazioni nei registri 
Iva (registro dei corrispettivi e/o registro delle fatture emesse). Se è istituito il registro dei corrispettivi (art. 
24 del D.P.R. n. 633/1972), vi andrà annotato l’ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate. 
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Le operazioni di commercio elettronico diretto sono, invece, considerate e vengono 

assimilate alle prestazioni di servizi, in quanto ogni operazione si svolge unicamente on-

line attraverso la vendita di beni e servizi dematerializzati. Tale scelta è stata ripresa dalla 

Direttiva n. 2002/38/CE, conformemente a quanto indicato nelle proposte di direttiva e 

sulla base della Direttiva n. 77/388/Cee (o VI Direttiva), riportando nell’allegato L un 

elenco a titolo esemplificativo dei servizi prestati tramite mezzi elettronici, rinominati in 

“servizi telematici”. In sostanza, l’UE non ha ritenuto opportuno affrontare il problema 

della qualificazione giuridica delle transazioni di beni digitali, considerando tali 

trasmissioni come cessioni di beni immateriali, che ai sensi dell’art. 6 della VI Direttiva, 

sono qualificate come prestazioni di servizi, annullando il tradizionale dualismo 

beni/servizi. 

La scelta è stata oggetto di numerose critiche. Già nella presentazione della proposta di 

direttiva si era fatto notare241 come la qualificazione delle operazioni di commercio 

elettronico diretto unicamente come prestazioni di servizi comportasse un difetto di 

“imparzialità”. Tale difetto è ravvisabile sia in un trattamento difforme di fattispecie 

analoghe, che in un trattamento uniforme di fattispecie differenti. Si pensi come i beni 

trasmessi on-line (ad esempio: musica, immagini, testo, informazioni, software) e i beni 

immateriali tradizionalmente intesi (ad esempio: diritti d’autore, marchi, modelli, 

invenzioni industriali) siano ricompresi nella categoria di beni immateriali, ma la loro 

qualificazione giuridica segua criteri diversi a causa delle difficoltà applicative del 

concetto di materialità e immaterialità ai beni digitali242. La Comissione europea, infatti, è 

																																																								
241 MICELI F., La territorialità Iva nelle “operazioni telematiche”, in Rassegna tributaria, 2004, fasc. 2, pag. 
581-611. 	
242 Sul punto vedasi: SALLUSTIO C., Commercio elettronico diretto e imposizione sui redditi. Beni digitali, 
beni immateriali e «dematerializzazione» dell’attività d’impresa, 2012. Secondo cui “..con riferimento ai 
beni digitali si era posto il problema della loro collocabilità o meno nell’alveo dei beni materiali o 
immateriali da cui discendono importanti conseguenze…sul profilo della territorialità dell’operazione, 
sull’imponibilità delle cessioni all’esportazione e sulle operazioni intracomunitarie…In realtà la tendenza a 
sovrapporre la nozione di bene immateriale alla c.d. dematerializzazione ad usare il termine bene 
immateriale come endiadi per definire ciò che non può essere toccato discende probabilmente da un 
equivoco di fondo causato di una malintesa lettura della distinzione di origine romanista tra beni tangibili e 
intangibili. Se è vero che il mezzo attraverso il quale si esteriorizza l’opera non è "tangibile", non è corretto 
parlare di immaterialità in quanto il formato digitale rappresenta un diverso modo di esteriorizzazione del 
bene, parimenti fisico. Orbene, autorevole dottrina si era chiesta se la concatenazione specifica di byte in cui 
si estrinseca l’opera dell’ingegno nel trasferimento telematico potesse qualificarsi come bene e aveva 
risposto positivamente al quesito. Rilevato che «dalla definizione [di bene di cui all’art. 810 c.c.] può trarsi 
la nozione di bene giuridico in generale, inteso come qualsiasi entità materiale o ideale giuridicamente 
rilevante», che nella nozione di bene giuridico rientrano sia i beni materiali che immateriali e che quelli 
materiali si identificano nelle cose del mondo fisico percepibili con i sensi o strumenti materiali, ne aveva 
dedotto che nulla osterebbe alla qualificazione del byte come bene materiale, che consta di impulsi elettrici, 
magnetici, ottici, percepibili attraverso una serie di strumenti (il modem e il computer)…non dovrebbero 
esservi ostacoli nell’ammettere che la loro trasmissione in via telematica configura una cessione di beni ai 
sensi dell’art. 2 del d.p.r. n. 633 del 1972 quando la loro sequenza individua un bene digitalizzato (un brano 
musicale, un libro, un filmato, etc.) che "viaggia" in rete in pacchetti I.P.182 e la cui decodifica a 
destinazione (tramite modem e PC) consente la fruizione del prodotto acquistato. Tale impostazione, corretta 
in un’ottica interpretativa legata al dato normativo nazionale, portava però ad una conclusione contrastante 
con l’art. 25, lett. a), della direttiva IVA che, come si è detto, qualifica come prestazioni di servizi le 
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ricorsa ad un nuovo criterio distintivo per i beni digitali, basato sulla modalità di 

consegna, o trasmissione, secondo il quale se effettuata off-line trattasi di cessioni di beni, 

mentre se è on-line costituisce prestazioni di servizi. È proprio questa diversa 

qualificazione giuridica la causa del difetto di “imparzialità”243. In tal senso, si pensi ad 

esempio all’operazione di acquisto di un brano musicale, che se effettuato off-line, quindi 

con l’acquisto di un cd-rom, è considerata una cessione di beni; mentre se effettuato on-

line, quindi con formato digitale, è considerata una prestazione di servizi. È chiaro, 

quindi, come due operazioni analoghe vengano trattate in modo difforme. Analogamente, 

i beni immateriali tradizionali seguono il criterio distintivo della materialità/immaterialità, 

prescindendo dalla modalità di trasferimento degli stessi; se così non fosse, ad esempio, 

l’acquisto di diritti d’autore off-line si qualificherebbe come cessione di beni. Ne segue 

che all’interno della categoria dei beni immateriali coesistono due criteri distintivi, 

confondendo due piani concettuali che sarebbero ben distinti se si esaminassero i diritti 

trasferiti244: di fatto, un conto è acquistare musica, altro è acquistarne i diritti relativi di 

sfruttamento commerciale. 

Altri autori245 hanno, invece, sostenuto che la classificazione delle operazioni telematiche 

come prestazioni di servizi abbia il pregio di conferire un inquadramento generale. 

Optando per una doppia qualificazione delle operazioni di commercio elettronico diretto, 

quindi sia prestazioni di servizi che cessioni di beni, vi sarebbe un’eccessiva 

frammentazione delle transazioni con notevoli problemi applicativi, per quanto riguarda 

quali beni, servizi, o diritti su di essi siano da considerarsi cessioni di beni o prestazioni 

																																																																																																																																																								
operazioni svolte nelle forme del commercio elettronico diretto. Sarebbe stato opportuno che nel recepire la 
direttiva fosse stata prevista una definizione di “prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici” ricavata 
dall’allegato alla direttiva o che si fosse precisata l’espressione “beni immateriali” recata nell’art. 2, al fine 
di escludere dalla disciplina della cessione di beni immateriali le transazioni rientranti nell’e-commerce 
diretto. Così non è stato, anche se ora, l’art. 7, par. 2, lett. a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 
282/2011, introduce un elemento di certezza per il futuro. Infatti, tale disposizione, finalizzata ad evitare 
l’insorgere o il perpetrarsi di divergenze interpretative relative a particolari nozioni e profili della direttiva 
IVA, ha finalmente stabilito in modo espresso ed inequivocabile che «la fornitura di prodotti digitali in 
generale, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti» rientra nell’ambito applicativo delle 
prestazioni di servizi elettroniche…Si torna quindi al tema dell’idoneità delle esistenti categorie concettuali 
del diritto tributario a regolamentare il commercio elettronico, come testimonia il fatto che la dottrina 
tributaria si chiede se l’inclusione nella categoria delle prestazioni di servizi delle operazioni on line 
rilevanti ai fini IVA non testimoni piuttosto la perdita di rilievo della distinzione tra cessione di beni e 
prestazione di servizi”. 
243 	MONTI A., La direttiva sul regime Iva applicabile la commercio elettronico, in Diritto e pratica 
tributaria internazionale, 2003, fasc. 1, pag. 152 ss.	
244 	Questa è la posizione seguita dal Department of Treasury U.S.A., Selected tax policy implications of 
global electronic commerce, 1996. Secondo cui tutti i prodotti digitalizzabili (es: immagini, musica, testo, 
software, informazioni) sono protetti dalla legislazione sui diritti d’autore su opere artistiche o letterarie, il cui 
elemento caratterizzante è il contenuto della transazione su Internet, per cui risulta fondamentale l’analisi dei 
diritti che vengono con essa trasferiti perchè sono questi che dovrebbero essere posti alla base della 
qualificazione delle operazioni. 
245 ADONNINO P., L’attuazione nell’ordinamento interno della Direttiva n. 2002/38/Ce in tema di regime 
dell’Iva applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi 
elettronici, in Rivista di diritto tributario, 2004, fasc. 1, pag. 803-821.	
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di servizi, causando una possibile infinità di interpretazioni, che condurrebbero ad 

un’analisi casistica. 

Una parte della dottrina246, invece, ha rilevato come il sistema stia portando ad un 

avvicinamento delle due categorie, arrivando a proporre l’unificazione delle operazioni in 

un’unica categoria generale e, per alcuni, addirittura una ricostruzione della nozione di 

bene giuridico. Questa visione estrema si fonda sulla ratio che il sistema del commercio 

elettronico pone nuove esigenze, ossia beni che per le loro intrinseche caratteristiche sono 

destinati ad essere qualificati nella categoria onnicomprensiva dei servizi. 

L’art. 5 della sesta Direttiva considera cessioni di beni solo le cessioni che hanno ad 

oggetto beni materiali che sono concretamente individuabili, mentre l’art. 6 considera 

prestazioni di servizi tutte le operazioni che non rientrano tra le cessioni di beni, quindi la 

qualificazione opera con carattere residuale. L’art. 2 del Dpr n. 633/72, invece, considera 

come cessioni di beni “gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della 

proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni 

genere”, quindi beni materiali e non; mentre, nell’art. 3 le prestazioni di servizi sono 

“prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, 

mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, 

di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”. Se la Direttiva opera con una 

separazione netta tra le due fattispecie, la norma nazionale lascia aperte ed irrisolte alcune 

questioni; infatti, considerando tra le cessioni quelle di beni di ogni genere, compresi i 

beni immateriali, la distinzione tra commercio elettronico diretto e indiretto perde 

significato perché riconducibile in ogni caso alle cessioni di beni immateriali effettuate 

tramite mezzi elettronici.  

La Direttiva 2002/38/CE, che ha modificato la sesta direttiva, e il successivo Decreto 

legislativo 273/2003, in recepimento della stessa, hanno considerato tra le prestazioni di 

servizi quelle prestate tramite mezzi elettronici, precisando che per i “servizi elettronici” 

e i “servizi forniti tramite mezzi elettronici” si deve fare riferimento all’art. 9, par. 2, lett. 

e) ultimo trattino, ossia ai servizi prestati tramite mezzi elettronici elencati nell’allegato L 

della Direttiva. In tal modo, non viene data una vera e propria definizione, ma si rileva 

solo il mezzo con con cui tali servizi sono prestati.  

La modifica, così apportata, risulta coerente e compatibile con l’art. 6 della precedente 

Direttiva, secondo cui dai servizi di commercio elettronico diretto (on-line) si escludono 

																																																								
246 FICARI V., Regime fiscale delle transazioni telematiche, in Rassegna tributaria, 2003, fasc. 3, pag. 870-
893.	
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le cessioni di beni materiali del commercio elettronico indiretto (out-line) in cui si ha la 

consegna fisica del bene. 247  

 
 
 
 
3.1.2 La stabile organizzazione nell’Iva 

 

 

Prima di procedere all’analisi delle regole di imposizione indiretta, occorre esaminare 

l’istituto della stabile organizzazione in ambito Iva.  

Nella Direttiva n. 77/388/CEE, all’art. 9 è stabilito che “si considera luogo di una 

prestazione di servizi il luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività 

economica o ha costituito un centro di attività stabile”; tuttavia manca una definizione sia 

di sede di un’attività economica che di centro di attività stabile. Inoltre, nelle successive 

direttive, e in particolare, nella Direttiva n. 2006/112/CE, all’art. 43 (recepito dal Dpr n. 

633/72 nell’art. 7-ter) viene definito il luogo di una prestazione di servizi come “..il luogo 

in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica o dispone di una 

stabile organizzazione”, mancando anche in tal caso la definizione di stabile 

organizzazione, concetto che ha sostituito la formula di “centro di attività stabile”. Anche 

nella normativa nazionale, negli articoli 7 e 17 del Dpr n. 633/72 non è fornita nessuna 

indicazione o definizione di stabile organizzazione, se non l’equiparazione al concetto di 

soggetto passivo residente.248 

In mancanza, pertanto, di una definizione di stabile organizzazione (e di centro di attività 

stabile), sia a livello comunitario che nazionale, è stato ritenuto possibile fare riferimento 

alla definizione di stabile organizzazione dettata dall’art. 5 del Modello di Convenzione 

contro le doppie imposizioni, concernente le imposte sui redditi249. Al riguardo, tuttavia, 

la questione ha suscitato numerosi contrasti interpretativi tra dottrina, prassi e 

giurisprudenza. 

Per l’Amministrazione finanziaria “ai fini dell’individuazione dell’esistenza di una 

stabile organizzazione, in mancanza di una definizione legislativa, occorre fare 

riferimento all’unica fonte disponibile in materia desumibile dagli accordi internazionali 

																																																								
247 ADONNINO P., L’attuazione nell’ordinamento interno della Direttiva n. 2002/38/Ce in tema di regime 
dell’Iva applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi 
elettronici, in Rivista di diritto tributario, 2004, fasc. 1, pag. 803-821.  
248 CICCIOLI R., DRAGONETTI A., La stabile organizzazione Iva alla luce del Regolamento di esecuzione 
UE n. 282/2011, in Il Fisco, 2011, n. 19, fasc. 1, pag. 2988-2992. 
249 GARBARINI C., La nozione di stabile organizzazione, in Diritto e pratica tributaria, 2002, fasc. 3, pag. 
20428. 
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per l’eliminazione della doppia imposizione”250, dunque rinvia al Modello Ocse e a tutte 

le Convenzioni stipulate tra i vari Stati. Sul punto la dottrina ha rilevato due problemi.  

Il primo è relativo alla differente funzione che la nozione di stabile organizzazione svolge 

in materia di Iva: essa deve costituire un criterio per stabilire se una singola prestazione di 

servizi sia assoggettabile ad imposta in uno Stato membro piuttosto che in un altro251. Il 

secondo problema è che adottando la definizione convenzionale di stabile organizzazione 

si dovrebbe fare riferimento a tutte le Convenzioni bilaterali stipulate tra gli Stati e quindi 

a definizioni di stabili organizzazioni che differiscono di volta in volta: in tal modo, si 

finirebbe per trattare diversamente situazioni analoghe, violando il principio comunitario 

di non discriminazione fiscale252. 

Secondo una parte della giurisprudenza 253 , mancando una definizione di stabile 

organizzazione nel Dpr n. 633/72, si dovrebbe fare riferimento alle condizioni previste 

nell’art. 2506 del codice civile, tenendo conto che il concetto di stabile organizzazione, ai 

fini Iva, ha una portata diversa e più ampia di quella di sede secondaria (citata nell’art. 

2506 che prescrive l’obbligo della pubblicità); ed inoltre in ambito tributario è necessario 

fare riferimento a situazioni di stabilità e di impiego di beni e attività lavorative, con un 

rilevante grado di autonomia funzionale, volti alla produzione e allo scambio di beni e 

servizi. La Suprema Corte ha, poi, escluso che per la stabile organizzazione sia necessario 

produrre reddito ed avere un’autonomia gestionale o contabile: requisiti, invece, richiesti 

alle succursali o alle sedi secondarie.254 

																																																								
250 C.M. 30 aprile 1977, n. 7/1496. 	
251  “Mentre nelle imposte dirette la stabile organizzazione svolge la funzione di determinare se l’attività di 
un’impresa non residente ha raggiunto una “soglia di presenza” tale da autorizzare lo Stato della fonte a 
esercitare la propria potestà impositiva su di essa: l’impresa sarà imponibile nello Stato della fonte per i 
redditi che siano derivati dall’attività svolta per il tramite della stabile organizzazione collocata sul territorio 
di tale Stato.” GARBARINI C., La nozione di stabile organizzazione, in Diritto e pratica tributaria, 2002, 
fasc. 3, pag. 20428. 
252 “Se si adottasse ai fini IVA la nozione convenzionale di stabile organizzazione, si dovrebbe fare di volta in 
volta riferimento alla singola convenzione stipulata tra lo Stato contraente in cui si trova la stabile 
organizzazione e quello di residenza dell’impresa di cui è parte la stabile. E poiché la nozione di stabile 
organizzazione (i.e. la sua estensione) stabilita nelle convenzioni (in cui risulta legata ad un’elencazione 
casistica positiva e ad un’elencazione negativa) di regola differisce da una convenzione all’altra, si finirebbe 
per applicare norme diverse a identiche fattispecie aventi rilevanza comunitaria, in palese violazione del 
principio comunitario di non discriminazione”. SALLUSTIO C., Commercio elettronico diretto e 
imposizione sui redditi. Beni digitali, beni immateriali e «dematerializzazione» dell’attività d’impresa, 2012. 
Inoltre, “in questo quadro si inserisce la sentenza della Cassazione n. 3367 del 7 marzo 2002 qui 
commentata (nonché la coeva sentenza n. 3368, pronunciata nei confronti di altra società del gruppo Philip 
Morris), nella quale, in particolare, è affermato che «l’utilizzazione dei modelli indicati nel catalogo 
contenuto nell’art. 5 della convenzione – tipo dell’OCSE… nella materia dell’iva non può avvenire sic et 
simpliciter”. GARBARINI C., La nozione di stabile organizzazione, in Diritto e pratica tributaria, 2002, 
fasc. 3, pag. 20428. 
253 Cfr. Cass. 19 settembre 1990, n. 9580.	
254 ROSSI RAGAZZI F., La stabile organizzazione dopo le direttiva Iva, in Corriere tributario, 2010, fasc. 
11, pag. 821 ss. 
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Successivamente, la giurisprudenza255  ha ribadito come il riferimento all’art. 5 del 

Modello Ocse dovesse essere inquadrato alla luce della disciplina più ristrettiva della 

Direttiva n. 77/388/CEE con riferimento al concetto di “centro di attività stabile”, 

menzionato all’art. 9, secondo cui è richiesto l’impiego di risorse umane e materiali, non 

essendo sufficiente la sola presenza di impianti nel territorio in cui l’operazione è 

compiuta256. Sul punto, la Corte di Cassazione257 ha chiarito che ai fini Iva occorre la 

presenza contemporanea di mezzi tecnici e umani; mentre, ai fini delle imposte dirette tali 

mezzi rilevano anche se sono disgiunti258. Infatti, la Corte di Giustizia UE stabilisce che 

un centro di attività può essere definito stabile qualora “presenti un grado sufficiente di 

permanenza e una struttura idonea, sul piano del corredo umano e tecnico a rendere 

possibili in modo autonomo le prestazioni di servizi considerate”259 . Tale nozione, 

benché, risalente al 1997, è stata ripresa nella proposta di Regolamento COM/2009/672260 

ed introdotta nel Regolamento n. 282/2011. 

Con la proposta di Regolamento si è interpretato in modo più idoneo la nozione di luogo 

di prestazione e di stabile organizzazione, specificando che “il luogo in cui il soggetto 

passivo ha stabilito la sede della propria attività economica ai sensi della Direttiva 

2006/112/CE è il luogo in cui vengono adottate le decisioni essenziali…e ove sono svolte 

le funzioni della sua amministrazione centrale”; concetto poi introdotto nell’art. 10 del 

Regolamento n. 282/2011 con l’obiettivo di dare enfasi al managment e al concetto di 

sede quale centro decisionale, circoscrivendo più facilmente il luogo di prestatore e 

committente261. Al secondo comma sono stabiliti tre criteri di riferimento: “si tiene conto 

del luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale 

dell’impresa, del luogo della sua sede legale e del luogo in cui si riunisce la direzione”, 

ed in caso di incertezza prevale “il criterio del luogo in cui vengono prese le decisioni 

essenziali concernenti la gestione generale dell’impresa”. Tuttavia, la mera esistenza di 
																																																								
255 Sez. trib. C. Cass., 25 luglio 2002, n. 10925.	
256 “Ai fini delle imposte sui redditi si può configurare una stabile organizzazione materiale pur in mancanza 
di una presenza umana permanente come nel caso di un oleodotto ovvero di attrezzature automatiche che 
necessitino di personale soltanto per l’installazione, il controllo ed il mantenimento, la stessa cosa non 
accade ai fini Iva laddove è necessaria la compresenza permanente di mezzi umani e tecnici’’ E. DELLA 
VALLE, P. MASPES, La stabile organizzazione nel sistema dell’iva, in Corriere tributario, 2010, fasc. 12, 
p. 942-946. 
257 Cfr. Cass.: n. 9580 del 1990; n. 10925 del 2002; n. 6799 del 2004.	
258 “Il riferimento di una prestazione di servizi ad un centro di attività diverso dalla sede viene preso in 
considerazione solo se tale centro d’attività abbia una consistenza minima, data la presenza permanente dei 
mezzi umani e tecnici necessari per determinate prestazioni di servizi”. Vedi Sentenza Berkholz, 4 luglio 
1985, causa C-168/84. 
259  Sentenza Aro Lease, causa C-190/95, del 17 luglio 1997.	
260 La proposta COM/2009/672 è divenuta norma cogente con l’approvazione del Reg. 282/2011, il quale, in 
ragione della sua forma regolamentare è direttamente operativo in tutti gli Stati membri, senza necessità di 
essere recepito.	
261 CICCIOLI R., DRAGONETTI A., La stabile organizzazione Iva alla luce del Regolamento di esecuzione 
UE n. 282/2011, in Il Fisco, 2011, n. 19, fasc. 1, pag. 2988-2992. 
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un indirizzo postale non può far presumere che tale indirizzo corrisponda al luogo in cui 

il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica.  

All’articolo 11, viene, invece, definita la stabile organizzazione come “qualsiasi 

organizzazione, diversa dalla sede dell’attività economica di cui all’articolo 10 del 

presente regolamento, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una 

struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di ricevere e di 

utilizzare i servizi che le sono forniti per le esigenze proprie di detta organizzazione”.  

