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INTRODUZIONE 

Fra le numerose attività che impegnano ogni anno il Corso 

Superiore di Polizia Economico – Finanziaria, la predisposizione della 

monografia annuale riveste importanza centrale. 

I lavori di specie si riferiscono, come consuetudine, ad un tema di 

stringente attualità, scelto tra gli argomenti più dibattuti nell’ambito del 

confronto istituzionale ed accademico in materia di politica fiscale ed 

economico-finanziaria. 

Al 46° Corso Superiore PEF è stato affidato, con l’autorevole 

condivisione del docente titolare della materia “Legislazione a tutela 

delle entrate”, Prof. Avv. Maurizio Leo, l’approfondimento della 

tassazione della digital economy, argomento destinato ad impegnare i 

legislatori e gli studiosi di diritto tributario di tutto il mondo ancora per 

molto tempo. 

L’opera, la cui prefazione è stata redatta dallo stesso Prof. Leo, che 

ringrazio sentitamente per lo scrupolo e l’attenzione con cui ha 

coordinato i lavori, si connota per il peculiare taglio al tempo stesso 

scientifico ed operativo, nella prospettiva di poter essere agevolmente 

fruita dai reparti del Corpo impegnati nel settore del contrasto 

all’evasione e alle frodi fiscali. 

Nella prima parte del testo viene fornito un inquadramento generale 

del fenomeno dell’economia digitale: dalla creazione delle prime 

piattaforme di e-commerce sino ad arrivare al concetto di internet of 

things, in cui sempre più oggetti, anche di uso quotidiano, ci connettono 

alla rete, scambiando dati che possono costituire oggetto di 

compravendita. Vengono poi passati in esame i modelli di business che 

caratterizzano questa nuova frontiera dell’economia, la cui 

comprensione è necessaria per stabilire la materia imponibile da tassare. 

Segue un’approfondita analisi degli orientamenti degli organismi 

internazionali sul tema, quali OCSE ed Unione Europea, nonché 

dell’approccio proprio della legislazione fiscale italiana e di alcuni Stati 

chiave, ritenuti all’avanguardia nel settore. Da ultimo, vengono 

approfondite la qualificazione giuridica e le modalità di tassazione delle 

cryptocurrency. 

Si tratta, in sintesi, di un testo che affronta il complesso argomento 

in una visuale a 360°, attenta ai profili innovativi della materia ma anche 
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preoccupata di conferire all’analisi un approccio sistematico, che tenga 

conto dei principi generali dell’ordinamento tributario. 

Penso sinceramente, quindi, che i frequentatori del 46° Corso 

meritino un convinto apprezzamento, unito all’esortazione a proseguire 

lo studio della complessa materia, come già stanno facendo dall’inizio 

del secondo anno di corso, ampliando la prospettiva a livello globale, 

così da completare il lavoro con approfondimenti normativi riferiti alle 

scelte operate da altri ordinamenti, oggetto della seconda parte della 

monografia. 

 

 

 IL COMANDANTE DELLA SCUOLA 

 Gen. D. Stefano Screpanti 

 



 

PREFAZIONE 

Lo sviluppo delle tecnologie digitali ha permesso la creazione di 

nuovi modelli di business, assicurando più sofisticate forme di 

generazione della ricchezza e nuove opportunità di lavoro e, in tal 

senso, rappresentando certamente una delle evoluzioni più importanti 

dei sistemi economici internazionali dalla rivoluzione industriale a 

oggi. In effetti, l’economia digitale - spesso definita new economy - 

quale innovazione ed evoluzione dei modelli tradizionali di business, 

sta assumendo un ruolo preponderante nel panorama imprenditoriale 

globale, divenendo anche fenomeno di rilevanza politica, vista la 

capacità dei mezzi di trasmissione digitale di influenzare mode, idee, 

convinzioni, aspirazioni. Su un piano più strettamente economico, i 

benefici della new economy consistono nel favorire un incontro 

“allargato” tra domanda e offerta, funzionale alla massimizzazione del 

benessere collettivo: da un lato, le imprese riescono ad intercettare 

consumatori assai lontani e, dall’altro, questi ultimi possono beneficiare 

di una maggiore gamma di beni e/o servizi cui indirizzare le proprie 

scelte di consumo. Quella che, solo qualche anno fa, si configurava 

come una sfida, ha finito per imporsi quale modello di business 

prevalente, in grado di generare miliardi di euro di fatturato ogni anno.  

Ebbene, alla tangibilità, sul piano fattuale, della manifestazione di 

un nuovo modo di fare impresa, con caratteristiche peculiari di elevata 

mobilità e intangibilità, non corrisponde, simmetricamente, una pari 

evoluzione dei sistemi di tassazione dei profitti imprenditoriali, ancorati 

alle caratteristiche dei business tradizionali.  

Questa mancata evoluzione si riflette, anzitutto, nelle difficoltà di 

corretto inquadramento civilistico dei rapporti contrattuali che si 

sviluppano in rete, le quali si traducono, sul piano tributario, in evidenti 

criticità nella qualificazione e determinazione del reddito prodotto dalle 

imprese della new economy. Ancor più delicato - se non altro perché 

mette in discussione consolidati rapporti tributari internazionali 

faticosamente costruiti nel tempo – è il tema dell’individuazione di 

regole di corretta ripartizione dei diritti impositivi tra Stati, da definire 

in modo tale che l’economia digitale, da un lato, non sia pregiudicata 

da rischi di doppia imposizione e, dall’altro, non sia neppure 
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ingiustificatamente avvantaggiata dalla possibilità di sfruttare spazi di 

doppia non tassazione transnazionale.  

In effetti, il tradizionale diritto tributario (internazionale) mal si 

presta a regolamentare fenomeni non concepiti, né concepibili, nel 

recente passato. Caratteristica peculiare dell’economia digitale è, 

infatti, un profondo disallineamento tra il luogo di stabilimento e quello 

del consumo, risultando, pertanto, assai complesso individuare la 

giurisdizione in cui si crea valore e, come tale, competente a esercitare 

la propria sovranità tributaria. D’altro canto, tale dissociazione porta 

con sé l’ulteriore questione se la ricchezza di origine digitale debba 

essere ricondotta alla potestà impositiva del luogo in cui sono collocati 

gli intangible, ovvero in quello in cui l’utenza si avvale dei servizi 

digitali, tenuto conto che il processo di creazione della ricchezza 

digitale dipende, in modo cruciale, in molti ambiti (si pensi ai social 

network), proprio dal contributo degli utenti. Ebbene, laddove si dà 

rilevanza al contributo degli utenti stessi alla catena del valore delle 

imprese digitali, il fulcro del problema si rinviene nella crisi dei concetti 

tradizionali di residenza e stabile organizzazione, cui è collegata 

l’imposizione fiscale; ciò, in quanto la crescente dematerializzazione 

rende possibile, per quanto detto, evitare una taxable presence nel 

territorio dello Stato in cui le società della new economy sono attive. E’ 

noto, infatti, che una impresa fiscalmente residente in uno Stato (Stato 

di residenza) può generare redditi soggetti a imposizione in una diversa 

giurisdizione se è individuabile una stabile organizzazione in detto 

ultimo Stato (Stato della fonte). Tuttavia, nel settore dell’economia 

digitale, questo schema può diventare inadeguato e prestarsi a facili 

strategie elusive, grazie alla possibilità di operare e produrre redditi da 

remoto, in luoghi lontanissimi, senza una presenza fisica tale da far 

scattare i tradizionali criteri di collegamento (territoriali e personali) per 

la tassazione della ricchezza in detti luoghi. 

A ben vedere, il tema dell’adeguamento dei sistemi fiscali alle sfide 

dell’economia digitale è, oggi, in cima all’agenda internazionale, ma 

costituisce, purtroppo, un tema divisivo tra le due sponde 

dell’Atlantico. Esso si intreccia - risultandone inevitabilmente 

condizionato - con la crescente ventata di protezionismo che, come 

noto, spira forte in tutte le principali realtà internazionali.  

Il punto di partenza per comprendere il dibattito in corso è la presa 

di coscienza che le principali multinazionali del web sono nate e 
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conservano i propri headquarter negli USA e che anche taluni Stati 

europei hanno mostrato di ritenere proficuo attrarre tali multinazionali 

- con ruling favorevoli e altre misure fiscali di vantaggio - consentendo 

loro cospicui risparmi d’imposta censurati dalla Commissione Europea 

come aiuti di Stato. Non stupisce, allora, che gli USA siano tra i più 

strenui oppositori del cambiamento, viceversa auspicato dai grandi 

Paesi europei (quali Francia e Italia), con l’opposizione interna di Stati 

UE risultati in passato compiacenti con il business digitale (quali 

Irlanda e Lussemburgo).  

In effetti, la tesi USA della preservazione dello status quo si è 

storicamente basata su un duplice presupposto. Da un lato, si 

rappresenta la necessità di non discriminare in peius l’economia digitale 

rispetto quella tradizionale (ad esempio attraverso l’applicazione di 

nuovi e specifici tributi), pena un’incomprensibile penalizzazione della 

prima, contraria a principi di eguaglianza e equità dei sistemi fiscali. 

Dall’altro, si sostiene che, non dissimilmente da quanto accade per 

molti business tradizionali, anche il processo di creazione della 

ricchezza digitale dipende in modo decisivo dalla rilevanza degli 

intangible, più che dal contributo dell’utenza (nel luogo del consumo). 

Frutto di tale impostazione è la riforma fiscale statunitense del 2017 che 

- nel potenziare il regime CFC domestico (tramite l’istituto del Global 

Intangible Low Tax Income, GILTI) - tende, tra l’altro, ad attrarre negli 

States la gran parte della ricchezza digitale prodotta dalle multinazionali 

a stelle e strisce tramite controllate estere, sul presupposto della loro 

riconducibilità al ruolo decisivo degli intangible localizzati presso la 

capogruppo USA.  

La posizione americana ha fin qui molto influenzato i lavori OCSE, 

incluso il final report dell’Action 1 del Progetto BEPS pubblicato nel 

2015, dedicato proprio alla tassazione dell’economia digitale. Il 

documento, pur valutando soluzioni alternative, giunge a conclusioni di 

compromesso, suggerendo di evitare misure unilaterali, non coordinate 

a livello internazionale e, dunque, potenzialmente distorsive, vista la 

natura globale delle questioni in gioco, nonché affermando, più in 

generale, l’opportunità di attendere la completa attuazione delle altre 

misure BEPS; tale futura attuazione è ritenuta dall’OCSE di per sé 

idonea ad assicurare soluzioni automatiche anche alle sfide poste dalla 

new economy. 
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In verità, l’invito dell’OCSE alla ricerca di soluzioni coordinate e 

coerenti sul piano globale è risultato in parte inascoltato. L’UE, spinta, 

da un lato, dalle iniziative unilaterali di alcuni Stati membri, inclusa 

l’Italia (che ha introdotto, con la legge di bilancio 2018, una web tax, 

finora rimasta solo “sulla carta”) e, dall’altro, dalle misure 

protezionistiche degli USA (incluso il GILTI), ha pubblicato due 

proposte di direttive in materia. L’una - di natura strutturale - volta 

all’introduzione di un nuovo e specifico criterio di collegamento 

territoriale per la tassazione delle imprese della new economy, quello di 

“presenza digitale significativa”; criterio ispirato all’idea - contraria 

all’impostazione USA - che, per determinate tipologie di iniziative 

imprenditoriali che sfruttano le potenzialità del web, la ricchezza si crea 

con il contributo decisivo degli utenti (purché significativo, in termini 

sia qualitativi che quantitativi) ed è tassabile, pertanto, dove gli utenti 

stessi utilizzano le piattaforme digitali. L’altra - di natura 

dichiaratamente provvisoria - volta all’introduzione di una web tax 

comunitaria, costruita, peraltro, sulla base di presupposti e con 

meccanismi di funzionamento assai differenti dalla corrispondente 

soluzione domestica. Allo stato, però, entrambe le proposte di direttiva 

sono bloccate della fiera opposizione di alcuni Stati membri ed è molto 

forte la tentazione di singoli Paesi (Italia inclusa) di fare da soli, anche 

a costo di alimentare evidenti distorsioni.  

Il dibattito in materia è, insomma, assai aperto, registrando alti e 

bassi, improvvise accelerazioni e clamorosi dietrofront, come è tipico 

dei temi di rottura. Peraltro, tutto quanto qui evidenziato dimostra fino 

a che punto siano interessanti e complesse le sfide poste ai legislatori di 

tutto il mondo dalla prepotente espansione degli spazi della new 

economy.  

Tali sfide e i termini del dibattito internazionale in materia sono 

analizzati, con rigore, analiticità e spirito critico, in questa 

pubblicazione, di cui ho avuto il piacere e l’onore di condividere e 

discutere i contenuti con tutti gli autori del 46° Corso Superiore di 

Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza. Questo 

eccellente lavoro di sistematizzazione di una materia assai complessa - 

già solo perché richiede la messa a fattor comune di competenze 

variegate (tecnologiche, economiche, giuridiche, tributarie) - credo 

possa e debba aspirare a rappresentare una guida autorevole per una 
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legislazione consapevole in un ambito troppo spesso condizionato da 

fattori ideologici e considerazioni extra-fiscali. 

 

 

 

      Prof. Avv. Maurizio Leo 
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L’economia digitale rappresenta, senza dubbio, uno degli argomenti 

di maggiore attualità, vista la crescente espansione di nuovi modelli di 

business basati sull’impiego di strumenti informatici. Parallelamente a 

tale espansione, si è assistito, negli ultimi anni, a una crescita di 

interesse anche sul versante tributario, nell’ambito della fisiologica 

ricerca di soluzioni idonee ad allineare, il più possibile, le esigenze 

dell’imposizione all’evoluzione incessante della società e dei mercati.  

Questo contributo, giunto già alla sua seconda edizione, si colloca 

autorevolmente in tale dibattito dai contorni necessariamente 

internazionali, visti i caratteri di volatilità e transnazionalità che 

caratterizzano il business digitale, candidandosi a rappresentare, per 

completezza e qualità dell’analisi, un imprescindibile punto di 

riferimento per l’approfondimento di una materia di elevata complessità 

tecnica. 

Come già osservato nella prefazione alla precedente edizione del 

testo, l’individuazione del corretto meccanismo di tassazione della 

digital economy è un tema assai “divisivo”, anche per l’obsolescenza 

dei tradizionali concetti tributari (e.g., quello di residenza e stabile 

organizzazione) cui ancorare l’imposizione fiscale dei “profitti 

digitali”. Non è un caso che il dibattito internazionale, avviatosi sul 

finire degli anni novanta e protrattosi fino ai nostri giorni, non sia 

ancora sfociato in soluzioni convergenti e che gli Stati, inclusa l’Italia, 

in assenza di soluzioni condivise, tendano a supplire con misure isolate 

di carattere domestico. 

Grandi aspettative, in effetti, ruotavano intorno al Progetto BEPS, 

elaborato in sede OCSE e finalizzato, tra l’altro, alla ricerca di soluzioni 

comuni per ricondurre il più possibile la tassazione ai luoghi di effettivo 

svolgimento delle attività che danno luogo alla creazione del valore. 

Obiettivo, questo, certamente arduo con riferimento all’economia 

digitale, considerato che la tipica elevata evanescenza e 

dematerializzazione del business digitale rende complessa l’allocazione 

dei diritti impositivi fra gli Stati. Alla materia era stato dedicato uno 

specifico piano d’azione, l’Action 1, che, tuttavia, in parte per il suo 

carattere non vincolante, in parte per la scelta di soluzioni di 
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compromesso tra le varie posizioni in gioco, non ha alimentato un 

percorso condiviso world-wide per la tassazione degli operatori digitali.      

Eppure, è del tutto evidente, in un mondo come quello attuale, 

fortemente caratterizzato dalla tecnologia e dalla velocità delle 

transazioni compiute tramite internet, l’arretratezza delle soluzioni 

legislative nazionali, che, pure per assenza di coordinamento e 

cooperazione, tendono a prediligere misure non al passo con i tempi e, 

comunque, non efficaci (proprio perché unilaterali) ovvero a non 

prediligerle affatto. Sul piano fiscale, non può sfuggire ai più avveduti 

che la ricchezza prodotta dalle multinazionali del web si sottragga 

troppo spesso alla tassazione “statica”, fondata sui dogmi intangibili 

degli Stati, scegliendo essa stessa come e dove essere tassata, 

contribuendo ad erodere, in maniera progressiva, le basi imponibili, 

anche a discapito della concorrenza sul mercato.  

In effetti, l’adozione di riforme di grande respiro e portata 

internazionale presuppone quantomeno la condivisione di un 

presupposto insindacabile e, cioè, l’idea che la tecnologia ha mutato 

significativamente e forse irreversibilmente il modo di vivere, nonché 

di fare business. L’evoluzione del diritto insegna che, al mutamento 

della civiltà, deve sempre corrispondere, simmetricamente, uno 

sviluppo della mentalità giuridica. A questa regola non sfugge certo il 

diritto tributario, nel quale è, anzi, anche più impellente la necessità di 

adeguamento alle mutevoli espressioni che può assumere la capacità 

contributiva in funzione dei cambiamenti della società e del mercato. 

In questo senso, è, allora, quanto mai opportuno e non più rinviabile 

approntare rimedi efficaci all’evoluzione conseguente alla diffusione 

dell’economia digitale, cercando - lo si ribadisce - soluzioni accettate 

in ambito internazionale per risolvere problematiche comuni, in luogo 

di interventi unilaterali e domestici dei singoli Stati. Gli unici rimedi 

realmente efficaci, come pure emerge dalle conclusioni del citato 

Action 1. Ciò in quanto le tematiche capaci di convogliare gli interessi 

di numerosi Stati devono essere risolte con misure di largo consenso, 

per evitare distorsioni impositive, in termini di doppie imposizioni 

internazionali o doppie non tassazioni transnazionali. 

Finora il dibattito post-BEPS si è risolto, lato Europa, in due 

proposte di direttive (riguardanti l’una l’imposta sulle transazioni 

digitale o ISD e l’altra la “presenza digitale significativa”), di fatto 

“affossate” dall’opposizione di alcuni Stati membri interessati, seppure 
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ispirate, entrambe, dal condivisibile principio per cui la potestà 

impositiva dovrebbe essere assegnata, nell’economia digitale, agli Stati 

in cui sono localizzati gli utenti. Ciò in quanto è l’utilizzo delle 

tecnologie digitali a creare ricchezza, per effetto della contribuzione 

degli utenti all’alimentazione di un patrimonio informativo di 

straordinario valore. Diversamente, gli USA si sono mossi in direzione 

diametralmente opposta con la riforma fiscale 2017, basata sul 

differente e contrario principio della centralità degli intangible nella 

catena del valore anche delle imprese digitali, com’è implicito 

all’introduzione dell’istituto del GILTI (Global Intangible Low Tax 

Income), una estensione accessoria del regime CFC delle 

multinazionali USA presenti world-wide tramite proprie controllate. 

E’ evidente che l’adozione di principi tributari antitetici sulle due 

sponde dell’Atlantico può produrre effetti deprecabili: sul piano fiscale 

potrebbe dar luogo a distorsioni (i.e., plurime tassazioni o “vuoti 

d’imposizione”), mentre, sul versante commerciale, a vere e proprie 

frammentazioni del mercato, idonee a incidere negativamente sul 

commercio internazionale.  

In realtà, il dibattito non si è ancora concluso nel continente 

europeo. Prova di ciò è che, come detto, le due proposte di direttive 

citate, dopo una fase iniziale di forte impulso acceleratore (sulla volontà 

di raggiungere conclusioni comuni), si sono progressivamente arenate, 

generando una impasse non ancora superato. Impasse da cui è, tuttavia, 

emersa l’intenzione di alcuni Stati, Italia in testa, di lavorare “in 

autonomia”, adottando soluzioni domestiche.  

Anche prima dell’elaborazione delle proposte di Bruxelles (risalenti 

al 21 marzo 2018), effettivamente, il nostro Paese aveva già adottato, 

con la legge di bilancio 2018, una propria web tax, che, per la verità, si 

faceva valutare - per ispirazione, struttura e lacunosità normativa - più 

per i difetti, che per i pregi. Essa colpiva le sole prestazioni digitali, da 

individuare con futuro decreto ministeriale, poste in essere da imprese 

che avessero realizzato un numero di transazioni superiore alle 3.000 

unità. L’impatto di tale tributo, mai entrato effettivamente in vigore per 

la mancata emanazione dei decreti attuativi, risultava alquanto 

distorsivo, sia sul piano soggettivo (potendosi applicare anche a piccoli 

operatori del web con elevata parcellizzazione delle prestazioni, in 

assenza di una soglia minima di ricavi digitali), che oggettivo, essendo 

limitato ai soli rapporti B2B. A quest’ultimo proposito, tale limitazione 
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rischiava, nei fatti, di vanificare gli obiettivi sperati, visto che, come 

noto, la maggior parte delle transazioni che meriterebbero di essere 

tassate sono di natura B2C, in quanto vedono come controparte l’utente 

finale persona fisica che partecipa attivamente alla catena del valore 

degli operatori del web, immettendo i propri dati. 

Le critiche a tale impostazione e la vana attesa che, nel frattempo, 

potesse sbloccarsi l’impasse comunitario hanno spinto, da ultimo, il 

legislatore della legge di bilancio 2019, da un lato, ad abrogare la 

precedente web tax della legge di bilancio 2018 (di fatto mai entrata in 

vigore) e, dall’altro, a introdurne una nuova, la cui struttura è 

ampiamente allineata alla corrispondente proposta di direttiva UE 

sull’ISD. Essa è riservata alle sole grandi imprese, vale a dire quelle 

che, singolarmente o a livello di gruppo effettuano la fornitura di 

determinati servizi digitali tassabili e soddisfano i specifici criteri 

quantitativi (in particolare, ricavi complessivi, ovunque realizzati, 

almeno pari a 750.000.000 euro e ricavi da servizi digitali “qualificati”, 

realizzati nel territorio dello Stato, non inferiori a 5.500.000 euro).  

Oggettivamente, non mancano possibili critiche all’impostazione 

legislativa, ad esempio in relazione al meccanismo di funzionamento 

del tributo in esame e all’elevata genericità nell’individuazione dei 

servizi tassabili, nonostante risulti in linea con l’analoga ampia 

formulazione nella proposta di direttiva UE. Tuttavia, sul piano 

generale, è da accogliere certamente con favore la scelta stessa di 

andare oltre l’“immobilismo” europeo, con l’auspicio che l’Italia possa 

fare da apripista, favorendo - con il proprio passo in avanti - una 

soluzione finalmente transnazionale o quantomeno la formazione di una 

impostazione comune nel Vecchio Continente. D’altro canto, in gioco 

non è solo la necessità di una più corretta ripartizione dei diritti 

impositivi internazionali sui redditi delle multinazionali del web, ma 

anche una più equa competizione in molti settori, tra chi opera online e 

chi lo fa nei modi tradizionali, subendo talora il free riding dei primi (si 

pensi a chi vede e prova i prodotti in un negozio “fisico”, per poi 

acquistarli online, a un prezzo più basso, consentito dall’assenza di costi 

di struttura o, magari, proprio dal più lieve carico fiscale degli operatori 

del web).  

Questi e altri temi sono affrontati in questa nuova e aggiornata 

versione del testo, con la curiosità dell’approfondimento, l’analiticità 
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dei contenuti e il giusto spirito critico che sempre dovrebbe ispirare 

l’elaborazione scientifica in materia fiscale. 

Roma, 16 gennaio 2018 

 

 

 

      Prof. Avv. Maurizio Leo 

 

 

 

 





 

CAPITOLO I 

LA DIGITAL ECONOMY 

1. IL FENOMENO DELL’ECONOMIA DIGITALE 

Il 6 agosto 1991 è una data che, ai più, potrebbe apparire senza 

alcuna importanza. Al contrario, costituisce uno dei classici 

“spartiacque” della civiltà, ovvero il giorno in cui un informatico 

inglese, Tim Barners-Lee, sulla base di un progetto elaborato due anni 

prima presso il CERN di Ginevra, pubblicò il primo sito web1. L’idea 

nacque dalla volontà di elaborare un software che consentisse la 

condivisione di documentazione in formato elettronico tra i ricercatori 

del noto istituto internazionale. 

Quello che, in apparenza, poteva sembrare un normale, quanto 

scontato, strumento di semplificazione del lavoro, è divenuto negli anni 

a seguire un vero e proprio pilastro della nostra esistenza.  

Al netto delle considerazioni sulle ripercussioni più squisitamente 

sociali di quella che potremmo definire la “realtà alternativa” per 

antonomasia, alla rete informatica globale è ascrivibile una forza 

dirompente e innovativa paragonabile alle invenzioni ed automazioni 

che hanno caratterizzato la Rivoluzione industriale del IXX secolo. Con 

lo strumento informatico l’economia ha, di fatto, azzerato distanze e, 

sia consentito l’azzardo, annullato confini tra Stati sovrani in modo più 

rapido ed efficace di qualsiasi trattato di libero scambio, surclassando 

sistemi giuridici che si sono ritrovati, in un primo momento (anche se, 

come vedremo, tale situazione si ripete per taluni versi anche oggi), 

superati da “regole” o “protocolli” prima sconosciuti, in cui dati e 

informazioni possono viaggiare a velocità mai concepite. 

Alcuni dati di sintesi possono meglio chiarire la portata del 

fenomeno.  

Secondo la Commissione Europea, tra il 1995 ed il 2007, il settore 

dell’Information and Communication Technology (ICT) ha costituito 

un terzo della crescita economica dei Paesi UE, mentre uno studio2 

                                                 
1  https://home.cern/topics/birth-web. 
2  “The Hyperconnected Economy”. Il report, scritto nel 2014 dall’EIU evidenzia l’enorme potenziale di 

internet, della tecnologia mobile e dell’IoT (internet of things; in merito vedi infra par. 2.3.), grazie ai 
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dell’Economist Intelligence Unit3, relativo all’impatto di internet 

sull’economia mondiale, ne ha evidenziato il raddoppio di valore nel 

solo periodo 2010-2016, con evidenti ripercussioni sulla crescita 

dell’economia mondiale. Inoltre, secondo talune stime relativamente 

recenti4, Internet ha contribuito per il 20% alla crescita del Pil delle 

prime 13 economie nazionali sicché se, per ipotesi, anche nei Paesi in 

via di sviluppo vi fosse il medesimo grado di penetrazione, 

assisteremmo a crescite esponenziali dei relativi prodotti interni lordi. 

Stando, invece, ad una ricerca commissionata nel 2011 da Google 

Italia al Boston Consulting Group (BCG)5, nei Paesi del G-20 

l’economia digitale sarebbe stata destinata a raggiungere, entro i 

successivi 4 anni, un valore complessivo di 4,2 trilioni di dollari6. 

Già all’epoca veniva evidenziato come, nello scenario ipotizzato, 

sarebbe stato fondamentale per le imprese muoversi verso un’economia 

digitale, per capitalizzare la trasformazione che Internet stava 

portando7. Il BCG focalizzava la sua attenzione sulla crescita dell’e-

commerce e, in particolare, sul fattore propulsivo per le piccole e medie 

imprese: in Paesi come la Cina, la Germania e nella stessa Italia, le Pmi 

che hanno una presenza online e che sempre online vendono i loro 

prodotti presentano tassi di crescita superiori del 22% rispetto a quelle 

realtà che, ancora, si muovono su canali “tradizionali”. 

In un recentissimo studio del 2017, “Worldwide Semiannual 

Internet of Things Spending Guide”, l’IDC (International Data 

Corporation) stimava una spesa mondiale di circa 674 miliardi di 

dollari in soluzioni Internet of Things (IoT)8 mentre, per il 2018, ha 

ipotizzato una spesa di 772,5 miliardi di dollari (il 14,6% in più rispetto 

                                                 
quali cose, persone, luoghi ed organizzazioni sono collegati tra loro come mai prima d’ora. 

L’iperconnettività viene definita addirittura una condizione culturale rispetto alla quale i vari business 
possono solo adattarsi. 

 Per visionare il report completo: http://www.economistinsights.com/technology-

innovation/analysis/hyperconnected-economy.  
3  La EIU è la divisione ricerche ed analisi del gruppo inglese “The Economist”, consorella del noto ed 

omonimo quotidiano. Per dettagli: http://www.eiu.com/home.aspx#about. 
4  McKinsey Global Institute. Fonte citata da “Il Sole 24 ore” del 5 dicembre 2014. 
5  Per la visione completa del report: www.fattoreitalia.it. 
6  Valore che avrebbe collocato la Internet Economy tra le prime cinque economie al mondo, prima 

addirittura della Germania. 
7  Allo stesso modo, suggeriva lo studio, i Governi avrebbero dovuto incoraggiare lo sviluppo con 

legislazioni snelle, lasciando ai mercati il compito di “regolamentare” le dinamiche tra i soggetti 

coinvolti. 
8  In merito, vedi infra par. 2.3 del presente capitolo. 

http://www.eiu.com/home.aspx#about
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al 2017); un trend che nel 2021 porterà il valore a 1100 miliardi di 

dollari. 

Al di là del grado di precisione raggiunto dalle previsioni e dalle 

stime citate, è innegabile la portata del fenomeno in disamina, non solo 

in termini quantitativi ma, ben più importante, nell’ottica strategica 

della crescita economica globale. 

I principali esperti di business concordano sul fatto che l’economia 

digitale ha iniziato da poco il proprio percorso di crescita. Negli anni a 

venire, per poter essere competitive, le organizzazioni - siano esse 

imprese a scopo di lucro, entità orientate ai servizi, come sistemi 

sanitari o istituzioni non governative e governative - avranno bisogno 

sia di leader che di impiegati in grado di innovare. Sarà fondamentale 

essere preparati ad esplorare il modo migliore per sviluppare e sfruttare 

le tecnologie emergenti; per meglio connettersi con i clienti esistenti o 

potenziali, per essere più reattivi, non solo efficienti ed efficaci, senza 

rischiare di rimanere indietro man mano che l’economia digitale 

avanza. 

2. DALL’E-COMMERCE ALL’INTERNET OF THINGS 

Oltre agli sviluppi esponenziali evidenziati in questo succinto 

quadro informativo, raffigurante solo una porzione del contesto in 

disamina, è oltremodo proficuo tracciare una breve cronistoria 

dell’interconnessione che lega tecnologia ed economia; legame iniziato 

nel secolo scorso con le prime forme di commercio cd. “elettronico” 

(meglio noto come e-commerce), per poi svilupparsi nella 

digitalizzazione del sistema economico, sino ad arrivare ai nostri giorni, 

in cui il linguaggio binario sembra pervadere ogni aspetto dell’umana 

esistenza, collegando ogni oggetto alla rete: il tempo dell’”internet delle 

cose” (IoT – Internet of Things). 

2.1 IL COMMERCIO ELETTRONICO 

La nascita del commercio online risale ad un’epoca addirittura 

precedente a quella in cui si è sviluppato ed è stato diffuso il World 

Wide Web. A partire dalla fine degli anni Settanta, infatti, talune aziende 

di grandi dimensioni generavano e scambiavano documenti in via 



LA TASSAZIONE DELLA DIGITAL ECONOMY - SECONDA EDIZIONE 4 

automatizzata attraverso il sistema EDI – acronimo di Electronic Data 

Interchange, divenuto standard nel 19849. Dalla successivamente 

integrazione alla rete internet ne scaturì un sistema più flessibile e 

vicino agli attuali standard di commercio elettronico. 

Nel 1982 nasceva il Minitel, vero strumento antesignano del 

moderno e-commerce. Minitel era un piccolo terminale color marrone, 

fornito gratuitamente da France Telecom e da collegare al telefono di 

casa per consultare l’elenco degli abbonati. La fornitura di servizi fu 

presto estesa alle imprese, tra cui i principali giornali. Con una 

connessione telefonica e un’interfaccia simile al televideo permetteva 

di controllare il meteo, la borsa, le principali news e fare qualche 

acquisto online (vestiti, biglietti del treno)10.  

La moderna versione del modello di scambio B2C (business to 

consumer) appare nel 1994 allorquando la statunitense Netscape 

Communication Corporation lanciò i suoi servizi di browser di 

navigazione11 dando la possibilità di navigare in modo semplice sul web 

e incorporando la navigazione con gli standard di sicurezza per le 

transazioni online (Secure Socket Layer). Non è un caso se nel luglio 

dello stesso anno, a Seattle (USA) nasce il colosso “Amazon”12 mentre 

l’anno successivo, a San Jose in California, vede la luce “E-bay”13.  

Il primo acquisto online in Italia risale al 3 giugno 1998: IBS.it era 

online da appena 35 minuti quando ricevette il primo ordine dalla 

California: “La Concessione del Telefono” di Andrea Camilleri.  

                                                 
9  Ad evidenziare l’importanza del citato metodo nel contesto del business to business (B2B) basti 

pensare che grandi catene come l’americana Wal-Mart non accettano fornitori che non rispettino i 

requisiti EDI previsti dal gruppo. 
10  L’allora Presidente Jacques Chirac annunciava trionfalmente: “Oggi un panettiere di Aubervilliers sa 

perfettamente come controllare il suo conto bancario sul Minitel. Si può dire lo stesso di un panettiere 

di New York?”. 
11  Attraverso Netscape Navigator, primo web browser grafico di navigazione di successo. 
12  Fondata da Jeff Bezos nel 1994 a Seattle come Cadabra.com è una delle aziende di e-commerce più 

grandi del mondo, per vendite e per capitalizzazione azionaria. Si afferma prima come negozio di libri 
online, poi diversifica il campo d’azione attraverso la vendita di videogiochi, DVD e abbigliamento 

fino a diventare il vero e proprio grande magazzino virtuale che è oggi. Notizia recente è che Amazon 

avrebbe intenzione di aprire anche una catena di negozi “fisici” in cui vendere al pubblico. 
13  Fondata dal programmatore Pierre Omidyar nel 1995 come AuctionWeb (il primo oggetto venduto fu 

un puntatore laser rotto), prende il nome attuale due anni dopo e nel 1998 va online come sito per le 

aste. Negli anni diventa il primo mercato online del mondo a livello Customer-to-Customer e Business-
to-Customer, un marketplace virtuale in cui domanda e offerta si incontrano e che, con un sistema di 

feedback, permette di determinare al primo sguardo l’affidabilità delle parti in causa. Nei primi anni 

2000 eBay compra PayPal, azienda leader nei pagamenti online. Oggi conta più di 34.000 dipendenti 
e un fatturato di 2.3 miliardi di dollari. 
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Negli anni successivi, in particolare nel triennio tra il 1997 ed il 

2000, veniva alla luce la famosa “new economy”, dove grazie 

all’esperienza più intuitiva del surfing (la navigazione in rete) il numero 

degli utenti in rete cresce a livello esponenziale, così come quello delle 

imprese attive nei contesti attigui ad Internet, quali la programmazione 

o l’innovation technology. La bolla speculativa scoppiata nel marzo del 

2000 sembrava dover arrestare questa inesorabile crescita, innescando 

una pericolosa reazione a catena che cancellò molte delle compagnie 

considerate emergenti. Il modello di business, tuttavia, aveva 

rivoluzionato sino alle fondamenta il concetto classico di commercio: 

le barriere ed i confini geografici sono ormai, sotto diversi punti di vista, 

sulla via dell’azzeramento, i consumatori incontrano produttori di tutto 

il mondo nelle varie piattaforme digitali e la scelta non risente dei limiti 

“fisici” di un comune punto vendita. Gli stessi negozi comprendono che 

il commercio elettronico non è un rivale bensì un potente strumento di 

crescita per i propri business14. 

In tal senso, le stesse strategie di commercio on line hanno puntato 

non solo alla soddisfazione della richiesta di prodotti ben definiti e 

specifici, indirizzandosi, in aggiunta, verso l’induzione del bisogno di 

acquistare, generando così nuove opportunità di vendita. È questo il 

mondo del couponing, con una formula basata sull’acquisto di coupon 

che danno diritto a sconti su prodotti e servizi di ogni genere15.  

Un altro noto modello di business on line si basa sulle “vendite-

evento” (anche chiamate flash sales) di prodotti di marca a prezzi 

scontati, ma riservate ai soli iscritti al sito che ricevono in occasione 

della vendita promozionale un invito specifico. 

La nuova frontiera nel settore è l’utilizzo delle piattaforme social o 

delle app, spostando le transazioni su di un canale mobile, 

moltiplicando così le modalità con cui si può entrare in contatto con 

l’offerta e acquistare on line attraverso sistemi di pagamento no-cash16.  

                                                 
14  La formula di base dell’e-commerce prevedeva che un’azienda proponesse il proprio catalogo di 

prodotti anche online e ne consentisse l’acquisto diretto sul web, con pagamento tramite carte di 

credito, poi affiancate anche da PayPal o carte prepagate. Sempre più avanzate e tecnologicamente 

innovative, le modalità di pagamento includono oggi i pagamenti via smartphone tramite Android o 

Apple Pay, per citare i più conosciuti, o il futuristico VRPay, in cantiere per il colosso cinese “Alibaba”. 
15  Punto di forza di tale forma di commercio è la caratterizzazione fortemente locale per tutti quei servizi 

di cui poter fruire rapidamente: da cene al ristorante a trattamenti benessere. 
16  Risale agli anni novanta il pagamento via SMS dei primi prodotti e servizi.  
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Oggi, con più del 50% del traffico internet proveniente da 

dispositivi mobili, il mobile-commerce (o M-Commerce, come viene 

definito), ha soppiantato la modalità di acquisto via desktop. Secondo 

le stime della Forrester Research Inc.17, le vendite al dettaglio on line 

raggiungeranno nel 2019 il traguardo dei 480 miliari di USD, con un 

tasso annuale di crescita del 10%, mentre le transazioni legate a 

pagamenti in modalità mobile avranno un incremento sino a 434.480 

miliardi di USD nel 2021 (con una crescita dell’11.9% dal 2015). Nello 

stesso periodo, la previsione di crescita del numero dei terminali POS è 

pari al 7,8% mentre il grado di penetrazione degli smartphone si attesta 

sul 6,6%, così come l’online banking crescerà del 5,4%18. 

Anche nel nostro Paese l’e-commerce ha visto, negli ultimi anni, 

un’ascesa inarrestabile: nel 2016 erano circa 16 mila le aziende operanti 

nel comparto, con un fatturato generato dal comparto pari a 31,7 

miliardi di euro. 

Secondo l’ultimo report del Politecnico di Milano, l’e-commerce 

B2C italiano ha continuato la sua crescita anche nella seconda parte del 

2017. Confrontando questi dati con quelli del 2016 è possibile verificare 

come il commercio online abbia registrato un aumento del 16% con un 

valore degli acquisti effettuati dai consumatori italiani che si attesta sui 

23,1 miliardi di euro19.  

Nel 2018 il Vecchio Continente ha superato gli Stati Uniti nelle 

vendite online, con l’Italia, insieme ai Paesi Bassi, tra i maggiori 

responsabili della crescita dell’e-commerce in Europa e le prospettive 

di espansione sono ancora positive20. 

                                                 
17  Una delle più influenti aziende di ricerca e consulenza del mondo. 
18  Le ragioni di successo di questo trend positivo vengono individuate, principalmente, nell’incremento 

della popolazione e nell'aumento del PIL pro capite. 
19  In particolare è il settore food & grocery ad aver registrato la crescita più importante (+37%), passando 

da 593 milioni di euro a 812. Crescita a doppia cifra anche per altri settori come arredamento (+27%), 

abbigliamento (+23%), elettronica (+26%) ed editoria (+18%). 
20  Secondo i dati sviluppati dalla HiPay, gruppo francese FinTech specializzato in sistemi di pagamenti 

digitali, i settori trainanti sono quello alimentare (+38%), salute e bellezza (+31%), casa e arredamento 
(+29%), moda (+28%). 
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2.2  THE DIGITAL ECONOMY: DALLE DEFINIZIONI DI TAPSCOTT E 

NEGROPONTE ALLE OPPORTUNITÀ CREATE DAI NUOVI IMPRENDITORI 

Era il 1995 quando il manager ed economista Don Tapscott pubblicò 

il libro, poi divenuto un vero e proprio best seller: “The Digital 

Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence”21. 

È questa la prima apparizione di un fenomeno ancora oggi oggetto di 

numerosi studi, spesso accostato all’internet economy o alla web 

economy, dai quali si discosta per avere un “raggio di azione” ben più 

ampio, essendovi ricompresi strumenti hardware e software, ossia le 

tecnologie informatiche che ne rappresentano il pilastro22. 

Tapscott, docente ed esperto globale di IT, utilizzando esempi 

concreti di aziende all’avanguardia e di successo nel settore, provava a 

fornire la risposta ad un quesito, che potremmo definire esistenziale, di 

ogni manager moderno, ossia quali sono le implicazioni delle nuove 

tecnologie nei vari business. Nella sua visione traguardava una 

profonda trasformazione dei processi aziendali, accompagnata da una 

concezione rivoluzionaria del modo in cui prodotti e servizi vengono 

creati e commercializzati, la struttura e gli obiettivi dell’impresa, le 

dinamiche della concorrenza e tutte le regole per il successo di 

un’organizzazione. In ultima analisi, tracciava quella che possiamo 

definire l’epicentro di una convergenza tra informatica, 

telecomunicazioni e intrattenimento.  

Il concetto elaborato, allora pioneristico, oggi onnipresente, di 

“economia digitale” ne coglie opportunità di business e ripercussioni, 

non mancando di evidenziare le sfide che i sistemi economico e sociale 

devono affrontare a causa di questa pacifica rivoluzione, capace di 

spazzare via intere realtà economiche divenute obsolete, sostituite da 

conglomerati digitali che oggi sono leader indiscussi nei rispettivi 

business di competenza. Tutto ciò, con evidenti ripercussioni 

sull’attuale capitalismo industriale, le strutture aziendali tradizionali e 

la stessa cultura aziendale. Difatti, i nuovi sviluppi nell’economia 

rendono possibile la creazione di innovativi tipi di organizzazione, in 

                                                 
21  L’opera è il seguito di una precedente pubblicazione sul tema: “Paradigm Shift: The New Promise of 

Information Technology”, scritta nel 1992. All’epoca la telefonia mobile era affidata a modelli 

tecnologicamente lontani dai moderni smartphone, i noti colossi del web non avevano ancora visto la 

luce e lo stesso internet era non consentiva transazioni. 
22  http://dontapscott.com/speaking/digital-economy/ 
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cui l’applicazione della tecnologia informatica è il fattore di crescita per 

aumentare la produttività e l’efficacia del modello organizzativo stesso. 

L’era dell’intelligenza in rete non è solo il ripensamento dei concetti 

canonici di economia, creazione del benessere o di organizzazione del 

business; è un fenomeno in cui convergono i progressi nella 

comunicazione umana, nel computing (sia in termini di prodotti 

hardware, software o dei connessi servizi) e nei possibili contenuti 

fruibili in rete, quali prodotti editoriali o di intrattenimento. È nato, 

quindi, un crocevia in cui la fusione uomo – macchina, “minacciata” 

dalla letteratura fantascientifica o da un’avveniristica cinematografia, si 

è spostata su di un livello, più concreto e non metafisico, di 

soddisfacimento di bisogni (anche economici), in parte indotti dallo 

strumento stesso di veicolazione dell’informazione, lato sensu intesa. 

Nell’incipit dell’opera, l’autore descrive dodici elementi 

caratterizzanti la new economy: 

 conoscenza: l’autentico driver dell’economia, l’origine del 

potere e la sola via per il cambiamento attraverso nuove 

opportunità. La conoscenza è, inoltre, la nuova lente grazie alla 

quale le organizzazioni imprenditoriali devono valutare i propri 

lavoratori; 

 digitalizzazione: la conoscenza può essere immagazzinata in 

forma digitale, attraverso degli 0 e degli 1. A differenza della 

vecchia concezione dell’economia dove le informazioni erano 

analogiche o fisiche, la comunicazione era possibile solo 

attraverso il reale movimento delle persone, con la 

digitalizzazione di cui è impregnata la new economy la 

comunicazione è agevolata da strumenti perennemente connessi 

e utilizzabili in assoluta libertà, da persone che possono essere 

in diverse parti del globo; 

 virtualizzazione: è ora possibile convertire cose materiali e 

tangibili in oggetti virtuali, sconvolgendo la concezione stessa 

delle relazioni sociali e la natura delle attività economiche; 

 molecolarizzazione: le strutture organizzative tradizionali 

lasciano il posto ad ambienti di lavoro più fluidi e flessibili. I 

project team, costituiti da persone che lavorano insieme 

provenendo da più parti del mondo, divengono la norma. Le 

organizzazioni di tipo “light” sono la chiave di successo mentre 
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quelle ancora “heavy” rischiano di estinguersi, in mancanza di 

un processo significativo di adattamento; 

 integrazione/internetworking: in una prospettiva di dettaglio, le 

organizzazioni individuali godranno di tutti i benefici dovuti al 

network delle nuove tecnologie, evitando di sostenere costi non 

necessari causati dalla gerarchizzazione delle strutture e 

all’incapacità al cambiamento. Ampliando la visuale, il sistema 

economico nel suo complesso funzionerà come in passato, 

laddove gli attori (fornitori, clienti, concorrenti) dovranno 

interagire ed integrarsi per sopravvivere. Ciò costituirà la base 

per la creazione e la distribuzione del benessere; 

 disintermediazione: nei nuovi modelli di business la tecnologia 

consente l’avvicinamento dei fornitori e dei clienti, mentre 

nuove vie per creare valore aggiunto vengono battute. La fine 

degli intermediatori è vicina se questi non riescono a percorrere 

queste nuove strade; 

 convergenza: i settori economici dominanti vengono creati 

fondendo computing, comunicazione e contenuti; 

 innovazione: la new economy è basata sull’innovazione 

attraverso l’utilizzo dell’IT per sviluppare nuovi prodotti e 

servizi. Nell’economia dell’innovazione l’immaginazione 

umana e la creatività sono le maggiori fonti di valore. La vera 

sfida è la creazione di un contesto in cui l’innovazione è 

incoraggiata e ricercata; 

 audacia: nell’era industriale, il fattore di successo era la 

produzione di massa. Nella nuova era dell’intelligenza in rete, la 

chiave è nella customizzazione di massa, cosicché le figure di 

produttore e consumatore si sovrappongono. Ogni cliente 

diventa venditore allorquando compone un messaggio e lo 

spedisce per ordinare un prodotto, fornire la sua opinione, un 

suggerimento o ulteriori specificazioni su quello che sta 

comprando su questo; 

 immediatezza: i clienti sono più informati e pretendono servizi 

eccezionali. Il lasso di tempo tra un ordine e la sua creazione e 

consegna si contraggono in modo impressionante a causa della 

IT; 

 globalizzazione: con la conoscenza come fattore chiave di 

successo, non più da considerarsi come fattore domestico o 
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internazionale, esiste solo un’economia mondiale per quanto le 

organizzazioni economiche sussistono anche a livello locale. La 

globalizzazione è guidata e guida le nuove tecnologie che 

permettono un’azione globale. Ciò comporta che i soggetti 

economici non sono più imprese multinazionali ma 

organizzazioni globali; 

 discordanza: come con ogni nuovo fenomeno arriva il 

cambiamento e con esso la resistenza e il lento adattamento. Ciò 

comporta la nascita di grandi conflitti, in cui la differenza tra 

coloro che possiedono una cultura tecnologica e coloro che non 

l’hanno è in crescita, potendo questo causare significativi 

problemi per la società in futuro. 

Un’interessante definizione di economia digitale l’ha fornita, altresì, 

Nicholas Negroponte, fondatore del Massachusetts Institute of 

Technology’s Media Lab e autore, sempre nel 1995, del libro “Being 

Digital”, che ha descritto l’economia digitale con un’espressione come 

quella che usa "bits instead of atoms", i bit al posto degli atomi, il 

veicolo col quale ci vengono consegnate la maggior parte delle 

informazioni di cui siamo destinatari. All’epoca, veniva ipotizzato un 

futuro in cui l’enorme mole di questi bit deve essere gestita ed orientata 

rispetto alle esigenze di comunicazione, sfruttando le innovazioni 

tecnologiche.  

L’analisi dell’opera si sposta su di una comparazione con l’era 

industriale, che ha fornito il concetto di produzione di massa, con 

economie di scala che provengono dalla uniformità e ripetitività dei 

metodi produttivi dati determinati limiti temporali, in uno spazio 

concettualmente circoscritto. Di contro, l’era dell’informazione e dei 

computer mostra le stesse economie di scala, tuttavia disancorate allo 

spazio e al tempo: la produzione potrebbe avvenire ovunque, in 

qualsiasi momento, ed essere quotata in diversi mercati allocati in parti 

del mondo distanti tra loro.  

Secondo l’autore, nello stesso modo in cui l’ipertesto rimuoveva le 

limitazioni della pagina stampata, l’era della post-informazione avrebbe 

rimosso i limiti della geografia. La “vita digitale” diviene autonoma 

rispetto ad un luogo e ad un momento specifico, il concetto di 

“indirizzo” assume un nuovo significato: l’e-mail è un indirizzo 

virtuale, assimilabile ad un numero di previdenza sociale piuttosto che 

ad una coordinata stradale; un elemento che (secondo l’idea 
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dell’epoca), avrebbe sostituito persino la voce come forma di 

comunicazione. 

Negroponte vede la digital era come una vera e propria forza della 

natura che non può essere negata o fermata, grazie a quattro qualità 

fondamentali che la rendono vincente: decentramento, globalizzazione, 

armonizzazione e potenziamento. In uno scenario globale in cui spesso 

vi sono divisioni e vi è resistenza alla unificazione, il mondo digitale 

offre soluzioni prima considerate impossibili, ora vitali. 

Superate le definizioni “assimilative” di primo momento, che 

equiparavano digital economy e internet economy23, a causa degli 

innegabili legami con la connettività, rectius, le possibilità di 

connessione (principalmente intersoggettiva), in Internet, emerge oggi 

come la prima sia più avanzata e complessa.  

L’economia digitale riflette il passaggio dalla terza alla quarta 

rivoluzione industriale: i cambiamenti avvenuti alla fine del XX secolo, 

con la transizione da dispositivi elettronici e meccanico – analogici a 

tecnologie digitali, poggiano le basi per l’ulteriore evoluzione di queste 

ultime, che continuano ad insinuarsi nel mondo fisico alimentando, al 

tempo stesso, il cyberspazio.  

Sebbene permanga un utilizzo del computer per la semplice 

esecuzione di attività tradizionalmente manuali o, tutt’al più, governate 

da dispositivi analogici, nella new economy può o, anzi, deve essere 

necessario e opportuno eseguire tali compiti meglio, più velocemente e 

in modo differente rispetto al passato. Questa è la vera trasformazione 

digitale, ossia la capacità di sfruttare tali tecnologie per attività non 

presenti in passato; non nuove da un punto di vista fattuale –

esistenziale, ma principalmente innovative. 

L’economia digitale si estende ben oltre la digitalizzazione e 

l’automazione; questo nuovo paradigma sfrutta, individualmente o 

congiuntamente, tecnologie avanzate multiple e nuove piattaforme 

(iperconnettività, Internet of Things, big data, analisi avanzata, reti 

wireless, dispositivi mobili e social media) per rielaborare gli scambi 

tradizionali e abilitarne di nuovi. Numerosi imprenditori hanno colto 

l’opportunità di sfruttare l’innovazione per trasformarsi ed avere 

successo, creando nuove società e nuovi modelli di business che non 

                                                 
23  Ad oggi la definizione, pressoché univoca, di Internet economy è il valore economico scaturente 

dall’utilizzo e dallo sfruttamento della rete internet per fini imprenditoriali. 
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potevano esistere nelle generazioni passate, o esistere alle medesime 

dimensioni, oggi24. 

Se pensiamo alla categoria dei rivenditori possiamo osservare come, 

nella prima fase di sviluppo della digital economy, molti abbiano creato 

inizialmente i siti Web per consentire le vendite online, spostando sul 

canale virtuale l’incontro della domanda e dell’offerta. Oggi, gli stessi 

retailer sfruttano le tecnologie per raggiungere e servire in modo 

personalizzato i clienti, attraverso una varietà di canali come le app per 

dispositivi mobili, grazie alle quali riescono ad identificare gli 

acquirenti, orientando l’offerta o, addirittura, influenzando la domanda 

stessa, inducendo al consumo. Completano il quadro la raccolta e 

l’analisi dei dati di navigazione e di acquisto di ciascuno, per 

comprenderne meglio gli interessi o influenzando i gusti, anche 

attraverso i social media, punto di arrivo e di partenza di questo infinito 

ciclo dell’informazione25. Servizio migliore e, in definitiva, maggiori 

vendite e maggiore fedeltà ad un dato brend o prodotto, ovvero 

condizionamento del mercato? Difficile trovare il giusto equilibrio in 

interessi così adiacenti ma, per altro verso, così paradossalmente 

antitetici. 

Allargando la visuale, l’emersione di nuove società ed innovativi 

modi di interagire ha influenzato l’economia nel suo complesso, che ha 

dovuto affrontare questa dirompente rivoluzione. Molte aziende e 

industrie che non hanno o non sono state in grado di sfruttare le 

tecnologie per cambiare le loro operazioni hanno dovuto affrontare 

significativi cali delle vendite, con conseguenti riduzioni delle quote di 

mercato, sino ad arrivare, in non pochi casi, al collasso completo26. 

                                                 
24  Basti pensare alle nuove piattaforme di ride-sharing “Uber” oppure “Lyft”; di affitto di case (cd. rental 

home platforms) come “Airbnb”; di servizi di contenuti on demand come “Netflix” e “Spotify”. 
25  L'idea di utilizzare la tecnologia per unificare l'esperienza del cliente nei diversi cyberspace e nel 

mondo reale è definita approccio omni-channel del retailing, evoluzione del multi-channel approach 
da cui si differenzia per la concezione unitaria nella distribuzione ed un approccio dinamico al 

consumatore (per approfondimenti si veda S. NESLIN: Challenges and Opportunities in Multichannel 

Customer Management in Journal of Service Research – 2006; Key Issues in Multichannel Customer 
Management: Current Knowledge and Future Directions in Journal of Interactive Marketing – 2009). 

26  A titolo esemplificativo, si pensi alla nota catena “Blockbuster” e altri negozi di noleggio di contenuti 

che non hanno adottato le tecnologie di streaming in modo sufficientemente rapido. Ancora, i taxi che 
devono competere con i clienti che trovano “Uber” e “Lyft” più facili da usare, oppure la nota “Kodak” 

e altre società di apparecchiature per fotocamere che non sono passate ai formati digitali e alle 

piattaforme di condivisione online riducendo drasticamente la loro offerta di prodotti mentre gli 
smartphone e le piattaforme di social media hanno sostituito film e album fotografici. 
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2.3 “INTERNET OF THINGS”, “BIG DATA” E “ANALITICS” 

Quando venne utilizzato per la prima volta nel 1999, l’espressione 

Internet of Things (“Internet delle cose”) era un termine di nuovo conio; 

un neologismo creato da Kevin Ashton, ricercatore presso il MIT 

(Massachussets Institute of Technology) che nasceva dall’esigenza di 

dare un nome agli oggetti reali connessi ad Internet in modalità 

assolutamente innovative. 

Il fenomeno, tecnicamente, è il frutto della combinazione di 

dispositivi abilitati al Web (ad esempio computer, telefoni, palmari) 

uniti ad una tecnologia in grado di comunicare con questi (sensori, 

RFID – identificatori a radiofrequenza, codici a barre 2D e 3D, QR 

code), allegando agli stessi informazioni e attivando, quindi, un’azione, 

come l’apertura di una pagina Web o la riproduzione di un video27. In 

questo senso, l’oggetto interagisce con il mondo circostante, in quanto 

è dotato di “intelligenza”, ovvero reperisce e trasferisce informazioni 

tra rete Internet e mondo reale. 

Questo scambio o trasferimento di informazioni e dati costituisce 

uno snodo cruciale nell’ottica del presente lavoro, essendo il legame 

fondamentale dell’IoT con il fenomeno Big Data ed Analitics28. 

Con la prima espressione si intende sia un ampio volume di dati, più 

o meno strutturati, che superano i limiti degli strumenti database 

tradizionali, che le tecnologie finalizzate ad estrarre da essi conoscenze 

e valore, funzionali a trovare risposte che permettono di tagliare i costi, 

ridurre i tempi, sviluppare nuovi prodotti e ottimizzare l’offerta, 

prendendo, in ultima analisi, decisioni più consapevoli. 

Sebbene il termine big data sia relativamente nuovo, la tendenza a 

raggruppare e immagazzinare tale mole di informazioni, per 

un’eventuale analisi futura, è relativamente datata. Il concetto prende 

piede nei primi anni 2000 quando Doug Laney, analista di settore, 

formula la ormai nota definizione delle tre V dei big data: 

                                                 
27  Estensioni dell'Internet of things sono l’ambient intelligence e l'autonomous control: la prima indica 

un ambiente costituito da oggetti che rispondono alla presenza di esseri umani agendo in conformità a 

determinate aspettative di questi; la seconda amplia il campo d’azione applicando strumenti intelligenti 
a ciascun oggetto reale o virtuale e mettendoli in grado di comunicare tra loro 

(www.treccani.it/enciclopedia/internet-of-things). 
28  Nel prosieguo della presente monografia tali concetti verranno ripresi ed analizzati nel contesto dei 

modelli di business che caratterizzano la digital economy. 
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 Volume: le organizzazioni raccolgono dati da una grande varietà 

di sorgenti, incluse transazioni finanziarie, social media, sensori 

o machine-to-machine;  

 Velocità: i dati fluiscono ad una velocità senza precedenti e 

vanno perciò gestiti in maniera tempestiva. L’uso sempre più 

comune di Tag RFID (identificazioni a radiofrequenza), sensori 

e smart metering (sistemi di telelettura di contatori), stanno 

aumentando la necessità di gestire fiumi di dati in real time; 

 Varietà: i dati arrivano in qualsiasi tipo di formato - da dati 

strutturati e numerici in database tradizionali a non strutturati 

come documenti di testo, email, video, audio, dati ticker e 

transazioni finanziarie. 

Il concetto di big data va distinto da quello di business intelligence29. 

Per analizzare, misurare e valutare informazioni, quest’ultima utilizza 

la statistica descrittiva, con dati ad alta densità di informazione, ossia 

dataset30 puliti, limitati e modelli relativamente semplici. Big data 

utilizza, invece, la statistica cd. “inferenziale” e concetti di 

identificazione di sistemi non lineari per dedurre regressioni, effetti 

causali e relazioni da insiemi di dati di dimensioni enormi. Utilizza, 

inoltre, modelli predittivi complessi e dataset eterogenei, ossia non 

correlati tra loro, per rivelare i rapporti e le dipendenze di questi dati, in 

modo tale da poter prevedere in maniera il più possibile accurata 

risultati e comportamenti. 

Il termine analitics individua, invece, la disciplina che si occupa di 

individuare modelli rilevanti e insights31 significativi nei dati. Questo 

tipo di analisi consente di valutare l’andamento di un business. 

Dall’unione dei big data con gli analytics è possibile, ad esempio, 

determinare, quasi in tempo reale, le cause di guasti, avarie o difetti; 

creare offerte nei punti vendita basate sulle abitudini dei clienti; 

                                                 
29  www.dataskills.it. 
30  Definizione del Cambridge Dictionary: “A collection of separate sets of information that is treated as 

a single unit by a computer”. Con tale termine individuiamo un insieme di dati strutturati in forma 

relazionale. Per ulteriori approfondimenti vedi: P. ROB, C. CORONEL, Database Systems: Design, 

Implementation and Management,  Course Technology, 20 dicembre 2007, p. 580; A. TROELSEN, Pro 
C# 2008 and the NET 3.5 Platform, Appress, 15 novembre 2007, pag. 784.  

31  Per la disciplina del marketing, nel concept di prodotto, ossia la descrizione sintetica dell’idea di un 

nuovo prodotto, il consumer insight è una breve affermazione con cui si esprime un bisogno non 
soddisfatto del consumatore, o una opportunità più favorevole di consumo che i prodotti esistenti non 

colgono. Un insight, in altri termini, è l’intuizione, nata da una conoscenza approfondita del 

consumatore, che è alla base della soluzione promessa dal prodotto (consumer benefit) 
(www.glossariomarketing.it). 
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ricalcolare interi portafogli di rischio in pochi minuti oppure 

individuare comportamenti fraudolenti prima che colpiscano la propria 

organizzazione. 

L’Internet of Things rappresenta uno tra i contesti tecnologici più 

innovativi: anche le stime più conservative prevedono tassi di crescita 

annui a doppia cifra; le maggiori società di ricerca, come “Accenture” 

tra le altre, sostengono che si arriverà a oltre 25 miliardi di apparati Iot 

entro il 2020. 

Nel libro “Designing the Internet of Things” del 2013, uno dei due 

autori, Adrian McEwen, parla di creatività, IoT e di come le prossime 

idee e prodotti vincenti avranno bisogno di collegare oggetti della vita 

di ogni giorno con Internet e con la tecnologia. La diffusione 

generalizzata di apparati e sensori si accompagna all’espansione della 

mole di dati che dovranno essere gestiti, con la conseguente crescita del 

numero di applicazioni che dovranno essere sviluppate. 

2.4  IL FENOMENO CRYPTOCURRENCY 

Nel 2009, un anonimo inventore che assunse lo pseudonimo di 

Satoshi Nakamoto32, diede vita ad una criptovaluta, il bitcoin, termine 

divenutone quasi un sinonimo nell’uso comune, sulla base di un’idea 

da lui stesso presentata in rete l’anno prima33.  

Secondo un’ormai nota definizione, col termine criptovaluta (o 

criptovaluta o criptomoneta) si intende una valuta: 

 paritaria, in quanto il suo valore viene determinato dalla 

comunità che lo adotta; 

 decentralizzata, ovvero che non viene creata da un sistema 

centralizzato come può essere una banca centrale o la Zecca 

dello Stato; 

 digitale, nel senso che è priva di fisicità; 

                                                 
32  Secondo taluni il nome nasconderebbe un gruppo di persone. Le molte ricerche fatte dai giornalisti 

hanno portato a Craig Steven Wright, informatico e uomo d’affari australiano, che ha ammesso, 

negandolo successivamente, di essere l’ideatore della criptovaluta. 
33  U. W. CHOHAN, University of New South Wales (UNSW), UNSW Business School: A History of Bitcoin 

(2017). Per il documento presentato in rete: “Bitcoin: a peer-to-peer Electronic Cash System”, 
reperibile in https://bitcoin.org/bitcoin.pdf. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Valuta
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 basata su un algoritmo,la cui implementazione si basa sui 

principi della crittografia per convalidare le transazioni e la 

generazione di moneta in sé. 

Nel panorama digitale, oltre al bitcoin, esistono migliaia di 

criptovalute34, con caratteristiche più o meno analoghe a quelle della 

più nota.  

Per come sono concepite le sue caratteristiche tecnologiche, è 

possibile effettuare in tempo reale il controllo di quanta valuta virtuale 

viene creata ed inserita nel sistema nonché effettuare il monitoraggio 

delle transizioni. Ciò rende uniche queste monete “digitali”, 

differenziandole dalle valute ufficiali di cui potremmo, al massimo, 

conoscere il valore sul mercato in un dato giorno, ma mai sapremmo 

l’effettivo ammontare del contante in circolazione. 

Altro elemento di sicuro interesse è che l’offerta massima di 

criptovaluta è, generalmente, prefissata.  Nel caso del bitcoin, il limite 

è stabilito in 21 milioni di unità (a maggio 2018 in circolazione vengono 

calcolati oltre 17 milioni di bitcoin, per un valore di oltre 240 miliardi 

di USD)35.  

Satoshi Nakamoto, l’ideatore (o ideatori) di bitcoin ha voluto 

imitare la disponibilità dei metalli preziosi, come l’oro, la cui quantità 

è limitata: questo fa sì che non se ne possa mettere sul mercato più di 

quanto ce n’è. La stessa cosa non avviene per le valute cd. fiat (fiat 

currencies) come il dollaro o l’euro: quando si ha bisogno di liquidità, 

nuovo denaro è stampato e immesso sul mercato. 

A livello di codice, inoltre, ha stabilito che l’algoritmo producesse 

50 bitcoin ogni dieci minuti: ogni quattro anni, la quantità si dimezza. 

Oggi la ricompensa per la decodifica dell’algoritmo è 12.5 Bitcoin. Il 

dimezzamento andrà avanti fin quando non si arriverà al satoshi, cioè 

un milionesimo di bitcoin, una quantità considerata indivisibile. Questo 

                                                 
34  Ad inizio 2018 se ne contavano oltre 1499, ben più numerose delle valute ufficiali degli Stati del 

mondo, che sono appena 164. Per distinguerle dal bitcoin sono state genericamente classificate come 

altcoin. Ci sono addirittura valute che nascono distaccandosi dai bitcoin e vengono chiamate forkcoin 

(da fork, biforfazione). 
35  La seconda moneta per valore complessivo, Ethereum, è molto lontana dai bitcoin, ma comunque il 

valore di tutti gli Ether in circolazione arriva alla somma di 127 miliardi di dollari, poco più della metà 
della massa dei bitcoin.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Crittografia
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momento si raggiungerà nel 2140 e a quel punto, 21 milioni di Bitcoin 

saranno in esistenza, ma quelli realmente disponibili saranno di meno36. 

Un’interessante quanto basilare quesito che potrebbe porsi in 

materia, considerando il bitcoin come paradigma o archetipo delle 

criptovalute37, è quello se considerare realmente quest’ultime come 

moneta38. 

Per rispondere correttamente occorre riscontrare le attuali 

caratteristiche del bitcoin con le funzioni storiche attribuite a tutto ciò 

che comunemente viene chiamato “moneta”, ossia: 

 unità di conto: la funzione più antica39, in base alla quale 

l’oggetto-moneta è lo strumento per fissare prezzi e registrare 

debiti, ossia un parametro comunemente condiviso per misurare 

il valore delle transizioni commerciali; 

 mezzo di scambio: la possibilità di accettare un oggetto in 

cambio di un altro, con l’aspettativa/fiducia di potere utilizzare 

l’oggetto stesso in altri scambi, condizione essenziale affinché 

tale funzione possa estrinsecarsi. Tale fiducia può poggiare sulle 

caratteristiche intrinseche dell’oggetto stesso, come accade per 

l’oro (moneta-merce per eccellenza, tipico per scarsità, 

fungibilità, omogeneità ed incorruttibilità), ovvero sulla base 

dell’attività di un’autorità pubblica che consente all’oggetto di 

mantenere più o meno inalterato il potere di scambio; 

 mezzo di pagamento: distinto dalla funzione precedente in 

quanto, in primo luogo introduce una dimensione temporale 

(consente di estinguere un debito che è stato contratto, non di 

effettuare uno scambio in un dato momento) e, secondariamente 

richiede una struttura socio-economico-giuridica che riconosce 

il potere liberatorio della moneta; 

                                                 
36  Non tutte le valute hanno il cd. “max supply” che determina la fine di creazione di ulteriori monete: 

Ethereum, ad esempio, non lo ha mentre Ripple ha 100 miliardi di unità come limite massimo e Litecoin 
84 milioni. 

37  Per molti esperti del settore il bitcoin sarà l’unica criptovaluta a rimanere in circolazione. 
38  V. CARLINI, “Bitcoin, ecco perché non è una moneta. Il vero valore? La blockchain”, Il Sole 24h, 17 

gennaio 2018. Per un’analisi del fenomeno bitcoin si veda, inoltre, M. AMATO e L. FANTACCI “Per un 

pugno di bitcoin. Rischi ed opportunità delle monete virtuali”. 
39  Nell’opera “Denaro. Come la finanza ha reso possibile la civiltà”, il professor William N. Goetzmann 

della Yale University illustra come la rendicontazione finanziaria sia tra le prime funzioni economiche 

sviluppate nell’antichità. Si pensi che, intorno al 3100 a.C., gli abitanti di Uruk in Mesopotamia hanno 

iniziato ad utilizzare tavolette di argilla pittografiche per registrare e contabilizzare le transazioni 
commerciali. 
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 riserva di valore: la capacità di conservare il suo valore nel 

tempo, consentendo il trasferimento di risorse e di potere 

d’acquisto dal presente al futuro. 

Se osserviamo le caratteristiche ora illustrate, non tutte sono 

rinvenibili nel bitcoin, posto che: 

 l’offerta finale definita della criptovaluta ne rende variabile il 

valore al mutare della domanda; non è, perciò, un parametro di 

riferimento tendenzialmente omogeneo nel tempo, quindi non è 

da considerare come unità di conto; 

 non è possibile inserire l’elemento temporale in una transizione 

con il bitcoin e quandanche si operasse in tal senso la volatilità 

renderebbe l’operazione inefficiente; inoltre, non esiste ancora 

un sistema che attribuisca universalmente ad esso il potere 

liberatorio dal debito: non è, quindi, un mezzo di pagamento; 

 seppur potrebbe mantenere la sua identità nel tempo, almeno 

nominalmente, la rigidità dell’offerta rende il bitcoin 

eccessivamente sensibile alla domanda e, dunque, non 

considerabile come riserva di valore. 