In tale prospettiva, la configurabilità di una stabile organizzazione si intreccia con la 

soggettività passiva d’imposta; nel senso che affinché vi sia stabile organizzazione 

occorre cioè che l’attività esercitata sia un’attività che se posta in essere da un residente 

ne determinerebbe la soggettività passiva d’imposta262 . La Corte di giustizia delle 

Comunità europee ha, infatti, affermato che una persona non può essere considerata un 

soggetto passivo iva, se non effettua operazioni soggette all’imposta263 . La stabile 

organizzazione è quindi considerabile soggetto passivo ai fini Iva, tuttavia la questione in 

passato aveva sollevato notevoli dubbi interpretativi264, fino a portare il legislatore a 

																																																								
262 URICCHIO A., GIORGI M., Commercio elettronico e vendita telematica di servizi finanziari: prime 
considerazioni dopo la direttiva comunitaria n. 31/2000, in Diritto e pratica tributaria, 2001, fasc. 2, pag. 
10264 ss. 
263 Si vedano tra le tante pronunce: sentenza 20 giugno 1991, causa C-60 del 1990, Polysar; sentenza 1 aprile 
1982, Causa 89 del 1981, Hong Kong Trade.	
264 Prima delle modifiche intervenute dal 2010, si è a lungo discusso se la stabile organizzazione fosse 
inquadrabile tra i soggetti passivi Iva o se la qualifica spettasse solo al soggetto non residente. A chiarimento 
sono intervenute numerose sentenze. La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha stabilito con la sentenza 
23 marzo 2006, C-120/04, (sollecitata da un’ordinanza della corte di cassazione) che nell’art. 4 della sesta 
direttiva, ove vengono definiti i soggetti passivi, il soggetto passivo era individuato nelle persone, che in 
qualunque luogo, svolgessero un’attività economica in modo indipendente. Ebbene non essendo la succursale 
un ente giuridico autonomo della società estera, che non sopporta i rischi d’impresa, essa non può essere 
considerata un soggetto indipendente e quindi non è soggetto passivo Iva, in tal senso sono irrilevanti le 
operazioni poste con la casa madre ai fini Iva (fanno eccezione le operazioni che per la direttiva sono 
comunque rilevanti ai fini Iva anche se coinvolgono uno stesso soggetto). Estratto da: TOSI L., BAGGIO R., 
Lineamenti di diritto tributario internazionale, Padova, 2011. 
Tuttavia, accanto a questa interpretazione ce ne sono state altre di segno opposto secondo cui la stabile 
organizzazione dovesse essere considerata un soggetto passivo Iva, tesi che hanno posto le basi per 
l’introduzione dell’art. 7 con le modifiche apportate dalla Direttiva 2008/08/Cee.		
Da: VANNI A., La stabile organizzazione. Gli orientamenti della giurisprudenza nell’ultimo decennio, in 
Diritto e pratica tributaria, 2013, fasc. 4. “Una volta riscontrata la sussistenza di un centro di attività stabile, 
esso è il solo soggetto onerato ad effettuare gli adempimenti prescritti per i soggetti passivi dell’imposta, i 
quali, pertanto non devono essere assolti dalla casa madre. In particolare, si applica la regola generale di 
cui all’art. 7, c. 1, del Dpr n. 633/72, per cui gli obblighi iva devono essere assolti dalla stabile 
organizzazione che effettua la prestazione rilevante ai fini dell’iva. Ciò comporta che il principio della 
cosiddetta “forza di attrazione” della stabile organizzazione, per effetto del quale il soggetto non residente 
con stabile organizzazione nel territorio dello Stato deve procedere alla fatturazione, registrazione e 
dichiarazione, vale ovviamente solo per quelle operazioni materialmente effettuate dalla stabile 
organizzazione (e non anche per quelle realizzate direttamente dalla casa madre estera) (cfr. Cass. n. 3570 
dell’11 marzo 2003).  Soccorre altresì allo stesso proposito altra autorevole statuizione della Suprema Corte 
(Cass. n. 6799 del 2004) secondo cui  “la stabile organizzazione, in quanto obbligata al pagamento ed alla 
rivalsa dell’imposta, costituisce l’unico centro di imputazione fiscale delle operazioni riferibili al soggetto 
non residente; è la sola legittimata a presentare la dichiarazione annuale, nella quale vanno determinate 
l’imposta dovuta o l’eccedenza da computare in detrazione nell’anno successivo ed a formulare l’eventuale 
richiesta di rimborso”. In definitiva dunque la stabile organizzazione, una volta che sia stata riconosciuta 
quale soggetto passivo nazionale ai sensi dell’art. 21, c. 1, del Dpr n. 633/72 in quanto operante 
effettivamente nel territorio nazionale, deve essere intesa come “autonomo soggetto iva, con conseguente 
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riformulare l’art. 7 del Dpr n. 633/72 stabilendo che “per soggetto passivo stabilito nel 

territorio dello Stato si intende un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato 

o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all’estero, ovvero una stabile 

organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all’estero, 

limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute”. 

Per quanto attiene alle operazioni poste in essere dalla stabile organizzazione occorre 

distinguere tra operazioni “interne”, quindi operazioni con la casa madre, e operazioni 

“esterne”, quindi operazioni poste in essere con soggetti terzi. 

Per le operazioni interne si fa riferimento alle prestazioni di servizi rese dalla casa madre 

alla stabile organizzazione o viceversa. Tali operazioni sono, in entrambi i casi, irrilevanti 

ai fini IVA265.	 

																																																																																																																																																								
obbligo di emettere la fattura”. Tale impostazione del resto non ha fatto altro che anticipare il nuovo 
identikit europeo dei soggetti passivi iva venuto a determinarsi a partire dall’1 gennaio 2010 dopo le 
modifiche apportate dalla Direttiva n. 2008/08/Cee, con l’obiettivo dichiarato di fissare come luogo dell’ 
imposizione quello in cui avviene il consumo effettivo del servizio: una delle nuove definizioni presenti nel 
riformato art. 7 del del Dpr n. 633/72 riguarda per l’appunto il soggetto passivo stabilito nel territorio dello 
Stato, tra cui sono state fatte rientrare le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti 
domiciliati e residenti all’ estero. Ai fini iva pertanto –  sia per quanto riguarda il principio di territorialità  
che per quanto concerne la figura del debitore d’ imposta –  l’aggettivo “stabilito” non individua solamente 
la posizione di colui che possegga in Italia il domicilio o la residenza, bensì  anche quella del soggetto 
domiciliato e residente all’estero che comunque dispone in Italia di una stabile organizzazione (V. Comm. 
trib. Prov. Pesaro, n. 197 del 2010). Tale orientamento è stato avallato dalla giurisprudenza di Cassazione 
rilevando che dal complesso della disciplina dettata dal Dpr n. 633/72, e, in particolare, dalla disposizione 
contenuta nell’art. 17, c. 4, di detto decreto, si ricava che, quando ricorrono il requisito oggettivo dell’ 
esercizio abituale di un’ attività  commerciale –  richiesto dall’art. 4 del decreto medesimo –  e quello 
territoriale della stabilità  in Italia di una organizzazione del soggetto non residente, gli obblighi e i diritti 
relativi alle operazioni effettuate da o nei confronti della stabile organizzazione  non possono essere 
adempiuti o esercitati, nei modi ordinari dal soggetto non residente, direttamente o tramite un suo 
rappresentante fiscale.” 
Anche in: DELLA VALLE E., MASPES P., La stabile organizzazione nel sistema dell’Iva, in Corriere 
tributario, 2010, fasc. 12, pag. 942 ss. “La stabile organizzazione nello Stato, infatti, in quanto obbligata al 
pagamento ed alla rivalsa dell’imposta, oltre che al rispetto dei doveri formali di fatturazione delle 
operazioni attive e di registrazione delle fatture passive costituisce in tal caso l’unico centro di imputazione 
fiscale delle operazioni riferibili al soggetto non residente e la stessa rappresenta anche la sola legittimata a 
presentare la dichiarazione annuale, nella quale vanno determinate l’imposta dovuta o l’eccedenza da 
computare in detrazione nell’ anno successivo e formulata l’eventuale richiesta di rimborso (cfr. Cass., sez. 
V, 6 aprile 2004, n. 6799).” 
265 ROSSI RAGAZZI F., La stabile organizzazione dopo le direttiva Iva, in Corriere tributario, 2010, fasc. 
11, pag. 821 ss. “In merito al trattamento IVA dei rapporti tra stabile organizzazione e casa madre, 
l’Amministrazione finanziaria, in un primo tempo, aveva precisato che la sede secondaria operante in Italia, 
ai sensi dell’art. 7, c. 3, del Dpr. n. 633/72, nella formulazione all’epoca vigente, assume, agli effetti 
dell’IVA, autonoma soggettività passiva d’imposta, ricorrendo i requisiti sia oggettivi che territoriali in 
presenza dei quali sorge l’imponibilità delle prestazioni in cui si estrinseca la sua attività. La R.M. 20 marzo 
1981, n. 330470, in particolare, in relazione alle modalità con cui vengono regolati i reciproci rapporti tra la 
casa madre e la stabile organizzazione, ha osservato che quest’ultima, sotto l’aspetto fiscale, assume la veste 
di esecutrice di servizi nei confronti della casa madre. Inoltre, in relazione a tali rapporti intersoggettivi, le 
provviste di mezzi finanziari a favore della sede secondaria hanno natura di corrispettivi e costituiscono, 
quindi, la base imponibile delle prestazioni di cui trattasi. Conseguentemente, la sede secondaria, per le 
prestazioni rese nei confronti della casa madre, deve emettere regolare fattura, con addebito dell’imposta, 
nel momento di effettuazione dell’operazione, determinato ai sensi dell’art. 6 del Dpr n. 633/72. Le 
indicazioni in esame, siccome incompatibili con la Direttiva IVA, sono state riconsiderate dalla risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 81 del 16 giugno 2006, in linea con quanto già specificato nella Relazione 
illustrativa al D.Lgs. n. 191/2002. Al fine, infatti, di adeguare la posizione della prassi amministrativa 
nazionale alla pronuncia resa dalla Corte di giustizia nella causa C-210/04 del 23 marzo 2006 (FCE Bank), 
è stato chiarito che le prestazioni di servizi intercorrenti tra casa madre estera e stabile organizzazione 
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Nei rapporti con i terzi, la stabile organizzazione assume autonomia soggettiva d’imposta, 

come specificato all’art. 7, c. 1, del Dpr n. 633/72, “limitatamente alle operazioni da essa 

rese o ricevute”, quindi qualora essa stessa svolga direttamente le operazioni e qualora 

partecipi alle operazioni attive (vendite di beni e prestazioni di servizi) poste in essere nel 

territorio dello Stato dalla casa madre estera266. Per stabilire se la stabile organizzazione 

partecipi o meno all’operazione, si fa riferimento all’art. 53 del Regolamento 282/2011, il 

quale stabilisce che la stabile organizzazione “partecipa” all’operazione di vendita se “i 

mezzi tecnici o umani di detta stabile organizzazione siano utilizzati dallo stesso per 

operazioni inerenti alla realizzazione della cessione di tali beni o della prestazione di tali 

servizi imponibile effettuata in tale Stato membro, prima o durante la realizzazione di 

detta cessione o prestazione”; al contrario, se tali mezzi “sono utilizzati unicamente per 

funzioni di supporto amministrativo, quali la contabilità, la fatturazione e il recupero 

crediti, si considera che essi non siano utilizzati per la realizzazione della cessione di 

beni o della prestazione di servizi”.	È prevista poi una presunzione, secondo la quale, se 

la stabile organizzazione emette “una fattura con il numero di identificazione Iva 

attribuito dallo Stato membro della stabile organizzazione alla stessa, si considera, salvo 

prova contraria, che tale stabile organizzazione abbia partecipato alla cessione di beni o 

alla prestazione di servizi effettuata in tale Stato membro”. 

																																																																																																																																																								
italiana, ovvero tra casa madre italiana e stabile organizzazione estera, sono al di fuori del campo di 
applicazione dell’IVA”. 
VANNI A., La stabile organizzazione. Gli orientamenti della giurisprudenza nell’ultimo decennio, in Diritto 
e pratica tributaria, 2013, fasc. 4. “Come hanno rilevato la Cassazione e, in precedenza, la Corte di 
Giustizia (Corte di Giustizia, 23 marzo 2006, C-210/04, FCE Bank plc), l’art. 2, n. 1, e l’art. 9, n. 1, della VI 
Direttiva del Consiglio 11 maggio 1977, n. 1977/388/Cee, in materia di armonizzazione delle legislazioni 
degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari..., devono essere interpretati nel senso che un 
centro di attività  stabile, che non sia un ente giuridico distinto dalla società  di cui fa parte, stabilito in un 
altro Stato membro e al quale la società  fornisce prestazioni di servizi, non deve essere considerato un 
soggetto passivo in ragione dei costi che gli vengono imputati a fronte di tali prestazioni (Vedi Cass., 12 
gennaio 2007, n. 526). Tale affermazione costituisce un dictum della Corte di Giustizia, vincolante nei 
confronti del giudice nazionale, secondo la quale le prestazioni di servizi eseguite da una società  a favore di 
una propria struttura secondaria priva di personalità  giuridica, quale una filiale, anche se situata in altro 
Paese membro dell’ Unione Europea, non può  ritenersi soggetta ad iva anche se alla struttura secondaria 
viene addebitato un costo dalla casa madre (Vedi Cass., 12 gennaio 2007, n. 526). Ma affinché il servizio che 
la S.O. svolge nei confronti della casa madre non sia imponibile ai fini iva è necessario che detta casa madre 
rimborsi alla stabile organizzazione esclusivamente i costi del servizio reso e non corrisponda un prezzo 
superiore, o mark up, perché altrimenti non si tratterebbe di una mera operazione a rilevanza interna, 
compiuta da un’impresa operante in diversi Stati membri, ma costituirebbe l’esercizio di un’attività 
commerciale imponibile attraverso cui si trasferisce fatturato da uno Stato membro all’altro all’interno 
dell’Unione (Vedi Cass., 12 gennaio 2007, n. 526 cit. occorre, infatti, verificare che vi sia un semplice 
riaddebito di costi sostenuti dalla casa madre per attività destinate alla stabile organizzazione, senza alcun 
mark-up). Da ultimo, l’origine storica della non debenza dell’iva in tali operazioni è stata desunta 
dall’unitarietà civilistica tra società non residente e stabile organizzazione, richiamando le determinazioni 
assunte nella 62a riunione, in data 14 novembre 2000, del Comitato dell’imposta sul valore aggiunto, istituito 
ai sensi dell’ art. 29 della VI Direttiva, secondo il quale l’unitarietà del soggetto comporta che non assumano 
rilievo ai fini iva i rapporti interni tra impresa o società non residente e la propria stabile organizzazione nel 
territorio dello Stato o viceversa.” 
266 COMELLI A., I Rapporti, sotto il profilo dell’Iva, tra stabile organizzazione, casa madre e terzi, in Diritto 
e pratica tributaria, 2014, fasc. 4, pag. 10700 e ss. 
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Sembra, pertanto, che possa determinare la qualifica di debitore di imposta in capo al 

cedente/prestatore anche l’impiego da parte della stabile organizzazione di mezzi tecnici 

e umani in operazioni minoritarie o secondarie, nella misura in cui queste ultime siano 

idonee a partecipare o concorrere alla realizzazione della cessioni di beni o alla 

prestazioni di servizi principale. Inoltre, è da notare che le operazioni in esame assumono 

rilevanza se intervengono prima e durante la realizzazione dell’operazione; sembrerebbe 

esclusa la partecipazione se riferita ad attività successive all’esecuzione della cessione o 

prestazione.267 

Quindi, qualora l’operazione attiva sia territorialmente rilevante ma la stabile 

organizzazione residente non partecipi all’operazione posta in essere dalla casa madre 

estera, il debitore d’imposta, ai sensi dell’art. 17, commi 2 e 3 del Dpr n. 633/72 potrebbe 

essere o il destinatario, se soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, o la casa 

madre estera, per il tramite della stabile organizzazione, se il destinatario è un privato 

consumatore o un soggetto passivo non stabilito nello Stato. Nel primo caso, si applica il 

meccanismo dell’inversione contabile 268 , non dovendosi più la casa madre estera 

identificare direttamente, né nominare un proprio rappresentante fiscale; nel secondo 

caso, la stabile organizzazione, anche se estranea all’operazione, assume gli obblighi di 

imposta per conto della casa madre269, in quanto quest’ultima non è soggetto passivo 

residente.270 

In caso di operazioni passive di acquisto di beni o servizi, l’art. 21 del regolamento UE n. 

282/2011, se il committente è stabilito in più Stati, la prestazione si considera effettuata 

nello Stato in cui il committente ha stabilito la sede della propria attività economica. 

Tuttavia, se la prestazione è resa ad una stabile organizzazione del soggetto passivo, la 

stessa è imponibile nel luogo in cui è ubicata la stabile organizzazione che riceve il 

																																																								
267 PEIROLO M., Luogo di stabilimento del committente secondo l’Agenzia delle Entrate, in Fiscalità & 
commercio internazionale, 2011, fasc. 11, pag. 29 ss. 
268 L’inversione contabile, o reverse charge è un particolare meccanismo di applicazione dell’ IVA , per 
effetto del quale il destinatario di una cessione di beni o prestazione di servizi, se soggetto passivo nel 
territorio dello Stato, è tenuto all’assolvimento dell’imposta in luogo del cedente o prestatore.  Questo 
significa che la transazione è soggetta all’imposta la quale è assolta dal compratore. Il venditore emette 
fattura senza addebitare l’imposta, applicando la norma che prevede l’utilizzo del regime del reverse charge 
(articolo 17 comma 6 del Dpr 633/1972). Il destinatario integra la fattura ricevuta con l’indicazione 
dell’aliquota e dell’importo propria della operazione, registra il documento sia nel registro IVA delle fatture 
emesse sia nel registro IVA degli acquisti (rende neutrale l’effetto della imposta sull’acquisto, per tanto non 
può essere utilizzata in deduzione al momento della liquidazione periodica). 
269 La liquidazione Iva della stabile organizzazione risulterà in tal caso inquinata dalle operazioni attive della 
sede centrale, con conseguenti possibili distorsioni derivanti dall’unitaria determinazione dell’Iva; per questo 
è possibile applicare separatamente l’imposta tra operazioni riferibili alla casa madre e quelle proprie tramite 
una dichiarazione annuale composta di due moduli. E. DELLA VALLE, P. MASPES, La stabile 
organizzazione nel sistema dell’iva, in Corriere tributario, 2010, fasc. 12, p. 942-946. 
270 SETTI, S., L’ Iva nelle operazioni intracomunitarie: la legge comunitaria 2010 e le nuove modalità di 
fatturazione dal 1. gennaio 2013, Roma, 2013. 
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servizio271. Se il soggetto passivo dispone di più stabili organizzazioni “al fine di 

identificare la stabile organizzazione del destinatario cui viene fornito il servizio, il 

prestatore esamina la natura e l’utilizzazione del servizio fornito. Quando la natura e 

l’utilizzazione del servizio fornito non gli consentono di identificare la stabile 

organizzazione cui viene fornito il servizio, il prestatore, nell’identificare tale stabile 

organizzazione, esamina in particolare se il contratto, l’ordinativo e il numero di 

identificazione IVA attribuito dallo Stato membro del destinatario e comunicatogli dal 

destinatario identificano la stabile organizzazione quale destinataria del servizio e se la 

stabile organizzazione è l’entità che paga per il servizio”272. 

Se non è possibile determinare la stabile organizzazione del destinatario cui viene fornito 

il servizio o i servizi sono “utilizzati in maniera non identificabile o non quantificabile, il 

prestatore può legittimamente considerare che i servizi sono forniti nel luogo in cui il 

destinatario ha stabilito la sede della propria attività economica”273. 

  

																																																								
271 Articolo 21, Regolamento UE n. 282/2011: “Quando una prestazione di servizi a favore di un soggetto 
passivo o di ente non soggetto passivo assimilata a soggetto passivo rientra nel campo di applicazione 
dell’articolo 44 della direttiva 2006/112/CE e il soggetto passivo è stabilito in più di un paese, tale 
prestazione è imponibile nel paese in cui tale soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività 
economica. Tuttavia, qualora la prestazione di servizi sia fornita a una stabile organizzazione del soggetto 
passivo situata in un luogo diverso da quello in cui il destinatario ha fissato la sede della propria attività 
economica, essa è imponibile nel luogo della stabile organizzazione che riceve detto servizio e lo utilizza per 
le proprie esigenze”. 
272 Articolo 22, par. 1,2, Regolamento UE n. 282/2011.	
273 Articolo 22, par. 3 Regolamento UE n. 282/2011.	
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3.2 Il commercio elettronico diretto. 

 

 

3.2.1 La Direttiva 2002/38/CE. 

 

 

La Direttiva comunitaria n. 2002/38/CE ha adeguato le regole in materia di IVA 

applicabili ai servizi prestati elettronicamente alle nuove esigenze imposte dal mercato, in 

quanto le operazioni realizzate tramite Internet hanno messo in crisi uno dei principi 

cardini dell’ordinamento274.  