Di contro, rispetto alla funzione di scambio vi può essere una certa 

aderenza al relativo concetto, posto che l’a-temporalità consente l’uso 

del bitcoin in un determinato istante per scambiare, seppur nella cennata 

volatilità, in un periodo temporale più o meno ampio, del suo valore. 

Ciò rende la criptovaluta in parola simile all’oro, tanto che molti 

parlano di “oro digitale”, grazie alle sue caratteristiche intrinseche di 

scarsità, fungibilità, incorruttibilità ed omogeneità. 

Ciò ne delinea il grande pregio ossia coniugare, grazie a 

un’innovazione dirompente nel campo della crittografia, le 

caratteristiche della moneta elettronica (la conservazione sicura e il 

trasferimento istantaneo di qualunque importo in qualunque parte del 

mondo attraverso le tecnologie informatiche) con le caratteristiche del 

denaro contante (l’anonimato e l’assenza di intermediari)40. 

Negli ultimi tempi la criptovaluta sembra aver dirottato la sua 

funzione verso quella di strumento di investimento, tanto è vero che, in 

diversi casi, si deve parlare di “criptoassets”, a voler rimarare l’aspetto 

“patrimoniale” della moneta digitale. Ragionando sull’andamento del 

valore del bitcoin, sembrano emergere le caratteristiche tipiche del 

                                                 
40  L. FANTACCI, “Non è tutto bitcoin quello che luccica”, in www.lavoce.info. 
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circolo vizioso creato dalle bolle speculative. Il prezzo aumenta ormai 

soltanto perché lo si compra nell’aspettativa che possa aumentare, tanto 

che il noto economista statunitense Joseph Stiglitz ha sentito il dovere 

di suggerire di vietare il bitcoin. Come riconosce lo stesso Stiglitz, però, 

la peculiarità del bitcoin consiste proprio nel sottrarsi ai controlli delle 

autorità di vigilanza, grazie all’anonimato garantito dalla crittografia.  

Il medesimo pensiero è stato condiviso dall’economista francese, 

premio Nobel per l’economia 2014, Jean Tirole, che in diversi consessi 

internazionali ha messo in guardia le istituzioni del pericolo di questa 

moderna “bolla”, molto similare a quella dell’oro, mai comunque 

scoppiata, che poggia sulla fiducia nel sistema. Un “attivo senza valore 

intrinseco” il cui prezzo potrebbe arrivare a zero nel caso in cui tale 

fiducia venga meno.  

Per ulteriori approfondimenti sulle caratteristiche tecnologiche delle 

criptovalute e le implicazioni sul piano prettamente fiscale si fa rinvio 

al capitolo a queste dedicato. 

In questa sede, a mero titolo esemplificativo, si espongono i 

meccanismi alla base del noto bitcoin. In estrema sintesi, il suo 

funzionamento avviene attraverso una banca dati distribuita tra vari 

elaboratori in rete sulla quale vengono annotate le varie transazioni, 

tutte verificate e puntualmente aggiornate. La rete si può quindi definire 

peer-to-peer, come la struttura dei torrent41. Abbinate agli indirizzi di 

ogni persona che opera con i bitcoin ci sono chiavi crittografate, così da 

proteggere l’investitore e registrare le diverse transazioni. Vi è, inoltre, 

una password personale per proteggere l’accesso al conto online (il 

wallet) in cui vengono custoditi i bitcoin posseduti. La tecnologia usata 

viene denominata blockchain proprio perché la massima trasparenza 

permette di tenere tracciatura delle transazioni senza mettere a 

repentaglio la sicurezza. Le informazioni sugli scambi sono suddivise 

in blocchi e si risolvono, ai fini della registrazione, con una procedura 

definita mining. A svolgere il compito sono persone che esplorano i 

database ottenendo una ricompensa sotto forma di commissione (fee), 

che li ripaga dei calcoli svolti. Il pagamento può avvenire in parte con 

bitcoin e in parte con le valute tradizionali. 

A ben vedere, le considerazioni sopra svolte porterebbero ad 

affermare che la vera ricchezza, il vero valore delle criptovalute risiede 

                                                 
41  Standard per la diffusione e la condivisione su Internet di file che, oltre al documento da scaricare, 

contengono anche informazioni sul documento stesso. 
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nella tecnologia che consente la loro creazione e i successivi scambi in 

assoluta sicurezza, ovvero la blockchain. 

Sebbene la sua nascita ufficiale sia da inserire nel 2008, in realtà la 

blockchain sembra nata moltissimi anni prima. Per comprendere i 

principi su cui questo database si basa potrebbe risultare utile conoscere 

il metodo di scambio utilizzato nell’isola di Yap, in Micronesia, quasi 

1500 anni fa. Era il 500 d.C. quando i suoi abitanti, seguendo l’esempio 

delle prime rudimentali banche, iniziarono a coniare le prime pietre Rai, 

il cui scopo era quello di permettere scambi commerciali che 

prevedessero pagamenti in valuta. Il principale problema di queste 

nuove monete era, però, dato dal loro peso. Le enormi pietre rotonde 

pesavano infatti quasi quattro tonnellate, rendendone quindi 

impossibile il continuo trasporto. Per ovviare al problema tutta la 

popolazione fu dotata di un registro in cui avrebbe dovuto riportare la 

proprietà di ogni pietra Rai e tutte le transazioni commerciali eseguite. 

Tutte le informazioni presenti nel registro erano condivise dagli abitanti 

dell’isola. In pratica, ognuno poteva visualizzare in qualsiasi momento 

chi fosse il proprietario di ogni singola pietra Rai. In questo modo 

risultava impossibile per chiunque spendere due volte la stessa moneta 

e correre il rischio che altri si dichiarassero illegittimamente proprietari 

dei propri beni, poiché la situazione economica di ogni singolo abitante 

era sotto gli occhi attenti di ognuno. 

Tutto questo accadeva quasi 1500 anni fa, eppure è il sistema ripreso 

dalla più moderna blockchain, letteralmente “catena di blocchi”, che 

nella nuova era di Internet svolge quella stessa funzione di registro 

condiviso.  

Il sistema, oggi, viene scaricato e condiviso da tutti i possessori di 

un wallet. In questo enorme registro telematico vengono poi annotati 

tutti i trasferimenti di criptovalute (Bitcoin, Ethereum ecc.), ovvero di 

monete digitali che hanno preso il posto delle antiche pietre Rai. 

Anche se l’esempio storico può facilitare il compito, trovare una 

definizione precisa e facilmente comprensibile a tutti della blockchain 

appare piuttosto complicato, in quanto con questo termine si tende ad 

identificare un modo complesso di interpretare tutto ciò che riguarda 

decentramento e partecipazione. Data la vastità della sua applicazione, 

esistono diverse declinazioni, ciascuna delle quali creata per 

evidenziare un particolare aspetto della blockchain. 
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Uno degli aspetti più salienti è senza dubbio quello che pone la 

blockchain come un database di transazioni, ovvero un sistema che 

racchiude tutta quella tecnologia necessaria alla creazione e alla 

gestione di un unico database che consente la transazione condivisibile 

di più nodi di una stessa rete. Oggi la diffusione del database è stata 

estesa anche a scopi diversi. 

Ipotizzando, in linea teorica, di aderire all’idea che le criptovalute 

sono monete create digitalmente da un gruppo di persone attraverso il 

mining, si può intuire quale sia la funzione del blockchain. Questo 

insieme di blocchi tutti connessi uno all’altro senza che esista una base 

centrale, permette di avere un sistema molto più resistente. Se anche 

uno solo di questi blocchi o nodi, chiamati in gergo miner, dovesse 

disattivarsi, tutti gli altri continuerebbero comunque a svolgere la loro 

funzione.  

Quest’ultima caratteristica è la vera risorsa strategica della 

tecnologia in disamina, il cui utilizzo potrebbe estendersi alla medicina, 

alla cybersecurity, diversamente declinata in relazione alle esigenze da 

soddisfare, in primis al contrasto degli attacchi hacker. 

2.5  STAMPA 3D, SHARING ECONOMY E DATA PROTECTION 

Parlando dello sviluppo dell’economia digitale non possono non 

essere menzionate nuove e particolari opportunità che, sfruttando al 

massimo l’innovazione tecnologica in atto, stanno assumendo posizioni 

di assoluto dominio. 

La Stampa 3D (o 3D printing) costituisce una delle principali 

innovazioni in ambito tecnologico del Terzo Millennio, permettendo 

l’evoluzione della stampa bidimensionale (a laser o getto d’inchiostro) 

verso un vero e proprio strumento di (ri)produzione additiva di massa42. 

Le tecnologie di stampa 3D consentono di produrre prototipi e 

riproduzioni tridimensionali fedeli di un modello digitale in 3D 

realizzato con un software CAD/CAM o scansionato con appositi 

apparecchiature laser, attraverso la sovrapposizione ordinata di strati 

                                                 
42  La produzione additiva o processo additivo o tecniche additive o produzione a strati è un processo di 

unione dei materiali per fabbricare oggetti da modelli 3D computerizzati, di solito uno strato sopra 

l'altro, in opposizione alle metodologie di produzione sottrattiva, nella quale il materiale viene tolto 
anziché depositato. 
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(0,05-0,1 mm) di polimeri condensati43. L’oggetto virtuale (il file) viene 

suddiviso in porzioni trasversali di pari altezza, e inviate 

successivamente alla stampante 3D che procede alla loro riproduzione 

attraverso l’utilizzo di materiali di natura differente. 

Grazie ai costi che si stanno riducendo a dispetto delle performance 

che invece incrementano, le stampanti 3D stanno entrando sempre più 

massicciamente a far parte dei processi creativi e produttivi delle 

piccole e medie imprese di tutto il mondo, non soltanto nell’ambito 

della prototipazione rapida, ma anche nei settori della progettazione 

industriale, dell’ingegneria edile, automobilistica e aerospaziale, del 

design, dell’architettura, dell’arte, fino ad arrivare ad abbigliamento, 

gioielleria, medicina e ricerca scientifica. 

Nuovi modelli di prossima commercializzazione, inoltre, fanno 

prevedere una rapida diffusione della tecnologia di stampa 3D anche 

sul grande pubblico, nell’ambito dell’uso domestico e hobbystico, 

finanche nella produzione di vere e proprie abitazioni funzionali 

Altro settore di interesse è quello della cd. sharing economy, 

letteralmente l’“economia della condivisione”. 

Il 2 marzo 2016 alcuni deputati dell’Intergruppo Parlamentare per 

l’Innovazione Tecnologica hanno presentato alla Camera una proposta 

di legge per regolamentare questo settore ed in tale occasione è stata 

dibattuta la definizione stessa di sharing economy, definita nel testo 

quell’economia “generata dall’allocazione ottimizzata e condivisa 

delle risorse di spazio, tempo, beni e servizi tramite piattaforme 

digitali” i cui gestori “agiscono da abilitatori mettendo in contatto gli 

utenti e possono offrire servizi di valore aggiunto”; inoltre “tra gestori 

e utenti non sussiste alcun rapporto di lavoro subordinato”. La 

centralità della definizione nel testo normativo proposto risultava 

dirimente per la distinzione tra chi sarebbe stato soggetto alle 

prescrizioni di eventuali provvedimenti e chi no.   

                                                 
43  L’offerta di tecnologie di stampa 3D risulta al momento piuttosto variegata, sulla base delle differenti 

caratteristiche dei polimeri adottati come base di costruzione delle porzioni: alcune di esse – come il 

Fused Deposition Modeling (FDM), in cui un ugello deposita il polimero fuso stratificandolo in base 

al modello su una struttura di supporto - si affidano a materiali granulari che si fondono unendosi in un 
unico oggetto al termine del processo di riproduzione. Altre tecnologie disponibili utilizzano invece 

polimeri liquidi successivamente induriti, come nel caso del Digital Light Processing o DLP sviluppato 

da Stratasys (es: ZBuilder Ultra), in cui una vasca di polimeri liquidi è esposta gradualmente alla luce 
di uno speciale proiettore DLP in condizioni di luce inattinica, consentendo la rapida solidificazione 

dell’oggetto; il polimero liquido in eccesso viene poi espulso alla fine del processo di stampa. Un 

ulteriore tecnica consiste nella Laminated Object Manufacturing (LOM), che adotta un sistema di 
laminazione per ottenere sottili strati di materiale successivamente sezionati e uniti. 
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Tuttavia è ancora dibattuto a livello internazionale cosa sia la 

sharing economy, visto il suo crescente sviluppo in un lasso di tempo 

relativamente breve. Si sono sviluppate una varietà di definizioni 

parallele: da “peer economy” a “economia collaborativa”, da 

“economia on-demand” a “consumo collaborativo”; termini a volte 

usati in modo intercambiabile, ma che, secondo gli esperti, indicano in 

realtà cose molto diverse.  

L’Oxford Dictionary recita: “È un sistema economico in cui beni o 

servizi sono condivisi tra individui privati, gratis o a pagamento, 

attraverso Internet. Grazie alla sharing economy, si può agevolmente 

noleggiare la propria auto, il proprio appartamento, la propria bicicletta 

o persino la propria rete wifi quando non li si utilizzano”. 

Secondo “The People Who Share”, movimento sociale nato per 

rendere la sharing economy predominante nel mercato, organizzatore 

della Global Sharing Week44: “Si tratta di un ecosistema socio-

economico costruito intorno alla condivisione di risorse fisiche e 

umane. Include la condivisione di creazione, produzione, distribuzione, 

commercio e consumo di beni e servizi da parte di diverse persone e 

organizzazioni”.  

Altra interessante definizione la dà Rachel Botsman, contributor di 

testate internazionali e autrice del libro What’s Mine is Yours: How 

Collaborative Consumption is Changing the Way We Live45, nota per il 

suo pensiero sul potere della collaborazione e della condivisione tramite 

l’utilizzo della tecnologia per trasformare il mondo. Secondo la 

Botsman la sharing economy è “un sistema economico basato sulla 

condivisione di beni o servizi sottoutilizzati, gratis o a pagamento, 

direttamente dagli individui”46.  

In occasione della presentazione della proposta di legge da parte del 

sopra citato gruppo interparlamentare per l’innovazione tecnologica 

Carlo Alberto Carnevale Maffè, docente all’Università Bocconi, ha 

illustrato la proposta parlando di sharing economy come di “una 

                                                 
44  L’iniziativa a giugno 2015 ha raggiunto oltre 100 milioni di persone in 192 Paesi. Iniziata in Gran 

Bretagna nel 2012 come National Sharing Day, la Settimana internazionale dello sharing è diventata 
la più vasta campagna di massa per far conoscere il fenomeno. Nella piattaforma Compare and Share 

si può trovare una delle più esaustive guide internazionali alla sharing economy, con oltre 7.900 siti di 

condivisione in tutto il mondo. 
45  R. BOTSMAN, What’s Mine is Yours: How Collaborative Consumption is Changing the Way We Live, 

Harper Collins, 2010. 
46  L’autrice cita, a titolo di esempio, i servizi forniti dai noti Airbnb, Cohealo, BlaBlaCar, JustPark, 

Skillshare, RelayRides, Landshare. 
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reinterpretazione più avanzata del capitalismo”, che “non ha a che fare 

con la tecnologia ma con l’economia ed è un nuovo mercato con una 

nuova organizzazione: non è buonismo né corporativismo, è qualcosa 

che funziona. La sharing economy porta con sé una nuova 

organizzazione della domanda e dell’offerta, in cui le persone contano 

molto di più. In questa nuova economia non vale il modello tradizionale 

che vede la distinzione tra produttori e consumatori, ma si va definendo 

un modello ‘peer’ in cui soggetti di pari dignità si scambiano beni e 

servizi sulla base di reciproche promesse, che diventano penalità nel 

caso in cui non vengano mantenute. In questo scenario, il mercato 

incontra il potere dei social network per soddisfare le nuove esigenze 

delle persone, aprendo la strada anche a nuove opportunità di lavoro e 

forme diverse di imprenditorialità”. 

3.  RIVOLUZIONE DEI MODELLI DI BUSINESS ED ELEMENTI 

CARATTERIZZANTI 

Al di là dei profili strettamente tecnologici delle nuove opportunità 

di profitto che può generare l’Information and Communication 

Technology (ICT), la comprensione del fenomeno da un punto di vista 

economico e, successivamente, la costruzione di correlate ipotesi di 

tassazione, deve passare per l’analisi dei modelli di business (business 

models) che caratterizzano la digital economy47. 

Questo passaggio fondamentale non costituisce un mero esercizio 

stilistico ma va considerato come una regola aurea grazie alla quale 

possono essere disegnate, con doverosa precisione, le misure impositive 

che meglio si adattano ai modelli sopra citati. 

La considerazione da premettere è che l’adozione della ICT in vari 

e vasti settori dell’economia, consentendo di aumentare la portata dei 

mercati e riducendo, parallelamente, i cd. “costi operativi”48, ha portato 

allo sviluppo di nuove attività, tanto nel settore privato quanto in quello 

pubblico. Ciò ha favorito la nascita di nuovi beni o servizi prima 

inesistenti, ha modificato le modalità con cui questi vengono distribuiti 

alla clientela o, addirittura, non solo ha influenzato le scelte di 

                                                 
47  Per approfondimenti si veda infra cap. 2. 
48  Costi sostenuti per svolgere l’attività caratteristica dell’impresa. 
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quest’ultima ma ha fatto si che la clientela stessa condizionasse le scelte 

imprenditoriali attraverso forme avanzate di feedback. 

In questo scenario in cui persino la distinzione tra un bene e un 

servizio viene a sfumare (si pensi ad un prodotto digitale scaricato da 

Internet, come un brano musicale o un film), la tecnologia che ne 

consente la fruizione si lega al prodotto, trasformandosi da veicolo in 

punto focale del business stesso. Le attività imprenditoriali sono in 

condizione di implementare i propri modelli operativi secondo le 

capacità tecnologiche in esse insite, così da incrementare efficienza e 

flessibilità, estendendo la propria posizione nel mercato globale. 

La combinazione di questi fattori, unitamente alla liberalizzazione 

del mercato e la riduzione dei costi, ha permesso ai nuovi business di 

cogliere oppurtunità prima inesistenti, laddove i processi produttivi 

possono essere allocati in varie parti del mondo, avvantaggiandosi dei 

fattori di successo dei mercati locali, rendendo più labile la “catena del 

valore” creato. 

Passando in rassegna il documento Action plan n. 1 dell’OCSE49, 

vengono individuati una serie di settori economici che sono stati 

influenzati dallo sviluppo della ICT. Si pensi, ad esempio, a:  

 vendita al dettaglio: nella new economy da un lato abbiamo i 

clienti che possono ordinare on line, dall’altro i venditori 

possono analizzare le propensioni al consumo della propria 

clientala,  modificando o influenzando, di conseguenza, la 

domanda stessa; 

 trasporto e logistica: la tracciatura dei veicoli permette ai clienti 

di conoscere lo stato della spedizione mentre i fornitori possono 

ottimizzare i costi di trasporto; 

 servizi finanziari: oltre alla semplificazione nella gestione dei 

portafogli di investimento e nella fruizione delle informazioni 

relative al mercato finanziario sono stati implementati diversi 

servizi che permettono alla clientela di gestire le proprie risorse 

finanziarie on line; 

 settore manifatturiero e agricoltura: possono essere monitorati 

con precisione i processi produttivi, sempre più caratterizzati 

dall’utilizzo della robotica avanzata, finanche nel monitoraggio 

degli allevamenti, della qualità del suolo e dell’ambiente; 

                                                 
49  OCSE, Addressing the Tax Challenges on the Digital Economy. Action 1: Final Report, pag. 53. Per 

ulteriori approfondimenti si veda il par. 5.1 del presente capitolo. 
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 educazione: lo sviluppo di modalità innovative di 

somministrazione della conoscenza, in particolare “da remoto” 

permette di affacciarsi a nuovi ed inesplorati mercati; 

 salute: anche in questo settore, le consulenze “da remoto” sono 

la nuova frontiera della medicina, così come sta assumendo 

posizioni di assoluta significatività la tecnologia che consente il 

costante monitoraggio del proprio stato fisico; 

 broadcasting e media: l’industria del settore è stata fortemente 

influenzata dalla rivoluzione portata dall’ICT, con un 

ampliamento dei servizi e prodotti offerti e delle connesse 

modalità di commercializzazione. 

Questa invasione pacifica della tecnologia nell’intera economia fa 

si che non sia più possibile distinguere quale sia la sua componente 

digitale: i confini diventano labili e l’assorbimento dell’una nell’altra è 

un processo ineluttabile. 

La comprensione di tale passaggio è fondamentale per scoprire dove 

possono annidarsi le forme più insidiose di evasione: posto che non è 

più possibile isolare la digital economy, a rischio di nocive disparità di 

trattamento, è fondamentale identificare le strutture di cui si dotano le 

Multinational Enterprises (MNE’s) in ragione dei modelli di business 

adottati, nonché i fattori chiave che possono influenzare le potenzialità 

(negative) di corrosione della base imponibile e di spostamento del 

profitto verso fiscalità privilegiate. 

Si riportano, in sintesi, i modelli di business emergenti della digital 

economy, come illustrati nell’Action plan n. 1: 

 e-commerce: classificabile in: 

 Business-to-Business (B2B), intendendo transazioni che 

avvengono tra soggetti imprenditoriali, correlate alla 

fornitura di beni o di servizi, anche di supporto (logistica, 

web-hosting, gestione di software in outsourcing); 

 Business-to-Consumer (B2C), la prima e più datata forma di 

interazione nel commercio elettronico, a mezzo della quale 

i produttori raggiungono i consumatori, sia che abbiano una 

struttura commerciale esistente (cd. click-and-mortar), o 

non possiedano una struttura fisica di vendita (cd. 

pureplayer), ovvero consentano ai propri clienti la 

customizzazione del prodotto in modalità on line; 
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 Consumer-to-Consumer (C2C), la nuova frontiera del 

commercio on line, in cui le piattaforme danno ausilio ai 

clienti (che agiscono sia in veste di venditori che di 

acquirenti) per entrare in contatto e completare le transazioni 

in sicurezza; 

 servizi di pagamento: il pagamento per le transazioni on line ha 

sempre necessitato di standard elevati di sicurezza per la 

gestione dei relativi dati finanziari, cosicchè le controparti 

possono concludere i contratti affidando a terzi, fornitori dei 

servizi in parola, le informazioni necessarie al perfezionamento 

delle transazioni stesse. I vantaggi di un sistema così concepito 

sono innegabili: protezione contro le frodi, velocità del 

pagamento rispetto alle forme tradizionali, possibilità di operare 

con diverse valute. 

Tra le varie opzioni di pagamento on line ricordiamo: 

 soluzioni di pagamento “cash”: anche se può sembrare una 

contraddizione in termini in realtà è una valida alternativa 

per il cliente che non vuole utilizzare altre metodologie di 

pagamento ma compra on line e paga in contanti, utilizzando 

un codice a barre o un codice di pagamento per il tramite di 

un mediatore o avvalendosi di un punto vendita che aderisce 

all’iniziativa; 

 e-wallets o cyber-wallets: utilizzati in alternativa alle carte 

di credito per la maggiore economicità nelle micro-

transazioni, vengono preventivamente caricati per la 

successiva spendita on line dei fondi; 

 soluzioni di pagamento “mobile”: tutte le forme di 

tecnologia che consentono il pagamento con strumenti 

elettronici quali smartphone, tablet o la stessa modalità di 

pagamento con carta contactless; 

 app stores: gli applications store sono piattaforme digitali di 

distribuzione delle famose app, note anche come “applicazioni”, 

dei software, sviluppati dal produttore del supporto su cui si 

intendono scaricare o da terze parti, che possono essere installati 

sugli apparati elettronici e utilizzati per le finalità più varie, dal 

tracciamente delle attività sportive all’abbinamento dei vini con 

le pietanze. Come noto, l’accesso a queste piattaforme può 

variare in ragione della tipologia di strumento utilizzato per 



LA TASSAZIONE DELLA DIGITAL ECONOMY - SECONDA EDIZIONE 28 

accedervi, mentre il prodotto digitale fornito potrebbe essere 

gratuito ovvero a pagamento; 

 pubblicità on line: è il tipo di pubblicità che utilizza la rete 

Internet come veicolo per divulgare il messaggio di marketing e 

focalizzarlo verso gli obiettivi di mercato. Rispetto alle forme 

canoniche di advertising quella digitale consente di sfruttare le 

potenzialità dei dati raccolti sui consumatori per indirizzare al 

meglio l’offerta di prodotto, sino ad arrivare a forme di vera e 

propria influenza della domanda o dei bisogni stessi della 

clientala; 

 cloud computing50: il cloud  è una tecnologia, rectius una serie 

di tecnologie, che consente di usufruire, tramite server remoto, 

di risorse software e hardware (come memorie di massa per 

l’archiviazione di dati, servizi di calcolo o di analisi, database, 

etc.) distribuite nella rete, il cui utilizzo è offerto come servizio 

da un provider, in genere in abbonamento. 

I profili innovativi di una tecnologia così concepita risiedono 

nella distribuzione in rete dei servizi, la semplice scalabilità 

dell’infrastruttura51, la maggiore affidabilità e continuità del 

servizio e l’erogazione in tempi molto rapidi di nuove risorse di 

calcolo e memorizzazione. Semplificando al massimo la 

procedura di funzionamento, parliamo di servizi “cloud” 

intendendo dei potenti server, guidati da un software che ne 

mette a disposizione capacità di calcolo e di memorizzazione. 

I servizi di cloud computing più comuni sono52: 

 Infrastructrure-as-a-service (Iaas): è il servizio basilare, in 

cui i provider di Iaas offrono fisicamente i computer o, 

ancor più sovente, machine virtuali e altre risorse 

fondamentali di computing. In questa tipologia di servizio il 

cliente non amministra ne controlla l’infrastruttura cloud 

sottostante ma ha il controllo sul sistema operativo, lo 

                                                 
50  Per ulteriori approfondomenti si veda infra cap. 2 par. 3.1. 
51  In informatica la “scalabilità” rappresenta la misura relativa alla capacità di un servizio o di 

un'applicazione di adattarsi alle crescenti richieste a livello di prestazioni. La scalabilità in verticale 
include maggiori risorse di sistema (come processori, memoria, dischi e adattatori di rete) per 

l'hardware esistente o per la sostituzione di tale hardware con risorse di sistema superiori. La scalabilità 

in orizzontale implica, invece, l'aggiunta di server per soddisfare ogni esigenza. 
52  OCSE, Action plan n. 1., pag. 60. 
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storage e le applicazioni impiegate e può avere un controllo 

limitato su alcune componenti selezionate del networking; 

 Platform-as-a-service: il servizio fornisce una piattaforma 

di computing e strumenti di programmazione quali lo 

sviluppo di software. Le risorse fornite dalla piattaforma 

sono inserite nel codice delle applicazioni software che 

dovranno essere usate dall’utente finale; 

 Software-as-a-service: altro servizio abbastanza comune, in 

cui un provider consente all’utente di accedere ad 

un’applicazione da vari apparati, grazie ad un interfaccia 

cliente quali un web-browser. Può essere fornito sia nel 

modello B2B che nel B2C; 

 X-as-a-service: una categoria residuale che include sia 

“contenuti” (Content-as-a-service), che vengono inseriti 

dagli acquirenti, sia “data” (Data-as-a-content), provenienti 

da molteplici fonti, aggregati e gestiti da un provider; 

 high frequency trading: le capacità di calcolo degli apparati 

informatici sviluppatesi negli ultimi anni, unitamente 

all’evoluzione di sofisticati algoritmi, consentono di effettuare 

operazioni su titoli in frazioni di secondo, ricercando il profitto 

in transazioni iper-frequenti, con variazioni anche minimali dei 

prezzi;  

 partecipative networked platforms: sono intermediari che 

consentono agli utenti di collaborare allo sviluppo, 

l’ampliamento o la distribuzione di contenuti creati da loro stessi 

(User Created Content – UCC). Gli UCC includono varie 

tipologie di lavoro di creazione di contenuti multimediali (audio, 

video, scritti)53. 

La panoramica sui business models sorti in seno all’economia 

digitale va letta unitamente ai fattori che ne tratteggiano la peculiarità: 

 mobilità: declinata con riferimento a: 

 beni immateriali (intangibles): gli investimenti e lo sviluppo 

degli intangibles sono fattori determinanti nella creazione 

del valore e la crescita economica delle società operanti nella 

new economy. Sono, inoltre, i fattori che vengono spostati 

per dirottare i profitti verso Paesi con fiscalità di favore; 

                                                 
53  Esempio tipico di piattaforma di condivisione è il sito Wikipedia. 
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 utilizzatori e clienti: il  progresso nell’ICT e la connettività 

diffusa permettono agli utilizzatori di incrementare le 

attività commerciali da remoto, spostandosi in diversi paesi; 

 funzioni di business: i costi di organizzazione e 

coordinamento di complesse attività espletate in più paesi 

hanno subito una significativa contrazione grazie alla 

digitalizzazione e agli strumenti software di gestione 

dell’informazione. In conseguenza di ciò, le operazioni 

possono essere gestite centralmente, a livello globale, senza 

avere, tuttavia, un radicamento rispetto ai territori dove sono 

espletate o dove i fornitori o i clienti sono allocati. Grazie ai 

progressi tecnologici sono anche necessarie minori risorse 

umane presenti in loco per la gestione delle attività 

economiche; questo consente di dividere le funzioni 

aziendali e gli assets sull’intero pianeta; 

 dipendenza dai “data” e dalla partecipazione dell’utenza: un 

elemento fortemente caratterizzante l’economia digitale è la 

raccolta e l’utilizzo massivo dei dati relativi, a vario titolo, 

all’utenza, utilizzati per guidare gli input aziendali o per 

rivolgersi ad altri gruppi di clientela, sino ad arrivare a 

monetizzare tali attività e divenire una vera e propria “leva” 

commerciale; 

 effetti sul network: le decisioni di un utente hanno un impatto 

diretto nei benefici che possono essere ricevuti da altri utenti. La 

crescita dell’Internet of things è indicativa di questo fattore 

poiché si alimenta con l’integrazione verticale derivante dalla 

stratificazione di diverse sinergie e diverse applicazioni; 

 modelli di business multipli: basati su di un mercato in cui più 

gruppi distinti interagiscono attraverso un intermediario o una 

piattaforma e le decisioni di ognuno di essi ha delle conseguenze 

sui risultati degli altri grazie ad esternalità, positive o negative 

che siano, che si riflettono sui prezzi praticati; 

 tendenza al monopolio o all’oligopolio: il primo attore che 

riesce a trarre profitto nel mercato “acerbo”  assume una 

posizione di dominio monopolistico; a questo protagonista se ne 

possono aggiungere altri che dominano il mercato attraverso un 

oligopolio; 
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 volatilità: la combinazione di fattori quali lo sviluppo 

esponenziale del progresso tecnologico, le capacità innovative 

dei soggetti che si affacciano sul mercato, attesa l’assenza di 

barriere all’ingresso, fanno si che le aziende che sembrano 

dominare il mercato nel breve periodo devono fronteggiare la 

concorrenza agguerrita di altri operatori i cui modelli di business 

possono essere più performanti e innovativi. In assenza di una 

robusta struttura che consenta di “lottare” a pari condizioni e di 

investimenti massivi nel settore “R&D”, il destino di molte 

aziende è quello di soccombere ai colossi più “strutturati”. 

4.  PROFILI DI CRITICITÀ DELL’ECONOMIA DIGITALE NEL SETTORE 

FISCALE 

4.1 LA NUOVA DISTRIBUZIONE DELLA CATENA DI VALORE COME FATTORE 

DI DISSOLVENZA DEI CANONI DI SOVRANITÀ DEGLI STATI, IL 

FENOMENO BEPS 

Il fenomeno della globalizzazione economica, oltre alla drastica 

riduzione delle distanze in termini di spazio e nella sostanziale 

unificazione dei profili temporali tra gli Stati sovrani, ha agevolato 

imprese e consumatori nello scambio di una vasta gamma di beni e 

servizi provenienti da tutto il mondo, consentendo nel contempo di 

strutturare le loro operazioni in maniera veramente globale ed 

innovativa. 

In esso viene accolta la tendenza, sempre più marcata, dei soggetti 

economici ivi operanti a ricercare le migliori soluzioni in termini di 

ottimizzazione del carico fiscale, mettendo così in discussione il 

tradizionale assetto del sistema impositivo internazionale che, di contro, 

mira a poggiare le proprie fondamenta su di una tassazione equa per 

tutti gli operatori sul mercato eliminando le distorsioni fiscali nella 

tassazione degli investimenti internazionali54.  

                                                 
54  Fondazione Nazionale dei Commercialisti: “La fiscalità nell’economia digitale. Problematiche e 

scenari possibili”, 28 maggio 2018. 
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La catena di produzione di valore55, su cui dovrebbe poggiare il 

sistema impositivo, si colloca in modo diverso nel contesto globale, 

cogliendo opportunità prima non valutate. Se, da un lato, la ricerca delle 

succitate soluzioni presenta una connotazione prettamente fisiologica, 

essendo ineluttabilmente connessa al principio edonistico del 

perseguimento del miglior risultato, la sua degenerazione stimola 

strategie di pianificazione ed erosione fiscale da tempo oggetto di 

grande interesse per la comunità internazionale, OCSE in testa, che 

vanno sotto il nome di “aggressive tax planning”. In questa fase, ormai 

patologica, il contribuente-pianificatore fiscale si insinua negli spazi 

vuoti dei sistemi impositivi degli Stati, sfruttandone asimmetrie e 

lacune a proprio esclusivo vantaggio, sottraendo la ricchezza creata alla 

potestà impositiva del Paese, o dei Paesi, ove la stessa trova origine, si 

manifesta o viene trasferita e, quindi, ad un corretto prelievo tributario. 

Tale fenomeno è meglio conosciuto come Base Erosion and Profit 

Shifting (BEPS)56. 

Se la distorsione è insita nel gap, sia esso normativo o correlato alla 

capacità di circolazione delle informazioni, che viene a formarsi tra i 

vari ordinamenti, la risposta al fenomeno non può che essere corale, 

interessando in modo unitario ed uniforme gli Stati sovrani a vario titolo 

coinvolti nella cd. “catena globale del valore creato”57.  

Ad un’economia globalizzata devono, pertanto, corrispondere 

politiche fiscali domestiche che si uniformino al contesto 

internazionale; non più, dunque, isolate, ma inserite in un meccanismo 

di risposta globale all’utilizzo iniquo della variabile tributaria.  

In questo particolare momento storico, invero, vi è 

un’accentuazione dell’approccio collaborativo tra amministrazioni 

fiscali e operatori con dimensione transnazionale, basato su politiche di 

tax governance e compliance fiscale nel più ampio contesto della 

                                                 
55  La catena del valore è un modello teorizzato nel 1985 da Michael Porter, professore alla Harvard 

Business School, che permette di descrivere la struttura di una organizzazione come un insieme limitato 

di processi e considera l’impresa come un sistema di attività generatrici del valore, inteso come il 

prezzo che il consumatore è disposto a pagare per il prodotto che soddisfa pienamente i propri bisogni. 
Il fenomeno è stato descritto da Porter nel suo best seller “Competitive Advantage: Creating and 

Sustaining Superior Performance”. 
56  Per una puntuale disamina del fenomeno e dei mezzi di contrasto: Addressing Base Erosion and Profit 

Shifting, rapporto OCSE del 12 febbraio 2013; Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, Piano 

d’azione OCSE del 17 luglio 2013. 
57  “Global Value Chains: OECD Work on Measuring Trade in Value-Added and Beyond”, internal 

working document, Statistics Directorate, OECD, Paris. 



LA DIGITAL ECONOMY 33 

gestione del rischio imprenditoriale, orientata anche ai profili della 

tassazione, affinché il peso di questa sia equamente distribuito e non 

evitato, spostando artificiosamente materia imponibile. 

Alla risposta interna dei board esecutivi che devono ora 

contemplare il rischio fiscale nell’azione di management58, si 

affiancano modalità di reazione che poggiano sulla cooperazione fiscale 

internazionale, ovvero quel complesso di “attività poste in essere dagli 

Stati al fine di raggiungere scopi di natura tributaria di un altro Stato 

ed esplicatesi attraverso strumenti di natura amministrativa o 

giurisdizionale”59. 

4.2 L’ESASPERAZIONE DELLE CRITICITÀ ESISTENTI: UNA CHIAVE DI 

LETTURA PER INDIVIDUARE LE MODALITÀ DI TASSAZIONE “OTTIMALI” 

DELLA DIGITAL ECONOMY 

Come verrà illustrato nel prossimo paragrafo 5, è innegabile come 

vi sia una convergenza politica comune sulla necessità di una riforma 

fiscale globale per affrontare i problemi che la digitalizzazione pone 

alla tassazione delle imprese. 

Da una prospettiva più ampia, la necessità di cambiamento 

presuppone la definizione chiara di quali siano effettivamente i 

problemi sottostanti. A ben vedere, nel complesso, la digitalizzazione 

non pare crearne di nuovi per il sistema fiscale a cui oggi soggiace 

un’impresa; essa tende, invece, ad esacerbare le criticità esistenti. La 

domanda che sorge spontanea è come sia possibile che problemi 

“tollerati” per decenni, sembrano oggi costituire una minaccia per 

l’intero sistema.  

In primis, la risposta viene dalle opportunità di estensione di un 

business a livello globale, cui consegue l’ampliamento a dismisura delle 

possibilità di effettuare transazioni transfrontaliere, laddove, di contro, 

nell’era pre-digitale, le merci potevano essere vendute a livello 

transfrontaliero solo con una presenza fisica minima nella sede del 

consumatore.  

In secondo luogo, lo spostamento degli utili: le società trasferiscono 

i profitti in paesi a bassa tassazione attraverso strategie ben note, che 

                                                 
58  OECD (2011), OECD Guidelines for Multinational Enterprises, OECD Publishing, Paris. 
59  C. SACCHETTO, Tutela all’estero dei crediti tributari dello Stato, Padova, 1978, p. 209. 
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possono essere facilitate dalla digitalizzazione: particolarmente 

efficace, in tal senso, è lo spostamento della proprietà di beni 

immateriali (intangibles), difficili da valutare ma assolutamente centrali 

e strategici per molte aziende digitali. 

Vi sono, poi, distorsioni economiche reali: le aziende trasferiscono 

attività come la “Ricerca & Sviluppo” in paesi a bassa tassazione grazie 

alla digitalizzazione; in un mondo di comunicazioni moderne è 

relativamente facile per le imprese essere gestite da molti luoghi diversi, 

in catene di approvvigionamento sempre più complesse. 

Sommando questi fenomeni, poiché le aziende possono spostare i 

profitti e le attività reali, i paesi subiscono una pressione concorrenziale 

per abbassare le aliquote dell’imposta sulle società, col conseguente 

declino di queste ultime (almeno per i sistemi che hanno la libertà e la 

possibilità di sostenere questa riduzione), ed una proliferazione del 

fenomeno patent box. 

In questo contesto di esasperazione del declino, il problema alla 

base è che il sistema esistente cerca di tassare le imprese in cui si 

trovano i fattori mobili, compreso il loro luogo di residenza, dove si 

svolge la produzione e dove si trova l’IP (Intellectual Property). Il 

circolo vizioso prosegue nel momento in cui la digitalizzazione tende 

ad incrementare la mobilità e, quindi, il problema si alimenta. 

Ma se questo è il nodo cruciale, la soluzione che taluni prospettano 

è un sistema che cerca di tassare le aziende in cui si trova la maggior 

parte dei fattori che potremmo definire “immobili” ed essendo i 

consumatori considerati tali, un’opzione ipotizzata è quella di tassare le 

società in cui si trovano i loro consumatori, ossia quello che viene 

definito “luogo di destinazione”. Spostarsi verso una base di 

destinazione per tassare gli utili aziendali avrebbe vantaggi significativi 

su tutti i fronti sopra menzionati, anche se gli stessi dipendono 

esattamente da quale base di destinazione viene scelta. 

Una tale mossa non dovrebbe apparire così controversa come 

avrebbe potuto essere anche qualche anno fa. Le attuali proposte per 

tassare i profitti dell’economia digitale - incluse le stabili 

organizzazioni digitali, di cui parleremo oltre - spingono, infatti, in 

questa direzione. 

Tuttavia, occorre essere chiari sul fatto che queste misure 

costituiscono un significativo allontanamento dal sistema esistente, 

basato sui concetti di “residenza” e di “fonte”. È necessario fare 
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attenzione quando al contesto esistente si sovrappongono, senza 

coordinamento, misure ad hoc basate su un principio di “destinazione”, 

alimentando il pericolo di incoerenza e la negativa complessità del 

sistema, evitabili solo procedendo attraverso riforme a carattere 

globale. 

Ciò non significa, necessariamente, aderire completamente ed 

esclusivamente a criteri di tassazione e di definizione della base 

imponibile correlati al luogo di destinazione dei servizi digitali, quali 

possono essere formule basate sulla ripartizione delle vendite o sul cash 

flow. Potrebbe ipotizzarsi il passaggio ad un sistema di tassazione non 

tanto di revisione completa, quanto evolutivo rispetto al precedente, che 

assegni il diritto di prelievo fiscale al paese “di destinazione”, lasciando 

ad altre giurisdizioni la possibilità di effettuare il prelievo tributario sul 

profitto aziendale.  

Nel breve termine, un passaggio verso una base impositiva così 

concepita produrrebbe indubbiamente vincitori e vinti tra gli 

ordinamenti interessati. Tuttavia, i decision maker dovrebbero 

pianificare il lungo e non il breve termine, tenendo presente che il 

sistema esistente continuerà a essere destabilizzato da forze competitive 

e le aliquote fiscali continueranno a essere spinte verso il basso, dal 

momento che la mobilità continua ad aumentare. Ciò implica che il 

passaggio a sistemi basati sul luogo di presenza dei “fattori immobili”, 

come la destinazione, non è, in definitiva, una questione di scelta, ma 

di necessità. 

5. SOLUZIONI PROSPETTATE PER LA TASSAZIONE DELLA DIGITAL 

ECONOMY, APPROCCIO CORALE VERSUS APPROCCIO 

INDIVIDUALISTICO 

5.1 IL REPORT BEPS (BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING) DELL’OCSE 

E L’ACTION PLAN N. 1 

Le problematiche evidenziate in tema di corretta tassazione del 

fenomeno new economy, riconducibili in estrema sintesi alla a-

territorialità ed elevata mobilità dei fattori produttivi, tanto da renderli 

quasi evanescenti all’interno di un mercato in cui i confini geofisici 

sono stati azzerati - con significative conseguenze in termini di 
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distribuzione della catena di valore all’interno del ciclo produttivo - 

sono state oggetto di studio ed approfondimento su diversi livelli al fine 

di trovare soluzioni ottimali di trattamento fiscale. 

Vista la dimensione dell’entità posta sotto lente di ingrandimento, 

ossia un sistema economico “multilivello” ed omnicomprensivo, 

soprattutto in termini spaziali, in cui le imprese multinazionali possono 

arrivare perfino a sostituirsi al concetto di Stato stesso, lo sforzo che si 

è inteso sostenere riguarda la possibilità di approntare un approccio 

condiviso e perimenti esteso, così da non lasciare zone d’ombra dove il 

rischio di pianificazione fiscale aggressiva possa ancora annidarsi. 

Di contro, la volontà di fronteggiare con urgenza la deriva lassista 

dell’apparato impositivo vigente, eccessivamente supino alle politiche 

di erosione della base imponibile così comuni nell’economia digitale, 

ha portato taluni Stati, non da ultimo l’Italia, ad approntare misure di 

reazione autonome. 

Queste “fughe in avanti”, tuttavia, non vengono positivamente 

valutate dai consessi internazionali che intendono fronteggiare il “lato 

oscuro” della nuova economia, o meglio ricollocare la stessa entro i 

canoni di legalità ed equità fiscale, sotto il faro del principio universale 

della capacità contributiva. 

La prima delle organizzazioni sovranazionali che ha preso 

coscienza delle insidiosità delle attività immateriali e dello sviluppo 

incontrollato dell’economia digitale è stata l’OCSE (Organizzazione 

per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), che nel 2013, con il 

Rapporto “Addressing Base Erosion and Profit Shifting”, ha preso 

coscienza dell’inefficacia delle risposte dei suoi Paesi membri, persino 

nella forma di best practice. Il fattore critico risiede nei cambiamenti 

insiti nelle pratiche di business mondiale, che hanno una velocità 

superiore rispetto agli attuali standard normativi in tema di tassazione. 

Nella difficoltà di determinare la giurisdizione in cui viene 

realmente creato valore, le aziende digitali, i moderni attori del nuovo 

panorama imprenditoriale, vivono ed agiscono in un determinato Paese, 

diverso da quello di residenza, penetrandone l’economia, senza tuttavia 

avere in esso una “presenza tassabile” (taxable presence) che qui vi 

attiri il reddito prodotto.  

Per l’OCSE, ciò che caratterizza la digital economy, le sue cd. key 

features, sono: 

 l’importanza strategica degli intangibles; 
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 l’uso dei big data; 

 la presenza di multi-side business model che prediligono la 

delocalizzazione dell’attività di produzione di prodotti e la 

fornitura dei servizi digitalizzati, incrementando in modo 

significativo la distanza fisica con la propria clientela; 

 la tendenza a creare monopoli o oligopoli e, correlata a 

quest’ultima, 

 l’estrema volatilità del business, il quale, non consolidandosi, 

può perdere con estrema facilità le proprie quote di mercato e da 

esso scomparire. 

In contrapposizione a questo sistema integrato (seppur con attori 

distanti tra loro), in cui vige la ricerca della massimizzazione del 

profitto, combinata ad una ricerca mirata nella riduzione dei costi, 

soprattutto fiscali60, troviamo sistemi tributari nazionali ed 

internazionali scarsamente coordinati, nelle cui asimmetrie si insinuano 

pratiche fiscali aggressive e dannose. 

È, dunque, importante esaminare: 

 le modalità in cui le imprese digital creano “valore aggiunto” e 

“profitto”, al fine di determinare se ed in che misura è necessario 

utilizzare le regole attuali al fine di vagliare gli strumenti da 

queste adottati prevenendo, così, l’erosione di base imponibile o 

lo spostamento del profitto; 

 come la digital economy si ricollega ai concetti di “fonte di 

reddito” e “residenza” nonché la caratterizzazione dei ricavi ai 

fini fiscali, creando, conseguentemente, un sistema coerente di 

imposizione internazionale dei redditi di impresa. 

L’approccio del consesso internazionale in parola rispetto al 

fenomeno richiama principi a suo tempo definiti nell’ambito 

dell’Ottawa Ministerial Conference on Electronic Commerce61: 

 neutralità: non deve sussistere alcuna disparità di trattamento 

con le forme di impresa tradizionali; 

 efficienza: il sostenimento dei costi, sia da parte dell’ipotetico 

contribuente, per adempiere agli obblighi prescritti, che 

                                                 
60  L’Action Plan 1 sottolinea come una riduzione del carico fiscale non è, di per sé, un fatto indicativo 

della vulnerabilità del sistema tributario interessato, ben potendo inserirsi in pratiche assolutamente 

corrette e non elusive. 
61  Ottawa (CAN), 7-9 ottobre 1998.  
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dell’Amministrazione Finanziaria, per le attività di controllo da 

svolgere, deve essere minimizzato; 

 certezza e semplificazione: nell’ottica del rapporto fiduciario 

che deve essere instaurato tra Fisco e controparte, le norme che 

regolano il settore devono essere chiare e certe; 

 efficacia ed equità: in riferimento al sistema impositivo ed al 

relativo gettito di imposta; 

 flessibilità: i sistemi impositivi devono essere flessibili e 

dinamici rispetto alle mutevoli condizioni del panorama 

tecnologico e commerciale. 

Sintetizzando i profili di rischio emergenti nei business model 

dell’economia digitale, viene individuata, in primo luogo, la riduzione 

od eliminazione del carico impositivo evitando od eludendo le 

disposizioni cui consegue la configurazione di una presenza tassabile 

(taxable presence) nel Paese di commercializzazione del prodotto, 

individuata nella figura della “stabile organizzazione”, nella forma sia 

“materiale” che “personale”. 

Il grado di “presenza fisica” generalmente richiesto per tale 

rilevanza, da un punto di vista fiscale, assume una connotazione del 

tutto peculiare in un contesto ove, tale fisicità, spesso degrada sino 

all’immaterialità, cosicché, grazie a strategie di pianificazione 

scientemente aggressive, le attività economiche svolte non sono tassate 

né nel Paese di residenza né nel luogo ove i clienti risiedono. 

La possibilità di eseguire in remoto le attività, l’abbattimento delle 

barriere commerciali e la mobilità dei fattori produttivi influiscono 

inesorabilmente sulla modulazione e lo spostamento del business e/o 

delle funzioni aziendali, destrutturando così il soggetto economico che 

si vede ricollocato in diversi luoghi, o per meglio dire diverse 

giurisdizioni, anche distanti tra loro, rispetto alle quali non riesce ad 

essere attratto ed attinto da qualsivoglia tassazione. 

Posto che in taluni casi estremi, anche in assenza dei limiti previsti 

dalle norme sulla “stabile organizzazione”, non sarebbe possibile 

attrarre taluni redditi di impresa derivanti da vendite a clienti presenti 

sul territorio di un dato Stato, l’OCSE ipotizza la creazione di un nesso 

alternativo (alternative nexus), individuato nella “presenza digitale 

significativa” (significant digital presence).  

Prioritariamente, è necessario specificare cosa sono le “attività 

digitali totalmente dematerializzate” (fully dematerialised digital 
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activities), in presenza della cui conduzione, secondo specifici 

parametri quali-quantitativi, è ipotizzabile la succitata presenza e, 

conseguentemente, l’attribuzione di una “stabile organizzazione”. In tal 

senso, vengono individuati una serie di elementi potenzialmente idonei 

a dimostrare lo svolgimento di un’attività in modalità dematerializzata, 

quali: 

 la digitalizzazione del core business, con riguardo ai beni o 

servizi offerti, provenienti da un Paese diverso, nonché i profitti 

a questo attribuibili;  

 l’assenza di elementi o attività “fisiche” nella catena di valore, 

tanto da rendere ininfluenti i prodotti tangibili diversi dai 

dispositivi informatici;  

 la conclusione dei contratti in remoto, sempre con modalità 

telematiche, in misura significativa;  

 i pagamenti ingenti effettuati con mezzi prevalentemente 

elettronici, da parte di clienti residenti in un altro Paese; 

 l’univocità del Web quale canale relazionale.   

La pratica che viene di frequente posta in essere dalle multinazionali 

operanti nel settore è quella di mantenere una certa presenza nei Paesi 

ove insistono i mercati di sbocco più rilevanti, utilizzando una 

subsidiary locale o una permanent establishment, riducendo però la 

base imponibile tassabile. Se, almeno teoricamente, la presenza di 

limitate funzioni aziendali necessarie a svolgere un determinato 

business in un dato Paese non è di per sé significativa di una pratica 

fiscale aggressiva tesa ad erodere base imponibile, è pur vero che il 

trasferimento di funzioni ed intangibles considerati “chiave” per il 

business, senza una congrua corresponsione in relazione ai rischi 

assunti e agli asset utilizzati, costituisce un fatto aziendale 

potenzialmente pericoloso62. 

Il panorama dei profili di rischio si completa con le pratiche che 

mirano a ridurre o eliminare le ritenute alla fonte, al contenimento del 

carico fiscale in un cd. intermediate country attraverso l’uso degli 

hybrid mismatch arrangements e, da ultimo, alla riduzione del carico 

fiscale nel Paese di residenza della parent company. 

                                                 
62  La tendenza è quella di dare uno scarso valore agli intangible trasferiti attribuendo, di contro, alti 

profitti all’impresa che li ingloba, residente ovviamente in Paesi a fiscalità privilegiata, latu senso 
intesa. 
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Le reazioni elaborate dall’OCSE vengono declinate nei vari Action 

Plan che intendono fronteggiare le fenomenologie correlate a tali rischi. 

In particolare: 

 il numero 2 “Neutralising the effects of hibrid mismatch 

arrangements”; 

 il numero 3 “Designing effective controlled foreign company 

(CFC) rules”; 

 il  numero 7 “Preventing the artificial avoidance of permanent 

establishment status”; 

 i numeri 8 – 10 in materia di “Transfer pricing - Intangibles 

Risks & Capital High-Risk Transactions”. 

L’analisi dell’OCSE sull’impatto dell’economia digitale è stata 

rinnovata nel marzo del 2018 con il documento “Tax Challenges 

Arising from Digitalisation – Interim Report 2018” (Le sfide fiscali 

derivanti dalla digitalizzazione - Relazione intermedia 2018), nel quale 

il consesso internazionale ha evidenziato come occorrerebbe una 

riforma delle norme fiscali internazionali relative al concetto di stabile 

organizzazione, ai prezzi di trasferimento e all’attribuzione degli utili, 

applicabili alle attività correlate alla fornitura di servizi digitali; concetti 

poi ripresi da recenti pronunce di vari organismi dell’Unione Europea 

(vedi, infra, successivo cap. IV). 

Il Report 2018 dell’OCSE è stato al centro del dibattito del G7 di 

Cherlevoix, nel Quebec (Canada), ove le sette più grandi potenze 

industriali del mondo hanno ribadito i problemi di equità fiscale 

correlati alla digitalizzazione dell’economia e causati 

dall’inadeguatezza delle regole internazionali rispetto ai nuovi 

business. 

Il “Communiquè” finale, apprezzando il lavoro svolto 

dall’organismo di cooperazione e sviluppo, ha inteso impegnare i 

sottoscrittori ad una cooperazione serrata con lo stesso al fine di 

“cercare una soluzione basata sul consenso entro il 2020”63. 

                                                 
63  In merito, il direttore del centro per la politica fiscale dell’OCSE, Pascal Saint-Amans, ha 

preannunciato una ulteriore relazione intermedia per il 2019, durante la presidenza giapponese del G20. 
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5.2 LA POSIZIONE ASSUNTA DAL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA 

L’atteggiamento dell’UE in tema di economia digitale poggia sulla 

ricerca di un regime fiscale equo e favorevole alla sua crescita. La 

Commissione Europea, espressione di sintesi della volontà politica 

dell’Unione, considera l’attuale quadro fiscale non allineato con 

l’evolversi del contesto economico, in quanto le normative vigenti sono 

ritagliate su un profilo tradizionale dell’economia e non per attività 

basate, sempre più spesso, su beni e dati immateriali.  

Nella percezione di una scarsa imposizione fiscale gravante sulle 

imprese digitali rispetto alle imprese tradizionali, la Commissione ha da 

sempre evidenziato come l’attuazione di misure unilaterali e non 

coordinate da parte dei singoli Stati membri rischia di creare nuovi 

ostacoli e possibilità di elusione nel mercato unico. 

Con l’obiettivo di definire un sistema di tassazione adeguato e che 

non metta a repentaglio i principi di equità fiscale e la sostenibilità del 

modello economico e sociale dell’UE, in occasione della riunione 

informale del Consiglio dei Ministri delle finanze dell’UE (Ecofin) a 

Tallin (EST) del settembre del 2017, Germania, Francia, Italia e Spagna 

hanno sottoscritto una proposta congiunta64, sotto forma di 

dichiarazione politica, in merito alla necessità di avviare un’iniziativa 

legislativa per la tassazione della web economy. 

I quattro Paesi avevano proposto di introdurre una 

cosiddetta “equalisation tax” sui profitti generati da queste imprese in 

Europa, in piena sintonia con le proposte di introduzione della “base 

imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società” (Common 

Consolidate Corporate Tax Base - CCCTB)65 e della “base imponibile 

                                                 
64  Nel corso della riunione, la proposta sulla cd. web tax è stata poi sottoscritta da altri sei Paesi: Austria, 

Bulgaria, Grecia, Portogallo, Slovenia e Romania. La presidenza estone di turno dell’Ecofin, di 

concerto con la Commissione, ebbe modo di sottolineare che, in assenza del consenso di tutti gli Stati 

membri, i Paesi favorevoli all’introduzione della nuova forma di imposizione avrebbero potuto 
accelerare l'introduzione della particolare tassa con il meccanismo della cd. “cooperazione rafforzata”, 

procedura che permette a un gruppo di almeno nove Paesi UE di procedere su una determinata materia 

anche senza un accordo in Consiglio tra tutti i membri dell'Unione. 
65  La prima proposta di una “base imponibile consolidata comune per le società” risale al 16 marzo 2011, 

allorquando la Commissione Europea avanzò una proposta di direttiva in merito (COM(2011) 121), al 

fine di consentire alle società di considerare unitariamente il mercato europeo, agevolandone le attività 

cross-border e promuovendo scambi ed investimenti. Con la comunicazione COM(2016) 683 del 25 

ottobre 2016 tale proposta venne rinnovata, affiancandola con l’ipotesi di una “base imponibile comune 

per l’imposta sulle società” (vedi nota successiva), tenuto conto dell’inadeguatezza del progetto 
originale rispetto all’evoluzione e alla globalizzazione accentuata del mercato, a cui . La “CCCTB” è 
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comune per l’imposta sulle società” (Common Corporate Tax Base - 

CCTB)66. 

In seguito alla citata proposta congiunta, il 21 settembre 2017 è stata 

adottata la comunicazione COM(2017) 547 “A Fair and Efficient Tax 

System in the European Union for the Digital Single Market”, nella 

quale la Commissione ha illustrato le sfide affrontate dagli Stati membri 

per rispondere a questa sentita tematica, delineando possibili soluzioni 

con l’obiettivo di assicurare un approccio coerente dell’UE alla 

tassazione dell’economia digitale, che ne sostenga le priorità ossia 

completare il mercato unico digitale e assicurare a tutte le imprese 

un’imposizione fiscale equa ed efficace67. 

Nel documento citato, il Collegio dei Commissari: 

 illustra un mix di strategie a lungo termine e soluzioni a breve 

termine per rafforzare il quadro normativo europeo sulla 

tassazione delle imprese dell’economia digitale, in cui i policy 

maker si stanno confrontando con l’attuale situazione di mercato 

in cui è necessario definire un sistema di tassazione moderno e 

stabile, che stimoli la crescita, l’innovazione e lo sviluppo; 

 evidenzia come il processo di digitalizzazione rappresenta una 

grande opportunità per le imprese, ma necessita di apposite 

regole fiscali affinché tutte le imprese, anche le più piccole, 

                                                 
un unico insieme di regole per calcolare gli utili imponibili delle società nell'UE, grazie al quale le 

società transnazionali dovrebbero solo conformarsi ad un unico sistema UE per il calcolo del reddito 
imponibile, piuttosto che a diversi regolamenti nazionali. Le società potranno presentare una 

dichiarazione dei redditi per tutte le loro attività dell'UE e compensare le perdite in uno Stato membro 

con gli utili in un altro. Gli utili imponibili consolidati potranno essere suddivisi tra gli Stati membri 
in cui il gruppo è attivo, utilizzando una formula di ripartizione. Ciascuno Stato membro imporrà, 

quindi, la propria quota degli utili alla propria aliquota fiscale nazionale. 
66  La “CCTB” 2016 prevede la determinazione di un unico insieme di regole per il calcolo della base 

imponibile delle società. Le società che operano a livello transfrontaliero nell'UE, grazie a questo rules 

set non dovrebbero più affrontare le diverse serie di norme nazionali per il calcolo dei loro utili 

imponibili. L'intenzione è che il progetto, che include anche una serie di misure di elusione fiscale, 
rappresenti un passo verso il ripristino del legame tra la tassazione e il luogo in cui vengono realizzati 

i profitti, attraverso una formula di ripartizione da introdurre attraverso la nuova proposta “CCCTB”. 

Va evidenziato che la proposta riguarda solo la base imponibile delle società e non è intesa ad 
armonizzare le aliquote nazionali dell'imposta sulle società. Gli Stati membri manterrebbero il loro 

diritto sovrano di stabilire le proprie aliquote fiscali 
67  Successivamente agli incontri di Tallin, il Consiglio Europeo, ribadendo la necessità di un sistema 

fiscale equo, efficace ed adeguato alla realtà digitale, ha inteso evidenziare la strategicità di ulteriori 

fattori di crescita collegati a quest’ultima, quali lo sviluppo dell’e-government, di reti di comunicazione 

ad alta qualità (5G), di una visione comune in materia di cyber-security nonché di sostegno a nuove 
forme di imprenditorialità che favoriscano la trasformazione digitale dell’Unione. In questo senso, gli 

strumenti finanziari dell'Ue - come Horizon 2020, i fondi strutturali e d'investimento europei (SIE), il 

fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) - possono contribuire a raggiungere i citati 
pioneristici ed innovativi obiettivi. 



LA DIGITAL ECONOMY 43 

possano coglierne i vantaggi. In questo contesto la principale 

sfida è riformare il quadro fiscale internazionale, delineando un 

approccio comune basato su una serie di obiettivi: equità, 

competitività, integrità del mercato unico e sostenibilità. 

L’ipotesi alla base delle strategie di lungo termine è di incorporare 

la tassazione dell’economia digitale nel quadro fiscale internazionale, 

con l’obiettivo di garantire regole comuni a livello globale per tutte le 

aziende; in questo senso la proposta “CCCTB” offre un primo inizio per 

affrontare queste sfide. Come già accennato, su questo fronte le sfide 

principali riguardano la necessità di determinare dove viene creato il 

valore delle imprese digitali e come deve essere attribuito ai fini fiscali. 

Partendo dal presupposto che solo interventi coordinati da parte 

degli Stati membri possono favorire il mercato unico digitale, le ipotesi 

di soluzione a breve termine prevedono, invece: 

 tassa di compensazione sul fatturato delle società digitalizzate: 

una tassa per tutti i redditi - non tassati o tassati 

insufficientemente - generati da attività di business basate su 

Internet; 

 ritenuta fiscale alla fonte sulle transazioni digitali: una ritenuta 

su base lorda per alcuni pagamenti, effettuati a fornitori non 

residenti, di beni e servizi ordinati online; 

 tassa sui ricavi generati dalla fornitura di servizi digitali o 

attività pubblicitarie: una tassa separata potrebbe essere 

applicata a tutte le transazioni concluse da remoto con i clienti 

nazionali, dove un’entità non residente ha una presenza 

economica significativa. 

Più recentemente, la prospettiva del consesso si è spostata verso una 

visione globale, laddove è stato evidenziato come la questione non 

interessa solo il Vecchio Continente ma vi è la necessità di concordare 

una risposta di livello mondiale alle sfide fiscali sollevate 

dall’economia digitale. 

Le norme vigenti, infatti, provocano carenze di bilancio nei Paesi in 

cui le multinazionali della digital economy operano, creando distorsioni 

del mercato e minando la sostenibilità del sistema di tassazione delle 

società68 

                                                 
68  Come riportato nella lettera alla presidenza argentina in occasione del G20 del marzo 2018 a Buenos 

Aires, inviata dal vicepresidente della Commissione UE, Valdis Dombrovskis, dal commissario 
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Nonostante i buoni propositi dichiarati, l’approccio globale e 

ultraeuropeo non ha trovato favorevole consenso nel G20 argentino. 

Ciò ha spinto la Commissione Europea a ragionare di nuovo su 

soluzioni “domestiche”, nell’ottica del “lead with exemples”, per 

colmare quel vuoto legislativo, come dichiarato dal Commissario agli 

Affari economici, Pierre Moscovici, che ha creato un buco nelle entrate 

fiscale degli stati membri dell’Unione. 

La prima delle soluzioni prospettate, strutturale e di lungo termine, 

è contenuta nella proposta di DIRETTIVA del Consiglio, che stabilisce 

“norme per la tassazione delle società che hanno una presenza digitale 

significativa (in acronimo PDS)” [(COM 2018) 147 final del 21 marzo 

2018].  In essa viene sovvertito il principio in base al quale la tassazione 

societaria poggia sui profitti generati in un dato paese, in ragione della 

presenza fisica dell’azienda, per abbracciare il concetto di “presenza 

digitale”. Quest’ultima, secondo la Commissione, si basa su tre 

parametri: almeno 7 milioni di euro di fatturato annuale in un paese 

membro; almeno 100mila utilizzatori in un paese membro durante un 

dato esercizio fiscale; almeno 3.000 contratti commerciali sempre in un 

dato paese membro. 

La seconda soluzione, di più immediata realizzazione, propone 

l’introduzione della cd. “imposta sui servizi digitali –  ISD”. Nella 

proposta di Direttiva del Consiglio [(COM 2018) 147 final del 21 marzo 

2018] relativa al “sistema comune d’imposta sui servizi digitali 

applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali”, 

si vorrebbe tassare con un’aliquota al 3% il giro d’affari generato dalla 

vendita pubblicitaria, dalle attività di intermediazione e dalla vendita di 

informazioni personali. Soggetti passivi sarebbero imprese con un 

fatturato di almeno 750 milioni di euro a livello mondiale e di almeno 

50 milioni a livello europeo. 

Prima di entrare in vigore entrambe le misure dovranno essere 

approvate dal Parlamento europeo e, all’unanimità, dai governi 

dell’Unione riuniti nel Consiglio dell’Unione Europea69.  

A corollario delle proposte succitate, la Commissione Europea ha 

elaborato una Raccomandazione [C(2018) 1650 final del 21.3.2018] 

                                                 
europeo agli Affari economici e finanziari, Pierre Moscovici, insieme a cinque ministri europei 
dell'Economia: "Le specificità dell'economia digitale richiedono nuove regole globali per governare 

il nesso tra territorio e allocazione degli utili". Serve quindi uno sforzo congiunto per la definizione di 

norme generali insieme ad una maggiore cooperazione per contrastare l'evasione fiscale. 
69  Per ulteriori approfondimenti si veda il par. 4 del cap. IV. 
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relativa alla “tassazione delle società che hanno una presenza digitale 

significativa”. L’atto è rivolto agli Stati membri affinché includano 

nelle convenzioni in materia di doppia imposizione concluse con paesi 

terzi norme corrispondenti sulla PDS. 

5.3 LA LEGGE DI BILANCIO 2018 E L’INTRODUZIONE DELLA WEB TAX: 

CENNI ALLA SOLUZIONE (SOSPESA) ITALIANA 

Con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata nella G.U. n.302 

del 29/12/2017, dopo vari tentativi con esito negativo negli anni 

passati70, l’Italia ha optato per l’adozione di un’imposta sulle 

transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite 

mezzi elettronici71, rese nei confronti dei soggetti indicati all’articolo 

23, comma 1 e 29, comma 1, del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 600 del 1973, residenti nel territorio dello Stato, nonché 

delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.  

Sotto il profilo tecnico, viene ampliata la definizione di stabile 

organizzazione dell’impresa, allentando il legame tra tassazione e 

presenza fisica della stessa; la sua sussistenza viene affermata anche 

quando si abbia una significativa e continuativa presenza economica nel 

territorio dello Stato ma costruita in modo tale da non fare risultare una 

sua consistenza fisica nel territorio stesso. 

Il presupposto per l’applicazione del tributo viene identificato nelle 

sole transazioni che corrispondono alla erogazione di un servizio 

tramite mezzo elettronico di tipo business to business (B2B) 

escludendo, pertanto, le transazioni di commercio elettronico indiretto 

(beni) e quelle di tipo business to consumer (B2C). 

L’aliquota è fissata al 3% sull’ammontare dei corrispettivi relativi 

alle prestazioni ora citate, al netto dell’imposta sul valore aggiunto72. 

L’imposta si applica nei confronti del soggetto prestatore, residente o 

                                                 
70  Proposta “Boccia”, Commissione Gallo. 
71  In linea generale, si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso 

Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, 

corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia 

dell'informazione. 
72  La struttura della nuova imposta è il risultato di un percorso legislativo particolarmente tormentato, nel 

corso del quale la formula inizialmente proposta del prelievo è stata significativamente modificata. 
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non residente, che effettua nel corso di un anno solare un numero 

complessivo di transazioni superiore a 3.000 unità73.   

Il nuovo prelievo sulle transazioni digitali, dunque, si configura 

come una imposta indiretta ad valorem e speciale, in quanto 

commisurata al corrispettivo/ricavo lordo della transazione e su una 

sola categoria di servizi. Si differenzia dunque dall’IVA che è, invece, 

una imposta generale sul valore aggiunto.  

Di contro, sulla base di quanto formulato invece dall’emendamento 

“Mucchetti” in Legge di Bilancio 2018, la nuova imposta non si applica 

a: 

 le imprese agricole; 

 i soggetti che abbiano aderito al regime forfetario per i 

contribuenti minimi introdotto dall’articolo 1, commi 54-89 

della legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190); 

 chi abbia aderito alle agevolazioni per l’imprenditoria giovanile 

ed i lavoratori in mobilità previste dall’articolo 27 del decreto-

legge 6 luglio 2011, n. 98. 