Le modifiche apportate dalla Direttiva n. 2002/38/CE alla Direttiva n. 77/388/CEE 

trovano applicazione limitatamente alle operazioni di commercio elettronico “diretto” 

realizzate all’interno dell’Ue275, in quanto tutte le prestazioni considerate in tale Direttiva 

fanno riferimento a prestazioni in cui la spedizione e la consegna avvengono tramite 

mezzi elettronici. In particolare, nell’Allegato L della presente Direttiva sono stati 
																																																								
274 RANGO F., La tassazione indiretta del commercio elettronico e il nuovo regime transitorio, in Il Fisco, 
2002, n. 26. “Un’analisi approfondita degli effetti che l’applicazione delle moderne procedure informatiche 
potrebbe generare nel campo dell’Iva è stata analizzata, già nel 1996, da Van Zadelhoff, partendo dalla 
considerazione che in un sistema generalmente basato sulla tassazione nel Paese di destinazione (luogo dove 
il bene viene consumato), le prestazioni di servizi, anche se con molte eccezioni, vengono tassate nello Stato 
d’origine, cioè nel luogo in cui ha sede il prestatore. Questo tipo di imposizione non aveva generato fino ad 
ora fenomeni distorsivi, poiché il Paese della fonte coincideva tendenzialmente con quello di destinazione. 
Ma attraverso la maggiore facilità di comunicazione e l’evoluzione tecnologica, questa situazione è 
profondamente mutata: così per i servizi offerti, inizialmente senza assoggettamento ad imposta, dalle società 
access providers, che garantiscono l’accesso ad Internet a soggetti residenti in uno Stato, disponendo nello 
stesso Stato di una attrezzatura automatica (server), che a certe condizioni può essere classificata come sede 
d’affari della stessa impresa che lo utilizza (se fisso e con un legame economico-funzionale non temporaneo 
con il luogo ove è utilizzato, secondo il potere di gestione che l’impresa esercita sullo stesso) e che può 
costituire, sulla base dell’ultima revisione del Commentario all’art. 5 del Modello OCSE, stabile 
organizzazione. Per questi e per altri servizi, tra i quali vanno inclusi anche quelli di fornitura on-line di beni 
smaterializzati alternativi alle tradizionali forme di cessioni di beni, l’attuale normativa Iva potrebbe 
determinare evidenti disparità di trattamento fra imprese residenti e non residenti; ciò favorirebbe 
l’adozione di politiche di localizzazione dell’attività in Paesi esteri, in base a valutazioni di ordine fiscale, 
con evidenti conseguenze sulla base imponibile e sull’occupazione. Nello studio di van Zadelhoff vengono 
individuate due possibili soluzioni alternative e di modifica dell’attuale sistema. Una prima ipotesi è 
rappresentata dal prevedere l’imposizione di questi servizi nello Stato di destinazione, in applicazione di 
quanto previsto dall’art. 9, sezione 3, della VI Direttiva n. 77/388/CEE. Questa soluzione presenta, però, 
evidenti gli inconvenienti di carattere operativo, come nel caso di impossibilità del prestatore di individuare 
il luogo di effettiva fruizione del servizio o di difficoltà per un soggetto estero ad assolvere l’obbligo 
tributario, in ciascun Paese comunitario nel quale opera; inoltre, non va trascurata la complessità per 
l’Amministrazione finanziaria di individuare l’effettuazione dell’operazione da parte di un soggetto non 
residente e di controllare, conseguentemente, la corretta applicazione dell’imposta. L’evidente difficoltà di 
imporre la tassazione, dovuta al venire meno dei parametri fisici dell’operazione, posti a garanzia del 
corretto funzionamento del meccanismo impositivo, hanno portato l’Autore a propendere per la non 
imponibilità dei suddetti servizi, anche in considerazione del fatto che alcuni di questi sostituiscono beni 
fisici che, in alcuni Stati membri, sono tassati con aliquota ridotta o pari a zero; l’eventuale perdita di gettito 
fiscale potrebbe essere bilanciata, a parere dell’Autore, da un’imposta sostitutiva di nuova concezione. La 
Commissione europea ha sostenuto un indirizzo differente da quello appena esposto, dichiarando 
espressamente la volontà di non procedere all’istituzione di nuove imposte indirette, ma ritenendo opportuna 
un’attenta analisi della nuova realtà del commercio elettronico, al fine di stabilire in che misura questa 
renda necessario un adeguamento delle attuali disposizioni in materia di Iva.” 
275	La disciplina in commento non risulta, invece, applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione che 
restano, pertanto, esclusi dalle modifiche apportate dalla Direttiva n. 2002/38/CE. 
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individuati i servizi erogati attraverso mezzi elettronici in un’ampia gamma di ipotesi, al 

fine di creare un quadro esemplificativo. Tali servizi sono: “la fornitura di siti web e 

web-hosting, comprese le gestioni a distanza di programmi ed attrezzature; la fornitura 

di programmi e loro aggiornamento; la fornitura di immagini, di testi e di informazioni; 

l’accesso e la messa a disposizione di banche dati; la fornitura di musiche, film, giochi, 

compresi i giochi di sorte e d’azzardo; le manifestazioni o programmi politici, culturali, 

artistici, sportivi, scientifici e d’intrattenimento; la formazione a distanza”. Viene, poi, 

ricordato che non è considerabile come servizio elettronico la semplice comunicazione tra 

fornitore di un servizio e il suo cliente tramite posta elettronica. Inoltre, il regime di 

tassazione introdotto dalla Direttiva n. 2002/38/CE per le attività di commercio 

elettronico “diretto” ha efficacia solo nei casi in cui venga pagato un corrispettivo a fronte 

del servizio prestato ed è richiesto pertanto che le transazioni avvengano a titolo 

oneroso276.  

Partendo da tale assunto, il legislatore ha cercato di uniformare il trattamento impositivo 

applicabile alle prestazioni di servizi realizzate on-line a quelle eseguite 

tradizionalmente277.  

La Direttiva n. 2002/38/CE non contiene una revisione dell’art. 9 della VI Direttiva Iva e, 

di fatto, non ha modificato il principio generale della territorialità contenuto nell’art. 9, 

par. 1, che ha continuato ad applicarsi, salvo espressa disposizione specifica di deroga. Il 

luogo della prestazione di servizi, dunque, corrispondeva a quello in cui il prestatore ha 

fissato la propria sede (principio di imposizione all’origine) a meno che non sia disposto 

altrimenti. La “vecchia” normativa comunitaria, infatti, permetteva agli operatori non 

residenti di effettuare in ambito UE delle prestazioni di servizi senza addebito d’imposta, 

mentre per gli operatori residenti veniva previsto l’obbligo di assoggettare ad Iva tutte le 

transazione effettuate e, quindi, anche quelle realizzate nei confronti di soggetti non 

residenti in uno Stato membro278. 

																																																								
276 Cfr. art. 2, par. 1, della Sesta direttiva Iva recepito nell’ordinamento italiano nell’art. 3, 1° comma del Dpr 
n. 633 del 1972. 
277 DI PACE M., Commercio elettronico: verso una nuova regolamentazione dell’Iva, in Il Fisco, 2002, n. 28. 
278 MOCCI G., Commercio elettronico diretto: ecco perché l’Iva è un fattore distorsivo della concorrenza, in 
Il Fisco, 2000, n. 48, pag.14361 ss. Secondo cui: “È evidente che il regime attuale implica notevoli svantaggi 
per gli operatori residenti nell’Unione europea. Infatti, i servizi forniti da un operatore non residente 
nell’Unione europea ad un cliente residente nell’Unione europea (non soggetto ad Iva) non sono soggetti 
all’applicazione dell’imposta mentre gli stessi servizi, se forniti da un operatore residente nell’Unione 
europea ad un cliente extracomunitario, sono tassati nell’Unione europea. A ciò si aggiunge che il 
consumatore comunitario sarebbe inciso dall’Iva se acquisisce il servizio da un prestatore dell’Unione 
europea mentre non subirebbe imposizione in caso di acquisto presso soggetto extracomunitario. La 
diffusione del commercio elettronico, e la sua conseguente smaterializzazione dei prodotti digitali, ha senza 
dubbio evidenziato l’inadeguatezza della attuale normativa doganale per gestire il fenomeno delle 
transazioni web ai fini Iva. Inoltre, la dematerializzazione delle transazioni via rete ha comportato la 
consegna all’acquirente di beni per il trasferimento dei quali, sino ad ora, era necessario un supporto 
materiale: la forma cartacea del libro, la pizza della pellicola cinematografica, il nastro della musicassetta, 
il CD-ROM della banca dati o il supporto magnetico del software….vi è dunque il superamento delle 
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Prevedendo l’applicazione del principio di tassazione all’origine, in mancanza di altre 

disposizioni, si creavano gravi distorsioni della concorrenza: implicava per le imprese 

comunitarie uno svantaggio competitivo rispetto agli operatori non comunitari; creava un 

potenziale incentivo a localizzare le imprese fuori dal territorio dell’UE; ed infine 

incentivava i clienti comunitari ad approvvigionarsi da prestatori extracomunitari 

eludendo l’applicazione dell’imposta. 

Precedentemente alla Direttiva n. 2002/38/CE, la maggioranza dei servizi prestati tramite 

mezzi elettronici rientrava nell’ambito applicativo del par. 1 dell’art. 9 della Sesta 

Direttiva Iva, con le conseguenze appena evidenziate279.  

Il legislatore comunitario ha, quindi, ribaltato il luogo di tassazione in favore al luogo di 

consumo. Tale criterio, peraltro, era già previsto nell’art. 9, par. 2, lett. c), garantendo che 

i servizi fossero tassati nell’UE se trasmessi all’interno di essa, e che non fossero soggetti 

ad imposizione se trasmessi all’extra UE280.  La metodologia adottata per i servizi prestati 

tramite mezzi elettronici è stata l’integrazione di tale caso nel “vecchio” art. 9, par. 2, lett. 

e), quindi come ipotesi di deroga al principio generale contenuto nell’art. 9, par.1, della 

Sesta Direttiva Iva, mantenendo però il criterio impositivo adottato nell’originale 

formulazione.  

Ne consegue che, sia i servizi già elencati nel vecchio art. 9, par. 2, lett. e), che quelli 

nuovi aggiunti (servizi prestati tramite mezzi elettronici), vengono ad essere assoggettati 

allo stesso criterio di territorialità, ossia il luogo in cui il destinatario del servizio ha posto 

la sede della propria attività (principio di destinazione)281. 

																																																																																																																																																								
formalità doganali. È infatti stato correttamente rilevato che ai beni trasmessi via Internet non deve essere 
applicato il trattamento doganale, dal momento che non esiste alcuna materiale importazione di merci”. 
279  MONTI A., La direttiva sul regime Iva applicabile la commercio elettronico, in Diritto e pratica 
tributaria internazionale, 2003, fasc. 1, pag. 152 ss. “L’interpretazione prevalente faceva rientrare i servizi 
prestati tramite mezzi elettronici all’interno dell’art. 9 (1), il quale costituisce criterio residuale (secondo 
l’interpretazione che si ricava dalla Corte di Giustizia europea). In base a tale interpretazione, il caso dei 
servizi trasmessi on line  non poteva essere previsto dal par. 2 dell’art. 9 poiché, all’epoca della stesura della 
Sesta direttiva Iva, la trasmissione dei servizi on line non era prevedibile e di conseguenza disciplina bile. 
Viceversa, chi sosteneva che ai servizi prestati tramite mezzi elettronici si applicasse l’art. 9 (2) faceva 
rientrare tali servizi all’interno della lett. e) nel trattino riguardante l’«elaborazione di dati e fornitura di 
informazioni».Tuttavia seguendo tale ultima interpretazione, la direttiva avrebbe perso gran parte della 
propria importanza, limitando gli effetti ai servizi trasmessi da operatori economici di paesi terzi a soggetti 
non Iva residenti in uno Stato membro”. 
280 L’art. 9 della Sesta direttiva Iva, ai par. 2, 3 e 4, contiene il gruppo principale di specifiche eccezioni 
all’art. 9, par. 1, prevedendo la tassazione nel luogo di consumo. In sostanza si sottraggono certi servizi alle 
operazioni citate nel par. 1. L’art. 9, par.2, lett. e) della Sesta direttiva Iva è la norma che meglio risponde alle 
finalità della direttiva, poiché disciplina servizi generalmente caratterizzati da una potenziale elevata mobilità. 
281 Il vecchio art. 9, par. 2, lett. e) stabiliva che: “il luogo delle seguenti prestazioni di servizi, rese a 
destinatari stabiliti fuori della Comunità o a soggetti passivi stabiliti nella Comunità, ma fuori del paese del 
prestatore, è quello in cui il destinatario ha stabilito la sede della sua attività economica o ha costituito un 
centro di attività stabile per il quale si è avuta la prestazione di servizi o, in mancanza di tale sede o di tale 
centro di attività stabile, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale: – cessioni e concessioni di 
diritti d’autore, brevetti, diritti di licenza, marchi di fabbrica e di commercio e altri diritti analoghi; – 
prestazioni pubblicitarie; – prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici, studi, avvocati, periti contabili 
ed altre prestazioni analoghe nonché elaborazione di dati e fornitura di informazioni; – obblighi di non 
esercitare interamente o parzialmente una attività professionale, o un diritto di cui alla presente lett. e ); – 
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A seguito delle modifiche apportate dalla Direttiva n. 2002/38/CE è possibile sintetizzare 

i criteri del luogo di tassazione per la fattispecie dei servizi prestati tramite mezzi 

elettronici282 in tal modo: 

- operazioni verso Paesi extra-UE: per i servizi trasmessi a destinatari, siano essi 

operatori economici o consumatori finali, stabiliti al di fuori dell’Ue, il luogo di 

tassazione è quello della sede del destinatario. Pertanto, tali servizi non sono soggetti 

all’Iva comunitaria, ma potrebbero essere assoggettati all’imposta di consumo prevista 

dal Paese destinatario; 

- operazioni verso l’UE: per i servizi trasmessi da un soggetto stabilito al di fuori 

dell’Unione europea ad un destinatario stabilito nella Comunità, il luogo di tassazione 

è quello della sede del destinatario e le operazioni sono, quindi, imponibili nell’UE. 

Tuttavia, se il destinatario è un soggetto passivo, l’imposta è dovuta dal soggetto 

passivo comunitario destinatario dei servizi, ai sensi dell’art. 21, par. 1, lett. b); 

invece, se il destinatario è un consumatore finale (soggetto non passivo) residente in 

uno Stato membro, l’imposta è dovuta dal soggetto extra-UE (secondo un regime 

speciale283).  

- operazioni intracomunitarie284: il prestatore e il destinatario del servizio sono stabiliti 

in due diversi Stati dell’Unione europea. Per i servizi prestati tra soggetti passivi 

																																																																																																																																																								
operazioni bancarie, finanziarie e assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione, ad eccezione della 
locazioni di casseforti; – messa a disposizione di personale; – prestazioni di servizi rese dagli intermediari 
che agiscono in nome e per conto altrui, quando intervengono nelle prestazioni di servizi di cui alla presente 
lett. e ); – la locazione di un bene mobile materiale, ad esclusione di qualsiasi mezzo di trasporto; – 
prestazioni di servizi di telecomunicazione”. 
L’art. 1, par. 1, lett. a) della direttiva in esame stabilisce che all’art. 9, par. 2), lett. e), siano aggiunti i due 
trattini seguenti: “– servizi di radiodiffusione e di televisione, – servizi prestati tramite mezzi elettronici, inter 
alia  quelli di cui all’allegato L”. 
282  Per la disamina dei criteri e delle modifiche introdotte con la Direttiva n. 2002/38/CE vedasi: 
GARBARINI C., La disciplina fiscale del commercio elettronico: principi ispiratori, problematiche 
applicative e prospettive di sviluppo, in Diritto e pratica tributaria, 2000, fasc. 5, pag. 11205 ss. 
GARBARINI C., Commercio elettronico e imposta sul valore aggiunto, in Diritto e pratica tributaria, 2003, 
fasc. 3, pag. 485-514. MICELI F., La territorialità Iva nelle “operazioni telematiche”, in Rassegna 
tributaria, 2004, fasc. 2, pag. 581-611. FICOLA S., SANTACROCE B., Commercio elettronico: 
identificazione del prestatore e del committente, in Corriere tributario, 2012, fasc. 15, pag. 1145 ss. CELLI 
R., FERRAGUTO A., La disciplina Iva in ambito UE delle operazioni di commercio elettronico diretto, in Il 
Fisco, 2002, n. 45. RAVIOLA D., Commercio elettronico: scenario economico e legislazione tributaria 
dell’Unione europea, in Il Fisco, 2002, n. 36.  
283 FICARI V., Regime fiscale delle transazioni telematiche, in Rassegna tributaria, 2003, fasc. 3, pag. 870-
893. “È evidente che, in un caso del genere, non si può pretendere dal soggetto privato, non titolare di 
partita Iva, l’assolvimento dei relativi obblighi e in particolare il versamento dell’imposta; pertanto 
l’imposta è dovuta direttamente dal prestatore extracomunitario. In questa ipotesi, per evitare che il 
prestatore extracomunitario nomini un rappresentante fiscale in ogni Stato in cui effettua cessioni, la 
direttiva prevede un “regime speciale” secondo il quale il prestatore si può identificare direttamente in un 
Paese qualsiasi della UE per assolvere l’imposta relativa a tutte le vendite fatte nella Comunità. L’art. 74 
quinquies del DPR 633/72 recepisce nell’ordinamento italiano le modalità operative di questo regime 
speciale. In particolare il soggetto extracomunitario che si avvale di tale regime deve presentare, ai sensi del 
comma 1 dell’art. 74 quinquies, prima dell’effettuazione delle operazioni, un’apposita dichiarazione che gli 
permetterà l’attribuzione da parte dell’Amministrazione di uno speciale numero identificativo”. 
284 Con l’espressione “operazioni intracomunitarie”, nonostante ci si riferisca, in genere, alle sole operazioni 
compiute tra soggetti passivi, in tale contesto, l’espressione è esteso anche alle trasmissioni a favore di privati 
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comunitari stabiliti in Paese diversi il luogo di imposizione è nello Stato dell’UE del 

destinatario, il quale assume la responsabilità del pagamento dell’imposta; mentre, per 

i servizi prestati da un soggetto passivo comunitario ad un soggetto non passivo 

comunitario (ossia, ad un consumatore finale) residente in un altro Stato membro, il 

luogo di tassazione è nello Stato dell’UE dove ha sede il fornitore285; 

- operazioni nazionali: quando il prestatore e il destinatario del servizio sono stabiliti 

nello stesso Stato membro, il luogo della prestazione è quello della sede del fornitore. 

La Direttiva fin quì esaminata è stata recepita con D.Lgs n. 273/2003 dal legislatore 

nazionale ed inoltre è confluita nella Direttiva Comunitaria 2006/112/CE del Consiglio 

“relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto”286. Nonostante le modifiche 

apportate, sono rimasti non pochi aspetti problematici: la Direttiva, ad esempio, fa 

riferimento al concetto di effettiva utilizzazione quale criterio di individuazione del luogo 

di consumo, senza però darne una definizione287; non sono stati risolti i problemi delle 

																																																																																																																																																								
consumatori (soggetti non passivi). 
285  MONTI A., La direttiva sul regime Iva applicabile la commercio elettronico, in Diritto e pratica 
tributaria internazionale, 2003, fasc. 1, pag. 152 ss. “In ordine alle cessioni di beni effettuate in ambito 
comunitario a favore di privati consumatori, il principio di territorialità basato sull’origine subisce diverse 
deroghe. Una di queste si verifica nell’ipotesi di vendita a privati in base a cataloghi o per corrispondenza 
poiché, in tal caso, l’operatore commerciale è obbligato ad applicare l’imposta nel paese di destinazione al 
di sopra di una certa soglia di volume di affari. Infatti, la possibilità di effettuare acquisti a distanza 
indirizzerebbe la richiesta dei consumatori finali verso operatori residenti in Stati che applicano l’aliquota 
meno elevata ed allo stesso tempo spingerebbe gli operatori a collocarsi in tali Stati. Si tratta di un regime 
Iva particolare di difficile applicazione, anche per la presenza di limiti di valore diversi da paese a paese e 
differenti a seconda che si tratti di acquisti «a distanza» o di vendite «a distanza» (per l’Italia pari 
rispettivamente a euro 27.889 ed a euro 79.534). Riguardo a tale aspetto, è da segnalare che la necessità di 
monitorare costantemente le proprie operazioni per controllare il superamento dei limiti (cui è collegata la 
modifica del regime Iva applicabile) induce l’operatore economico a non tener conto dell’avvenuto 
superamento degli stessi, continuando ad agire applicando in fattura l’Iva del proprio paese. Il che mette le 
amministrazioni che dovrebbero riscuotere l’imposta nell’impossibilità di avere notizia della nuova 
situazione oggettiva, considerata la mancanza di interesse dello Stato membro del fornitore a vedere 
dirottato un gettito Iva nel paese comunitario dell’effettivo consumo”. 
286 In data 11/12/2006 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della UE la Direttiva n. 2006/112/CE, che 
riscrive la VI direttiva (direttiva n. 77/388/CEE del 13/06/1977) al fine di tener conto delle diverse e 
sostanziali modifiche che l’hanno interessata nel corso degli anni. Dunque, con tale direttiva, si è proceduto 
alla rifusione delle norme che costituiscono il sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto in materia di 
armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari (cosiddetta 
“Sesta direttiva Iva”). La nuova direttiva 2006/112/CE costituisce pertanto una sorta di testo unico di tutte le 
norme sul sistema comune dell’ Iva, razionalizzando e coordinando le numerose e sostanziali modifiche 
intervenute nel tempo. Il nuovo testo è entrato in vigore dal 1° gennaio 2007 in tutti i Paesi dell’Unione 
europea. 
287  GARBARINI C., La disciplina fiscale del commercio elettronico: principi ispiratori, problematiche 
applicative e prospettive di sviluppo, in Diritto e pratica tributaria, 2000, fasc. 5, pag. 11205 ss “La scelta 
legislativa di ricorrere al concetto di effettiva utilizzazione e di effettivo impiego aumenta ulteriormente le 
difficoltà applicative della direttiva. Benché tale concetto sia comunitario, la Sesta direttiva Iva non ne 
fornisce una definizione. Ogni singolo Stato dà la propria interpretazione senza stabilire degli orientamenti 
generali. Il concetto di effettiva utilizzazione e di effettivo impiego può dare luogo, quindi, a una costante 
incertezza interpretativa per la sua ambiguità e per la conseguente difficoltà di individuare concretamente il 
luogo in cui la prestazione deve ritenersi utilizzata e impiegata. Inoltre, l’ampia libertà lasciata agli Stati 
membri nella determinazione del luogo di effettiva utilizzazione ed effettivo impiego delle prestazioni di 
servizi può fare sì che le soluzioni adottate a livello nazionale da ogni singolo Stato possono risultare 
confliggenti. L’incertezza interpretativa di tale concetto è ulteriormente accresciuta se riferita ai servizi 
prestati tramite mezzi elettronici. Per tale tipologia di prestazioni, infatti, in assenza di ulteriori precisazioni, 
l’effettiva utilizzazione e l’effettivo impiego possono potenzialmente avvenire ovunque. Sarebbe stato quindi 
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aliquote, permanendo differenze di trattamento tra operazioni on-line, rispetto a quelle 

off-line288; a causa della mancata armonizzazione delle aliquote Iva degli Stati membri 

sono rimasti alcuni effetti distorsivi di concorrenza per le transazioni a favore dei 

consumatori finali289 ; nonostante la Direttiva sia volta a disciplinare le attività di 

commercio elettronico diretto fa solamente una mera elencazione di operazioni 

nell’Allegato L, senza dare una chiara definizione di “servizi prestati tramite mezzi 

elettronici”; ed infine, incerta risulta anche l’eccessiva categorizzazione delle operazioni, 

che spesso non solo si ripetono in diversi punti, ma anche tendono ad assomigliarsi 

sebbene venga applicato loro un trattamento diverso290. 

Quella appena esaminata è una disciplina inizialmente dichiarata come provvisoria, che 

avrebbe dovuto produrre i suoi effetti dal 01/07/2003 al 30/06/2006, data entro la quale il 

																																																																																																																																																								
più opportuno estendere l’esclusione dell’applicazione di tale criterio alla totalità dei servizi prestati tramite 
mezzi elettronici e non limitarla a quelli trasmessi a persone che non sono soggetti passivi”. 
288 GARBARINI C., Commercio elettronico e imposta sul valore aggiunto, in Diritto e pratica tributaria, 
2003, fasc. 3, pag. 485-514. “È possibile, infatti, che si verifichino situazioni anomale nelle quali un servizio 
prestato on line sia tassato con un’aliquota diversa da quella applicata al medesimo servizio offerto off line, 
perché ad esempio il servizio tradizionale è tassato con un’aliquota ridotta in un determinato Stato membro, 
mentre per il servizio per via elettronica è applicata l’aliquota ordinaria. L’applicazione dell’aliquota Iva 
ordinaria alle trasmissioni on line determina però delle sostanziali e, talvolta, ingiustificate conseguenze in 
alcuni settori e per alcuni soggetti prima tutelati da norme di favore e ora sottoposti ad una tassazione piena 
(ad esempio: giornali, editori e biblioteche universitarie) (93). Questi esempi evidenziano come il difforme 
trattamento tra cessioni off line e on line dei prodotti editoriali porti a una chiara distorsione tra il mercato 
non digitale e quello digitale (mancato rispetto del principio di neutralità)”. 
289 	MONTI A., La direttiva sul regime Iva applicabile la commercio elettronico, in Diritto e pratica 
tributaria internazionale, 2003, fasc. 1, pag. 152 ss. “Si consideri, ad esempio, la trasmissione on line di 
musica a favore di un soggetto consumatore finale italiano. Se il venditore è un operatore economico 
americano o un soggetto passivo italiano si applica l’aliquota Iva in vigore in Italia; se, invece, il venditore è 
un soggetto passivo inglese, si applica l’aliquota Iva del Regno Unito. Questo significa che il consumatore 
finale, a parità di tutte le altre condizioni, potrebbe acquistare musica nel luogo in cui gli viene applicata 
l’aliquota Iva inferiore. Sarebbe, quindi, auspicabile estendere anche a questa fattispecie le regole previste 
per i beni, applicando il regime di vendite a distanza. Le trasmissioni elettroniche di servizi sarebbero così 
assimilate completamente alle cessioni di beni ordinati on line. Se invece la trasmissione on line viene 
effettuata a favore di un soggetto passivo italiano, si applica sempre l’aliquota Iva in vigore in Italia, 
prescindendo dalla residenza del venditore. Ancora una volta, per le transazioni a favore di soggetti non Iva 
comunitari emerge l’esigenza dell’armonizzazione delle aliquote Iva nell’Ue, problema non tanto economico 
ma soprattutto politico”.  
290  MONTI A., La direttiva sul regime Iva applicabile la commercio elettronico, in Diritto e pratica 
tributaria internazionale, 2003, fasc. 1, pag. 152 ss. “Permangono, inoltre, incertezze riguardo alla 
categorizzazione di determinati servizi in un singolo trattino dell’art. 9 della Sesta direttiva Iva, o alla 
categorizzazione di consegne «a pacchetto», o composte, i cui elementi sono coperti da sotto paragrafi 
diversi della normativa. Ad esempio: succede quando gli stessi servizi sono menzionati in diversi punti della 
direttiva e si presenta, quindi, la necessità di conoscere la gerarchia delle diverse disposizioni dell’art. 9 (2). 
Si pensi a certi servizi già menzionati nell’art. 9 (2) (c) ed (e) che sono quasi esattamente ripetuti 
nell’allegato L, come ad esempio la «fornitura di informazioni» e i programmi «politici, culturali, artistici, 
sportivi, scientifici o di intrattenimento». L’intrattenimento è ora disciplinato tre volte dall’art. 9 (2): 1) art. 
9 (2) (c), primo trattino, attività ricreative; 2) art. 9 (2) (e), decimo trattino: servizi di radiodiffusione e di 
televisione; 3) art. 9 (2) (e), undicesimo trattino e riportato come esempio di servizi prestati tramite mezzi 
elettronici nell’allegato L. 
Lo stesso vale per la fornitura di informazioni. Anch’essa è menzionata tre volte nell’art. 9 (2): 1) art. 9 (2) 
(e), terzo trattino: fornitura di informazioni; 2) art. 9 (2) (e) nono trattino: servizi di telecomunicazione; 
«sono considerate prestazioni di servizi di telecomunicazioni le prestazioni di servizi che rendono possibile la 
trasmissione, l’emissione o la ricezione di…informazioni di qualsiasi natura…»; 3) art. 9 (2) (e), undicesimo 
trattino e riportato come esempio di servizi prestati tramite mezzi elettronici nell’allegato L”. 
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legislatore comunitario avrebbe dovuto predisporre un meccanismo di tassazione 

definitivo, ma che è stata prorogata sino al 31/12/2008291. 

Con il Regolamento n. 1777/2005 il legislatore comunitario ha ulteriormente ampliato le 

operazioni da considerarsi come prestazioni tramite mezzi elettronici allargando quanto 

già disposto dall’Allegato L della Direttiva n. 2002/38/CE, con “lo scopo fondamentale di 

garantire l’applicazione uniforme dell’attuale sistema delle imposte sul valore aggiunto”. 

In particolare, l’art. 11, par. 1 dispone che “…i servizi prestati tramite mezzi elettronici, 

di cui all’art.9, paragrafo 2, lettera e), dodicesimo trattino, e all’allegato L della 

direttiva 77/388/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, in assenza della tecnologia dell’informazione, 

impossibile da garantire…”. Questa disposizione si può considerare come la prima 

definizione di “servizi prestati tramite mezzi elettronici”. Il successivo paragrafo 2 elenca 

poi una serie di servizi che, “se forniti attraverso Internet o una rete elettronica”, sono 

disciplinati dal par. 1292. Infine, il successivo art. 12 prevede una serie di operazioni che 

non rientrano in tale previsione, come, per esempio, i servizi di professionisti che 

forniscono consulenze ai clienti mediante la posta elettronica, l’helpdesk telefonico, i 

servizi di conservazione dei dati off line, i servizi di insegnamento, per i quali il contenuto 

del corso è fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete elettronica, i servizi 

telefonici forniti attraverso Internet, ecc.. 

Tale elencazione è stata ripresa e inserita nella Direttiva n. 2006/112/CE all’allegato II, su 

espresso rinvio degli artt. 58 e 59, par. 1, lett. k); ed, inoltre, riproposta dal Regolamento 

UE del 15 marzo 2011, n. 282, il cui allegato I per ciascuna tipologia di servizio 

individuata nell’allegato II della Direttiva n. 2006/112/CE, fornisce, seppur in via 

esemplificativa, ulteriori esempi di servizi elettronici. “In particolare: 

- nella fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e 

attrezzature rientrano i seguenti servizi: hosting di siti web e di pagine web; 

manutenzione automatica di programmi, remota e on-line; amministrazione remota i 
																																																								
291 MELIS, G., Commercio elettronico nel diritto tributario, in Digesto discipline privatistiche, sezione 
commerciale, Torino, 2008, p. 63-85. 
292  Essi sono: “a) la fornitura di prodotti digitali in generale, compresi software, loro modifiche e 
aggiornamenti; b) i servizi che veicolano o supportano la presenza di un’azienda o di un privato su una rete 
elettronica, quali un sito o una pagina web; c) i servizi automaticamente generati da un computer attraverso 
Internet o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario; d) la concessione, a titolo 
oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi come mercato on 
line, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti 
sono avvertite circa la realizzazione di una vendita per posta elettronica automaticamente via computer; e) le 
offerte forfettarie di servizi Internet (Internet service provider, ISP) nelle quali la componente delle 
telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e subordinato (vale a dire, il forfait va oltre il semplice 
accesso a Internet e comprende altri elementi, quali pagine con contenuto che danno accesso alle notizie di 
attualità, alle informazioni meteorologiche o turistiche, spazi di gioco, hosting di siti, accessi a dibattiti on 
line, ecc.); f) i servizi elencati nell’allegato I.” 
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sistemi; conservazione (ware-housing) dei dati on-line, quando dati specifici sono 

conservati e recuperati elettronicamente; fornitura on-line di spazio sul disco in 

funzione delle richieste; 

- nella fornitura di software e relativo aggiornamento rientrano i seguenti servizi: 

accesso o scaricamento di software, tra cui programmi di aggiudicazione/contabilità, 

software  antivirus e loro aggiornamenti; bannerblocker, ossia software  per bloccare 

la comparsa di banner pubblicitari; driver di scaricamento, come il software di 

interfaccia tra computer e periferiche quali le stampanti; installazione automatica on-

line di filtri per i siti web; installazione automatica on-line di sbarramenti (firewalls); 

- nella fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati 

rientrano i seguenti servizi: accesso o scaricamento di temi dell’interfaccia grafica; 

accesso o scaricamento di fotografie e immagini o salvaschermi; contenuto 

digitalizzato di libri e altre pubblicazioni elettroniche; abbonamento a giornali o 

riviste on-line; siti personali (weblog) e statistiche relative ai siti web; notizie, 

informazioni sul traffico e previsioni meteorologiche on-line; informazioni on-line 

generate automaticamente da software sulla base di immissioni di dati specifici da 

parte del cliente, come dati di tipo giuridico o finanziario, compresi dati sui mercati 

azionari ad aggiornamento continuo; fornitura di spazio pubblicitario, compresi 

banner pubblicitari su una pagina o un sito web; utilizzo di motori di ricerca e di 

elenchi su Internet; 

- nella fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d’azzardo, 

programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di 

intrattenimento rientrano i seguenti servizi: accesso o scaricamento di musica su 

computer e su telefoni cellulari; accesso o scaricamento di sigle o brani musicali, 

suonerie o altri suoni; accesso o scaricamento di film; scaricamento di giochi su 

computer e su telefoni cellulari; accesso a giochi on line  automatici dipendenti da 

Internet o reti elettroniche analoghe, nei quali i giocatori sono geograficamente 

lontani gli uni dagli altri; 

- nella fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza rientrano i seguenti servizi: 

tutte le forme di insegnamento a distanza automatizzato che funziona attraverso 

Internet o reti elettroniche analoghe e la cui fornitura richiede un intervento umano 

limitato o nullo, incluse le classi virtuali, ad eccezione dei casi in cui Internet o una 

rete elettronica analoga vengono utilizzati semplicemente come uno strumento di 
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comunicazione tra il docente e lo studente; libri di esercizi completati dagli studenti 

on line e corretti e valutati automaticamente, senza intervento umano”293. 

 

 

 

3.2.2 Le modifiche della Direttiva 2008/8/CE. La normativa vigente 

 

 

Il Consiglio dei ministri dell’Unione europea ha approvato la Direttiva n. 2008/8/CE che 

ha apportato modifiche sostanziali al sistema comune dell’Iva in materia di territorialità 

delle prestazioni di servizi. Le modifiche sono, sostanzialmente, due: una relativa ai 

servizi destinati alle imprese e l’altra relativa ai servizi destinati ai consumatori finali294. 

L’attuale normativa in materia di territorialità dell’Iva fonda, quindi, il presupposto 

d’imposta sullo status del destinatario del servizio. Nel primo caso (B2B), i cui effetti 

sono decorsi dal 1° gennaio 2010, il luogo di tassazione è stato fatto coincidere sempre 

con il Paese dell’utilizzatore295. Nel secondo caso (B2C), con effetto dal 1° gennaio 2015, 

il principio generale della territorialità associata al luogo di residenza del prestatore 

rimane invariato296, mentre per alcune attività, tra cui i servizi prestati tramite i mezzi 

elettronici, il luogo di tassazione coincide con il Paese del consumatore 297 , più 

precisamente nel luogo “in cui la persona non soggetto passivo è stabilita o domiciliata o 

abitualmente residente”.  

Nei rapporti “B2B”, essendo il committente il debitore d’imposta è quest’ultimo a dover 

assolvere l’Iva. Il committente effettua la procedura di integrazione e di registrazione 

(prevista dagli artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993) se il fornitore è stabilito in un altro 

Paese UE, per cui il committente italiano deve numerare ed integrare la fattura emessa dal 

prestatore UE, indicando il controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che 

concorrono a formare la base imponibile dell’operazione, espressi in valuta estera, 
																																																								
293 PEIROLO M., I servizi di e-commerce “diretto” nella disciplina attuale e in quella applicabile dal 2015, 
in Il Fisco, 2014, n. 13, pag. 1219-1226. 
294 MELIS, G., Commercio elettronico nel diritto tributario, in Digesto discipline privatistiche, sezione 
commerciale, Torino, 2008, p. 63-85.	
295 Considerando 4, Direttiva 2008/8/CE: “Per quanto riguarda i servizi prestati a soggetti passivi, la regola 
generale relativa al luogo delle prestazioni di servizi dovrebbe essere basata sul luogo in cui è stabilito il 
destinatario e non su quello in cui è stabilito il prestatore”. 
296 Considerando 5, Direttiva 2008/8/CE: “Per quanto riguarda i servizi prestati a persone che non sono 
soggetti passivi, la regola generale dovrebbe rimanere quella secondo cui il luogo delle prestazioni di servizi 
è il luogo in cui il prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica”. 
297 Articolo 58, Direttiva 2008/8/CE: “Il luogo delle prestazioni di servizi prestati per via elettronica, in 
particolare quelli di cui all’allegato II, resi a persone che non sono soggetti passivi stabilite o domiciliate o 
abitualmente residenti in uno Stato membro da un soggetto passivo che fuori della Comunità abbia stabilito 
la sede della propria attività economica o ivi disponga di una stabile organizzazione a partire dalla quale 
sono stati resi i servizi o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, sia domiciliato o abitualmente 
residente è il luogo in cui la persona non soggetto passivo è stabilita o domiciliata o abitualmente residente”. 
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nonché l’ammontare dell’imposta, calcolata secondo l’aliquota ordinaria ed, inoltre, 

annotare la fattura così integrata sia nel registro delle fatture emesse, entro il giorno 15 

del mese successivo a quello di ricevimento della fattura e con riferimento al mese 

precedente, sia nel registro degli acquisti, anteriormente alla liquidazione periodica o alla 

dichiarazione annuale nella quale viene esercitato il diritto alla detrazione della relativa 

imposta. Il committente procede, invece, con autofatturazione, ai sensi dell’art. 17, 

comma 2, del Decreto Iva, se il fornitore è stabilito in un Paese extra-UE; per cui il 

committente italiano deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo a 

quello di effettuazione dell’operazione ed annotare l’autofattura sia nel registro delle 

fatture emesse che nel registro degli acquisti, anteriormente alla liquidazione periodica o 

alla dichiarazione annuale nella quale viene esercitato il diritto alla detrazione della 

relativa imposta298. 

Nei rapporti “B2C”, essendo il prestatore, comunitario o extracomunitario, il debitore 

d’imposta, quest’ultimo assolve l’Iva identificandosi, a tal fine, nel Paese UE del 

committente privato. Egli può identificarsi per mezzo dell’identificazione diretta, o 

nominare un proprio rappresentante fiscale, oppure può avvalersi del regime speciale del 

“mini sportello unico” (MOSS). Quest’ultima opzione, dal 1° gennaio 2015 è estesa 

anche ai servizi di e-commerce diretto resi in ambito intracomunitario. Tuttavia nel caso 

in cui l’operazione avvenga da un soggetto passivo nazionale verso un committente 

privato extra-UE, nell’ordinamento nazionale, ai sensi dell’art. 7-septies deroga l’art. 7-

ter c. 1, lett. b), del Dpr n. 633/72, si deve distinguere tra prestazioni di servizi generiche, 

che saranno territorialmente rilevanti nel Paese del prestatore, dalle prestazioni di servizi 

specifiche, considerate fuori campo Iva299. 

 

 

 

3.2.3 Il regime speciale 

 

 

La Direttiva comunitaria n. 2002/38/CE e la successiva Direttiva n. 2006/112/CE ha 

previsto specifici doveri in capo agli operatori extra-UE quando effettuano prestazioni 

tramite mezzi elettronici in ambito comunitario. Tali obblighi scattano qualora il 

committente sia un consumatore privato residente in uno Stato membro dell’UE, quindi 

																																																								
298 PEIROLO M., E-commerce: nuove regole, in Guida alla Fatturazione, 2014, fasc. 11, p. 31 ss. 
299 RUSSOTTO M., E-commerce: trattamento degli acquisti ai fini Iva, in Guida alla Fatturazione, 2014, 
fasc. 7-8, pag. 9 ss. 
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solo nei rapporti B2C. L’operatore extra-UE deve assoggettare i corrispettivi percepiti 

con l’imposta dello Stato di residenza del committente.  

Allo scopo di semplificare gli adempimenti Iva di queste operazioni è stata introdotta una 

particolare disciplina, con la quale il soggetto passivo extra-UE può assolvere alle proprie 

incombenze all’interno di un solo Stato membro “identificandosi” presso 

l’Amministrazione Finanziaria locale300.  

L’art. 1, paragrafo 3, della Direttiva comunitaria n. 2002/38/CE, novellando l’art. 26-

quater della Direttiva Iva n. 77/388/CEE, recita testualmente che “gli Stati membri 

autorizzano un soggetto passivo non stabilito che presta servizi elettronici a una persona 

che non sia soggetto passivo e sia stabilita o domiciliata o abitualmente residente in uno 

Stato membro ad utilizzare un regime particolare conformemente alle disposizioni in 

appresso. Il regime particolare si applica a tutte le suddette forniture all’interno della 

Comunità”301. Il ricorso a tale regime, di tipo opzionale302, è subordinato alla sussistenza 

di alcuni requisiti oggettivi e soggettivi: dal punto di vista oggettivo, l’operazione deve 

rientrare tra i “servizi resi tramite mezzi elettronici”; dal punto di vista soggettivo, tali 

operazioni devono essere poste in essere in via esclusiva da “un soggetto passivo non 

stabilito”, definito dalla norma stessa quale “soggetto … che non ha fissato la sede della 

propria attività economica né ha costituito un centro di attività stabile nel territorio della 

Comunità né è tenuto altrimenti a identificarsi ai fini fiscali ai sensi dell’art. 22”. 

Tale regime è stato recepito dall’ordinamento nazionale con D.Lgs. n. 273/2003, il quale 

ha introdotto l’art. 74-quinquies nel Dpr n. 633/72. 

																																																								
300	ADONNINO P., L’attuazione nell’ordinamento interno della Direttiva n. 2002/38/Ce in tema di regime 
dell’Iva applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi 
elettronici, in Rivista di diritto tributario, 2004, fasc. 1, pag. 803-821 “L’obbligo di identificazione diretta nel 
commercio elettronico ha una funzione diversa da quella dell’identificazione prevista all’art.35 Dpr n. 
633/72 che dispone che i soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, di un’arte o di una 
professione, nel territorio dello Stato, devono farne dichiarazione entro 30 giorni. Si è discusso della natura 
costitutiva o dichiarativa di tale dichiarazione e laddove l’Autorità amministrativa italiana l’ha ritenuta 
meramente dichiarativa; dottrina, anche con riferimento a costante giurisprudenza della Corte, vi ha invece 
riconosciuto natura costitutiva (Corte di giust. Causa C-110/94 e C-37/95)”. 
301 Cfr. art. 5 della direttiva: secondo cui si dovrebbe fornire un quadro di riferimento chiaro per “l’attuazione 
di un meccanismo elettronico adeguato, su base non discriminatoria, per il calcolo, la dichiarazione, la 
riscossione e l’assegnazione degli introiti fiscali sui servizi prestati tramite mezzi elettronici” da parte di 
operatori non stabiliti all’interno dell’Ue a favore di consumatori finali comunitari. 
302  MONTI A., La direttiva sul regime Iva applicabile la commercio elettronico, in Diritto e pratica 
tributaria internazionale, 2003, fasc. 1, pag. 152 ss. “Nell’ipotesi in cui scelga di applicare il regime 
particolare, sono comunque poco efficaci le conseguenze che gli derivano, nel caso di re iterata violazione 
degli obblighi imposti dalla direttiva comunitaria. Ad esempio, la mera esclusione dal novero dei soggetti 
registrati non è in grado di impedire, di fatto, la prosecuzione delle attività commerciali verso l’Ue. Inoltre, 
un debito d’imposta a carico di un operatore residente fuori dell’Ue non è certo facilmente riscuotibile da 
parte di uno Stato membro della Comunità. Risulta, quindi, difficile comprendere le ragioni che possono 
spingere un operatore economico non Ue a registrarsi volontariamente in uno Stato membro, anche in 
considerazione dei notevoli oneri amministrativi a carico delle imprese registrate ai fini Iva e dei vantaggi 
concorrenziali che derivano agli operatori extra Ue in caso di mancata applicazione dell’imposta”. 
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Le prestazioni così realizzate tramite lo Stato membro di identificazione303 verso un 

consumatore finale stabilito in uno Stato membro vanno regolarmente fatturate con 

addebito d’imposta. L’aliquota da applicare alle transazioni effettuate è sempre quella 

ordinaria e cioè quella vigente nello Stato ove il servizio viene immesso in consumo, 

indipendentemente dalla natura e dallo scopo delle operazioni realizzate. Infatti, le 

transazioni on-line vanno sempre assoggettate all’aliquota ordinaria d’imposta e non ad 

aliquote ridotte. 

L’identificazione determina indubbi vantaggi e semplificazioni considerevoli, dal 

momento che l’operatore non residente può assolvere agli obblighi d’imposta avendo 

come referente una sola Amministrazione dell’UE alla quale presentare le proprie 

dichiarazioni e versare le imposte. L’Amministrazione destinataria provvederà poi, dal 

canto suo, a ripartire i tributi fra le diverse Amministrazioni interessate dalle transazioni 

poste in essere: pratica che risulta assai complessa304.  

Per identificarsi l’operatore non residente deve presentare una dichiarazione che attesti la 

sua posizione di soggetto non stabilito ai fini Iva in nessuno degli Stati membri305, inoltre 

deve scegliere uno “Stato membro di identificazione” all’interno dell’Unione a cui 

notificare la data di inizio della propria attività e presso il quale assolvere tutti gli 

obblighi previsti ai fini dell’iva, anche per le operazioni poste in essere con consumatori 

residenti in altri Stati membri, o nominare un rappresentante fiscale responsabile degli 

obblighi d’imposta. In genere, lo Stato è identificato in base al luogo in cui l’operatore 

effettua la prima operazione rilevante ai fini dell’applicazione dell’imposta.  

Successivamente, lo Stato di identificazione attribuisce all’operatore un codice 

identificativo Iva speciale da utilizzare per le operazioni di commercio elettronico diretto. 