L’imposta viene prelevata all’atto del pagamento del corrispettivo 

da parte dei soggetti committenti dei servizi assoggettati a imposizione, 

con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo il caso in cui i 

soggetti che effettuano la prestazione indichino, con apposite formalità, 

di non superare i limiti delle 3.000 unità di transazioni74.  

Al di là degli aspetti più squisitamente normativi, un elemento su 

tutti spicca nella disposizione di legge in disamina. L’entrata in vigore 

della web tax è stata, infatti, prevista a partire dall’inizio del 2019 ed è 

stata subordinata all’emanazione di diversi decreti attuativi. 

Tra i primi era atteso quello del MEF che, entro il 30 aprile 2018, 

avrebbe dovuto provvedere all’individuazione puntuale delle attività 

rilevanti, ovvero di quali attività digitali che nel dettaglio saranno 

incluse nel perimetro della nuova imposta. 

Sarebbe poi spettato all’Agenzia delle Entrate, nei 60 giorni 

successivi, di indicare le modalità di segnalazione delle operazioni 

rilevanti ai fini della web tax ed infine, sempre un provvedimento delle 

                                                 
73  Diversi commentatori della novella legislativa hanno evidenziato la criticità del limite dimensionale 

correlato al numero delle prestazioni e non al valore, ritenuto facilmente eludibile. Tra gli altri, Mario 
Miscali: Web tax all’italiana: è la scelta giusta, nel sito www.ipsoa.it. 

74  Il passaggio della Legge di Bilancio 2018 alla Camera ha cancellato il credito d’imposta per le imprese 

residenti, una delle vie previste per evitare che queste si trovassero a pagare le imposte per due volte 
sulla stessa transazione. 



LA DIGITAL ECONOMY 47 

Entrate dovrebbe stabilire quali saranno gli adempimenti dichiarativi e 

le modalità di pagamento dell’imposta. 

Secondo il documento redatto dall’Ufficio Parlamentare di Bilancio 

ad approvazione avvenuta della legge, la nuova imposta sembra avere 

finalità ed effetti diversi rispetto ai precedenti interventi (dalla misura 

antielusiva contenuta nella “Manovrina” dell’aprile 2017, alle altre 

proposte emerse recentemente in Italia, alla stessa versione inizialmente 

introdotta dal Senato). Questi si collocavano, infatti, in una prospettiva 

di tutela del gettito nazionale e avevano come fine ultimo quello di 

incentivare il recupero di base imponibile e, quindi, la tassazione dei 

profitti nell’ambito delle stabili organizzazioni in Italia.  

La nuova imposta è prelevata sulla transazione di natura digitale (nel 

presupposto di una formazione di valore diversa da quella di una 

transazione di tipo tradizionale) evitando di differenziare la sua 

applicazione sulla base della residenza. 

Parlando delle criticità del provvedimento, l’Upb evidenzia lo 

svantaggio competitivo delle imprese residenti sia rispetto al mercato 

tradizionale interno sia rispetto al mercato internazionale. I ricavi delle 

imprese digitali residenti sono sottoposti, difatti, non solo al nuovo 

tributo, ma anche alle altre imposte dirette con le aliquote vigenti in 

Italia, con un onere di imposta effettivo più elevato. Al contrario, per le 

multinazionali non residenti il nuovo tributo potrebbe assolvere 

definitivamente agli obblighi tributari in Italia, continuando a pagare 

aliquote di imposta irrisorie nei paesi a fiscalità privilegiata.  

Inoltre, le grandi multinazionali non residenti, avendo un potere di 

mercato assai maggiore delle imprese italiane, potrebbero operare più 

facilmente una traslazione del tributo sui prezzi dei servizi, senza 

ridurre la loro competitività. D’altra parte, il livello relativamente 

contenuto dell’aliquota di imposta, prosegue l’approfondimento, 

sembra costituire un compromesso tra la necessità di contrastare 

l’elusione fiscale e l’intento di non penalizzare eccessivamente le 

imprese residenti.  

Viene ribadito come una politica efficace di contrasto ai problemi 

posti dall’aggressive tax planning delle grandi multinazionali del web 

e dalla concorrenza fiscale “dannosa” tra i vari sistemi tributari 

nazionali poggia su azioni di cooperazione e di coordinamento tra i 

diversi Paesi, ma queste decisioni sono condizionate dalle lunghe 
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tempistiche della consultazione e della conseguente decisione 

internazionale.  

Attesi gli aspetti evidenziati, l’auspicio di molti è che il differimento 

al 2019 dell’entrata in vigore consenta al legislatore di svolgere quelle 

ulteriori e necessarie riflessioni per addivenire ad una norma più 

rispondente alle esigenze dell’erario e del sistema produttivo e che, nel 

frattempo, l’UE definisca una disciplina normativa comune. Nelle more 

di queste decisioni l’introduzione in Italia di un prelievo specifico sulle 

multinazionali digitali sembra andare oltre la semplice moral suasion 

di altri provvedimenti e sembra volere anticipare possibili interventi, 

almeno di breve periodo, concordati a livello internazionale. 



 

CAPITOLO II 

I NUOVI MODELLI DI BUSINESS DELL’ECONOMIA DIGITALE 

1. PREMESSA 

Nell’ultimo decennio i contenuti digitali sono diventati una parte 

inseparabile della nostra vita quotidiana. Il progresso della tecnologia 

ha reso possibile portare in tasca una raccolta musicale di una vita su 

una chiavetta USB. La disponibilità di connessioni Internet ad alta 

velocità e le infrastrutture per micro-pagamenti e carte di credito hanno 

cambiato il modo in cui pensiamo ai prodotti digitali e al modo in cui 

ce li procuriamo. Oggi è possibile acquistare qualsiasi cosa, dai prodotti 

alimentari e l’abbigliamento alla musica ed i software dal negozio 

vicino o dall’altra parte del globo, con pochi clic del mouse e vederseli 

consegnati a casa senza mai lasciare la comodità del proprio salotto. 

Gli smartphone di oggi sono più potenti della maggior parte dei 

computer desktop di pochi anni fa, con gigabyte di memoria e 

processori più veloci di 1 gigahertz e la maggior parte di essi supporta 

la connessione Internet 4G o Wi-Fi ad alta velocità, che ha facilitato lo 

sviluppo di applicazioni e giochi sempre più belli esteticamente e ricchi 

di funzioni. 

Gli e-book reader hanno già cambiato il modo in cui molte persone 

leggono e acquistano libri, così come i tablet multimediali sono stati la 

grande novità per la fruizione dei contenuti digitali grazie 

all’abbinamento tra le funzioni degli smartphone e dei computer. 

Ogni grande azienda ha adattato il proprio modello di business per 

sfruttare le nuove infrastrutture e tecnologie di comunicazione ed 

informazione. Sono emersi modelli di business completamente nuovi 

che erano inconcepibili prima dell’era di Internet e nuovi modelli 

stanno emergendo ogni anno. Per questo nel presente capitolo saranno 

descritti i modelli di business delle imprese digitalizzate con particolare 

riferimento alla loro capacità di creare valore anche sulla scorta del 

prezioso lavoro già svolto dall’OCSE con il progetto BEPS1. 

                                                 
1  OECD, Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018: Inclusive Framework on 

BEPS, OECD Publishing, Parigi, 2018. 
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1.1 L’INFRASTRUTTURA DELL’ECONOMIA DIGITALE 

Prima di indagare sul processo di creazione del valore, è utile 

definire le principali caratteristiche dei mercati digitali, cioè 

l’infrastruttura su cui le imprese digitalizzate si sviluppano. Risulta 

difficile descrivere la moltitudine delle caratteristiche dei mercati 

digitali e dei modelli di business digitalizzati in modo esauriente e 

sintetico, perciò è utile fare riferimento alla classificazione sviluppata 

in letteratura da Hagiu e Wright2. 

Le caratteristiche che definiscono i mercati digitali sono le seguenti: 

 effetti diretti di rete: nei mercati digitali, l’utilità derivante dal 

consumo di uno specifico bene o servizio dipende spesso dal 

numero di altri utenti finali che consumano lo stesso bene o 

servizio. Questo effetto è definito esternalità diretta di rete, a 

volte indicato anche come effetto diretto di rete o esternalità del 

consumo; è un’esternalità positiva in quanto più grande è la rete, 

più grande è l’utilità per l’utente finale. Gli esempi più ovvi sono 

i social media ed i servizi di messaggistica online. Entrambe le 

applicazioni sono praticamente inutili per l’utente se è l’unico 

ad utilizzarle, mentre il loro valore aumenta all’aumentare del 

numero degli utenti. L’effetto si verifica anche, per esempio, nel 

caso del gioco online o dei sistemi operativi; 

 effetti indiretti di rete: gli effetti indiretti di rete emergono, 

invece, nel contesto dei mercati multilaterali. Come verrà 

spiegato meglio in seguito, si verificano quando uno specifico 

gruppo di utenti finali (ad esempio gli utenti di un social 

network) beneficia dell’interazione con un altro gruppo di utenti 

finali (ad esempio gli inserzionisti su un social network), per 

esempio attraverso una piattaforma online. La digitalizzazione 

ha permesso l’affermazione delle piattaforme e delle reti online 

su cui si è basato un numero crescente di business in vari settori 

come, per esempio, la locazione immobiliare, i trasporti o il 

commercio elettronico peer to peer; 

 economie di scala: in molti casi la produzione di beni e servizi 

digitali comporta costi fissi relativamente alti e costi marginali 

bassi. Lo sviluppo di software, per esempio, richiede 

                                                 
2  A. HAGIU - J. WRIGHT, Marketplace or Reseller?, Management Science, 2015, Vol. 61/1, pp. 184-203. 
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investimenti considerevoli in infrastrutture e lavoro umano, ma 

una volta che il programma è stato sviluppato può essere 

manutenuto, venduto o distribuito con costi marginali molto 

bassi. Mentre in molti casi i costi marginali rimangono non 

trascurabili, c’è una gamma di beni di consumo “non rivali”3 

come software, e-book o musica, che possono essere riprodotti 

ad un costo marginale effettivo pari a zero; 

 costi di cambiamento ed effetti lock-in: le transazioni digitali 

possono essere eseguite su diversi dispositivi elettronici, tuttavia 

i vari dispositivi utilizzano spesso diversi sistemi operativi. Di 

conseguenza, i clienti potrebbero essere vincolati da un 

particolare sistema operativo una volta acquisito un dispositivo 

specifico. Questo effetto è dovuto a costi di cambiamento sia 

psicologici che monetari che gli utenti finali devono sostenere 

per passare da un sistema all’altro. Social media o servizi email 

forniscono un buon esempio di come il passaggio da 

un’applicazione all’altra comporta il trasferimento di un’ampia 

gamma di dati personali e contatti, così come un altro esempio 

può essere il passaggio da uno smartphone (incluso il relativo 

sistema operativo) ad un altro, implicando una perdita di accesso 

ad applicazioni e dati precedentemente accumulati; 

 complementarietà: molti dei beni e dei servizi scambiati nei 

mercati digitali sono complementari, vale a dire, i clienti 

traggono più utilità dal consumare due (o più) beni insieme. Ad 

esempio, l’utilità derivante dall’uso di un laptop o uno 

smartphone è notevolmente aumentata quando si utilizzano 

insieme con i corrispondenti programmi software, ad esempio 

sistemi operativi, applicazioni o giochi. Allo stesso modo 

l’utilità derivante dal tempo trascorso sulla piattaforma di un 

social media aumenta quando l’utente ha uno smartphone con 

una gamma di applicazioni che gli permettono di condividere 

più contenuti. 

Sebbene queste caratteristiche non siano esclusive dell’economia 

digitalizzata, è evidente che lo spostamento del mercato verso i prodotti 

e le transazioni digitali ha rimarcato la loro importanza. In particolare, 

i bassi costi marginali e la portata globale di Internet consentono ai 

                                                 
3  I beni “non rivali” possono essere consumati senza impedire il consumo simultaneo di altri soggetti. 

La maggior parte degli esempi di beni “non rivali” sono di tipo immateriale. 
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business digitalizzati di aumentare rapidamente le loro dimensioni 

operative. Gli effetti diretti ed indiretti di rete aumentano il valore 

creato dai business digitalizzati dal momento che una base più grande 

di utenti si traduce direttamente in incrementi di utilità e, quindi, anche 

in valore economico. Inoltre, la complementarietà tra le diverse linee di 

business, ad esempio nello sviluppo di vari dispositivi, sistemi operativi 

ed applicazioni per l’utente finale, dà origine ad economie di scopo, 

poiché i costi di sviluppo possono essere condivisi tra le varie linee di 

business. I business digitalizzati possono così ottenere vantaggi 

competitivi espandendo la propria gamma di attività e servizi, anche 

grazie al fatto che gli utenti sono riluttanti a sostenere i costi associati 

al passaggio tra dispositivi, sistemi operativi ed applicazioni. 

Di conseguenza i mercati digitali spesso non sono competitivi, nel 

senso che singole imprese diventano abbastanza grandi da influenzare i 

prezzi di mercato (ossia non sono price-taker). Da un lato ciò implica 

che potrebbe essere più difficile per le nuove imprese guadagnare 

significative quote di mercato se un’impresa è già dominante, ma 

dall’altro i bassi costi marginali e la non rivalità di molti beni digitali 

implicano anche che nuovi concorrenti possono sostituire una società 

dominante in tempi relativamente brevi semplicemente offrendo un 

bene qualitativamente superiore. Una volta che una massa critica di 

utenti finali è passata al nuovo prodotto è possibile che l’azienda 

precedentemente dominante perda l’intera quota di mercato in breve 

tempo, come è avvenuto, per esempio, per i motori di ricerca, i web 

browser e le piattaforme dei social media. 

Gli effetti di questa trasformazione digitale sono ulteriormente 

amplificati dal fatto che la digitalizzazione ha anche portato ad 

un’accelerazione delle attività economiche. Nello spazio digitale le 

transazioni tra utenti finali in diverse giurisdizioni possono essere 

concluse senza perdite di tempo ed il contenuto digitale è accessibile 

immediatamente da qualsiasi dispositivo collegato a Internet. Questo 

aumento della velocità dell’attività economica implica che le imprese 

possono ottenere vantaggi competitivi significativi entrando per prime 

in nuovo mercato e potenzialmente possono dominarlo. 

Nel loro insieme, questi cambiamenti strutturali determinati dalla 

digitalizzazione stanno trasformando l’economia, portando alla nascita 

di nuovi modelli di business ed a trasformazioni sostanziali di quelli 

vecchi. In particolare, i concetti di effetto indiretto di rete e mercati 
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multilaterali sono cruciali per capire il successo di molti dei più 

innovativi business digitalizzati. 

1.2 I MERCATI DIGITALI MULTILATERALI 

Come i mercati offline, i mercati digitali o online possono essere 

unilaterali o multilaterali. In mercati unilaterali i venditori 

interagiscono con un solo gruppo specifico di clienti, ad esempio un 

lettore che compra un libro in un negozio di libri. Nei mercati 

multilaterali c’è più di un gruppo di clienti che acquistano diversi 

prodotti e servizi da un’azienda. I mercati multilaterali non sono una 

novità, un esempio è dato dalla televisione dove le pubblicità degli 

inserzionisti vengono mostrate ai telespettatori o dai giornali che 

presentano annunci pubblicitari ai propri lettori, nondimeno la 

digitalizzazione dell’economia ha facilitato l’emergere di nuove 

imprese radicate nei mercati multilaterali. 

In particolare, la digitalizzazione ha notevolmente ridotto i costi di 

comunicazione, permettendo alle imprese di raggiungere rapidamente 

una base globale di fornitori, utenti o clienti e di stabilire reti di utenti 

in diverse giurisdizioni attraverso siti web, piattaforme online ed 

applicazioni per dispositivi mobili. Le nuove imprese digitalizzate 

funzionano spesso come intermediari che collegano diversi gruppi di 

utenti che altrimenti avrebbero difficoltà ad interagire direttamente in 

un ambiente non digitale. Essere in grado di creare tali reti e consentire 

gli scambi tra giurisdizioni tra gruppi di utenti finali è al centro dei 

mercati multilaterali ed ha un enorme potenziale per la creazione di 

valore. 

I mercati multilaterali sono definiti dalla presenza congiunta di due 

caratteristiche: esternalità di rete indirette e strategie di prezzo non 

neutre. 

Gli effetti indiretti di rete si verificano quando un aumento degli 

utenti su un lato del mercato aumenta l’utilità degli utenti da un altro 

lato. Si prenda l’esempio di una piattaforma online che aiuta ad affittare 

alloggi collegando padroni di casa ed ospiti. Entrambi i tipi di utenti 

hanno un beneficio indiretto se ci sono più utenti dall’altro lato del 

mercato: gli ospiti hanno un beneficio dall’avere più padroni di casa tra 
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cui scegliere ed i padroni di casa traggono beneficio dall’avere più 

ospiti. 

Come illustrato da questo esempio, la piattaforma online svolge un 

ruolo cruciale nel facilitare il rapporto tra le due parti del mercato, 

perché senza di essa la maggior parte delle transazioni non avrebbe 

luogo e gli ospiti prenoterebbero probabilmente un alloggio di tipo più 

tradizionale. Le piattaforme online, quindi, forniscono essenzialmente 

servizi di intermediazione tra le diverse parti di un mercato digitale e 

possono differire in base al grado di controllo che hanno sui propri 

utenti. Il successo economico dei modelli di business digitalizzati basati 

sull’intermediazione tra diversi gruppi di utenti dipende in modo 

cruciale dal raggiungimento di una massa critica di utenti su entrambi i 

lati del mercato ed a questo proposito Internet ha permesso alle aziende 

digitalizzate di raggiungere un gran numero di partecipanti su entrambi 

i lati del mercato. Una caratteristica chiave che consente alle 

piattaforme online multilaterali di raggiungere una scala considerevole 

è stata la loro capacità di adattare le strutture di prezzo imponendo 

diverse quote associative e di utilizzo su ciascun lato del mercato. 

Ciò porta la discussione alla seconda caratteristica dei mercati 

multilaterali: la struttura dei prezzi non neutrale. Come hanno 

dimostrato Rochet e Tirole4, la prevalenza di esternalità indirette 

positive implica che l’impresa che gestisce la piattaforma può trarre 

vantaggi al di là dell’utilità marginale degli utenti, permettendo loro di 

aumentare il numero di utenti (o transazioni) caricando di più il prezzo 

su un lato del mercato e riducendo il prezzo per gli utenti sugli altri lati. 

Di conseguenza, le strutture dei prezzi non sono neutre, nel senso che i 

prezzi ottimali possono essere inferiori al costo marginale di fornitura 

su un lato del mercato, mentre saranno superiori sull’altro lato. Ciò 

significa che gli operatori di piattaforme possono anche fornire beni o 

servizi gratuitamente agli utenti di un lato del mercato. 

Si verificano così le cosiddette transazioni “baratto”, con le merci o 

i servizi che vengono effettivamente scambiati, ma senza 

compensazione monetaria, ricevendo in cambio altri input come ad 

esempio il coinvolgimento dell’utente, i dati dell’utente o i contenuti 

generati dall’utente. Tale strategia, ad esempio, viene adottata da molte 

piattaforme di social network, servizi di posta elettronica o fornitori di 

                                                 
4  J. ROCHET – J. TIROLE, Platform Competition in Two-Sided Markets, IDEI Working Papers 152, 

Institut d’Économie Industrielle (IDEI), Tolosa, 2003. 
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media. In questi casi, gli utenti finali spesso beneficiano di un accesso 

“libero” ad uno specifico servizio, mentre gli operatori di piattaforma, 

in cambio, estraggono dati dagli utenti e dalle transazioni e vendono 

servizi basati su tali dati all’altro lato del mercato, come nel caso della 

vendita agli inserzionisti di pubblicità basate sui gusti o sui 

comportamenti dei clienti. 

1.3 LE CARATTERISTICHE DEI NUOVI BUSINESS MODEL DIGITALIZZATI 

Per capire meglio in che modo l’emergere di mercati digitali 

unilaterali e multilaterali ha cambiato il processo di creazione del valore 

è necessario individuare le principali caratteristiche economiche dei 

business model. 

Con la digitalizzazione dell’economia le aziende interagiscono con 

gli utenti attraverso diversi tipi di interfacce online o basate sul web, le 

cosiddette “piattaforme”. Per evitare confusione, questo capitolo usa il 

termine “piattaforma” solo per riferirsi alle piattaforme multilaterali 

definite nella già citata letteratura di Hagiu e Wright. 

Secondo la definizione precedente di Rochet e Tirole5, una 

piattaforma è indicata come multilaterale solo se ci sono esternalità 

indirette di rete che interessano le strutture dei prezzi tra i lati del 

mercato. Hagiu e Wright aggiungono due ulteriori requisiti: (a) la 

piattaforma consente interazioni dirette tra gli utenti finali su diversi lati 

del mercato e (b) gli utenti finali di ciascuna parte del mercato devono 

affiliarsi alla piattaforma (il che implica dei costi di cambiamento). 

Gli autori individuano quattro categorie di business che operano in 

mercati con uno o più lati. È importante però sottolineare che tali 

categorie identificano modelli di business (o linee di business) e non 

aziende nel loro complesso, ad esempio Amazon Marketplace 

appartiene a una categoria mentre l’e-commerce Amazon appartiene ad 

un’altra. A causa delle economie di scopo descritte prima, spesso non è 

possibile classificare un’intera azienda in una categoria specifica in 

quanto le aziende digitalizzate, in particolare le aziende più consolidate, 

spesso hanno più di una linea di business. 

                                                 
5  J. ROCHET - J. TIROLE, Platform competition in two-sided markets, Journal of the European economic 

association, 2003, pp. 990-1029; J. ROCHET - J. TIROLE - J. TIR., Two-Sided Markets: A Progress 
Report, The RAND Journal of Economics Journal of Economics, 2006, Vol. 37/3, pp. 645-667. 
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Le linee di business in sintesi sono le seguenti: 

 Piattaforme multilaterali: piattaforme che consentono agli utenti 

finali di negoziare e scambiare beni e servizi lasciando 

principalmente ai fornitori i diritti di controllo6 e le 

responsabilità7 verso i clienti; gli utenti finali si affiliano alla 

piattaforma e interagiscono tra le parti del mercato così che le 

reti indirette diventano cruciali (ad esempio, Uber, Didi 

Chuxing, Airbnb, Xiaozhu, BlaBlaCar, Weibo, Amazon 

Marketplace, Taobao, Facebook, NetEase o Google, Deliveroo, 

Foodora, UberEATS); 

 Rivenditori: aziende che acquisiscono da fornitori prodotti, 

compresi i diritti di controllo, e li rivendono agli acquirenti, 

controllando i prezzi e assumendosi la responsabilità verso i 

clienti, senza consentire l’interazione tra gli utenti finali e 

richiedere necessariamente ai clienti di aderire alla piattaforma 

online (ad esempio l’e-commerce di Amazon, Alibaba, JD.com, 

Spotify, la distribuzione musicale di Tencent o Netflix); 

 Imprese verticalmente integrate: aziende che hanno acquisito la 

proprietà dei fornitori ed hanno, quindi, integrato il lato 

dell’offerta del mercato all’interno della loro attività 

commerciale (ad esempio l’e-commerce di Amazon con il 

magazzino e la logistica, di Xiaomi con i dispositivi per gli utenti 

finali e le applicazioni, di Huawei con hardware e cloud 

computing, di Netflix con la produzione cinematografica); 

 Fornitori di input: aziende o individui che forniscono input 

intermedi necessari per un processo di produzione di beni o 

servizi in un’altra azienda. A differenza delle piattaforme 

multilaterali, i fornitori di input non sono intermediari e 

interagiscono solo con l’altra impresa e non con il cliente finale 

(ad esempio Intel o Tsinghua Unigroup). 

Il processo di digitalizzazione è stato essenziale per le piattaforme 

multilaterali ed i fornitori di input, mentre i rivenditori e le imprese 

                                                 
6  Il cliente business affiliato alla piattaforma mantiene il controllo degli input usati per fornire il servizio 

ai clienti finali dell’altro lato del mercato. Per esempio, il proprietario di un appartamento affittato 

attraverso la piattaforma manterrà la proprietà ed il controllo dell’appartamento, così come nel caso 
dell’autista con riferimento alla macchina usata per fornire il servizio di trasporto. 

7  Il cliente business affiliato alla piattaforma è responsabile per ogni danno causato ai clienti finali 

dell’altro lato del mercato. Per esempio, il proprietario di un appartamento affittato attraverso una 
piattaforma sarà responsabile delle condizioni di abitabilità dell’appartamento. 
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integrate verticalmente sono strutture organizzative utilizzate già da 

tempo. Un’ulteriore osservazione è che molte delle grandi aziende 

digitalizzate hanno iniziato con una linea di business nella forma della 

piattaforma multilaterale e poi gradualmente si sono sviluppate in 

strutture più integrate o ibride creando ulteriori linee di business. 

In termini di dinamiche del mercato, le imprese tradizionali 

integrate verticalmente si sono dovute a volte confrontare con 

piattaforme multilaterali emergenti, il che suggerisce che in alcuni casi 

queste ultime possono avere vantaggi comparativi rispetto alle prime: 

ad esempio nel settore dei trasporti e degli alloggi dove le compagnie 

tradizionali di taxi e servizi alberghieri si sono dovute confrontare con 

le piattaforme multilaterali come Uber, Didi Chuxing, Lyft, Expedia, 

Taobao, Airbnb e Booking.com. 

La decisione sulla possibilità di operare o meno come piattaforma 

multilaterale può essere intesa come una scelta strategica da parte delle 

imprese. Come accennato in precedenza, in considerazione delle 

economie di scopo, molte aziende digitalizzate combinano diversi 

elementi dei quattro modelli o usano modelli diversi per diversi settori 

di attività. Per esempio, i negozi online Alibaba e Amazon operano 

come rivenditori per segmenti del mercato dove le fluttuazioni della 

domanda ci si aspetta che siano basse, mentre AliExpress e Amazon 

Marketplace sono piattaforme multilaterali che si rivolgono a segmenti 

di mercato con una domanda più volatile. In questo modo, il rischio di 

una domanda bassa rimane in capo al venditore e la piattaforma 

multilaterale non sopporta il rischio di inventario. Allo stesso modo, le 

attività di streaming musicale come Spotify e Deezer spesso gestiscono 

due diversi modelli di business: un abbonamento free o “freemium” che 

è interamente finanziato dalla pubblicità (piattaforma multilaterale) ed 

un abbonamento “premium” finanziato dai canoni di iscrizione 

(rivenditore). Netflix, d’altro canto, ha iniziato come rivenditore puro 

ma ora ha integrato la produzione cinematografica nel suo modello di 

business. 

La scelta tra i diversi modelli di business, in particolare le 

piattaforme multilaterali ed i rivenditori, e le combinazioni ibride tra di 

loro dipende dalle strategie di sviluppo del business così come altri 

fattori quali: 

 le economie di scala e scopo; 

 la forza degli effetti di rete diretti e indiretti; 



LA TASSAZIONE DELLA DIGITAL ECONOMY - SECONDA EDIZIONE 58 

 le asimmetrie informative tra fornitori, operatori di mercato ed 

utenti; 

 i vantaggi dei costi marginali nelle forme organizzative. 

In base agli studi di Hagiu e Wright8, si descrivono a seguire i fattori 

specifici che guidano la scelta di operare con un tipo di business o un 

altro. 

Piattaforma multilaterale o rivenditore. Dal punto di vista del 

business digitalizzato, la scelta se operare come piattaforma 

multilaterale o rivenditore è guidata da tre fattori principali. In primo 

luogo, gli effetti di rete diretti e indiretti aumentano il vantaggio 

informativo dell’azienda rispetto ai fornitori, implicando che la 

rivendita diventa più attraente, soprattutto se l’azienda investe nella 

raccolta e analisi dei dati. 

In secondo luogo, le economie di scopo tra prodotti e clienti 

favoriscono la rivendita. Per esempio, le piattaforme online che 

forniscono un solo tipo di servizio come l’alloggio o il trasporto di 

solito funzionano come piattaforme multilaterali. Atteso che ogni 

transazione corrisponde a forniture e richieste molto specifiche e che i 

benefici economici derivanti dall’espansione della gamma di prodotti 

sono limitati, è più vantaggioso per gli operatori lasciare i diritti di 

controllo e le responsabilità ai singoli fornitori. 

D’altra parte, se i prodotti sono più standardizzati, un rivenditore 

può facilmente adattare il suo business per includere una gamma di 

prodotti più ampie a costi medi più bassi. L’aver stabilito una base di 

clienti globale rafforza questo effetto in quanto è più probabile che gli 

utenti tornino dallo stesso rivenditore una volta creato un account. Se 

le economie di scopo sono più forti è allora vantaggioso acquisire i 

diritti di controllo ed operare come rivenditore. 

In terzo luogo, anche i vantaggi di costo marginale tra singoli 

fornitori e rivenditori influenzano la decisione. Più estremo è il rapporto 

tra i costi fissi (più alti) ed i costi marginali (inferiori), meno costoso è 

adattarsi alle fluttuazioni della domanda. 

Per esempio, nel caso di beni digitali come musica o film, i costi 

marginali sono determinati solo dai limiti del potere computazionale ed 

il rivenditore (o impresa integrata verticalmente) che possiede i diritti 

di uno specifico film o canzone si assume rischi relativamente bassi 

                                                 
8  A. HAGIU - J. WRIGHT, Marketplace or Reseller?, Management Science, 2015, Vol. 61/1, pp. 184-203. 
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associati a improvvise riduzioni della domanda. Se i costi marginali 

sono invece più alti, come ad esempio nel caso dei servizi di trasporto, 

i periodi di inattività rappresentano un maggiore rischio dovuto al fatto 

che l’impresa deve comunque coprire i costi di capitale e di lavoro. 

Per i prodotti con una domanda poco volatile, i rivenditori 

potrebbero avere un vantaggio in termini di costi rispetto ai singoli 

fornitori, mentre se la domanda è più volatile è più rischioso e quindi 

dispendioso in termini di costi per le attività basate su piattaforma 

operare come rivenditore. In tali condizioni è quindi spesso più 

efficiente fornire beni o servizi attraverso una piattaforma multilaterale. 

Piattaforme multilaterali e rivenditori o fornitori di input. 

Contrariamente alle piattaforme multilaterali ed ai rivenditori, i 

fornitori di input non operano come intermediari, ma producono o 

possiedono input intermedi richiesti per uno specifico processo 

produttivo che vendono ad altri, tipicamente aziende integrate 

verticalmente attraverso mercati standard unilaterali. Sono distinti da 

altri tipi di business discussi fin qui nella misura in cui non 

interagiscono con i clienti del bene finale. Intel o Tsinghua Unigroup, 

ad esempio, sono fornitori di input in quanto forniscono 

microprocessori e altre parti necessarie per la costruzione di personal 

computer senza interagire direttamente con i clienti. 

Aziende integrate verticalmente e rivenditori. La scelta se integrare 

o operare come rivenditore è guidata da diversi fattori. Da un lato, 

l’integrazione verticale crea benefici di coordinamento in quanto 

consente all’azienda di controllare e gestire le operazioni. Questo a sua 

volta aumenta l’efficienza produttiva in quanto consente all’azienda di 

sfruttare le economie di scala e di scopo. 

Alcune società di streaming online, ad esempio, sono partite come 

puri rivenditori ed hanno poi ampliato gradualmente le loro attività fino 

a includere la produzione di film e media. D’altra parte, l’integrazione 

verticale comporta anche costi aggiuntivi in quanto comporta 

l’assunzione di ulteriori dipendenti per supportare operazioni 

supplementari. 

Un’azienda integrata verticalmente, da un lato, ha il controllo sul 

processo produttivo e decide quale tecnologia usare, dove localizzare la 

produzione e quanti dipendenti assumere. Alla fine, le decisioni sul 

livello di output determinano il suo costo medio per unità di produzione. 
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I rivenditori, d’altra parte, non gestiscono processi produttivi, ma si 

impegnano di solito in ricerche di mercato ed acquisiscono beni 

materiali o immateriali direttamente dai produttori o intermediari, così 

che i costi medi sono quindi determinati dai prezzi alla produzione. 

Sul lato di mercato dei clienti, tuttavia, le imprese integrate 

verticalmente ed i rivenditori devono affrontare scelte strategiche 

simili. Essere in grado di (ri)vendere beni tramite una piattaforma 

online consente loro di raggiungere una base di clienti globale. Se i costi 

marginali di produzione sono davvero molto bassi, come nel caso dei 

beni digitali (o immateriali), le imprese integrate verticalmente possono 

adeguare i prezzi per attrarre la domanda dai beni sostitutivi digitali o 

non-digitali come nel caso dei libri. 

I rivenditori affrontano una decisione simile una volta acquisiti i 

diritti per specifici beni immateriali come film, musica o altri contenuti 

multimediali, per esempio. Tuttavia, se i costi marginali rimangono ben 

al di sopra dello zero, entrambi i tipi di imprese devono decidere se e 

quanto investire in scorte a seconda delle fluttuazioni della domanda 

per i vari beni finali che offrono. 

Dato che lo sviluppo di una piattaforma online e di una base di utenti 

globale costituiscono una quota significativa dei costi di investimento 

fissi, le aziende con una gamma di prodotti più ampia beneficiano di 

economie di scopo, nel senso che offrendo più prodotti tramite lo stesso 

sito web si riducono i costi medi rispetto ai concorrenti con una gamma 

di prodotti più ristretta. 

2. IL PROCESSO DI CREAZIONE DEL VALORE 

La digitalizzazione ha influito sulla struttura dei mercati e di 

conseguenza non solo ha permesso alle aziende di sviluppare nuovi 

prodotti e servizi, ma ha portato a cambiamenti strutturali che hanno 

influito su aspetti fondamentali dei modelli di business delle imprese9, 

compreso il loro processo di creazione del valore. Oggi esiste una 

moltitudine di processi di creazione del valore che è possibile 

classificare in tre gruppi dal più tradizionale al più digitalizzato (catena 

del valore, value network e value shop), di cui saranno descritte le 

caratteristiche. 

                                                 
9  E. BRYNJOLFSSON - A. MCAFEE, Will Humans Go the Way of Horses, Foreign Affairs, Vol. 94, 2015. 
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Le discussioni sulla “creazione del valore” iniziarono con la “catena 

del valore”, sviluppata da Michael Porter a metà degli anni ‘80. La 

catena del valore è uno strumento standard nel mondo accademico e 

del business per analizzare il vantaggio competitivo di un’azienda10. 

L’analisi della catena del valore suddivide una ditta in attività separate 

per capire come creare maggior valore, offrendo prodotti differenziati 

che possono giustificare un prezzo superiore oppure riducendo i costi. 

Dalla sua pubblicazione, la catena del valore di Porter ha avuto diverse 

critiche, tutte rilevanti nel contesto della digitalizzazione: 

 la sua limitata capacità di incorporare il valore creato dai flussi 

di informazioni; 

 il fatto che sia stato originariamente progettato per essere 

applicato ad imprese nazionali; 

 la sua limitata applicabilità ai servizi. 

Riguardo alla prima critica, è chiaro che una caratteristica chiave 

della digitalizzazione dell’economia è la trasmissione efficiente e 

rapida di dati ed informazioni consentita da Internet. Porter vedeva 

Internet come un fattore che aumentava l’efficienza, ma non come 

un’alternativa alla strategia aziendale11. Altri, invece, videro un chiaro 

bisogno di adattare la catena del valore di Porter per tenere conto del 

fatto che le informazioni erano centrali nella creazione del valore. Per 

questo, Rayport e Sviokla12 hanno introdotto il concetto della “catena 

del valore virtuale” che serve come utile raffinamento della catena del 

valore di Porter e descrive come il valore possa essere creato dalle 

informazioni acquisite nel corso delle attività primarie. 

Riguardo alla seconda critica, il concetto di catena del valore è stato 

ampliato per tener conto della possibilità che i processi di produzione 

si estendano su più giurisdizioni fiscali introducendo il concetto della 

“catena del valore globale”, che descrive la necessità di coordinare le 

attività commerciali in diverse aree geografiche. È un elemento molto 

importante nell’economia digitalizzata data la facilità con cui i passaggi 

nei processi di produzione del business digitalizzato, così come i loro 

beni o servizi finali, possono attraversare i confini. In effetti, quando ci 

si riferisce alla creazione del valore, l’ipotesi di fondo è che ora i 

                                                 
10  M. PORTER, Competitive Advantage Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press, 

New York, 1985. 
11  M. PORTER, Strategy and the Internet, Harvard Business Review, 2001, Vol. 79/3, pp. 64-78. 
12  J. RAYPORT – J. SVIOKLA, Exploiting the Virtual Value Chain, Harvard Business Review, 1995. 
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passaggi coinvolti non sono contenuti all’interno di una singola area 

geografica o anche di una singola impresa e questo ha importanti 

implicazioni per il sistema fiscale. 

Infine, per quanto riguarda la terza critica, mentre la catena del 

valore è adatta per descrivere un processo in cui gli input vengono 

convertiti in output in modo sequenziale (si pensi ad una tradizionale 

linea di assemblaggio manifatturiera), è invece meno in grado di 

descrivere i modelli di business dediti alla fornitura di servizi (sia i 

servizi meno digitalizzati o non digitalizzati, che i servizi più 

digitalizzati). Stabell e Fjeldstad13 furono i primi a chiarire questo punto 

teorizzando che la catena del valore di Porter sia solo una di tre possibili 

configurazioni. Oltre alla catena del valore, dove la creazione inizia con 

le materie prime e si conclude con un prodotto finito, identificano due 

modelli alternativi: il value network ed il value shop. Dato che le 

imprese nell’era della digitalizzazione si occupano sempre di più della 

fornitura di servizi e non della produzione di beni materiali, è necessario 

allargare in questo senso la nostra analisi sulla creazione del valore. 

In sintesi il concetto di catena del valore descrive imprese dove il 

valore viene creato sulla base di un processo di produzione lineare 

come, ad esempio, nelle imprese manifatturiere tradizionali 

verticalmente integrate, e comprende anche i rivenditori in quanto le 

loro attività principali seguono un modello sequenziale. Il concetto di 

value network si riferisce invece ad aziende dove il valore viene creato 

collegando utenti, sia fornitori che clienti (cioè creando una rete di 

relazioni), utilizzando una tecnologia di mediazione. Questa categoria 

include tutti i tipi di piattaforme multilaterali. Il concetto di value shop 

descrive infine le imprese in cui il valore viene creato utilizzando le 

risorse (hardware, software e le conoscenze specialistiche) per 

risolvere problemi o richieste del cliente. Si tratta dei fornitori di servizi 

digitali e non digitali che (a) non gestiscono processi di produzione 

lineari e (b) non agiscono come intermediari su mercati multilaterali. 

È importante notare che qualsiasi classificazione dei processi di 

creazione di valore ha dei limiti quando applicata alla realtà delle 

società attuali ed alle loro linee di business, ma la classificazione 

proposta aiuta a razionalizzare la varietà di imprese digitalizzate in base 

al loro processo di creazione del valore. 

                                                 
13  C. STABELL – Ø. FJELDSTAD, Configuring Value for Competitive Advantage: On Chains, Shops, and 

Networks, Wiley, 1998. 
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2.1 LA CATENA DEL VALORE 

La catena del valore è una teoria dell’impresa basata su una 

tecnologia di concatenamento14, in cui il valore viene creato 

convertendo gli input in output attraverso attività sequenziali separate 

ma correlate (ognuna delle quali può essere pensata come una funzione 

produttiva)15. È un modo sistematico di esaminare tutte le attività che 

un’azienda compie per progettare, produrre, commercializzare, 

consegnare e supportare i propri prodotti e come ciascuna di queste 

funzioni interagiscono. 

La catena del valore basica comprende cinque attività principali e 

quattro di supporto, la cui efficacia determina il margine di profitto. 

Le attività primarie sono coinvolte nella creazione fisica di un 

prodotto, la sua vendita ed il suo trasferimento al cliente finale16 e 

secondo la classificazione di Porter possono distinguersi come segue: 

 Logistica in entrata: attività connesse con la ricezione, 

l’immagazzinamento e la diffusione degli input per il prodotto, 

come la gestione dei materiali, il magazzino, la pianificazione 

del controllo dell’inventario ed i resi ai fornitori; 

 Operazioni: attività associate alla trasformazione degli input nel 

prodotto finale, come la lavorazione, l’imballaggio, 

l’assemblaggio, la manutenzione delle attrezzature, i test, la 

stampa e le strutture operative; 

 Logistica in uscita: attività connesse con la raccolta, la 

conservazione e la distribuzione fisica del prodotto agli 

acquirenti, come ad esempio lo stoccaggio di merci finite, la 

gestione dei materiali, le operazioni di consegna, l’elaborazione 

e la programmazione degli ordini; 

 Marketing e vendite: attività associate alla fornitura di un mezzo 

tramite il quale gli acquirenti possono acquistare il prodotto 

nonché indurli a farlo, come la pubblicità, la promozione, la 

selezione dei canali, le relazioni ed i prezzi; 

                                                 
14  Una tecnologia di concatenamento è un processo produttivo consistente in una sequenza fissa di fasi 

tesa a trasformare input standardizzati in output standardizzati. 
15  J. THOMPSON, Organizations in action: social science bases of administrative theory, Transaction 

Publishers, 1967. 
16  Ogni attività primaria può essere suddivisa in sub-attività distinte. Per esempio, in un’azienda 

farmaceutica le attività produttive primarie possono essere divise in tre distinte fasi: (a) la ricerca 

finalizzata alla scoperta di un nuovo farmaco; (b) i test clinici di un potenziale nuovo farmaco e 
l’approvazione legale; e (c) brevetto e produzione. 
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 Servizio: attività associate alla fornitura di servizi per migliorare 

o mantenere il valore del prodotto, come l’installazione, la 

riparazione, la formazione, la fornitura di parti e la regolazione 

del prodotto. 

Il modo in cui un’azienda svolge ogni attività è in gran parte un 

riflesso dei suoi prodotti, ad esempio per un rivenditore (Alibaba, 

Amazon retail, Carrefour, JD.com, Spotify servizi premium, Walmart) 

la logistica in entrata e in uscita sono le più critiche, mentre la categoria 

delle operazioni è l’attività principale più importante per un produttore 

(ad esempio la linea di business produttiva di Apple, Huawei, Siemens). 

Le attività primarie sono sostenute da attività di supporto, che 

forniscono input, tecnologia, risorse umane e varie funzioni aziendali e 

secondo la classificazione di Porter possono distinguersi come segue: 

 Approvvigionamento: attività associate alla funzione di acquisto 

degli input utilizzati nella catena del valore dell’azienda, che 

comprendono materie prime, forniture ed altri articoli di 

consumo oltre che impianti come macchinari, attrezzature di 

laboratorio, attrezzature per ufficio ed immobili; 

 Gestione delle risorse umane: attività associate con 

reclutamento, assunzione, formazione, sviluppo del capitale 

umano e retribuzione; 

 Sviluppo della tecnologia: attività tese a migliorare i prodotti ed 

i processi, dalla ricerca di base e la progettazione del prodotto 

alle ricerche sui media; 

 Infrastruttura aziendale: attività che comprendono la gestione 

generale, la pianificazione, la finanza, la contabilità, gli affari 

legali, gli affari governativi e la gestione della qualità. 

Esempi di business in questo gruppo includono imprese 

tradizionali ingrate verticalmente che producono beni materiali 

(ad esempio BMW, Coca Cola, Unilever, IKEA), nonché ogni 

altra azienda con processi di produzione lineari finalizzati a 

produrre beni immateriali o servizi come film, giochi, musica o 

software (ad esempio Disney per i film, Sony per i giochi, 

Microsoft per i software, Netflix quando produce contenuti 

originali). Vi rientrano anche i rivenditori che gestiscono siti 

web per vari tipi di prodotti materiali (ad esempio Alibaba, 

Amazon retail, JD.com, Walmart) ed immateriali (ad esempio 

Netflix quando acquista contenuti, Spotify, la linea di business 
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di Tencent che distribuisce musica). Infine, include anche i 

fornitori di input, come le aziende che creano beni per la vendita 

ai rivenditori (ad esempio Intel) e le aziende che hanno creato e 

sviluppato applicazioni per la vendita attraverso gli app store. 

2.2 IL VALUE NETWORK 

Mentre l’inizio del ventesimo secolo è stato l’era della produzione 

di massa dei prodotti, l’inizio del ventunesimo secolo è l’era della 

produzione di massa dei servizi. Uno degli effetti della digitalizzazione 

è che i business si occupano sempre di più della fornitura di servizi, 

piuttosto che dedicarsi alla manifattura di beni materiali. Questo 

sviluppo mette in crisi l’idoneità della catena del valore quale quadro 

generale per esaminare la creazione del valore, mentre d’altra parte il 

concetto di value network risulta essere un quadro più adatto per molte 

aziende digitalizzate, in particolare per i business basati su piattaforme 

multilaterali. 

I value network si affidano ad una tecnologia di mediazione: una 

tecnologia utilizzata dagli operatori di piattaforma per collegare i clienti 

interessati ad essere coinvolti in una transazione o relazione. La 

tecnologia di mediazione facilita le relazioni di scambio tra utenti finali 

distribuiti nello spazio e nel tempo. Esempi di value network 

tradizionali non digitali sono le agenzie di impiego che fanno incontrare 

datori di lavoro ed aspiranti lavoratori e le banche che uniscono 

investitori e soggetti che accedono al credito. Comunque, la 

digitalizzazione, in particolare Internet, ha fortemente espanso il ruolo 

della tecnologia di mediazione, collegando utenti e clienti con ogni 

tipologia concepibile di fornitori e servizi17. 

I value network su Internet includono i social network che 

riuniscono individui offrendo uno strumento “sociale” e consente agli 

inserzionisti di indirizzarsi su specifici gruppi di utenti. I motori di 

ricerca svolgono una funzione simile fornendo gratis certi servizi basati 

sul web mentre generano profitti dalla pubblicità personalizzata e la 

monetizzazione dei dati dell’utente. Le piattaforme commerciali peer-

to-peer consentono agli utenti di commerciare beni e servizi. Altri 

                                                 
17  J. HAGEL – M. SINGER, Unbundling the corporation, Harvard business review, 1999, Vol. 77/2, pp. 

133-41, 188. 
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operatori di piattaforma facilitano il consumo collaborativo di beni o 

cespiti durevoli consentendo agli individui di connettersi e condividere 

risorse come macchine o alloggi. 

I modelli di business sviluppano procedure e servizi per i bisogni 

dei produttori e dei consumatori e ne processano le informazioni. Il 

termine “value network” enfatizza il fatto che un aspetto determinante 

del valore per ogni utente è il set, o rete, di altri utenti che sono collegati. 

In un value network il valore viene creato attraverso l’azione del 

collegamento: l’organizzazione e la facilitazione dello scambio tra gli 

utenti. Il collegamento può essere diretto, come nel caso del servizio 

telefonico, il social network o altri servizi in cui due utenti che 

altrimenti non sarebbero stati in contatto vengono posti in relazione. In 

questo caso i collegamenti vengono creati usando dati offerti 

volontariamente (numeri di telefono o nomi utente dei social network, 

identificazione di un particolare bisogno). Oppure il collegamento può 

essere indiretto come nelle banche o assicurazioni dove un cliente non 

è collegato direttamente ad un altro cliente, ma un gruppo di clienti è 

collegato attraverso un gruppo comune di fondi. 

Il value network basico è composto da tre attività primarie e le stesse 

quattro attività di supporto della catena del valore, la cui efficacia 

determina il margine di profitto. Le attività primarie che compongono 

un value network sono: 

 Promozione della rete e gestione delle iscrizioni: attività 

associate con l’invito dei potenziali utenti ad unirsi alla rete, 

scelta degli utenti cui è consentito associarsi ed avvio, gestione 

e cessazione dei contratti che governano la fornitura e l’addebito 

del servizio; 

 Fornitura del servizio: attività associate con l’istituzione, il 

mantenimento e la cessazione dei collegamenti tra i clienti e 

l’addebito per il valore ricevuto. I collegamenti possono essere 

simultanei come nel servizio telefonico o asincroni come nel 

servizio di posta elettronica o bancario. L’addebito può 

richiedere la misurazione dell’uso individuale della capacità 

della rete in termini di volume o tempo (ad esempio telefonate 

addebitate per minuto, l’utilizzo di dati per volume); 

 Operazioni dell’infrastruttura di rete: attività associate con il 

mantenimento e la gestione di un’infrastruttura fisica ed 
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informativa, per mantenere la rete in uno stato di allerta, pronta 

a provvedere alle richieste dell’utente. 

Come nella catena del valore, le modalità con cui un business esegue 

ogni attività è un riflesso dei suoi prodotti o servizi, però rispetto 

all’ordine sequenziale delle attività nella catena del valore, le attività 

nel value network vengono eseguite contemporaneamente. 

Il reddito nei value network può essere generato attraverso tariffe in 

abbonamento (ad esempio LinkedIn Premium) o tariffe a consumo (ad 

esempio Airbnb, BlaBlaCar). In altri casi, come Instagram, Facebook, 

Twitter e Weibo, il business può, in quello che in alcuni Paesi può 

essere percepito come un baratto, offrire l’accesso alla piattaforma 

senza richiedere una compensazione finanziaria in cambio della 

fornitura da parte dell’utente di input di valore per l’operatore della 

piattaforma. Tale input potrebbe essere un’informazione personale 

riguardo gli interessi dell’utente che può essere utilizzata per generare 

profitto dalla pubblicità personalizzata oppure un contenuto accessibile 

da altri utenti, che aumenta l’utilità ed il valore della piattaforma. 

Questo meccanismo dei prezzi non neutrale, che consente alle aziende 

di determinare il prezzo sotto il costo marginale da una parte del 

mercato, è tipico delle compagnie operanti nei mercati multilaterali. 

Esempi di business che utilizzano il value network per la creazione 

del valore sono rappresentati da una varietà di piattaforme multilaterali, 

come gli intermediari dell’e-commerce (ad esempio AliExpress, 

Amazon Marketplace, gli app store come quello di Apple), le aziende 

di consumo collaborativo (ad esempio Airbnb, BlaBlaCar, Didi 

Chuxing) ed i social network (ad esempio Facebook, Nice, Kuaishou, 

Sina Weibo, Tencent Weibo, Twitter, Qzone). 

2.3 IL VALUE SHOP 

Sebbene il concetto di value network descriva una buona parte delle 

aziende più digitalizzate, si deve osservare che non tutti i modelli di 

business che forniscono servizi dipendono dalle relazioni di rete. 

Un’altra tipologia che non è ben descritta dalla catena del valore o dal 

value network è il value shop, che opera nei mercati unilaterali dove le 

interazioni hanno luogo con uno specifico tipo di utente o cliente. 
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È caratterizzato dall’uso di una tecnologia intensiva applicata al fine 

di risolvere una specifica domanda o problema del cliente, frutto della 

combinazione di hardware, software e conoscenze utilizzati per fornire 

uno specifico risultato. Il problema da risolvere, o in altre parole il tipo 

di domanda del cliente, determina l’intensità delle attività. 

Alcuni esempi sono dati dalla tecnologia medica utilizzata per 

diagnosticare e trattare la malattia del paziente, dalla tecnologia di 

laboratorio utilizzata nella ricerca universitaria per condurre 

esperimenti, dalla consulenza aziendale, dall’analisi specialistica di 

dati, dallo sviluppo software o dal cloud computing: tutti questi esempi 

comportano soluzioni tecnologiche altamente personalizzate che 

consentono ai business di esternalizzare la loro infrastruttura 

tecnologica. 

I problemi del cliente possono sono essere definiti come la 

differenza tra uno stato esistente ed uno stato desiderato: per esempio, 

le operazioni non digitalizzate potrebbero essere lo stato esistente, 

mentre le operazioni digitalizzate basate sul cloud sono lo stato 

desiderato. Il problem solving (quindi la creazione del valore) è 

rappresentato dal cambiamento tra uno stato e l’altro e la tecnologia 

intensiva è lo strumento per la soluzione. 

Il value shop basico è composto da cinque attività primarie e le 

stesse attività di supporto della catena del valore, la cui efficacia 

determina il margine di profitto. 

Le attività primarie che compongono un value shop sono: 

 Identificazione del problema: ricezione, esame e identificazione 

del problema da risolvere per il cliente; 

 Problem solving: individuazione e valutazione delle soluzioni 

alternative; 

 Scelta: scelta tra le soluzioni alternative al problema; attività che 

nella maggior parte dei casi è di limitata importanza in termini 

di sforzo e tempo, ma è molto importante dal punto di vista del 

valore; 

 Esecuzione: comunicazione, organizzazione ed esecuzione della 

soluzione scelta; 

 Controllo e valutazione: misurazione e valutazione del grado di 

risoluzione del problema iniziale. 
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Il value shop è un sistema ciclico, perché la “valutazione” dopo la 

fase di “esecuzione” può essere l’attività di “identificazione del 

problema” di un nuovo ciclo di problem solving. 

La creazione del valore nel value shop deriva dall’offerta di 

determinate soluzioni alle domande del cliente, piuttosto dall’offerta di 

prezzi più bassi rispetto al mercato. Alcuni esempi di business in questo 

gruppo sono dati dai fornitori di potenza computazionale ad altri 

business (ad esempio le aziende di cloud computing), così come le 

aziende per servizi professionali integrate verticalmente. 

3. ALCUNI ESEMPI DI BUSINESS MODEL DIGITALIZZATI 

Quanto sin qui esposto è un quadro utile per l’analisi dei diversi 

processi di creazione del valore, in particolare le categorie sopra 

descritte saranno applicate ad alcuni modelli di business digitalizzati: 

un rivenditore di beni materiali come esempio di catena del valore, due 

piattaforme multilaterali (una società di trasporto a noleggio e un social 

network) come esempi di value network ed una società di cloud 

computing come esempio di value shop. Per ogni caso il processo di 

creazione del valore sarà analizzato in dettaglio con l’obiettivo di 

isolare le caratteristiche rilevanti per il sistema fiscale. Ci si concentrerà 

in primo luogo sul caso del social network come modello di business in 

cui le implicazioni della digitalizzazione per il sistema fiscale appaiono 

maggiori. 

Saranno identificati in primo luogo gli input, gli output e le relazioni 

dei modelli di business, al fine di illustrare le transazioni più rilevanti 

tra le sedi centrali e le altre entità correlate, nonché tra l’azienda ed i 

suoi clienti finali, compresa l’identificazione delle transazioni che 

possono essere transfrontaliere. 

Inoltre, al fine di concentrarsi su come il modello di business sia 

cambiato nel tempo, si confronterà il business digitalizzato con la sua 

controparte più tradizionale, laddove il confronto sia possibile. Lo 

scopo del confronto è valutare se la digitalizzazione ha permesso nuovi 

strumenti di creazione di valore. 
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3.1 IL SOCIAL NETWORK: UN ESEMPIO DI VALUE NETWORK 

Il social network è una piattaforma multilaterale che raccoglie i dati 

dell’utente e fornisce servizi pubblicitari. Questo tipo di modello di 

business ha due obiettivi. 

Primo, su un lato del mercato fornisce una piattaforma affinché gli 

utenti si connettano tra di loro e condividano dei contenuti. Un utente 

partecipa alla piattaforma collegandosi con gli altri utenti ed i 

collegamenti si formano sulla base delle relazioni nel mondo reale o 

sulla base di interessi comuni non necessariamente dipendenti da una 

relazione tra gli utenti (ad esempio Facebook, LinkedIn, Nice, 

Kuaishou, Sina Weibo, Tencent Weibo, Twitter e Qzone). Dalla 

prospettiva dell’utente, i social network operano raccogliendo i 

contenuti generati da un gruppo di utenti a cui l’individuo è collegato 

in un unico feed, un formato di dati utilizzato per fornire agli utenti 

contenuti aggiornati con una certa frequenza. Gli utenti accedono ai 

feed attraverso il web o le applicazioni e l’accesso generalmente viene 

fornito senza richiedere il pagamento di una tariffa. L’equivalente 

tradizionale di questo modello di business potrebbe essere un social 

club con iscrizione. 

Secondo, dall’altro lato del mercato, il social network vuole 

consentire ai clienti che desiderano pubblicizzarsi sulla piattaforma di 

raggiungere la platea desiderata (cioè gli utenti dall’altro lato del 

mercato) in un modo efficace ed efficiente. Lo spazio pubblicitario 

viene acquistato dalle parti che desiderano pubblicizzare idee, marchi, 

prodotti e servizi ed amplificare la loro visibilità. Le compagnie di 

social network hanno una varietà di spazi pubblicitari da offrire sulle 

loro piattaforme, come la promozione di contenuti che appaiono nel 

feed o la promozione dei profili di alcuni utenti. Il collocamento della 

pubblicità è basato su caratteristiche come geografia, demografia, 

interessi, contenuti chiave, eventi e tipo di device. L’equivalente 

tradizionale di questo tipo di business può essere il collocamento 

tradizionale di pubblicità in televisione o alla radio. 

I due obbiettivi di collegare gli utenti e fornire servizi pubblicitari 

sono complementari: il raggiungimento del primo obbiettivo fornisce 

ricerche di mercato per il secondo. Gli utenti del social network 

forniscono dati nella forma di informazioni geografiche e 

demografiche, contenuti offerti volontariamente e dati comportamentali 
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nel corso della loro interazione con la rete, consentendo così alla 

compagnia di conoscere la propria base di utenti. Dalla prospettiva della 

società la propria comunità di utenti è un valore, perché è lo strumento 

per attrarre i principali clienti commerciali: gli inserzionisti. 

I social network generano profitti vendendo spazi pubblicitari a terzi 

che desiderano raggiungere gli utenti della piattaforma e 

potenzialmente concedendo a terzi i dati raccolti dagli utenti. 

Tipicamente le compagnie di social network fanno derivare la maggior 

parte dei profitti dal primo canale. 

Le compagnie di social network generalmente proteggono i loro 

diritti di proprietà intellettuale con una combinazione di marchi, 

domini, copyright, segreti industriali e brevetti. Possono anche stipulare 

accordi di riservatezza con i dipendenti, gli appaltatori e terze parti, al 

fine di limitare l’accesso, la rivelazione e l’uso di informazioni 

confidenziali e tecnologie proprietarie. Gli algoritmi sono strumentali 

per l’analisi dei dati, che consente alla piattaforma di massimizzare 

l’esperienza dell’utente, nonché di garantire un’attività pubblicitaria 

altamente personalizzata ed efficiente. 

Una società di social network utilizzata i dati principalmente in due 

modi: migliora l’esperienza dell’utente ed aiuta gli inserzionisti a 

indirizzarsi meglio ai clienti al fine di aumentare le vendite 

pubblicitarie. Sebbene i clienti commerciali del social network siano gli 

inserzionisti, è non di meno importante migliorare l’esperienza utente 

per massimizzare il numero di utenti, la dimensione della rete ed il 

tempo che gli utenti spendono interagendo con la piattaforma. Tutti 

questi fattori aumentano il potenziale del social network per assicurarsi 

maggiori profitti pubblicitari. I social network sono consci del bisogno 

di bilanciare i contenuti pubblicitari con i contenuti generati dagli utenti 

e di dover indirizzare bene il contenuto pubblicitario al fine di 

massimizzare l’esperienza dell’utente. I dati dell’utente ed il contenuto 

generato dall’utente formano la base delle strategie di 

personalizzazione: maggiore è l’ammontare di dati e contenuti generati 

dall’utente e raffinata l’analisi dei dati, maggiore sarà il potenziale 

profitto. Le informazioni offerte dagli utenti sono sintetizzate in parole 

chiave che descrivono le caratteristiche o gli interessi dell’utente, così 

che ogni utente abbia un proprio profilo e gli inserzionisti possano 

scegliere a quali profili mostrare il proprio contenuto pubblicitario. 
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Il value network è composto da tre attività di business primarie: la 

promozione della rete e la gestione delle iscrizioni, la fornitura del 

servizio e la gestione dell’infrastruttura di rete. Per le sue caratteristiche 

è comparabile nel mercato tradizionale ad una società televisiva che 

trasmette programmi intervallati da pubblicità commerciali. 

La promozione della rete e la gestione delle iscrizioni comprende 

l’invito ai potenziali clienti ad unirsi alla rete, la selezione dei clienti 

ammessi e l’avvio, la gestione e la cessazione dei contratti che regolano 

la fornitura del servizio e l’addebito. 

Il modello di business di una società di social network si fonda sulla 

promozione della rete, in quanto pubblico per i clienti commerciali che 

intendono pubblicizzarsi sulla stessa. Per servire al meglio i propri 

clienti inserzionisti, i social network cercano di promuovere ampie e 

attive comunità di utenti e per questo cercano di reclutare nella rete 

persone influenti, come leader mondiali, celebrità, atleti e giornalisti, 

così come fonti mediatiche e famosi marchi. Atteso che il social 

network opera in un mercato bilaterale può utilizzare la flessibilità nella 

determinazione del prezzo, scegliendo di rendere gratuitamente i servizi 

agli utenti da un lato del mercato, così che il servizio gratuito abbia il 

potenziale per attrarre una grande quantità di utenti. 

Il bisogno di promuovere la rete esiste in maniera similare sia per 

una società televisiva tradizionale che per quella di social network, 

entrambe mirano a promuovere una comunità di utenti interessati al 

contenuto reso disponibile. Nel primo caso prende la forma di 

programmi trasmessi su un canale televisivo, mentre nel secondo ha la 

forma di post resi disponibili sul sito web o l’applicazione del social 

network. 

Inoltre, sia la società tradizionale televisiva che quella di social 

network sono impegnate a promuovere la propria rete sia nei confronti 

di utenti o spettatori che consumano i contenuti sulle loro piattaforme, 

che verso gli inserzionisti che intendono raggiungere gli utenti. Una 

differenza però si trova nel fatto che i telespettatori non interagiscono 

tra di loro con la stessa modalità diretta degli utenti del social network. 

Promuovere la rete tra gli utenti è un aspetto chiave del modello di 

business della società di social network. Più sono gli utenti e più tempo 

spendono sulla rete, più contenuti creano e più sono disponibili ad 

essere oggetto della pubblicità. Tutti questi fattori sono centrali per 

aumentare il valore delle attività pubblicitarie della piattaforma. Gli 
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effetti diretti di rete sono più importanti per un social network rispetto 

ad una società televisiva, dove gli spettatori non interagiscono 

direttamente sulla piattaforma e pertanto non vi sono dati che possono 

essere raccolti da queste interazioni. 

Come già descritto, al fine di incoraggiare gli utenti ad unirsi alla 

rete, i social network offrono l’uso delle loro piattaforme agli utenti 

senza richiedere alcun pagamento e pongono condizioni limitate 

all’ingresso nel social network, perché mentre generalmente è 

necessario un account per postare dei contenuti, in alcuni casi l’account 

può essere creato senza inserire informazioni che rivelino la reale 

identità dell’individuo (ad esempio Twitter) ed in altri casi gli utenti 

possono non aver bisogno di un account per vedere i contenuti della 

rete. Abbassando il livello delle condizioni la società cerca di 

incoraggiare gli utenti a visitare il proprio sito web o la propria 

applicazione per smartphone il più spesso possibile e per più tempo 

possibile. Alcuni social network richiedono però un’identità reale ed in 

questi casi possono essere utilizzati anche come strumenti per 

convalidare l’identità dell’utente su altre piattaforme. 

Le modalità di procacciamento degli inserzionisti e di 

mantenimento delle relazioni con loro sono abbastanza simili per i 

social network e le compagnie televisive tradizionali, in quanto 

entrambi hanno bisogno di attività di business cui poter vendere spazi 

pubblicitari. Però mentre gli utenti dei social network sono sparsi nel 

mondo, così che anche gli inserzionisti possono essere globali, le reti 

televisive generalmente operano in mercati regionali, perché 

assoggettate a barriere regolamentari e differenze linguistiche. 

In qualche modo la fornitura del servizio delle linee di business delle 

compagnie di social network è simile a quella delle compagnie 

televisive tradizionali, perché entrambe hanno bisogno di mezzi con cui 

collocare la pubblicità e raggiungere le platee di riferimento, però vi è 

una chiara differenza tra le due tipologie nel collocamento della 

pubblicità, posto che tutto il contenuto di un social network si trova 

online e può essere personalizzato a livello individuale, mentre le 

compagnie televisive tradizionali fanno pubblicità verso un unico 

gruppo di spettatori relativamente grande ed il cliente inserzionista 

colloca la propria pubblicità negli spettacoli che la sua platea di 

riferimento è probabile vedrà. 
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Anche le strategie per misurare l’interazione dell’utente con le 

pubblicità sono differenti ed è questa la differenza principale tra i due 

modelli di business. Una società di social network è in grado di essere 

più precisa rispetto ad una società televisiva tradizionale, perché ha la 

capacità di raccogliere dati dalle attività dell’utente su Internet, mentre 

ciò non è possibile con la televisione. I dati stimati sugli ascolti 

televisivi, che vogliono accertare quante e quali persone guardano una 

data pubblicità, offrono solo stime grezze rispetto ai parametri di un 

social network. I social network costruiscono un profilo degli interessi 

e delle preferenze di un utente analizzando il contenuto dei post e dei 

tweet, così come i gruppi di follower e la cronologia dei click. I social 

network sono capaci di conoscere precisamente ed in tempo reale come 

gli utenti si relazionano con i prodotti promossi, in molti casi 

identificando anche la misura con cui una pubblicità ha portato 

all’acquisto di un prodotto che era alla base della pubblicità. In 

definitiva i social network sono molto meglio equipaggiati per valutare 

l’efficacia di una campagna pubblicitaria. 

In entrambi i casi, i telespettatori e gli utenti dei social network sono 

attratti sulla piattaforma grazie al contenuto reso disponibile. È 

importante notare che nel caso di una società televisiva il contenuto è 

prodotto dalla società o acquistato da terzi per la trasmissione, mentre 

nel caso di un social network una grande percentuale del contenuto è 

fornito dagli utenti stessi senza compensazione finanziaria. 

Il contenuto e i dati forniti a livello individuale che consentono ai 

social network di essere particolarmente abili nel mettere a fuoco la 

pubblicità espone i suoi utenti a problemi di sicurezza e privacy. 

Pertanto, come parte del servizio ai clienti, devono proteggere le loro 

comunità da fenomeni di pirateria informatica, furti di account o frodi 

sulle identità. Un problema di cui una società televisiva non deve 

preoccuparsi sistematicamente. 

Infine, un’altra differenza tra una società di social network ed una 

televisiva in termini di fornitura dei servizi è che mentre le compagnie 

televisive possono fornire agli inserzionisti informazioni di base 

raccolte dalle agenzie di rating sui dati di ascolto e demografici per vari 

programmi e fasce orarie, le società di social network offrono servizi 

che si concentrano maggiormente sul posizionamento degli annunci 

utilizzando l’analisi dei dati guidata da algoritmi sofisticati e big data.  
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Le operazioni di infrastruttura di rete per entrambi i modelli di 

business sono composte da: (a) raccolta di dati sui potenziali destinatari 

a fini pubblicitari; (b) formazione di strategie in base alle quali possono 

essere raggiunti i destinatari; e (c) definizione delle tariffe in base alle 

diverse caratteristiche della pubblicità. 

Anche se un social network ed una società televisiva tradizionale 

hanno queste attività in comune, le svolgono in modi diversi. Mentre 

una società televisiva tradizionale si impegna in ricerche di mercato per 

conto proprio o attraverso una terza parte, una società di social network 

ha il vantaggio di generare digitalmente in proprio i dati utente grazie 

alla comunità presente sulla sua piattaforma. Una società di social 

network raccoglie i contenuti generati dagli utenti, oltre al profilo o i 

dati demografici, che possono consentirgli di saperne di più sugli 

interessi e sulle preferenze degli utenti. Inoltre, i dati dell’utente sono 

disponibili sulla piattaforma del social network in tempo reale, a 

differenza dei dati retrospettivi raccolti dai sondaggi delle ricerche di 

mercato e attraverso il numero di spettatori. Di conseguenza, le società 

di social network sono in grado di identificare gli argomenti di tendenza 

e di personalizzare i prodotti pubblicizzati in base a ciò che gli utenti 

vogliono vedere di più. 

Per quanto riguarda la definizione delle tariffe pubblicitarie in base 

alle diverse caratteristiche della pubblicità, così come altre aziende 

altamente digitalizzate capaci di differenziare i prezzi utilizzando i dati 

sulla domanda e sull’offerta dei prodotti, le società di social network 

generalmente si affidano ad un’asta per impostare i prezzi dei loro 

prodotti pubblicitari. Questo permette loro di raggiungere il prezzo 

massimo che le aziende sono disposte a pagare per la pubblicità. Una 

compagnia televisiva tradizionale, al contrario, può fissare i prezzi in 

base alle caratteristiche della pubblicità (ad esempio la lunghezza 

commerciale) ed alla popolarità di certi segmenti temporali (ad esempio 

durante le principali partite sportive ed i picchi di ascolto). In definitiva, 

il prezzo della pubblicità su un social network è collegato al 

coinvolgimento raggiunto dagli utenti, tuttavia, poco è noto sulle 

formule esatte di determinazione del prezzo utilizzate dalle varie 

società. 

Infine lo sviluppo della piattaforma della società di social network 

è il nucleo delle operazioni dell’azienda ed è il risultato di investimenti 

sostanziali in input tecnologici: hardware e software informatici, 
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ingegneri software, designer di siti web, algoritmi, server, ecc. In 

particolare, una società di social network deve garantire la stabilità e 

l’integrità della sua piattaforma mantenendo la privacy ed uno spazio 

sufficiente nel server per gestire un grande volume di traffico degli 

utenti. 

3.2 IL RIVENDITORE: UN ESEMPIO DI CATENA DEL VALORE 

Nell’economia digitale un esempio di “catena del valore” è dato dal 

rivenditore, che crea valore vendendo beni ai clienti finali attraverso un 

negozio online. Il suo obiettivo principale è quello di rivendere con un 

margine di ricarico beni acquistati dai propri fornitori a dei clienti. I 

beni venduti possono essere materiali (ad esempio libri) o immateriali 

(ad esempio ebook) ed il negozio online può anche non essere 

supportato da negozi fisici. 

Le componenti strutturali del modello di business di un rivenditore 

possono essere distinte in un’entità centrale e delle sussidiarie. La prima 

è responsabile dell’infrastruttura aziendale, della gestione delle risorse 

umane, dello sviluppo tecnologico, della ricerca e sviluppo e delle 

strategie globali di marketing e vendita. Le seconde sono situate in 

diverse giurisdizioni fiscali e sono responsabili delle vendite locali nella 

propria giurisdizione o eventualmente anche in quelle limitrofe, come 

nel caso delle sussidiarie regionali. Tale struttura richiede pertanto che 

la piattaforma online venga in parte adattata alle varie giurisdizioni, ad 

esempio traducendo il sito web in una o più lingue. In tal modo i clienti 

visitano il sito nella propria lingua, selezionano gli articoli da acquistare 

e forniscono i propri dati, ad esempio l’indirizzo email, un indirizzo 

fisico per la consegna degli articoli e le modalità di pagamento. Le 

interazioni con il consumatore, attese le esigenze linguistiche, vengono 

gestite direttamente dalla sussidiaria, che si occupa della gestione 

dell’ordine oppure lo affida ad una azienda logistica terza. Non è da 

escludere un coinvolgimento della sussidiaria nello sviluppo del 

software e delle strategie di marketing e vendita nel proprio mercato di 

riferimento. 

La prima fonte di reddito di un rivenditore è dunque il margine di 

profitto sulle vendite ai clienti dei beni materiali o immateriali. A ciò si 

aggiunga che alcuni rivenditori offrono anche servizi premium, come 
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ad esempio la spedizione gratuita previa sottoscrizione di un 

abbonamento (ad esempio Amazon Prime). Inoltre i rivenditori possono 

anche vendere a terzi i dati che raccolgono dai clienti. 

Il successo ed anche la sopravvivenza di un rivenditore online 

dipende dalla propria piattaforma tecnologica, che necessariamente 

deve essere tutelata da marchi e brevetti ed in questo senso per 

proteggere i propri diritti possono anche far sottoscrivere accordi di 

confidenzialità o di licenza ad impiegati e partner commerciali. 

Ritornando ai dati dei clienti, questi sono frutto di qualsiasi 

interazione con il sito web o le applicazioni per smartphone e tablet del 

rivenditore. L’interazione può essere attiva, ad esempio quando si crea 

un profilo, si salvano articoli di interesse o si fanno acquisti, oppure 

passiva, nel momento in cui gli utenti navigano all’interno del sito web 

o autorizzano l’azienda ad accedere alla propria cronologia o geo-

localizzazione. Tale raccolta di dati ed il valore che si può generare 

attraverso la loro analisi sono un aspetto importante del modello di 

business di un rivenditore. In due modi in particolare i dati dei clienti 

possono creare valore: in primo luogo utilizzando dati personalizzati 

come le informazioni demografiche ovvero i comportamenti degli 

utenti ed i prodotti acquistati nel passato per comprendere le loro 

preferenze e, basandosi su queste, migliorare i prodotti ed adattare il 

proprio marketing a livello individuale; in secondo luogo, il rivenditore 

può usare i dati per differenziare i prezzi, applicandoli in base alle 

informazioni personali. 

Tornando al modello della catena del valore di Porter, che è stata 

descritta in precedenza, ed alle sue cinque attività primarie (logistica in 

entrata, operazioni, logistica in uscita, marketing & vendite e servizi), 

è possibile identificare gli elementi chiave del modello di business di 

un rivenditore. 

Nella catena del valore il ruolo della tecnologia è di supporto ad 

ognuna delle attività primarie, ma è evidente che con la digitalizzazione 

ha assunto una posizione dominante, atteso che l’uso e lo sviluppo della 

tecnologia è fonte di vantaggi competitivi tra le aziende digitalizzate. 

La logistica in entrata di un rivenditore digitalizzato è simile a quella 

di uno tradizionale, in quanto entrambi hanno bisogno di fornitori, di 

ricevere i prodotti ed immagazzinarli per inventariarli e venderli. Ci 

sono però delle differenze, innanzitutto dal punto di vista geografico, 

mentre un rivenditore tradizionale si rivolge normalmente ad una platea 
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di clienti in una sola giurisdizione fiscale o in un numero limitato di 

giurisdizioni, la vendita online consente ad un rivenditore digitalizzato 

di raggiungere direttamente i clienti di tutto il globo, ciò implica però 

che una parte della logistica in entrata deve svilupparsi globalmente. 

Infatti le forniture potrebbero anche essere limitate alla giurisdizione 

dell’entità centrale, ma se il rivenditore vuole soddisfare le preferenze 

dei clienti locali deve necessariamente approvvigionarsi anche nella 

giurisdizione di quel mercato. Inoltre un rivenditore digitalizzato che 

vende a livello globale potrebbe anche avere una porzione del proprio 

inventario nelle giurisdizioni dei propri mercati o in quelli limitrofi e 

ciò implica di conseguenza la necessita di magazzini in quelle 

giurisdizioni. Infine mentre un rivenditore tradizionale mantiene una 

rete fisica di negozi con conseguente gestione immobiliare, un 

rivenditore digitalizzato necessita solo di immobili per i magazzini non 

avendo bisogno, normalmente, di negozi fisici. In tal modo si 

risparmiano i costi fissi degli immobili, da acquistare o da prendere in 

locazione, così come i costi variabili dei dipendenti necessari per farli 

operare. 

Anche le operazioni di un rivenditore digitalizzato sono simili a 

quelle di uno tradizionale, in quanto entrambi mantengono un 

inventario e dei sistemi di pagamento e si interessano della potenziale 

produzione dei beni. La differenza principale è che un rivenditore 

digitalizzato deve affrontare lo sviluppo tecnologico di una piattaforma 

online, che rappresenta il nucleo fondamentale delle sue operazioni e 

della sua strategia di vendita. Gli input tecnologici che sottostanno alla 

piattaforma, cioè computer, software, ingegneri informatici, web 

designer, algoritmi e proprietà intellettuali in generale, sono ognuno un 

investimento chiave per un rivenditore digitalizzato, mentre questi 

input hanno una rilevanza limitata nel contesto dei rivenditori 

tradizionali. Alcuni rivenditori digitalizzati si impegnano direttamente 

in questo investimento, mentre atri possono esternalizzare queste 

funzioni (ad esempio attraverso un’azienda di cloud computing). In 

ogni caso lo sviluppo tecnologico è un aspetto chiave del modello di 

business. La gestione dell’inventario invece è in generale simile per i 

rivenditori digitalizzati e tradizionali, sebbene per quelli digitalizzati sia 

limitata ai magazzini non avendo negozi fisici. In relazione alla 

manutenzione dei sistemi di pagamento, essendo i pagamenti 

interamente elettronici, i rivenditori digitalizzati non hanno necessità di 
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dover trasportare periodicamente la cassa in banca. L’inventario ed i 

sistemi di pagamento possono essere gestiti sia nella giurisdizione 

dell’entità centrale che in quelle locali. 

Le principali attività logistiche in uscita di un rivenditore 

tradizionale riguardano il trasporto dei beni dai magazzini ai negozi al 

dettaglio, mentre un rivenditore digitalizzato non ne ha bisogno, in 

quanto vende i beni direttamente dalla propria rete di magazzini. Un 

rivenditore digitalizzato riceve gli ordini dai clienti attraverso la 

piattaforma online da qualunque giurisdizione in cui abbia una presenza 

commerciale, quindi, sebbene non abbia bisogno di mantenere una rete 

di negozi al dettaglio, ha comunque la necessità di magazzini nelle 

giurisdizioni del proprio mercato e di dipendenti che lavorino per 

soddisfare gli ordini. Al momento i rivenditori digitalizzati impiegano 

pertanto numerosi dipendenti nei propri magazzini, ma è ragionevole 

ritenere che in futuro molte di tali funzioni saranno automatizzate. Si 

consideri inoltre che normalmente i clienti lasciano i negozi al dettaglio 

con i propri acquisti, a parte quelle attività in cui la consegna a domicilio 

rappresenta una parte importante del proprio modello, mentre un 

rivenditore digitalizzato riceve gli ordini su Internet e invia i prodotti 

direttamente presso il domicilio del consumatore finale. La gestione 

dell’ordine e la predisposizione del pacco per il suo invio vengono 

svolti presso i magazzini, mentre la spedizione può essere svolta sia 

direttamente sia attraverso aziende terze. 

Come accennato in tema di utilizzo dei dati dei clienti, le attività di 

vendita e marketing di un rivenditore digitalizzato si differenziano in 

modo importante da quelle di uno tradizionale. Mentre i rivenditori 

tradizionali raccolgono i dati dei loro potenziali clienti dai precedenti 

ordini e dai sondaggi di mercato, la navigazione Internet lascia tracce 

informative digitali molto più preziose in quanto più specifiche per lo 

scopo, raccoglibili in tempo reale e in vaste quantità. Si tratta peraltro 

di dati di maggiore qualità perché si riferiscono direttamente al 

comportamento ed alle preferenze dei singoli utenti. L’uso di questi dati 

crea diverse differenze chiave tra i modelli dei rivenditori digitalizzati 

e quelli tradizionali. La prima differenza principale è relativa alla 

definizione dei prezzi al consumo. Un rivenditore digitalizzato ha 

sempre la possibilità di differenziare i prezzi usando i dati sulla 

domanda e l’offerta, laddove la domanda può essere valutata 

analizzando gli acquisti e la navigazione nel proprio sito web, il 
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cosiddetto clickstream. In sintesi la differenziazione dei prezzi può 

consentire al rivenditore digitalizzato di vendere al prezzo più alto che 

i clienti sono disposti a pagare. Mentre un rivenditore digitalizzato può 

differenziare i prezzi a livello individuale, quelli tradizionali possono 

differenziarli solo in modo generico, per esempio attraverso sconti per 

fasce di età. Mentre un rivenditore tradizionale deve apporre targhette 

fisiche dei prezzi ad ogni prodotto in inventario, un rivenditore 

digitalizzato può cambiare i prezzi digitalmente. L’abilità di adeguare i 

prezzi in tempo reale differenziando i prezzi con maggiore frequenza 

può consentire all’azienda di realizzare più vendite rispetto ai 

rivenditori tradizionali. La seconda differenza principale è relativa alle 

attività di marketing. Un aspetto importante del modello di business di 

un rivenditore digitalizzato è la capacità di analizzare le informazioni 

dei clienti per adattare ed indirizzare la pubblicità in base alle 

preferenze ed al comportamento del consumatore individuale. Mentre i 

rivenditori tradizionali si affidano a forme di pubblicità verso una platea 

generica (ad esempio stampa, televisione), un rivenditore digitalizzato 

può inserire la pubblicità in pagine web specifiche che il consumatore 

visita sia nel proprio sito, offrendo ad esempio una versione del sito su 

misura per ogni visitatore, che altrove nel web, acquistando in modo 

tradizionale spazi pubblicitari. La pubblicità online consente 

all’inserzionista di indirizzare la propria spesa con maggiore precisione 

e la struttura del costo di questa forma di pubblicità ha un approccio 

“pay per click”, tale per cui l’inserzionista paga solo quando il 

consumatore ha riconosciuto attivamente l’esistenza della pubblicità. 

Tali caratteristiche consentono alla pubblicità online la possibilità di 

assicurare all’inserzionista un prodotto sicuramente di maggior valore 

rispetto alle controparti tradizionali. In parte questa analisi dei dati può 

essere svolta anche nella vendita al dettaglio tradizionale, perché i 

rivenditori possono raccogliere dati dalla storia degli acquisti dei 

clienti, ad esempio con le carte fedeltà, ed analizzare gli acquisti 

precedenti per poi promuovere i propri prodotti, se del caso anche 

differenziando i prezzi. Ad ogni modo, questo approccio è molto più 

limitato nel contesto dei modelli di business tradizionali e ci sono 

sostanziali differenze con i rivenditori digitalizzati, perché questi 

raccolgono i dati sistematicamente ed analizzano una vasta mole di dati 

per migliorare continuamente le loro attività. In particolare, attraverso 

la raccolta dei dati di navigazione (il c.d. clickstream) un rivenditore 
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digitalizzato è in grado di monitorare ogni prodotto che il consumatore 

ha visionato, senza necessariamente averlo acquistato. Tale capacità 

consente al rivenditore digitalizzato di sfruttare questa informazione per 

promuovere quei prodotti o offrirli ad un prezzo più basso, riuscendo 

così a vendere il prodotto al maggior prezzo che il consumatore è 

disposto a spendere. La navigazione Internet lascia una traccia digitale 

che è utile per comprendere le preferenze del consumatore e l’attuale 

potere computazionale permette in tempo reale un’analisi rapida ed un 

marketing su misura (anche in relazione al prezzo). Inoltre, l’analisi dei 

dati in tempo reale consente di suggerire prodotti già durante la 

navigazione del singolo consumatore. 

Le attività di servizio al consumatore di un rivenditore tradizionale 

consistono in personale di supporto nei negozi fisici, mentre il supporto 

di un rivenditore digitalizzato è più probabile che venga fornito 

elettronicamente attraverso corrispondenza email o sessioni di chat 

online. Una differenza chiave per il rivenditore digitalizzato è la 

gestione di un sistema di recensioni online, in cui gli utenti possono 

scambiarsi consigli sugli acquisti recenti. 

Infine lo sviluppo della tecnologia rientra tra le attività di supporto 

in una catena di valore e non tra le attività primarie, ma è evidente che 

nell’economia digitale abbia una rilevanza fondamentale. 

L’infrastruttura tecnologica è un elemento chiave del modello di 

business del rivenditore digitalizzato che richiede importanti 

investimenti e competenze. La piattaforma è fondamentale per 

sostituire la rete dei negozi fisici al dettaglio con un unico negozio 

online che possa essere adattato ad ogni consumatore finale. Il fatto che 

lo spazio per la vendita al dettaglio sia online consente all’azienda di 

attingere ad un ampio e prezioso flusso di dati disponibili digitalmente 

e di indirizzare i suoi prodotti verso i bisogni dei clienti. Queste abilità 

si fondano su una tecnologia sofisticata, software e algoritmi, ognuno 

dei quali è una fonte fondamentale di valore e vantaggi competitivi per 

un rivenditore digitalizzato. 

3.3 IL TRASPORTO A NOLEGGIO: UN ESEMPIO DI VALUE NETWORK 

In generale un modello di business di trasporto a noleggio (ride-for-

hire) può essere descritto come una piattaforma digitale che crea valore 
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facendo incontrare conducenti e passeggeri così che possano operare 

una corsa sulla base dei soli costi della stessa. È costruito secondo le 

seguenti fasi principali: prima di tutto la società recluta i conducenti in 

possesso delle proprie autovetture; poi monitora a livello centrale i 

conducenti (ad esempio gli orari ed i luoghi attivi al fine di offrire una 

piattaforma di trasporto); in terzo luogo la società sviluppa una 

piattaforma ed un’applicazione per smartphone che consentano ai 

passeggeri di prenotare una corsa; infine si assicura della qualità della 

transazione utilizzando un sistema di recensione in cui conducenti e 

passeggeri hanno la possibilità di valutare la qualità del servizio. 

Nel suo modello di business l’entità centrale è responsabile 

dell’infrastruttura aziendale (ad esempio struttura organizzativa e 

sistemi di controllo), gestione delle risorse umane, sviluppo della 

tecnologia (inclusa la piattaforma), ricerca e sviluppo, così come le 

strategie globali di marketing e vendita. 

La piattaforma viene fornita ad un’altra entità per essere utilizzata 

altrove, verosimilmente in cambio di un corrispettivo. L’entità può 

fornire servizi locali, come la configurazione locale della piattaforma e 

lo sviluppo parziale del software. La versione locale della piattaforma 

è utilizzata dai clienti non commerciali (i conducenti) così come dai 

clienti commerciali (i passeggeri). Il servizio finale ha luogo tra il 

passeggero ed il conducente, con il pagamento inviato elettronicamente 

dal passeggero alla società di trasporto. 

Questo tipo di aziende normalmente si affida ad un provider esterno 

(cloud computing) per ospitare l’applicazione ed immagazzinare i dati 

e gli altri servizi, come l’utilizzo di algoritmi per l’analisi dei dati. 

La principale fonte di reddito per una società ride-for-hire è la 

somma delle commissioni maturate dalle corse, che, a seconda della 

struttura della commissione dell’attività, può arrivare fino al 20 o 30% 

del totale della transazione. Nella maggior parte dei casi, il prezzo di 

una corsa viene determinato dinamicamente in base al numero di 

conducenti disponibili ed alla domanda dei passeggeri in un 

determinato luogo (ad esempio Didi Chuxing, Lyft, Ola e Uber), 

sebbene in alcuni casi (ad esempio BlaBlaCar) il prezzo può essere 

determinato in base alla stima dei costi sostenuti dal conducente. Per 

poter usare l’applicazione dell’azienda un passeggero deve fornire gli 

estremi della sua carta di credito, così che gli possa essere addebitato 

automaticamente il costo a fine corsa. Il reddito può essere conseguito 
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anche attraverso altre linee di business complementari, come ad 

esempio le piattaforme per la consegna di alimenti (ad esempio 

UberEATS). 

Una società ride-for-hire può possedere vari marchi e brevetti per 

proteggere la sua proprietà intellettuale che include le icone 

dell’applicazione ed il suo design. I brevetti sono principalmente 

relativi ai metodi di business, come ad esempio sistemi visuali di 

navigazione tradotti in più lingue e sistemi e metodi per fornire il 

posizionamento dinamico dell’offerta per i servizi on-demand. I marchi 

ed i brevetti possono essere detenuti dall’entità centrale o dalle sue 

sussidiarie straniere. 

I dati degli utenti, sia dei conducenti che dei passeggeri, sono una 

risorsa fondamentale per il servizio fornito. Una vasta quantità di dati 

vengono immagazzinati, ad esempio la cronologia delle corse, che 

include l’origine e la destinazione, i dettagli del pagamento e le 

informazioni di base dell’utente, come nome, numero di telefono ed 

indirizzo email, che possono essere analizzati per aiutare l’azienda a 

adattare i servizi ed i prezzi. Per esempio, la localizzazione dell’utente 

è importante per consentire il servizio di trasporto a noleggio in quanto 

gli accoppiamenti tra conducente e passeggero vengono fatti in base alla 

posizione ottimale di tutti i conducenti e passeggeri della rete. I dati 

raccolti dall’utente servono anche come input per l’algoritmo di 

determinazione del prezzo, che determina il prezzo secondo l’offerta di 

conducenti e la domanda dei passeggeri in tempo reale. Ciò consente 

alla società di estrarre il surplus del consumatore attraverso una 

differenziazione di primo livello del prezzo nota come prezzo 

personalizzato, cioè una determinazione dei prezzi su misura per lo 

stesso bene18. Con la determinazione del prezzo, una domanda più alta 

dei passeggeri per una data quantità di conducenti porta ad un aumento 

della tariffa. Un passeggero può accettare la corsa ad una tariffa più alta 

o può aspettare finché la tariffa scende ed incontra il suo prezzo di 

riserva. In questo modo la determinazione del prezzo consente alle 

compagnie di ride-for-hire di ottenere il massimo prezzo che il 

passeggero è disposto a pagare, trasformando così il surplus del 

consumatore in reddito. Questa strategia di prezzo è comune per le 

                                                 
18  C. SHAPIRO – H. VARIAN, Information rules: a strategic guide to the network economy, Harvard 

Business School Press, 1999. 
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aziende che operando come piattaforme multilaterali che collegano 

compratori e venditori19. Infine, i dati dell’utente vengono utilizzati per 

migliorare il servizio, in quanto i conducenti ed i passeggeri 

recensiscono ogni servizio reso e le recensioni degli utenti vengono 

aggregate in una classificazione che la società può usare per assicurare 

la qualità della sua rete. La società può anche analizzare i dati degli 

utenti al fine di fornire un servizio migliore, per esempio offrendo 

incentivi ai conducenti che operano in strada negli intervalli di tempo 

di interesse e nei luoghi di interesse. I dati del traffico raccolti, per 

esempio, sulla lunghezza delle corse o il numero dei passeggeri ad un 

certo orario possono avere un valore commerciale per altri business 

come le compagnie logistiche o di trasporto pubblico. 

Come descritto, il value network è composto da tre attività di 

business primarie: la promozione della rete e la gestione dei contratti, 

la fornitura del servizio e le operazioni infrastrutturali di rete. 

La promozione della rete e la gestione dei contratti è la categoria di 

attività di business associata con l’invito ai potenziali clienti ad unirsi 

alla rete, la selezione dei clienti cui è consentito di unirsi e l’avvio, la 

gestione e la chiusura dei contratti che governano il servizio di fornitura 

e addebito. L’avvio, gestione e chiusura dei contratti devono essere fatti 

sia per i clienti commerciali che non commerciali. Una evidente 

somiglianza tra la rete di una società di trasporto a noleggio ed una 

società tradizionale di taxi è che entrambe hanno la necessità di 

conducenti con un veicolo (anche se verosimilmente ciò cambierà con 

l’arrivo delle auto senza conducente) e di passeggeri. Entrambi i tipi di 

business hanno bisogno della prova che il conducente sia qualificato e 

capace di guidare secondo le leggi locali. I conducenti devono anche 

accettare un contratto di lavoro con l’attività e la gestione del contratto 

del conducente può apparire simile nei due modelli, ma vi sono 

differenze evidenti. Una differenza è che, mentre non ci sono ostacoli 

per diventare passeggero di un taxi tradizionale, ai passeggeri di una 

società ride-for-hire viene richiesto di possedere l’applicazione della 

società e quindi rivelare la propria identità sia al conducente (nome e 

numero di telefono) che alla società (nome, numero di telefono e carta 

di credito). Grazie alle informazioni sullo specifico utente, le 

compagnie ride-for-hire sono in grado di costruire dei profili nel tempo 

                                                 
19  J. ROCHET – J. TIROLE – J. TIR, Two-Sided Markets: A Progress Report, The RAND Journal of 

Economics Journal of Economics, 2006, Vol. 37/3, pp. 645-667. 
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sia dei conducenti che dei passeggeri in base alle loro localizzazioni, 

cronologie delle corse, disponibilità a pagare prezzi superiori e 

classificazioni. Ogni volta che i conducenti ed i passeggeri completano 

una corsa, ognuno è spinto a giudicare la qualità dell’interazione. I 

giudizi vengono aggregati in un punteggio che le compagnie utilizzano 

al fine di mantenere la qualità delle loro reti (sia dei conducenti che dei 

passeggeri). Mentre ogni individuo può prendere un taxi, solo i 

passeggeri con un giudizio positivo possono usare l’applicazione e 

quindi il servizio. La garanzia di qualità della rete della società di ride-

for-hire rappresenta un valore creato dalla digitalizzazione di un 

modello di business tradizionale. Un’altra differenza tra la rete di una 

società ride-for-hire e quella di una società tradizionale di taxi è che la 

prima ha una scala di dimensioni di gran lunga maggiore, sia in termini 

di diffusione geografica che di numero di conducenti. Una società ride-

for-hire è in grado di mantenere una rete di conducenti e passeggeri su 

base globale. Per diventare un loro conducente, un individuo ha bisogno 

di fornire una patente di guida (verificata localmente dalla società o da 

un terzo), un veicolo accettabile (anche se i conducenti possono anche 

noleggiare i veicoli dalla società o da terzi), targhe appropriate per il 

veicolo e la prova di un’assicurazione commerciale per il veicolo. Oltre 

queste fasi, tutto ciò che viene richiesto è l’applicazione della società. 

Nella maggior parte dei Paesi, i tassisti tradizionali hanno bisogno di 

rispettare requisiti di legge molto più stringenti che spesso includono 

uno specifico esame prima che possano lavorare nel settore. Questo 

consente alla società di reclutare e contrattualizzare un grande numero 

di conducenti con minori barriere di ingresso e senza avere una grande 

gestione delle operazioni nei luoghi dove avvengono le transazioni 

finali o impiegando lì un numero limitato di lavoratori. Il fatto che le 

compagnie ride-for-hire siano capaci di mantenere una rete globale di 

conducenti è un’altra fonte di valore, in quanto un passeggero può usare 

il servizio cui è abituato quasi in ogni parte del mondo. In modo simile, 

dalla parte del passeggero, un individuo ha solo bisogno di scaricare 

l’applicazione e fornire un mezzo di pagamento elettronico. Le 

compagnie ride-for-hire sono capaci di costruire basi di clienti 

attraverso la trasmissione di dati e senza la presenza di impiegati in 

giurisdizioni divere da quella dell’entità centrale. 

La fornitura del servizio è la categoria di attività associata con la 

creazione, la manutenzione e la cessazione dei collegamenti tra i clienti 
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e con la fatturazione per il valore ricevuto, dove la fatturazione richiede 

la misurazione dell’uso del servizio da parte del consumatore. L’attività 

di un conducente che opera la corsa per un passeggero è composta da 

tre componenti principali: il conducente ed il passeggero devono 

incontrarsi, una volta incontrati, devono completare la corsa; il 

passeggero paga per la corsa. Mentre entrambi i modelli di business, 

tradizionale e digitalizzato, condividono queste componenti in quanto 

in entrambi i casi un passeggero è chiaramente portato da un posto A 

ad un punto B in una macchina, i due modelli raggiungono questo 

obbiettivo in modi diversi. Nella versione più semplice del modello di 

business tradizionale dei taxi, l’incontro tra passeggero e conducente 

non è facilitato dalla tecnologia o da un intermediario. L’intera 

transazione ha luogo in una singola giurisdizione, senza 

l’immagazzinamento di dati ovvero molto pochi, ed è stabilita 

direttamente tra il passeggero ed il conducente. In una versione un po’ 

più avanzata del modello di business tradizionale dei taxi, un 

passeggero può concordare una corsa per telefono. In questo caso, il 

conducente ed il passeggero si incontrano attraverso un intermediario, 

come un centralinista. L’incontro non avviene più fisicamente e la corsa 

non ha luogo nello steso posto del centralinista. Non di meno, gli 

incontri tra passeggeri e conducenti richiedono lavoro umano e quindi 

non è scalabile all’infinito. Alcuni dati possono essere immagazzinati, 

ad esempio l’indirizzo ed il numero di telefono del passeggero, ed 

essere utilizzati per creare un file del cliente per usi futuri, ma 

normalmente non vengono analizzati sistematicamente, né su larga 

scala. Il prezzo della corsa è stabilito secondo una tabella predefinita 

che può variare secondo l’orario (ad esempio un supplemento per le ore 

di punta) e la transazione può intercorrere direttamente tra il passeggero 

ed il conducente, oppure il pagamento elettronico per la corsa può 

essere indirizzato alla società prima che il conducente riceva la sua 

parte. A differenza delle compagnie di taxi, una società digitalizzata 

ride-for-hire fa incontrare i conducenti ed i passeggeri con 

un’applicazione o una piattaforma, usando in tempo reale i dati 

dell’utente, tecnologie di localizzazione ed algoritmi. Rispetto al 

centralinista dei taxi tradizionali, la piattaforma ride-for-hire è 

tecnologicamente molto più avanzata, in quanto riceve i dati relativi alle 

localizzazioni del passeggero e del conducente in una data area e gli 

algoritmi rapidamente ed efficacemente accoppiano passeggeri e 
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conducenti. La piattaforma è in grado di processare molti 

accoppiamenti simultaneamente, rendendo l’operazione facilmente 

scalabile. Una “corsa a noleggio” viene iniziata da un passeggero 

attraverso l’applicazione e la società utilizza i dati dell’utente, cioè 

attuale localizzazione e destinazione, nel suo algoritmo per far 

incontrare il passeggero con un conducente vicino. Una volta 

accoppiati, le informazioni di ogni parte vengono rese disponibili alla 

controparte, dopo di che il conducente arriva sul luogo specificato dal 

passeggero e l’incontro digitale diviene un incontro fisico. Ai 

passeggeri vengono date stime precise del tempo necessario per l’arrivo 

dei conducenti, che possono essere visualizzati su di una mappa, così 

come i conducenti possono vedere se i passeggeri si sono mossi dal 

luogo concordato per andarli a prendere. È chiaro che in questo contesto 

la infrastruttura tecnologica e la sinergia tra dati ed algoritmi sono i 

fattori principali della creazione del valore. Gli utenti possono scaricare 

l’applicazione ovunque ed utilizzarla in qualsiasi giurisdizione in cui la 

società opera, quindi, come nel caso della corsa del taxi concordata con 

un centralinista, l’accoppiamento tra conducente e passeggero non ha 

bisogno di avvenire nello stesso luogo. Ciò che è diverso nella 

compagnie ride-for-hire è la scala con cui gli accoppiamenti possono 

essere fatti con un limitato intervento umano. Il numero di 

accoppiamenti è limitato solo dal potere computazionale ed il lavoro 

può essere svolto con velocità ed efficienza in tutto il mondo. 

Relativamente al pagamento della corsa, i meccanismi di pagamento 

dei due modelli di business sono simili se confrontiamo la società ride-

for-hire con una tradizionale di taxi che riceve il pagamento dal 

passeggero elettronicamente prima di distribuirne una porzione al 

conducente. La transazione non è definita tra il passeggero ed il 

conducente, ma tra il passeggero e la società attraverso le informazioni 

di pagamento fornite attraverso l’applicazione. Infine, tra i due modelli 

ci sono anche differenze nella fornitura del servizio al cliente, 

principalmente perché la raccolta dei dati da parte della società ride-

for-hire (informazioni sull’utente e recensioni sulla transazione) le 

consentono di analizzare quei dati e rispondere ai bisogni del 

consumatore. Inoltre, tutte le transazioni vengono registrate 

elettronicamente ed il passeggero sistematicamente riceve via email una 

ricevuta della transazione. Differenziando i passeggeri in base ai loro 

bisogni e preferenze, la compagnie di ride-for-hire possono raccogliere 
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un maggiore surplus del consumatore, una forma di differenziazione 

del prezzo di secondo livello conosciuta come versioning o menu 

pricing. Comunque, varie forme di discriminazione del prezzo 

esistevano anche nel modello tradizionale dei taxi, ad esempio 

differenziando il prezzo in base al veicolo (utilitaria o monovolume) o 

al pagamento di servizi premium (per macchine business o limousine). 

Le operazioni infrastrutturali di rete sono la categoria di attività 

associate con la manutenzione e l’esercizio dell’infrastruttura fisica e 

informativa dell’azienda. I modelli di business tradizionale e 

digitalizzato sono simili con riferimento all’infrastruttura fisica in 

quanto entrambi fanno affidamento su veicoli fisici, posseduti e 

manutenuti dalla società o dai conducenti. Comunque, ci sono 

differenze chiare ed evidenti, in primo luogo tipicamente in una 

piattaforma multilaterale i diritti di controllo e le responsabilità verso i 

clienti rimangono a carico dei fornitori del servizio, in questo caso i 

conducenti. Ciò implica che la piattaforma che accoppia conducenti e 

passeggeri esternalizza ai conducenti i rischi associati all’acquisto del 

veicolo, ai costi di manutenzione ed ai periodi di inutilizzo. Si tratta di 

una fonte addizionale di vantaggio competitivo. La seconda importante 

differenza con il business tradizionale dei taxi è che l’infrastruttura 

informativa della società ride-for-hire è molto più vasta e si connota di 

diversi aspetti. Primo, il suo servizio dipende dai dati sulla precisa 

localizzazione dei conducenti e dei passeggeri, affinché gli 

accoppiamenti possano essere fatti efficacemente dall’algoritmo. 

Secondo, la società raccoglie ed immagazzina i dati degli utenti, come 

cronologia delle corse, profilo dell’utente ed informazioni di 

pagamento, che portano allo sviluppo del prodotto ed al mantenimento 

della qualità della rete. Inoltre, le compagnie di ride-for-hire usano i 

dati degli utenti come input per un sofisticato algoritmo di 

determinazione del prezzo. In un modello tradizionale di taxi le tariffe 

sono determinate da una tabella, a volte in base a regolamenti 

governativi, che variano spesso in base all’orario (ad esempio nelle ore 

di punta) e dipenderanno dal livello di traffico e dal tempo necessario 

per completare la corsa. Alcuni di questi fattori condizionano ancora la 

determinazione del prezzo della società di ride-for-hire, in quanto 

l’algoritmo determina le tariffe in tempo reale sia secondo fattori 

tradizionali (ad esempio traffico e lunghezza stimata della corsa), che 
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in base al livello dell’offerta di conducenti e della domanda dei 

passeggeri in una data area geografica in un determinato momento. 

Una chiara differenza tra i due modelli di business è lo sviluppo 

della piattaforma della società di ride-for-hire, in quanto rappresenta 

l’elemento fondante delle operazioni aziendali, collegando i passeggeri 

ed i conducenti grazie alla connettività di Internet ed utilizzando gli 

algoritmi con cui la società determina i prezzi. Gli input tecnologici che 

sottostanno alla piattaforma sono ognuno un investimento chiave e 

sostanziale, mentre sono molto meno importanti in una società 

tradizionale di taxi. Ciò ha un aspetto fisico (computer, server, ecc.), 

ma anche una componente di capitale di conoscenze e proprietà 

intellettuale (software, ingegneri, algoritmi, ecc.). Sulla scorta di questa 

differenza fondamentale è vivo tutt’oggi il dibattito se le compagnie di 

ride-for-hire siano aziende di trasporto o di servizi digitali. I servizi 

tecnologici fondamentali possono inoltre essere esternalizzati a terzi, ad 

esempio aziende di cloud computing, senza dimenticare che una società 

di ride-for-hire fa spesso affidamento su altri fornitori di servizi, ad 

esempio Google maps per la localizzazione e la visualizzazione sulla 

propria applicazione della posizione precisa delle parti oggetto del 

servizio. L’unica tecnologia richiesta da una società tradizionale di taxi, 

invece, è un sistema di comunicazione radio che colleghi i conducenti 

e/o un centralinista, nonché l’eventuale immagazzinamento di dati 

personali (nome, numero di telefono, indirizzo) per fornire il servizio a 

passeggeri abituali. 

3.4 IL CLOUD COMPUTING: UN ESEMPIO DI VALUE SHOP 

Il cloud computing è un esempio di value shop ed ha una funzione 

fondamentale per l’accelerazione della digitalizzazione di altri business 

e quindi dell’intera economia digitale. 

Un’attività di cloud computing crea valore fornendo ai clienti 

un’ampia gamma di servizi computazionali su domanda. I servizi 

vengono generalmente forniti in modo standardizzato ed altamente 

automatizzato e possono essere genericamente classificati come 

infrastructure-as-a-service (IaaS, servizio di infrastruttura), platform-

as-a-service (PaaS, servizio di piattaforma) e software-as-a-service 

(Saas, servizio di software). 
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Il cloud computing consente ad una gamma di attività di business 

basate sulla tecnologia di svilupparsi su una rete di server remoti 

ospitati su Internet, piuttosto che su un server locale o su un personal 

computer. Ciò consente ai business, piccoli o grandi, di esternalizzare 

alcune attività. Affidandosi al cloud computing, i clienti non devono 

fare grossi investimenti in hardware, liberando risorse per il loro core 

business ed abbassando le barriere di costo all’entrata. In questo modo 

si facilita l’ingresso nel mercato a start-up e piccole imprese, le quali 

normalmente non hanno le risorse finanziarie e tecniche per costruire la 

propria infrastruttura, ma possono avere il giusto tipo e quantità di 

risorse di cui hanno bisogno accedendovi a domanda. Per esempio, 

senza i servizi di cloud computing una singola società dovrebbe 

mantenere la propria capacità computazionale sufficiente per gestire il 

carico massimo: un venditore digitale avrebbe bisogno di mantenere 

capacità computazionali abbastanza grandi da gestire i picchi del 

traffico nel sito, per esempio nei periodi di vacanza, sebbene le 

necessità computazionali siano molto più basse durante il resto 

dell’anno. 

Inoltre, attraverso il cloud le compagnie possono accedere alla 

tecnologia più recente in quanto gli apparati possono essere 

costantemente aggiornati in remoto. Questi benefici stanno portando 

alla rapida adozione di servizi e-cloud in vari settori dell’economia, 

consentendo alle compagnie di divenire sempre più digitalizzate e di 

fare leva sulla digitalizzazione per crescere. 

I servizi computazionali includono ad esempio server virtuali nel 

cloud e la capacità di eseguire e gestire applicazioni web da remoto, 

mentre i servizi di storage includono il deposito nel cloud ed il 

trasferimento dei dati. I servizi di database includono il deposito dei 

dati, la gestione del database ed i sistemi di cache. I servizi di 

migrazione includono la migrazione dei database ed il trasporto dei dati 

(con una possibile componente fisica). I servizi di rete e di consegna dei 

contenuti includono l’accesso ad un cloud privato e virtuale (un cloud 

isolato che il cliente può controllare) e l’uso di una rete globale di 

consegna dei contenuti (dove i contenuti come i video vengono trasferiti 

agli spettatori con alte velocità di trasferimento). 

Due esempi noti di utilizzatori del cloud computing sono Airbnb e 

Spotify. Un anno dopo il lancio di Airbnb, la società ha migrato i suoi 

servizi computazionali su Amazon Web Services al fine di guadagnare 
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flessibilità nell’uso dei server. Amazon Web Services ha consentito a 

Airbnb di raggiungere la scala estremamente rapidamente: il numero di 

ospiti di Airbnb è salito da 4 milioni nel gennaio 2013 a 15 milioni nel 

giugno 2014. Airbnb utilizza Amazon Web Services per la sua 

applicazione, la memoria di cache (utilizzata per accelerare i siti web 

salvando i dati nella cache, quindi riducendo il numero delle volte in 

cui una fonte esterna di dati deve essere letta) ed i server di ricerca, oltre 

che per ospitare i file statici e di backup, che includono tra l’altro 10 

terabyte di foto degli utenti. Spotify si affida ad Amazon Web Services 

per immagazzinare l’enorme mole di contenuti musicali della società 

che rimane accessibile agli utenti del sito web e dell’applicazione 

mobile di Spotify in tutto il mondo. Inoltre, Spotify si affida ad Amazon 

Web Services CloudFront per distribuire agli utenti l’applicazione di 

Spotify e gli aggiornamenti. 

In genere una società di cloud computing può raggruppare i suoi 

servizi in tre categorie: servizi di base, servizi applicativi e servizi di 

impiego e gestione. Vende i suoi servizi ai clienti in cambio di 

corrispettivi e questo generalmente implica l’avvio di una relazione in 

quanto i servizi computazionali di cloud si integrano nel tessuto 

tecnologico delle operazioni del cliente. 

Le compagnie di cloud computing possono eseguire programmi per 

alcuni clienti al fine di supportare il loro modello di business con il 

supporto tecnologico e di consulenza. Tali programmi sono finalizzati 

ad incoraggiare gli utenti di alto profilo a sviluppare e promuovere i 

loro servizi. Le compagnie di cloud computing possono anche offrire 

programmi di formazione e certificazione per aiutare i clienti a 

costituire capacità tecniche e conoscenze. I partecipanti pagano tariffe 

per i corsi di formazione e quote di registrazione per gli esami che 

assegnano la certificazione. 

Nei modelli di business del cloud computing il reddito è generato 

dalle vendite globali dei servizi. Mentre le strategie di prezzo dei servizi 

di cloud computing variano, un’attrattiva chiave per i clienti è che i 

servizi possono essere spesso utilizzati pagando secondo il consumo, 

che gli consente di pagare per ciò che usano senza spese anticipate o 

impegni a lungo termine. Alcune compagnie di cloud computing hanno 

stabilito che la loro strategia è di dare priorità all’innovazione delle 

infrastrutture al fine di mantenere bassi i costi, considerando il cloud 

computing un business dai grandi volumi ed i bassi margini. 
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La creazione di hardware di proprietà, infrastrutture di rete, 

software ed algoritmi è una delle fonti principali di vantaggi competitivi 

per una società di cloud computing, che posseggono varie risorse di 

proprietà intellettuale. 

Oltre il deposito dei dati dei clienti nei server, una società di cloud 

computing fa un uso limitato dei dati, perché assicurare la riservatezza 

di tutte le informazioni affidate alla società è uno degli interessi 

principali del cliente. L’eccezione si ha quando le compagnie aiutano i 

loro clienti, su loro richiesta, a sviluppare una migliore comprensione 

dei propri dati attraverso la loro analisi. 

Come già spiegato, il value shop è composto da cinque attività di 

business primarie: identificazione del problema, problem solving, 

scelta, esecuzione, controllo e valutazione. Mentre nelle analisi degli 

esempi della catena del valore o del value network sono stati paragonati 

i modelli di business digitalizzati con le loro controparti tradizionali, è 

difficile immaginare una controparte tradizionale per le compagnie di 

cloud computing perché è un modello di business veramente nuovo. 

L’identificazione del problema è la categoria di attività associata 

con la ricezione, l’esame e l’individuazione del problema da risolvere 

ed anche la scelta dell’approccio complessivo per la sua soluzione. 

L’identificazione del problema ha molto in comune con l’attività di 

marketing e vendite nella catena del valore: identificare il bisogno del 

cliente ed utilizzare le risorse per soddisfarlo. In base all’ambito 

geografico delle loro operazioni, le compagnie di cloud computing 

generalmente mantengono risorse per le vendite a livello globale o 

regionale orientate all’acquisizione di clienti, tra cui governi e clienti di 

altri settori pubblici, oltre che individui e società. La strategia di vendite 

di alcune compagnie di cloud computing è quella di guadagnare quote 

di mercato mantenendo bassi i prezzi per incrementare il volume. Un 

altro mezzo per attrarre i clienti è la strategia di prezzo: il prezzo in base 

al consumo consente ai business più piccoli, in particolare, di ottenere 

rapidamente economie di scala senza anticipare grandi spese. In questo 

modo i servizi di cloud computing supportano la digitalizzazione 

dell’economia e l’emersione di business più altamente digitalizzati con 

le caratteristiche indicate in precedenza: economie di scala e capacità di 

costruire grandi reti, spesso transnazionali. I clienti possono 

raggiungere economie di scala operative senza massa, non avendo 

bisogno di investire nella propria infrastruttura tecnologica. Inoltre, 
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raggiungono la capacità di gestire con facilità business tra più 

giurisdizioni, in quanto i servizi di cloud computing sono già disponibili 

nella maggior parte delle regioni del mondo e possono essere forniti 

ovunque vi sia una connessione a Internet. I fabbisogni soddisfatti dalle 

compagnie di cloud computing sono numerosi nell’economia digitale: i 

loro servizi abbracciano quasi tutti i bisogni di infrastruttura 

tecnologica, dallo spazio sui server alla gestione dei database o ai 

servizi applicativi. 

Con riferimento al problem solving, le aziende di cloud computing 

generalmente offrono i seguenti servizi principali: 

 Servizio di infrastruttura (Infrastructure-as-a-service, IaaS): lo 

IaaS si riferisce alla fornitura di infrastruttura come capacità 

computazionale. Anche conosciuto come servizio hardware, lo 

IaaS abbraccia tutte le risorse fisiche computazionali che 

supportano la fornitura di applicazioni, come i servizi 

computazionali, il deposito per database e le capacità di rete. Lo 

IaaS fornisce rilevanti risparmi sui costi ai clienti, in quanto 

fornisce l’accesso ad una capacità computazionale addizionale 

su domanda, senza la necessità di un rilevante investimento in 

hardware addizionale; 

 Servizio di piattaforma (Platform-as-a-service, PaaS): il PaaS è 

un metodo con cui un’intera piattaforma computazionale può 

essere utilizzata da remoto su Internet attraverso il cloud. Il PaaS 

si riferisce ad una vasta raccolta di infrastrutture applicative, tra 

cui i sistemi operativi, le piattaforme applicative ed i servizi di 

database. Il PaaS fornisce un modo per i clienti di esternalizzare 

le loro necessità di piattaforma infrastrutturale e perciò evitare 

la necessità di acquistare e mettere in funzione una nuova 

piattaforma. Questo modello di servizio tipicamente consente 

alle compagnie di cloud computing di addebitare ai clienti solo 

la parte di risorse che utilizzano, in modo particolarmente utile 

e vantaggioso per attività che abbiano bisogno occasionalmente 

di utilizzare un’applicazione specifica; 

 Servizio software (software-as-a-service, SaaS): Il SaaS è un 

modello di software che include la fornitura e la gestione di un 

applicativo software ad un cliente remoto attraverso Internet. Il 

SaaS si affida all’host centralizzato di un’applicazione software 

che tipicamente è accessibile tramite un’applicazione web. Il 
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SaaS può essere configurato per consentire un accesso pubblico 

o privato, laddove solo agli utenti con le opportune credenziali 

viene garantito l’accesso ad una particolare applicazione 

software ospitata nel cloud. 

La scelta, invece, si riferisce alla necessità di scegliere tra soluzioni 

alternative al problema. Le scelte delle compagnie di cloud computing 

abbracciano una gamma di risorse computazionali su domanda per i 

clienti. In base al servizio, la scelta può essere interamente digitale, 

come nel caso dell’affitto di potenza computazionale, o può coinvolgere 

fasi fisiche, come nel caso del trasporto di dati dalla posizione di un 

cliente ad una struttura della società di cloud computing per 

l’importazione sul cloud. 

Le attività di esecuzione sono quelle associate con la 

comunicazione, l’organizzazione e l’esecuzione della soluzione 

selezionata. Quando un cliente acquista un servizio di cloud computing 

può scegliere, al fine di essere più vicino al proprio mercato o di 

soddisfare requisiti legali, in quali “zone di disponibilità” essere 

ospitato ovvero consentire alla società di cloud computing di sceglierle 

per lui. I servizi di cloud computing sono generalmente forniti 

centralmente in una giurisdizione o in un numero ridotto in una regione 

più ampia. Non di meno, un aspetto importante del servizio di cloud 

computing per il cliente è la modularità delle operazioni. Le “zone di 

disponibilità” sono spesso connesse tra di loro attraverso una rete in 

fibra ottica, che consente al provider di assicurare la continuità del 

servizio al cliente, nel caso in cui la potenza computazionale in una zona 

di disponibilità venga meno, passando automaticamente ad un’altra. 

Inoltre, la connettività di sicurezza può essere anche stabilita tra regioni. 

Ciò implica che un dato cliente può affidarsi ad una moltitudine di 

“zone di disponibilità” nell’ambito delle regioni e/o tra le stesse. Un 

importante vantaggio competitivo delle compagnie di cloud computing 

è il servizio che forniscono ai loro clienti. Le preoccupazioni principali 

del cliente sono la sicurezza dei loro dati e la continuità dei loro 

processi, in quanto in molti casi i clienti si affidano in modo 

determinante sulle compagnie di cloud computing per fornire i servizi 

ai loro clienti (ad esempio Amazon Web Services fornisce la capacità 

di streaming a Netflix).  

Il controllo e la valutazione sono la categoria di attività associate 

con la misurazione e la valutazione di quanto l’esecuzione ha risolto il 
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problema iniziale. Le compagnie di cloud computing lavorano anche 

con i loro clienti per concepire soluzioni personalizzate per i loro 

problemi di business e si assicurano di fornire un sufficiente supporto 

tecnico ai clienti principali. Ospitano inoltre webinar e conferenze dove 

esperti tecnici forniscono una visione delle operazioni e dei nuovi 

prodotti e spesso forniscono programmi di formazione, che aiutano 

ulteriormente lo sviluppo delle capacità tecniche necessarie per usare i 

servizi della società. 

I servizi di cloud computing sono consentiti da pesanti investimenti 

in hardware e infrastrutture tecnologiche, tra cui macchinari come i 

server, attrezzature di rete e sistemi elettrici, al fine di assicurare la 

sufficiente capacità tecnologica. Nelle aree di particolare sensibilità 

operativa, le compagnie di cloud computing possono scegliere di 

sviluppare la loro infrastruttura internamente piuttosto che procurarsela 

da parti non collegate. Esempi di tecnologia infrastrutturale ed harware 

sviluppati internamente includono server, router di rete, chip 

proprietari, scaffali personalizzati per l’alloggiamento dei server per 

collocare i dischi e la programmazione degli apparati elettrici. Le 

compagnie di cloud computing dipendono dalle loro relazioni con gli 

Internet service provider (ISP), ad esempio per il noleggio 

dell’infrastruttura in fibra ottica dagli ISP per connettere i loro centri 

dati. Inoltre, un’altra componente principale della tecnologia è 

l’accesso ad una sufficiente potenza elettrica. I centri dati del cloud 

computing sono enormi consumatori di elettricità in ragione 

dell’immensa energia richiesta per far funzionare i server, così come 

per regolarne la temperatura (abbassandola). Le compagnie di cloud 

computing devono anche noleggiare o acquistare immobili al fine di 

ospitare i loro centri dati. I servizi di cloud computing dipendono dalla 

capacità della società di manutenere la loro infrastruttura globale cloud. 

Come accennato, l’infrastruttura cloud è spesso organizzata in regioni, 

dove ogni regione può contenere due o più “zone di disponibilità”. Le 

“zone di disponibilità” consistono di uno o più centri dati da cui si 

eseguono i servizi computazionali cloud. I servizi possono essere 

eseguiti da multipli centri dati uniti da connessioni in fibra. Per 

esempio, un’applicazione eseguita in un centro dati può operare sui dati 

del cliente situati in un altro. Ogni “zona di disponibilità” è isolata, ma 

le “zone di disponibilità” in una regione sono connesse. Connettendole 

le compagnie di cloud computing sono in grado di offrire risorse di 
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backup, come il deposito delle risorse in ubicazioni multiple, così che 

l’avaria in un luogo può essere superata passando alla risorsa collocata 

nella località di backup. Questa struttura consente la stabilità e la 

continuità del servizio. Le risorse possono anche essere replicate tra le 

regioni per consentire una sicurezza ancor maggiore. I servizi di cloud 

computing possono variare secondo la “zona di disponibilità” e non tutti 

i servizi sono disponibili in ognuna di esse. Comunque, la scelta di un 

servizio da parte del cliente non è limitata dalla sua collocazione 

geografica; se l’offerta di un servizio non è disponibile in una data 

regione, si può semplicemente fare affidamento su di un’altra. La 

conseguenza del fare affidamento sui servizi di cloud computing in un 

luogo più lontano dalla località dei consumatori finali comporta una 

latenza più lunga, cioè un ritardo maggiore prima che un trasferimento 

di dati inizi, ed è una questione importante per esempio per lo streaming 

live di video o musica. 

4. LE CARATTERISTICHE COMUNI DEI MODELLI DI BUSINESS 

DIGITALIZZATI 

Dall’analisi dei modelli di business digitalizzati, attraverso lo studio 

di casi pratici che confrontano il processo di creazione del valore di 

imprese altamente digitalizzate e le loro controparti tradizionali, 

emerge che, mentre i principali obiettivi e le attività primarie sono 

rimasti invariati, la struttura delle imprese ed il processo di creazione di 

valore si sono notevolmente evoluti, specialmente per alcune imprese. 

Dunque possiamo ora isolare alcune delle caratteristiche comuni più 

salienti dei modelli di business più digitalizzati. Queste caratteristiche 

comuni sono la scala senza massa trans-giurisdizionale, l’importanza 

dei beni immateriali, l’importanza dei dati, la partecipazione degli 

utenti e le loro sinergie con la proprietà intellettuale. Rispetto ad altri 

fattori determinanti della creazione del valore (ad esempio funzioni 

amministrative e di marketing) sembrano esserci invece meno 

differenze tra le imprese tradizionali e quelle più digitalizzate. Sono le 

principali differenze, d’altra parte, a rendere possibile una valutazione 

della misura in cui questi fattori rappresentano i fattori chiave per la 

creazione del valore nelle imprese digitalizzate. 
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Mentre la globalizzazione ha permesso alle aziende di localizzare 

varie parti del loro processo di produzione in diversi Paesi ed allo stesso 

tempo di accedere a un maggior numero di clienti in tutto il mondo, 

questa tendenza si è intensificata con la digitalizzazione. La portata 

commerciale delle imprese è aumentata a seguito della digitalizzazione 

rendendosi indipendente dal luogo in cui si trovano gli utenti e/o i 

clienti delle imprese o le sedi centrali delle aziende o addirittura la 

distanza tra i due. Attraverso l’uso della tecnologia remota molte 

aziende digitalizzate possono essere fortemente coinvolte nella vita 

economica di diverse giurisdizioni fiscali senza alcuna presenza fisica 

o quantomeno significativa, raggiungendo così una scala operativa 

senza massa (la “scala senza massa” trans-giurisdizionale). Una 

conseguenza di questo sviluppo è che un numero crescente di aziende 

può avere una presenza economica in una giurisdizione senza avere una 

presenza fisica. 

Mentre la relazione tra presenza fisica e scala varia nei casi che sono 

stati analizzati, è chiaro che la digitalizzazione sta guidando un processo 

di dematerializzazione in molti modelli di business delle aziende più 

digitalizzate. Il processo di digitalizzazione dell’economia è forse 

ancora solo nelle sue fasi iniziali, anche nelle economie più avanzate. 

Poiché un numero crescente di aziende investe nella digitalizzazione, 

ad esempio passando alle operazioni basate su cloud, diventerà sempre 

più facile per le aziende un tempo solamente nazionali interagire 

digitalmente con i loro clienti. Di conseguenza, atteso che le 

opportunità della digitalizzazione non sono limitate alle grandi 

multinazionali, anche le piccole imprese sono ora maggiormente capaci 

di raggiungere una base di clienti globale. 

Mentre la digitalizzazione è stata un fattore chiave che ha permesso 

a molte aziende di raggiungere una scala senza massa trans-

giurisdizionale, dovrebbe anche riconoscersi che la crescente impronta 

economica globale delle imprese non è esclusiva dei modelli di business 

digitalizzati. Il fatto che un numero crescente di imprese riesca a 

raggiungere una maggiore presenza economica in una giurisdizione 

senza mantenere una presenza fisica significativa è una funzione 

generica della globalizzazione e non esclusiva delle imprese 

digitalizzate. 

I beni immateriali possono essere un importante motore del valore 

aziendale. Il luogo in cui i beni immateriali di un’impresa sono 
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controllati o gestiti possono quindi avere un impatto su dove i profitti 

dell’azienda sono soggetti a tassazione. L’analisi dimostra che i beni 

immateriali contribuiscono in modo determinante al valore delle 

imprese digitalizzate. I casi analizzati precedentemente indicano 

chiaramente che l’uso intensivo di risorse IP come software e algoritmi 

che supportano le loro piattaforme, i siti web e molte altre funzioni sono 

fondamentali per i loro modelli di business 

Sulla base dell’analisi dei dati statistici dell’Organizzazione 

Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO), la domanda di diritti di 

proprietà intellettuale ha registrato una forte crescita nel passato 

decennio. Considerando disegni industriali, brevetti, marchi e modelli 

di utilità, le domande di diritti di proprietà intellettuale totali sono 

aumentati di una media annuale di circa il 7,1% dal 2004 al 2016, 

determinando un aumento di oltre il 125% rispetto allo stesso periodo20. 

Più nel dettaglio secondo la WIPO l’attività globale di deposito è 

aumentata notevolmente nel 2015 per la maggior parte dei tipi di 

proprietà intellettuale: 27% per i modelli di utilità, 13,7% per i marchi, 

7,8% per i brevetti e 0,6% per i disegni industriali. I nuovi depositi per 

tutti e quattro i tipi si concentrano in Asia, con il 95,6% delle nuove 

domande per i modelli di utilità, il 68% dei disegni industriali, il 61,9% 

dei brevetti e il 55,3% dei marchi. Per i brevetti, circa i quattro quinti di 

tutti i nuovi documenti depositati nel 2015 sono stati registrati in soli 

cinque uffici: Cina (38,1%), Stati Uniti (20,4%), Giappone (11%), 

Repubblica di Corea (7,4%) ed Europa (5,5%). Il fenomeno di un 

maggiore uso e deposito dei diritti di proprietà intellettuale sembra 

tradursi in crescita aggregata, a conferma dell’importanza dei beni 

immateriali nella creazione di valore. 

Mentre la forte dipendenza dai beni immateriali rappresenta una 

caratteristica comune delle imprese digitalizzate, lo sfruttamento di 

beni immateriali sta diventando sempre di più un importante motore 

della creazione di valore in tutte le imprese, non solo nelle aziende 

digitalizzate. 

Come evidenziato in tutti i casi di studio analizzati, il fatto che le 

imprese stiano facendo un uso crescente e più intensivo dei dati ha 

permesso loro di migliorare significativamente i prodotti e servizi, con 

effetti positivi sulla crescita della produttività. Sebbene con intensità 

                                                 
20  WIPO, WIPO IP Facts and Figures 2016. 
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diverse tra linee di business e aziende, l’uso, la raccolta e l’analisi dei 

dati sta diventando una parte integrante dei modelli di business delle 

aziende più digitalizzate. Atteso che il processo di digitalizzazione 

continua, è probabile che queste caratteristiche diventino una parte 

sempre più importante dei modelli di business di una gamma ancora più 

ampia di aziende. 

L’analisi dei dati permette spesso alle aziende di estrarre un 

maggiore surplus dai consumatori attraverso i prezzi e, quindi, di 

aumentare la loro potenziale redditività. In particolare, i benefici 

dall’analisi dei dati è probabile che aumentino in modo esponenziale 

con la quantità di informazioni collegate ad un cliente specifico. Questo 

effetto è dovuto alle economie di scopo: più variegate sono le 

informazioni contenute in un set di dati più ampia è la visione che 

offrono. La maggiore completezza del set di dati consente alle aziende 

digitalizzate, ad esempio, di indirizzare meglio gli annunci pubblicitari 

online a gruppi di utenti specifici. Le transazioni in tutto il mondo e le 

interazioni dirette con una base globale di clienti diventeranno sempre 

più digitali, ciò implica che più aziende trarranno beneficio in futuro 

dalla raccolta dei dati, dall’analisi e dalla loro potenziale 

monetizzazione. 

Alcune aziende monetizzano i dati dei clienti direttamente 

vendendo pubblicità online personalizzate ai clienti sull’altro lato del 

mercato, mentre altre aziende usano i dati raccolti principalmente per 

migliorare le loro operazioni, la progettazione del prodotto o le attività 

di marketing. In alcuni casi la raccolta dei dati e il conseguente 

accumulo di grandi insiemi di dati ha anche sostenuto aumenti 

significativi del valore dell’impresa sulla base dei guadagni attesi dallo 

sfruttamento dei dati. 

Per capire come i dati possono essere una componente rilevante del 

processo di creazione del valore, è importante capire la natura dei 

guadagni economici ottenuti da questi dati. Questo processo può essere 

descritto come un ciclo del valore che coinvolge diverse fasi 

interconnesse: 

 Origine dei dati: questa fase comporta la generazione di dati 

digitali da attività online come transazioni, produzione o 

comunicazione; include anche i contenuti generati dagli utenti 

ovvero la creazione attiva di dati da parte di utenti o clienti e dati 

generati dal comportamento dell’utente attraverso i cookie. 
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Mentre può essere semplice raccogliere o inserire dati digitali 

online, i dati sulle attività offline vengono sempre di più raccolti 

attraverso i sensori montati sui macchinari produttivi, i prodotti 

per l’utente finale o altri oggetti fisici; l’interconnessione di tali 

oggetti attraverso Internet, cioè l’Internet delle cose, dovrebbe 

accelerare ulteriormente la capacità delle aziende di raccogliere 

dati; 

 La raccolta dei dati che porta ai big data: il processo di raccolta 

dei dati porta ad aumentare il volume dei dati digitali custoditi 

da entità private e pubbliche, tuttavia, senza ulteriori 

manipolazioni e analisi da parte delle imprese, il valore 

economico di questo tipo di big data è in genere limitato. Mentre 

le fonti di dati, vale a dire gli utenti o le macchine situate in una 

giurisdizione specifica, potrebbero non essere sempre 

particolarmente mobili, i database contenenti le informazioni 

sulle loro caratteristiche, preferenze, modelli di utilizzo e 

comportamenti sono digitali e, quindi, altamente mobili. Inoltre, 

la fonte dei dati ed il database non sempre si possono trovare 

nella stessa giurisdizione; 

 Analisi dei dati: elaborazione, interpretazione e analisi dei dati 

sono necessari al fine di generare valore economico. La loro 

analisi non è legata a nessuna posizione specifica; la 

digitalizzazione consente alle aziende di disaccoppiare la 

posizione della fonte di dati dalla posizione di archiviazione, 

analisi o implementazione dei dati. L’analisi dei dati legata ad 

una giurisdizione specifica può essere effettuata, ad esempio, da 

personale altamente qualificato in un’altra giurisdizione, 

generalmente la sede centrale, o può essere automatizzato da un 

algoritmo; 

 Base di conoscenza: la conoscenza accumulata attraverso le 

attività di analisi diventa la base per il valore economico 

generato durante il ciclo del valore come descritto nel caso dei 

rivenditori nell’e-commerce che utilizzano i dati dei clienti per 

migliorare il marketing e la differenziazione dei prezzi. Inoltre, 

le basi di conoscenza possono essere aggiornate o potenziate 

automaticamente su base continuativa, ad esempio tramite 

processi di apprendimento automatico; 
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 Processo decisionale basato sui dati: le conoscenze acquisite 

attraverso le fasi precedenti, tra cui l’analisi dei dati, vengono 

utilizzate per alimentare il processo decisionale e trasformarle in 

valore economico. 

Come già evidenziato i dati e l’analisi dei dati stanno diventando 

sempre più fondamentali nel processo decisionale aziendale. Non è 

nuovo vedere aziende che analizzano i dati interni provenienti da 

vendite, inventari e produzione per ottimizzare i loro processi e 

prendere decisioni più efficienti, ciò che è cambiato con la 

digitalizzazione è che gli utenti ora svolgono un ruolo sempre più 

significativo, essendo i loro dati analizzati dalle aziende per ottenere 

informazioni sui mercati e le tendenze della domanda. Queste 

informazioni possono essere utilizzate per effettuare inventari strategici 

o la scelta di collocare prodotti e servizi, ad esempio, o per creare 

prodotti e marchi completamente nuovi per superare i limiti delle attuali 

offerte. Inoltre, l’analisi dei dati dei clienti consente alle imprese di 

acquisire un vantaggio competitivo significativo concentrandosi sul 

miglioramento e la personalizzazione dell’esperienza utente. 

Esistono diversi punti di vista sul se e in che in misura i dati dei 

clienti ed il contenuto generato dall’utente contribuiscono alla 

creazione di valore. Ad un estremo, per i social network, la 

partecipazione degli utenti è una caratteristica centrale del business, 

senza la partecipazione dell’utente nella piattaforma e senza contenuti 

generati dagli utenti, il business come sappiamo non esisterebbe, anche 

se bisogna riconoscere che è la piattaforma sviluppata attraverso 

l’investimento in information technology e beni immateriali come gli 

algoritmi che attraggono gli utenti. Gli utenti contribuiscono con diversi 

tipi di contenuti ed espandono attivamente la rete (aggiungendo gli 

amici). Questo e le informazioni dettagliate fornite possono essere 

utilizzate per offrire servizi pubblicitari mirati. All’altro estremo, per un 

business integrato verticalmente l’interazione principale con il cliente è 

la vendita e l’acquisto di un prodotto. In questo caso, esiste la possibilità 

di raccolta dati e partecipazione degli utenti nel processo di produzione, 

ma è limitata (sebbene si espanderà in futuro) ed è meno probabile che 

contribuisca al processo di creazione di valore in modo significativo. 

Una posizione intermedia sarebbe quella di un value shop, in cui i big 

data generati dall’utente sono più importanti per una fornitura accurata 

e sofisticata del prodotto o del servizio dell’azienda. 
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Questi esempi mostrano come la digitalizzazione ha ridisegnato il 

ruolo degli utenti, permettendo la possibilità per loro di diventare 

sempre più coinvolti nel processo di creazione del valore. Questo 

fenomeno si verifica a diversi gradi di intensità a seconda del tipo di 

attività commerciali e le condizioni del mercato, anche in base a come 

sono sfruttati la partecipazione dell’utente ed i dati. 

Valutare l’intensità della partecipazione degli utenti è un compito 

complesso poiché coinvolge una vasta gamma di azioni e interazioni 

con molte parti di un’azienda. Le azioni dell’utente possono essere di 

diversi tipi e possono variare nella loro portata e importanza. Variano 

dal contrassegnare una pagina, guardare un video o più attivamente 

scrivere una recensione di un prodotto o invitare o aggiungere amici a 

una rete. Osservare da vicino le diverse attività degli utenti ed il loro 

valore per le aziende può essere utile per ottenere una comprensione più 

profonda della presenza e della portata della partecipazione dell’utente, 

la sua rilevanza e intensità nel contesto di ogni business e se e quanto i 

contributi dell’utente aumentano il processo di creazione del valore. 

La partecipazione dell’utente può essere suddivisa in due grandi 

categorie: attiva e passiva. La partecipazione passiva dell’utente non 

richiede necessariamente all’utente l’inserimento di alcuna 

informazione, ma i dati vengono raccolti dalla società, ad esempio 

attraverso i cookie, anche dopo che l’utente non è più sulla piattaforma 

specifica dell’azienda ma utilizza altri siti web. La partecipazione attiva 

dell’utente comporta un’azione esplicita, i dati vengono creati 

attivamente da una distinta azione dell’utente ed il contenuto è limitato 

a ciò che l’utente decide di condividere. Gli utenti generalmente 

trasmettono informazioni in cambio di servizi, prodotti o altri beni con 

un’intenzione espressa. Esempi di coinvolgimento attivo vanno dal 

contrassegnare una pagina alla creazione e caricamento di un video o di 

un post. Tutte queste attività richiedono all’utente di trascorrere tempo 

inserendo informazioni con vari livelli di attenzione ed interazione e in 

questi ultimi casi il contributo dell’utente è alla pari con il contenuto 

che potrebbe essere stato commercialmente acquistato e pagato in 

passato secondo alcuni modelli di business tradizionali. 

Per caratterizzare meglio la partecipazione attiva, definiamo tre 

ampie categorie in cui la partecipazione può essere bassa, media o alta 

a seconda del valore dell’azione dell’utente. 
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Innanzitutto, attività come il bookmarking, il tagging e il rating sono 

diversi tipi di azioni di filtraggio e sono la base dei meccanismi di 

raccomandazione (come quelli che si possono trovare, ad esempio, 

nello streaming di film e musica o nei siti di e-commerce). Richiedono 

un piccolo sforzo da eseguire. 

Un secondo e più alto livello di partecipazione è necessario per 

attività come scrivere commenti, recensioni (ad esempio, TripAdvisor), 

prendere e caricare foto e video (ad esempio Instagram, SoundCloud, 

Nice, Kuaishou o YouTube). In questo caso l’utente crea attivamente il 

contenuto della piattaforma (cioè, il contenuto generato dall’utente), 

aiuta gli altri utenti a scegliere un prodotto e aumenta la fiducia nella 

piattaforma. 

Una terza e più intensa forma di coinvolgimento degli utenti 

comporta azioni per ingrandire direttamente la piattaforma 

aggiungendo amici, creando comunità e reti. Questa attività è 

estremamente preziosa per molti social network poiché un numero 

maggiore di utenti porterà più dati (compresi i contenuti generati dagli 

utenti) e, in definitiva, maggiori entrate. Allo stesso tempo 

contribuiscono alla piattaforma raggiungendo una massa critica che 

rappresenta un importante vantaggio competitivo e quindi, fonte di 

redditività. 

La partecipazione passiva dell’utente, d’altro canto, è caratterizzata 

dalla mancanza di attività diretta da parte dell’utente, sebbene anche il 

contributo più passivo abbia probabilmente comportato alcuni passaggi 

attivi, ad esempio il download di un’applicazione, l’utilizzo di un 

particolare dispositivo o il consenso per la raccolta dei dati dell’utente. 