Con il regime speciale gli operatori, a seguito dell’identificazione presso 

l’Amministrazione finanziaria, devono: presentare trimestralmente una dichiarazione in 

cui indicare, distintamente per ogni singolo Stato membro, l’ammontare delle transazioni 

effettuate e l’imposta applicata; la dichiarazione andrà, poi, presentata entro il 20 del 

																																																								
303 Più precisamente, la direttiva definisce lo Stato membro di identificazione come “lo Stato membro che il 
soggetto passivo non stabilito sceglie di contattare per notificare quando ha inizio la sua attività come 
soggetto passivo all’interno del territorio della Comunità ai sensi delle disposizioni” dell’art. 1 della 
direttiva. 
304 L’art. 62 del Regolamento n. 828/2001/CE stabilisce che “Lo Stato membro d’identificazione che ha 
ricevuto un pagamento superiore all’importo indicato nella dichiarazione IVA presentata per via elettronica 
a norma dell’articolo 364 della direttiva 2006/112/CE, rimborsa l’importo eccedente direttamente al 
soggetto passivo in questione. Allorché lo Stato membro di identificazione ha percepito un importo 
corrispondente a una dichiarazione IVA che successivamente si rivela inesatta, e lo ha già distribuito tra gli 
Stati membri di consumo, questi rimborsano direttamente l’importo percepito in eccesso al soggetto passivo 
non stabilito e informano lo Stato membro di identificazione della rettifica effettuata”. 
305 L’identificazione comporta che il soggetto interessato dovrà comunicare, sempre per via telematica, allo 
Stato di identificazione, il nome o la denominazione, l’indirizzo postale e informatico, i siti web, il codice 
fiscale di registrazione nel proprio Stato di residenza (se esiste), così come dovrà informare lo stesso, con 
apposita comunicazione sottoscritta, di qualsiasi variazione che dovesse verificarsi dopo la registrazione. 
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mese successivo (a prescindere dalla circostanza se l’operatore abbia o meno effettuato 

nel periodo di riferimento transazioni on-line tassabili); provvedere, contestualmente alla 

presentazione della dichiarazione, a versare la corrispondente Iva allo Stato di 

identificazione; ed, infine, richiedere a rimborso l’imposta pagata, atteso il fatto che l’Iva 

assolta sugli acquisti o sulle prestazioni di servizio ricevute non è ammessa in 

detrazione306. 

Il comma 2, dell’art. 74-quinquies, stabilisce che i soggetti identificati sono “dispensati” 

dagli obblighi previsti dal Titolo II del Dpr n. 633/1972 (fatturazione, registrazione, etc.); 

mentre l’art. 59 del Regolamento n. 282/2011 chiarisce che qualsiasi periodo fiscale, in 

tal caso si tratta di un trimestre, costituisce un periodo fiscale indipendente. Inoltre, il 

versamento effettuato affluisce in un’apposita contabilità in base alle disposizioni del 

comma 10, dell’art. 74-quinquies307.  

Il soggetto passivo non stabilito, al momento dell’effettuazione delle transazioni, 

necessita di alcune informazioni sul committente, al fine di accertarne il luogo di 

residenza e la non soggettività Iva dello stesso per applicare l’aliquota vigente nello Stato 

di consumo. Per quanto riguarda le informazioni accessibili per le trasmissioni on-line a 

soggetti non Iva, l’alternativa migliore è attualmente rappresentata dalla prassi 

commerciale standard che consiste nel richiedere per la fatturazione un indirizzo di carta 

di credito verificabile308. 

																																																								
306 Ai soggetti che operano in regime speciale in base all’art. 74-quinquies, undicesimo comma, non compete il 
diritto alla detrazione dell’imposta pur permanendo la possibilità di presentare richiesta di rimborso ai sensi dell’art. 
38-ter del D.P.R. n. 633/1972.  
307 DE MARCO S., Nuove applicazioni del regime speciale nell’e-commerce, in Bollettino tributario, 2011, 
fasc. 19, pag. 1140 ss. “L’Agenzia delle entrate, con decreto 19 novembre 2003, in Boll. Trib., 2003, 1769, 
ha stabilito che i soggetti che si sono identificati in Italia devono effettuare i versamenti tramite UIC (Ufficio 
Italiano Cambi), mediante bonifico bancario o postale, indicando nella causale: il numero identificativo 
dell’ordinante, il periodo di riferimento dell’imposta, la dicitura “da accreditare sulla contabilità speciale n. 
1976”, denominata “Agenzia delle Entrate Direttore del Centro operativo di Pescara e-commerce”, intestata 
al Centro operativo di Pescara presso Tesoreria di Pescara”. 
308  MONTI A., La direttiva sul regime Iva applicabile la commercio elettronico, in Diritto e pratica 
tributaria internazionale, 2003, fasc. 1, pag. 152 ss. “La verifica delle carte di credito per i destinatari che 
sono consumatori finali, pur non essendo una misura inequivocabile è tuttavia, allo stato, normalmente 
sufficiente: può avvenire solo un modesto ammontare di evasione Iva da parte di quei consumatori che 
utilizzano indirizzi di comodo fuori della Comunità. Al fine di non compromettere arbitrariamente la privacy 
del consumatore, tale indirizzo deve contenere unicamente il codice del paese di residenza del soggetto…. Ad 
esempio, l’impiego del codice del paese incluso nel numero della carta di credito sarebbe utilizzabile 
solamente qualora il fornitore situato all’esterno dell’Unione europea intenda cooperare. Un’impostazione 
più radicale sarebbe quella di chiedere agli istituti che emettono carte di credito di trattenere l’Iva sulle 
transazioni effettuate mediante le carte. Si tratta di un’impostazione che, a parte le difficoltà di realizzazione, 
si presta a tutta una serie di obiezioni. In primo luogo le banche, che controllano la maggior parte delle 
questioni riguardanti le carte di credito, potrebbero essere restie a fornire tali informazioni. In taluni casi ciò 
potrebbe essere loro impedito dalle disposizioni giuridiche dello Stato membro di appartenenza. In secondo 
luogo è possibile avere carte di credito emesse da banche situate in paesi diversi dal proprio. Se fosse ovvio 
che è possibile trarre un vantaggio commerciale significativo emettendo carte di credito che non è possibile 
tassare, ci sarebbero tutta una serie di istituzioni finanziarie, situate nei paradisi fiscali offshore , che 
offrirebbero tale possibilità. Infine, come la Commissione fa notare, i pagamenti mediante carte di credito 
verranno probabilmente soppiantati da altri sistemi di pagamento nelle transazioni del commercio 
elettronico. Resta, inoltre, aperta la questione della disponibilità, da parte delle società che emettono le carte 
di credito, a svolgere il lavoro aggiuntivo che comporta offrire tali informazioni. Considerazioni analoghe 
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In Italia la competenza della gestione dei soggetti identificati nel territorio dello Stato è 

attribuita al Centro operativo di Pescara309, tramite l’identificazione attraverso la funzione 

di registrazione fornita dalla home page del sito dell’Agenzia delle entrate.  

Dal 1° gennaio 2015, l’applicazione del regime speciale, disciplinato al Capo 6 del Titolo 

XII della Direttiva n. 2006/112/CE (artt. da 358 a 369-duodecies), che consente al 

prestatore non residente di evitare di identificarsi in tutti i Paesi membri in cui effettua le 

proprie prestazioni, si applicherà, non solo ai servizi elettronici resi da soggetti passivi 

non stabiliti nella Comunità a committenti, non soggetti passivi, stabiliti nella Comunità 

(cd. “regime non UE”, ossia quello finora visto); ma anche ai servizi elettronici resi da 

soggetti passivi stabiliti nella Comunità a committenti, non soggetti passivi, stabiliti in un 

altro Paese membro310. 

L’obiettivo della Direttiva è quello di creare un’equa concorrenza tra gli operatori 

comunitari ed extracomunitari, prevedendo per entrambi l’applicazione del nuovo regime 

speciale, denominato anche “mini one stop shop” (MOSS)311, con cui l’operatore non 

residente, ora anche quello comunitario, accentra gli adempimenti d’imposta in uno Stato 

membro della Comunità. Tuttavia l’art. 369-sexies, della Direttiva n. 2008/8/CE, prevede 

che “lo Stato membro di identificazione esclude il soggetto passivo non stabilito nello 

Stato membro di consumo dal presente regime speciale nei casi seguenti: a) se notifica di 

non fornire più servizi di telecomunicazioni, tele radiodiffusione o elettronici; b) se si 

può altrimenti presupporre che le sue attività soggette a imposizione che rientrano nel 

presente regime siano cessate; c) se non soddisfa più i requisiti necessari per avvalersi 

del regime speciale; d) se persiste a non osservare le norme relative al regime speciale”. 

Lo sportello unico è stato creato la fine di realizzare una maggiore “cooperazione tra gli 

Stati membri e consentire uno scambio di informazioni periodico tra gli Stati membri al 

fine di conoscere tempestivamente le operazioni realizzate da questi operatori nei 

confronti dei consumatori finali”312. 

Per concludere, si può affermare che i provvedimenti normativi inseriti nella Direttiva 

hanno cercato di chiarire e semplificare il complesso e articolato quadro normativo 

previgente in materia di commercio elettronico, stabilendo una parità di condizioni tra 

operatori comunitari ed extracomunitari, proprio mediante l’applicazione del regime 

																																																																																																																																																								
valgono per gli intermediari il cui aiuto potrebbe venire chiesto, come i provider , le società telefoniche, le 
società di certificazione”. 
309 Cfr. provv. Dell’8 ottobre 2003.	
310 PEIROLO M., I servizi di e-commerce “diretto” nella disciplina attuale e in quella applicabile dal 2015, 
in Il Fisco, 2014, n. 13, pag. 1219-1226.	
311 In futuro la Commissione Europea ha ipotizzato la possibilità di estendere il nuovo regime semplificato 
Moss anche alle vendite a distanza, nonchè alle transazioni di modesto valore, denominandolo Oss – One 
Stop Shop. Con l’approdo all’OSS si potrà finalmente parlare di riforma della disciplina Iva del commercio 
elettronico.  
312	Regolamento 792/2002/CE del 7 maggio 2002	
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speciale. Nonostante ciò, sono rilevabili dalla dottrina ancora alcuni aspetti di criticità, in 

particolare l’impossibilità di operare le deduzioni dall’IVA sugli acquisti o 

importazioni313, ma soprattutto la percezione discriminatoria di tale regime da parte degli 

operatori extra-UE,  rispetto ai concorrenti comunitari314. In tal senso, la Direttiva, o 

meglio l’art. 74-quinquies del D.P.R. n. 633/1972, sancisce che gli operatori extra-UE 

sono obbligati, qualora optassero per il regime speciale, a registrarsi in uno Stato membro 

e ad applicare l’imposta secondo l’aliquota vigente nello Stato membro in cui risiede il 

consumatore; mentre gli operatori comunitari applicano l’Iva del loro stesso Stato di 

residenza. Questa disparità di trattamento è stata avvertita non solo come un ostacolo alle 

transazioni B2C, ma anche come una minaccia all’applicazione del regime speciale, in 

virtù del fatto che molti operatori extra-UE continuavano l’esercizio della loro attività 

commerciale senza l’identificazione potendo così raggirare il regime speciale315. 

Altro aspetto, che la dottrina ritiene particolarmente critico, è la materiale difficoltà di un 

esercizio di controllo sull’effettiva residenza del consumatore privato, criterio rilevante 

sia ai fini dell’applicazione delle diverse aliquote Iva imputabili alle prestazioni di 

servizio, che alle connesse diverse legislazioni fiscali dei vari Paesi comunitari in cui il 

soggetto passivo non residente andrà a operare316. Si ritiene possa essere un elemento 

discriminatorio la discrezionalità di scelta del Paese membro in cui identificarsi da parte 

dei prestatori extra-UE, nonostante deve trattarsi del Paese con il quale è stata effettuata 

la prima transazione. Di fatto, si è rilevato come l’operatore extracomunitario possa porre 

in essere un’operazione fittizia, al solo fine di registrarsi in un Paese comunitario con 

aliquota minore, in virtù della mancanza di armonizzazione delle aliquote Iva nella 

Comunità317.  

In merito a ciò, “un’interessante soluzione potrebbe essere rappresentata dalla creazione 

di un software, predisposto dall’Amministrazione finanziaria, in grado di monitorare 

																																																								
313 Fermo restando la possibilità di presentare la richiesta di rimborso ai sensi dell’art 38-ter del D.P.R. n. 
633/1972. 
314 DE MARCO S., Nuove applicazioni del regime speciale nell’e-commerce, in Bollettino tributario, 2011, 
fasc. 19, pag. 1140 ss.	
315 ADONNINO P., L’attuazione nell’ordinamento interno della Direttiva n. 2002/38/Ce in tema di regime 
dell’Iva applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi 
elettronici, in Rivista di diritto tributario, 2004, fasc. 1, pag. 803-821. Il quale afferma che “si è posta la 
domanda se malgrado il rimborso sia conseguenza dell’avvenuta identificazione diretta ai fini del commercio 
elettronico la domanda possa riguardare tutta l’imposta a monte pagata nel territorio della Comunità ovvero 
solamente quella relativa alle attività di commercio elettronico. È da condividere una interpretazione 
sistematica che, mi pare, non possa portare a conclusioni diverse da quelle della limitazione del rimborso 
dell’imposta assolta a monte sulle sole operazioni di commercio elettronico. Ciò in quanto è incongruo 
valutare che una previsione specificamente prevista per un regime particolare possa derogare la procedura, 
di per sé già articolata, prevista, in via generale, per soggetti non stabiliti nel territorio della Comunità”. 
316 MERCURIO V., Brevi considerazioni sull’applicazione dell’iva alle attività di commercio elettronico 
dopo il d.lgs. n. 273 del 2003, in Diritto e pratica tributaria, 2005, fasc. 2, pag. 371 ss.	
317  All’interno degli Stati membri le aliquote variano dal 15% (Cipro e Lussemburgo) fino al 25% 
(Danimarca, Svezia e Ungheria). Sull’armonizzazione delle aliquote si veda la Direttiva n. 92/77 del 19 
ottobre 1992. 
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tutte le transazioni e le informazioni on-line, facilitando, così, un maggior controllo sulle 

operazioni dei prodotti digitali e la cooperazione tra le Amministrazioni fiscali, poste in 

stretto legame dal regime speciale”318. 

Un controllo efficace, come accennato precedentemente, potrebbe essere dato anche 

dall’introduzione del codice fiscale, nelle carte di pagamento (smart card, carte di 

credito), quale metodo più semplice e veloce per l’identificazione sia dell’operatore extra-

UE, sia del soggetto comunitario, che del luogo di residenza del committente. 

Tuttavia, considerato il crescente sviluppo del commercio elettronico diretto rivolto ai 

consumatori privati, è auspicabile raggiungere una maggiore cooperazione tra gli Stati 

comunitari attraverso lo scambio di informazioni319 e un processo di armonizzazione, atto 

ad eliminare le discriminazioni generate dalle diverse aliquote Iva; ma anche, individuare 

strumenti fiscali idonei all’accertamento e al controllo delle operazioni on-line.  

  

																																																								
318 DE MARCO S., Nuove applicazioni del regime speciale nell’e-commerce, in Bollettino tributario, 2011, 
fasc. 19, pag. 1140 ss. Il quale rileva anche che in tal ipotesi sia fondamentale tenere conto delle eventuali 
schermature di molte imprese dietro siti web di comodo. 
319  ADONNINO, Lo scambio di informazione tra le Amministrazioni finanziarie, in Diritto e pratica 
tributaria, 2008, pag. 706 e ss. Il quale giustamente afferma che “lo scambio di informazioni è diventato il 
punto nodale della nuova politica OCSE per il contrasto della competizione fiscale e delle pratiche fiscali 
dannose per la gestione dei rapporti con le giurisdizioni che le praticano al fine di massimizzare la 
funzionalità del contrasto agli illeciti”. 
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3.3 Il commercio elettronico indiretto 

 

 

Nel commercio elettronico indiretto la transazione commerciale avviene on-line, ma il 

cliente riceve la merce con la consegna fisica a domicilio secondo i canali tradizionali, 

ossia tramite un vettore o uno spedizioniere320, inoltre, devono essere effettuate a titolo 

oneroso e trasferire il diritto di proprietà o un altro diritto reale321. 

Sul piano fiscale, rientrano tra le cessioni/acquisti intracomunitari le operazioni svolte da 

soggetti, entrambi passivi Iva e comunitari, residenti in due Stati membri diversi; mentre 

si configura una vendita a distanza, nel caso in cui la transazione viene effettuata in 

ambito comunitario tra un fornitore comunitario e un consumatore privato comunitario, 

residenti in due diversi Stati appartenenti all’Unione europea. Se invece l’operazione di 

commercio elettronico indiretto è svolta come operazione interna, quindi tra soggetti 

nazionali si applicano le regole delle vendite per corrispondenza, nel caso l’acquirente sia 

un privato consumatore. Si configura un’importazione o un’esportazione qualora il bene 

entri o esca dal territorio doganale dell’UE. 

All’art. 38, c. 2, del DL n. 331/1993 è stabilito che “costituiscono acquisti 

intracomunitari le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprietà di beni 

o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello 

Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualità di soggetto passivo d’imposta, 

ovvero dall’acquirente o da terzi per loro conto”, ed inoltre al c. 1 è stabilito che 

“l’imposta sul valore aggiunto si applica sugli acquisti intracomunitari di beni effettuati 

nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese, arti e professioni o comunque da enti, 

associazioni o altre organizzazioni…soggetti passivi d’imposta nel territorio dello 

Stato”. 

Qualora vi sia un acquisto intracomunitario tra due soggetti passivi Iva residenti in 

differenti Stati membri dell’Unione, l’Iva è applicata secondo le regole generali previste 

per gli acquisti intracomunitari, attraverso il meccanismo del reverse charge con cui 

l’acquirente versa l’Iva nel proprio Paese. 

Ai sensi dell’art. 41, c. 1, lett. a) del DL n. 331/1993, costituiscono cessioni non 

imponibili “le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro 

Stato membro, dal cedente o dall’acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di 

cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni indicate 

																																																								
320	Ris. 21 luglio 2008, n. 312/E, Ris. 15 novembre 2004, n. 133/E dell’Agenzia delle Entrate. 
321  Art. 2, D.P.R. 633/1972: “…costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano 
trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti realidi godimento su beni di ogni 
genere”. 
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nell’articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 

1972, n. 633, non soggetti passivi d’imposta; i beni possono essere sottoposti per conto 

del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, 

assiemaggio o adattamento ad altri beni”. Quindi, anche per quanto attiene alle cessione 

intracomunitarie tra soggetti passivi le operazioni non sono imponibili nel Paese del 

cedente. Quest’ultimo dovrà emettere fattura con indicazione “non imponibile” e 

presentare in dichiarazione il Modello Intrastat sulle vendite (INTRA1). 

Per le vendite a distanza, il DL n. 332/93, recepisce in modo difforme le disposizione 

comunitarie, stabilendo che la tassazione nel Paese di destinazione, nelle vendite a privati 

consumatori, al superamento di determinate soglie. 

In particolare l’art. 41, c. 1, lett b) stabilisce la regola generale di tassazione nel Paese di 

destinazione per le “le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili…spediti 

o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei 

confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti 

intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa”; mentre l’art. 40, 

c. 3 stabilisce che sono imponibili in Italia le “cessioni in base a cataloghi, per 

corrispondenza e simili, di beni spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal cedente 

o per suo conto da altro Stato membro nei confronti di persone fisiche non soggetti 

d’imposta ovvero di cessionari che non hanno optato per l’applicazione dell’imposta 

sugli acquisti intracomunitari…”. 

Per le vendite a distanza, dove il cedente è un soggetto passivo comunitario e l’acquirente 

è un soggetto privato, fiscalmente residente nel territorio italiano, si applica l’Iva in Italia, 

se il cedente comunitario ha effettuato vendite nei confronti di privati italiani nell’anno 

precedente o in corso d’anno, per un ammontare pari o superiore a 35.000 euro322. 

Viceversa, se il predetto limite non viene superato, il cedente comunitario può scegliere 

di assoggettare l’operazione all’Iva del suo Stato di residenza. 

Per le vendite a distanza, dove il cedente è un soggetto Iva italiano e l’acquirente è un 

privato consumatore residente in altro Stato membro, si applica l’Iva in Italia se 

l’ammontare delle cessioni effettuate nell’altro Stato membro non hanno superato, 

nell’anno solare precedente, né superano in quello in corso, la soglia di 100.000 euro, 

ovvero la soglia dell’eventuale minore ammontare stabilita dallo Stato di destinazione dei 

																																																								
322 In tale caso, il soggetto comunitario è tenuto a nominare un rappresentante fiscale, ovvero a procedere 
all’identificazione diretta in Italia, ai sensi dell’art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972, al fine di assolvere gli 
obblighi ai fini Iva nei confronti dell’Erario italiano. 
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beni323. Se tale soglia viene superata, l’operazione è assoggettata a imposta nello Stato di 

residenza dell’acquirente.324  

A ben vedere, la differente qualificazione delle vendite a distanza, a seconda che il 

cedente sia italiano o comunitario, appare contrastante con l’art. 28-bis, par. 5, della VI 

Direttiva CEE. Infatti, la norma comunitaria stabilisce che il cessionario realizza un 

acquisto intracomunitario, e non un’operazione interna, per cui l’imposta deve essere 

assolta nel Paese di destinazione dei beni. Sarà, quindi, lo stesso fornitore nazionale ad 

assolvere a tale obbligo per il tramite di un proprio rappresentante fiscale oppure 

ricorrendo all’istituto dell’identificazione diretta.325 

In merito a tale situazione, l’Agenzia delle Entrate326 	ha precisato che le vendite a 

distanza, dove l’acquirente è un privato consumatore e il trasporto della merce venduta 

avviene direttamente a cura del fornitore o per suo conto, sono da considerarsi non 

imponibili e non assume rilevanza la modalità concreta della vendita a distanza, si essa 

per corrispondenza, o in base a cataloghi, ecc…, ma rileva il trasporto a destinazione 

dell’acquirente327. 

Nel caso in cui, venditore e compratore sono entrambi soggetti passivi iva e residenti in 

Stati comunitari differenti, si applicheranno le norme sull’acquisto intracomunitario, 

contenute negli artt. 38 e seguenti del DL n. 331/93. In tale ipotesi, il venditore non 

applicherà l’imposta, l’operazione sarà, quindi, non imponibile; mentre l’acquirente dovrà 

emettere un’autofattura con l’aliquota Iva del proprio Paese, registrando l’operazione sia 

tra le vendite che tra gli acquisti.  

																																																								
323 L’imprenditore italiano è tenuto a nominare un proprio rappresentante fiscale ovvero a identificarsi 
direttamente in tale Stato. L’operatore italiano può, in ogni caso, optare per l’applicazione dell’imposta 
nell’altro Stato membro, dandone comunicazione all’Amministrazione finanziaria italiana nella dichiarazione 
Iva (vedasi Ris. n. 274/E del 5 novembre 2009 dell’Agenzia delle Entrate). 
324 Le diposizioni sopraenunciate non appaiono perfettamente in linea con l’art. 33, par. 1, lett. a) della 
Direttiva 2006/112/CE, secondo cui le vendite a distanza nei confronti di privati o altri non soggetti passivi 
d’imposta andrebbero considerate cessioni interne nello Stato di arrivo e quindi fuori campo Iva in Italia e 
non cessioni intracomunitarie non imponibili. Essendo pertanto trattate alla stregua di cessioni 
intracomunitarie, è prevista la presentazione del Modello Intra 1-bis ai fini fiscali; ed inoltre l’operazione 
concorre a formare plafond e a determinare lo status di esportatore abituale del cedente (Agenzia delle 
Dogane 27. Febbraio 2003, n. 8). 
325	PEIROLO M., La disciplina IVA delle “vendite a distanza” in ambito intracomunitario”, in Azienda & 
Fisco, 2007, fasc. 7, pag. 7 e ss. Secondo cui:	“Si tratta, a ben vedere, di una discrasia «speculare» a quella 
che si verifica nell’ipotesi delle cessioni di beni destinati ad essere installati, montati o assemblati in un 
Paese membro diverso da quello di partenza dei beni stessi. Tali cessioni, se riguardano beni spediti da un 
altro Stato membro per essere installati, montati o assemblati in Italia dal fornitore o per suo conto, si 
considerano infatti, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, territorialmente rilevanti in Italia 
non come acquisti intracomunitari, secondo l’art. 38, comma 5, lett. b), del D.L. n. 331/1993, ma come 
cessioni «interne». Le corrispondenti operazioni «in uscita» dall’Italia costituiscono, invece, cessioni 
intracomunitarie, non imponibili a IVA ex art. 41, comma 1, lett. c), del D.L. n. 331/1993, in contrasto l’art. 
8, par. 1, lett. a), della VI Direttiva CEE, che considera le cessioni con consegna a destino come «interne» 
allo Stato in cui i beni installati, montati o assemblati vengono consegnati”. 
326 Risoluzione 31 marzo 2005, n.39. 
327 PEIROLO M., La disciplina IVA delle “vendite a distanza” in ambito intracomunitario”, in Azienda & 
Fisco, 2007, fasc. 7, pag. 7 e ss.	
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Per le operazione cosiddette “extracee”, le norme di riferimento sono contenute nel 

codice doganale (Reg. CEE n. 2913/92), nel Tuld (Dpr n. 43/73) e nel Dpr n. 633/72 in 

materia di Iva, rispettivamente agli artt. 67 e seguenti per le importazioni, e all’art. 8 per 

le esportazioni. 

Nell’ipotesi in cui il bene acquistato, indipendentemente se l’acquirente sia o meno 

soggetto passivo dell’iva, provenga da un Paese non appartenente all’Unione Europea, 

l’operazione dovrà essere considerata un’importazione, e l’Iva sarà applicata 

congiuntamente alle imposte doganali (art. 67 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633)328. 

Qualora, viceversa, un’impresa italiana commercializzi i propri prodotti a clienti, soggetti 

passivi o non, non residenti nell’Unione europea, trova applicazione la disciplina delle 

cessioni all’esportazione, secondo cui l’impresa italiana emette la fattura senza 

l’applicazione dell’Iva.  

Nelle operazioni interne, tra cui anche quelle che si realizzano con le stabili 

organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, le operazioni di commercio elettronico 

indiretto sono assimilate alle vendite per corrispondenza e, quindi, non sono soggette 

all’obbligo di emissione di fattura, a meno che non sia richiesta dal cliente e comunque 

non oltre il momento di effettuazione dell’operazione, ai sensi dell’art. 22, comma 1, n. 1 

del Dpr n. 633/72; né sono sottoposte all’obbligo di certificazione mediante emissione di 

scontrino fiscale o di ricevuta, ai sensi dell’art. 2, del Dpr n. 696/1996. È prevista, invece, 

l’annotazione nel registro previsto dall’art. 24 del Dpr n. 633/72 per i corrispettivi delle 

vendite. 

																																																								
328 GARBARINI C., La disciplina fiscale del commercio elettronico: principi ispiratori, problematiche 
applicative e prospettive di sviluppo, in Diritto e pratica tributaria, 2000, fasc. 5, pag. 11205 ss.	Secondo cui 
“In una siffatta fattispecie opera il filtro costituito dagli uffici doganali (i cui controlli, invece, non 
riguardano le compravendite infracomunitarie) presso i quali viene effettuata la liquidazione dell’iva. Non 
essendo immaginabile che questa sia realizzata attraverso un effettivo controllo materiale del contenuto di 
tutti i pacchi di provenienza extra-comunitaria, nonché dei relativi documenti di accompagnamento, 
l’imposta verrà, di fatto, ad essere liquidata semplicemente sulla base del valore imponibile dichiarato dallo 
stesso importatore, salva la possibilità per gli uffici doganali di rilevare, attraverso delle verifiche a 
campione, la sussistenza di eventuali comportamenti evasivi. Vista l’estrema sporadicità di siffatte verifiche, 
nei fatti, molto spesso, le vendite per corrispondenza vengono effettuate senza una corretta applicazione delle 
normative fiscali.” 
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CAPITOLO 4: LE SFIDE DELL’ECONOMIA DIGITALE 
 

 

 

4.1 I problemi di tassazione dell’economia digitale e gli schemi elusivi delle imprese. 

- 4.2 Iniziative Ocse: il Rapporto BEPS e il Rapporto Digital Economy. - 4.3 Le 

iniziative di alcuni Stati. 

 

 

 

4.1 I problemi di tassazione dell’economia digitale e gli schemi elusivi delle imprese 

 

 

La globalizzazione ha portato allo sviluppo e all’evoluzione di nuovi prodotti e nuovi 

modelli di business portando le imprese verso la creazione di strategie globali, volte alla 

massimizzazione dei profitti e alla minimizzazione dei costi, tra cui quelli fiscali. Mentre 

le imprese cresco in un clima di globalizzazione, gli ordinamenti tributari nazionali 

risultano sempre meno coordinati, talvolta in vera e propria competizione tra loro, 

favorendo in tal modo lo sfruttamento delle asimmetrie fiscali tra regimi nazionali e 

internazionali da parte delle multinazionali, le quali hanno la possibilità di creare 

strutture, finalizzate alla riduzione del carico impositivo329. 

Questo meccanismo è cresciuto soprattutto all’interno dei settori legati all’economia 

digitale, grazie al fatto che le imprese hanno potuto sviluppare le loro attività in aree 

geografiche distanti, per mezzo dell’elevata facilità di dislocare le attrezzature di cui si 

servono, di poter suddividere le fasi e il processo produttivo, di raggiungere con l’uso di 

Internet i propri clienti, e talvolta per la natura “immateriale” dei beni digitali trasmessi. 

Di fatto, le multinazionali del web nell’ultimo decennio hanno realizzato una notevole 

espansione in termini di business, grazie anche a formule innovative volte alla riduzione 

del carico fiscale. La principale sfida degli organismi internazionali, in primis l’Ocse, ma 

anche nazionali, è quella di combattere tutte quelle forme e strutture in grado di ridurre il 

carico fiscale, mediante il ricorso a schemi, seppur in alcuni casi “leciti”, ma contrari al 

cosiddetto “spirito di legge”330. Una caratteristica fondamentale è proprio quella di ridurre 

																																																								
329 VALENTE P., Economia digitale e commercio elettronico: fiscalità in Internet nella gestione d’impresa, 
Fiscalità internazionale, 2015. 
330 I due elementi che consentono di distinguere tra le azioni volte ad un lecito risparmio d’imposta piuttosto 
che ad una pianificazione fiscale agressiva sono: il contrasto con lo spirito di legge e la legittimità formale: 
“It is important that enterprises contribute to the public finances of host countries by making timely payment 
of their tax liabilities. In particular, enterprises should comply with both the letter and spirit of the tax laws 
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l’ammontare dell’imposta dovuta mediante operazioni legali in senso stretto, ma che sono 

in contrasto con lo scopo della norma. 

Tale fenomeno si verifica con particolare intensità in una organizzazione internazionale 

intergovernativa quale l’Unione europea, istituita proprio al fine di realizzare uno spazio 

senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione di beni, persone, servizi 

e capitali. I Paesi di tutto il mondo hanno sempre considerato la pianificazione fiscale 

come una pratica legittima. La Commissione europea ha adottato alcune 

Raccomandazioni a tal fine. Una raccomandazione è totalmente dedicata alla 

“pianificazione fiscale aggressiva” (ATP)331, definita come sfruttare a proprio vantaggio 

gli aspetti tecnici di un sistema fiscale o le disparità esistenti fra due o più sistemi fiscali 

al fine di ridurre l’ammontare dell’imposta dovuta”. Essa può assumere svariate forme, 

infatti può avvenire a causa di doppie detrazioni o di doppia non imposizione332; e si 

sviluppa tra più giurisdizioni attraverso l’effettivo trasferimento degli utili imponibili in 

Stati con regimi fiscali favorevoli. 

Nelle convenzioni contro la doppia imposizione gli Stati membri si impegnano a non 

assoggettare ad imposizione specifici elementi di reddito, stabilendo quale trattamento 

non determini una doppia imposizione; tuttavia la stessa attenzione spesso non è prestata 

per la verifica se tali elementi di reddito non siano soggetti ad imposta nell’altro Paese 

aderente alla Convenzione e se sussiste quindi il rischio di una doppia non imposizione.  

L’UE suggerisce con tale Raccomandazione l’uso di una clausola antiabuso che sia 

comune tra tutti gli Stati membri, la revisione delle Convenzioni contro le doppie 

imposizioni tra i vari Paesi, al fine di considerare i casi di doppia esenzione, ed infine una 

generale revisione delle norme interne e convenzionali. 

Con la successiva Raccomandazione333	la Commissione europea ha voluto dettare dei 

criteri volti ad “incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona 

																																																																																																																																																								
and regulations of the countries in which they operate. Complying with the spirit of the law means discerning 
and following the intention of the legislature. It does not require an enterprise to make payment in excess of 
the amount legally required pursuant to such an interpretation.” In: OCSE, Guidelines for Multinational 
Enterprises, 2011 Edition. 
 “As the world economy has globalised, international tax planning by both individuals and companies has 
increased significantly. In the context of the financial crisis, which has turned into a fiscal crisis, tax affairs 
have drawn a lot of media and political attention. Although tax planning per se is legal and legitimate given 
that taxpayers are entitled to reduce their tax burden in compliance with the law, some weaknesses in the 
current international tax system, as well as lack of tax cooperation among governments, have raised serious 
concerns”. In: OCSE, Bringing the International Tax Rules into the 21st Century: Update on Base Erosion 
and Profit Shifting (BEPS), Exchange of Information, and the Tax and Development Programme, 6-7 maggio 
2014. 
331 Raccomandazione della Commissione C(2012) n. 8806 sulla pianificazione aggressiva.	
332 Ad esempio, nel primo caso la stessa perdita è detratta sia nello Stato della fonte che nello Stato di 
residenza; mentre nel secondo caso i redditi che non sono tassati nello Stato della fonte sono esenti nello 
Stato di residenza. 
333 Raccomandazione della Commissione C(2012) n. 8805 concernente le misure destinate a incoraggiare i 
Paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale.  
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governance in materia fiscale”; tra le proposte fatte vi è la richiesta di rinegoziazione 

delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, oppure la sospensione o l’eliminazione 

di quelle stipulate con Paesi definiti “paradisi fiscali”, al fine di bloccare le transazioni 

più aggressive. L’Unione ha cercato di indurre questi ultimi ad aderire ai principi sulla 

trasparenza e sullo scambio di informazioni e ad abolire le misure fiscali dannose334.  

Al fine di comprendere il fenomeno della pianificazione aggressiva può essere opportuno 

esaminare l’esempio335 della “Double Irish with Dutch Sandwich” (o “doppio irlandese 

																																																								
334 Esse sono indicate nella Comunicazione della Commissione “Promozione della buona governance in 
materia fiscale” e nella Comunicazione della Commissione “Fiscalità e sviluppo. Cooperazione con i paesi 
in via di sviluppo per la promozione delle buone pratiche di gestione in materia tributaria”.  
335 GALLO F., Indagine conoscitiva sulla fiscalità nell’economia digitale, audizione del Professor Franco 
Gallo, del 24 febbraio 2015. “Per capire l’effetto antipianificazione fiscale aggressiva che potrebbero sortire 
le clausole contro la doppia esenzione è necessario ricordare come, proprio utilizzando la doppia esenzione, 
le imprese del web riescono ad operare, pressoché in qualunque giurisdizione, senza avere la necessità di 
dotarsi di una stabile organizzazione, concentrando la sede di direzione effettiva del gruppo in poche 
giurisdizioni offshore o a fiscalità privilegiata. Esse, in quanto monopoliste della Rete e dell’ e-commerce, 
riescono facilmente ad operare direttamente nei vari Paesi senza avvalersi di strutture locali o, al massimo, 
dotandosi di strutture leggere effettivamente destinate a mere attività ausiliare o preparatorie che non 
costituiscono, secondo i criteri vigenti, per presunzione assoluta stabili organizzazioni. Per rendersi conto di 
ciò, è sufficiente ripercorrere il tipo di operazione triangolare di pianificazione fiscale posta in essere dalle 
società del web. Tali operazioni si risolvono nella costituzione di società fiscalmente ibride o società che 
nella loro configurazione statutaria sono create come meri schermi privi di sostanza che non possono 
svolgere nè attività reali, né avere dipendenti e favoriscono altresì la costituzione, secondo le regole del 
proprio ordinamento, di enti fiscalmente residenti in una giurisdizione offshore; stipulano accordi anche con 
i paradisi fiscali e societari più opachi per consentire trasferimenti di flussi e di royalties, di interessi e 
dividendi senza ritenuta alla fonte, per attrarre una piccola quota di quei capitali, che, diversamente, 
prenderebbero altre destinazioni. Sono questi tipi di operazioni che consentono alle OTT di realizzare ogni 
anno alti profitti senza pagare imposte sul reddito, né negli Stati della fonte né in quello di residenza o, al 
massimo, rimanendo incise per il 2 o 3%. A questo schema classico può agevolmente ricondursi il ricordato 
Double Irish with Dutch sandwich (doppia irlandese con sandwich olandese) adottato da Google e da altre 
multinazionali americane. Sulla base di un accordo di transfer pricing con l’Internal revenue service, Google 
ha trasferito i diritti di sfruttamento della propria tecnologia, utilizzabili in tutto il mondo, eccetto negli Stati 
Uniti, ad una controllata, Google Irland Holdings (GIH), costituita secondo il diritto irlandese, ma residente 
nel paradiso fiscale delle Bermuda, dove ha stabilito la sede di direzione effettiva. GIH dà in licenza la 
tecnologia ad una società olandese, interamente partecipata e costituita in forma di shell company, che è un 
mero veicolo privo, per statuto, di propri asset, dipendenti o effettive attività. La società olandese, a sua 
volta, sublicenzia la tecnologia ad un’altra società irlandese del gruppo, la quale, a differenza di GIH, è 
residente in Irlanda dove occupa circa 2.000 dipendenti e funge, in sostanza, da mero centro di fatturazione 
dei profitti conseguiti dal gruppo in tutto il mondo, esclusi gli Stati Uniti. Su tali profitti non sono state 
pagate imposte sul reddito, perché nei vari Paesi Google è in grado di operare senza avvalersi di strutture 
qualificabili come stabile organizzazione. D’altra parte, anche l’Irlanda - che non ha regole di transfer 
pricing - si limita ad assoggettare a tassazione alla locale aliquota del 12,5% della corporate fax, utili 
estremamente modesti perché la seconda irlandese, cui affluiscono dai vari Paesi i proventi miliardari del 
business, contabilizza e deduce i costi elevatissimi della royalties passive che, in base al contratto di sub-
licenza, deve corrispondere alla shell company olandese: royalties su cui non sono prelevate le ritenute alla 
fonte, come prevede l’ordinamento irlandese, per i flussi diretti a società di qualsiasi tipo dell’UE. In 
definitiva, su 12,5 mld di profitti dell’esercizio 2012 Google ha denunciato in Irlanda solo 24 mln di utili e 
pagato 8 mln di euro di tasse a Dublino. A sua volta, la società olandese, in forza del contratto di licenza con 
la prima irlandese (la capogruppo, titolare della tecnologia), trattiene solo una modesta fee per i propri 
servizi A triangolazione e trasferisce le royalties alla capogruppo stessa senza che su di essa - in uscita verso 
il paradiso - l’Olanda applichi le ritenute alla fonte. È questo il beneficio che da un senso al Dutch sandwich 
e cioè alla triangolazione attraverso la shell company olandese. Ed è cosi che il gruppo riesce a dirottare 
alle Bermuda, dove neppure esiste una corporate tax, la quasi totalità dei profitti realizzati da Google fuori 
dagli Stati Uniti. Resta così fuori dal circuito fiscale lo Stato di residenza della controllante di ultimo grado 
(USA) che, con l’iniziale accordo di transfer pricing aveva consentito la cessione alla prima irlandese 
paradiso fiscale dei diritti di sfruttamento della tecnologia americana, nella previsione di tassare, al 
momento del loro rimpatrio e con un’aliquota del 35%, gli alti utili, ante imposte, realizzati in tutto il mondo. 
E’ evidente che si è in presenza di schemi di pianificazione fiscale aggressiva che, come ho detto, allo stato 
attuale della legislazione nazionale e internazionale, difficilmente possono essere contestati. Infatti, i vari 
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con panino olandese"). In sostanza, si può definire come una triangolazione tra una sede 

irlandese, una olandese e un’altra in un paradiso fiscale.  Vi è una società americana, con 

una sede con personale in Irlanda, dove le tasse per il personale e la struttura dell’impresa 

sono pagate in Irlanda mentre gli utili vengono trasferiti, attraverso un complicato e 

studiato meccanismo, in Paesi con tassazione nulla o quasi. Per gli utili viene creata una 

sede olandese che controlla quella irlandese, a sua volta sede sussidiaria di una terza sede 

localizzata in un paradiso fiscale, per esempio le Bermuda. Secondo le norme irlandesi 

un’impresa è tenuta a pagare le imposte nello Stato dell’impresa che la controlla, per cui 

nell’esempio fatto la sede irlandese risulta controllata dalla casa madre situata alle 

Bermuda; inoltre, dato che i trasferimenti tra l’Irlanda e un paradiso fiscale sono tassati, 

gli utili vengono fatti transitare dall’Irlanda all’Olanda, evitando la tassazione in quanto 

entrambi sono due paesi dell’Unione Europea; infine, viene effettuato il trasferimento 

dall’Olanda alle Bermuda, il quale, secondo le norme olandesi, non è tassato. 336 

Ebbene, tale struttura, chiamata anche triangolazione, sfrutterebbe le norme dei vari Paesi 

a suo favore, al fine di non tassare gli utili d’impresa con costi di trasferimenti assai 

ridotti. In tal modo, non solo gli Stati alla fonte non riescono a tassare tali redditi, ma 

nemmeno lo Stato americano, il quale resta in attesa del rimpatrio dei dividendi.  

Le varie Raccomandazioni della Commissione europea in materia andrebbero proprio ad 

agire su questi fenomeni: nell’esempio in esame spingerebbe l’Olanda a tassare con 

ritenute alla fonte il reddito generato, che altrimenti non sarebbe tassato nemmeno alle 

Bermuda.   

Di fatto, nel corso del 2014 il Ministro delle Finanze irlandese ha annunciato, a seguito 

delle pressioni da parte dell’Unione europea, che dal primo gennaio del 2015 il “Double 

Irish” non è più utilizzabile per le società che si stabiliranno ex novo in Irlanda a partire 

dal 2016, mentre per le società già esistenti è concesso fino al 2020 il tempo per 

organizzarsi e regolamentarsi. Tuttavia, a seguito di tale decisione è subentrata una nuova 

proposta al fine di incentivare gli investimenti in Irlanda, il cosiddetto “Knowledge 

Development Box”, il quale consentirà alle imprese tecnologiche, farmaceutiche e ad altre 

companies di pagare le tasse sui loro ricavi da prodotti e servizi coperti da brevetto in 

misura ridotta.  

																																																																																																																																																								
Paesi della fonte in cui prosperano gli affari non hanno, attualmente, alcun potere di imposizione nei 
confronti delle grandi multinazionali in quanto in essi non risultano insediate strutture qualificabili come 
stabili organizzazioni e perché i flussi di denaro che, per i servizi ricevuti, le imprese residenti corrispondono 
direttamente alla seconda irlandese e deducono dalla propria base imponibile sono qualificabili, in uscita da 
questi Paesi, come profitti d’impresa, e non possono neppure essere assoggettati, diversamente dai flussi di 
royalties e di interessi, al prelievo con le ritenute alla fonte all’atto del pagamento”. 
336 VALENTE P., Economia digitale e commercio elettronico: fiscalità in Internet nella gestione d’impresa, 
Fiscalità internazionale, 2015.	
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Appare chiaro, quindi, come le iniziative finora intraprese dall’Unione europea, nello 

spingere verso una maggiore coesione e cooperazione i vari Stati dell’Unione europea al 

fine di contrastare fenomeni di “profit shifting”, non siano state sufficienti e che spesso 

subentrano in contrasto gli interessi dei singoli Stati. 

In un’economia sviluppata sempre più su larga scala sembra che le azioni di contrasto 

all’elusione e all’evasione fiscale internazionale non possano essere sufficienti se 

realizzate all’interno del proprio ordinamento nazionale senza una coordinazione globale. 

Le misure unilaterali, infatti, non fanno altro che determinare ulteriori disfunzioni 

favorendo la competitività tra gli Stati, per ottenere risultati validi è necessario procedere 

con azioni sistemiche e coordinate a livello globale. 
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4.2 Iniziative Ocse: il Rapporto BEPS e il Rapporto Digital Economy 

 

 

L’Ocse il 12 febbraio 2013 ha pubblicato il Rapporto “Adressing Base Erosion and Profit 

Shifting” (o Rapporto BEPS) dal quale è emerso come i diversi ordinamenti degli Stati 

non siano stati in grado di fronteggiare i significativi cambiamenti del settore economico, 

in particolar modo con riguardo alle attività immateriali e allo sviluppo dell’economia 

digitale. 

Per BEPS si intendono, come visto in precedenza, quegli effetti fiscali derivanti da 

strutture e procedure complesse architettate da gruppi multinazionali al solo fine di 

erodere la base imponibile delle società operative o della capogruppo con il vantaggio di 

trasferire ricchezze in giurisdizioni terze sottoposte a fiscalità privilegiata. Il risultato è la 

determinazione di un “stateless income”, ossia una ricchezza non tassata o sottostante a 

minime tassazioni. Questo fenomeno sfrutta non solo i disallineamenti normativi dei vari 

Paesi, favorendo la scelta di regimi fiscali privilegiati (cd. “harmful”), ma anche le regole 

in tema di prezzi di trasferimento infragruppo per i trasferimenti della ricchezza tra entità 

giuridiche facenti parte dello stesso gruppo.337 

In conformità a tale Rapporto, l’Ocse ha elaborato un Piano d’Azione, pubblicato a luglio 

2013, titolato “Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting”, il quale ha identificato 

una serie di azioni e di strumenti diretti ai vari Paesi per il contrasto del fenomeno BEPS; 

mentre altre misure sono state fornite all’interno delle Linee Guida OCSE sui prezzi di 

trasferimento. Il progetto Ocse è fondato su un principio essenziale che è quello della 

tassazione dei profitti nel luogo in cui le attività economiche sono effettuate e quindi nel 

luogo di creazione di valore. 