La raccolta dei dati è un sottoprodotto di Internet e viene effettuata 

senza il coinvolgimento diretto dell’utente o la trasmissione attiva dei 

dati. L’esempio più noto è l’uso di cookie per acquisire attività di 

navigazione, ma si estende anche alla conoscenza della posizione, 

dell’indirizzo IP o del tipo di dispositivo in uso. In generale, l’obiettivo 

è quello di catturare le preferenze e i comportamenti degli utenti che 

possono anche essere monetizzati direttamente, ad esempio quando la 

pubblicità viene pagata in base al costo per click. 

Le valutazioni e le recensioni sembrano facilitare la fiducia nei 

venditori e nei fornitori e sono uno dei principali fattori di fiducia per i 

clienti nelle piattaforme peer. In altre parole, le valutazioni e le 
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recensioni creano un meccanismo di fiducia ed è un importante fattore 

di creazione del valore. 

I clienti danno valore alle recensioni scritte più che alle sole 

valutazioni e sono propensi a fidarsi delle recensioni quando esiste una 

massa critica di commenti in relazione a un prodotto o servizio 

specifico. Questi meccanismi di fiducia e sistemi di reputazione sono 

componenti fondamentali delle piattaforme collaborative. Aiutano ad 

affrontare potenziali preoccupazioni sulla qualità del “prodotto” e 

consentono ai clienti peer di fare scelte più informate quando prendono 

decisioni sui consumi. La responsabilità di questi sistemi è diventata 

cruciale per molte aziende, rendendo l’autenticità del feedback degli 

utenti estremamente preziosa. Alcune aziende, come Amazon, 

difendono attivamente l’integrità delle loro recensioni perseguendo le 

recensioni false. Oltre ad avere una funzione cruciale di costruzione 

della fiducia, questi sistemi possono anche essere un fattore di 

regolazione del comportamento attraverso il monitoraggio, i sistemi di 

feedback e l’esercizio di pressione tra pari (peer-pressure). 

I contenuti generati dagli utenti includono qualsiasi forma di 

contenuto come video, blog, post di discussione, immagini digitali, file 

audio e altre forme di media create dai clienti o dagli utenti finali di un 

sistema o servizio online e sono pubblicamente disponibili per altri 

clienti e utenti finali. I contenuti generati dagli utenti sono una risorsa 

estremamente preziosa per molte aziende, poiché attraggono il traffico, 

contribuiscono alla creazione di fiducia come discusso in precedenza e, 

in alcuni casi, possono rappresentare il cuore dell’attività. Ad esempio, 

nella sua relazione annuale per il 2016, TripAdvisor descrive il 

contenuto generato dagli utenti come uno dei suoi principali punti di 

forza e risorsa. Consente all’azienda di attirare altri utenti, creare una 

comunità e convertire i visitatori in utenti, che a loro volta creano più 

contenuti e aggiungono maggior valore. Considerazioni simili si 

applicano a imprese come Yelp, dove la comunità di contributori viene 

descritta come il cuore del business. Ogni recensione, suggerimento e 

foto espande la profondità del contenuto della piattaforma, portando a 

potenti effetti di rete. D’altra parte, è anche la piattaforma sviluppata 

attraverso investimenti in IT e beni immateriali come gli algoritmi che 

hanno un ruolo importante nell’attirare gli utenti. 

Avendo ampiamente definito la partecipazione e il contributo degli 

utenti, è possibile ottenere una caratterizzazione dell’intensità della 
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partecipazione degli utenti per alcune delle linee di business e dei 

processi di creazione del valore già descritti. Questa analisi non è affatto 

esauriente e può solo parzialmente descrivere la partecipazione degli 

utenti a diverse attività. Inoltre, le imprese appartenenti alla stessa 

categoria potrebbero avere caratteristiche diverse e pertanto è 

necessaria una valutazione approfondita dei fatti, delle circostanze e del 

modello di business relativi alle singole attività per intraprendere una 

classificazione completa. 

Un’azienda caratterizzata da una bassa partecipazione degli utenti 

potrebbe essere il cloud computing o un’attività integrata verticalmente. 

I dati passivi vengono utilizzati in misura limitata così come i dati 

forniti dalla partecipazione attiva. Si noti che i dati memorizzati 

dall’utente nel cloud non devono essere considerati contenuti generati 

dagli utenti poiché generalmente non sono disponibili per un’analisi 

dettagliata da parte del provider cloud (o solo in circostanze 

strettamente connesse con gli scopi concordati con il cliente) e non sono 

condivisi ovvero sono condivisi solo con pochi utenti. Naturalmente, 

specifiche aziende di cloud computing potrebbero avere livelli più 

elevati di partecipazione degli utenti, ad esempio provider di cloud 

storage come Dropbox o Weiyun, dove gli utenti espandono 

attivamente la rete e la base degli utenti dell’azienda invitando altri a 

condividere file. 

Una categoria di business caratterizzata da una intensità di 

partecipazione utente leggermente superiore potrebbe essere un 

operatore di e-commerce di beni materiali. Dati di navigazione, 

recensioni e valutazioni vengono utilizzati per stimolare le vendite, 

personalizzare i servizi e migliorare il targeting dei clienti. D’altra 

parte, gli operatori di e-commerce di beni immateriali potrebbero offrire 

ancora più opportunità di interazione e quindi avere una maggiore 

intensità di partecipazione rispetto al commercio elettronico di beni 

materiali. Gli utenti possono aumentare la base dei clienti condividendo 

le loro playlist (ad esempio, Deezer, Spotify o Tencent) o creando 

attivamente contenuti per i giochi online. 

Le imprese di consumo collaborativo sono caratterizzate da 

un’elevata intensità di partecipazione degli utenti. Gran parte delle 

informazioni fornite passivamente può essere essenziale per la fornitura 

del servizio e gli utenti devono spesso rivelare le loro preferenze per 

accedere ai servizi (ad esempio, durante la ricerca di un alloggio, per 
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supportare la transazione saranno necessarie informazioni sulla città 

desiderata, dimensioni, budget e vicinanza, ecc.). Anche i contenuti 

generati dagli utenti sono importanti: gli utenti scrivono recensioni e 

condividono descrizioni di prodotti o servizi spesso costituiti da foto e 

diversi tipi di informazioni, a seconda della piattaforma. Come 

sottolineato in precedenza, recensioni e commenti sono essenziali per 

creare la fiducia con la base di utenti. Gli utenti spesso hanno l’onere di 

verificare la qualità del prodotto (ad esempio, le valutazioni dei 

conducenti o degli alloggi di Uber e Didi Chuxing su Trivago e 

Booking.com). 

Infine, i social network sembrano essere aziende ad alta intensità di 

partecipazione dell’utente: la partecipazione dell’utente è la 

caratteristica essenziale del servizio. La dimensione della base di utenti 

e il livello di coinvolgimento degli utenti sono fondamentali per il 

successo di queste aziende e determinanti significative delle loro 

prestazioni finanziarie. Gli utenti dei social network forniscono diversi 

tipi di contenuti da loro generati ed espandono attivamente la rete della 

piattaforma. Per piattaforme come Facebook o Weibo, ad esempio, le 

tendenze del numero di utenti incidono sulle entrate influenzando il 

numero di annunci pubblicitari che sono in grado di mostrare e il loro 

valore per gli operatori di marketing. Le statistiche sull’attività 

dell’utente e sulla partecipazione sono indicatori chiave per tali aziende. 

Rapporti annuali e documenti di offerta pubblica iniziale spesso 

rivelano informazioni relative alle tendenze relative agli utenti attivi e 

presentano misurazioni come entrate medie per utente per aree 

geografiche diverse per indicare i diversi tassi e potenziali di 

monetizzazione. 

Il grado di partecipazione degli utenti non è necessariamente 

correlato al grado di digitalizzazione: ad esempio, il cloud computing 

può essere considerato il business più altamente digitalizzato ma 

implica una partecipazione più limitata degli utenti. In altre parole, non 

tutte le attività altamente digitalizzate si basano esclusivamente sulla 

partecipazione di dati e utenti nella stessa misura e per molte di queste 

attività sono importanti anche altre caratteristiche come la scala senza 

massa (ad esempio il cloud computing). 

 



 

CAPITOLO III 

GLI ORIENTAMENTI DELL’OCSE 

1. IL PROGETTO BEPS 

La consapevolezza circa l’ineludibilità di azioni comuni di contrasto 

alle politiche di pianificazione fiscale aggressiva da parte delle imprese 

multinazionali e allo spostamento di base imponibile dai Paesi ad alta 

fiscalità verso giurisdizioni con pressione fiscale ridotta o nulla è stata 

originariamente acquisita al Summit G20 tenutosi in Messico il 18-19 

giugno 2012, nella cui dichiarazione finale è stato formulato l’esplicito 

riferimento alla necessità di impedire le pratiche di base erosion and 

profit shifting (BEPS)1. 

Con il successivo G20 dei Ministri delle Finanze del 5-6 Novembre 

2012, è stato conferito specifico mandato all’OCSE di individuare 

azioni concrete nella prospettiva teleologica di identificare e avversare 

le principali strategie di erosione della base imponibile mediante lo 

spostamento dei profitti.  

A riscontro del mandato conferitole, il 12 febbraio 2013 l’OCSE ha 

pubblicato il citato Report Addressing Base Erosion and Profit Shifting, nel 

quale ha analizzato le più diffuse pratiche di tax planning attuate dai 

gruppi multinazionali, raccomandando lo sviluppo di uno specifico 

piano d’azione (Action Plan). 

In linea con l’orizzonte finalistico delineato dal G20, il Report ha 

identificato una serie di strategie coordinate di erosione della base 

imponibile nell’ambito dell’imposizione diretta, operanti su quattro 

direttrici: 

 minimizzazione della tassazione in ambito domestico attraverso 

la mancata configurazione di una presenza fiscalmente rilevante 

e lo spostamento degli utili tramite artificiose strutture 

commerciali; 

 basse o nulle ritenute fiscali alla fonte; 

                                                 
1  Per Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) si intende l’insieme di strategie fiscali adottate da talune 

multinazionali per erodere la base imponibile (base erosion), anche attraverso la traslazione dei profitti 
(profit shifting) da Paesi ad alta imposizione a Paesi a tassazione nulla o ridotta. 
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 tassazione ridotta o assente al livello del percettore, conseguita 

attraverso giurisdizioni a ridotto livello di imposizione fiscale, 

regimi preferenziali, strutture ibride (hybrid mismatch 

arrangements); 

 assenza di tassazione a livello della capogruppo. 

L’Action Plan, adottato nel settembre 20132, ha identificato quindici 

azioni di contrasto specifiche3, articolate su tre pilastri fondamentali: 

introdurre coerenza nei regimi domestici relativi alle attività cross-

border, rafforzare gli standard internazionali esistenti e migliorare 

trasparenza e certezza delle regole fiscali.  

Il pacchetto di misure di contrasto alle pratiche di Base Erosion and 

Profit Shifting costituisce la prima e sostanziale riforma delle regole di 

fiscalità internazionale da quando queste, circa un secolo addietro, sono 

state inizialmente discusse e via via introdotte. L’obiettivo del nuovo 

approccio fiscale è di ricondurre l’imposizione dei profitti aziendali nei 

Paesi in cui le attività hanno luogo e dove il valore aggiunto è 

effettivamente creato4, in guisa da rendere inefficaci le strategie di 

                                                 
2  L’Action Plan è stato presentato al G20 di Mosca del 19-20 luglio 2013. Successivamente, i leader del 

G20, riunitisi a San Pietroburgo il 5-6 settembre 2013, hanno approvato il piano d’azione BEPS, 

evidenziando che “in un contesto di grave consolidamento fiscale e disagio sociale in molti paesi, 

assicurare che tutti i contribuenti paghino la giusta quantità di tasse è più che mai una priorità. 
Evasione fiscale, pratiche dannose e pianificazione fiscale aggressiva devono essere affrontate. La 

crescita dell’economia digitale pone anche sfide per l’imposizione internazionale. Sosteniamo 

pienamente il piano d’azione ambizioso e globale – creato dall’OCSE – volto ad affrontare l’erosione 
della base imponibile e lo spostamento dei profitti con meccanismi che arricchiscano adeguatamente 

il piano d’azione. Accogliamo con favore l’istituzione del progetto BEPS del G20 e dell’OCSE ed 

incoraggiamo tutti i paesi interessati a partecipare. I profitti dovrebbero essere tassati dove si 
svolgono le attività economiche che li generano e dove si crea valore […]”. 

3 L’Action Plan è stato così strutturato: 

▪ Action 1: Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy; 
▪ Action 2: Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements; 

▪ Action 3: Designing Effective Controlled Foreign Company Rules; 

▪ Action 4: Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments; 
▪ Action 5: Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency 

and Substance; 

▪ Action 6: Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances; 
▪ Action 7: Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status; 

▪ Actions 8-10: Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation; 

▪ Action 11: Measuring and Monitoring BEPS; 
▪ Action 12: Mandatory Disclosure Rules; 

▪ Action 13: Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting; 

▪ Action 14: Making Dispute Resolution Mechanisms More Effective; 

▪ Action 15: Developing a Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties. 
4  Cfr. Final Report OECD (2015), Action 15, in cui si evidenzia che “The BEPS package of measures 

represents the first substantial renovation of the international tax rules in almost a century. Once the 
new measures become applicable, it is expected that profits will be reported where the economic 
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erosione della base imponibile e di traslazione dei profitti poste in 

essere da talune imprese che, sfruttando le disarmonie nel 

coordinamento tra i diversi ordinamenti fiscali nazionali, riducono il 

gettito fiscale dei singoli Paesi. Tali pratiche impattano sulla fiducia nei 

sistemi fiscali, hanno effetti distorsivi sulle scelte di investimento, che 

vengono definite sulla base di strategie fiscali aggressive anziché di 

ragioni economico-produttive, creano incentivi distorti all’allocazione 

degli investimenti diretti esteri e alterano le dinamiche di mercato, 

creando vantaggi competitivi nei confronti delle imprese multinazionali 

a danno delle micro e piccole imprese e di quelle di maggiori 

dimensioni caratterizzate da business essenzialmente domestici5. 

Al fine di non vanificare gli sforzi compiuti, l’OCSE e il G20 hanno 

ritenuto necessario approfondire ulteriormente la cooperazione 

attraverso il monitoraggio dell’attuazione e dell’efficacia delle misure 

adottate nell’ambito del progetto BEPS, nonché dell’impatto sulla 

compliance dei contribuenti e della corretta attuazione da parte delle 

amministrazioni fiscali, anche mediante una valutazione6 della 

conformità, in particolare con gli standard minimi, delle azioni 

intraprese dai singoli Paesi.  

Con l’adozione del pacchetto BEPS, i Paesi dell’OCSE e del G20, 

così come tutti i Paesi in via di sviluppo che hanno partecipato alla sua 

realizzazione, hanno intrapreso un meritorio percorso di dialogo a 

livello globale in materia fiscale, proponendo una serie di disposizioni 

armonizzate tese al contrasto integrato delle fattispecie di erosione della 

base imponibile e trasferimento artificiale degli utili, gettando così le 

basi di un moderno quadro fiscale internazionale che vede i profitti 

tassati in coerenza con la localizzazione dell’attività economica e la 

creazione di valore. 

2. LE SFIDE DELL’ECONOMIA DIGITALE: L’ACTION 1 

L’enorme sviluppo della tecnologia digitale e le possibilità offerte 

dalla rete internet hanno avuto un significativo impatto sull’economia, 

                                                 
activities that generate them are carried out and where value is created. BEPS planning strategies that 
rely on outdated rules or on poorly co-ordinated domestic measures will be rendered ineffective”. 

5  Cfr., in termini, Servizio del Bilancio del Senato, Il Progetto Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), 

nota breve n. 13, ottobre 2015 (XVII legislatura). 
6  Sotto forma di relazioni. 
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dando l’abbrivio a nuove fisionomie societarie e nuovi modelli di 

business. 

L’evoluzione dell’economia digitale ha messo in crisi i principi 

cardine del sistema di fiscalità internazionale, evidenziando 

l’inadeguatezza delle attuali regole di localizzazione del reddito a 

esprimere una corretta allocazione impositiva tra gli Stati interessati 

dall’operatività di imprese multinazionali, finora caratterizzato 

dall’imposizione sui c.d. active income derivanti dallo svolgimento di 

attività d’impresa nello Stato tramite una presenza societaria o nella 

forma della stabile organizzazione7. 

Nell’ambito del Progetto BEPS, l’OCSE ha dedicato specifica 

attenzione alle problematiche afferenti alla tassazione dei profitti 

generati dai players dell’economia digitale, enucleando le main 

challenges in tema di imposizione diretta e indiretta. 

Nell’area dell’imposizione diretta, le principali sfide sollevate 

dall’economia digitale possono essere sussunte nell’ambito di tre grandi 

categorie: il nexus, cioè l’elemento di collegamento con un determinato 

territorio; i data rilevanti per la determinazione del valore generatosi in 

un dato mercato; la characterisation, connessa alla qualificazione dei 

pagamenti per i nuovi prodotti digitali. 

Con riferimento al nexus, il continuo incremento del potenziale delle 

tecnologie digitali e la ridotta necessità, in molti casi, di una presenza 

fisica estesa per poter condurre i business aziendali, combinato con il 

ruolo crescente degli effetti di rete generati dalle interazioni con i 

clienti, solleva interrogativi circa l’appropriatezza delle attuali regole di 

determinazione del collegamento a fini fiscali con una giurisdizione. 

Circa i data rilevanti per la determinazione del valore, la crescita 

della sofisticazione delle tecnologie dell’informazione ha permesso alle 

imprese dell’economia digitale di raccogliere e utilizzare le 

informazioni oltre frontiera a un livello senza precedenti, determinando 

il problema di come attribuire il valore creato dalla generazione di dati 

attraverso prodotti e servizi digitali e di come caratterizzare a fini fiscali 

la fornitura di dati di una persona o entità in una transazione. 

In ordine alla characterisation, lo sviluppo di nuovi prodotti digitali 

o mezzi di erogazione di servizi crea incertezze in relazione alla corretta 

                                                 
7  In passato una multinazionale aveva la necessità di insediarsi in ogni Stato in cui operava attraverso la 

costituzione di una propria subsidiary, oggi i nuovi modelli di business consentono la centralizzazione 
di funzioni a livello regionale o globale. 



GLI ORIENTAMENTI DELL’OCSE 111 

qualificazione dei pagamenti effettuati nel contesto di nuovi modelli di 

business, in particolare in relazione al cloud computing. 

L’economia digitale crea anche sfide per i sistemi di imposta sul 

valore aggiunto, in particolare quando beni e servizi e siano acquistati 

da parte di consumatori privati da fornitori all’estero. Ciò è in parte 

dovuto all’assenza di un efficace standard internazionale per l’addebito, 

la riscossione e il rimborso dell’IVA nella giurisdizione del consumo, 

che per gli attori economici - in particolare le piccole e medie imprese 

(PMI) - crea difficoltà e costi elevati di conformità. 

La prima sfida relativa alla riscossione dell’IVA origina dalla 

crescita avvenuta nell’e-commerce e, in particolare, dagli acquisti 

online di beni fisici effettuati da parte dei consumatori da fornitori 

localizzati in un’altra giurisdizione. Molte giurisdizioni, infatti, 

applicano un’esenzione dall’IVA per le importazioni di merci di scarso 

valore, in quanto i costi amministrativi associati alla riscossione 

dell’imposta sulle merci superano l’IVA che sarebbe pagata su tali beni. 

Il valore al quale è impostata la soglia di esenzione varia 

considerevolmente da Paese a Paese, ma indipendentemente da esso, 

molti Paesi hanno assistito a una crescita significativa nel volume delle 

importazioni di basso valore su cui l’IVA non viene riscossa, con 

conseguente diminuzione delle entrate e crescenti pressioni 

concorrenziali sui dettaglianti nazionali, che sono tenuti ad addebitare 

l’imposta sulle proprie vendite ai consumatori nazionali. 

La seconda sfida relativa alla riscossione dell’IVA deriva dalla 

rilevante crescita nelle forniture transfrontaliere Business to Consumer 

(B2C) di servizi a distanza e beni immateriali. L’economia digitale ha 

vieppiù consentito la consegna di tali prodotti da parte delle imprese da 

una posizione remota ai consumatori di tutto il mondo, senza alcuna 

presenza fisica diretta o indiretta del fornitore nella giurisdizione del 

consumatore. Tali forniture generano criticità per i sistemi dell’IVA, 

poiché spesso comportano una mancata o ridotta riscossione 

dell’imposta, creando anch’esse potenziali pressioni concorrenziali sui 

fornitori nazionali. 

All’esito delle analisi condotte8, l’OCSE ha formulato specifiche 

proposte e, segnatamente, in materia di imposte dirette: 

                                                 
8  Cfr. Final Report OECD (2015), Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1. 
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 lo sviluppo di un nuovo criterio di collegamento tra un’impresa 

ed un Paese, basato sul concetto di “significativa presenza 

economica”9, attraverso il quale declinare appropriate 

metodologie per la determinazione del reddito alla medesima 

attribuibile in tale Stato10; 

 l’applicazione di una ritenuta alla fonte sulle c.d. “transazioni 

digitali”11; 

 la previsione di un “contributo di perequazione” (“equalisation 

levy”), nella forma dell’accisa sulle transazioni digitali, 

applicato in capo alle società non residenti in ragione della 

“significativa presenza economica” nel territorio dello Stato, 

finalizzato a riallineare la pressione impositiva dei soggetti esteri 

a quella degli operatori nazionali12. 

Il criterio della significativa presenza economica si fonda sulla 

presenza “tassabile” di un’impresa all’interno di un determinato Paese, 

a prescindere dalla “presenza fisica”13, in ragione della sua interazione 

intenzionale e prolungata con l’economia di quel Paese attraverso la 

tecnologia e altri strumenti automatizzati. Questi fattori verrebbero 

combinati con un fattore basato sulle entrate derivanti da transazioni 

remote nel Paese, al fine di considerare solo i casi di presenza 

economica significativa, limitare i costi di conformità dei contribuenti 

e fornire certezza per le attività transfrontaliere. 

Al riguardo, l’OCSE ha evidenziato che la percezione di ricavi da 

consumatori di uno Stato (c.d. “revenue-based factor”) può 

rappresentare un criterio “base” per riscontrare la presenza economica 

significativa di un’impresa nel suo territorio, sottolineando, a tal fine, 

la necessità di tener conto di tutte le transazioni concluse, da remoto, 

tra l’impresa digitale non residente e i clienti situati nel territorio dello 

Stato, a prescindere dalle modalità di conclusione14, anche prevedendo 

                                                 
9  Cfr. cit. Final Report, par. 7.6.1., pagg. 107 ss. 
10  Oggetto d’esame nel successivo par. 7.6.2. del menzionato Final Report. 
11 Opzione esaminata nel successivo par. 7.6.3. del citato rapporto OCSE. 
12  Cfr. par. 7.6.4. del medesimo Final Report. 
13  È apparso evidente, infatti, come l’elevato livello di dematerializzazione del business condotto dalle 

imprese che operano nell’economia digitale abbia consentito, agevolmente, di evitare la configurazione 

di una taxable presence (mediante la costituzione di stabili organizzazioni) nel territorio degli Stati a 

elevata tassazione in cui operano attivamente. 
14  Ossia, tramite una piattaforma digitale ovvero mediante ordini telefonici o via posta. 
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la fissazione di una soglia quantitativa minima di rilevanza ai fini 

dell’imposizione diretta in capo al soggetto estero15.  

È stato altresì rilevato che, sebbene la generazione di ricavi da una 

determinata giurisdizione possa essere considerata uno dei più chiari 

indicatori potenziali dell’esistenza di una presenza economica 

significativa, ex se, tale criterio non è sufficiente a dimostrare la 

partecipazione deliberata e duratura di un’impresa non residente alla 

vita economica di un Paese. A tal fine, dovrebbe essere creato un 

collegamento tra l’attività generatrice di reddito dell’impresa non 

residente e la sua significativa presenza economica nel Paese 

combinando il fattore reddito con ulteriori elementi sintomatici: 

 legati all’attivazione di un “nome di dominio” locale, di una 

“piattaforma digitale” locale o di “strumenti di pagamento” 

locali (c.d. “digital factors”)16. Sul punto, è stato evidenziato che 

le imprese non residenti che mirano ad acquisire nuovi utenti o 

consumatori in un Paese, generalmente ottengono l’equivalente 

digitale di un “indirizzo” locale, utilizzato come vetrina del 

punto vendita, di solito con la forma di un nome di dominio 

specializzato o localizzato, al fine di proteggere i propri marchi, 

formule, denominazioni e segni distintivi. In tale prospettiva, 

mentre il sito web principale dell’impresa viene individuato 

mediante un dominio “.com”, i siti web dedicati ai singoli 

mercati riflettono la specifica localizzazione geografica 

(mediante l’estensione “.it”, “.fr”, “.de”, ecc.). Sebbene 

un’impresa possa concludere affari in un determinato Paese 

anche senza aver provveduto alla registrazione di un nome di 

dominio locale, tale scelta comporta dei rischi connessi alla 

concreta possibilità che altri possano registrare lo stesso 

dominio, sfruttando i vantaggi legati alla popolarità dei propri 

marchi17. Le imprese non residenti, inoltre, stabiliscono 

                                                 
15 Circa l’individuazione di tale soglia, l’OCSE ha evidenziato che l’elemento principale del “revenue 

factor” potrebbe essere il reddito lordo generato da transazioni remote concluse con i clienti nel Paese 

interessato. Tale importo dovrebbe essere inquadrato in termini assoluti e in valuta locale, al fine di 

ridurre al minimo il rischio di manipolazione, nonché fissato a un livello sufficientemente elevato per 
ridurre al minimo gli oneri amministrativi e di compliance per le amministrazioni fiscali e il livello di 

incertezza per il contribuente, garantendo al contempo che il nesso abbia minori probabilità di essere 

creato nei casi in cui venissero riscosse entrate fiscali minime. Un fattore rilevante nella definizione 
del livello della soglia di ricavi potrebbe essere, altresì, la dimensione del mercato del Paese. 

16  Cfr. par. 7.6.1.2. del citato Final Report. 
17  Trattasi del c.d. “domain squatting”, fenomeno di accaparramento di nomi di dominio, che solitamente 

corrispondono a marchi altrui. 
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frequentemente siti web “locali” o altre piattaforme digitali al 

fine di presentare i prodotti o i servizi agli utenti e clienti locali 

tenendo conto in particolare della lingua e delle norme culturali. 

I siti web locali o le piattaforme digitali, infatti, possono essere 

caratterizzati da funzionalità destinate a facilitare l’interazione 

da parte di utenti e clienti locali con i contenuti, i servizi e le 

funzioni del sito. Tali caratteristiche includono linguaggio, 

marketing locale - come sconti e promozioni mirati - e termini 

di servizio locali che riflettono il contesto commerciale e legale 

dell’ambiente locale. Un’impresa non residente che mantenga 

un’interazione duratura con l’economia di un Paese garantirà poi 

frequentemente che i clienti locali abbiano un’esperienza di 

acquisto con prezzi riflessi in valuta locale, con la possibilità di 

utilizzare una forma di pagamento locale per completare 

l’acquisto18. L’integrazione delle forme di pagamento locali 

nelle caratteristiche commerciali di un sito è un complicato 

esercizio tecnico, commerciale e legale che richiede risorse 

sostanziali e rappresenta un significativo elemento sintomatico 

della deliberata partecipazione dell’impresa alla vita economica 

di un determinato Paese. 

 connessi alla localizzazione degli “utenti finali attivi”, alla 

“conclusione di contratti direttamente online” e alla “raccolta 

dati” (c.d. “user-based factors”)19. A tal proposito, è stato 

evidenziato che il numero degli utenti locali attivi in un 

determinato arco temporale rappresenta un importante 

indicatore di integrazione con l’economia di un dato Paese. 

Conseguentemente, una serie di indici basati sull’entità e la 

tipologia di utenti e transazioni effettuate potrebbero essere utili 

                                                 
18  In merito, l’OCSE osserva che se un’impresa non residente genera ricavi lordi al di sopra della soglia 

da transazioni con i clienti nazionali concluse elettronicamente attraverso una piattaforma digitale 

localizzata in cui il cliente è tenuto a creare un account personalizzato e utilizzare le opzioni di 

pagamento locali offerte sul sito per eseguire l’acquisto, si potrebbe ritenere che esista un legame tra 
le entrate generate da tale Paese e i fattori digitali e/o basati sugli utenti che dimostrano una presenza 

economica significativa in tale Paese. Al contrario, sarebbe più difficile trovare un tale collegamento 

laddove un’impresa non residente generi ricavi lordi superiori alla soglia da transazioni con i clienti 

nazionali attraverso negoziati di persona che si svolgano al di fuori della giurisdizione, se l’impresa 

mantiene solo un sito Web passivo che fornisce informazioni sul prodotto senza funzionalità che 

consentano transazioni o interazione intensiva con gli utenti (inclusa la raccolta di dati). 
19  Cfr. par. 7.6.1.3. del citato Final Report. 
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per determinare il livello di partecipazione alla vita economica 

di un Paese, quali: 

 utenti mensili attivi (MAU) di una piattaforma digitale, cioè 

il numero di utenti che abitualmente risiedono in un 

determinato Paese in un anno imponibile, che nei trenta 

giorni precedenti la data di misurazione hanno visitato la 

piattaforma digitale di un’azienda20; 

 conclusione dei contratti online. In merito, assume rilievo il 

numero di contratti conclusi, anche online, senza la necessità 

dell’intervento di personale locale o di “agenti dipendenti” 

che agiscano in nome e per conto delle imprese non 

residenti. I contratti con i clienti, infatti, possono essere 

conclusi anche direttamente, accedendo alla piattaforma 

digitale, laddove le imprese non residenti offrano 

prodotti/servizi subordinati all’accettazione da parte dei 

singoli utenti dei cc.dd. “terms of service”; 

 dati raccolti: in tal senso, si tiene conto del volume di 

contenuti digitali raccolti attraverso una piattaforma digitale 

dagli utenti e dai clienti che abitualmente risiedono in un 

dato Paese in ciascun periodo d’imposta. Per dati raccolti 

non si intendono solamente quelli “passivi”, che contengono 

informazioni di dettaglio sui produttori/titolari dei 

prodotti/servizi offerti, bensì anche quelli “attivi”, relativi 

alle interazioni con gli utenti finali, quali ad esempio le 

recensioni circa la qualità dei medesimi beni/servizi e le 

cronologie di ricerca. 

In definitiva, la significativa presenza economica dovrebbe 

consentire di imputare, in capo a un soggetto non residente, il reddito 

prodotto da clienti localizzati in un determinato Stato 

indipendentemente dal palesamento di una stabile organizzazione di 

tipo materiale o personale. Se così non fosse si determinerebbe, infatti, 

una differenziazione all’interno del medesimo Stato fra imprese 

operanti nello stesso settore in ragione della formalizzazione (o meno) 

della presenza fisica. 

                                                 
20  Tramite “login”. 
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Accertata la significativa presenza economica di un soggetto non 

residente sul territorio nazionale, l’OCSE ha ipotizzato diversi metodi 

di determinazione del reddito in capo allo stesso, tra cui: 

 “Methods based on fractional apportionment”21, in base ai quali 

i profitti legati alla “digital economy” generati in un dato Paese 

sono determinati applicando ai ricavi globali dell’impresa non 

residente una percentuale basata su una formula predeterminata 

o sulla base di fattori di allocazione variabili determinati caso 

per caso22; 

 “Modified deemed profit methods”, in applicazione dei quali i 

grandi gruppi internazionali multibusiness potrebbero 

quantificare la remunerazione delle transazioni online in via 

presuntiva, in base all’ammontare dei profitti generati in altri 

settori dalla stessa società estera con significativa presenza 

economica in un altro Stato23. 

Con riferimento, invece, alla potenziale applicazione di una ritenuta 

sulle transazioni digitali, l’OCSE ha ipotizzato l’applicazione di un 

prelievo alla fonte sui pagamenti effettuati da soggetti residenti in un 

Paese all’atto dell’acquisto di prodotti o servizi digitali presso un e-

commerce provider estero. 

                                                 
21  Nel contesto di una significativa presenza economica, l’attuazione di un metodo basato su ripartizione 

frazionaria richiederebbe l’esecuzione di tre fasi successive: la definizione della base imponibile da 

dividere, la determinazione delle chiavi di ripartizione e la loro ponderazione. 
22 In merito, l’OCSE ha osservato che le leggi nazionali della maggior parte dei Paesi utilizzano metodi 

di attribuzione dei profitti basati sulla contabilità separata della stabile organizzazione piuttosto che su 

ripartizione frazionaria; che tali metodi si discosterebbero dagli attuali standard internazionali; che il 

perseguimento di tale approccio nel caso dell’applicazione del nuovo nexus produrrebbe risultati fiscali 
molto diversi a seconda che l’attività fosse svolta attraverso una stabile organizzazione “tradizionale”, 

una distinta controllata o il nuovo nexus; che dati tali limiti, i metodi di ripartizione frazionaria non 

hanno avuto ulteriore seguito. 
23  Secondo l’OCSE, un possibile approccio sarebbe quello di classificare i contribuenti per settore e 

applicare una percentuale di profitto specifica per ogni settore mentre un approccio più raffinato 

richiederebbe di dividere i contribuenti all’interno di un dato settore in classi aggiuntive basate su 
fattori rilevanti (ad esempio, beni strumentali, fatturato, dipendenti), con una percentuale di profitto 

specifica all’interno di ciascuna fascia. Tuttavia – evidenzia la stessa OCSE – per i grandi gruppi 

multinazionali con strutture complesse che operano in molte linee di business, l’applicazione di 

molteplici margini di profitto presunti specifici per settore presenta diverse criticità pratiche; inoltre, 

molti modelli di business digitali hanno una struttura dei costi diversa rispetto ai modelli di business 

tradizionali; infine, l’applicazione dei metodi di profitto presunto in questo contesto può essere 
considerata un sostanziale allontanamento dagli attuali standard internazionali. 
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Tuttavia, non potendo imporre ai consumatori finali l’applicazione 

della ritenuta alla fonte24, tale soluzione richiederebbe il 

coinvolgimento diretto delle istituzioni finanziarie incaricate di 

regolare il pagamento degli acquisti online, che dovrebbero, 

eventualmente, operare quali sostituti d’imposta25. 

In tal senso, l’OCSE stima auspicabile l’introduzione di specifiche 

disposizioni, comuni a tutti i Paesi, onde evitare che: 

 lo stesso tipo di transazioni (online) sia fiscalmente trattato 

diversamente a seconda dello Stato di residenza dei clienti; 

 due transazioni economicamente equivalenti con operatori 

residenti nel medesimo Paese, la prima delle quali avvenuta 

online e la seconda seguendo i tradizionali canali commerciali, 

scontino tassazioni diverse. 

Un’opzione alternativa è l’introduzione di un “contributo di 

perequazione”, già in vigore in alcuni Paesi, al fine di garantire la parità 

di trattamento tra imprese estere e nazionali attive nell’economia 

digitale. 

A tal riguardo, l’OCSE ha richiamato il funzionamento di un tributo 

introdotto nel settore assicurativo, applicato agli operatori esteri, privi 

di stabile organizzazione, in proporzione ai premi lordi corrisposti dai 

clienti nazionali. Tali imposte sono state introdotte proprio al fine di 

eliminare la disparità di trattamento fiscale tra: 

 le imprese assicurative nazionali, i cui profitti sono interamente 

tassati;  

 gli operatori esteri (privi di branch locale) che raccolgono i 

premi online da clienti residenti nel medesimo Stato sui quali, 

altrimenti, non verrebbe applicato alcun tipo di tassazione.  

In linea teorica, tale sistema di tassazione si renderebbe applicabile 

a qualsiasi impresa non residente, sebbene l’OCSE abbia segnalato 

l’opportunità di limitarlo ai soli operatori dotati di una significativa 

                                                 
24  Nel caso delle transazioni Business to Consumer (B2C), esigere l’applicazione della ritenuta sarebbe 

più difficile in quanto i consumatori privati hanno poca esperienza e limitati incentivi a dichiarare e 
pagare l’imposta dovuta; inoltre, far rispettare la raccolta di ritenute di ridotto ammontare da un elevato 

numero di consumatori privati comporterebbe costi considerevoli e difficoltà amministrative. 
25  Tale opzione, tuttavia, presenta diversi problemi tecnici. Ad esempio, un intermediario non avrebbe 

generalmente accesso alle informazioni di identificazione delle transazioni che gli consentano di 

determinare le relative caratteristiche e quindi l’importo dell’imposta dovuta. In pratica, vedrebbe solo 

un valore senza alcuna descrizione della transazione sottostante, nel qual caso non sarebbe in grado di 
determinare con sufficiente certezza quando sia richiesto di operare la ritenuta. 
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presenza economica nello specifico Paese, al fine di fornire chiarezza, 

certezza ed equità a tutte le parti interessate e di evitare un onere 

eccessivo per le piccole e medie imprese26. 

Con riferimento all’incidenza economica delle tre opzioni proposte 

per i consumatori, i detentori di capitale (inclusi gli azionisti) e i 

lavoratori, l’OCSE ha evidenziato che la stessa è stata analizzata in 

relazione alla fornitura di beni e servizi digitali da fornitori stranieri 

senza una presenza imponibile nel Paese del cliente, giungendo alla 

conclusione che tutte e tre le opzioni fiscali dovrebbero avere simile 

incidenza economica. 

In relazione alle differenti opzioni analizzate, nell’Action 1 sono 

state rassegnate le seguenti conclusioni27: 

 l’opzione di modificare le eccezioni alla definizione di stabile 

organizzazione allo scopo di assicurarsi che esse siano 

invocabili solo per le attività di natura preparatoria o ausiliaria, 

è stata considerata e adottata quale parte dell’Action 7 del 

Progetto BEPS e si attende che sia implementata in maniera 

efficiente e sincronizzata attraverso lo strumento multilaterale di 

modifica dei trattati fiscali bilaterali contemplato dall’Action 15; 

 circa la riscossione dell’IVA sulle transazioni transfrontaliere, in 

particolare quelle tra imprese e consumatori, si raccomanda ai 

Paesi di applicare i principi delle linee guida internazionali per 

la riscossione dell’IVA sulle forniture transfrontaliere di servizi 

B2C e beni immateriali e considerare l’introduzione dei 

meccanismi di riscossione ivi contemplati; 

 taluni profili delle sfide fiscali poste dalla digital economy in 

tema di imposizione diretta dovrebbero essere mitigati una volta 

che le misure del Progetto BEPS saranno rese operative28 e, a tal 

                                                 
26  In merito al contributo di perequazione, l’OCSE ha osservato che esso accresce i rischi che lo stesso 

reddito venga assoggettato sia all’imposta sul reddito delle società che al prelievo di perequazione, in 

particolare quando un’entità estera sia soggetta al prelievo alla fonte e all’imposta sul reddito delle 

società nel suo Paese di residenza o nel caso in cui un’entità sia soggetta all’imposta sul reddito delle 
società e al prelievo di perequazione nel Paese di origine. Per affrontare tali potenziali preoccupazioni, 

l’OCSE suggerisce di strutturare il prelievo in modo da applicarlo solo a situazioni in cui il reddito 

sarebbe altrimenti non tassato o soggetto solo a un’aliquota d’imposta molto bassa; in alternativa, di 
consentire l’utilizzazione del contributo di perequazione quale credito d’imposta da utilizzare in 

diminuzione dell’imposta sul reddito delle società. 
27  Cfr. par. 10.3 del citato Final Report. In merito a tali conclusioni, l’OCSE puntualizza che esse 

potrebbero evolversi man mano che l’economia digitale continuerà a svilupparsi, in particolare per 

quanto riguarda la robotica, l’internet delle cose, la stampa 3D e la sharing economy, e in dipendenza 

dall’impatto effettivo delle altre misure intraprese sulle questioni BEPS. 
28  A mero titolo esemplificativo, la modifica dell’articolo 5, paragrafo 4, del Modello OCSE. 
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fine, è necessaria una rapida attuazione delle stesse, unitamente 

a meccanismi di monitoraggio del loro impatto nel tempo; 

 nessuna delle altre opzioni analizzate (nuovo nexus sotto forma 

di presenza economica significativa, ritenuta alla fonte su alcuni 

tipi di transazioni digitali e contributo di perequazione) è stata al 

momento raccomandata poiché si prevede che l’applicazione 

delle misure sviluppate nell’ambito del progetto BEPS abbia un 

impatto sostanziale sulle criticità fiscali connesse alla digital 

economy in precedenza individuate; inoltre, tali opzioni 

richiederebbero modifiche sostanziali ai principali standard 

fiscali internazionali e, allo stato, non è chiaro se tali modifiche 

siano giustificate al fine di affrontare i cambiamenti connessi ai 

progressi delle Information and Communication Technologies; 

 i Paesi OCSE, ad ogni modo, possono introdurre taluna delle 

opzioni nella legislazione domestica quale salvaguardia 

addizionale avverso le pratiche BEPS, a patto di rispettare le 

obbligazioni derivanti dai trattati, anche bilaterali, in essere29. 

3.  LE SFIDE DELL’ECONOMIA DIGITALE: L’INTERIM REPORT 2018 

Nel marzo 2017, i ministri delle finanze del G20 hanno incaricato 

l’OCSE di produrre30 una relazione provvisoria sulle implicazioni della 

digitalizzazione ai fini fiscali. 

A riscontro del mandato conferitole, il 16 marzo 2018 l’OCSE ha 

pubblicato l’Interim Report sulle sfide fiscali della digital economy31, 

elaborato e approvato dagli oltre 110 Paesi facenti parte dell’Inclusive 

Framework, il gruppo di lavoro per l’attuazione del progetto BEPS32. 

                                                 
29  A tal riguardo, l’OCSE specifica che l’adozione delle opzioni come misure di diritto interno potrebbe 

essere presa in considerazione, ad esempio, ove un Paese ritenga che i problemi BEPS esacerbati 

dall’economia digitale non siano affrontati completamente, o per tenere conto del lasso di tempo 

intercorso tra l’accordo sulle misure per affrontare le problematiche BEPS a livello internazionale e la 
loro effettiva attuazione e applicazione. 

30  Entro aprile 2018. 
31 Cfr. OECD, Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018. 
32 L’Inclusive Framework ha l’obiettivo di monitorare l’attuazione del progetto BEPS e l’impatto delle 

differenti misure; monitorare gli standard minimi sui quali i Paesi si sono impegnati 

all’implementazione; predisporre un set di strumenti per supportare i Paesi in via di sviluppo 
nell’affrontare le problematiche connesse ai fenomeni BEPS. 
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L’Interim Report fornisce un’analisi approfondita delle principali 

caratteristiche dei modelli aziendali altamente digitalizzati e della 

creazione di valore nell’era digitale, nonché le potenziali implicazioni 

per il quadro fiscale internazionale esistente33.  

In merito, il Report evidenzia che tre caratteristiche sono 

frequentemente osservate nei modelli di business altamente 

digitalizzati:  

 dimensione intergiurisdizionale senza presenza fisica. La 

digitalizzazione, infatti, ha consentito alle imprese di molti 

settori di individuare varie fasi dei loro processi di produzione 

in diversi Paesi, di accedere a un più elevato numero di clienti in 

tutto il mondo e di essere profondamente coinvolte nella vita 

economica di una giurisdizione senza alcuna presenza fisica o 

senza una presenza fisica significativa; 

 forte dipendenza da intangible assets. Le imprese digitalizzate 

sono caratterizzate dalla crescente importanza degli investimenti 

in beni immateriali, in particolare intellectual property assets 

(come software e algoritmi a supporto delle relative piattaforme, 

siti Web, ecc.), di fondamentale rilievo per lo sviluppo dei 

relativi modelli di business; 

 ruolo dei dati e partecipazione degli utenti, inclusi gli effetti di 

rete. Dati, partecipazione degli utenti, effetti di rete e fornitura 

di contenuti generati dagli utenti sono comunemente osservati 

nei modelli di business delle aziende più altamente digitalizzate, 

come quelli dei social network, che in assenza di tali fattori non 

esisterebbero come li conosciamo oggi34. 

I membri dell’Inclusive Framework hanno manifestato opinioni 

differenti circa il se e la misura in cui tali caratteristiche debbano 

comportare modifiche alle norme di fiscalità internazionale; in 

particolare, per quanto riguarda i dati e la partecipazione degli utenti, 

mentre vi è accordo generalizzato sul fatto che essi rappresentino 

caratteristiche comuni delle imprese digitalizzate, si registrano diversi 

punti di vista in ordine al loro contributo alla creazione di valore di 

                                                 
33  Si rimanda al precedente cap. II per la disamina dei business model. 
34  Il grado di partecipazione dell’utente non è necessariamente correlato al grado di digitalizzazione: ad 

esempio, il cloud computing può essere considerato come un business altamente digitalizzato che 
implica solo una partecipazione limitata dell’utente. 
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un’impresa e all’impatto che potrebbero avere sulle norme di fiscalità 

internazionale. 

In merito al profilo della creazione di valore, per alcuni membri 

dell’Inclusive Framework, il ruolo della partecipazione degli utenti è 

visto come un driver importante nelle imprese digitalizzate, poiché 

consente loro di raccogliere grandi quantità di dati attraverso il 

monitoraggio intensivo dei comportamenti attivi degli utenti. Tali Paesi 

sottolineano anche il contributo di contenuti da parte degli utenti, che 

può essere centrale per l’offerta di un business digitale, per attrarre altri 

utenti e generare effetti di rete. Essi, infine, ritengono che la 

partecipazione degli utenti35 possa svolgere un ruolo significativo nel 

costruire la fiducia e la reputazione delle aziende della digital economy, 

con effetti sui relativi marchi e sulla crescita delle reti di utenti. 

Di contro, altri Paesi vedono la raccolta di dati dagli utenti, la loro 

partecipazione e la fornitura di contenuti da essi generati come 

transazioni tra gli utenti e l’impresa digitalizzata, con quest’ultima che 

fornisce compensi finanziari o non finanziari36 in cambio di tali 

dati/contenuti. I Paesi che sostengono tale tesi, pur concordando sul 

fatto che l’interazione tra gli utenti e l’impresa dell’economia digitale 

sia una transazione potenzialmente assoggettabile a tassazione sul 

reddito, osservano che oggi i sistemi fiscali raramente attraggono ad 

imposizione tali tipologie di transazioni, caratterizzate da un assetto di 

tipo permutativo. 

In relazione agli effetti in tema di fiscalità internazionale, i Paesi 

membri possono essere ripartiti in tre gruppi.  

Il primo gruppo di Paesi condivide l’opinione secondo cui, nel loro 

insieme, alcune caratteristiche frequentemente osservate in determinati 

modelli d’impresa altamente digitalizzati - in particolare, dipendenza 

dai dati e partecipazione degli utenti - possano portare a disallineamenti 

tra il luogo di tassazione degli utili e quello in cui il valore viene creato. 

Dal loro punto di vista, questo disallineamento non è prodotto da alcun 

accordo specifico o da una strategia di pianificazione fiscale ma è il 

risultato di una nuova e unica caratteristica osservata in alcuni modelli 

di business altamente digitalizzati che non è rilevata dall’attuale tax 

framework internazionale: la partecipazione attiva degli utenti 

                                                 
35  Ad esempio attraverso le recensioni o la fornitura di servizi. 
36  Tale compensazione non finanziaria potrebbe avvenire, ad esempio, sotto forma di hosting di dati, 

servizi di posta elettronica o intrattenimento digitale. 
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attraverso una piattaforma online e il valore che questa partecipazione 

crea per l’impresa. L’incapacità del sistema fiscale di riconoscere 

questo contributo al processo di creazione di valore di alcune imprese 

altamente digitalizzate significa che le esistenti regole di allocazione 

dei vincoli e del profitto non riescono a creare un allineamento tra il 

luogo di tassazione degli utili e quello di creazione del valore. Tali Paesi 

ritengono che le sfide siano limitate a determinati modelli di business e 

non minino i principi alla base del quadro fiscale internazionale 

esistente; conseguentemente, ritengono che, subordinatamente ad 

un’analisi approfondita dei modelli di business rilevanti, esse possano 

essere affrontate attraverso modifiche mirate alle norme fiscali 

esistenti, inclusa una revisione delle regole relative all’allocazione del 

profitto e al nexus. 

Un secondo gruppo di Paesi ritiene che la trasformazione digitale 

dell’economia in corso, e più in generale le tendenze associate alla 

globalizzazione, pongano sfide alla perdurante efficacia dell’attuale 

quadro fiscale internazionale per i profitti d’impresa. Per tale gruppo di 

Paesi, siffatte sfide non sono esclusive o specifiche dei modelli di 

business altamente digitalizzati. Alcuni di questi Paesi sono 

generalmente preoccupati che una gamma crescente di imprese possa 

ora essere significativamente coinvolta nella vita economica di un 

mercato37 senza alcuna presenza imponibile o con una presenza 

imponibile minima. Essi ritengono che un’economia globale in 

evoluzione costituisca una sfida per l’adeguatezza dei due concetti 

fondamentali che sono alla base dell’attuale tax framework, 

l’allocazione dei profitti e il nexus. Con riferimento al primo, in quanto 

sempre più profitti dipendono da fattori non fisici e mobili38, in 

relazione al secondo poiché la limitata necessità di una presenza fisica 

per lo svolgimento di attività economiche mette in discussione la misura 

in cui l’attuale definizione di stabile organizzazione (quale sede fissa 

d’affari) sia ancora un nesso rilevante per determinare la giurisdizione 

in cui tassare il reddito d’impresa. Alcuni di tali Paesi, inoltre, 

respingono esplicitamente l’idea che i dati e la partecipazione degli 

utenti debbano essere considerati creazione di valore da parte delle 

imprese nella giurisdizione dell’utente, sostenendo che essi debbano 

                                                 
37  Ad esempio, attraverso un rilevante numero di vendite o investimenti specifici in un determinato 

mercato. 
38  Come i vari tipi di capitale basati sulla conoscenza. 
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essere considerati allo stesso modo di altri business input provenienti 

da una terza parte indipendente nella supply chain aziendale. 

Infine, vi è un terzo gruppo di Paesi che ritiene che il pacchetto 

BEPS abbia in gran parte affrontato le preoccupazioni in tema di doppia 

non imposizione, sebbene considerino prematuro valutare pienamente 

l’impatto di tutte le misure adottate. Questi Paesi sono generalmente 

soddisfatti del sistema fiscale esistente e attualmente non reputano 

necessaria una riforma significativa delle norme di fiscalità 

internazionale. Sul piano dei dati e la partecipazione degli utenti, alcuni 

di essi non concordano sul fatto che tali fattori contribuiscano alla 

creazione di valore nella giurisdizione dell’utente, altri ritengono che 

siano necessarie ulteriori riflessioni in merito. 

Sebbene vi sia una chiara divergenza di opinioni tra i membri 

dell’Inclusive Framework circa la necessità e l’ampiezza delle eventuali 

modifiche agli attuali principi di fiscalità internazionale, un ampio 

gruppo di Paesi sostiene l’ulteriore esplorazione di potenziali modifiche 

alle regole relative al nexus e all’allocazione del profitto che tengano 

conto degli impatti della digitalizzazione sull’economia. Inoltre, tali 

Paesi convengono di condividere un interesse comune a mantenere un 

insieme coerente e pertinente di norme in tema di tassazione dei redditi 

d’impresa transnazionali in modo da migliorare, tra l’altro, l’efficienza 

economica e il benessere globale, in particolare laddove l’alternativa sia 

costituita dagli approcci unilaterali, forieri di impatti negativi. Essi, 

inoltre, ritengono che un approccio multilaterale sia importante per 

ridurre le distorsioni agli investimenti e alla crescita, riducendo la 

complessità, minimizzando la doppia imposizione, sostenendo 

l’innovazione e determinando un sistema fiscale più equo, più efficiente 

e più semplice per le imprese. 

I membri dell’Inclusive Framework, nella consapevolezza 

dell’esistenza di divergenti opinioni, hanno concordato di intraprendere 

una revisione coerente e concomitante delle regole relative al nexus e 

all’allocazione dei profitti tesa ad allineare questi ultimi alle sottostanti 

attività economiche e alla creazione di valore, in direzione di una 

soluzione consensuale al problema entro il 202039. 

                                                 
39 In tale prospettiva, è stato convenuto che l’Inclusive Framework produca un rapporto finale nel 2020, 

con un aggiornamento del G20 nel 2019. Successivamente l’OCSE, alla luce delle perduranti 

divergenze manifestatesi nel corso dell’Ecofin di Sofia del 27-28 aprile 2018, si è proposta di anticipare 
al 2019 la presentazione di una soluzione globale tesa a soddisfare le contrapposte esigenze. 
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Siffatta prospettiva si è imposta anche in relazione alla serie di 

misure unilaterali e non coordinate che alcuni Paesi hanno già 

introdotto negli ultimi anni, foriere di complessità e distorsioni 

economiche nelle transazioni internazionali, e in ultima analisi di effetti 

antitetici rispetto a quelli perseguiti dalle regole di fiscalità 

internazionale: evitare le doppie imposizioni, favorire il commercio 

internazionale e incentivare la crescita economica. 

Cionondimeno, sviluppare, concordare e attuare una soluzione 

globale basata sul consenso richiederà tempo e, in alcuni Paesi, vi sono 

pressanti richieste ai governi di intraprendere azioni più immediate 

volte ad affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione, al fine 

di garantire che le imposte pagate da determinate imprese nella propria 

giurisdizione siano commisurate al valore ivi generato.  

Al riguardo, non vi è consenso sulla necessità o sul merito delle 

misure provvisorie (c.d. short term measures), alle quali alcuni Paesi si 

oppongono, paventando il rischio di impatti negativi su investimenti, 

innovazione e crescita, possibilità di sovratassazione, effetti distorsivi 

sulla produzione, aumento dell’incidenza economica della tassazione 

sui consumatori e sulle imprese e aumento dei costi di conformità e 

amministrazione. 

I Paesi che ipotizzano l’adozione di misure provvisorie ritengono 

che vi sia un imperativo fiscale e politico di agire, in attesa di una 

soluzione globale che potrebbe richiedere del tempo per svilupparsi, 

essere concordata e attuata. Essi ritengono che esista una solida base 

concettuale per una misura provvisoria; che venga generato un valore 

all’interno delle loro giurisdizioni che altrimenti non sarebbe soggetto 

a imposizione, mettendo in dubbio l’equità, la sostenibilità e 

l’accettabilità pubblica del sistema; che le criticità di eventuali misure 

provvisorie debbano essere soppesate rispetto alle sfide politiche di non 

agire nel frattempo; che almeno alcune delle possibili conseguenze 

negative delle short term measures possano essere mitigate attraverso 

la progettazione delle stesse. 

Il Report riprende, pertanto, il quadro delle considerazioni 

progettuali individuate dai Paesi a favore dell’introduzione di misure 

provvisorie, che convengono circa la necessità di tener conto di alcuni 

vincoli, tra cui l’esigenza che eventuali misure siano conformi agli 
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obblighi internazionali esistenti40, temporanee41, mirate42 ed 

equilibrate, nonché progettate per limitare i costi di conformità43 e non 

inibire l’innovazione.  

In tale prospettiva, numerosi Paesi considerano una misura 

provvisoria sotto forma di accisa sulla fornitura di determinati servizi 

elettronici all’interno delle proprie giurisdizioni, che si applicherebbe 

al corrispettivo lordo pagato per la fornitura di tali servizi. 

In merito, il Report puntualizza che tale misura dovrebbe essere 

limitata a determinati servizi elettronici e non estendersi a tutti i servizi 

meramente sulla base del fatto che essi siano forniti su Internet. 

Un’accisa che si applichi a una vasta gamma di imprese con 

significative variazioni di redditività e diversi gradi di digitalizzazione 

potrebbe avere, infatti, un impatto dirompente e imprevedibile 

sull’economia nazionale, in grado minare l’innovazione e la crescita 

nella fornitura di servizi e soluzioni digitali; inoltre, potrebbe generare 

ambiguità e anomalie foriere di costi di amministrazione e di 

adeguamento imprevisti nonché opportunità di pianificazione. 

Nell’Interim Report si fa anche il punto sui progressi compiuti 

nell’attuazione del pacchetto BEPS, con particolare riguardo alle 

misure relative alla digitalizzazione44 e al loro impatto sul 

comportamento delle imprese altamente digitalizzate.  

                                                 
40  In particolare, i Paesi dovranno prendere in considerazione la formulazione di tutti i loro trattati in 

essere e determinare in che misura essi inciderebbero su eventuali misure provvisorie. Tali obblighi 

comprendono quelli imposti dalle convenzioni fiscali bilaterali nonché quelli derivanti da accordi 
commerciali, compresa l’appartenenza all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) o a 

raggruppamenti politici ed economici regionali quali l’Unione europea (UE) e lo Spazio economico 

europeo (SEE). 
41  Secondo l’OCSE, qualsiasi misura provvisoria dovrebbe essere introdotta riconoscendo l’intento 

politico della sua temporaneità e cessare di essere applicata una volta che una risposta globale alle sfide 

fiscali sollevate dalla digitalizzazione sia stata concordata e attuata. Ciò riflette il consenso tra tutti i 
membri dell’Inclusive Framework circa la preferibilità di una soluzione globale rispetto all’adozione 

di misure unilaterali attuate individualmente o collettivamente a livello regionale. 
42  Date le potenziali conseguenze negative dell’introduzione di una misura provvisoria, è importante che 

essa sia orientata il più possibile alle imprese considerate come a rischio più elevato, al fine di ridurre 

al minimo l’impatto collaterale della misura sugli altri elementi del sistema fiscale nazionale e 

internazionale. 
43  In merito, il Final Report evidenzia che i costi di conformità per i contribuenti e le amministrazioni 

fiscali dovrebbero essere sempre un elemento fondamentale nella progettazione della politica fiscale, 

ancor più con riferimento alle misure provvisorie che, per definizione, sono temporanee e dove i costi 

amministrativi e la complessità dovrebbero essere ridotti al minimo. 
44  Le misure in questione comprendono quelle sviluppate nell’ambito delle Azioni 3, 5, 6, 7, 8 nonché le 

nuove linee guida e i meccanismi di attuazione relativi all’IVA concordati nell’ambito dell’Azione 1 
per livellare la posizione dei fornitori nazionali e di quelli stranieri. 
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In tema di imposizione diretta, si osserva che i Paesi hanno 

compiuto notevoli progressi nell’attuazione diffusa delle varie misure 

BEPS, che a livello nazionale stanno già avendo un impatto in termini 

di maggiori entrate per i governi e si rivelano molto promettenti per la 

risoluzione dei problemi di doppia non imposizione esacerbati dalla 

digitalizzazione; cionondimeno, viene rilevato che l’importanza e 

l’impatto delle misure BEPS che sono state implementate sono molto 

meno evidenti per le più ampie sfide imposte dalla digitalizzazione45, 

che per un gran numero di Paesi continuano ad essere non affrontate46. 

Con riferimento all’imposizione indiretta, si evidenzia un analogo 

successo e impatto dell’attuazione del pacchetto BEPS, rilevando che 

la gran parte dei Paesi dell’OCSE e del G20 ha adottato regole per il 

trattamento dell’IVA sulle forniture di servizi e beni immateriali 

business-to-consumer (B2C) da parte di fornitori stranieri in conformità 

con le Guidelines internazionali dell’OCSE in materia, con significativi 

introiti aggiuntivi nei Paesi adottanti47. 

Infine, il Report individua nuove aree di lavoro da intraprendere, 

sull’evidenza che, data la disponibilità di grandi dati, la cooperazione 

internazionale tra le amministrazioni fiscali dovrebbe essere migliorata, 

in particolare per quanto riguarda le informazioni sugli utenti delle 

piattaforme online. A tal fine, si prevede che il Forum on Tax 

Administration, collaborando con l’Inclusive Framework, sviluppi 

strumenti pratici e cooperazione nel settore dell’amministrazione 

fiscale, esaminando altresì le conseguenze fiscali delle nuove 

tecnologie48. 

L’Interim Report rappresenta una pietra miliare per lo sviluppo di 

una soluzione duratura alle sfide fiscali poste dalla digitalizzazione 

dell’economia. All’uopo - osserva l’OCSE - sarà necessario svolgere 

ulteriori analisi in ordine al contributo di valore di alcune caratteristiche 

dei modelli di business altamente digitalizzati e della digitalizzazione 

                                                 
45  Cioè nexus, data e characterisation. 
46  Ciò – osserva l’OCSE –  in quanto le misure del pacchetto BEPS sono state concepite principalmente 

per affrontare casi di doppia non imposizione piuttosto che le sfide fiscali sistematiche poste dalla 

digitalizzazione. 
47 Nel Report si evidenzia che le misure intraprese hanno generato oltre tre miliardi di euro nell’Unione 

europea come conseguenza dell’attuazione delle nuove linee guida IVA internazionali e che numerose 

imprese multinazionali (MNE) hanno adottato misure proattive per riallineare i loro regimi fiscali alla 
reale attività economica svolta, riconsiderando le posizioni assunte in tema di prezzi di trasferimento 

o trasferendo asset di valore (come gli intangibles) e rischi da giurisdizioni a bassa imposizione verso 

altre giurisdizioni in cui le attività sostanziali d’impresa hanno luogo (c.d. “on-shoring” degli asset).  
48  Ad esempio, le cripto-valute. 
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ampiamente intesa, esplorando anche soluzioni tecniche per testare la 

fattibilità di diverse opzioni rispetto alle regole di allocazione dei 

profitti e del nexus.  

Al fine di sviluppare una comprensione più completa dei problemi 

e degli impatti delle possibili opzioni, e nella condivisa convinzione 

dell’imprescindibilità di strumenti giuridici appropriati per sostenere, 

facilitare e accelerare l’adozione e l’attuazione globale delle misure 

concordate, tale processo includerà la partecipazione di un gruppo più 

ampio di stakeholders - comprese le imprese, la società civile e il 

mondo accademico - e, per i Paesi in via di sviluppo, prenderà in 

considerazione i particolari vincoli e l’ambiente che li caratterizzano, 

attraverso la loro partecipazione diretta come membri dell’Inclusive 

Framework e il collegamento con gli enti dell’amministrazione fiscale 

regionale come l’African Tax Administration Forum e l’Inter-American 

Centre for Tax Administration.  

4. NEUTRALIZZARE GLI EFFETTI DELLE STRUTTURE IBRIDE: L’ACTION 2 

Tra le strategie maggiormente aggressive finalizzate ad attenuare il 

carico fiscale dei gruppi multinazionali spiccano i c.d. hybrid mismatch 

arrangements, strutture ibride tese a sfruttare le differenze esistenti tra 

i diversi ordinamenti tributari nel trattamento fiscale di strumenti 

finanziari, forme societarie o trasferimenti, al fine esclusivo o principale 

di conseguire vantaggi fiscali. Tali strutture sono state individuate dalle 

amministrazioni fiscali in molti Paesi e sono spesso all’origine di 

fenomeni di “doppia non imposizione” che possono non essere 

espressamente previsti dai Paesi coinvolti o, in alternativa, possono 

causare un differimento dell’imposizione che, se mantenuto nel corso 

di più anni, produce effetti economicamente simili a quelli derivanti 

dalla doppia non imposizione49. 

Le strutture ibride utilizzano generalmente: 

 forme societarie ibride: forme societarie che, ai fini fiscali, sono 

trattate come trasparenti in un Paese e come non trasparenti in 

un altro Paese; 

 forme societarie aventi doppia residenza: forme societarie che, 

ai fini fiscali, sono residenti in due Paesi diversi; 

                                                 
49 Cfr. OECD, Hybrid Mismatch Arrangements: Tax Policies and Compliance Issues, marzo 2012. 
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 strumenti ibridi: strumenti che, ai fini fiscali, sono trattati in 

modo diverso nei Paesi coinvolti, in genere come capitale di 

debito in un Paese e come capitale di rischio in un altro Paese; 

 trasferimenti ibridi: strutture trattate come operazioni di 

trasferimento della proprietà di un’attività ai fini fiscali da un 

Paese ma non ai fini fiscali da un altro Paese dove, generalmente, 

sono trattate come operazioni di prestito assistito da garanzia. 

L’utilizzo di hybrid mismatches arrangements può comportare: 

 una deduzione in due Paesi diversi (meccanismo di doppia 

deduzione); 

 una deduzione in un Paese, tipicamente per interessi passivi, a 

fronte della non tassazione del corrispondente reddito in un altro 

Paese (meccanismo di deduzione senza inclusione); 

 il riconoscimento di crediti d’imposta per redditi prodotti 

all’estero altrimenti non spettanti o spettanti soltanto in parte. 

Sul piano degli effetti, l’OCSE50 ha evidenziato che gli hybrid 

mismatch arrangements hanno un significativo impatto negativo in 

termini di: 

 gettito fiscale, poiché causano solitamente la riduzione delle 

imposte totali versate dalle parti coinvolte nella struttura nel suo 

insieme, con una riduzione di gettito a livello complessivo; 

inoltre, il contribuente dovrà sostenere costi di progettazione e 

implementazione di tali strutture, quali i costi di consulenza o di 

costituzione delle società veicolo, che saranno generalmente 

deducibili in uno dei Paesi coinvolti e ridurranno ulteriormente 

il gettito fiscale; 

 concorrenza, a motivo degli effetti distorsivi nelle dinamiche 

competitive. Le imprese che operano a livello transfrontaliero e 

hanno accesso ad una consulenza fiscale sofisticata, possono 

infatti beneficiare delle opportunità offerte da tali strutture e 

trarre vantaggi competitivi indesiderati rispetto ad altre imprese, 

come quelle di piccole e medie dimensioni, che non possono o 

non possono agevolmente sfruttare le opportunità concesse dalle 

divergenze tra giurisdizioni diverse; 

 efficienza economica, giacché quando esiste la possibilità di 

sfruttare le opportunità derivanti dall’utilizzo delle strutture 

                                                 
50  Cfr. OECD, Hybrid Mismatch Arrangements: Tax Policies and Compliance Issues, cit. 
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ibride, un effettivo investimento transfrontaliero appare spesso 

più attraente sia rispetto a un equivalente investimento interno 

effettuato nel Paese del soggetto investitore (incidendo pertanto 

sulla neutralità rispetto alle esportazioni di capitali – Capital 

Export Neutrality), sia rispetto a un investimento effettuato da 

un investitore locale concorrente nel Paese target (incidendo 

pertanto sulla neutralità rispetto alle importazioni di capitali – 

Capital Import Neutrality); 

 trasparenza, in quanto non vi è generale consapevolezza circa la 

notevole variabilità del regime fiscale effettivamente applicabile 

ai contribuenti che siano in grado di accedere alle opportunità 

date dalle strutture ibride; 

 equità, poiché, da un lato, le opportunità derivanti dalle 

divergenze tra ordinamenti tributari diversi sono più facilmente 

accessibili per i contribuenti che conseguono redditi di capitale 

rispetto a quelli che conseguono redditi da lavoro, dall’altro, la 

possibilità, da parte di un gruppo selezionato di contribuenti, di 

ridurre il proprio livello di imposizione può essere percepita 

come iniqua, minando in tal modo la fiducia nell’equità del 

sistema fiscale. 

Già da tempo, l’OCSE ha osservato che, sul piano domestico, le 

disposizioni antielusive generali (ivi inclusi i principi giuridici quali 

l’“abuso del diritto”, la “sostanza economica”, la “nullità fiscale”, le 

“valide ragioni economiche” o la “step transaction”) possono 

rappresentare un efficace strumento per contrastare alcune tipologie di 

strutture ibride, in particolare quelle caratterizzate da flussi circolari o 

altri espedienti artificiosi. Tuttavia, le caratteristiche delle disposizioni 

antielusive generali e la frequente necessità di dimostrare un 

collegamento diretto tra le operazioni e l’elusione dell’imposta di una 

specifica giurisdizione rendono difficoltosa l’applicazione delle 

disposizioni stesse in molti casi riguardanti l’utilizzo delle strutture 

ibride; di conseguenza, nonostante le disposizioni antielusive generali 

rappresentino uno strumento efficace, esse potrebbero non sempre 

fornire una risposta esaustiva ai casi di doppia non imposizione 

derivante dall’utilizzo delle strutture ibride.  

In merito, l’OCSE ha evidenziato che l’esperienza dei Paesi che 

hanno introdotto disposizioni che negano espressamente i vantaggi 
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derivanti dalle strutture ibride51 è risultata, nel complesso, positiva. In 

generale, tali Paesi hanno verificato l’efficacia di tali regole nei 

confronti dei contribuenti che sfruttano le discordanze esistenti tra 

giurisdizioni diverse nel trattamento fiscale di strumenti finanziari, 

forme societarie o trasferimenti; cionondimeno, l’applicazione di tali 

disposizioni deve essere costantemente monitorata per assicurare che le 

stesse siano applicate nelle circostanze opportune e non siano eluse 

mediante l’utilizzo di strutture ancora più complesse. Le 

amministrazioni tributarie hanno osservato, infatti, come l’introduzione 

di disposizioni specifiche che neghino i benefici derivanti dall’utilizzo 

di strutture ibride possa potenzialmente condurre a una maggiore 

elaborazione delle strutture fiscali che, in taluni casi, ha reso necessaria 

la modifica delle regole per assicurare che queste non fossero aggirate. 