In passato l’obiettivo dell’Ocse è stato quello di creare principi ad hoc al fine di evitare 

problemi di doppia imposizione, mentre ora l’obiettivo sembra essersi spostato verso la 

prevenzione dei fenomeni di “doppia non imposizione” (o di “doppia esenzione”). 

Il settore dell’economia digitale è stato rilevato come il settore che maggiormente è 

sensibile a questo tema, proprio per le caratteristiche intrinseche dei nuovi modelli di 

business, tant’è che la prima azione del progetto Ocse è rivolta proprio all’economia 

digitale. Quest’azione è stata denominata “Adress the tax challenges of the digital 

economy”338 con il compito di evidenziare ed analizzare le difficoltà di applicazione della 

																																																								
337 RIZZARDI R., La prima azione OCSE sul tema BEPS: la tassazione dell’economia digitale, in “Corriere 
Tributario”, 2014, n.20, pag.1572 ss.	
338	OCSE, Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, 2013. Action 1: Address the Tax Challenges of 
the Digital Economy: “Identify the main difficulties that the digital economy poses for the application of 
existing international tax rules and develop detailed options to address these difficulties, taking a holistic 
approach and considering both direct and indirect taxation. Issues to be examined include, but are not 
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fiscalità all’economia digitale caratterizzata da beni e servizi intangibili, dall’utilizzo 

della rete Internet, dall’uso di dati forniti per lo più gratuitamente dagli utenti a fini 

commerciali e dall’uso di “business multi-sided”, ossia un’attività che crea valore 

inglobando esternalità fornite gratuitamente.  

Da questa azione è nato il Rapporto Digital Economy che ha analizzato le pianificazioni 

fiscali aggressive dei vari modelli di business adoperati dalle imprese tra cui i modelli di 

e-commerce, i servizi di pagamento on-line, gli app store339, la pubblicità on-line, il cloud 

computing340, le piattaforme partecipative di networking341, il trend delle stampanti 3D 

(cd. “internet delle cose”), il bitcoin342 ecc. rilevando come queste diverse attività abbiano 

in comune una serie di caratteristiche: alta mobilità di beni intangibili, utenti e funzioni; 

affidamento a dati che grazie alla tecnologia sono facilmente ottenibili e conservabili; 

modelli influenzati da crescite esponenziali per il tramite degli utenti; creazione di 

monopoli o oligopoli; volatilità ecc343. 

																																																																																																																																																								
limited to, the ability of a company to have a significant digital presence in the economy of another country 
without being liable to taxation due to the lack of nexus under current international rules, the attribution of 
value created from the generation of marketable location relevant data through the use of digital products 
and services, the characterisation of income derived from new business models, the application of related 
source rules, and how to ensure the effective collection of VAT/GST with respect to the cross-border supply of 
digital goods and services. Such work will require a thorough analysis of the various business models in this 
sector.” 
339 Un app store è una piattaforma on-line accessibile dagli utenti per lo più da dispositivi mobili dalle quali è 
possibile scaricare singoli software che aumentano le potenzialità di strumenti hardware di nuova generazione 
come smartphone e tablet. Il servizio è stato lanciato da Apple Inc. nel luglio 2008 per scaricare da iTunes 
Store le applicazioni per i dispositivi mobili, come iPhone, iPod e iPad. Le applicazioni, gratuite o a 
pagamento, possono essere scaricate su un computer o direttamente sui dispositivi mobili. Le app disponibili, 
sebbene spesso non complesse e articolate come le applicazioni convenzionali che si utilizzano sui personal 
computer, sono centinaia di migliaia e i download sono decine di miliardi, cifre destinate ad aumentare 
sempre più.  
340  Cloud computing significa letteralmente “nuvola informatica”, termine con cui ci si riferisce alla 
tecnologia che permette di elaborare e archiviare dati in rete. In altre parole, attraverso internet il c.c. 
consente l’accesso ad applicazioni e dati memorizzati su un hardware remoto invece che sulla workstation 
locale. Per le aziende di grosse dimensioni implica dunque un ingente abbattimento dei costi; non sono più 
necessari hardware potenti (costosi e soggetti a frequenti manutenzioni), ma basta una macchina in grado di 
far funzionare l’applicativo d’accesso alla “nuvola”. Non mancano però le perplessità; da un lato i file sono 
accessibili solo tramite rete, dall’altro (nonostante le rassicurazioni dei fornitori) si teme per la sicurezza dei 
dati sensibili. Il c.c. può mettere a disposizione hardware in remoto (IaaS - Infrastructure as a Service), 
piattaforme software (PaaS - Platform as a Service) o software in remoto (SaaS - Software as a Service). 
341 Il networking si basa su una relazione di reciprocità in cui si dà e si riceve, si tratti di tempo, competenza o 
di informazioni; chiunque può crearsi una rete e svilupparla a più livelli, moltiplicandoli ed eventualmente 
consolidandoli nel tempo. “Fare network” è la capacità di avviare un contatto con un obiettivo specifico, sia 
esso professionale o personale, sviluppando un dialogo da cui si generano altri contatti e si coltivano 
relazioni. Il più efficace è il contatto diretto e visivo, ma anche i messaggi web e le telefonate sono molto 
importanti come momenti di comunicazione per tessere la propria “rete”. 
342 La nascita dei Bitcoin (la “moneta elettronica” creata nel 2009 da un anonimo conosciuto con lo 
pseudonimo di Satoshi Nakamoto) era arrivata a perseguire un ideale ben preciso: la creazione e diffusione di 
una valuta sovranazionale, sottratta al controllo di banche e governi. Eppure la nuova generazione di valute 
virtuali sembra arrivare con uno scopo diametralmente opposto, ovvero quello di risolvere i problemi 
finanziari specifici di un determinato Paese.	
343 Public Discussion Draft, BEPS Action 1: address the tax challenges of the digital economy, 24 March 
2014 to 14 April 2014. “Key Features of the Digital Economy. There are a number of features that are 
increasingly prominent in the digital economy and which are potentially relevant from a tax perspective. 
Specifically, these features include: Mobility, with respect to (i) the intangibles on which the digital economy 
relies heavily, (ii) users, and (iii) business functions as a consequence of the decreased need for local 
personnel to perform certain functions as well as the flexibility in many cases to choose the location of 
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Le questioni che hanno formato oggetto di particolare attenzione sono state tre in 

particolare: la definizione di stabile organizzazione, in quanto spesso vi è l’utilizzo di 

strutture artificiose volte all’elusione della configurabilità della stessa; l’impatto delle 

regole di transfer pricing, con riferimento nello specifico alle componenti intangibili, 

all’uso di dati e alla frammentazione della catena del valore; ed infine, il tema delle 

controllate estere (CFC), con le quali la casa madre limita la tassazione dei redditi. 

L’azione 7 del Progetto BEPS esamina i problemi di elusione delle condizioni di 

configurabilità della stabile organizzazione, sia in merito all’economia digitale che 

tradizionale, relativamente alle eccezioni del comma 4 e alla figura di agente dipendente 

del comma 5 dell’art. 5 del Modello di Convenzione Ocse. In coordinamento vi è anche 

l’azione 1 per quanto attiene alla configurabilità o meno di una stabile organizzazione 

specificatamente al caso di commercio elettronico344. 

Tali azioni propongono la configurazione di una stabile organizzazione anche nei casi 

previsti dalla negative list, qualora siano rilevabili strutture artificiose volta all’elusione 

della norma; così ad esempio anche una struttura fisica di stoccaggio o consegna di beni 

possa essere una stabile organizzazione. Altra modifica presa in considerazione è stata la 

possibile modifica dell’art. 5 del Modello Ocse al fine di configurare una stabile 

organizzazione tramite agente dipendente anche qualora tale soggetto, che opera per 

nome e per conto di un soggetto straniero, sia decisivo alla conclusione del contratto ma 

formalmente sia il soggetto straniero a siglare il contratto in via remota345.  

L’azione 1 invece propone la creazione di un nuovo “nexus” nei casi in cui vi siano delle 

imprese che operano tramite nuovi modelli di business che non necessitano di alcuna 

presenza fisica sul territorio (ossia imprese operanti in “fully dematerialised digital 

activities”); in tal senso è stato proposto il criterio di una “presenza significativa” 

(“significant digital presence”). Secondo questa impostazione, un’attività digitale 

completamente smaterializzata si verifica quando: a) il core business dell’azienda è 

basato in tutto o in una parte considerevole su beni o servizi digitali; b) non sono presenti 

elementi fisici o attività coinvolti nella catena del valore, diversi dall’esistenza, dall’uso o 

dalla manutenzione di server e siti web o da altri strumenti informatici idonei alla 

raccolta, elaborazione e commercializzazione di dati; c) i contratti vengono conclusi 

																																																																																																																																																								
servers and other resources; Reliance on data, including in particular the use of so-called “big data”; 
Network effects, understood with reference to user participation, integration and synergies,  Use of multi-
sided business models in which the two sides of the market may be in different jurisdictions; Tendency toward 
monopoly or oligopoly in certain business models relying heavily on network effects; and Volatility due to 
low barriers to entry and rapidly evolving technology”. 	
344 AVOLIO D., La stabile organizzazione e il Progetto BEPS dell’OCSE, in Corriere tributario, 2014, 
fasc.19, pag. 1473 ss.	
345 VALENTE P., Economia digitale e commercio elettronico: fiscalità in Internet nella gestione d’impresa, 
Fiscalità internazionale, 2015.	
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esclusivamente in remoto tramite Internet o per telefono; d) i pagamenti vengono 

effettuati esclusivamente tramite carte di credito o altri pagamenti elettronici utilizzando i 

moduli o le piattaforme collegate o integrati ai relativi siti web on-line; e) i siti web sono 

gli unici mezzi utilizzati per entrare in relazione con l’impresa, ossia non esistono negozi 

fisici o agenzie per lo svolgimento delle attività principali diversi uffici situati nella 

capogruppo o paesi aziendali operanti; f) tutto o la maggioranza dei profitti sono 

attribuibili alla fornitura di beni o di servizi digitali; g) la residenza legale o fiscale e la 

posizione fisica del venditore vengono ignorati dal cliente e non influenzano le sue scelte; 

h) l’uso effettivo del bene digitale o la prestazione del servizio digitale non richiedono la 

presenza fisica o il coinvolgimento di un prodotto fisico diverso dall’uso di un computer, 

dispositivi portatili o altri strumenti informatici.346 

Una volta verificata l’esistenza di tale attività, è necessario, secondo quanto espresso 

dall’Ocse, appurare che vi sia una presenza significativa ravvisabile qualora: a) un 

numero significativo di contratti per la fornitura di beni o di servizi digitali 

completamente dematerializzati siano stipulati in remoto tra l’impresa e il cliente 

residente fiscalmente in un altro Paese; b) i beni o i servizi dell’impresa digitali debbano 

essere ampiamente usati o consumati nel Paese; c) vi siano pagamenti ingenti, relativi a 

obblighi contrattuali derivanti dalla fornitura di beni o servizi digitali che costituiscono il 

core business dell’impresa, effettuati dai clienti di un altro Paese verso l’impresa stessa; 

d) esista un ramo dell’impresa nel Paese che offre funzioni secondarie, come attività di 

marketing o di consulenza ai clienti, fortemente correlate al core business dell’impresa.347 

In tema di transfer pricing, sono state proposte le azioni 8, 9 e 10 del Progetto BEPS, le 

quali prevedono di assicurare che il trasferimento dei prezzi sia in linea con la creazione 

di valore. Nonostante le linee guida esistenti, ispirate al principio del prezzo di mercato, 

le regola in materia di transfer pricing sono risultate suscettibili di manipolazioni. Le tre 

azioni considerano separatamente tre aspetti fondamentali: le transazioni che coinvolgono 

beni immateriali, per definizione mobili e di difficile valutazione; la ripartizione dei rischi 

su base contrattuale considerata solo se vi è un’effettiva possibilità dell’impresa associata 

di prendere decisioni, esercitare un controllo sul rischio stesso e di potervi fare fronte 

concretamente con risorse proprie; le aree ad alto rischio di erosione della base 

imponibile tramite strategie come l’incremento fittizio dei costi di gestione rispetto alla 

loro dimensione reale.348 

																																																								
346 Public Discussion Draft, BEPS Action 1: address the tax challenges of the digital economy, 24 March 
2014 to 14 April 2014. Vedi paragrafo 3.2. “A New Nexus based on Significant Digital Presence”, punto 213. 
347 Public Discussion Draft, BEPS Action 1: address the tax challenges of the digital economy, 24 March 
2014 to 14 April 2014. Vedi paragrafo 3.2. “A New Nexus based on Significant Digital Presence”, punto 214.	
348 TRABATTONI G., Il discussion draft BEPS sull’economia digitale: verso un approccio davvero nuovo ai 
criteri di tassazione?, in Il Fisco, 2014, n.25, pag.2484-2490.	
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4.3 Le iniziative di alcuni Stati 

 

 

L’esercizio di coordinamento delle politiche fiscali in materia di economia digitale da 

parte dell’Unione europea è reso particolarmente complesso a causa dei diversi punti di 

vista degli Stati membri, perché dai dialoghi in sede di Consiglio dell’UE sono emerse 

due principali posizioni: una parte degli Stati membri ritiene che sia utile adeguare la 

normativa fiscale tramite profonde modifiche per tenere conto delle nuove tecnologie; 

mentre un’altra parte degli Stati membri ritiene che i concetti esistenti applicati 

all’economia tradizionale siano facilmente adattabili ai processi di digitalizzazione. 

Probabilmente, le due posizioni rispecchiano le origini giuridiche dei Paesi, quelli civil 

law che propendono per creare norme rispondenti ai vari fenomeni con implicazioni 

giuridiche, e quelli invece common law che propendono per l’interpretazione delle norme 

e l’affidamento al buon senso dei giudici.349 

In tal senso, molti Stati europei hanno mosso i primi passi per contrastare i fenomeni di 

“profit shifting” e far fronte alle nuove sfide poste in essere dal mondo digitale, 

proponendo e adottando soluzioni molto diverse. 

Per esempio il Governo britannico ha scelto di varare una speciale tassa sui profitti per 

contrastare il loro dirottamento da parte delle grandi multinazionali digitali. Dall’aprile 

2015 è entrata in vigore la cosiddetta “Diverted Profits Tax”, ossia una tassa penalizzante 

con aliquota del 25% applicabile in due ipotesi entrambe volte alla sottrazione di redditi 

tassabili. La prima ipotesi mira a contrastare gli accordi che evitino/eludano la 

configurazione di una stabile organizzazione nel Regno Unito, ciò avviene quando vi è 

una società non residente che effettua operazioni rilevanti nel Paese avvalendosi di 

un’altra entità residente la quale però non configura una stabile organizzazione. La 

tassazione si applica quando è “ragionevole ipotizzare” che le modalità con le quali 

l’attività è esercitata sono finalizzate ad evitare l’applicazione delle norme di tassazione 

dei profitti realizzati per il tramite di stabili organizzazioni. La seconda ipotesi fa, invece, 

riferimento al caso in cui le società, residenti o non residenti, che operano nel Paese 

godano di un vantaggio fiscale grazie ad accordi o a soggetti terzi economicamente non 

rilevanti, al fine di sottrarre redditi all’imposizione nel Regno Unito.350 

																																																								
349 VALENTE P., Economia digitale e commercio elettronico: fiscalità in Internet nella gestione d’impresa, 
Fiscalità internazionale, 2015.	
350 GALLO F., Indagine conoscitiva sulla fiscalità nell’economia digitale, audizione del Professor Franco 
Gallo, del 24 febbraio 2015. Secondo cui “Gli atti di accertamento di tale imposta devono essere preceduti 
da un invito preliminare con cui l’Ufficio indica le ragioni per cui ritiene che debba applicarsi l’imposta e 
chiede all’impresa di fornire chiarimenti entro 30 giorni. Decorso tale termine, l’Ufficio dispone di 30 giorni 
per archiviare il caso o emettere l’accertamento definitivo, adeguatamente motivato anche in relazione ai 
chiarimenti ricevuti. Con tale accertamento si applica un’aliquota penalizzante del 25% commisurata ai 
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Per quanto riguarda la Francia, sulla scia del Rapporto “Collin-Collin”351, pubblicato il 18 

gennaio 2013, lo Stato ha assunto iniziative legislative partendo dal presupposto che 

l’economia digitale è costruita su un modello basato sul reinvestimento degli utili a 

livello globale, piuttosto che sulla distribuzione dei dividendi. Sulla base di ciò il governo 

francese ha preferito portare avanti una proposta di prelievo para-patrimoniale sulle 

forme di raccolta gratuita dei dati personali operata dalle multinazionali del web (la cd. 

“raccolta predatoria”). Il tributo, denominato “Collecting Data Tax”, si fonderebbe sul 

presupposto di raccolta gratuita dei dati cosicché il prelievo graverebbe su coloro che 

effettuano un uso scorretto, quasi sleale, della Rete, raccogliendo dati personali degli 

utenti utilizzati successivamente nei confronti degli stessi per finalità commerciali, il 

tributo sarebbe quindi rivolto al miglioramento della protezione della privacy in Rete. La 

strada intrapresa della Francia non rientra quindi nella logica delle imposte reddituali, ma 

della tassazione para-patrimoniale. Tuttavia, tale forma di tassazione non sembra essere 

																																																																																																																																																								
profitti che l’Ufficio ha ritenuto sottratti a tassazione nel Regno Unito tramite gli atti di elusione ed erosione 
delle basi imponibili sopra indicati…..Questa imposta avrebbe, in verità, il non lieve inconveniente di essere 
di non facile applicazione, dovendo l’amministrazione finanziaria essere in grado di determinare in via 
induttiva i profitti non tassati nello Stato e dirottati nei paradisi fiscali. Ammesso che essa possa attrezzarsi 
in questo senso (in considerazione anche del numero limitato delle imprese multinazionali operanti nel 
territorio nazionale che sarebbero oggetto degli accertamenti), il tributo avrebbe il vantaggio - che per 
alcuni potrebbe essere uno svantaggio - di essere costruito tutto intorno al difficile concetto dell’elusione 
fiscale e in funzione di essa. In altri termini, ciò che conterebbe per applicare l’aliquota penalizzante della 
DPT, sarebbe esclusivamente l’aggiramento delle norme sulla stabile organizzazione perseguito attraverso 
procedimenti tecnici e negozi giuridici aventi esclusiva finalità fiscale. Conseguentemente, supponendosi che 
le operazioni sono effettuate nel territorio, la base imponibile sarebbe costituita dagli stessi profitti che 
sarebbero stati tassati se le operazioni fossero state poste in essere attraverso una stabile organizzazione 
applicando le norme interne eluse. L’Ufficio verificatore dovrebbe applicare le stesse tecniche di 
accertamento attualmente adottate per la ricognizione dei redditi delle stabili organizzazioni occulte. Il 
reddito senza Stato (stateless income) diverrebbe così il presupposto del tributo, indipendentemente dal suo 
formale radicamento nel territorio e dalla sua imputabilità ad un soggetto passivo della imposta societaria. 
Ciò aprirebbe la porta a forme innovative di tassazione sulla mera presenza e sull’esistenza di un valido 
nesso economico con il territorio e sull’uso del mercato locale dall’esterno”. 
351 VALENTE P., Economia digitale e commercio elettronico: fiscalità in Internet nella gestione d’impresa, 
Fiscalità internazionale, 2015. Secondo il quale “…il Rapporto esamina delle proposte di adeguamento che 
classifica in due grandi categorie. La prima categoria comprende le regole internazionali che caratterizzano 
la ripartizione della sovranità impositiva degli Stati sulle grandi imprese nell’economia digitale. Tale strada, 
collegandosi all’utilizzo dei dati generati dal lavoro non retribuito (e spesso inconsapevole) degli utenti, 
potrebbe portare ad una ridefinizione del concetto di stabile organizzazione adeguato al contesto digitale. A 
questo riguardo, i concetti da chiarire in realtà sarebbero due: la “stabile organizzazione” quale criterio 
determinante per l’attribuzione degli utili imponibili all’impresa e la “determinazione dei prezzi di 
trasferimento”, che ha un impatto decisivo sulla localizzazione geografica dei predetti utili. La seconda 
categoria riguarda le misure che possono essere prese a livello nazionale nell’attesa che le negoziazioni 
internazionali facciano il loro corso. Si tratterebbe, in pratica, di azioni concrete le cui evidenze economiche 
potrebbero offrire ulteriori argomenti al governo francese in occasione delle trattative internazionali. Su 
questo “fronte interno”, la prima proposta del Rapporto è quella di adottare una fiscalità di favore per la 
raccolta e lo sfruttamento dei dati, che è la materia prima che alimenta l’economia digitale. Ciò avrebbe lo 
scopo di incoraggiare i contribuenti a comportarsi in conformità con gli obiettivi di interesse generale: 
aumentare la protezione delle libertà individuali; facilitare l’accesso ai nuovi servizi; sostenere 
l’innovazione e la fiducia nel mercato digitale; favorire l’aumento della produttività e la creazione di valore 
aggiunto per l’economia nazionale. Infine, una seconda proposta del Rapporto è finalizzata ad adattare 
all’economia, digitale la fiscalità delle attività di ricerca e sviluppo in modo da compensare le debolezze 
strutturali delle imprese francesi sostenendone in modo particolare l’accesso alle fonti di finanziamento sul 
mercato. Il principio del cd. “CIR - Credit d’Impót Recherche” (credito d’imposta per la ricerca) dovrebbe 
essere rivisto per adattarsi alle modalità d’innovazione e ricerca proprie all’economia digitale”.	



	 132	

convincente perché si fonda su una circostanza (l’appropriamento dei dati) tutta da 

dimostrare.352 

Il 30 ottobre 2014 la Spagna ha introdotto la cosiddetta “Google tax” (o “Ley de 

Propiedad Intelectual”), una tassa che nella realtà è rivolta a tutti quegli aggregatori di 

link (appunto come Google news dal quale ha preso il nome) che devono pagare un 

contributo agli autori che sono titolari dei contenuti cui rinviano i links aggregati. In 

sostanza è un “contributo da versare agli editori come equo compenso per la diffusione 

delle anteprime dei loro articoli”. L’intento è obiettivamente quello di favorire gli editori 

ai danni dei motori di ricerca. L’effetto è stato che Google non ha più operato in Spagna 

e, quindi, ha smantellato la versione spagnola di Google news. Anche qui, come in 

Francia, la posizione assunta in ambito di economia digitale non è rivolta alla tassazione 

dei profitti, piuttosto alla tutela dei diritti d’autore.  

La prima iniziativa intrapresa in Italia è stata la presentazione di una proposta contenente 

una norma in tema di “Web tax”, introdotta dal Governo italiano il 27 dicembre 2013 con 

la Legge di Stabilità per il 2014, ma abrogata dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 

2014. Si trattava di disposizioni riguardanti le operazioni B2B di acquisto di servizi di 

pubblicità on-line con lo scopo di assicurare una maggiore equità fiscale nel commercio 

elettronico attraverso la tassazione dei ricavi derivanti dalla vendita di pubblicità nel 

Paese di produzione353. Le disposizioni si sostanziavano con l’introduzione dell’art. 17-

bis (denominato “acquisto di pubblicità on-line”) nel Dpr n. 633/72, secondo cui “i 

soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on-

line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da 

soggetti titolari di una partita Iva rilasciata dall’amministrazione finanziaria italiana” e 

“gli spazi pubblicitari on-line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei 

risultati dei motori di ricerca, visualizzabili nel territorio italiano durante la visita di un 

sito internet o la fruizione di un servizio on-line attraverso rete fissa o rete e dispositivi 

																																																								
352 Ministere de l’Economie et des Finances, e Ministere du Redressement Productif, Task Force on Taxation 
of the Digital Economy - Report to the Minister for the Economy and Finance, the Minister for Industrial 
Recovery, the Minister Delegate for the Budget and the Minister Delegate for Small and Medium-Sized 
Enterprises, Innovation and the Digital Economy, Jenuary 2013. Secondo cui: “The purpose is to apply a 
principle similar to the “polluter pays” principle that underlies environmental taxes to companies that 
engage in regular and systematic monitoring of their users’ activities”…“create a tax on the use of data 
obtained through regular and systematic monitoring of users’ activity in the country”…”The scope of its 
base and territorial application would be defined as a set of companies, regardless of the country where they 
are established, that use data collected from large numbers of users located in France”. In merito a 
quest’ultima affermazione si veda anche GALLO F., Indagine conoscitiva sulla fiscalità nell’economia 
digitale, audizione del Professor Franco Gallo, del 24 febbraio 2015. Secondo l’autore “Il tributo verrebbe 
così a ispirarsi ad una logica simile a quella dei tributi ambientali fondati sul principio “chi inquina paga”. 
Come nel caso dei tributi ambientali l’imposta sarebbe dovuta dai soggetti che arrecano un danno 
all’ambiente mediante emissione di certe sostanze, così nell’ipotesi del tributo sulla raccolta gratuita dei dati 
il prelievo graverebbe su coloro che effettuano un uso scorretto”. 
353 TOMMASSINI A., IASELLI G., Web Tax in cerca d’autotore, in Corriere Tributario, 2014, n. 4, pag. 
297 ss.	
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mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, 

concessionari e pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di 

partita Iva rilasciata dall’amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione 

si applica anche nel caso in cui l’operazione di compravendita sia stata effettuata 

mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti”. 

Ai fini delle imposte sul reddito, l’art. 1, comma 177 della Legge di Stabilità prevedeva 

che “ai fini della determinazione del reddito d’impresa relativo alle operazioni” inter-

company di cui all’art. 110, comma 7 del Tuir, “le società residenti che operano nel 

settore della raccolta di pubblicità on-line e dei servizi ad essa ausiliari sarebbero state 

tenute all’utilizzo di indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti 

per lo svolgimento della propria attività, fatto salvo il ricorso alla procedura del cd. 

ruling internazionale”. La norma, escludendo a priori per tali prestazioni la possibilità dì 

determinare il valore normale dei servizi resi o ricevuti sulla base del cd. metodo del cost 

plus, non sembrava in linea con le Guidelines OCSE in tema di prezzi di trasferimento, le 

quali, in linea teorica, non dispongono ex ante l’inadeguatezza di un determinato metodo 

rispetto ad operazioni specifiche354. Avendo rinunciato ad introdurre una nuova ipotesi di 

stabile organizzazione nel settore della pubblicità on-line, pare che il Legislatore abbia 

voluto comunque, attraverso queste previsioni, prevedere uno strumento per aumentare il 

reddito tassabile in Italia per le multinazionali straniere che abbiano già in Italia una 

società controllata che provveda alla vendita dei servizi di pubblicità on-line355. Inoltre, 

secondo il comma 178, “l’acquisto di servizi di pubblicità on-line e di servizi ad essa 

ausiliari avrebbe dovuto essere effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o 

postale dal quale dovevano risultare anche i dati identificativi del beneficiario, ovvero 

con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni e a veicolare la partita Iva del beneficiario”. 

Lo scopo principale della “Web tax” dovrebbe essere stato quello di garantire il 

pagamento delle imposte sul reddito in Italia da parte delle multinazionali del settore che 

hanno le sedi operative in Paesi membri a bassa fiscalità (come Irlanda, Lussemburgo, 
																																																								
354 VALENTE P., Economia digitale e commercio elettronico: fiscalità in Internet nella gestione d’impresa, 
Fiscalità internazionale, 2015. Difatti, sebbene nelle citate Guidelines si affermi che nessun metodo può 
ritenersi valido in ogni circostanza, l’OCSE ha precisato che l’intero processo di selezione del metodo da 
utilizzare deve tenere in debita considerazione: gli specifici vantaggi e svantaggi collegati ad ogni metodo; la 
coerenza del metodo selezionato con la natura della transazione controllata, coerentemente con l’analisi 
funzionale effettuata; la disponibilità di informazioni affidabili (in particolar modo sui soggetti comparabili 
indipendenti) necessarie per l’applicazione del metodo selezionato e/o degli altri metodi; il grado di 
comparabilità tra transazioni controllate e transazioni tra imprese indipendenti, compresa l’affidabilità degli 
aggiustamenti di comparabilità necessari per eliminare le differenze significative tra le transazioni. Inoltre, 
le Guidelines OCSE aggiungono che i gruppi multinazionali sono liberi di applicare altri metodi che non 
siano quelli contemplati nell’ambito delle stesse Guidelines al fine di fissare i loro prezzi, a condizione che 
tali prezzi soddisfino il principio di libera concorrenza in conformità all’arm’s lenght principle”. 
355 TOMMASSINI A., IASELLI G., Web Tax in cerca d’autotore, in Corriere Tributario, 2014, n. 4, pag. 
297 ss.	
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ecc.), mentre in Paesi come Italia, Gran Bretagna, Francia, ecc. si limitano a svolgere 

soltanto attività ausiliarie che non generano redditi imponibili tassati in loco, poiché tutti i 

proventi derivanti dalle vendite di pubblicità on-line sono tassati esclusivamente nei Paesi 

in cui tali soggetti hanno le rispettive sedi.  

Appare chiaro che la norma introduce l’obbligo per i committenti soggetti passivi 

residenti di acquistare servizi di pubblicità on-line esclusivamente da soggetti titolari di 

una partita Iva rilasciata dall’Amministrazione finanziaria italiana e, indirettamente, 

impone ai soggetti non residenti l’apertura di una partita Iva italiana. Inoltre, non vi è 

alcuna modifica nè delle disposizioni in tema di territorialità applicabili alle prestazioni di 

pubblicità on-line, ne l’introduzione di una deroga alle norme in tema di applicazione 

dell’Iva con riferimento alle prestazioni rese da soggetti non residenti nei confronti di 

soggetti passivi italiani di cui all’art. 17, comma 2 del Dpr n. 633/72. Quindi le 

prestazioni di pubblicità on-line rese da un soggetto non residente nei confronti di un 

soggetto passivo italiano sono, e restano, territorialmente rilevanti in Italia in base alla 

regola generale della tassazione nel Paese del committente (art. 7-ter del Dpr n. 633/72). 

Ne deriva che se il prestatore identificato in Italia dovesse emettere fattura con addebito 

dell’Iva si avrebbe una violazione delle regole sul reverse charge (di cui agli art. 17, 

comma 2, e artt. 44 e 196 della Direttiva 2006/112/CEE), secondo cui tale meccanismo è 

obbligatorio per i servizi generici, tra cui le prestazioni di pubblicità on-line, ricevuti da 

un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato.  

Il nuovo art. 17-bis del D.P.R. n. 633/1972 introdotto dalla legge di stabilità finirà per 

imporre ai prestatori non residenti l’obbligo, di dubbia legittimità, soprattutto 

comunitaria, di aprire una partita Iva la quale, tra l’altro, non potrà essere utilizzata per 

l’applicazione dell’Iva mediante l’emissione di fatture con addebito del tributo. Tale 

norma pare introdurre un inutile adempimento che obbligherà i soggetti non residenti a 

dover presentare le dichiarazioni Iva prescritte dalla normativa vigente. Infine, la norma 

non prevedeva alcuna sanzione nel caso di mancato rispetto delle sue disposizioni356.  

																																																								
356	TOMMASSINI A., IASELLI G., Web Tax in cerca d’autotore, in Corriere Tributario, 2014, n. 4, pag. 
297 ss. “Ma quali sono le conseguenze se, in presenza delle prestazioni di pubblicità on line menzionate 
dall’art. 17-bis, il soggetto passivo residente dovesse acquistare detti servizi da un soggetto non residente 
senza partita IVA in Italia? Le nuove disposizioni introdotte dalla legge di stabilità non dicono nulla al 
riguardo, limitandosi ad introdurre un precetto (obbligo di acquistare i servizi da soggetti titolari di partita 
IVA italiana) sprovvisto di norma sanzionatoria. Per quanto riguarda il soggetto non residente che non si sia 
dotato di una partita IVA italiana, non pare che lo stesso possa essere sanzionato per aver omesso di 
emettere una fattura con IVA italiana ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997 (18) poiché, per le 
ragioni precedentemente esposte, l’IVA dovrebbe continuare ad essere assolta dal soggetto committente 
residente ai sensi dell’art. 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972. Per quanto riguarda il soggetto 
passivo residente, simmetricamente, in caso di applicazione del cd. reverse charge in relazione ad una 
prestazione di pubblicità on line, resa da un soggetto non residente senza partita IVA italiana, ferma 
restando in ogni caso la legittimità della detrazione operata, non pare che lo stesso possa essere sanzionato 
per aver erroneamente applicato il meccanismo dell’inversione contabile, nel qual caso sarebbe applicabile 
la sanzione pari al 3% dell’IVA erroneamente applicata di cui all’art. 6, comma 9-bis, terzo periodo, del 



	 135	

Per tali motivazioni la disciplina non è stata mai applicata. 

Sulla scia della “Diverted Profits Tax” inglese, anche il governo italiano ha voluto 

procedere, tramite una proposta di legge, all’introduzione di una tassa antielusiva in tema 

di profit shifting tramite una ritenuta alla fonte sulle transazioni digitali (con aliquota del 

25% sulle transazioni digitali), che non ha nulla a che vedere con la “Web Tax” e che è 

stata soprannominata “Digital Tax”. Questa nuova strada è ispirata ai principi dell’Ocse 

secondo la quale una ritenuta alla fonte appare finora la soluzione più agevole e 

realizzabile.  

La proposta357 va a contrastare il fenomeno delle stabili organizzazioni occulte, con una 

nuova norma atta ad individuare “una stabile organizzazione in Italia qualora si realizzi 

																																																																																																																																																								
D.Lgs. n. 471/1997”. 
357	Camera dei Deputati N. 3076, Proposta di Legge d’iniziativa dei Deputati: Quintarelli, Sottanelli, Bruno 
Bossio, Melilla, Rabino, Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 600, per il contrasto dell’elusione fiscale nelle transa- zioni eseguite per via telematica, 27 aprile 2015. 
Art. 1 (Stabile organizzazione) 
1. L’articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: “Art. 162. 1. E’ considerata stabile organizzazione qualsiasi 
organizzazione caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea all’attività 
economica, in termini di mezzi umani o tecnici. 
2. Il luogo in cui la stabile organizzazione del soggetto non residente risulta avere la sede della propria 
attività economica è il luogo in cui sono svolte le funzioni dell’amministrazione centrale dell’impresa. Per 
determinare tale luogo si tiene conto di dove sono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione 
generale dell’impresa, del luogo della sua sede legale e del luogo in cui si riunisce la direzione. Se non è 
possibile determinare con certezza il luogo della sede di un’attività economica, prevale comunque il criterio 
del luogo in cui sono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell’impresa. 
3. Il presente articolo disciplina anche la stabile organizzazione virtuale, laddove: a) la localizzazione di un 
servizio online non costituisce di per sè una stabile organizzazione; b) la localizzazione di un fornitore di 
servizi che si occupa della ospitalità e gestione del servizio online non è rilevante ai fini dell’individuazione 
di una stabile organizzazione, a meno che tali servizi non siano resi da un agente dipendente dall’impresa, 
che opera in nome e per conto della medesima; c) la collocazione fisica nel territorio dello Stato dei server 
relativi al servizio online non è di per sé sufficiente a far presumere l’esistenza di una stabile organizzazione; 
il fornitore di accesso ad Internet attraverso server nella disponibilità dell’impresa può tuttavia configurare 
stabile organizzazione nella misura in cui possa essere qualificato come agente dipendente dell’impresa; d) 
un server può in ogni caso essere considerato una stabile organizzazione se l’attività svolta tramite lo stesso 
è significativa ed essenziale per l’impresa. 
4. Si considera in ogni caso sussistente una stabile organizzazione in Italia qualora si realizzi una presenza 
continuativa di attività online riconducibili all’impresa non residente, per un periodo non inferiore a sei 
mesi, tale da generare nel medesimo periodo flussi di pagamenti a suo favore, comunque motivati, in misura 
complessivamente non inferiore a cinque milioni di euro. 
5. Nei casi in cui siano superate le soglie di cui al presente articolo, spetta agli intermediari finanziari che 
hanno disposto i pagamenti effettuare relativa segnalazione all’Amministrazione finanziaria, con modalità da 
definire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.” 2. Alla fattispecie di cui al comma 
precedente si applica la disciplina relativa agli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale 
di cui all’articolo 8 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 
novembre 2003, n. 326, come modificato dall’articolo 7 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, 
convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.”. 
Art. 2 (Ritenuta su transazioni online delle persone fisiche) 
1. All’articolo 23, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera: “h) i redditi derivanti da transazioni 
online relativi a pagamenti effettuati da soggetti residenti, all’atto dell’acquisto di prodotti o servizi digitali 
presso un e-commerce provider estero, da definire con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze”. 
2. All’articolo 23, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) i compensi per 
l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa, nonché di processi, 
formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico e i 
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una presenza continuativa di attività online riconducibili all’impresa non residente, per 

un periodo non inferiore a sei mesi, tale da generare nel medesimo periodo flussi di 

pagamenti a suo favore, comunque motivati, in misura complessivamente non inferiore a 

cinque milioni di euro”. Il testo della proposta continua prevedendo il coinvolgimento 

diretto delle istituzioni finanziarie, che “nei casi in cui siano superate le soglie di cui al 

presente articolo, spetta agli intermediari finanziari che hanno disposto i pagamenti 

effettuare relativa segnalazione all’Amministrazione finanziaria”. La ritenuta non sarà 

invece applicata nei confronti dei soggetti non residenti che hanno stabile organizzazione 

nel territorio italiano. 

Inoltre, al fine di attenuare la doppia imposizione è stato suggerito di adottare il metodo 

del credito d’imposta, tramite il quale “il reddito di fonte estera conseguito dal soggetto 

residente all’estero è comunque imponibile nello Stato di residenza, salvo il 

riconoscimento di un credito tendenzialmente pari alle imposte assolte all’estero (nel 

nostro caso in Italia) sul medesimo reddito”. Infine, sarebbe concesso agli operatori del 

Web presenti in Italia la possibilità di scegliere “se subire un prelievo del 25% sui ricavi 

ottenuti in Italia o se, a fronte del rischio automatico di segnalazione della presenza 
																																																																																																																																																								
compensi pagati da operatori nazionali a fronte dell’acquisto di licenze software successivamente distribuite 
sul mercato italiano”. 
3. L’articolo 25, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito 
come segue: “4. I compensi di cui all’articolo 23, comma 2, lettere c) e h) del testo unico delle imposte sui 
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a non residenti 
sono soggetti ad una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro 
ammontare. I redditi derivanti dalle attività online di cui all’articolo 23 comma 2, lettera h), del testo unico 
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono 
assoggettati a ritenuta da parte degli intermediari finanziari residenti, nei casi in cui intervengano nella 
riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi. Il prelievo alla fonte è effettuato nel momento in cui gli 
intermediari intervengono nella riscossione dei predetti redditi e flussi finanziari e deve essere versato entro 
il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione del prelievo, secondo le regole ordinarie”. 
Art. 3 (Ritenuta su transazioni online delle persone giuridiche) 
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l’articolo 25 bis è aggiunto il 
seguente: “ Art. 25-bis.1. 1. Nel caso indicato al comma 4 dell’articolo 162 del testo unico delle imposte sui 
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti incaricati di 
eseguire pagamenti verso soggetti non residenti, di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d) del testo unico 
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per 
l’acquisto di beni e servizi acquisiti online, devono operare, all’atto del pagamento, una ritenuta a titolo 
d’imposta del venticinque per cento sull’importo da corrispondere. 
2. La ritenuta è effettuata dagli intermediari finanziari residenti, nei casi in cui intervengano nella 
riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi. 
3. Il prelievo alla fonte di cui al comma 1, nei casi in cui si realizzano i presupposti sopra richiamati, è 
effettuato nel momento in cui gli intermediari intervengono nella riscossione dei predetti redditi e flussi 
finanziari e deve essere versato entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione del 
prelievo, secondo la normativa vigente. 
4. La ritenuta non si applica nei confronti di soggetti non residenti che hanno stabile organizzazione nel 
territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze sono stabilite le modalità con le quali i soggetti non residenti, aventi stabile organizzazione in Italia, 
comunicano agli intermediari finanziari lo status di stabile organizzazione al fine di non subire 
l’applicazione della ritenuta.” 
Art. 4 (Eliminazione della doppia imposizione) 
1. Al fine di risolvere fenomeni di doppia imposizione internazionale dei redditi conseguiti dai soggetti di cui 
agli articoli 2 e 3 si rinvia alle norme convenzionali in tema di credito di imposta. 
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digitale da parte degli stessi intermediari, dichiarare la stabile organizzazione, facendo 

un bilancio vero con i ricavi qui realizzati e la quota di costi consolidati attribuibile”. 

Concludendo, appare chiaro come una ritenuta alla fonte sui profitti delle transazioni 

digitali sia la strada maggiormente percorribile, in quanto la caratteristica positiva di tale 

forma di tassazione è garantire il diritto degli Stati alla tutela e alla protezione delle 

proprie basi imponibili, senza mettere in discussione né i principi e le libertà economiche, 

né il diritto fondamentale del privato ad operare liberamente sui mercati. In tal senso, si 

avrebbe un prelievo diretto al solo contrasto della pianificazione fiscale aggressiva e 

dell’abuso del diritto. 
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CONCLUSIONI 

 

 

Il commercio elettronico e le caratteristiche peculiari delle transazioni di beni e servizi 

via web hanno richiesto nel corso dell’ultimo ventennio un’analisi del fenomeno in 

rapporto alle norme vigenti, nazionali e internazionali, in ambito fiscale, creando notevoli 

problemi applicativi ed interpretativi. Il mercato dell’economia digitale è il risultato di un 

processo di trasformazione continuo dettato dalle nuove tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione che ha portato le organizzazioni, di ogni livello, ad affrontare nuove 

inesplorate sfide per la fiscalità.  

Il processo di smaterializzazione/digitalizzazione ha sciolto i vincoli relativi alla fisicità 

del bene, facendo così venir meno il tradizionale dualismo tra bene immateriale e la sua 

percezione, che si identifica nella manifestazione tangibile rappresentata dal supporto 

materiale che la incorpora. Già questo primo aspetto ha comportato notevoli difficoltà al 

legislatore nella valutazione e qualificazione dei beni e servizi oggetto delle transazioni; 

si è visto come non sia stata ancora creata una definizione giuridica per i beni digitali e 

come il legislatore abbia proceduto alla loro qualificazione solamente in sede di 

determinazione delle imposte. La scelta del legislatore è stata infatti quella di procedere 

ad un adeguamento della normativa esistente ai soli fini fiscali di imposizione diretta e 

indiretta, creando una serie di dubbi interpretativi. 

In tema di imposizione diretta le problematiche affrontate dal legislatore sono state quelle 

di adeguamento del concetto di stabile organizzazione e qualificazione del reddito, 

questioni che ancora ad oggi risultano aperte e soggette a nuove proposte interpretative. 

Si pensi, ad esempio come, in tema di stabile organizzazione, in particolar modo l’Ocse 

stia valutando la possibilità di creare una variazione di tale definizione per meglio 

adattarla alle nuove esigenze di localizzazione dell’attività d’impresa, sempre più 

aleatoria e movibile, cercando un nuovo criterio di collegamento territoriale. Anche in 

tema di determinazione del reddito la questione risulta complessa; infatti, nei casi di 

dubbia classificazione delle operazioni la soluzione è principalmente fare riferimento alla 

causale sottostante il pagamento. Appare chiaro che tali adattamenti siano piuttosto 

carenti e creino un sostanziale clima di confusione; nonostante ciò, non sembrano 

sufficienti nemmeno le nuove proposte dell’Ocse, che sebbene siano ancora in fase 

valutativa, risultano già oggetto di critiche. Si pensi, ad esempio, alla proposta del nuovo 

“nexus” per identificare una stabile organizzazione, e a come il riferimento 

all’individuazione di “attività interamente smaterializzate” e alla necessità che esse 
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abbiano una certa “presenza significativa” risultino criteri ancora meno chiari ed oggetto 

di ulteriori dubbi interpretativi. 

Anche in tema di imposizione indiretta, le operazioni di commercio elettronico hanno 

portato il legislatore ad un adeguamento delle normative vigenti e all’introduzione in 

ambito Iva di queste nuove operazioni. La mancanza di una definizione giuridica di beni 

e servizi digitali ha portato notevoli dibatti sulla qualificazione ai fini Iva delle 

operazioni, a cui si è aggiunto il problema della localizzazione di tali operazioni, 

passando da un’imposizione all’origine delle transazioni tradizionali ad un’imposizione 

nel luogo di destinazione e all’introduzione di un nuovo regime speciale per i servizi 

prestati tramite mezzi elettronici. 

Non a caso il mercato dell’economia digitale è maggiormente soggetto a fenomeni di 

elusione ed evasione fiscale, sia per la sua caratteristica di “aspazialità” sia per la 

mancanza di regole adeguate. È opportuno, dunque, che i maggiori organismi continuino 

nello studio di tale fenomeno, tenendo conto dei suoi continui cambiamenti e di come si 

stia sempre più discostando dal commercio tradizionale. La soluzione va ricercata in una 

maggiore cooperazione e collaborazione di tutte le istituzioni a livello globale, proprio 

per adattarsi al carattere globale dell’economia digitale. 
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