L’attenzione rivolta dai tax policy makers internazionali al 

fenomeno dell’arbitraggio fiscale transnazionale e, segnatamente, agli 

hybrid mismatch arrangements ha condotto negli ultimi anni ad approdi 

significativi sul piano sovranazionale. 

Mentre a livello europeo, i primi sforzi avviati dal Gruppo di lavoro 

per il Codice di Condotta52 sono culminati nelle direttive “ATAD”53 e 

“ATAD 2”54, a livello OCSE il vivace dibattito che ha caratterizzato il 

tema ha visto il suo epilogo nell’Action 2 del Report finale relativo al 

progetto BEPS55, con la quale sono state elaborate una serie di 

raccomandazioni nell’ottica di rafforzare la coerenza della tassazione 

sui redditi societari a livello internazionale e di neutralizzare gli effetti 

fiscali degli strumenti ibridi.  

In tale sede, si è operato lungo due direttrici: da un lato, sono state 

individuate e classificate le strutture ibride, dall’altro, sono state 

formulate raccomandazioni tese a neutralizzarle. 

Le misure di contrasto elaborate sono state suddivise in due parti, la 

prima destinata agli ordinamenti domestici, la seconda tesa ad 

                                                 
51  Cfr. cit. OECD, Hybrid Mismatch Arrangements: Tax Policies and Compliance Issues, par. 64, in cui 

l’OCSE porta a riferimento l’esperienza dell’Italia e degli Stati Uniti, che hanno riscontrato come lo 

sfruttamento delle discordanze al fine della generazione artificiosa di crediti d’imposta esteri si sia 
interrotto a seguito dell’introduzione di disposizioni che negano i benefici in tali circostanze. 

52  Cfr. Code of Conduct Group Progress Report of 25 May 2010, doc. 1033/10, par. 31. 
53  Direttiva UE 2016/1164 del 12 luglio 2016, “recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che 

incidono sul funzionamento del mercato interno”. 
54  Direttiva UE 2017/952 del 29 maggio 2017, “recante modifica della Direttiva UE 2016/1164 

relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi”. 
55  Cfr. Final Report OECD (2015), Action 2, Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements. 
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individuare gli interventi da operare sul Modello di Convenzione 

OCSE. 

In particolare: 

 la Raccomandazione 1 riguarda gli strumenti finanziari ibridi; 

 la Raccomandazione 2 prende in considerazione i trasferimenti 

di ibridi (hybrid transfers); 

 la Raccomandazione 3 concerne i casi di deduzione senza 

inclusione nella base imponibile (“deduction/no inclusion”); 

 le Raccomandazioni 4 e 5 vertono sui c.d. reverse hybrid. 

L’Action 2 contiene poi raccomandazioni finalizzate 

all’implementazione coerente ed efficace, a livello domestico, delle 

misure elaborate (c.d. good rule design), che dovrebbero includere: 

 lo sviluppo di linee guida concordate relative alle 

raccomandazioni; 

 il coordinamento nell’applicazione delle misure raccomandate, 

anche con riferimento al piano temporale; 

 lo sviluppo di norme transitorie, senza prevedere alcuna 

presunzione circa gli arrangements già in essere; 

 il monitoraggio in ordine all’applicazione efficace e coerente 

delle raccomandazioni; 

 lo scambio di informazioni circa il trattamento di strumenti 

finanziari ed entità ibride; 

 la realizzazione di un sistema teso ad assicurare che le 

informazioni rilevanti siano portate a conoscenza dei 

contribuenti; 

 la considerazione delle interazioni delle raccomandazioni con le 

altre Azioni del progetto BEPS e, in particolare, con l’Action 356 

e l’Action 457. 

Oltre alle misure destinate ad operare sul piano domestico, l’Action 

2 introduce misure destinate ad essere recepite nel diritto pattizio. 

In tale prospettiva, gli interventi dell’OCSE prendono in 

considerazione due ambiti di intervento: 

  soggetti con doppia residenza fiscale; 

  entità trasparenti. 

Con riferimento ai soggetti “dual resident”, per i quali le origini del 

mismatch scaturiscono dal conflitto fra norme interne e norme 

                                                 
56  Recante raccomandazioni per la realizzazione di una normativa CFC efficace. 
57  Relativa alla deducibilità degli interessi. 
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convenzionali in materia di residenza, l’Action 2 si riferisce 

espressamente a possibili modifiche al Modello di Convenzione Fiscale 

dell’OCSE per garantire che le entità con doppia residenza non siano 

utilizzate per ottenere indebitamente i benefici dei trattati. 

La modifica all’art. 4, paragrafo 3, del Modello OCSE che scaturirà 

dai lavori sull’Action 6 affronterà alcuni dei problemi BEPS relativi alle 

entità doppio residenti, prevedendo che il caso di doppia residenza in 

base ad un trattato sia risolto caso per caso piuttosto che sulla base della 

regola attuale basata sul luogo di direzione effettiva delle entità, che 

crea un potenziale di elusione fiscale in alcuni Paesi58. La modifica 

all’art. 4(3) non affronta però i problemi BEPS derivanti dalla doppia 

residenza allorquando non vi sia la presenza di alcun trattato. 

Con riferimento alle entità trasparenti, nell’Action 2 si evidenzia che 

la Relazione OCSE sulle Partnership59 non ha affrontato espressamente 

l’applicazione dei trattati fiscali ad entità diverse dalle partnership e 

che, conseguentemente, è stato deciso di includere nel Modello di 

Convenzione Fiscale dell’OCSE varie disposizioni e commenti, al fine 

di garantire che i redditi di entità trasparenti siano trattati, ai fini della 

Convenzione, conformemente ai principi della Relazione sulle 

Partnership60. 

Ciò garantirà non solo che i vantaggi dei trattati fiscali siano 

concessi solo in casi appropriati, ma anche che tali benefici non siano 

concessi quando nessuno Stato contraente consideri, secondo la propria 

legislazione nazionale, il reddito di un’entità come reddito di uno dei 

suoi residenti. 

                                                 
58  La nuova versione dell’art. 4(3) recita come segue: “Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 

1, una persona diversa da un individuo è residente di entrambi gli Stati Contraenti, le autorità 
competenti degli Stati Contraenti si adoperano per determinare di comune accordo lo Stato Contraente 

di cui tale persona è considerata residente ai fini della convenzione, tenuto conto della sua sede di 

direzione effettiva, del luogo in cui è incorporata o altrimenti costituita e ogni altro fattore rilevante. 
In assenza di tale accordo, tale persona non ha diritto a nessuno sgravio o esenzione dalle tasse 

previste dalla presente Convenzione, salvo nella misura e secondo le modalità concordate dalle 

autorità competenti degli Stati contraenti”. 
59  OECD (1999), The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships, Issues in 

International Taxation, No. 6, OECD Publishing, Paris. 
60 In particolare, è stato modificato l’art. 1 del Modello di Convenzione Fiscale e aggiunti i paragrafi da 

26.3 a 26.16 al Commentario all’articolo 1. 
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5. CONTRASTARE LE PRATICHE FISCALI DANNOSE PIÙ EFFICACEMENTE: 

L’ACTION 5 

Il problema della concorrenza fiscale dannosa è stato affrontato 

dall’OCSE nel 1998 con il Report Harmful Tax Competition: An 

Emerging Global Issue, nel quale sono stati individuati i tratti 

caratteristici dei regimi fiscali potenzialmente dannosi ed elaborate una 

serie di misure di contrasto condensate in diciannove raccomandazioni 

indirizzate agli Stati membri.  

Il Report è stato pubblicato in risposta alla richiesta di sviluppare 

misure per contrastare le pratiche fiscali dannose relative alle attività 

geograficamente mobili, come le attività finanziarie e la fornitura di 

intangibles, in grado di erodere le basi imponibili, potenzialmente 

distorcendo l’allocazione di capitale e servizi; di causare spostamenti 

indesiderati di parte del carico fiscale a basi fiscali meno mobili, come 

lavoro, proprietà e consumi; di aumentare i costi amministrativi e gli 

oneri di conformità per le autorità fiscali e i contribuenti. 

Nel processo di identificazione dei paradisi fiscali e dei regimi 

fiscali preferenziali dannosi sono stati presi in considerazione quattro 

fattori chiave: 

 livello impositivo ridotto o nullo; 

 isolamento del regime agevolato rispetto al sistema ordinario 

domestico; 

 mancanza di trasparenza; 

 assenza di uno scambio di informazioni efficace con riguardo al 

regime. 

Le preoccupazioni espresse in quella sede conservano validità 

ancora oggi, con particolare riferimento ai regimi preferenziali e 

all’assenza di trasparenza in relazione a determinati tax ruling. 

La perdurante importanza del lavoro finora condotto in materia è 

stata sottolineata dalla relativa inclusione nel piano d’azione BEPS, la 

cui Action 5 ha impegnato il Forum on Harmful Tax Practices (FHTP) 

a rinnovare gli sforzi in tema di pratiche fiscali dannose, assegnando 

priorità al miglioramento della trasparenza, anche attraverso lo scambio 

spontaneo obbligatorio di informazioni relative ai ruling concernenti i 

regimi fiscali privilegiati, e ad esigere la sussistenza del requisito 

dell’attività sostanziale per la concessione di siffatti regimi fiscali, al 
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fine di evitare l’artificiosa delocalizzazione degli utili e la mancata 

tassazione degli stessi negli Stati in cui si realizza la creazione di valore. 

In tale prospettiva, il FHTP è stato chiamato a fornire tre output: 

 completare il processo di revisione dei regimi preferenziali degli 

Stati membri; 

 elaborare una strategia tesa a estendere la partecipazione al 

progetto degli Stati terzi; 

 valutare revisioni o integrazioni da apportare al framework 

esistente. 

Nel 2014, l’FHTP ha presentato una prima relazione sullo stato di 

avanzamento, poi incorporata e sostituita dal Final Report elaborato 

nell’ambito del progetto BEPS.  

L’obiettivo principale del lavoro dell’FHTP è stato quello di 

concordare e applicare una metodologia per definire il requisito 

dell’attività sostanziale per la valutazione dei regimi preferenziali, 

attribuendo priorità ai regimi di proprietà intellettuale (IP) rispetto agli 

altri regimi preferenziali. 

Il quadro illustrato nel Report del 1998 già conteneva un requisito 

di attività sostanziale61 ma forniva orientamenti limitati circa 

l’applicazione di tale fattore. 

Nell’ambito dell’Action 5 il requisito dell’attività sostanziale ha 

accresciuto la propria importanza. In merito, sono stati analizzati tre 

diversi approcci: 

 il primo prende a riferimento la creazione di valore ed esige che 

i contribuenti intraprendano un determinato numero di attività di 

sviluppo significative; 

 il secondo guarda al modello del transfer pricing e richiede che 

il contribuente abbia allocato una serie di funzioni importanti 

nella giurisdizione che mette a punto il regime, sia 

giuridicamente proprietario degli asset che danno origine ai 

benefici fiscali, e sopporti i relativi rischi economici; 

 il terzo riconnette l’accesso a uno specifico regime all’entità 

dell’attività di ricerca e sviluppo svolta dal contribuente che ne 

trae beneficio (c.d. “nexus approach”).  

                                                 
61  Nel Report si osservava che molti regimi fiscali preferenziali dannosi “are designed in a way that 

allows taxpayers to derive benefits from the regime while engaging in operations that are purely tax-
driven and involve no substantial activities”. 
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Il consenso degli Stati è stato raggiunto sul “nexus approach”. 

Questo approccio è stato sviluppato nel contesto dei regimi IP e 

consente al contribuente di beneficiare di uno di tali regimi solo nella 

misura in cui abbia sostenuto spese di ricerca e sviluppo qualificate che 

abbiano dato origine alle relative entrate.  

L’attenzione rivolta alle spese è in linea con le finalità sottese ai 

regimi IP, garantendo che i regimi destinati a incoraggiare le attività di 

ricerca e sviluppo (R & S) forniscano benefici solo ai contribuenti che 

effettivamente intraprendano tali attività. 

Il “nexus approach” utilizza la spesa come proxy dell’attività e 

poggia sul principio che, poiché i regimi IP sono progettati per 

incoraggiare le attività di ricerca e sviluppo e favorire la crescita e 

l’occupazione, il requisito dell’attività sostanziale impone che i 

contribuenti che beneficino dei citati regimi si siano effettivamente 

impegnati in tali attività e abbiano sostenuto spese effettive relative ad 

esse.  

In tale ottica, viene applicata un’analisi proporzionale al reddito, in 

guisa che la parte di reddito che può beneficiare di un regime IP62 

corrisponda alla proporzione esistente tra costi ammissibili e costi 

complessivi63. In altre parole, si consente a un regime di prevedere 

un’aliquota preferenziale sui redditi connessi alla proprietà intellettuale 

nella misura in cui esso sia stato generato da costi ammissibili. 

Il medesimo principio può essere applicato anche ad altri regimi 

preferenziali in modo che essi soddisfino il requisito dell’attività 

sostanziale solo quando concedano benefici a un contribuente nella 

misura in cui questi abbia intrapreso le attività generatrici di reddito 

necessarie per produrre il tipo di reddito coperto dal regime 

preferenziale. 

La seconda priorità dell’Action 5 è il miglioramento della 

trasparenza, anche attraverso lo scambio spontaneo obbligatorio di 

                                                 
62 In merito agli asset che possono beneficiare di un regime IP, l’OCSE specifica che vi rientrano i brevetti 

e gli altri beni di proprietà intellettuale funzionalmente equivalenti ai brevetti se protetti giuridicamente 

e soggetti a processi di approvazione e registrazione simili, laddove tali processi siano rilevanti. I beni 

di proprietà intellettuale che sono funzionalmente equivalenti ai brevetti sono i brevetti definiti in senso 
ampio, il software protetto da copyright e, in determinate circostanze, altri beni di proprietà intellettuale 

che condividono talune caratteristiche dei brevetti. 
63  Gli Stati, nondimeno, possono considerare tale proporzione in termini di presunzione relativa, 

consentendo al contribuente di provare che un maggior reddito dovrebbe essere ammesso al regime 

preferenziale in circostanze eccezionali in cui il criterio del nexus condurrebbe a un risultato non 

commisurato rispetto alle significative attività di R & S condotte nello sviluppo del bene o prodotto 
immateriale. 
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informazioni su taluni ruling, attività che si inscrive nel terzo pilastro 

del progetto BEPS, finalizzato ad assicurare la trasparenza 

promuovendo nel contempo maggiore certezza e prevedibilità. 

Pur riconoscendo che i ruling sono uno strumento utile per le 

amministrazioni fiscali e i contribuenti, fornendo certezza e 

prevedibilità e, quindi, evitando l’insorgenza di controversie fiscali, le 

preoccupazioni in tema di trasparenza non sono nuove e i regimi di 

ruling sono stati un’area di attenzione sin dall’inizio dei lavori 

dell’OCSE sulle pratiche fiscali dannose. 

In merito, l’FHTP ha deciso di portare avanti i propri lavori in tre 

step: 

 il primo si è concentrato sullo sviluppo di un framework per lo 

scambio spontaneo obbligatorio di informazioni relative ai 

ruling concernenti i regimi fiscali privilegiati; 

 il secondo ha focalizzato l’attenzione sulla possibilità di un 

ulteriore miglioramento della trasparenza, prendendo in 

considerazione i regimi di ruling dell’OCSE e dei Paesi associati 

e concludendo che l’obbligo di intraprendere lo scambio 

obbligatorio di informazioni spontanee dovrebbe generalmente 

coprire tutti casi in cui l’assenza di uno scambio informativo 

relativo a un ruling  possa dar luogo a rischi BEPS; 

 il terzo ha condotto allo sviluppo, da parte dell’FHTP, di un 

quadro generale delle migliori pratiche per la progettazione e il 

funzionamento dei regimi di ruling. 

Nell’Action 5 si dà atto dell’esistenza di un framework condiviso da 

tutti gli Stati membri con riferimento a sei categorie di ruling che in 

assenza di uno scambio spontaneo obbligatorio di informazioni 

potrebbe dare origine a rischi BEPS64: 

 ruling relativi ai regimi preferenziali; 

 accordi unilaterali sui prezzi di trasferimento (APAs) o altri 

ruling in tema di transfer pricing; 

 ruling che prevedano una rettifica in diminuzione degli utili; 

 ruling in materia di stabile organizzazione; 

 ruling in tema di società veicolo;  

                                                 
64  L’obbligo di scambio spontaneo si applica non solo ai ruling futuri, ma anche a quelli relativi agli anni 

precedenti (a partire dall’1 gennaio 2010) ancora in essere all’1 gennaio 2014. 
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 ogni altro ruling in cui l’FHTP convenga in futuro che l’assenza 

di scambio informativo possa dare origine a rischi di erosione 

della base imponibile. 

In merito, l’OCSE evidenzia che ciò non implica che tali ruling 

siano di per sé preferenziali o che di per sé diano origine a fenomeni di 

base erosion and profit shifting, ma riconosce che la mancanza di 

trasparenza nel funzionamento di un regime o di un processo 

amministrativo può dar luogo a discrepanze nel trattamento fiscale e a 

casi di doppia non imposizione. 

Le regole sullo scambio spontaneo obbligatorio di informazioni che 

dovranno essere implementate dall’FHTP dovranno bilanciare la 

necessità di una maggiore trasparenza con quella di non imporre alle 

amministrazioni fiscali un onere amministrativo troppo elevato. 

Sul piano dell’efficacia e della riservatezza, lo scambio dovrà 

intervenire nel più breve tempo possibile e in ogni caso entro il termine 

di tre mesi da quello in cui il ruling stesso sia stato reso disponibile, e 

il Paese ricevente ha l’obbligo di approntare il framework necessario 

per proteggere le informazioni scambiate. 

L’Action 5 del Piano d’Azione BEPS ha esplicitamente riconosciuto 

la necessità di coinvolgere Paesi terzi e ha chiesto all’FHTP di 

sviluppare una strategia per coinvolgere i Paesi non appartenenti 

all’OCSE nei lavori sulle pratiche fiscali dannose, al fine di garantire 

parità di condizioni ed evitare il rischio che tali pratiche siano traslate 

verso Paesi terzi. 

I risultati delle analisi condotte nell’ambito dell’Action 5 hanno un 

impatto tangibile sulla pianificazione fiscale; infatti, tutti i regimi 

preferenziali che offrano benefici ai redditi derivanti dalla proprietà 

intellettuale sono ora trattati allo stesso modo e subordinano la 

concessione di agevolazioni fiscali al contribuente allo svolgimento 

delle relative attività di ricerca e sviluppo, ovvero allineando la 

tassazione con la creazione di valore. Inoltre, la revisione dei regimi 

preferenziali ha identificato e affrontato le caratteristiche che possono 

rappresentare un rischio per la base imponibile di altre giurisdizioni, 

quali la mancanza di trasparenza o la concessione di agevolazioni fiscali 

a prescindere dal fatto che vengano svolte attività sostanziali.  

Il Report sull’Action 5 è uno dei quattro minimum standard del 

Piano d’Azione BEPS, soggetto a revisione paritetica al fine di garantire 

un’attuazione tempestiva e accurata e salvaguardare la parità di 
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condizioni. Tutti i membri dell’Inclusive Framework si impegnano a 

implementare lo standard minimo e a partecipare alla peer review65.  

Il 16 ottobre 2017 l’OCSE ha pubblicato l’Harmful Tax Practices – 

2017 Progress Report on Preferential Regimes, finalizzato a fornire un 

aggiornamento al rapporto BEPS relativo all’Action 5 e di riportare i 

risultati della revisione di tutti i regimi fiscali agevolati dei membri 

dell’Inclusive Framework che sono stati identificati66. 

Il Progress Report classifica un regime esaminato come: 

 “dannoso”, quando il regime abbia caratteristiche nocive ed 

effetti economici;  

 “potenzialmente dannoso”, quando le caratteristiche del regime 

implichino uno o più dei criteri ma non sia ancora stata effettuata 

una valutazione degli effetti economici per determinare se esso 

sia “dannoso"; 

 “abolito”, quando il regime sia in procinto di essere eliminato 

poiché non sono ammessi nuovi entranti, sia stata annunciata 

una data definitiva per la sua abolizione completa, sia 

trasparente e abbia uno scambio di informazioni efficace; 

 “modificato”, quando le sue caratteristiche dannose siano state 

rimosse e non sia quindi più dannoso;  

 “in corso di eliminazione” o “in corso di modifica”, quando la 

giurisdizione ha comunicato all’FHTP l’impegno ad abolire o 

modificare il regime alla luce delle discussioni dell’FHTP sulle 

caratteristiche del regime che destano preoccupazione, e il 

FHTP potrebbe riconsiderare la descrizione di questi regimi in 

caso di progressi insufficienti. 

Per sostenere l’attuazione coerente e rapida dell’Action 5, la 

relazione sullo stato di avanzamento contiene anche orientamenti sui 

regimi fiscali agevolati, tempistiche per modificare i regimi e 

raccomandazioni sul monitoraggio di alcune loro caratteristiche. 

Il Progress Report dimostra i rapidi progressi compiuti 

nell’attuazione dell’Action 5 e conferma la rilevanza delle azioni dei 

                                                 
65  In relazione all’attività di peer review, l’1 febbraio 2017 l’OCSE ha pubblicato i Terms of Reference 

and Methodology for the Conduct of the Peer Reviews of the Action 5 Transparency che, articolati in 

quattro parti, catturano gli elementi chiave del quadro di trasparenza: il processo di raccolta delle 

informazioni; lo scambio di informazioni; la riservatezza delle informazioni ricevute; le statistiche. 
66 Dopo la pubblicazione del Final Report relativo all’Action 5, l’FHTP ha riesaminato la conformità di 

164 regimi fiscali agevolati utilizzando un approccio tematico, in base al quale i regimi di natura simile 

sono stati riesaminati congiuntamente. Il Progress Report include i risultati della revisione, che sono 
stati condivisi nel corso di cinque riunioni tenutesi tra novembre 2016 e settembre 2017. 
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membri dell’Inclusive Framework, che hanno assunto impegni 

significativi per modificare le loro norme fiscali. Esso fornisce inoltre 

chiarezza ai contribuenti circa lo status dei regimi agevolati nelle 

giurisdizioni in cui operano.  

Il FHTP continuerà i suoi lavori, compreso il monitoraggio e la 

revisione dei regimi fiscali preferenziali che sono stati modificati per 

conformarsi agli standard dell’Action 5. 

Inoltre, l’FHTP valuterà possibili revisioni o interventi additivi agli 

attuali criteri utilizzati per valutare i regimi preferenziali, che 

potrebbero includere un più chiaro orientamento sull’interazione dei 

criteri esistenti, chiarendo l’applicazione di taluni criteri, combinando 

taluni di essi, esaminando ulteriormente le caratteristiche particolari di 

certi regimi fiscali, stabilendo la perdurante validità di alcuni criteri 

esistenti e considerando gli output di altre Azioni del progetto BEPS e 

del Global Forum on Transparency and Exchange of Information for 

Tax Purposes nella valutazione dei criteri esistenti. 

6.  IMPEDIRE L’ARTIFICIOSA ELUSIONE DELLO STATUS DI STABILE 

ORGANIZZAZIONE: L’ACTION 7 

L’Action 7 del Piano d’Azione BEPS67 delinea un inequivocabile 

indirizzo teso a modificare la definizione di stabile organizzazione 

(permanent establishment) contenuta nell’art. 5 del Modello OCSE, al 

fine di impedire che una società non residente utilizzi le disposizioni 

nazionali e convenzionali per eludere la configurabilità di una stabile 

organizzazione68. 

                                                 
67  Cfr. Final Report OECD (2015), Action 7, Preventing the Artificial Avoidance of Permanent 

Establishment Status. 
68  In tale prospettiva, nell’Action 7 si osserva che “The definition of permanent establishment (PE) must 

be updated to prevent abuses. In many countries, the interpretation of the treaty rules on agency-PE 

allows contracts for the sale of goods belonging to a foreign enterprise to be negotiated and concluded 
in a country by the sales force of a local subsidiary of that foreign enterprise without the profits from 

these sales being taxable to the same extent as they would be if the sales were made by a distributor. 

In many cases, this has led enterprises to replace arrangements under which the local subsidiary 

traditionally acted as a distributor by “commissionnaire arrangements” with a resulting shift of profits 

out of the country where the sales take place without a substantive change in the functions performed 

in that country. Similarly, MNEs may artificially fragment their operations among multiple group 
entities to qualify for the exceptions to PE status for preparatory and ancillary activities”. 
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Come noto, infatti, i trattati fiscali prevedono generalmente che i 

profitti di un’impresa non residente siano tassabili in uno Stato solo 

nella misura in cui l’impresa abbia in quello Stato una stabile 

organizzazione69. 

Una delle pratiche non virtuose utilizzate dalle imprese 

multinazionali al fine di evitare la configurazione di una stabile 

organizzazione e realizzare un indebito trasferimento di materia 

imponibile da uno Stato all’altro è l’uso distorto dei Commissionaire 

Arrangements70, attraverso i quali un’impresa non residente vende i 

propri prodotti in un altro Stato senza una stabile organizzazione e, 

conseguentemente, senza essere soggetta a imposizione fiscale in tale 

Stato sui profitti realizzati71. 

L’art. 5, par. 5, del Modello OCSE, infatti, consente la conclusione 

di un’operazione commerciale attraverso l’intervento di un 

Commissionario indipendente, che agisce in nome proprio ma per conto 

di un’impresa estera, senza che ciò configuri una stabile organizzazione 

nel Paese in cui l’operazione si realizza. 

                                                 
69  L’art. 5 del Modello di Convenzione OCSE disciplina una duplice forma di permanent establishment: 

▪ la “stabile organizzazione materiale”, costituita dall’esercizio all’estero di un’attività mediante un 

complesso di beni materiali organizzati (Positive List di cui al paragrafo 3 dell’art. 5 del Modello 
OCSE); 

▪ la “stabile organizzazione personale” (agent clause), costituita dalla presenza dell’impresa su un 

mercato estero attraverso un “rappresentante”, che si concretizza mediante modalità e figure 
organizzative molteplici (paragrafi 5 e 6 dell’art. 5 del Modello OCSE, con i quali sono state introdotte 

le figure degli agenti dipendenti - persona fisica ovvero persona giuridica che opera per conto 

dell’impresa estera - e degli agenti indipendenti - mediatore, commissionario generale o altro 
intermediario con status indipendente). 

Nella valutazione in ordine alla sussistenza o meno di una stabile organizzazione,“il fatto che una 

società residente in uno Stato contraente controlli una società residente dell’altro Stato contraente o 
sia da questa controllata, ovvero svolga attività economica in questo altro Stato (a mezzo di una stabile 

organizzazione oppure altrimenti) non costituisce, di per sé, motivo sufficiente per far considerare una 

qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altra” (art. 5 del Modello OCSE, paragrafo 
7). 

Sul piano nazionale, la nozione di stabile organizzazione è fornita dall’art. 162 del T.U.I.R. 
70  Un Commissionaire Arrangement è un accordo attraverso il quale un commissionario stipula contratti 

in uno Stato in nome proprio ma per conto di un’impresa non residente in tale Stato; pertanto, in linea 

di principio, tale figura non potrebbe mai configurare una stabile organizzazione “personale”, atteso 

che non agisce mai in nome dell’impresa estera mandante. 
71  La stabile organizzazione occulta si configura come una sede fissa di affari per mezzo della quale 

un’impresa estera effettua la sua attività mediante una organizzazione di persone e mezzi, senza 

dichiarare all’Amministrazione finanziaria del Paese in cui è localizzata i proventi dalla stessa generati 

e ad essa direttamente imputabili. La presenza occulta di una stabile organizzazione in una 

giurisdizione permette allo Stato di esercitare la propria potestà impositiva sui profitti generati 

dall’impresa residente nell’altro Stato qualora la prima presti in quella giurisdizione una stabile attività 
imprenditoriale, divenendo un centro di imputazione di diritti e obblighi fiscalmente rilevanti.  

http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=%2412639249;cmd-doc=qry-18375627-3366595e60eba1896c4352765865399d-t-46432#key-511536-30
http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=%2412639249;cmd-doc=qry-18375627-3366595e60eba1896c4352765865399d-t-47264#key-514957-29
http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=%2412639249;cmd-doc=qry-18375627-3366595e60eba1896c4352765865399d-t-47264#key-514957-30
http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=%2412639249;cmd-doc=qry-18375627-3366595e60eba1896c4352765865399d-t-47264#key-514957-31
http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=%2412639249;cmd-doc=qry-18375627-3366595e60eba1896c4352765865399d-t-47264#key-514957-32
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In tal modo, le trattative contrattuali possono essere condotte in uno 

Stato ma essere poi finalizzate da un Commissionario formalmente 

indipendente piuttosto che da distributori locali collegati all’impresa 

stessa; così operando, quest’ultima evita la tassazione degli utili nel 

Paese in cui si è perfezionata l’operazione, mentre il Commissionario 

versa le imposte soltanto sulla commissione corrisposta dall’impresa 

medesima. 

In altre strategie similari, i contratti sono sostanzialmente negoziati 

in uno Stato ma non sono formalmente conclusi in quello Stato perché 

sono formalizzati o autorizzati all’estero. 

In merito, l’Action 7 propone delle modifiche all’art. 5, paragrafi 5 

e 6 del Modello OCSE, specificando che l’impresa non residente 

possiede una stabile organizzazione nello Stato in cui una persona 

agisce per conto dell’impresa stessa e, in tale ambito, conclude 

abitualmente i contratti o esercita abitualmente un ruolo decisivo per la 

conclusione dei contratti che sono ordinariamente conclusi dall’impresa 

non residente senza modifiche72. 

A tal fine, vengono in rilievo i contratti conclusi:  

 in nome dell’impresa;  

 per il trasferimento, o concessione in uso, di beni che l’impresa 

possiede o ha il diritto di utilizzare73;  

 per la fornitura di servizi da parte dell’impresa. 

Le modifiche del Modello di Convenzione OCSE e del relativo 

Commentario, in sostanza, vanno nella direzione di prevedere che tutte 

le volte in cui un agente si adoperi regolarmente per la conclusione di 

contratti per conto del preponente, deve ritenersi che quest’ultimo abbia 

un sufficiente nexus con il Paese in cui opera l’agente, tale da integrare 

una stabile organizzazione di tipo personale, salvo che l’intermediario 

stia svolgendo un proprio business in maniera effettivamente 

indipendente.  

                                                 
72  Nel Commentario (paragrafo 32.5) viene poi inserita un’ipotesi esemplificativa per esplicitare il 

concetto di “ruolo decisivo” che può integrare una stabile organizzazione personale. 
73  Come chiarisce il paragrafo 32.8 del Commentario, in tali contratti il commissionario agisce per conto 

dell’impresa non residente e conclude con il cliente finale contratti in nome proprio che non creano 

diritti e obblighi tra l’impresa non residente e il cliente; nondimeno, i contratti sono portati a esecuzione 
dall’impresa non residente (che dispone dei beni o presta i servizi) piuttosto che dal commissionario. 
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Circa il requisito di indipendenza, l’Action 7 interviene 

prevedendo74 che una persona, quando agisce esclusivamente o 

pressoché esclusivamente per conto di una o più imprese cui è 

strettamente correlata, non possa essere considerata un agente 

indipendente75.  

A tal fine, il nuovo art. 5, par. 6 del modello OCSE specifica che 

una persona è strettamente correlata ad un’impresa se, sulla base di tutti 

i fatti e le circostanze rilevanti, una ha il controllo dell’altra o entrambe 

sono sotto il controllo delle stesse persone o imprese. In ogni caso, una 

persona deve essere considerata strettamente correlata ad un’impresa se 

possiede, direttamente o indirettamente, più del cinquanta per cento dei 

diritti nell’altra76. 

L’Action 7 interviene poi sulle attività di carattere preparatorio o 

ausiliario che non configurano una stabile organizzazione, contemplate 

nell’art. 5, par. 4, del Modello OCSE. 

Trattasi delle ipotesi, comunemente definite ipotesi negative (c.d. 

negative list), al ricorrere delle quali si deve presumere, pur in presenza 

di tutti gli elementi di fatto che di per sé integrerebbero una stabile 

organizzazione, la non esistenza della stessa. 

La latitudine assegnata alle attività preparatorie o ausiliarie assume 

fondamentale rilevanza ai fini della fiscalità internazionale e delle 

opzioni di politica fiscale poiché concorre a delineare l’allocazione 

                                                 
74  Cfr. Final Report OECD (2015), Action 7, pag. 16:“Where, however, a person acts exclusively or 

almost exclusively on behalf of one or more enterprises to which it is closely related, that person shall 
not be considered an independent agent”. 

75  Al fine di evitare il configurarsi di una stabile organizzazione di tipo personale, il Commissionario 

dovrà mantenere un ruolo di sostanziale indipendenza rispetto all’impresa committente, 
abbandonando, sotto il profilo contrattuale, eventuali clausole di esclusiva tra l’impresa ed il 

Commissionario stesso. In merito a tali clausole, è stato finora affermato da una parte della 

giurisprudenza nazionale che non assume rilevanza, ai fini della verifica della sussistenza - o meno - 
di una stabile organizzazione all’interno di un gruppo multinazionale, la circostanza che la controllata 

sia legata da un “contratto in esclusiva” con la controllante, come pure il fatto che sia tenuta a 

mantenere costantemente aggiornata la controllante del suo andamento economico/finanziario 
attraverso l’attività di reportistica comune nella realtà multinazionali. 

76  L’articolo 5 del Modello OCSE recita:“For the purposes of this Article, a person is closely related to 

an enterprise if, based on all the relevant facts and circumstances, one has control of the other or both 
are under the control of the same persons or enterprises. In any case, a person shall be considered to 

be closely related to an enterprise if one possesses directly or indirectly more than 50 per cent of the 

beneficial interest in the other (or, in the case of a company, more than 50 per cent of the aggregate 

vote and value of the company’s shares or of the beneficial equity interest in the company) or if another 

person possesses directly or indirectly more than 50 per cent of the beneficial interest (or, in the case 

of a company, more than 50 per cent of the aggregate vote and value of the company’s shares or of the 
beneficial equity interest in the company) in the person and the enterprise”. 
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della potestà impositiva sul reddito d’impresa tra lo Stato della 

residenza e quello della fonte77. 

In tale prospettiva, l’Action 7, muovendo dalla constatazione che le 

attività precedentemente considerate di natura meramente preparatoria 

o ausiliaria possono al giorno d’oggi corrispondere alle attività di core 

business di un’impresa, in particolare nell’economia digitale, propone 

due interventi sulla negative list: 

 il primo, teso a stabilire la necessarietà del requisito del carattere 

“preparatorio o ausiliario” affinché le esclusioni da essa 

contemplate siano applicabili; a tal fine, propone di limitare le 

predette esclusioni soltanto alle ipotesi in cui le attività abbiano 

effettivamente carattere ausiliario o preparatorio78, introducendo 

esemplificazioni nel Commentario al Modello OCSE per 

ciascuna delle attività indicate nel paragrafo 4 dell’art. 5 del 

Modello OCSE. In sostanza, da una disapplicazione di tipo 

automatico si passa a una valutazione di tipo casistico, con la 

conseguenza che la stessa negative list di cui all’art. 5, par. 4, 

del Modello OCSE viene ad assumere una finalità meramente 

esemplificativa; 

 il secondo79, volto a introdurre una anti-fragmentation rule, al 

fine di arginare la frammentazione di un business unitario 

                                                 
77  Allocazione disciplinata dall’art. 7 del Modello OCSE. 
78  Nel nuovo paragrafo 21.2 del Commentario si chiarisce che un’attività ha:  
 ▪ carattere preparatorio, se viene svolta in funzione di quella che rappresenta la parte essenziale e 

significativa delle attività dell’impresa nel suo complesso;  

 ▪  carattere ausiliario, se viene effettuata a supporto, senza esserne parte, dell’attività essenziale e 
significativa dell’impresa nel suo complesso. 

79 Attraverso l’inserimento del nuovo paragrafo 4.1 nell’art. 5 del Modello OCSE: “4.1 Paragraph 4 shall 

not apply to a fixed place of business that is used or maintained by an enterprise if the same enterprise 
or a closely related enterprise carries on business activities at the same place or at another place in 

the same Contracting State and 

a) that place or other place constitutes a permanent establishment for the enterprise or the closely 
related enterprise under the provisions of this Article, or 

b) the overall activity resulting from the combination of the activities carried on by the two enterprises 

at the same place, or by the same enterprise or closely related enterprises at the two places, is not of 

a preparatory or auxiliary character, 

provided that the business activities carried on by the two enterprises at the same place, or by the same 

enterprise or closely related enterprises at the two places, constitute complementary functions that are 
part of a cohesive business operation”. 
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(fragmentation of activities)80 tra parti strettamente correlate81 

tesa a beneficiare strumentalmente delle eccezioni in tema di 

attività di carattere preparatorio o ausiliario82. 

L’Action 7 poi, partendo dalla constatazione che le eccezioni 

dell’art. 5, par. 3 del Modello OCSE circa i siti di costruzione si sono 

prestate ad abusi attraverso la pratica dell’artificiosa suddivisione di un 

contratto (abusive splitting-up of contracts) tra imprese strettamente 

correlate83, propone di contrastare tali strategie sulla scorta delle 

raccomandazioni dell’Action 6, attraverso l’uso del Principal Purpose 

Test (PPT) o, in alternativa, con l’inserimento di una disposizione nel 

Commentario al Modello OCSE che preveda una regola automatica di 

aggregazione. La soglia di dodici mesi contemplata nel Modello OCSE 

per la configurabilità di un cantiere, infatti, è stata sovente aggirata 

ripartendo un contratto in più parti, ciascuna stipulata con soggetti 

appartenenti allo stesso gruppo, singolarmente di durata inferiore ai 

dodici mesi. 

Al fine di contrastare lo splitting-up dei contratti, viene aggiunto 

uno specifico esempio nel Commentario alla regola del Principal 

Purpose Test contemplata dall’Action 684. 

                                                 
80 “[…] it is not possible to avoid PE status by fragmenting a cohesive operating business into several 

small operations in order to argue that each part is merely engaged in preparatory or auxiliary 
activities that benefit from the exceptions of Art. 5(4)”. 

81 Come chiarito dal nuovo Commentario, la nozione di closely related enterprise è quella definita 

nell’art. 5, par. 6, lett. b) del Modello OCSE, specificata nei paragrafi da 38.8 a 38.10 del Commentario. 
82 Nel paragrafo 30.4 del Commentario è proposto un esempio che illustra l’applicazione dell’anti-

fragmentation rule. 
83  Cfr. cit. Final Report, pag. 11:“The exception in Art. 5(3), which applies to construction sites, has 

given rise to abuses through the practice of splitting-up contracts between closely related enterprises”. 
84  “Example J: RCo is a company resident of State R. It has successfully submitted a bid for the 

construction of a power plant for SCO, an independent company resident of State S. That construction 
project is expected to last 22 months. During the negotiation of the contract, the project is divided into 

two different contracts, each lasting 11 months. The first contract is concluded with RCO and the 

second contract is concluded with SUBCO, a recently incorporated wholly-owned subsidiary of RCO 
resident of State R. At the request of SCO, which wanted to ensure that RCO would be contractually 

liable for the performance of the two contracts, the contractual arrangements are such that RCO is 

jointly and severally liable with SUBCO for the performance of SUBCO’s contractual obligations 
under the SUBCO-SCO contract. In this example, in the absence of other facts and circumstances 

showing otherwise, it would be reasonable to conclude that one of the principal purposes for the 

conclusion of the separate contract under which SUBCO agreed to perform part of the construction 

project was for RCO and SUBCO to each obtain the benefit of the rule in paragraph 3 of Article 5 of 

the State R-State S tax convention. Granting the benefit of that rule in these circumstances would be 

contrary to the object and purpose of that paragraph as the time limitation of that paragraph would 
otherwise be meaningless”. 
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Per gli Stati che non hanno, a livello domestico, una disposizione 

generale antiabuso, viene introdotta nel Commentario una regola 

automatica che dovrebbe essere utilizzata nei trattati che non prevedono 

il Principal Purpose Test o come disposizione alternativa da utilizzare 

da parte degli Stati specificamente interessati dallo splitting-up 

contrattuale85. 

7.  ALLINEARE I RISULTATI DEL TRANSFER PRICING CON LA CREAZIONE DI 

VALORE: LE ACTIONS 8-10  

Con la globalizzazione dell’economia e l’aumento esponenziale del 

volume e del valore delle transazioni infragruppo, le regole in materia 

di transfer pricing hanno assunto vieppiù importanza, sia per le imprese 

che per le amministrazioni fiscali. 

Secondo l’OCSE, gli standard internazionali esistenti in tema di 

prezzi di trasferimento possono essere applicati scorrettamente di talché 

l’allocazione dei profitti viene ad essere disallineata rispetto all’attività 

che li ha generati. 

Le Actions 8-10 del Piano d’Azione BEPS86 hanno affrontato tale 

problema, al fine di garantire che i risultati dei prezzi di trasferimento 

siano allineati alla creazione di valore. 

Le regole di Transfer Pricing, definite dall’art. 9 del Modello di 

Convenzione OCSE nonché dalle Transfer Pricing Guidelines87, 

determinano le condizioni per la valutazione e la valorizzazione delle 

                                                 
85  In particolare, nel paragrafo 18.1 del Commentario, si prevedono due fattispecie da considerare al fine 

di verificare se il periodo di dodici mesi sia stato superato:  

 “For the sole purpose of determining whether the twelve month period referred to in paragraph 3 has 

been exceeded, 
a) where an enterprise of a Contracting State carries on activities in the other Contracting State at a 

place that constitutes a building site or construction or installation project and these activities are 

carried on during periods of time that do not last more than twelve months, and  
b) connected activities are carried on at the same building site or construction or installation project 

during different periods of time, each exceeding 30 days, by one or more enterprises closely related to 

the first-mentioned enterprise, these different periods of time shall be added to the period of time during 
which the first-mentioned enterprise has carried on activities at that building site or construction or 

installation project”. 
86  Cfr. Final Report OECD (2015), Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions 8-

10. 
87  OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, pubblicate 

per la prima volta come Report nel 1979, riviste e pubblicate come Linee Guida nel 1995 e 
successivamente aggiornate nel 2010 e nel 2017. 
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transazioni transfrontaliere all’interno di un medesimo gruppo 

multinazionale, inclusi i prezzi di trasferimento, sulla base del principio 

della libera concorrenza (arm’s length principle)88. 

In merito, l’OCSE ha evidenziato che il principio della libera 

concorrenza si è dimostrato utile quale standard pratico ed equilibrato 

per le amministrazioni fiscali e i contribuenti per valutare i prezzi di 

trasferimento tra imprese associate ed evitare fenomeni di doppia 

imposizione.  

Cionondimeno, in relazione all’enfasi posta sulle allocazioni 

contrattuali di funzioni, attività e rischi, le Guidelines sull’applicazione 

del principio si sono rivelate vulnerabili alla manipolazione, fino a 

condurre a risultati incoerenti rispetto al valore creato attraverso 

l’attività economica svolta dai soggetti appartenenti al gruppo 

multinazionale. Si è visto, infatti, che numerose strutture di tax planning 

hanno nel tempo allocato significativi rischi e intangibles di elevato 

valore in giurisdizioni a fiscalità privilegiata, determinando fenomeni 

di base erosion and profit shifting. 

Il Piano d’Azione BEPS, pertanto, ha dato vita ad una serie di 

proposte di revisione delle Transfer Pricing Guidelines, con particolare 

riferimento alla valorizzazione delle transazioni relative agli 

intangibles ed alle allocazioni contrattuali di rischio, prevedendo la 

possibilità di introdurre misure speciali nel caso di residua permanenza 

di rischi relativi ai prezzi di trasferimento. 

In tale prospettiva, le Actions sui prezzi di trasferimento si sono 

concentrate su tre punti chiave: 

 l’Action 8 ha esaminato la tematica con riferimento alle 

transazioni relative ai beni immateriali, poiché la distorta 

allocazione degli utili generati da intangibles di valore ha avuto 

un significativo rilievo nell’ambito dei fenomeni di base erosion 

and profit shifting. In tale prospettiva, è stato richiesto lo 

sviluppo di regole per prevenire i fenomeni BEPS generati 

attraverso lo spostamento di beni immateriali tra i membri del 

                                                 
88 Secondo tale principio, ai fini fiscali, i soggetti collegati appartenenti al medesimo gruppo 

multinazionale devono allocare il reddito secondo modalità applicabili tra soggetti terzi indipendenti, 

operanti in circostanze comparabili. Obiettivo dell’arm’s length principle è garantire che il prezzo 

praticato e le condizioni stabilite in transazioni intercorrenti tra soggetti collegati siano le medesime 
fissate nell’ambito dei rapporti tra soggetti terzi indipendenti. L’applicazione del principio, pertanto, 

dipende dalla determinazione delle condizioni che le parti indipendenti avrebbero concordato in 

transazioni comparabili in circostanze analoghe. 
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gruppo adottando una definizione ampia e chiaramente delineata 

di beni immateriali, assicurando che gli utili associati al 

trasferimento e all’utilizzo di tali beni siano allocati in modo 

coerente rispetto alla creazione di valore, sviluppando regole sui 

prezzi di trasferimento o misure speciali per i trasferimenti di 

beni immateriali difficili da valutare (c.d. hard-to-value 

intangibles); 

 l’Action 9 si è occupata dell’allocazione contrattuale dei rischi e 

della conseguente ripartizione degli utili, nonché della misura 

del rendimento dei finanziamenti forniti da un membro del 

gruppo multinazionale laddove tale rendimento non corrisponda 

al relativo livello di attività. In merito, sono state elaborate 

regole per prevenire i fenomeni BEPS generati dal trasferimento 

di rischi o dall’allocazione di capitale eccessivo a taluni membri 

del gruppo, anche attraverso l’adozione di norme sui prezzi di 

trasferimento o misure speciali per garantire che non maturino 

rendimenti inappropriati a favore di un’entità per la mera 

assunzione di rischi contrattuali o fornitura di capitale nonché al 

fine di assicurare l’allineamento dei rendimenti con la creazione 

di valore; 

 l’Action 10 si è concentrata su altre aree ad alto rischio, 

affrontando le tematiche dell’allocazione di utili risultanti da 

transazioni che non sono commercialmente razionali per le 

singole imprese interessate, dello spostamento dei profitti dalle 

attività economicamente più importanti del gruppo 

multinazionale, dell’uso di determinati tipi di pagamenti (come 

le commissioni di gestione e le spese di direzione) tra i membri 

del gruppo al fine di erodere la base imponibile.  

È stato previsto, pertanto, lo sviluppo di regole per prevenire i 

fenomeni BEPS derivanti da transazioni che non si verificherebbero (o 

si verificherebbero molto raramente) tra terze parti finalizzate a chiarire 

le circostanze in cui le transazioni possano essere riqualificate. 

In particolare, con riferimento ai servizi infragruppo, l’OCSE 

evidenzia che vi sono due aspetti significativi nell’analisi dei prezzi di 

trasferimento: 

 se i servizi all’interno del gruppo siano stati effettivamente 

forniti; 
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 quale debba essere il costo infragruppo a fini fiscali per tali 

servizi in ossequio al principio di libera concorrenza. 

Secondo l’arm’s length principle, la questione se un servizio 

infragruppo sia stato reso dovrebbe dipendere dal fatto che l’attività 

fornisca a un membro del gruppo un valore economico o commerciale 

per mantenere o rafforzare la propria posizione commerciale. Ciò può 

essere determinato considerando se un’entità indipendente, in 

circostanze analoghe, sarebbe stata disposta a pagare per l’attività se 

fosse stata realizzata da un’impresa indipendente o avrebbe svolto 

l’attività in-house. Se l’attività non è una per cui l’impresa indipendente 

sarebbe stata disposta a pagare o eseguire per conto proprio, l’attività 

non dovrebbe essere considerata ordinariamente un servizio 

infragruppo ai sensi del principio di libera concorrenza89. 

Una volta accertato che un servizio infragruppo è stato reso, è 

necessario determinare se l’importo dell’eventuale commissione è 

conforme al principio di libera concorrenza. Ciò impone di verificare 

se esso sarebbe stato fatto e accettato tra imprese indipendenti in 

circostanze analoghe con la conseguenza che tali operazioni non 

dovrebbero essere trattate in modo diverso a fini fiscali da transazioni 

comparabili tra imprese indipendenti solo perché intercorse tra imprese 

che risultano essere associate. 

Le Linee Guida proposte con il Piano BEPS assumono la forma di 

emendamenti alle Guidelines sui prezzi di trasferimento per i Paesi che 

vi aderiscono formalmente. 

Le nuove Linee Guida richiedono un’attenta definizione delle 

effettive transazioni tra le imprese associate, evidenziando le 

caratteristiche e i fattori di comparabilità economicamente rilevanti che 

devono essere identificati nelle relazioni commerciali o finanziarie tra 

esse: 

 i termini contrattuali della transazione; 

 le funzioni svolte da ciascuna delle parti della transazione, 

tenendo conto degli asset utilizzati e dei rischi assunti, compreso 

il modo in cui tali funzioni si riferiscano alla più ampia 

                                                 
89 Secondo l’OCSE, tale analisi dipende dai fatti e dalle circostanze concrete, per cui non è possibile in 

astratto stabilire categoricamente le attività che costituiscono o meno la prestazione di servizi 
infragruppo; inoltre, un’analisi più complessa è necessaria quando un’impresa associata intraprende 

attività relative a più di un membro del gruppo o al gruppo nel suo insieme. In una gamma ristretta di 

tali casi, può essere eseguita un’attività infragruppo anche se i relativi membri non ne hanno bisogno 
e non sarebbero disposti a pagare se fossero imprese indipendenti. 
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generazione di valore da parte del gruppo multinazionale a cui 

appartengono le parti, le circostanze della transazione e le 

pratiche industriali; 

 le caratteristiche della proprietà trasferita o dei servizi forniti; 

 le circostanze economiche delle parti e del mercato in cui le 

stesse operano; 

 le strategie commerciali perseguite dalle parti90. 

All’uopo si richiede di analizzare i rapporti contrattuali tra le parti 

in combinazione con la condotta tenuta dalle stesse, che va a integrare 

o sostituire le disposizioni contrattuali laddove i contratti siano 

incompleti o non coerenti con essa91; inoltre, nei casi in cui la 

transazione tra imprese associate manchi di razionalità commerciale, le 

Linee Guida consentono di disattendere l’accordo ai fini della 

determinazione dei prezzi di trasferimento92. 

Le Actions in esame includono due importanti chiarimenti relativi 

ai rischi e agli intangibles. 

In particolare, i rischi sono definiti come l’effetto dell’incertezza 

sugli obiettivi dell’azienda. In merito, l’OCSE evidenzia che 

l’assunzione del rischio ha un effetto significativo sulla determinazione 

del prezzo di mercato tra imprese associate e la parte che assume il 

rischio non dovrebbe essere individuata sulla mera scorta delle intese 

sui prezzi raggiunte negli accordi contrattuali93. 

Poiché la nozione economica secondo cui rischi più elevati 

giustificano rendimenti attesi più elevati ha portato i gruppi 

multinazionali a perseguire strategie di pianificazione fiscale basate su 

ridistribuzioni contrattuali dei rischi, talvolta senza alcun mutamento 

nelle operazioni aziendali, il Report stabilisce che i rischi 

contrattualmente assunti da una parte che non possa esercitare 

                                                 
90 Cfr. cit. Final Report, Actions 8-10, pag. 16, par. 1.36. 
91 Cfr. cit. Final Report, Actions 8-10, pag. 18, par. 1.45: “If the characteristics of the transaction that 

are economically relevant are inconsistent with the written contract between the associated 

enterprises, the actual transaction should generally be delineated for purposes of the transfer pricing 
analysis in accordance with the characteristics of the transaction reflected in the conduct of the 

parties”. 
92 In merito, cfr. cit. Final Report, Actions 8-10, pag. 14, ove si evidenzia che il semplice fatto che la 

transazione non possa essere osservata tra parti indipendenti non significa che essa non debba essere 

riconosciuta e che la questione chiave è se la transazione effettiva possieda la razionalità commerciale 

di accordi che sarebbero stati concordati tra parti non correlate in circostanze economiche comparabili. 
93 Cfr. cit. Final Report, Actions 8-10, pag. 18, par. 1.81, ove l’OCSE puntualizza che dal fatto che il 

prezzo pagato tra imprese associate per beni o servizi sia fissato ad un livello particolare, o facendo 

riferimento a un certo margine, non si possa inferire che i rischi siano sopportati dalle imprese associate 
in uno specifico modo. 
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effettivamente un controllo significativo e specificamente definito su di 

essi o che non abbia la necessaria capacità finanziaria, siano attribuiti 

alla parte che eserciti tale controllo e abbia detta capacità. 

Per gli intangibles si chiarisce che la proprietà legale, da sola, non 

necessariamente genera il diritto all’intero rendimento derivante dallo 

sfruttamento dell’intangibile e che le società del gruppo che svolgano 

funzioni importanti, controllino i rischi economicamente significativi e 

apportino asset, hanno diritto a un rendimento adeguato che rifletta il 

valore dei loro contributi. In tale prospettiva, specifiche Guidelines 

garantiranno che la relativa analisi non sia indebolita da asimmetrie 

informative tra l’amministrazione fiscale e il contribuente in relazione 

agli hard-to-value intangibles o all’uso di speciali relazioni contrattuali. 

Inoltre, le Linee Guida garantiscono che i metodi di determinazione 

dei prezzi allochino i profitti presso le attività economiche più 

significative, affinché non sia più possibile assegnare i benefici 

sinergici derivanti dall’operatività di gruppo a membri diversi da quelli 

che contribuiscano alla realizzazione degli stessi94. 

Le nuove Linee Guida affrontano anche la tematica dei 

finanziamenti infragruppo da parte delle capital-rich entities prive di 

altre attività economiche rilevanti (c.d. “cash box”). In merito, se la 

cash box non controlla di fatto i rischi finanziari associati al proprio 

finanziamento (ad esempio in termini di meritevolezza della parte che 

li riceve), allora non avrà diritto ad alcun profitto in eccesso; in altri 

termini, non gli saranno imputati gli utili associati a tali rischi e avrà 

diritto a non più di un rendimento privo di rischio, o inferiore se, ad 

esempio, la transazione non è commercialmente razionale e si 

applichino le Linee Guida in tema di riqualificazione. 

In tale prospettiva, le Actions in esame sono collegate in modo 

olistico con altre Azioni. Invero, ove il rendimento delle capital-rich 

entities prive di altre attività economiche rilevanti si qualifichi come 

interesse o pagamento economicamente equivalente, allora anche i 

profitti già marginali saranno interessati dalle regole di deducibilità 

degli interessi dell’Action 4; in aggiunta, diventerà estremamente 

difficile strutturare i pagamenti nel Paese in cui la cash box è 

fiscalmente residente in modo da evitare le ritenute fiscali, in relazione 

                                                 
94 In merito, l’OCSE fornisce l’esempio degli sconti generati a motivo del volume di merci ordinato da 

un insieme di società del gruppo, evidenziando che essi dovranno essere attribuiti alle medesime 
società. 
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alle Linee Guida fornite dall’Action 6 in tema di prevenzione del treaty 

abuse; infine, è probabile che una cash box con attività economiche 

limitate o nulle sia interessata dalle previsioni in tema di Controlled 

Foreign Companies di cui all’Action 3.  

Con ciò – secondo l’OCSE – l’approccio olistico previsto dal piano 

d’azione BEPS garantirà che il ruolo delle cash box nelle strategie 

BEPS sia seriamente scoraggiato. 

Tale approccio è supportato dai requisiti di trasparenza concordati 

nell’ambito dell’Action 13; l’accesso alla documentazione sui prezzi di 

trasferimento permetterà, infatti, l’applicazione pratica delle nuove 

Guidelines sulla base delle informazioni pertinenti relative alle 

operazioni globali e locali delle multinazionali. Inoltre, il Country-by- 

Country Report consentirà migliori pratiche di valutazione del rischio, 

fornendo informazioni sull’allocazione globale dei ricavi, dei profitti, 

delle imposte e dell’attività economica del gruppo multinazionale. 

Oltre a migliorare l’accesso alle informazioni pertinenti sui prezzi 

di trasferimento, le Actions 8-10 contengono anche orientamenti sulle 

transazioni relative a commodities e servizi infragruppo a basso valore 

aggiunto (low value-adding intra-group services)95.  

Con riferimento alle commodities, il capitolo II delle Guidelines sui 

prezzi di trasferimento è stato modificato per includere nuovi 

orientamenti sulla scorta delle esperienze dei Paesi che hanno introdotto 

norme interne volte a valutare le relative transazioni. 

Le nuove Linee Guida includono: 

 chiarimenti in merito alle Guidelines esistenti sull’applicazione 

del comparable uncontrolled price method (CUP) alle 

transazioni relative a commodities, tesi ad affermare che: 

 il metodo CUP è generalmente un metodo appropriato di 

determinazione del prezzo di trasferimento per le transazioni 

tra imprese associate;  

                                                 
95  Cfr. cit. Final Report, Actions 8-10, pag. 153, par. 7.45, ove si esplicita che si tratta dei servizi eseguiti 

da un membro o più di un membro di un gruppo multinazionale a nome di uno o più membri del gruppo 

che: 
▪ hanno natura di supporto; 

▪ non fanno parte del core business del gruppo multinazionale ovvero non creano attività lucrative o 

contribuiscono ad attività economicamente significative del gruppo multinazionale; 
▪ non richiedono l’uso di intangibles unici e di valore e non portano alla creazione di siffatti 

intangibles; 

▪ non implicano l’assunzione o il controllo di rischi sostanziali o significativi da parte del fornitore di 
servizi e non comportano la creazione di un rischio significativo per questi. 
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 i prezzi quotati possono essere utilizzati secondo il metodo 

CUP, subordinatamente a una serie di considerazioni, come 

riferimento per determinare il prezzo di libera concorrenza 

per l’operazione controllata;  

 dovrebbero essere apportati aggiustamenti ragionevolmente 

accurati di comparabilità, ove necessario, per garantire che 

le caratteristiche economicamente rilevanti delle operazioni 

siano sufficientemente comparabili; 

 una nuova disposizione sulla determinazione della data di 

fissazione dei prezzi per le commodities che dovrebbe impedire 

ai contribuenti di utilizzare date di fissazione del prezzo nei 

contratti che consentano l’adozione del prezzo quotato più 

vantaggioso. Ciò al fine di consentire alle autorità fiscali di 

individuare, a determinate condizioni, la data di spedizione (o 

qualsiasi altra data per la quale vi siano prove disponibili) come 

data di determinazione del prezzo per la transazione relativa alla 

commodity. 

Sempre in tema di commodities, le Guidelines saranno integrate da 

ulteriori lavori commissionati dal Development Working Group del 

G20 al fine di fornire conoscenze, best practice e strumenti per i Paesi 

in via di sviluppo da utilizzare per valutare le transazioni ai fini della 

determinazione dei prezzi di trasferimento e prevenire l’erosione delle 

relative basi imponibili. 

Con riguardo ai servizi infragruppo a basso valore aggiunto, il 

Report propone un approccio facoltativo semplificato che: 

 specifica un’ampia categoria di servizi comuni all’interno del 

gruppo che garantiscono un margine di profitto molto limitato 

sui costi; 

 applica un criterio di ripartizione coerente per tutti i destinatari 

di tali servizi all’interno del gruppo; 

 fornisce maggiore trasparenza attraverso specifici requisiti di 

reportistica, inclusa la documentazione che mostra la 

determinazione dello specifico pool di costi. 

Con l’approccio semplificato si presume che le imprese siano 

disposte a sostenere costi solo se vi sia una ragione aziendale per farlo 

e la certezza di un uguale trattamento di tali costi per i membri del 

gruppo multinazionale in circostanze analoghe sostituisce la verifica 
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dettagliata dei benefici ricevuti, che è consuetudine per altri costi di 

servizio all’interno del gruppo.  

Tale approccio consente alle amministrazioni fiscali di liberare 

risorse per l’identificazione e l’esame dei casi di transfer pricing in cui 

il rischio di fenomeni BEPS è più sostanziale96. 

Altro tema affrontato nel Final Report è quello dei Cost 

Contribution Arrangements (CCAs)97, con riferimento ai quali vengono 

fornite Linee Guida generali per determinare se le condizioni stabilite 

dalle imprese associate per le operazioni coperte da CCA siano coerenti 

con il principio di libera concorrenza e affrontate alcune delle 

opportunità BEPS derivanti dall’uso di CCAs. 

In merito, il Report evidenzia che le parti che svolgano attività 

secondo accordi con caratteristiche economiche simili dovrebbero 

ricevere ritorni attesi simili, indipendentemente dal fatto che l’accordo 

contrattuale in un caso particolare sia denominato quale Cost 

Contribution Arrangement.  

Le Linee Guida, pertanto, garantiscono che i CCAs non possano 

essere utilizzati per eludere le nuove Guidelines sull’applicazione del 

principio di libera concorrenza in relazione a transazioni che 

comportino l’assunzione di rischi o relative a intangibles98 e, a tal fine, 

richiedono che i CCAs siano analizzati in modo appropriato e 

producano risultati coerenti con la creazione di valore. 

                                                 
96 Nel Final Report si evidenzia che affinché l’approccio semplificato sia efficace, esso deve essere 

adottato e applicato su una scala geografica quanto più ampia possibile e deve essere rispettato sia nel 

Paese del fornitore di servizi infragruppo che nel Paese del destinatario del servizio. 
97 I Cost Contribution Arrangements sono accordi contrattuali speciali tra le imprese per condividere i 

contributi e i rischi connessi allo sviluppo, alla produzione o all’ottenimento di beni immateriali, beni 

tangibili o servizi con l’intesa che essi creino benefici per le singole attività d’impresa di ciascuno dei 

partecipanti. Una valutazione inappropriata dei Cost Contribution Arrangements porta a spostare i 
profitti lontano dal luogo in cui il valore è creato attraverso le attività economiche svolte. 

98  In merito, il Final Report evidenzia che l’analisi dei CCA segue il framework delineato nelle Guidelines 

per garantire che: 
▪ lo stesso quadro di analisi per delineare la transazione effettiva, inclusa l’allocazione del rischio, 

è applicabile ai CCAs come agli altri tipi di accordi contrattuali; 

▪ le medesime Guidelines per la valutazione e la determinazione del prezzo degli intangibles, inclusi 
gli hard-to-value intangibles, è applicabile ai CCAs come agli altri tipi di accordi contrattuali; 

▪ l’analisi dei CCAs è basata sugli accordi effettivi intercorsi tra le imprese associate e non su 

condizioni contrattuali che non riflettono la realtà economica; 
▪ un’impresa associata può essere un partecipante al CCA solo se esiste un ragionevole aspettativa 

che benefici degli obiettivi dell’attività, eserciti il controllo sui rischi specifici che assume 

nell’ambito del CCA e abbia la relativa capacità finanziaria; 
▪ i contributi forniti a un CCA, con particolare attenzione agli intangibili, non dovrebbero essere 

misurati al costo quando sia improbabile che ciò possa fornire una base affidabile per la 

determinazione del valore degli apporti relativi dei partecipanti, poiché ciò potrebbe condurre a 
risultati non in linea con l’arm’s length principle. 
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Per affrontare il rischio della doppia imposizione, i lavori 

nell’ambito dell’Action 14 volti a migliorare l’efficacia dei meccanismi 

di risoluzione delle controversie comprendono un nuovo standard 

minimo che prevede l’accesso alla Mutual Agreement Procedure 

dell’articolo 25 del Modello OCSE per tutti i casi di prezzi di 

trasferimento. L’interazione con l’Azione 14 eviterà, pertanto, che le 

misure sui prezzi di trasferimento determinino una doppia imposizione. 

I lavori condotti nell’ambito delle Actions 8-10 del Piano d’Azione 

BEPS garantiranno, in sintesi, che gli esiti dei prezzi di trasferimento 

siano più coerentemente allineati alla creazione di valore del gruppo 

multinazionale e che il ruolo delle capital-rich entities nella 

pianificazione delle pratiche BEPS diventi meno rilevante.  

Tali risultati saranno raggiunti impedendo il rendimento 

inappropriato del capitale e la distorta allocazione del rischio, 

incoraggiando l’accuratezza nella determinazione degli accordi effettivi 

tra le imprese associate in modo che i prezzi tengano conto dei 

contributi effettivi delle parti, inclusi i rischi effettivamente assunti, e 

autorizzando il mancato riconoscimento di operazioni non razionali sul 

piano commerciale. 

8.  SVILUPPO DI UNO STRUMENTO MULTILATERALE DI MODIFICA DEI 

TRATTATI FISCALI BILATERALI: L’ACTION 15  

I trattati bilaterali contro le doppie imposizioni contengono un set di 

principi comuni finalizzati a eliminare la doppia tassazione che 

potrebbe verificarsi nelle operazioni transfrontaliere. 

L’attuale network dei trattati bilaterali, risalente agli anni ‘20, 

annovera migliaia di accordi fiscali tra le giurisdizioni. 

Prendendo l’abbrivio da tale constatazione, il Final Report relativo 

all’Action 1599 del Piano d’Azione BEPS, evidenzia che: 

 la globalizzazione ha esacerbato l’impatto dei divari e delle 

frizioni tra i differenti sistemi fiscali domestici; 

 alcune caratteristiche degli attuali trattati fiscali bilaterali 

facilitano le pratiche di base erosion and profit shifting, che 

devono essere affrontate; 

                                                 
99  Cfr. Final Report OECD (2015), Developing a Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax 

Treaties, Action 15. 
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 l’elevato numero di convenzioni bilaterali rende gravosa una 

loro revisione e, anche laddove una modifica del Modello OCSE 

fosse consensuale, la trasposizione nei trattati bilaterali 

richiederebbe tempi e risorse rilevanti; 

 senza un meccanismo di rapida implementazione delle 

modifiche apportate al Modello OCSE, si determinerebbe 

un’amplificazione delle differenze tra i contenuti del Modello e 

quelli degli attuali trattati fiscali, in contraddizione con 

l’obiettivo di porre fine alle pratiche BEPS. 

Per tali ragioni, l’OCSE ritiene opportuno introdurre un 

meccanismo che consenta di apportare direttamente le modifiche 

necessarie. L’obiettivo, esplicitato nell’Action 15, è quello di elaborare 

uno strumento multilaterale che avrebbe il medesimo effetto di una 

“simultanea rinegoziazione” di migliaia di trattati fiscali bilaterali, 

evitando che ciascuno Stato debba ricorrere a dispendiose modifiche 

dei singoli trattati bilaterali negoziando, in momenti diversi, un elevato 

numero di accordi. 

Il 24 novembre 2016, all’esito dei negoziati che hanno coinvolto più 

di cento Paesi e giurisdizioni, è stata pubblicata la Multilateral 

Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base 

Erosion and Profit Shifting (“MLI” o “Convenzione”). Il testo 

dell’Accordo è stato disponibile per la firma dal 31 dicembre 2016 e il 

7 giugno 2017 sessantasette Paesi100, successivamente seguiti da altri 

Stati (c.d. giurisdizioni aderenti o “firmatari”), hanno sottoscritto la 

Convenzione.  

L’applicazione della Convenzione da parte degli Stati firmatari 

implica: 

 la ratifica nel singolo ordinamento domestico101, con effetto nei 

confronti di tutti gli Stati firmatari con i quali è in vigore un 

trattato bilaterale; 

 il deposito dello strumento di ratifica presso l’OCSE, 

Depositario della Convenzione; 

 l’entrata in vigore della Convenzione, per effetto del deposito 

della ratifica da parte di almeno cinque firmatari, decorsi tre 

mesi dall’ultimo deposito. 

                                                 
100  Tra cui l’Italia. 
101  Per l’Italia mediante legge ordinaria. 
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Uno dei cardini sui quali poggia la Convenzione è la notifica 

all’OCSE dei trattati bilaterali da parte delle giurisdizioni interessate; la 

Convenzione, infatti, modifica solo i trattati bilaterali già in vigore tra 

due o più Parti rispetto ai quali ciascuna di esse abbia effettuato la 

notifica al Depositario (c.d. Covered Tax Agreements). 

Ciascun Paese conserva quindi la facoltà di escludere taluni trattati 

dal campo di applicazione della Convenzione, poiché l’Accordo 

risulterà efficace esclusivamente rispetto ai trattati individuati e 

notificati dalle parti contraenti.  

Le disposizioni contenute nella Convenzione si affiancano ai trattati 

bilaterali in vigore, modificandoli e integrandoli, pur senza richiamare 

le singole previsioni dei medesimi trattati102. 

Sul piano applicativo, la Convenzione autorizza interventi a 

geometria variabile, a motivo della possibilità di manifestare: 

 riserve103: facoltà di disapplicare una disposizione della 

Convenzione o una parte di essa per i propri Covered Tax 

Agreements o per alcuni di essi (c.d. Opting-out clauses). In caso 

di riserva da parte di un firmatario, la disposizione interessata 

non troverà applicazione, quantunque l’altro contraente non 

abbia apposto analoga riserva104; 

 opzioni: facoltà di scegliere fra diverse modalità applicative di 

una parte della Convenzione o di talune sue disposizioni. Esse 

producono effetto solo a condizione di reciprocità, cioè nel caso 

in cui entrambi i firmatari abbiano manifestato la stessa opzione, 

salvo eccezioni105; 

 notifiche di Covered Tax Agreements o di loro singole 

previsioni. 

La Convenzione, corredata da un’Explanatory Statement, si 

compone di sette parti, per un totale di trentanove articoli. 

                                                 
102  Cfr. Explanatory Statement (par. 13): “it will be applied alongside existing tax treaties”. 
103  Art. 28 della Convenzione. 
104  In merito, l’Explanatory Statement (par. 14, pag. 3) precisa che “where a Party uses a reservation to 

opt out of a provision of the Convention, that provision will not apply as between the reserving Party 

and all other Parties to the Convention”. 
105  Al fine di facilitare il riscontro delle opzioni e delle riserve formulate, l’OCSE predispone e aggiorna 

un apposite database, c.d. Matching database. 
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Le misure BEPS interessate sono quelle previste dall’Action 2106, 

dall’Action 6107, dall’Action 7108 e dall’Action 14109. La Convenzione, 

pertanto, in linea con le misure dell’Action Plan BEPS, dispone la 

modifica dei trattati bilaterali con riferimento alle previsioni che 

regolano le seguenti fattispecie: 

 trattamento dei disallineamenti da ibridi (hybrid mismatches); 

 prevenzione dei fenomeni di abuso delle Convenzioni; 

 contrasto all’elusione artificiosa dello status di stabile 

organizzazione; 

 miglioramento dei meccanismi di risoluzione delle controversie 

fiscali. 

Tra le disposizioni convenzionali, quelle relative alla prevenzione 

degli abusi del Trattato110 e alle modalità di risoluzione delle 

controversie111 costituiscono, per la loro riconosciuta e condivisa 

rilevanza, il cosiddetto Minimum Standard, cioè previsioni che devono 

obbligatoriamente essere recepite dalle giurisdizioni aderenti senza 

poter esercitare riserve, se non in limitate circostanze. 

L’esistenza del Minimum Standard, unitamente alla possibilità di 

escludere taluni trattati, di esprimere molteplici riserve e opzioni, di 

subordinare l’effettiva applicazione di talune disposizioni a un 

procedimento di reciproca notifica e l’assenza sul piano convenzionale 

di alcune importanti giurisdizioni112 hanno fanno dubitare circa 

l’impatto che il nuovo strumento sarà in grado di determinare, 

sollevando da più parti significative critiche alla scelta dello strumento 

multilaterale per implementare le misure BEPS, atteso che per 

individuarne il perimetro di applicazione appare ineludibile un’analisi 

case by case della dinamica di incroci, simmetrie e sovrapposizioni, con 

un sensibile innalzamento del grado di complessità del sistema. 

 

 

                                                 
106  Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements. 
107  Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances. 
108  Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status. 
109  Making Dispute Resolution Mechanisms More Effective. 
110  Artt. 6 e 7 della Convenzione. 
111  Art. 16 della Convenzione. 
112  Tra tutte, gli U.S.A. 





 

CAPITOLO IV 

LA PROSPETTIVA DELL’UNIONE EUROPEA 

1. LE PRIME RIFLESSIONI SUL SISTEMA FISCALE PER IL MERCATO UNICO 

DIGITALE DA REALIZZARE NELL’UNIONE EUROPEA 

1.1  LA POSIZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA SULLA TASSAZIONE 

DELL’ECONOMIA DIGITALE ED IL REPORT DEL GRUPPO DI ESPERTI 

INDIPENDENTI (OTTOBRE 2013 – MAGGIO 2015) 

Con riferimento alla tassazione dell’economia digitale, l’approccio 

della Commissione Europea è stato duplice1. Da un lato, si è fatto 

ricorso alla normativa antitrust per perseguire fenomeni di elusione 

posti in essere da multinazionali che hanno cercato di sfruttare le 

diversità presenti nelle legislazioni nazionali. Dall’altro, è stato avviato 

un articolato processo teso alla regolamentazione della materia, al fine 

di introdurre una normativa fiscale che – senza ostacolare lo sviluppo 

di questa forma di economia – fosse in grado di evitare fenomeni di 

evasione, elusione ed aggiramento delle norme. 

La riflessione della Commissione Europea sulla tassazione della 

digital economy è stata avviata nell’ottobre 2013 con la costituzione di 

un Gruppo di alto livello di esperti indipendenti che, in esito al lavoro 

svolto, ha presentato il proprio Report il 28 maggio 2014. La relazione 

affronta2 le diverse questioni fiscali riconducibili all’economia digitale, 

non solo esaminando la tassazione diretta ed indiretta ma interrogandosi 

anche su come la politica fiscale possa contribuire a massimizzare le 

opportunità offerte dall’economia digitale. 

Tra le principali conclusioni raggiunte dal Gruppo di lavoro e 

confluite nella Relazione finale, si evidenzia come: 

                                                 
1  Come ricostruito nel documento n. 63 confluito in SENATO DELLA REPUBBLICA – XVII LEGISLATURA, 

Atto Senato n. 2526 “Misure in materia fiscale per la concorrenza nell’economia digitale”, Roma, 10 

novembre 2016. 
2  COMMISSIONE EUROPEA, Press release: Taxation of the Digital Economy: High-level Expert Group 

presents final report, Bruxelles, 28 maggio 2014. 
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 l’economia digitale non richieda un regime fiscale separato. Le 

regole attuali potrebbero dover essere adattate per rispondere 

alla digitalizzazione della nostra economia; 

 la digitalizzazione faciliti gli affari transfrontalieri. È quindi 

fondamentale eliminare gli ostacoli al mercato unico, compresi 

gli ostacoli fiscali, e creare un ambiente imprenditoriale più 

favorevole attraverso norme fiscali neutrali, semplificate e 

coordinate; 

 non esista un nuovo concetto di presenza digitale tassabile, in 

quanto non esistono, ad oggi, argomentazioni convincenti 

secondo cui la collezione di dati attraverso mezzi elettronici in 

un paese crei in quel dato paese una “presenza tassabile”;  

 sia necessaria una revisione del principio di stabile 

organizzazione. Tale concetto per le imprese tradizionali, infatti, 

si concretizza con la presenza fisica e permanente in un dato 

territorio mentre, per quanto riguarda i nuovi modelli di 

economia digitale, tale presenza fisica e tale permanenza spesso 

non sono richieste per porre in essere attività di rilievo in un 

mercato estero3;  

 siano da considerare positive le previsioni di passaggio a un 

sistema IVA basato sulla destinazione per i servizi digitali e le 

semplificazioni portate dal Mini-One-Stop Shop per le imprese. 

Il rapporto raccomanda che questo approccio possa essere 

ulteriormente esteso a tutti i beni e servizi (nelle transazioni 

business-to-consumer) in futuro; 

 per garantire la neutralità e garantire parità di condizioni per le 

imprese dell’UE, sia auspicabile la soppressione dell’esenzione 

dall’IVA per le piccole spedizioni provenienti da paesi terzi; 

 nel settore della tassazione delle società, gli Stati Membri 

dovranno assumere una posizione comune, in linea con il 

progetto BEPS; 

 la Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) offra 

all’Unione Europea l’opportunità di espandersi su nuovi 

                                                 
3  CONFINDUSTRIA – DELEGAZIONE PRESSO L’UNIONE EUROPEA, La tassazione dell’economia digitale: 

il gruppo di esperti presenta la relazione finale, 5 giugno 2014, disponibile su 

http://www.confindustria.eu/documentDownload;jsessionid=4DE34F6265097431E102FD293BCA6

C5B?id=4588&ext=pdf&name=Relazione+finale+del+Gruppo+esperti+su+tassazione+economia+di
gitale+UE. 
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standard internazionali e conseguire una semplificazione 

supplementare. 

1.2  LA STRATEGIA DELLA COMMISSIONE JUNKER PER IL MERCATO UNICO 

DIGITALE (LUGLIO 2014) 

Come dichiarato dal Presidente della Commissione Juncker nel suo 

discorso programmatico del 15 luglio 20144, dinanzi al Parlamento 

Europeo, la realizzazione di un mercato unico digitale è una della 10 

priorità politiche della Commissione Europea. Il mercato unico digitale 

è un mercato in cui è garantita la libera circolazione delle merci, delle 

persone, dei servizi e dei capitali e in cui, quale che sia la loro 

cittadinanza o nazionalità o il luogo di residenza, persone e imprese non 

incontrano ostacoli all’accesso e all’esercizio delle attività online in 

condizioni di concorrenza leale e potendo contare su un livello elevato 

di protezione dei consumatori e dei dati personali. 

Sulle ragioni di tale scelta e sul perché vi sia bisogno di un mercato 

unico digitale, la stessa Commissione5 ha successivamente precisato 

(nel maggio 2015) come la velocità della trasformazione dell’economia 

globale in economia digitale sia tale da recare con sé possibilità enormi 

di crescita, ma anche da porre complesse questioni politiche per le quali 

è necessaria un’azione coordinata a livello di Unione Europea. Tutti gli 

Stati Membri, infatti, affrontano problemi analoghi, ma sul piano 

nazionale, quindi in una dimensione troppo ristretta per poter risolvere 

efficacemente tutte le sfide che implica questa rapida evoluzione 

                                                 
4  J. C. JUNCKER, estratto da: Orientamenti politici per la prossima Commissione europea – Un nuovo 

inizio per l’Europa. Il mio programma per l’occupazione, la crescita, l’equità e il cambiamento 
democratico, Strasburgo, 15 luglio 2014 – Priorità 2: Un mercato unico del digitale connesso – «Sono 

convinto che dobbiamo sfruttare in maniera decisamente migliore le notevoli opportunità offerte dalle 

tecnologie digitali, che non conoscono confini. Per realizzare questo obiettivo dovremo avere il 
coraggio di superare i compartimenti stagni delle regolamentazioni nazionali nel settore delle 

telecomunicazioni, nella legislazione sui diritti d’autore e sulla protezione dei dati, nella gestione delle 

onde radio e nell’applicazione del diritto della concorrenza. […] Creando un mercato unico del 
digitale connesso nel corso del mandato della prossima Commissione potremo generare un’ulteriore 

crescita in Europa che potrà raggiungere i 250 miliardi di euro, creando centinaia di migliaia di nuovi 

posti di lavoro, in particolare per i giovani in cerca di occupazione, e una società dinamica e basata 

sulla conoscenza».  
5  COMMISSIONE EUROPEA, Communication from the Commission to the European Parliament, the 

Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – A Digital 
Single Market Strategy for Europe, documento COM (2015) 192 final, Bruxelles, 6 maggio 2015. 
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trasformativa. Per molte questioni, quindi, la giusta dimensione di 

approccio è a livello europeo, e per questo la Commissione ha inserito 

la creazione del mercato unico digitale fra le sue “priorità 

fondamentali”.  

La realizzazione del mercato unico digitale, inoltre, consentirebbe 

all’Europa di mantenersi tra i leader mondiali dell’economia digitale, 

sostenendo la crescita delle imprese europee su scala mondiale ed 

offrendo all’economia dell’Unione Europea un contributo stimato in 

circa 415 miliardi di euro l’anno6. 

Successivamente, nel maggio 20177, è stato presentato un 

documento di revisione intermedia dell’attuazione della citata strategia, 

nel quale la Commissione ha attualizzato la sua analisi sulle enormi 

possibilità offerte dalla rivoluzione digitale in atto, valutando i 

progressi già compiuti verso la realizzazione del mercato unico digitale 

e confermando il ruolo decisivo della tecnologia digitale nella 

trasformazione dell’Europa. 

1.3  LO STUDIO DEL PARLAMENTO EUROPEO SULLE SFIDE POSTE 

DALL’ECONOMIA DIGITALE IN CAMPO FISCALE (GIUGNO 2016) 

Più in particolare, l’economia digitale comprende tutte le attività 

economiche che si sono sviluppate sulle tecnologie informatiche e che 

ad esse fanno riferimento, ed è sempre più interconnessa con 

l’economia tradizionale. A livello internazionale, vi è un generale 

consenso sugli ampi benefici derivanti dalla digitalizzazione e 

dall’economia digitale. La prima, infatti, ha ridotto le distanze tra le 

persone e le cose, incrementando la mobilità e rendendo sempre più 

rilevanti gli effetti della rete per soddisfare i bisogni dei consumatori, 

siano essi individui o imprese. La seconda offre continuamente nuove 

opportunità di innovazione ed investimento, contribuendo a creare 

nuove imprese ed espandendo i mercati; ciò consente la promozione dei 

                                                 
6  COMMISSIONE EUROPEA, Commission Staff Working Document – A Digital Single Market Strategy for 

Europe – Analysis and Evidence, documento SWD (2015) 100 final, Bruxelles, 6 maggio 2015. 
7  COMMISSIONE EUROPEA, Communication from the Commission to the European Parliament, the 

Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the Mid-

Term Review on the implementation of the Digital Single Market Strategy for Europe - A Connected 
Digital Single Market for All, documento COM (2017) 228 final, Bruxelles, 10 maggio 2017. 
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servizi migliori a prezzi migliori, garantisce maggiore scelta e crea 

nuove fonti di occupazione. Ed è per realizzare questi benefici che la 

Commissione Europea ha annoverato la creazione di un mercato unico 

digitale tra le 10 priorità fondamentali da perseguire e promuovere nel 

corso del proprio mandato8. 

A fronte di questi potenziali benefici, tuttavia, l’economia digitale 

determina alcune importanti sfide, soprattutto dal punto di vista fiscale 

ed il Parlamento Europeo9, in un suo documento di giugno 2016, ha 

individuato i tre principali fattori che ostacolano un’agevole 

individuazione della base imponibile nell’economia digitale:  

 la fornitura di beni e servizi senza una presenza fisica o legale 

(es. e-commerce). Tale dematerializzazione dell’economia e 

della produzione del reddito costituisce un cambiamento di non 

poco momento considerando che i sistemi fiscali sono, 

tradizionalmente, basati su un’economia di produzione fisica; 

 le situazioni in cui i consumatori accedano a servizi digitali 

gratuitamente, a fronte della mera corresponsione dei propri dati 

personali (es. Google, Facebook); 

 l’applicazione di diritti alle transazioni di e-commerce.  

1.4  IL JOINT POLITICAL STATEMENT DI GIUGNO 2017 (ITALIA, FRANCIA, 

GERMANIA E SPAGNA) 

Un’ulteriore accelerazione sul tema della tassazione degli operatori 

digitali è stata data dai Ministri delle Finanze di Italia, Francia, 

Germania e Spagna i quali, nel giugno 2017, hanno sottoscritto una 

dichiarazione politica congiunta indirizzata alla Commissione Europea, 

dal titolo Joint initiative on the taxation of companies operating in the 

digital economy10. Come anticipato nel Capitolo I, nel documento viene 

ribadito come l’essere in grado di tassare appropriatamente le aziende 

che operano nell’economia digitale rappresenti una delle grandi sfide 

per l’Unione Europea, in quanto non è più accettabile che queste società 

                                                 
8  SENATO DELLA REPUBBLICA - XVII LEGISLATURA, Atto Senato n. 2526 “Misure in materia fiscale per 

la concorrenza nell’economia digitale”, Elementi di documentazione N. 63, Roma, 10 novembre 2016. 
9  PARLAMENTO EUROPEO, Tax challenges in the digital economy – Study for the TAXE 2 Committee, 

Bruxelles, 2016, pag. 17. 
10  E. PADOVANI, Web tax: quadro del dibattito internazionale e possibili scenari, in “Corriere Tributario” 

n. 4 del 2018, pag. 257. 
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facciano affari in Europa, pagando importi minimi di tasse: sono in 

gioco l’efficienza economica, l’equità fiscale e la stessa sovranità 

dell’Unione. Nel sostenere i lavori in corso su tali questioni – portati 

avanti dal G20/OCSE e dalla stessa Commissione Europea con le 

proposte per le Direttive su una base imponibile consolidata comune 

per le società (CCTB e CCCTB) – i firmatari del documento auspicano 

un ulteriore passo avanti rispetto a tali iniziative, per poter procedere 

rapidamente a livello di UE. La dichiarazione, quindi, termina con una 

chiara richiesta alla Commissione Europea di «esplorare opzioni 

compatibili con il diritto dell’UE e proporre qualsiasi soluzione 

efficace basata sul concetto di stabilire una cosiddetta “equalization 

tax” sul fatturato generato in Europa dalle società digitali. Gli importi 

raccolti mirerebbero a riflettere parte di ciò che queste società 

dovrebbero pagare in termini di imposta sulle società».  

È evidente come tale soluzione, però, implichi la modifica di un 

principio cardine da sempre seguito nella tassazione del reddito 

d’impresa: quello di tassare gli effettivi guadagni. 

1.5  LA SVOLTA DEL SETTEMBRE 2017 A TALLINN 

1.5.1  La Conferenza sulle “Questioni attuali di diritto tributario 

europeo” (7 settembre 2017) 

Le possibili soluzioni da adottare per la tassazione dell’economia 

digitale sono state una delle principali tematiche affrontate già nel corso 

della conferenza internazionale dal titolo “Current Issues in the 

European Tax Law”, organizzata a Tallinn dalla Presidenza estone del 

Consiglio dell’Unione Europea, in carica dal 1° luglio 201711. 

L’incontro, infatti, si è concentrato sulle più importanti questioni 

della legislazione fiscale comunitaria, con una particolare attenzione 

alle sfide future che si prospettano per l’Europa; in tale prospettiva, una 

                                                 
11  G. DI MURO, Estonia: a Tallinn incontro a più voci sulla fiscalità, in “Fisco Oggi - Rivista Telematica” 

del 3 agosto 2017, disponibile su http://www.fiscooggi.it/dal-mondo/notizie-flash/articolo/estonia-
tallin-incontroa-piu-voci-sulla-fiscalita?quicktabs_3=1. 
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delle sessioni principali è stata dedicata alla nozione di stabile 

organizzazione virtuale12. 

1.5.2  Il vertice ECOFIN (15-16 settembre 2017) 

Nel corso della Riunione dei Ministri dell’economia e delle finanze 

tenutasi a Tallinn il 15 e 16 settembre 2017 (Informal ECOFIN), altri 

sei Stati Membri (Grecia, Austria, Bulgaria, Portogallo, Slovenia e 

Romania) hanno sottoscritto la proposta lanciata da Italia, Francia, 

Germania e Spagna, al fine di chiedere alla Commissione di elaborare 

un approccio comune per la “web tax” europea, prevedendo una 

tassazione dei colossi del web sulla base del fatturato e non dei profitti 

spesso “troppo volatili” (equalization tax)13.  

Sulla necessità che i colossi del web paghino le tasse senza 

approfittare di scappatoie fiscali, l’ECOFIN è stato unanime, seppur 

con alcune divergenze sulle modalità da seguire per perseguire questo 

obiettivo. Come sottolineato dall’allora Ministro Padoan, infatti, 

nonostante una generale convergenza sulla necessità di tassare le 

attività generate dall’economia digitale, resta da individuare come 

raggiungere questo obiettivo: alcuni Stati, tra cui l’Italia ed i firmatari 

della lettera, pensano sia necessaria una misura immediata seppur 

transitoria, mentre altri preferirebbero attendere un accordo globale, 

ovvero una risoluzione definitiva adottata in ambito OCSE e G2014. 

1.5.2.1 La proposta della Presidenza estone 

Al temine dei lavori, la Presidenza estone ha presentato un proprio 

documento, nel quale ha delineato le principali sfide da affrontare per 

                                                 
12  CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, ECOFIN Report to the European Council on tax issues, 

documento 15405/17 - FISC 340 - ECOFIN 1085 - CO EUR-PREP 64, Bruxelles, 7 dicembre 2017, 
pag. 13. 

13  R. RICCIARDI, Ecofin a Tallinn, la Web tax divide l’Europa: ok da dieci ministri, in “la Repubblica.it” 

del 16 settembre 2017, disponibile su http://www.repubblica.it/economia/2017/09/16/news/web-

tax_ecofin-175636739. 
14  F. BROCCERI, Ecofin: per la web tax si va verso una maggioranza, in “Fisco Oggi - Rivista Telematica” 

del 22 settembre 2017, disponibile su http://www.fiscooggi.it/dal-mondo/articolo/ecofin-web-tax-si-
vaverso-maggioranza. 
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una corretta tassazione delle imprese nell’economia digitale, indicando 

alcune possibili strade da seguire15.  

Come prima cosa, la Presidenza ha ribadito che la politica europea 

dovrebbe sempre ispirarsi al principio di neutralità fiscale nei confronti 

dei contribuenti, in ragione del quale tutte le imprese, pur essendo locali 

o internazionali, piccole o grandi, innovative o tradizionali, dovrebbero 

sopportare un carico fiscale simile. Proprio in tale prospettiva emerge 

una delle principali carenze delle attuali norme fiscali internazionali, 

costituita dalla necessità di una presenza fisica dell’impresa quale 

prerequisito per l’esercizio del diritto di tassare da parte di una 

giurisdizione nazionale. Le attività transfrontaliere condotte dalle 

imprese digitali, quindi, riescono a ricadere nei vuoti normativi dei 

diversi ordinamenti nazionali, restando non tassate nella maggior parte 

delle giurisdizioni in cui l’azienda crea valore, essendo “solo 

digitalmente” presente. Per questi motivi, i nuovi modi di fare impresa 

consentono all’economia digitale di godere complessivamente di un 

minor carico fiscale, senza ricadere nelle diverse previsioni 

antievasione predisposte in ambito BEPS o elaborate nell’Unione 

Europea (es. Direttiva contro le pratiche di elusione fiscale che incidono 

direttamente sul funzionamento del mercato interno16 e CCCTB). 

L’attuale situazione rappresenta un chiaro fallimento delle norme fiscali 

internazionali e mina l’auspicato principio della neutralità fiscale. 

Tenendo conto della globalizzazione dell’economia mondiale, 

dovrebbe, quindi, essere l’OCSE a promuovere le più opportune e 

tempestive azioni a tutela del principio della neutralità fiscale, anche al 

fine di evitare la necessità di misure unilaterali; l’Europa, da parte sua, 

dovrebbe preventivamente accordarsi su una strategia condivisa, in 

ragione della specificità del suo mercato interno altamente integrato.  

Un secondo aspetto analizzato nel Documento è relativo alla 

possibilità di predisporre alcune “quick fixes”, ovvero soluzioni rapide 

da attuare al di fuori del sistema di regole attuali e mirando su specifici 

aspetti più facilmente circoscrivibili: a titolo esemplificativo vengono 

citate la non tassazione degli annunci pubblicitari su Internet (per la 

                                                 
15  PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, Presidency Issues Note for the informal 

ECOFIN Tallinn, 16 September 2017, Discussion on corporate taxation challenges of the digital 
economy, Tallinn, 16 settembre 2017. 

16  CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, Council Directive (EU) 2016/1164 laying down rules against tax 

avoidance practices that directly affect the functioning of the internal market, Bruxelles, 12 luglio 
2016. 
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quale si potrebbe pensare ad una speciale tassa sulla pubblicità online), 

la non tassazione del video-streaming e la non riscossione di imposte in 

caso di numerosi e differenziati servizi digitali resi in una giurisdizione 

da soggetti non residenti. Per quest’ultimo caso, in particolare, viene 

avanzata la proposta di introdurre una ritenuta alla fonte o una 

equalization levy, ovvero un contributo di perequazione. Al riguardo, 

però, la stessa Presidenza estone ha subito evidenziato come 

ordinariamente questo tipo di imposte venga utilizzato in misura 

inferiore rispetto a quelle sui redditi e la loro introduzione potrebbe 

generare gravi casi di doppia imposizione. Tale soluzione, inoltre, 

rischierebbe di spingere le imprese digitali ad elaborare rapidamente 

nuovi modelli di business per generare guadagno in settori per i quali 

non sono state previste ritenute alla fonte o contributi di perequazione 

(ad es., sostituendo le entrate pubblicitarie con le commissioni del 

cliente). Collegare la tassazione dell’economia digitale con la “fonte” 

di reddito (ad es. Pubblicità online, servizi digitali da non residenti) 

attraverso “soluzioni rapide” potrebbe, quindi, non essere una soluzione 

affidabile nel lungo periodo, rischiando di generare una sotto-

tassazione o una sovra-tassazione. 

Un terzo punto sul quale si è soffermata la Presidenza estone è 

l’opportunità di elaborare una nozione di stabile organizzazione 

virtuale, in una prospettiva che modifichi le regole esistenti anziché 

reinventarne di nuove e che, al contempo, eviti ripercussioni 

indesiderate su situazioni già ben regolamentate. Partendo dalla 

constatazione della bontà ed efficacia dei principi generali contenuti 

nelle norme fiscali fino ad oggi utilizzate, sarebbe quindi auspicabile 

limitarsi a modificare le attuali norme sulla tassazione internazionale 

delle società per colmare quelle lacune che consentono alle imprese 

digitali di sottrarsi ad una tassazione equa. Sarebbe quindi sufficiente 

modificare la nozione di stabile organizzazione e rafforzare le norme 

per l’attribuzione dei profitti alla stessa. Anche senza presenza fisica, 

quindi, un’azienda con una significativa “presenza digitale” sarebbe 

considerata operante in una giurisdizione attraverso una stabile 

organizzazione (virtuale) e quindi sarebbe soggetta alla sua normativa 

fiscale. Lasciando pressoché immutate le regole di tassazione 

internazionale, tale soluzione avrebbe l’innegabile vantaggio di una 

implementazione molto più rapida rispetto a qualsiasi altro approccio 

che preveda la ridefinizione dell’intero impianto impositivo. 
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1.5.3  Il Digital Summit (29 settembre 2017) 

Al termine del Digital Summit tenutosi a Tallinn il 29 settembre 

2017, il Primo Ministro estone, Jüri Ratas, ha confermato la necessità 

di un impegno congiunto per un cambiamento globale delle norme 

fiscali, al fine di garantire che i profitti generati digitalmente 

nell’Unione Europea siano tassati laddove viene creato il valore17. 

In particolare, nel corso dell’incontro si è molto parlato di web tax, 

rilanciando la proposta congiunta di Italia, Francia, Germania e Spagna 

sulla possibilità di introdurre una imposta sul fatturato: sarebbero infatti 

19 gli Stati favorevoli a tale iniziativa18, mentre continua l’opposizione 

di Malta, Lussemburgo e Irlanda. 

Il Governo italiano, nell’occasione, ha evidenziato come qualora gli 

Stati Membri non addivengano ad una posizione unanime sulla web tax, 

sarebbe comunque possibile e necessario proseguire con la 

cooperazione rafforzata19, in quanto è ormai inaccettabile continuare a 

tassare i colossi dell’economia digitale come se fossero vecchie 

fabbriche basate su stabilimenti pieni di lavoratori20.  

In materia fiscale, infatti, le decisioni dell’UE richiedono il 

consenso unanime21 di tutti i governi dei Paesi Membri, al fine di 

assicurare che gli interessi di ogni Stato siano tenuti in conto; i Trattati 

europei, comunque, prevedono anche la possibilità di seguire una 

diversa procedura decisionale, qualora vi sia il consenso di almeno 9 

Stati Membri. 

                                                 
17  PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, Conclusions of the Prime Minister of Estonia 

Jüri Ratas after the Tallinn Digital Summit, Tallinn, 29 settembre 2017. 
18  M. ANTONIONI – E. TOSCHETI, Web tax e obsolescenza degli attuali sistemi impositivi, in “Corriere 

Tributario” n. 41 del 2017, pag. 3177. 
19  EUROPA – LEGISLAZIONE E PUBBLICAZIONI DELL’UE – EUR-LEX – SINTESI DELLA LEGISLAZIONE 

DELL’UE – «La cooperazione rafforzata, è una procedura che consente ad almeno nove paesi 

dell’Unione di stabilire un’integrazione o una cooperazione più stretta in una determinata area 
all’interno delle strutture dell’UE senza il coinvolgimento di altri paesi dell’UE. Ciò consente loro di 

muoversi a velocità diverse e verso obiettivi diversi rispetto a quelli al di fuori delle aree di 

cooperazione rafforzata. La procedura è stata progettata per superare la paralisi che si verifica 
quando una proposta è bloccata da un singolo paese o da un piccolo gruppo di paesi che non vogliono 

far parte dell’iniziativa» – disponibile su https://eur-

lex.europa.eu/summary/glossary/enhanced_cooperation.html?locale=it. 
20  L. SALI, L’Italia spinge per la Web Tax al vertice U.E. di Tallinn, in “La Voce d’Italia” del 29 settembre 

2017, disponibile su https://voce.com.ve/2017/09/29/268138/webtax-ue-tallinn/. 
21  EUROPA – POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA – L’UE PER TEMA – DOGANE E FISCALITÀ, disponibile 

su https://europa.eu/european-union/topics/taxation_it. 
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2. LE CONCLUSIONI DI FINE 2017 DELLA COMMISSIONE EUROPEA E DEL 

CONSIGLIO ECOFIN 

Il 21 settembre 2017, la Commissione Europea, recependo il 

dibattito fino ad allora sviluppatosi a Tallinn, ha lanciato una nuova 

Agenda UE22 nella quale, nel prendere atto dell’inadeguatezza del 

vigente sistema di tassazione dell’economia digitale, evidenzia la 

necessità di una profonda revisione di diverse regole attualmente 

vigenti. In sintesi, la Commissione, al fine di garantire un approccio 

coerente dell’Unione alla tassazione dell’economia digitale, delinea le 

possibili soluzioni da esplorare, segnalando come: 

 solo un’azione multilaterale possa rappresentare una soluzione 

efficace al problema;  

 le iniziative dell’Unione debbano osservare e recepire le 

soluzioni contenute nel Progetto BEPS; 

 lo strumento più idoneo per risolvere il problema sia la creazione 

di una base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle 

società (c.d. CCCTB); 

 siano ipotizzabili anche altre misure “temporanee” tese a tutelare 

il gettito degli Stati Membri, in considerazione del molto tempo 

necessario per implementazione le soluzioni di lungo periodo23. 

Il successivo 7 dicembre24, il Consiglio ECOFIN ha fatto stato dei 

principali progressi conseguiti nel settore della fiscalità durante il 

semestre di Presidenza estone, soffermandosi in particolare sui diversi 

aspetti dell’imposizione diretta e indiretta riconducibili all’economia 

digitale. 

2.1  L’AGENDA DELLA COMMISSIONE EUROPEA (SETTEMBRE 2017) 

Più in particolare, la Comunicazione adottata dalla Commissione 

sottolinea come la realizzazione del mercato unico digitale dell’UE 

richieda un quadro fiscale moderno e stabile per permettere a tutti, in 

                                                 
22  COMMISSIONE EUROPEA, Communication from the Commission to the European Parliament and the 

Council – A Fair and Efficient Tax System in the European Union for the Digital Single Market, 

documento COM (2017) 547 final, Bruxelles, 21 settembre 2017. 
23  M. ANTONIONI – E. TOSCHETI, Web tax e obsolescenza degli attuali sistemi impositivi, in “Corriere 

Tributario” n. 41 del 2017, pag. 3177. 
24  CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, ECOFIN Report to the European Council on tax issues, 

documento 15405/17 - FISC 340 - ECOFIN 1085 - CO EUR-PREP 64, Bruxelles, 7 dicembre 2017. 
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condizioni di equità ed equilibrio, di trarre profitto dalle possibilità 

offerte dalle nuove dinamiche di mercato. È quindi di fondamentale 

importanza riuscire a garantire la certezza fiscale per gli investimenti 

effettuati dalle imprese, cercando di prevenire l’emersione di nuove 

scappatoie fiscali.  

Fino ad oggi, infatti, è stato difficilissimo individuare soluzioni in 

grado di garantire un’imposizione fiscale equa ed efficace che, al tempo 

stesso, riuscisse ad essere al passo con la rapida trasformazione digitale 

dell’economia. Le attuali norme fiscali internazionali, concepite per le 

imprese fisiche, sono oramai superate ed inadeguate per il mondo di 

oggi in cui le imprese dipendono in larga misura da beni immateriali 

(per i quali è anche difficile quantificare un valore certo) e dal 

commercio online transfrontaliero (che spesso non necessita di una 

presenza fisica). Queste problematiche non interessano solo l’economia 

digitale, ma potenzialmente possono riguardare direttamente o 

indirettamente tutte le imprese. 

La natura pluridimensionale del problema di garantire una 

tassazione equa dell’economia digitale non ha permesso, ad oggi, di 

giungere ad un posizione condivisa a livello internazionale: per questo 

motivo, quindi, non è stato possibile individuare una soluzione 

adeguata e realmente efficace. Senza un’idonea soluzione di questi 

problemi, le opportunità di evasione fiscale continueranno a crescere in 

danno dell’equità sociale e della concorrenza fra le imprese.  

Come evidenziato dal Presidente Juncker, nel suo discorso sullo 

Stato dell’Unione del 201725, la Commissione auspica una tassazione 

equa dell’industria digitale; in caso contrario, la competitività 

dell’Unione Europea e la sostenibilità dei bilanci degli Stati Membri 

sarebbero messi a forte rischio. 

L’attuale Commissione, infatti, si è sempre adoperata affinchè le 

imprese che operano nell’Unione paghino le tasse nel luogo in cui sono 

generati gli utili e il valore; tale principio risulta fondamentale per 

garantire una tassazione equa ed efficace all’interno del mercato unico, 

e può trovare concreta applicazione solo attraverso coordinate misure 

comuni. Viceversa, impostazioni nazionali divergenti rischiano di 

frammentare il mercato unico, compromettendo le condizioni di 

concorrenza ed aumentando l’incertezza. 

                                                 
25  J. C. JUNCKER, Discorso sullo stato dell’Unione 2017, Bruxelles, 13 settembre 2017, disponibile su 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_it.htm. 
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Nonostante le difficoltà nel convergere su soluzioni comuni a livello 

mondiale, come evidenziato anche dall’OCSE, la Commissione ritiene 

ormai necessario procedere all’elaborazione di un ambizioso 

programma europeo per una tassazione efficace dell’economia digitale, 

tale da garantire l’equità e il sostegno alla crescita. Il nuovo programma 

andrà ad integrare i progressi già compiuti, sia a livello europeo che a 

livello internazionale, per migliorare il quadro fiscale applicabile alle 

imprese.  

Per questo progetto, la Commissione si è dichiarata in piena sintonia 

con le iniziative intraprese dalla presidenza estone nel quadro dei suoi 

lavori su tali questioni in modo da pervenire rapidamente a conclusioni 

a livello di Unione. Queste conclusioni potrebbero costituire la base 

comune che l’Unione e gli Stati Membri potrebbero utilizzare per 

presentare proposte durante le discussioni internazionali. In sostanza, la 

Commissione si pone l’obiettivo di contribuire al lavoro della Task 

Force on the Digital Economy (TFDE) dell’OCSE, elaborando una 

“proposta europea” e, qualora non venga individuata una soluzione 

condivisa a livello internazionale, si dichiara pronta a procedere in via 

autonoma nell’introduzione di una normativa ad hoc europea26. 

All’interno dell’Unione, infatti: 

 gli Stati Membri hanno concordato una serie di nuove regole 

ambiziose per migliorare la trasparenza fiscale e contrastare la 

pianificazione fiscale aggressiva; 

 la Commissione ha svolta un’indagine sulle pratiche in materia 

di accordi fiscali (ruling) negli Stati Membri, al fine di 

esaminare le diverse decisioni prese e, in molti casi, disporre il 

recupero degli aiuti concessi; 

 nel settore dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), la 

Commissione sta inoltre affrontando direttamente le sfide 

connesse all’economia digitale con la sua proposta sul 

commercio elettronico27; 

                                                 
26  E. PADOVANI, Web tax: quadro del dibattito internazionale e possibili scenari, in “Corriere Tributario” 

n. 4 del 2018, pag. 258. 
27  COMMISSIONE EUROPEA, Modernising VAT for cross-border B2C e-commerce – Proposal for a 

Council Directive amending Directive 2006/112/EC and Directive 2009/132/EC as regards certain 

value added tax obligations for supplies of services and distance sales of goods, documento COM 
(2016) 757 final, Bruxelles, 1 dicembre 2016. 
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 sono in corso i negoziati sulla base imponibile consolidata 

comune per l’imposta sulle società (CCCTB)28, iniziativa 

rilanciata nel 2016 che, una volta approvata, garantirà un quadro 

competitivo, equo e solido per la tassazione delle imprese nel 

mercato unico.  

2.1.1 Le imprese sono sempre più digitali 

La Commissione rileva come l’economia globale si stia 

digitalizzando sempre più velocemente, interessando quasi tutti i settori 

della società e, di conseguenza, si stima che le tecnologie digitali 

sarebbero responsabili di quasi un terzo dell’aumento della produzione 

industriale complessiva in Europa29. La digitalizzazione ha favorito il 

commercio transfrontaliero e sta rivoluzionando la vita quotidiana ed i 

modelli d’impresa, con significativi effetti sull’economia, la politica, la 

governance, i modelli d’impresa e sull’amministrazione fiscale e 

doganale. 

In tale contesto, la Commissione ritiene assolutamente necessario 

che l’Europa riesca a cogliere tutte le opportunità offerte dalla 

rivoluzione digitale al fine di rimanere competitiva, crescere 

rapidamente e garantire condizioni di concorrenza paritarie. Nel fare 

ciò, è necessario assicurare al contempo una fiscalità equa, in grado di 

disciplinare efficacemente i numerosi e diversi modelli d’impresa oggi 

resi possibili dalla tecnologia e dall’utilizzo massivo dei dati. 

La digitalizzazzione, sia pure in maniera diversa, interessa tutte le 

imprese che, attualmente, traggono gran parte del proprio valore da beni 

immateriali, informazioni e dati, anche se manca una caratteristica 

comune utile ad delineare i nuovi modelli d’impresa nello spazio 

digitale. Per questi motivi, risulta necessario procedere ad un 

approfondito esame dei diversi tipi di attività e servizi digitali da 

disciplinare fiscalmente, interrogandosi sul “dove tassare?” e “cosa 

                                                 
28  COMMISSIONE EUROPEA, Proposal for a Council Directive on a Common Consolidated Corporate Tax 

Base (CCCTB), documento COM (2016) 683 final, Strasburgo, 25 ottobre 2016; COMMISSIONE 

EUROPEA, Proposal for a Council Directive on a Common Corporate Tax Base (CCTB), documento 

COM (2016) 685 final, Strasburgo, 25 ottobre 2016. 
29  COMMISSIONE EUROPEA, Communication from the Commission to the European Parliament, the 

Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – Digitising 

European Industry – Reaping the full benefits of a Digital Single Market, documento COM (2016) 180 
final, Bruxelles, 19 aprile 2016. 
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tassare?”. Esistono infatti notevoli differenze nel livello di 

digitalizzazione non solo nei diversi settori imprenditoriale, ma anche 

fra Stati Membri e regioni. Oltre a queste differenze, inoltre, vi sono 

profonde disparità tra grandi imprese e PMI: i modelli d’impresa 

digitali nazionali sono in media assoggettati ad un tasso d’imposizione 

effettiva dell’8,5%, che risulta essere due volte inferiore rispetto a 

quello applicato alle imprese tradizionali30. Le imprese digitali 

transfrontaliere, inoltre, oltre a beneficiare di oneri fiscali ridotti, 

possono realizzare una pianificazione fiscale transfrontaliera 

aggressiva, in grado anche di azzerare l’onere fiscale31.  

2.1.2  Le principali sfide  

Secondo l’Agenda, la principale sfida globale è la riforma del 

quadro fiscale internazionale, non più adeguato per la realtà odierna in 

quanto concepito per un mondo in cui le imprese tradizionali erano 

“fisiche”. Nel fare ciò, occorrerà rispettare il principio fondamentale 

della tassazione delle imprese, in base al quale i profitti dovrebbero 

essere tassati là dove viene creato il valore, anche se, in un mondo 

digitalizzato, non è sempre chiaro dove venga esercitata l’attività 

economica, quale sia il valore, come misurarlo e dove venga creato. Vi 

sono quindi due questioni fondamentali da affrontare: 

 dove tassare? (legame) – ovvero come definire e tutelare i diritti 

di imposizione di paese nel quale vi sono imprese in grado di 

operare digitalmente con una presenza fisica ridotta o 

inesistente; 

 cosa tassare? (creazione di valore) – ovvero quali regole seguire 

per attribuire i profitti generati da beni immateriali e dati.  

In considerazione della dimensione mondiale di questo problema, la 

Commissione rileva come la strategia migliore per afrontare questa 

sfida sarebbe quella di ricercare soluzioni internazionali multilaterali, 

che purtroppo finora sono mancate a causa della moltitudine di soggetti 

interessati. In tale contesto, gli Stati Membri dovrebbero: 

                                                 
30  ZENTRUM FÜR EUROPÄISCHE WIRTSCHAFTSFORSCHUNG – ZEW, Digital Tax Index 2017: Locational 

Tax Attractiveness for Digital Business Models, Mannheim, maggio 2017. 
31  ZENTRUM FÜR EUROPÄISCHE WIRTSCHAFTSFORSCHUNG (ZEW), The Impact of Tax-planning on 

Forward-looking Effective Tax Rates – Taxation Papers – Working Paper N. 64/2016 – Mannheim, 31 
agosto 2016. 
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 riuscire ad avere una posizione coordinata per essere in grado di 

incidere maggiormente nel dibattito mondiale; 

 muoversi in parallelo con l’azione condotta dall’OCSE; 

 esaminare le diverse soluzioni, al fine da individuare nuove 

regole per la tassazione dell’economia digitale; 

 qualora i progressi internazionali fossero troppo lenti a livello, 

trovare soluzioni a livello europeo. 

2.1.3 Gli obiettivi  

Nel Documento vengono poi individuati i quattro obiettivi da 

perseguire per garantire un approccio moderno alla tassazione della 

digital economy, teso ad ottenere un sistema impositivo equo ed 

efficace. In tale azione comune, si dovrebbe quindi tendere alla: 

 competitività, per creare il giusto contesto fiscale per permettere 

alle start-up e alle imprese di espandersi e svilupparsi all’interno 

del mercato unico, rimuovendo gli ostacoli esistenti ed evitando 

di creare nuove barriere fiscali;  

 equità, al fine di tassare gli utili delle imprese là dove il valore 

viene creato, assicurando le giuste condizioni di concorrenza; 

 integrità del mercato unico, attraverso l’individuazione di una 

soluzione comune in grado di prevenire misure nazionali 

unilaterali che rischierebbero di destabilizzare e frammentare il 

mercato;  

 sostenibilità, per garantire longevità ai sistemi di tassazione, in 

quanto i modelli di impresa tradizionale tendono a digitalizzarsi 

e di conseguenza le basi imponibili degli Stati Membri rischiano 

di essere progressivamente erose se non vengono adottate nuove 

regole fiscali in grado di disciplinare anche le impresa digitali32. 

2.1.4  La via da seguire  

Dopo aver preso atto degli squilibri generati dall’economia digitale 

che attanagliano il mercato mondiale, la Commissione traccia la rotta 

                                                 
32  COMMISSIONE EUROPEA, Communication from the Commission to the European Parliament and the 

Council – A Fair and Efficient Tax System in the European Union for the Digital Single Market, 
documento COM (2017) 547 final, Bruxelles, 21 settembre 2017, pag. 9. 
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per cercare una soluzione condivisa per le diverse problematiche fiscali, 

da troppo tempo rimaste irrisolte. 

La soluzione potrebbe trovarsi nell’incorporare la tassazione 

dell’economia digitale nel quadro fiscale internazionale generale: una 

radicale riforma dell’attuale assetto normativo internazionale avrebbe il 

pregio di garantire la compatibilità e la coerenza delle regole fiscali a 

livello mondiale e una relativa stabilità e sicurezza per le imprese. È 

infatti necessario trovare nuove e specifiche regole internazionali per 

fissare il luogo in cui si genera il valore e definire come tassarlo, anche 

intervenendo sulle norme che attualmente disciplinano le stabili 

organizzazioni, i prezzi di trasferimento e la tassazione dei profitti 

“digitali”. 

Le regole in materia di stabile organizzazione, ad esempio, servono 

a determinare la soglia di attività che deve essere svolta in un paese 

affinché l’impresa sia tassabile in quel paese. Queste regole si basano 

prevalentemente sulle presenza fisica, ma oggi, grazie alle tecnologie 

digitali, le imprese possono avere una notevole “presenza economica” 

in un mercato nazionale senza avere necessariamente un’importante 

presenza fisica. Per questi motivi sono necessari nuovi indicatori 

alternativi della presenza economica significativa. 

Le norme relative ai prezzi di trasferimento, invece, vengono 

utilizzate per imputare i profitti dei gruppi multinazionali ai diversi 

paesi, ma queste regole sono state concepite per contesti economici 

tradizionali. L’economia digitale, invece, dipende fortemente dagli 

attivi immateriali, che generano moltissimo valore in seno ai gruppi 

multinazionali e sono di difficilissima valutazione; sono quindi 

necessari metodi alternativi di imputazione dei profitti, in grado di 

intercettare la creazione di valore nei nuovi modelli d’impresa.  

Passando poi ad esaminare quanto già fatto a livello di Unione, 

viene evidenziata la bontà della proposta relativa ad una base 

imponibile comune per l’imposta sulle società (CCTB), che di fatto 

rappresenta un’ottima base di partenza per il futuro lavoro. La CCCTB 

costituisce la cornice per procedere – in maniera unitaria ed armonica – 

ad una revisione delle norme in materia di stabile organizzazione e 

tassazione dei grandi gruppi multinazionali; l’attuale proposta lascia un 

certo margine di manovra per esaminare ulteriori miglioramenti, tesi a 

garantire l’inclusione anche delle attività digitali. 
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2.1.5  Le possibili soluzioni a breve termine  

Oltre alle citate soluzioni di lungo periodo, la Commissione segnala 

l’esistenza di misure complementari e a breve termine, che potrebbero 

essere considerate per proteggere le basi di imposizione diretta e 

indiretta. Fra le opzioni a breve termine, vengono indicate:  

 l’imposta di compensazione sul fatturato delle aziende digitali, 

ovvero un’imposta sull’insieme delle entrate non tassate o 

tassate in maniera insufficiente generate da tutte le attività 

commerciali basate su Internet;  

 la ritenuta alla fonte sulle transazioni digitali, su base lorda, da 

calcolare su determinati pagamenti a favore di fornitori non 

residenti di beni e servizi ordinati online; 

 il prelievo sulle entrate generate dalla fornitura di servizi digitali 

o da attività pubblicitarie, da applicare a tutte le transazioni 

concluse a distanza con clienti di un paese in cui un’entità non 

residente ha una presenza economica significativa.  

Le diverse opzioni a breve termine presentano sia aspetti positivi 

che negativi, per i quali è necessario valutare la compatibilità con le 

convenzione contro le doppie imposizioni, le norme in materia di aiuti 

di Stato, le libertà fondamentali e gli impegni assunti in materia di libero 

scambio. Un adesguato livello per agire in tal senso è quello dell’UE: 

solo un’impostazione coordinata a livello di Unione permetterà di 

trovare una soluzione adattata al mercato unico digitale e tale da 

consentire il raggiungimento dei richiamati obiettivi di equità, 

competitività e sostenibilità. 

2.2  LA CONSULTAZIONE PUBBLICA (OTTOBRE 2017 – GENNAIO 2018) 

In sintonia con le diverse ipotesi avanzate, il 26 ottobre 2017, la 

Commissione ha avviato una consultazione pubblica sulle strade da 

seguire per assicurare una tassazione equa dell’economia digitale, al 

fine di raccogliere utili valutazioni e richiedere un feedback sulle 

differenti soluzioni individuate, sia a breve che a lungo termine33. La 

consultazione è stata avviata il 26 ottobre 2017 ed è stata chiusa il 3 

                                                 
33  COMMISSIONE EUROPEA, Press release: Commission gathers views on how to tax the digital economy 

fairly and Effectively, Bruxelles, 26 ottobre 2017. 
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gennaio 2018, rivolgendosi non solo alle amministrazioni fiscali degli 

Stati Membri ma anche alle imprese ed ai cittadini europei. 

2.2.1  I problemi attuali 

In particolare34, con riferimento all’assetto normativo 

internazionale, il 65% degli intervistati ha segnalato come le attuali 

norme fiscali siano in qualche modo ritenute poco o per nulla adattate 

all’economia digitale, in quanto non consentono una concorrenza leale 

tra le società tradizionali e quelle digitali; è inoltre diffuso il timore che 

tale situazione possa spingere alcuni Stati Membri ad adottare misure 

non coordinate che porterebbero alla frammentazione del mercato 

unico. 

In merito alle principali sfide che l’economia digitale pone alle 

imprese, il 63% ha indicato l’incertezza relativa agli obblighi fiscali 

quando si opera in paesi diversi e l’incertezza sull’allocazione della 

giurisdizione ove si crea il valore dell’impresa. 

Con riferimento alle sfide poste ai sistemi fiscali nazionali, il 64% 

degli intervistati ha evidenziato i pericoli connessi con la facoltà per le 

aziende di accedere ai clienti su mercati nazionali senza essere 

effettivamente tassati nel paese di mercato ed i vantaggi sleali per le 

società transfrontaliere rispetto alle società locali, a causa di una minore 

tassazione. 

La stragrande maggioranza degli intervistati (82%) ha ritenuto 

necessario intervenire al più presto sulle attuali norme fiscali 

internazionali, anche se in relazione al livello dell’intervento 

considerato più appropriato, il 41% ha optato per un’azione da 

intraprendere a livello internazionale, mentre il 33% per un’azione a 

livello di Unione Europea. 

Passando poi agli obiettivi che la Commissione Europea dovrebbe 

perseguire in relazione ad eventuali azioni politiche future, la platea ha 

indicato la necessità di garantire parità di condizioni, un contesto fiscale 

competitivo nell’Unione e la sostenibilità del sistema di tassazione. 

                                                 
34  COMMISSIONE EUROPEA, Annex 2: Stakeholder Consultation – Fair taxation of the digital economy 

proposal – Synopsis report, Bruxelles, 21 marzo 2018. 
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2.2.2  Le ipotizzate soluzioni 

Successivamente, dalla richiesta di identificare in quale misura 

ciascuna delle ipotizzate soluzioni a breve termine avrebbe risolto i 

problemi attuali della normativa fiscale internazionale sull’economia 

digitale, è emerso che l’introduzione di: 

 un’imposta sulle entrate generate dalle “attività digitali” 

risolverebbe in gran parte i problemi attuali per il 45% degli 

intervistati; 

 una ritenuta d’acconto su alcuni tipi di transazioni digitali 

(pagamenti a fornitori di beni / servizi non residenti ordinati 

online) risolverebbe in larga misura i problemi attuali per il 45% 

degli intervistati; 

 un’imposta sui ricavi derivanti da transazioni digitali concluse a 

distanza con un’entità non residente che abbia una presenza 

economica significativa risolverebbe in gran parte i problemi 

attuali per il 53% degli intervistati; 

 una tassa sulle transazioni digitali che si applichi all’inizio del 

processo di creazione del valore risolverebbe gli attuali problemi 

per il 33% degli intervistati, mentre per il 51% degli intervistati 

questa opzione non sarebbe risolutiva. 

Analogo sondaggio è stato poi effettuato per identificare in che 

misura ciascuna delle possibili soluzioni a lungo termine risolverebbe i 

problemi attuali delle norme fiscali internazionali, evidenziando quali 

possibili soluzioni quella di: 

 modificare la proposta di base imponibile consolidata comune 

per le società (CCCTB) che per il 44% degli intervistati 

risolverebbe in larga misura i problemi attuali; 

 introdurre nuove norme sulla “presenza digitale nell’UE” (su 

stabili organizzazioni e attribuzione degli utili) che sarebbe 

risolutiva per il 58% degli intervistati; 

 introdurre un’imposta sulle società basata sulle destinazioni, in 

base al quale la giurisdizione fiscale venga ad essere basata sulla 

posizione del consumatore, che per il 54% degli intervistati 

risolverebbe i problemi attuali; 

 introdurre un’imposta unitaria, su una quota degli utili mondiali 

delle società digitali che sarebbe attribuita a ciascun paese sulla 
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base della percentuale di entrate guadagnate in quel paese. Tale 

soluzione sarebbe risolutiva per il 50% degli intervistati. 

Le diverse opinioni espresse, pur mostrando l’assenza di pieno 

consenso tra le parti su un’unica specifica soluzione di dettaglio, hanno 

tuttavia dimostrato una forte convergenza su due punti. Da un lato, si 

ritiene che l’economia digitale non dovrebbe essere isolata dal resto 

dell’economia, in quanto l’intera economia globale è ormai digitale e 

va trattata come tale ai fini fiscali; dall’altro, le soluzioni scelte non 

dovrebbero comportare oneri aggiuntivi, in quanto rischierebbero di 

incidere in modo sproporzionato sulla capacità delle piccole imprese di 

svolgere la propria attività a livello internazionale. 

2.3  LA RELAZIONE DEL CONSIGLIO ECOFIN AL CONSIGLIO EUROPEO 

SULLE QUESTIONI FISCALI (7 DICEMBRE 2017) 

Un’utile sintesi sulla svolta registratasi nell’approccio con la 

tassazione della digital economy durante il semestre di presidenza 

estone è contenuta nella Relazione sulle questioni fiscali del Consiglio 

ECOFIN al Consiglio Europeo35. In linea con le richieste a suo tempo 

pervenute dal Consiglio europeo, il Consiglio ha continuato a lavorare 

sulle principali iniziative per il contrasto dell’evasione e dell’elusione 

fiscale, ponendo sempre attenzione alla coerenza tra i lavori dell’UE e 

quelli dell’OCSE e soffermandosi, in particolare, sull’economia 

digitale. Nel settore dell’imposizione diretta, il Consiglio ha completato 

l’esame articolo per articolo dei capi da I a V della proposta relativa alla 

base imponibile comune per l’imposta sulle società (CCTB) ed ha 

presentato una proposta di Direttiva del Consiglio relativa a una base 

imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società (CCCTB) 

che integra la precedente, mentre nel settore dell’imposizione indiretta 

è stato adottato il pacchetto IVA per il commercio elettronico. 

                                                 
35  CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, ECOFIN Report to the European Council on tax issues, 

documento 15405/17 - FISC 340 - ECOFIN 1085 - CO EUR-PREP 64, Bruxelles, 7 dicembre 2017. 



LA TASSAZIONE DELLA DIGITAL ECONOMY - SECONDA EDIZIONE 180 

2.3.1  La base imponibile comune per l’imposta sulle società (CCTB) 

Nell’ambito del rilancio della proposta del 2011 relativa a una base 

imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società (CCCTB), la 

Commissione ha presentato una proposta di Direttiva del Consiglio 

relativa a una base imponibile comune per l’imposta sulle società 

(CCTB) che stabilisce norme comuni per il calcolo della base 

imponibile delle società multinazionali all’interno dell’Unione 

Europea. Rispetto alla proposta del 2011 vi sono alcune modifiche 

quali: il carattere obbligatorio per le società di grandi dimensioni, una 

superdeduzione per i costi di ricerca e sviluppo a sostegno 

dell’innovazione, una nuova deduzione per la crescita e gli investimenti 

per affrontare la distorsione a favore del finanziamento tramite debito e 

una compensazione temporanea delle perdite.  

A metà 2017 il Consiglio ECOFIN ha proceduto a un dibattito sulla 

questione del giusto equilibrio tra armonizzazione e flessibilità in 

ragione della crescente concorrenza internazionale e, durante la 

presidenza estone, il Gruppo “Questioni fiscali” ha portato a termine 

l’esame articolo per articolo dei capi da I a V della proposta CCTB, 

avviando un dibattito per stabilire in che misura la proposta CCTB 

possa fornire una risposta politica adeguata alle sfide in materia di 

imposizione diretta poste dall’economia digitale, dibattito che ha 

portato all’elaborazione di una nuova serie di conclusioni del Consiglio.  

2.3.2  La base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle 

società (CCCTB) 

Per quanto riguarda la base imponibile consolidata comune per 

l’imposta sulle società (CCCTB), la Commissione ha altresì presentato 

una proposta di Direttiva del Consiglio che integra la proposta CCTB 

con l’elemento relativo al consolidamento. La proposta relativa a una 

CCCTB stabilisce le condizioni per partecipare a un gruppo, comprese 

le norme tecniche su consolidamento, riorganizzazioni e modalità di 

trattamento delle perdite e delle plusvalenze non realizzate, come pure 

sulle operazioni tra il gruppo ed entità all’esterno del gruppo. La 

proposta fissa inoltre le norme per la ripartizione dei profitti 
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descrivendo meccanismi di ponderazione per l’allocazione della base 

consolidata agli Stati Membri ammissibili.  

2.3.3 Il pacchetto IVA per il commercio elettronico 

Dando seguito al suo “Piano d’azione sull’IVA - Verso uno spazio 

unico europeo dell’IVA”, del 7 aprile 201636, la Commissione ha 

avanzato un numero considerevole di proposte legislative in materia di 

IVA, tese a modernizzare il sistema dell’IVA per adeguarlo 

all’economia digitale e alle esigenze delle PMI. In particolare, in linea 

con gli obiettivi elaborati nella sua strategia per il mercato unico 

digitale, a fine 2016 la Commissione ha presentato il suo pacchetto IVA 

per il commercio elettronico, che comprende una serie di modifiche alle 

Direttive ed ai Regolamenti disciplinanti il settore37. 

La Presidenza estone ha avviato i lavori tecnici sulle modifiche del 

regolamento n. 904/2010 del Consiglio nella riunione del Gruppo 

“Questioni fiscali” del 6 luglio 2017 e, su tale base, ha successivamente 

presentato un primo testo di compromesso della presidenza sull’intero 

pacchetto IVA per il commercio elettronico nella riunione di detto 

Gruppo in data 6 settembre 2017.  

Il pacchetto sull’IVA per il commercio elettronico è stato discusso 

anche in sede di Gruppo ad alto livello “Questioni fiscali” nelle riunioni 

del 6 giugno e del 27 ottobre 2017; in totale sono state esaminate 

complessivamente 12 versioni di un possibile testo di compromesso. Da 

quando è iniziato l’esame del pacchetto, la maggior parte delle 

delegazioni ha espresso il proprio sostegno di massima a favore delle 

proposte della Commissione. I testi di compromesso della presidenza 

non ne hanno pertanto modificato la filosofia generale, anche se 

dall’esame sono emerse varie difficoltà d’ordine tecnico da superare.  

Infine, il Consiglio ECOFIN ha adottato il pacchetto sull’IVA per il 

commercio elettronico nella sessione del 5 dicembre 2017 (vedi infra).  

                                                 
36  COMMISSIONE EUROPEA, Communication from the Commission to the European Parliament, the 

Council, the European Economic and Social Committee - on an action plan on VAT - Towards a single 

EU VAT area - Time to decide, documento COM (2016) 148 final, Bruxelles, 7 aprile 2016. 
37  Direttive 2006/112/CE (Direttiva IVA) e 2009/132/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni 

obblighi in materia di IVA per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni; Regolamento di 

esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio recante disposizioni di applicazione della Direttiva 

2006/112/CE relativa al sistema comune dell’IVA; Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio 
relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia di IVA. 
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3. LA BASE IMPONIBILE COMUNE PER L’IMPOSTA SULLE SOCIETÀ: 

PROPOSTE CCTB E CCCTB 

3.1  LA PRIMA PROPOSTA DI DIRETTIVA CCCTB DEL 2011 

L’idea di armonizzare i sistemi di tassazione delle imprese nell’UE 

non è una novità di quest’ultimo decennio, in quanto compare già in 

alcuni documenti strategici dei primi anni Sessanta. Nel 1975, infatti, la 

Commissione aveva proposto una Direttiva sull’armonizzazione dei 

sistemi di tassazione delle imprese e sulla ritenuta alla fonte sui 

dividendi, che a causa della mancanza di progressi in seno al Consiglio 

fu ritirata nel 1990.  

Il primo ed epocale38 tentativo a livello europeo di introdurre una 

base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società sarà 

effettuato solo nel 2011, con la proposta di Direttiva del Consiglio sulla 

Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB)39. Il documento 

presentato dalla Commissione Europea giungeva al termine di un lungo 

percorso di studio iniziato nel 2001 che aveva visto la costituzione del 

CCCTB Working Group nel 2004 e, successivamente, un workshop 

dell’ottobre 2010 che ha preceduto la presentazione ufficiale della 

proposta di Direttiva40. Questa prima ipotesi contemplava un regime 

facoltativo di regole comuni per calcolare la base imponibile delle 

società fiscalmente residenti nell’UE e delle succursali ubicate nell’UE 

di società di paesi terzi. La proposta, comunque, non era stata ideata 

con una finalità antielusiva quanto, piuttosto, come uno strumento di 

sostegno e promozione del mercato unico: le imprese dell’Unione 

avrebbero beneficiato di un alleggerimento dagli oneri amministrativi 

                                                 
38  D. CANÈ, La proposta di Direttiva per una CCCTB: una analisi per principi, in Rassegna Tributaria 

n. 6 del 2012, evidenzia come «La proposta di una base imponibile consolidata comune per la 
tassazione delle società [...] nell’ambito dell’Unione Europea, presentata ufficialmente dalla 

Commissione Europea il 16 marzo 20111, rappresenta, per ampiezza di respiro e portata di obiettivi, 

un tentativo di riforma della imposizione diretta epocale nella storia dell’Unione Europea. […] la 
CCCTB costituisce il culmine di un percorso di ripensamento della tassazione delle società lungo oltre 

vent’anni, nonché il fondamentale momento di svolta di una politica fiscale più favorevole alla crescita 

dei sistemi economici». 
39  COMMISSIONE EUROPEA, Proposal for a Council Directive on a Common Consolidated Corporate Tax 

Base (CCCTB), documento COM (2011) 121 final, Bruxelles, 16 marzo 2011. 
40  P. VALENTE, Il progetto per una base imponibile comunitaria (CCCTB): recenti sviluppi e prospettive 

future, in “Rivista della Guardia di Finanza” n. 3 del 2016, pag. 711. 
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di adeguamento ad una pluralità di sistemi fiscali e, di conseguenza, la 

loro attività transfrontaliera ne sarebbe stata facilitata41. In particolare, 

nelle intenzioni dei promotori della proposta, il nuovo regime avrebbe 

dovuto: ridurre gli oneri amministrativi connessi con le incertezze 

giuridiche relative alla determinazione dell’utile imponibile; creare un 

unico insieme di regole fiscali; consentire alle imprese di interagire con 

una sola Amministrazione fiscale europea (One Stop Shop); favorire 

l’espansione transfrontaliera delle società grazie alla semplificazione 

nella gestione dei rapporti fiscali; facilitare l’approdo delle PMI nel 

mercato internazionale; garantire un immediato consolidamento dei 

profitti e delle perdite per il calcolo delle basi imponibili a livello UE42. 

La proposta del 2011, però, a causa della sua portata fortemente 

innovativa, non ha riscosso quel consenso unanime, necessario alla sua 

approvazione a livello europeo: nel luglio 2013, quindi, i ministri 

dell’Unione hanno condiviso l’opportunità di creare prima una base 

imponibile comune per l’imposta sulle società e, successivamente, di 

procedere al consolidamento. 

Al fine di cercare una soluzione di compromesso in grado di 

superare le diversità di vedute ed al tempo stesso di non vanificare il 

lavoro svolto fino a quel momento, la Commissione con il Piano 

d’Azione del 201543 ha rilanciato la proposta per una base imponibile 

                                                 
41  SENATO DELLA REPUBBLICA – XVII LEGISLATURA, Base imponibile comune per l’imposta sulle 

società: proposte CCTB e CCCTB, dossier N. 44, Roma, gennaio 2017.  
42  A. DELLA ROVERE – F. PECORARI, Verso una base imponibile comune consolidata per le imprese UE, 

in “Il fisco” n. 18 del 2018. 
43  COMMISSIONE EUROPEA, Communication from the Commission to the European Parliament and the 

Council – A Fair and Efficient Corporate Tax System in the European Union: 5 Key Areas for Action, 

documento COM (2015) 302 final, Bruxelles, 17 giugno 2015. «La base imponibile consolidata 
comune per l’imposta sulle società (CCCTB), proposta dalla Commissione nel 2011, potrebbe essere 

uno strumento estremamente efficace per conseguire gli obiettivi di maggiore equità ed efficienza della 

tassazione. La CCCTB migliorerebbe notevolmente il contesto imprenditoriale nell’UE. […] La 
CCCTB ridurrebbe le complessità e i costi di adeguamento alla normativa per le società 

transfrontaliere, che al momento del conteggio del loro reddito imponibile dovrebbero seguire un solo 

insieme di norme, anziché affrontare fino a 28 regimi diversi. Inoltre, il consolidamento offre ai gruppi 
il considerevole vantaggio di poter compensare le perdite registrate in uno Stato membro con gli utili 

realizzati in un altro. Allo stesso tempo, la CCCTB potrebbe essere molto efficace nella lotta contro il 

trasferimento degli utili e gli abusi fiscali delle società nell’UE. La base comune eliminerebbe le 
asimmetrie tra i regimi fiscali nazionali, che la pianificazione fiscale aggressiva spesso sfrutta, ed 

eliminerebbe la possibilità di utilizzare regimi preferenziali per il trasferimento degli utili. Sparirebbe 

la possibilità di manipolare i prezzi di trasferimento, in quanto verrebbero ignorate le operazioni 

intragruppo e l’utile consolidato del gruppo verrebbe ripartito applicando una formula. La CCCTB 

potrebbe inoltre rappresentare un utile strumento per affrontare la distorsione a favore del debito. La 

base comune determinerebbe altresì la completa trasparenza sull’aliquota fiscale effettiva di ciascuna 
giurisdizione, riducendo in tal modo il margine per la concorrenza fiscale dannosa. Per di più, la 



LA TASSAZIONE DELLA DIGITAL ECONOMY - SECONDA EDIZIONE 184 

consolidata comune. Tale iniziativa avrebbe avuto finalità antielusive e 

di stimolo per il mercato unico, in quanto – veniva evidenziato – la 

mancanza di coordinamento fra gli Stati Membri in materia di 

tassazione delle società ostacola le imprese che operano nel mercato 

unico, poiché si trovano a dover trattare con 28 diverse basi imponibili 

per l’imposta sulle società. Al riguardo, la nuova iniziativa prevedeva 

due importanti novità rispetto a quella del 2011, in quanto viene ad 

essere caratterizzata da un elemento di obbligatorietà (mentre la 

proposta di Direttiva del 2011 prevedeva un’adesione facoltativa al 

regime) e da un approccio articolato in due fasi: in un primo momento 

si sarebbe dovuto ricercare un accordo sulla Common Corporate Tax 

Base – CCTB e, solo successivamente, sulla Common Consolidated 

Corporate Tax Base – CCCTB (nella proposta del 2011, invece, il 

consolidamento della base imponibile era contemplato fina dalla fase 

inziale dei negoziati). 

3.2  LE PROPOSTE CCTB E CCCTB DEL 2016 

La Commissione Europea ha, quindi, rielaborato l’originaria 

proposta suddividendola in due Direttive: la prima relativa ad una base 

imponibile comune per l’imposta sulle società (CCTB) e la seconda 

relativa ad una base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle 

società (CCCTB)44.  

I due progetti di Direttiva, pubblicati il 25 ottobre 2016, hanno 

recepito i suggerimenti formulati dal Consiglio sulla proposta del 2011, 

includendo la proposta di compromesso della presidenza del Consiglio 

del novembre 201445, nonché i lavori del Consiglio sulle misure anti-

                                                 
CCCTB consentirebbe agli Stati Membri di presentare un’impostazione comune nei confronti dei paesi 

terzi e di difendere il mercato unico dalla pianificazione fiscale aggressiva. […] Considerati i vantaggi 
che la CCCTB può offrire, e tenendo conto delle osservazioni degli Stati Membri, delle imprese e di 

altre parti interessate, la Commissione ha deciso di rilanciare la CCCTB, allo scopo di rafforzarla 

affinché affronti le sfide attuali nel settore della fiscalità delle imprese». 
44  COMMISSIONE EUROPEA, Proposal for a Council Directive on a Common Corporate Tax Base (CCTB), 

documento COM (2016) 685 final, Strasburgo, 25 ottobre 2016; 

COMMISSIONE EUROPEA, Proposal for a Council Directive on a Common Consolidated Corporate Tax 

Base (CCCTB), documento COM (2016) 683 final, Strasburgo, 25 ottobre 2016. 
45  CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, Proposal for a Council Directive on a Common Consolidated 

Corporate Tax Base (CCCTB), testo di compromesso della presidenza, documento 15756/14, 
Bruxelles, 19 novembre 2014. 
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elusione; contemporaneamente è stata ritirata la proposta sulla CCCTB 

del 2011, bloccata al Consiglio. 

L’iniziativa della Commissione Europea, quindi, si inquadra nel più 

ampio tentativo di adeguare il tradizionale approccio della fiscalità 

societaria alle recenti e tumultuose trasformazioni dell’economia 

moderna: i diversi sistemi nazionali di tassazione societaria, infatti, si 

sono spesso rilevati inadeguati di fronte a strutture societari sempre più 

complesse, consentendo enormi risparmi di imposta ad imprese 

multinazionali fortemente redditizie46. 

Come evidenziato dai relatori delle risoluzioni del Parlamento 

Europeo sulle due proposte, Paul Tang e Alain Lamassoure47, “la 

tassazione equa delle imprese è un tema che si è imposto tra le priorità 

internazionali nel contesto della crisi finanziaria mondiale e delle 

numerose rivelazioni di scandali finanziari, come i Luxleaks e i Panama 

Papers. La lotta contro l’elusione fiscale ha portato all’adozione 

dell’iniziativa dell’OCSE sull’erosione della base imponibile e sul 

trasferimento degli utili (BEPS). Nell’UE, le raccomandazioni BEPS 

sono state attuate, tra l’altro, attraverso il pacchetto anti-elusione 

(ATAD1), adottato a metà del 2016, e l’ATAD2 sui disallineamenti da 

ibridi, adottato ad inizio 2018, nonché lo scambio di informazioni sulle 

decisioni anticipate in materia fiscale (DAC4) e la rendicontazione 

paese per paese (DAC5)”. Riuscire a garantire che i redditi da attività 

economiche siano tassati nel luogo in cui viene creato il valore 

rappresenta, infatti, la nuova sfida posta da un mondo sempre più 

caratterizzato dalla globalizzazione e dalla digitalizzazione. 

In tale contesto, le citate proposte di Direttiva, oltre a rappresentare 

due fasi progressive e consequenziali di un unico progetto di riforma 

europeo per la tassazione societaria, rientrano in un più ampio pacchetto 

di riforme48 emanato il 25 ottobre 2016 e rivolto alla tassazione delle 

                                                 
46  SENATO DELLA REPUBBLICA – XVII LEGISLATURA, Base imponibile comune per l’imposta sulle 

società: proposte CCTB e CCCTB, dossier N. 44, Roma, gennaio 2017. 
47  PARLAMENTO EUROPEO, Report on the proposal for a Council directive on a Common Corporate Tax 

Base (CCTB), documento di seduta A8-0050/2018, Strasburgo, 1° marzo 2018; 
PARLAMENTO EUROPEO, Report on the proposal for a Council directive on a Common Consolidated 

Corporate Tax Base (CCCTB), documento di seduta A8-0051/2018, Strasburgo, 1° marzo 2018. 
48  COMMISSIONE EUROPEA: 

1)  Comunicazione “Creare un sistema equo, competitivo e stabile di tassazione delle imprese 

nell’UE”, COM (2016) 682; 

2)  Proposta di Direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per 
l’imposta sulle società, COM (2016) 683; 
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imprese. Al riguardo, pur essendoci, a livello politico, una generale 

condivisione sull’opportunità di scindere in due tempi il progetto, la 

Commissione Europea ha inteso ribadire chiaramente la necessità di 

considerare in maniera unitaria l’intero pacchetto. 

L’obiettivo della Direttiva CCTB è stabilire un insieme unico di 

norme per il calcolo della base imponibile per l’imposta sulle società 

nel mercato interno dell’UE: tale iniziativa permetterebbe di ridurre i 

costi amministrativi e migliorare la certezza del diritto per le imprese, 

uniformando il calcolo dei loro utili imponibili in tutti i paesi dell’UE; 

le nuove norme aiuterebbero inoltre gli Stati Membri nella lotta alla 

pianificazione fiscale aggressiva.  

Il progetto di Direttiva CCCTB, invece, stabilisce norme tecniche 

per il consolidamento degli utili e la ripartizione della base consolidata 

fra gli Stati Membri; l’iniziativa tuttavia non mira a un’armonizzazione 

delle aliquote fiscali o degli eventuali crediti di imposta nell’UE, in 

quanto sono questioni che esulano dal campo di applicazione delle 

proposte (la fissazione delle aliquote per l’imposta sulle società resta un 

diritto sovrano degli Stati Membri)49. 

Entrambe le proposte indicano come base giuridica l’articolo 115 

del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), ai sensi 

del quale “il Consiglio, deliberando all’unanimità secondo una 

procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento 

europeo e del Comitato economico e sociale, stabilisce Direttive volte 

al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed 

amministrative degli Stati membri che abbiano un’incidenza diretta 

sull’instaurazione o sul funzionamento del mercato interno”. Il trattato, 

inoltre, prescrive che nel campo dell’imposizione diretta l’intervento 

normativo assuma esclusivamente la forma di Direttive.  

Anche se la Commissione, nelle sue proposte, ha diviso il fascicolo 

in due parti, una sul consolidamento e l’altra sulla determinazione della 

base imponibile comune per le società, il Parlamento ha rilevato come 

l’una non possa esistere senza l’altra e, quindi, il legame tra i due 

                                                 
3)  Proposta di Direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile comune per l’imposta sulle 

società, COM (2016) 685; 

4)  Proposta di Direttiva del Consiglio sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia di 

doppia imposizione nell’Unione europea, COM (2016) 686; 
5)  Proposta di Direttiva del Consiglio recante modifica della Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio 

relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi, COM (2016) 687. 
49  CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, Common consolidated corporate tax base, Bruxelles, 14 marzo 

2018. 
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fascicoli deve essere rafforzato, allineando la data di attuazione delle 

due Direttive al più tardi entro il 2020.  

Inoltre, poiché gli attuali sistemi di tassazione delle società 

continuano a riflettere le realtà economiche del secolo scorso – nelle 

quali le imprese presentavano un chiaro legame materiale con un 

mercato locale – il Parlamento nelle sue relazioni di inizio 2018 ha 

auspicato che le imprese che operano nell’UE senza una sede fisica 

vengano trattate allo stesso modo di quelle che hanno una sede fisica 

nell’UE: per questi motivi è stato posto l’accento sulla necessità che la 

CCCTB comprenda anche il concetto di presenza digitale e lo 

sfruttamento del valore commerciale dei dati personali50. 

3.3  L’APPROVAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO (15 MARZO 2018) 

Il 15 marzo 2018, la sessione plenaria del Parlamento europeo ha 

approvato i testi delle proposte di Direttiva CCTB e CCCTB, così come 

precedentemente emendati dalla Commissione Affari economici e 

monetari51.  

Le risoluzioni adottate prevedono che gli indici di riferimento da 

utilizzare per ripartire gli utili in base alla CCCTB includano anche 

l’eventuale presenza digitale in uno Stato Membro, che creerebbe una 

presenza imponibile in tale Stato. Saranno presi in considerazione 

fattori come il numero di utenti o il volume di contenuti digitali raccolti 

al fine di produrre un’immagine più chiara di dove un’azienda genera i 

suoi profitti. I dati personali sono una risorsa di grande valore che i 

social media ed i motori di ricerca (come Facebook, Amazon e Google) 

quotidianamente estraggono e catalogano per creare la loro ricchezza 

anche se, al momento, non vengono tenuti in debita considerazione in 

campo fiscale52. Il Parlamento ha quindi invitato la Commissione a 

stabilire i parametri di riferimento (come il numero di utenti o il volume 

                                                 
50  PARLAMENTO EUROPEO, Report on the proposal for a Council directive on a Common Corporate Tax 

Base (CCTB), documento di seduta A8-0050/2018, Strasburgo, 1° marzo 2018; 
 PARLAMENTO EUROPEO, Report on the proposal for a Council directive on a Common Consolidated 

Corporate Tax Base (CCCTB), documento di seduta A8-0051/2018, Strasburgo, 1° marzo 2018. 
51  C. LALLEMAND, EU Parliament approves EU corporate tax plan, embracing a digital presence, 23 

marzo 2018, disponibile su http://blogs.mazars.com/letstalktax/2018/03/eu-parliament-approves-eu-

corporate-tax-plan-embracing-a-digital-presence/. 
52  PARLAMENTO EUROPEO, Press release: MEPs approve new EU corporate tax plan which embraces 

“digital presence”, Strasburgo, 15 marzo 2018. 

http://blogs.mazars.com/letstalktax/author/chris-lallemandmazars-co-uk/
http://blogs.mazars.com/letstalktax/2018/03/eu-parliament-approves-eu-corporate-tax-plan-embracing-a-digital-presence/
http://blogs.mazars.com/letstalktax/2018/03/eu-parliament-approves-eu-corporate-tax-plan-embracing-a-digital-presence/
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di contenuti digitali raccolti) per produrre un quadro più chiaro per 

definire dove un’azienda generi i propri profitti.  

Inoltre, tenendo conto dei cambiamenti nel contesto 

imprenditoriale, risulta necessario garantire che le società che generano 

profitti in uno Stato Membro senza disporre di una stabile 

organizzazione fisica, ma aventi una stabile organizzazione digitale in 

tale Stato, siano trattate alla stregua delle società che dispongono di una 

stabile organizzazione fisica. 

Secondo gli eurodeputati, inoltre, le aziende dovrebbero calcolare le 

imposte fiscali sommando i profitti e le perdite delle loro società in tutti 

gli Stati Membri e le tasse risultanti sarebbe quindi condivise tra gli 

Stati a seconda di dove sono stati generati i profitti, in modo da 

eliminare l’attuale prassi delle imprese che trasferiscono la propria sede 

fiscale in Paesi con una bassa tassazione. Una volta che le proposte 

diverranno vigenti, un singolo corpo normativo si applicherà in tutti i 

Paesi europei e le imprese non dovranno più relazionarsi con 28 (o 27) 

diverse legislazioni nazionali, in quanto vi sarebbe un’unica 

amministrazione fiscale responsabile (One Stop Shop). 

Le risoluzioni del Parlamento, successivamente, sono state 

trasmesse al Consiglio e alla Commissione per le rispettive 

considerazioni e, qualora non vi fossero ulteriori modifiche da 

apportare al teso, sarebbe compito del Consiglio predisporre la versione 

definitiva delle Direttive. 

Il testo prevede, in caso di mancato consenso unanime sul tema, la 

formulazione di una nuova proposta da parte della Commissione o, 

come ultima soluzione, la possibilità di procedere con la cooperazione 

rafforzata (ovvero con l’accordo solo da parte di Stati Membri)53. 

3.4  LA BASE IMPONIBILE COMUNE E LA DIGITAL ECONOMY 

L’approvazione con emendamenti da parte del Parlamento Europeo 

della proposta di Direttiva CCCTB e della distinta e complementare 

                                                 
53  CONFINDUSTRIA RADIO TELEVISIONI, Tassazione digitale: presenza digitale e “data factor” per le 

multinazionali, 20 marzo 2018, disponibile su http://confindustriaradiotv.it/tassazione-digitale-per-le-
multinazionali/. 

http://confindustriaradiotv.it/tassazione-digitale-per-le-multinazionali/
http://confindustriaradiotv.it/tassazione-digitale-per-le-multinazionali/
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misura rappresentata dalla CCTB, risponde al bisogno di fronteggiare 

le problematiche fiscali in materia di economia digitale54. 

Questi interventi risultano di particolare importanza poiché fissano 

alcuni parametri tesi a determinare l’eventuale “presenza digitale” ed a 

contrastare, quindi, l’elusione fiscale internazionale. 

Come già più volte detto, la digital economy, infatti, consente 

notevole libertà di manovra nell’allocazione delle funzioni aziendali, a 

prescindere dai mercati di riferimento nei quali le imprese si trovano ad 

operare e ciò consente, attraverso una pianificazione fiscale aggressiva, 

di separare artificialmente il reddito tassabile dalle attività economiche 

che lo hanno generato. Molti modelli di business digitale prevedono che 

l’impresa abbia rapporti con clienti stranieri attraverso siti web e ciò 

può avvenire indipendentemente da un’effettiva presenza fisica di tale 

impresa nei diversi Paesi; tale aspetto ha notevoli implicazioni pratiche 

in considerazione del fatto che moltissimi Paesi richiedono una certa 

presenza fisica nel proprio territorio prima di poter tassare i profitti ivi 

realizzati. 

Al riguardo, il Parlamento UE evidenzia come “il settore digitale 

[sia] fortemente coinvolto in pratiche di pianificazione fiscale 

aggressiva, dato che molti modelli imprenditoriali non necessitano di 

infrastrutture fisiche per effettuare operazioni con i clienti e realizzare 

profitti. Ciò consente alle principali società digitali di pagare imposte 

pari quasi a zero sulle loro entrate”. Per far fronte a tale problematica, 

“l’attuale legge sull’imposta societaria deve essere ampliata, al fine di 

includere un nuovo nesso con la stabile organizzazione digitale sulla 

base di una presenza digitale significativa”. 

Le proposte approvate dal Parlamento UE mirano a colmare quelle 

lacune che hanno consentito alle società digitali di non pagare le tasse 

dove generano i loro profitti e tale scopo potrà essere raggiunto 

attraverso l’impiego di indicatori in grado di individuare l’eventuale 

“presenza digitale” all’interno di uno Stato Membro. Tali indicatori 

sono contemplati nell’emendamento all’art. 5 della proposta di 

Direttiva CCTB che introduce un nuovo paragrafo 2-bis, all’interno del 

quale si prevede che se un contribuente residente in una giurisdizione 

                                                 
54  A. DELLA ROVERE – F. PECORARI, Verso una base imponibile comune consolidata per le imprese UE, 

in “Il fisco” n. 18 del 2018. 
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offre una piattaforma digitale55 o fornisce accesso alla medesima, 

oppure offre un motore di ricerca o servizi pubblicitari su un sito web o 

in un’applicazione elettronica, si considera che tale contribuente abbia 

una stabile organizzazione digitale in uno Stato Membro diverso dalla 

giurisdizione in cui è residente a fini fiscali se l’importo totale dei ricavi 

supera i 5 milioni di euro annui e se è soddisfatta una delle seguenti 

condizioni:  

 almeno 1.000 utenti individuali registrati mensilmente, 

domiciliati in uno Stato Membro diverso dalla giurisdizione in 

cui il contribuente è residente a fini fiscali, si sono collegati alla 

piattaforma digitale del contribuente o l’hanno visitata;  

 sono stati conclusi almeno 1.000 contratti digitali al mese con 

consumatori o utenti domiciliati in una giurisdizione diversa da 

quella di residenza in un esercizio fiscale;  

 il volume di contenuti digitali raccolti dal contribuente in un 

esercizio fiscale supera il 10% dei contenuti digitali complessivi 

memorizzati dal gruppo56. 

Al fine di assicurare la tassazione dei profitti nel luogo dove questi sono 

effettivamente prodotti, è quindi necessario che la formula di 

ripartizione della base imponibile consolidata contenga i seguenti 

quattro fattori: i) lavoro; ii) attività; iii) vendite in funzione della 

destinazione; iv) raccolta e utilizzo dei dati personali degli utenti di 

piattaforme e servizi on line (c.d. fattore dati, la cui definizione è 

contenuta nell’emendamento 26 all’art. 3, comma 1, della proposta di 

Direttiva CCCTB). La formula aggiornata, riportata nell’emendamento 

40 all’art. 28 comma 1, risulta quindi essere: 

Le disposizioni in argomento, in un primo momento, dovrebbero 

essere obbligatorie per le sole società facenti parte di gruppi di 

dimensioni considerevoli e, per questo, si dovrebbe fissare una soglia 

                                                 
55  Da intendersi come un’applicazione elettronica, una banca dati, un mercato on line o uno spazio di 

archiviazione. 
56  A. DELLA ROVERE – F. PECORARI, Verso una base imponibile comune consolidata per le imprese UE, 

in “Il fisco” n. 18 del 2018. 
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di 750 milioni di euro annui relativa ai ricavi consolidati complessivi; 

tale soglia andrebbe poi azzerata entro sette anni.  

Le due iniziative in parola si pongono in linea con i lavori sviluppati 

nell’Action Plan 1 - Digital Economy, elaborato all’interno del più 

ampio progetto BEPS dell’OCSE. Quest’ultima, infatti, ha rilevato 

come l’elevato grado di dematerializzazione delle c.d. digital 

enterprises favorisca notevolmente l’erosione della base imponibile, le 

possibilità di riduzione del carico fiscale ed il trasferimento dei profitti 

nei Paesi a fiscalità vantaggiosa.  

Le proposte approvate prevedono inoltre che le imprese potranno 

calcolare le imposte dovute sommando profitti e perdite di tutte le 

proprie filiali nei Paesi membri; le imposte risultanti saranno poi 

ripartite tra gli Stati Membri a seconda del luogo in cui sono stati 

generati gli utili.  

In considerazione della necessità di un’azione rapida tesa a tutelare 

il mercato interno dell’UE, viene ribadita l’importanza di garantire che 

la Direttiva CCTB e la Direttiva CCCTB entrino in vigore 

simultaneamente57: gli Stati Membri dovrebbero applicare dette 

disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 202058. 

4. LA WEB TAX EUROPEA 

4.1  LE DUE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE DEL 21 MARZO 2018 

La Commissione Europea, dopo essere intervenuta a più riprese nel 

dibattito internazionale sulla tassazione dell’economia digitale ed aver 

preso atto dei numerosi problemi legati alla tassazione della digital 

economy e della volontà di molti Stati Membri di dare comunque luogo 

all’introduzione di una tassazione sostitutiva, il 21 marzo 2018, ha 

infine presentato due proposte di Direttiva in relazione alla tassazione 

dell’economia digitale. I due documenti prevedono: 

                                                 
57  Cfr. emendamento 4 al Considerando 4 della proposta di Direttiva CCCTB. Il testo originario della 

proposta di Direttiva CCCTB prevede invece che è “necessario suddividere l’ambiziosa iniziativa in 

materia di CCCTB in due proposte distinte. In una prima fase dovrebbero essere stabilite le norme su 
una base imponibile comune per l’imposta sulle società prima di passare, in una seconda fase, 

all’aspetto del consolidamento”. 
58  A. DELLA ROVERE – F. PECORARI, Verso una base imponibile comune consolidata per le imprese UE, 

in “Il fisco” n. 18 del 2018. 
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 un intervento di tipo strutturale sulle regole in materia di 

individuazione e tassazione della stabile organizzazione, 

introducendo il concetto di Presenza Digitale Significativa - 

PDS quale nesso di imponibilità del reddito prodotto in un 

determinato Paese; 

 un intervento di tipo congiunturale e temporaneo, attraverso 

l’introduzione di una web tax sui ricavi di taluni servizi digitali 

(Digital Service Tax o DST) da pagare nel Paese in cui detti 

servizi vengono fruiti. 

Le due proposte partono dal presupposto che il valore generato dai 

servizi digitali sia in gran parte riconducibile agli utenti e cioè a coloro 

che – in qualità di consumatori finali o imprese – partecipano ad una 

attività digitale59, prescindendo dall’eventuale pagamento di un 

corrispettivo per l’accesso all’interfaccia digitale. L’economia digitale 

ed i ricavi che ne derivano dipendono quindi da attività immateriali, 

costituite in gran parte dai dati degli utenti, dalla loro raccolta e dal loro 

utilizzo. È questo un approccio radicalmente innovativo, teso a 

valorizzare prevalentemente il luogo in cui sono ubicati gli utenti e non 

solo le strutture dell’impresa dedicate alla produzione dei servizi 

digitali. Questo nuovo approccio origina problematiche del tutto nuove, 

con rilevanti implicazioni legate al luogo in cui gli utenti sono collocati 

quando accedono all’interfaccia digitale, alla ripartizione territoriale del 

profitto in ragione del numero di utenti ed alle modalità di accesso 

all’interfaccia digitale60. 

Si tratta di proposte che contengono un quadro prescrittivo assai 

articolato e, in ragione della delicatezza della materia e della necessità 

di adottare regimi rigorosamente coordinati ed unitari, tendono a ridurre 

al minimo le inevitabili differenziazioni a livello nazionale, pur senza 

spingersi ad ipotizzare l’applicazione diretta delle stesse, ma preferendo 

richiedere l’intervento dei legislatori nazionali. In entrambi i casi 

l’adozione della formulazione nazionale viene prevista per il 31 

dicembre 2019 e l’applicazione del nuovo quadro normativo a partire 

dal 1° gennaio 2020. Avendo per oggetto la ridefinizione del concetto 

di stabile organizzazione, la prima proposta richiede una più laboriosa 

                                                 
59  E cioè accedono, navigano e utilizzano interfacce digitali come siti web, social network e applicazioni 

in genere. 
60  FONDAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI, La fiscalità nell’economia digitale. Problematiche e 

scenari possibili, 28 maggio 2018, pag. 8. 
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procedura implementativa, sia all’interno dell’Unione Europea che nei 

rapporti con Paesi terzi. La seconda, invece, ha per oggetto una misura 

emergenziale, l’imposta sulle transazioni digitali, e per questo motivo 

dovrebbe trovare più facile applicazione. Pur trattandosi di proposte 

autonome l’una dall’altra, sarebbe certamente opportuno che entrambe 

le iniziative fossero discusse ed approvate nello stesso contesto61. 

4.2  LA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO SULLA PRESENZA DIGITALE 

SIGNIFICATIVA – COM (2018) 147 FINAL 

La proposta di Direttiva 147 prevede la tassazione in un determinato 

Paese del reddito ivi prodotto da una società residente in un altro Stato 

mediante una Presenza Digitale Significativa – PDS: ovvero la stabile 

organizzazione delle società dell’economia digitale62.  

Per quanto riguarda i presupposti soggettivi e territoriali, le 

previsioni della Direttiva 147 si applicano, una volta appurata 

l’esistenza di una PDS in uno Stato UE, ai seguenti soggetti:  

 società residenti in un altro Stato UE;  

 società residenti in uno Stato extra UE con il quale non è in 

vigore una convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni;  

 società residenti in uno Stato extra UE in presenza di una 

convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni, ma solo se 

la convenzione prevede regole simili a quelle previste dalla 

Direttiva.  

Circoscrivere cosa debba intendersi per Servizi Digitali è essenziale 

per comprendere l’ambito oggettivo della Direttiva 147, poiché solo la 

fornitura di tali servizi costituisce il presupposto di applicazione delle 

regole impositive: se l’attività svolta dalla società non è riconducile alla 

fornitura di servizi digitali, le regole ivi contenute non saranno 

applicabili. Un servizio digitale è un servizio fornito attraverso internet 

o attraverso una rete elettronica, la cui natura rende la prestazione 

                                                 
61  T. DI TANNO, La Web tax europea: una misura innovativa ed emergenziale, in “Corriere Tributario” 

n. 20 del 2018, pag. 1531. 
62  FONDAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI, La fiscalità nell’economia digitale. Problematiche e 

scenari possibili, 28 maggio 2018, pag. 9. 
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essenzialmente automatizzata e richiede un intervento umano minimo63. 

Sono ad esempio considerati “servizi digitali”: 

 la fornitura di prodotti digitali in generale, compreso il software; 

 i servizi che veicolano o supportano la presenza di un soggetto 

su una rete elettronica, quali un sito o una pagina web; 

 i servizi automaticamente generati da un computer attraverso 

internet o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi 

dal destinatario; 

 la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita 

un bene o un servizio su un sito internet che operi come mercato 

online; 

 le offerte forfettarie di servizi internet (Internet service 

packages, ISP) nelle quali la componente delle 

telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e 

subordinato. 

In merito alla definizione di Presenza Digitale Significativa, è l’art. 

4 della proposta ad indicare gli elementi necessari affinché possa 

rilevarsi l’esistenza di una PDS in uno Stato e, di conseguenza, 

l’esercizio di un’attività mediante una stabile organizzazione in tale 

Stato. Una PDS viene configurata quando l’attività svolta dalla società 

in uno Stato Membro è costituita in tutto o in parte dalla fornitura di 

“servizi digitali” (presupposto oggettivo) e risulta soddisfatta almeno 

una delle seguenti condizioni riguardanti la significatività dell’attività: 

 ricavi derivanti da servizi digitali resi a utenti situati nello Stato 

Membro superiori a € 7 milioni nel periodo di imposta; 

 numero di utenti (privati o imprese) dei servizi digitali situati 

nello Stato Membro superiore a 100 mila nel periodo di imposta; 

 numero di contratti commerciali (cioè conclusi con imprese 

dello Stato Membro) per la fornitura di servizi digitali superiore 

a 3 mila nel periodo di imposta. 

Ai fini della verifica delle prime due condizioni, l’utente si 

considera situato in un determinato Stato Membro se utilizza un 

                                                 
63  La semplice vendita di beni o servizi agevolata dal ricorso a internet o ad una rete elettronica non è 

considerata un servizio digitale. Non rientrano nella definizione di servizi digitali quelli indicati 

nell’allegato III alla Direttiva 147, tra cui, ad esempio, i servizi di tele-radiodiffusione, di 

telecomunicazione, ecc.; inoltre, dare accesso (dietro corrispettivo) a un mercato digitale per l’acquisto 

e la vendita di autovetture è un servizio digitale, mentre la vendita di un’automobile attraverso un sito 
internet non lo è. 
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dispositivo in tale Stato per accedere all’interfaccia digitale mediante la 

quale sono forniti i servizi digitali. Lo Stato in cui il dispositivo è 

utilizzato si determina con riguardo all’indirizzo di protocollo internet 

del dispositivo (oppure in base ad ogni altro metodo di 

geolocalizzazione, se ritenuto più accurato)64. 

Per quanto riguarda le regole per l’attribuzione del profitto alla PDS 

e la sua conseguente tassazione, la Direttiva 147 stabilisce che gli utili 

attribuibili a una PDS in uno Stato sono assoggettati “esclusivamente” 

al regime di imposta sulle società di detto Stato. A differenza della 

regola generalmente contemplata nelle convenzioni bilaterali con 

riferimento alle stabili organizzazioni, qui viene introdotta la tassazione 

esclusiva degli utili della PDS nello Stato Membro in cui essa si trova. 

L’attribuzione del profitto si effettua seguendo le ordinarie regole: si 

ipotizza l’esistenza di un’entità distinta ed indipendente che svolge 

attività identiche in condizioni identiche, in particolare nelle sue 

relazioni con altre parti della società, tenendo conto delle funzioni 

esercitate, degli attivi utilizzati e dei rischi assunti, attraverso 

un’interfaccia digitale. Viene quindi utilizzato il metodo del profit split 

(utilizzando come fattori di ripartizione dell’utile complessivo le spese 

sostenute per la ricerca, lo sviluppo e la commercializzazione, nonché 

il numero di utenti e i dati raccolti in ciascuno Stato Membro). È però 

consentito l’utilizzo di un altro metodo, tra quelli accettati a livello 

internazionale, laddove si dimostri che esso è più appropriato, visti i 

risultati dell’analisi funzionale65. 

4.3  LA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO SULL’IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI – 

COM (2018) 148 FINAL 

Le notevoli difficoltà ipotizzate per l’attuazione della prima 

proposta, unitamente all’intrinseca debolezza derivante dalla sua 

complessità, hanno spinto la Commissione UE a formulare una seconda 

proposta, che deve essere considerata una soluzione solo temporanea e 

                                                 
64  FONDAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI, La fiscalità nell’economia digitale. Problematiche e 

scenari possibili, 28 maggio 2018, pag. 10. 
65  FONDAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI, La fiscalità nell’economia digitale. Problematiche e 

scenari possibili, 28 maggio 2018, pag. 11. 
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giustificata dalla pressante volontà di più Stati Membri66 di procedere, 

diversamente, per conto proprio67; tale ultima ipotesi porterebbe ad una 

pericolosissima frammentazione del mercato unico europeo, 

decretandone, di fatto, la fine. Con la seconda proposta si vuole così 

introdurre l’imposta sui servizi digitali, ma viene subito precisato – 

senza tuttavia addentrarsi troppo nel merito della tematica – che la 

stessa non deve essere considerata un’imposta sul reddito o comunque 

“diretta”. 

Quanto al presupposto d’imposta, va subito precisato che la Digital 

Service Tax si presenta come un’imposta sui generis, e ciò in ragione 

della sua temporaneità ed eccezionalità: la DST, infatti, si applica solo 

a quei servizi digitali caratterizzati da un ruolo determinante 

dell’utilizzatore (“user value creation”) e solo a quei prestatori di 

servizi digitali che abbiano già raggiunto rilevanti dimensioni 

internazionali. Partendo dalla descrizione delle prestazioni rilevanti ai 

fini della DST contenuta nel comma 1 dell’art. 3, esse sono 

individuabili nella:  

 gestione – dietro corrispettivo – di un’interfaccia digitale avente 

l’obiettivo di sollecitarne l’utilizzo da parte di altri utilizzatori;  

 messa a disposizione (e gestione) di piattaforme digitali che 

consentono agli utilizzatori di entrare in contatto con altri 

utilizzatori allo scopo di scambiarsi beni e servizi;  

 cessione di dati (profilati o meno) raccolti sugli utilizzatori in 

base alle attività che hanno già posto in essere ed alle 

informazioni che questi hanno (consapevolmente o meno) 

fornito attraverso l’uso di piattaforme digitali. 

Le diverse attività sopra citate rilevano in quanto danno luogo ad un 

corrispettivo (Taxable Revenue) ed il percettore del corrispettivo è 

l’impresa che gestisce l’interfaccia digitale (comma 4)68.  

Dopo aver individuato il presupposto d’imposta (c.d. Taxable 

Service), è necessario specificare il soggetto passivo d’imposta (la 

                                                 
66  Sarebbero almeno 10 gli Stati Membri che hanno attivato, o stanno per attivare, misure unilaterali di 

tassazione dei servizi digitali (e fra questi anche l’Italia) e nel documento “Impact Assessment” [SWD 
(2018) 81 final del 21 marzo 2018, pag. 53-55] la Commissione elenca le diverse iniziative assunte a 

livello mondiale.  
67  T. DI TANNO, La Web tax europea: una misura innovativa ed emergenziale, in “Corriere Tributario” 

n. 20 del 2018, pag. 1533. 
68  È possibile che l’interfaccia si interfacci, a sua volta, con un’ulteriore interfaccia e quest’ultima con 

una terza interfaccia e così di seguito; occorre, però, che ciascuno di questi soggetti riceva un Taxable 
Revenue per il ruolo svolto. 
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Taxable Person). L’art. 10 obbliga ogni Taxable Person ad 

autodenunciarsi come soggetto tassabile ai sensi della DST, 

identificandosi presso l’autorità nazionale in cui opera per la prima 

volta, non rilevando la residenza fiscale o la nazionalità del prestatore 

del servizio. L’impresa, o il gruppo operante, che può essere localizzato 

anche al di fuori dell’Unione, deve però possedere alcune precise 

caratteristiche dimensionali:  

 un fatturato mondiale annuo superiore a euro 750 milioni;  

 un fatturato derivante dai servizi tassabili, realizzato nei vari 

Stati Membri dell’Unione, superiore a euro 50 milioni69. 

Tornando ai requisiti dimensionali necessari all’identificazione 

delle Taxable Person, per quanto attiene al primo requisito (euro 750 

milioni di fatturato mondiale annuo) è opportuno interrogarsi su chi 

debba accertare il superamento di tale soglia ed in quale modo. L’entità 

in argomento viene definita dall’art. 4, comma 1, della proposta di 

Direttiva come “worldwide revenues reported by the entity for the 

relevant financial year”: tale definizione risulta chiara in relazione al 

momento cui riferire la rilevazione, ma vaga in merito al criterio 

contabile da seguire70. A parte queste perplessità, resta poi il dubbio su 

quale autorità comunitaria – o nazionale – abbia titolo per verificare ed 

eventualmente intervenire. 

Problematiche simili si presentano per l’individuazione del 

superamento del parametro dimensionale all’interno dell’Unione (50 

milioni di euro, non di generico volume d’affari, ma di Taxable 

                                                 
69  Secondo T. DI TANNO, La Web tax europea: una misura innovativa ed emergenziale, in “Corriere 

Tributario” n. 20 del 2018, «La ragione della fissazione di una soglia così alta va ricercata nella 
volontà di assoggettare a tassazione – ed anche ai numerosi adempimenti procedurali che 

accompagnano l’applicazione della DST – soltanto quelle imprese che, avendo una certa dimensione, 

dispongono già di una discreta organizzazione interna, operano in una prospettiva internazionale, 
gestiscono un rilevante numero di dati, presumibilmente mettono o possono mettere a frutto le 

interazioni che derivano dal possesso degli stessi e che, dunque, sono più idonee a trasformare in 

valore proprio, appropriandosene od asservendole, le attività diciamo così “di consumo” svolte dagli 
utilizzatori (end-users). Al tempo stesso, la fissazione di soglie così alte risponde altresì al desiderio 

di non penalizzare le imprese di nuova creazione per tutta la fase che ne caratterizza la crescita».  
70  Solo l’art. 2 sembra occuparsi dell’argomento indicando, al punto 2, che i dati di bilancio dei gruppi 

devono risultare da un rendiconto redatto secondo gli International Financial Reporting Standards 

(“IFRS”). Ma se questa prescrizione vale per i gruppi pare non esservene una analoga per le imprese 

non organizzate in forma di gruppo; bisogna inoltre considerare che in alternativa agli IFRS i gruppi - 

e, quindi, tanto più le imprese singole - sono autorizzati dal medesimo art. 2.2 ad utilizzare anche un 

eventuale “national financial reporting system” (ed alcuni operatori potrebbero essere localizzati in 

paradisi fiscali o comunque in Paesi che seguono criteri assai diversi da quelli vigenti nell’Unione, o 
non essere soggetti a regole particolarmente stringenti in tema di formazione del proprio bilancio).  
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Revenues). In base alle previsioni della proposta di Direttiva, titolare 

del diritto al prelievo è lo Stato Membro in cui viene reso il Taxable 

Service, anche se, in caso di servizio reso in una pluralità di Stati, è 

prevista una competenza ripartita fra più Stati Membri. È conferita alla 

Taxable Person la facoltà di domiciliarsi presso un solo Stato Membro 

per assolvervi tutte le funzioni connesse alla DST (incluso il computo 

ed il versamento dell’imposta), lasciando a quest’ultimo l’onere di 

ripartire l’imposta in base alle indicazioni fornite dalla Taxable Person. 

Vengono inoltre delineati meccanismi di cooperazione fra Stati Membri 

e la Commissione viene insignita di poteri di coordinamento e 

semplificazione; anche in questo caso, però, manca l’individuazione di 

un centro di raccolta delle informazioni sulle attività da potenziali 

Taxable Persons che non si siano identificate come tali71.  

Passando ad esaminare il fatto generatore dell’imposta, l’art. 4.5 

individua una specie di principio di competenza, stabilendo che i ricavi 

imponibili sono considerati ottenuti nel momento in cui divengono 

esigibili, a prescindere dal fatto che gli importi in questione siano stati 

effettivamente pagati. Ma è proprio il momento in cui il corrispettivo 

risulta dovuto a risultare di difficile individuazione: nel campo IVA, le 

prestazioni di servizi si considerano effettuate in una pluralità di 

momenti che – per l’Italia, ad esempio – sono però individuati dall’art. 

6 del D.P.R. n. 633/197272; nel settore delle imposte sul reddito, sempre 

per quanto riguarda l’Italia, i corrispettivi delle prestazioni di servizi si 

considerano conseguiti alla data di ultimazione della prestazione ovvero 

alla data di maturazione dei corrispettivi per quelle caratterizzate da 

periodicità73. In un siffatto ed articolato quadro normativo di 

riferimento, la proposta di Direttiva risulta forse fin troppo generale, 

                                                 
71  Secondo T. DI TANNO, La Web tax europea: una misura innovativa ed emergenziale, in “Corriere 

Tributario” n. 20 del 2018, «I soggetti in questione potrebbero legittimamente non avere disponibile 
alcun documento da cui risulti il Taxable Revenues realizzato nell’Unione Europea. È il caso, tutt’altro 

che immaginario, di soggetti extra-UE che operano all’interno della Comunità senza avervi insediato 

alcuna stabile organizzazione. Ovvero di soggetti che hanno ivi insediato una o più entità (società o 
filiali) controllate ma le utilizzano per attività marginali, mentre realizzano il grosso delle proprie 

attività con clientela Europea da luoghi di insediamento del tutto estranei al territorio comunitario. 

Questi soggetti non sono tenuti da alcuna specifica disposizione a redigere un conto consolidato delle 
proprie attività europee. Se anche - come probabile - possiedono i dati in questione, ne hanno una 

conformazione presumibilmente indirizzata allo svolgimento di attività commerciali ed al controllo di 

gestione: ma non alla redazione di un rendiconto da presentare e discutere in qualche sede e con 
qualche autorità comunitaria». 

72  La regola generale è che la prestazione si considera eseguita al momento del pagamento del 

corrispettivo ovvero, se precedente, al momento di emissione della fattura. 
73  Art. 109, comma 2, lett. b) del TUIR. 
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necessitando quindi di un maggiore supporto prescrittivo a livello 

comunitario, per facilitare il recepimento di un principio dal quale 

potrebbero derivare duplicazioni di computo della base imponibile o 

dispute nell’individuazione del superamento della soglia dimensionale. 

Per quanto riguarda il luogo dove la base imponibile emerge, tenuto 

conto dell’immaterialità delle prestazioni in argomento e 

dell’irrilevanza della residenza fiscale della Taxable Person o 

dell’utilizzatore, la proposta di Direttiva fa riferimento al fondamentale 

ruolo dell’end-user da cui deriva che l’operazione si considera 

effettuata nell’ordinamento in cui lo strumento tecnico utilizzato 

dall’end-user viene attivato per usufruire del servizio digitale in 

questione. Al riguardo non rileva l’eventuale acquisto di un bene, il 

luogo di consegna del bene o di erogazione del servizio richiesto né 

l’origine del pagamento; in tale contesto, assume importanza 

esclusivamente lo Stato Membro presso cui il device è attivato, la cui 

individuazione è operata facendo riferimento all’indirizzo IP (Internet 

Protocol). In relazione alle caratteristiche dell’indirizzo IP, a livello 

europeo non è rinvenibile una sua definizione, anche se lo stesso è 

comunemente considerato come un indirizzo convenzionale utilizzato 

per localizzare gli utilizzatori della rete. In ragione della non puntualità 

di tale richiamo, l’art. 5.5 della proposta di Direttiva prevede anche la 

possibilità di individuare l’indirizzo attraverso “qualsiasi altro metodo 

di geolocalizzazione”, qualora ritenuto più accurato. Al riguardo, 

mentre il ricorso all’indirizzo IP come strumento di identificazione 

dello Stato Membro appare del tutto legittimo e lineare, il rimettere tale 

individuazione ad una eventuale “miglior localizzazione” da parte del 

contribuente è foriero di possibili confusioni, se non distorsioni74.  

Per quanto riguarda il meccanismo di applicazione della DST, la 

Direttiva prescrive che la Taxable Person si qualifichi come tale presso 

l’amministrazione in cui ritiene di aver realizzato il primo periodo 

tassabile (se una sola) ovvero presso quella da essa prescelta qualora il 

presupposto d’imposta si realizzi in una pluralità di Stati Membri75. La 

citata amministrazione diviene quindi quella di riferimento per tutti i 

successivi adempimenti, attribuisce alla Taxable Person un numero di 

                                                 
74  Ad esempio, potrebbe verificarsi il caso di un end-user titolare di un apparecchio registrato in uno Stato 

Membro che però operi da un altro. 
75  Articoli 9.2, 10.1 e 10.3.b. 
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identificazione, riceve le dichiarazioni DST, trasmette le comunicazioni 

ricevute alle autorità competenti dei vari Stati Membri in cui l’imposta 

è dovuta, riceve il pagamento dell’imposta totale dovuta e riversa le 

quote di competenza ai singoli Stati76. 

Più in particolare, sono gli articoli da 9 a 19 a disciplinare i diversi 

“obblighi” in capo al soggetto passivo con riferimento allo Stato in cui 

la Taxable Person assume una posizione rilevante ai fini della DST. 

Viene previsto che la Taxable Person possa identificarsi in un solo Stato 

Membro e colloquiare per il suo tramite con l’intero sistema 

comunitario (c.d. One Stop Shop o “OSS”).  

È anche opportuno soffermarsi sulla deducibilità della DST dalle 

imposte sul reddito, anche perché la DST viene definita dalla stessa 

Commissione come un’imposta indiretta, e da ciò dovrebbe derivarne 

la deducibilità dalle altre imposte sul reddito (in quanto “costo di 

produzione del reddito”). Nella consapevolezza della competenza 

nazionale a disciplinare questi aspetti, la Commissione non li ha inclusi 

nella Direttiva ma comunque auspica che gli Stati Membri, nel 

disciplinare i meccanismi applicativi dell’imposta, affermino la piena 

deducibilità dalla base imponibile dei redditi d’impresa77.  

Da ultimo, è opportuno soffermarsi sull’eventuale individuazione di 

un organismo comune autorizzato ad intervenire in caso di mancata 

identificazione da parte di una Taxable Person. I citati articoli da 9 a 

19, infatti, disciplinano la sola ipotesi in cui la Taxable Person si 

identifichi spontaneamente, ma tacciono in merito all’ipotesi opposta di 

mancata autodenuncia. In effetti, la proposta di Direttiva non contempla 

strumenti di contrasto contro i comportamenti lesivi della potestà 

impositiva riconosciuta ai singoli Stati: manca infatti proprio la 

                                                 
76  Come rilevato da T. DI TANNO, La Web tax europea: una misura innovativa ed emergenziale, in 

“Corriere Tributario” n. 20 del 2018 «Si tratta di misure da un lato indispensabili per far funzionare 

un’imposta sovranazionale; dall’altro di interventi che richiedono un’elevata capacità di dialogo e di 

collaborazione. E che trovano, però, una grave deformazione nelle disposizioni contenute nell’art. 18. 
Questa norma sancisce, da un lato, la “proprietà” del gettito in funzione della localizzazione 

dell’apparecchio che dà luogo alla prestazione tassabile. […] Dall’altro, mantiene integri non solo i 

poteri di accertamento dell’amministrazione dello Stato Membro in cui il presupposto di imposta si 
manifesta – ancorché diverso da quello di identificazione – ma anche i relativi meccanismi, diciamo 

così, accessori». 
77  Il punto 27 delle Premesse, infatti, prevede: “Al fine di alleviare eventuali casi di doppia imposizione 

qualora gli stessi ricavi siano soggetti all’imposta sul reddito delle società e alla DST, gli Stati membri 

dovrebbero consentire alle imprese di detrarre la DST versata come costo dalla base imponibile 

dell’imposta sul reddito delle società nel loro territorio, a prescindere dal fatto che entrambe le 
imposte siano versate nello stesso Stato membro o in Stati membri diversi”. 
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disciplina della facoltà di accertare l’esistenza di un soggetto passivo. 

In tale contesto, assume poi rilievo l’articolo 18 che, dopo aver sancito 

al comma 1 che “gli Stati membri stabiliscono obblighi di contabilità, 

di registrazione e di altro tipo destinati a garantire che la DST dovuta 

all’erario sia effettivamente pagata”, al successivo comma 3 prevede 

che “gli Stati membri possono adottare misure per prevenire 

l’evasione, l’elusione e l’abuso fiscali con riguardo alla DST” 

riconoscendo quindi a ciascuno Stato il diritto di utilizzare la propria 

strumentazione di carattere amministrativo per gestire nel modo più 

efficiente la nuova imposta78.  

4.4  LA BATTUTA D’ARRESTO DOPO L’ECOFIN DI SOFIA (APRILE 2018)  

In esito agli ultimi sviluppi politici europei, ed particolare ai lavori 

del vertice informale ECOFIN di Sofia del 27 e 28 aprile 2018, però, 

sembrerebbe che la web tax europea potrebbe non decollare e, quindi, 

le multinazionali del web79 potrebbero tranquillamente continuare ad 

arricchirsi in Europa, in considerazione di un tax rate pari allo “zero 

virgola”. 

Si è infatti passati da un’iniziale situazione di forte compattezza fra 

Italia, Francia, Germania e Spagna (con la lettera a firma congiunta del 

9 settembre 2017) ad un contesto nel quale sono emerse numerose crepe 

e posizioni contrastanti, fra le quali spicca quella della Germania, che 

ha assunto una posizione defilata nei riguardi delle iniziative del 21 

marzo scorso, in quanto sempre più preoccupata di difendere i propri 

interessi nazionali, anche in danno di quelli comuni. 

In tale contesto di frammentazione, inoltre, permangono le posizioni 

ostili di Malta, Lussemburgo e Irlanda (ove sono posizionate le sedi di 

molte multinazionali del web, in ragione delle fiscalità di vantaggio) e 

si registra la retromarcia del Regno Unito, inizialmente a favore delle 

iniziative comuni, ma ora con una posizione maggiormente distaccata, 

in gran parte condizionata dai negoziati in corso per l’uscita controllata 

                                                 
78  Come rilevato da T. DI TANNO, La Web tax europea: una misura innovativa ed emergenziale, in 

“Corriere Tributario” n. 20 del 2018 «Ma non vi è chi non veda come l’esercizio di queste pur sensate 

e legittime facoltà possa tradursi in inaspettate opportunità per i malintenzionati ed in anchilosate 
procedure accertative per quelle amministrazioni pubbliche che si volessero cimentare nel contrastare 

costoro. […] qui il focus pare concentrato sulla fase applicativa a fronte di un’identificazione già 

emersa e non alla fase in cui è proprio l’identificazione a mancare». 
79  Spesso identificate con l’acronimo GAFA: Google, Apple, Facebook e Amazon. 
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dall’Unione Europea. Risultano, inoltre, di difficile collocamento 

strategico le posizioni decisamente contrarie di Finlandia, Svezia e 

Danimarca. 

Volendo trarre una prima valutazione d’insieme, sembra “prevalere 

l’atteggiamento molto tech friendly in ambito fiscale, rivolto a cercare 

un improbabile accordo globale su scala mondiale che non può che 

passare attraverso un altrettanto improbabile accordo con gli Stati 

Uniti”80. 

In aggiunta, a sostegno di questo approccio critico, si registrata la 

posizione del segretario generale dell’OCSE, Angel Gurria, da sempre 

contrario all’iniziativa autonoma dell’Unione, che ha manifestato la 

possibilità di anticipare al 2019 l’implementazione della proposta di 

tassazione dell’economia digitale racchiusa nell’Interim Report on Tax 

Challenges Arising From Digitalisation del 16 marzo 2018. 

Su questo scenario si incrociano e si scontrano diverse forze 

contrastanti: le spinte delle multinazionali, gli interessi commerciali 

degli Stati Uniti, le diverse posizioni emerse in ambito UE e le 

numerose implicazioni etiche e morali per le quali l’opinione pubblica 

chiede alla politica, in maniera sempre più pressante, risposte concrete 

ed univoche. Come più volte ricordato dal Commissario Pierre 

Moscovici, è ormai evidente l’inadeguatezza dell’attuale impianto 

normativo per disciplinare l’economia digitale e una risposta politica 

non può continuare a tardare, nell’attesa dell’implementazione delle 

diverse proposte di Direttive attualmente all’esame. 

Il pericolo è che la situazione di semi-stallo uscita dal vertice di 

Sofia possa dare nuovi impulsi all’avvio di reazioni “solitarie” da parte 

di quei Paesi più determinati a varare una web tax allo scopo di non 

perdere ulteriori entrate tributarie. Reazioni che potrebbero sostanziarsi 

sia in iniziative legislative ad hoc, sia in un impulso all’attività di 

accertamento nei confronti delle multinazionali del web81.  

                                                 
80  F. GHISELLI, Web tax: prossima la dichiarazione di fine vita?, in “IPSOA Quotidiano” del 7 maggio 

2018, disponibile su http://www.ipsoa.it/documents/fisco/fiscalita-internazionale-
quotidiano/2018/05/07/web-tax-prossima-dichiarazione-vita.  

81  F. GHISELLI, Web tax: prossima la dichiarazione di fine vita?, in “IPSOA Quotidiano” del 7 maggio 

2018, disponibile su http://www.ipsoa.it/documents/fisco/fiscalita-internazionale-
quotidiano/2018/05/07/web-tax-prossima-dichiarazione-vita. 

http://www.ipsoa.it/documents/fisco/fiscalita-internazionale-quotidiano/2018/05/07/web-tax-prossima-dichiarazione-vita
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/fiscalita-internazionale-quotidiano/2018/05/07/web-tax-prossima-dichiarazione-vita
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/fiscalita-internazionale-quotidiano/2018/05/07/web-tax-prossima-dichiarazione-vita
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/fiscalita-internazionale-quotidiano/2018/05/07/web-tax-prossima-dichiarazione-vita
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5. IL RUOLO DELL’IVA NELLA TASSAZIONE DELL’ECONOMIA DIGITALE: 

MOSS E OSS 

5.1  LE CONCLUSIONI DEL GRUPPO DI ESPERTI SULLA TASSAZIONE DELLA 

DIGITAL ECONOMY PER IL SETTORE IVA (28 MAGGIO 2014) 

I molteplici riflessi relativi all’applicazione alla digital economy 

delle vigenti disposizioni in campo IVA sono stati esaminati dal Gruppo 

di esperti istituito dalla Commissione con il compito di individuare 

benefici e rischi derivanti dalla tassazione dell’economia digitale. Nella 

sua Relazione finale, presentata il 28 maggio 201482, il Gruppo 

riconosce le difficoltà relative ad una corretta applicazione della 

normativa IVA al settore digitale, sostenendo che le future politiche in 

tale ambito dovrebbero essere tese all’effettiva realizzazione del 

principio di neutralità. Per fare ciò, servirà perseguire il principio di 

destinazione (ossia della tassazione nel luogo di consumo) per la 

fornitura di beni e servizi, per garantire l’efficienza economica e 

prevenire l’insorgere di problemi di neutralità. 

Il Report si sofferma su cosa debba intendersi, dal punto di vista 

dell’IVA, per transazioni nell’economia digitale, distinguendo fra: a) 

fornitura di servizi elettronici; b) fornitura su Internet di servizi diversi 

dai servizi elettronici; c) fornitura di beni ordinati online. 

Analizzando poi le transazioni Business to Business (B2B), emerge 

come le cessioni di beni e servizi intracomunitari alle imprese siano 

tassate nello Stato Membro in cui sono ricevute le merci o nel luogo in 

cui è stabilita l’impresa che riceve il servizio e, quindi, non dovrebbero 

verificarsi distorsioni della concorrenza. 

Per le transazioni Business to Consumer (B2C), invece, occorre 

distinguere fra le prestazioni interne all’UE e quelle provenienti da 

Paesi terzi, evidenziando in particolare come nel primo caso – in base 

alla normativa vigente nel 2014 – la tassazione dei servizi elettronici 

avvenisse nello Stato Membro in cui il fornitore è stabilito e non a 

destinazione. Al riguardo, una rilevante problematica evidenziata dal 

Gruppo è connessa alle forniture dei servizi di telecomunicazioni, 

                                                 
82  COMMISSIONE EUROPEA, Commission Expert Group on Taxation of the Digital Economy – Report, 

Bruxelles, 28 maggio 2014, pag. 31. 
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teleradiodiffusione ed elettronici (c.d. TTE83); poiché tali servizi erano 

tassati nel luogo di stabilimento del fornitore, nel corso degli anni un 

gran numero di imprese si sono stabilite negli Stati Membri con il più 

basso tasso di IVA, per poter così fornire servizi elettronici in tutta l’UE 

ad un’aliquota IVA più vantaggiosa, rispetto alle altre imprese stabilite 

nei diversi Stati Membri dei consumatori. Per ovviare a questa 

distorsione – a partire dal 1° gennaio 2015 – i servizi TTE sono stati 

tassati sulla base del principio di destinazione, al fine di rimuovere una 

grave interferenza nel corretto funzionamento del mercato nelle 

forniture B2C: i fornitori di servizi elettronici, infatti, non hanno più 

potuto beneficiare di indebiti vantaggi generati dallo stabilirsi in uno 

Stato Membro con aliquote IVA più basse. Contemporaneamente, è 

stato introdotto il Mini One Stop Shop (MOSS) per semplificare le 

operazioni di registrazione, dichiarazione e pagamento dell’IVA dovuta 

sulle forniture di servizi elettronici forniti ai consumatori finali in altri 

Stati Membri tramite un portale web nello Stato Membro d’origine, 

invece di registrarsi per l’IVA in ciascuno Stato Membro in cui si 

trovassero propri clienti (vedi infra). Una delle principali sfide per le 

forniture remote di servizi, infatti, è l’identificazione del luogo di 

consumo quando si applica il principio di destinazione, ovvero 

determinare dove è dovuta l’imposta. Nell’economia tradizionale, di 

solito, questo non è un problema in quanto è facile individuare il luogo 

di consumo di un pasto nel ristorante, l’indirizzo di consegna di un 

bene, ecc.; sorgono diversi problemi in relazione alle forniture digitali 

in quanto può essere difficile identificare il luogo di consumo. 

Un’ulteriore criticità del settore IVA viene poi individuata nella 

possibilità, riconosciuta ai singoli Stati Membri, di fissare le aliquote 

nazionali di tassazione, nel rispetto dei livelli minimi indicati dalle 

Direttive IVA, anche in ragione delle diverse categorie di beni e servizi. 

Ciò si è tradotto in 28 diverse strutture di aliquote IVA, cui si 

aggiungono numerose deroghe, che contribuiscono a rendere molto 

complicato l’intero sistema, sia per le imprese che per le 

amministrazioni fiscali84. 

                                                 
83  In ambito comunitario, identificati con l’acronimo TBES: Telecommunication, Broadcasting and 

Electronic Services (per una più approfondita disamina vedi infra). 
84  La complessità dell’intero sistema IVA a livello europeo risulta oggi ancor più articolata in 

considerazione della vigenza – a far data dal 1° gennaio 2015 – del principio di “destinazione” per i 

servizi TTE e dei conseguenti obblighi diversificati in capo alle imprese, per ogni Paese nel quale 
queste si trovano a prestare i propri servizi. 
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Nelle politiche IVA nell’economia digitale, come detto, la neutralità 

dovrebbe essere il principio ispiratore comune, trovando applicazione 

per tutte le forniture a distanza di beni e servizi, aventi origine sia 

all’interno dell’Unione Europea che in Paesi terzi. Per raggiungere tale 

obiettivo, la Commissione e gli Stati Membri dovrebbero adoperarsi per 

garantire una concreta attuazione del principio di destinazione. In tale 

prospettiva, l’IVA potrà svolgere un ruolo significativo nel garantire 

che il giusto ammontare di entrate provenga dalle imprese che operano 

nell’economia digitale. A sua volta, il principio di destinazione per la 

fornitura a distanza di beni e servizi B2C potrà essere efficacemente 

implementato solo se accompagnato dalla concreta introduzione del 

One Stop Shop (OSS) che, riducendo gli oneri amministrativi, aiuterà 

le imprese a beneficiare del mercato unico. Gli attuali obblighi per i 

fornitori sopra soglia di registrarsi e contabilizzare in ciascuno Stato 

Membro, in cui effettuano forniture di beni e servizi B2C, costituisce 

infatti un chiaro ostacolo al commercio transfrontaliero. La positiva 

introduzione del MOSS è quindi fondamentale per ottenere il necessario 

sostegno da parte degli Stati Membri per la futura realizzazione di un 

più ampio OSS. 

5.2  I CRITERI DI TERRITORIALITÀ IVA APPLICATI DAL 1° GENNAIO 2015 – 

DIRETTIVA N. 2008/8/CE 

Come anticipato nel paragrafo precedente, a decorrere dal 1° 

gennaio 2015 vi è stata una profondissima rivisitazione85 della 

normativa IVA a seguito dell’approvazione della Direttiva n. 

2008/8/CE del 12 febbraio 2008, che ha radicalmente modificato il 

regime della territorialità contenuto nella Direttiva IVA n. 2006/112 CE 

del 28 novembre 200686. Sono state, quindi, previste una serie di 

modifiche tese ad introdurre un nuovo regime che valorizzasse – 

almeno per alcune tipologie di servizi – il luogo del consumo; tale 

soluzione è stata adottata al fine di rendere imponibili quelle prestazioni 

di servizi rese nei confronti di soggetti residenti o domiciliati 

                                                 
85  J. NITTMANN, European Union - The VAT revolution - 2010 and beyond, in “International VAT 

Monitor” vol. 20 del 1° febbraio 2009. 
86  S. GAETANO, L’imposizione indiretta nel commercio elettronico: il “mini sportello unico” o mini one 

stop shop (moss) nel sistema iva delle transazioni telematiche, in “Rivista elettronica di Diritto, 
Economia, Management” n. 2 del 2014, pag. 36. 



LA TASSAZIONE DELLA DIGITAL ECONOMY - SECONDA EDIZIONE 206 

nell’Unione Europea, potendo prescindere dal fatto che il prestatore 

fosse o meno identificabile quale “soggetto UE”. 

In tale prospettiva, è opportuno procedere ad una lettura congiunta 

dei nuovi articoli 44, 45, 58 e 59-bis della citata Direttiva n. 2006/112 

CE. In particolare, l’art. 44 prevede che “il luogo delle prestazioni di 

servizi resi a un soggetto passivo (B2B) che agisce in quanto tale è il 

luogo in cui questi ha fissato la sede della propria attività economica” 

(il c.d. criterio del “Paese di consumo” o “del committente”), mentre il 

successivo art. 45 stabilisce che “il luogo delle prestazioni di servizi 

resi a persone che non sono soggetti passivi (B2C) è il luogo in cui il 

prestatore ha fissato la sede della propria attività economica” (il 

“Paese del prestatore”)87. 

L’art. 58, invece, al fine di avvicinare quanto più possibile la 

tassazione al luogo di effettivo consumo dei servizi TTE, ha ancorato 

l’applicazione dell’IVA allo Stato Membro del committente, 

prevedendo che il luogo delle prestazioni dei servizi di 

telecomunicazione (lett. a), dei servizi di teleradiodiffusione (lett. b) e 

dei servizi forniti per via elettronica, in particolare quelli di cui 

all’allegato II della Direttiva n. 2006/112/CE (lett. c), resi a persone che 

non sono soggetti passivi di imposta (B2C), si considera quello in cui 

queste ultime sono stabilite, hanno il proprio indirizzo permanente o la 

propria residenza abituale88. 

Il nuovo art. 59-bis, infine, prevede che, al fine di prevenire casi di 

doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione della 

concorrenza, per quanto concerne, tra gli altri, i servizi di 

telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici, gli Stati 

Membri hanno facoltà di considerare: 

 il luogo delle prestazioni di uno o di tutti i medesimi servizi, 

situato all’interno del rispettivo territorio, in base ai criteri 

stabiliti dall’art. 58, come se fosse situato al di fuori del territorio 

comunitario (localizzazione extracomunitaria), qualora 

l’effettiva utilizzazione e fruizione dei servizi stessi siano 

avvenute al di fuori dell’Unione; 

                                                 
87  IRDCEC – ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, Le 

nuove regole della territorialità IVA, documento n. 7, Roma, giugno 2010, pag. 5. 
88  AGENZIA DELLE ENTRATE, Circolare n. 22/E IVA. Prestazioni di servizi di telecomunicazione, di 

teleradiodiffusione ed elettronici – Territorialità – Regime speciale del c.d. “Mini One Stop Shop” 
(MOSS), Roma, 26 maggio 2016, pag. 5. 
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 il luogo delle prestazioni di uno o di tutti i medesimi servizi, 

situato al di fuori dell’Unione, come se fosse situato all’interno 

del loro territorio nazionale (localizzazione interna), qualora 

l’effettiva utilizzazione e fruizione dei servizi stessi siano 

avvenute all’interno del loro territorio. 

Dal contenuto delle richiamate norme, emerge chiaramente come 

nelle prestazioni di servizi TTE rese a privati consumatori, la rilevanza 

territoriale – a decorrere dal 1° gennaio 2015 – sia ormai legata al Paese 

in cui sono stabiliti i clienti (non soggetti passivi di imposta) e non più 

al Paese del prestatore del servizio: si è quindi passati al nuovo criterio-

base fondato sul luogo di stabilimento del committente o, in mancanza, 

sul luogo di domicilio o di residenza abituali del medesimo. In esito a 

questa modifica, le prestazioni di servizi TTE sono ormai sempre 

territorialmente rilevanti nel Paese del committente, sia esso un 

soggetto passivo di imposta (B2B) o un privato consumatore (B2C): nel 

primo caso, le prestazioni ricadono sotto la regola generale ex art. 44, 

nel secondo caso, invece, trova applicazione la nuova previsione 

dell’art. 5889. 

5.3  I SERVIZI INTERESSATI DAI NUOVI CRITERI DI TERRITORIALITÀ 

Come detto, il campo di applicazione delle nuove norme IVA è 

tracciato dal rinnovato art. 58 della Direttiva n. 2006/112/CE che 

puntualmente richiama i servizi di telecomunicazione, i servizi di 

teleradiodiffusione ed i servizi forniti per via elettronica, in particolare 

quelli di cui all’allegato II alla medesima Direttiva n. 2006/112/CE. 

Al fine di una più dettagliata individuazione di quali siano i servizi 

interessati dalle novità normative, è opportuno far riferimento al 

Regolamento di esecuzione n. 1042/2013 del 7 ottobre 2013 che, 

modificando il Regolamento n. 282/2011 del 15 marzo 2011, vi ha 

introdotto i nuovi artt. 6-bis e 6-ter che, rispettivamente, riportano 

elenchi in positivo ed in negativo dei servizi di telecomunicazione e dei 

servizi di teleradiodiffusione. Lo stesso Regolamento ha poi modificato 

il successivo art. 7 che già elencava in maniera non esaustiva i servizi 

                                                 
89  C. GASTONE – F. COTUGNO, Il regime del Mini One Stop Shop: un banco di prova per le semplificazioni 

del futuro, in “il Fisco” n. 26 del 2016. 
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prestati tramite mezzi elettronici, specificando alcune ipotesi di servizi 

che non sono considerati come elettronici90. 

5.3.1  I servizi di telecomunicazione (art. 6-bis Reg. n. 282/2011) 

Una generale definizione di cosa intendere per servizi di 

telecomunicazione è fornita nell’art. 24, par. 2 della Direttiva n. 

2006/112/CE, dove è indicato che “sono considerati «servizi di 

telecomunicazione» i servizi aventi per oggetto la trasmissione, 

l’emissione e la ricezione di segnali, scritti, immagini e suoni o 

informazioni di qualsiasi natura via filo, per radio, tramite mezzi ottici 

o altri mezzi elettromagnetici, ivi comprese la cessione e la concessione 

ad esse connesse, di un diritto di utilizzazione di mezzi per tale 

trasmissione, emissione o ricezione, compresa la messa a disposizione 

dell’accesso a reti d’informazione globali”. 

Il nuovo art. 6-bis del Regolamento n. 282/2011 offre, invece, 

un’elencazione non esaustiva di cosa debba considerarsi rientrare nella 

categoria in esame, indicando: a) i servizi di telefonia fissa e mobile per 

la trasmissione e commutazione di voce, dati e video, compresi i servizi 

telefonici con una componente video (servizi di videofonia); b) i servizi 

telefonici forniti attraverso Internet, compresi i servizi vocali su 

protocollo Internet (Voice over Internet Protocol — VoIP); c) i servizi 

di posta vocale, chiamata in attesa, trasferimento automatico della 

chiamata, identificazione del chiamante, chiamata a tre e altri servizi di 

gestione chiamata; d) i servizi di radioavviso; e) i servizi di audiotext; 

f) fax, telegrafo e telex; g) l’accesso a Internet e al World Wide Web; 

h) le connessioni di rete private per collegamenti di telecomunicazione 

ad uso esclusivo del consumatore. Lo stesso articolo, successivamente, 

precisa che non rientrano fra i servizi di telecomunicazione: a) i servizi 

prestati tramite mezzi elettronici; b) i servizi di radiodiffusione e di 

televisione (teleradiodiffusione). 

                                                 
90  AGENZIA DELLE ENTRATE, Circolare n. 22/E IVA. Prestazioni di servizi di telecomunicazione, di 

teleradiodiffusione ed elettronici – Territorialità – Regime speciale del c.d. “Mini One Stop Shop” 

(MOSS), Roma, 26 maggio 2016, pag. 8. 
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5.3.2  I servizi di teleradiodiffusione (art. 6-ter Reg. n. 282/2011) 

Ai sensi del nuovo art. 6-ter del Regolamento n. 282/2011, sono 

servizi di teleradiodiffusione i “servizi consistenti nella fornitura al 

pubblico di contenuti audio e audiovisivi, come i programmi 

radiofonici o televisivi trasmessi attraverso reti di comunicazione da 

un fornitore di servizi di media sotto la sua responsabilità editoriale, 

per l’ascolto o la visione simultanei, sulla base di un palinsesto”. 

Come indicato nella Circolare n. 22/E del 2016 dell’Agenzia delle 

Entrate, i tratti peculiari dei servizi di teleradiodiffusione, che 

consentono di distinguerli dalle altre categorie di servizi interessate 

dalle novità in materia di IVA, e in particolare dai servizi elettronici, 

consistono: i) nel rivolgersi al pubblico, anziché a singoli destinatari; ii) 

nell’essere prestati da un fornitore di servizi media e sotto la sua 

responsabilità editoriale; iii) nell’essere destinati all’ascolto o alla 

visione simultanei da parte del pubblico, e cioè il contenuto audio o 

audiovisivo deve essere fornito in contemporanea al pubblico (in 

mancanza di quest’ultimo requisito, il servizio dovrebbe essere 

qualificato, di norma, come “prestato per via elettronica”). 

Il par. 2 dell’art. 6-ter precisa che fra i servizi di teleradiodiffusione 

rientrano in particolare: a) i programmi radiofonici o televisivi 

trasmessi o ritrasmessi su una rete radiofonica o televisiva; b) i 

programmi radiofonici o televisivi distribuiti attraverso Internet o 

analoga rete elettronica (IP streaming), se sono diffusi 

contemporaneamente alla loro trasmissione o ritrasmissione su una rete 

radiofonica o televisiva. 

Il successivo par. 3, invece, specifica che non vi rientrano: a) i 

servizi di telecomunicazione; b) i servizi prestati tramite mezzi 

elettronici; c) la fornitura di informazioni su determinati programmi su 

richiesta; d) il trasferimento di diritti di diffusione o trasmissione; e) 

l’affitto e il noleggio di attrezzature o impianti tecnici destinati alla 

ricezione di un servizio di teleradiodiffusione; f) i programmi 

radiofonici o televisivi distribuiti via Internet o analoga rete elettronica 

(IP streaming), a meno che tali programmi siano diffusi 

contemporaneamente alla loro trasmissione o ritrasmissione su una rete 

radiofonica o televisiva. 
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5.3.3  I servizi forniti per via elettronica (art. 7 Reg. n. 282/2011)  

In base all’art. 7 del Regolamento n. 282/2011, “i servizi prestati 

tramite mezzi elettronici, di cui alla Direttiva 2006/112/CE, 

comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica 

e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, 

corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in 

assenza della tecnologia dell’informazione”. 

Si considerano tali i servizi riconducibili alla seguente 

elencazione91, avente valore meramente esemplificativo: 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 

di una vendita attraverso posta elettronica generata automaticamente da 

un computer; e) le offerte forfettarie di servizi Internet (Internet service 

packages, 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 (che 

a sua volta va a specificare l’elencazione sintetica riportata nell’allegato 

II della Direttiva n. 2006/112/CE92). 

                                                 
91  V. CAPOZZI, Il Mini sportello unico (MOSS) per le prestazioni digitali, in “NewsletterFNC” della 

Federazione Nazionale Commercialisti, n. 24 del 15 gennaio 2016. 
92  Si considerano inoltre servizi forniti per via elettronica: hosting di siti web e di pagine web; 

manutenzione automatica di programmi (in remoto e on line); amministrazione in remoto di sistemi; 
conservazione (warehousing) dei dati on line, quando dati specifici sono conservati e recuperati 

elettronicamente; fornitura on line di spazio sul disco in funzione delle richieste; 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; river 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 firewalls; accesso o 
scaricamento di temi dell’interfaccia grafica; accesso o scaricamento di fotografie e immagini o 
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Al contrario, non sono considerati servizi prestati tramite mezzi 

elettronici: a) i servizi di teleradiodiffusione; b) i servizi di 

telecomunicazione; c) i beni per i quali l’ordine o la sua elaborazione 

avvengano elettronicamente; d) i CD-ROM, i dischetti e supporti fisici 

analoghi; e) il materiale stampato, come libri, bollettini, giornali o 

riviste; f) i CD e le audiocassette; g) le video cassette e i DVD; h) i 

giochi su CD-ROM; i) i servizi di professionisti, quali avvocati e 

consulenti finanziari, che forniscono consulenze ai clienti mediante la 

posta elettronica; j) i servizi di insegnamento, per i quali il contenuto 

del corso è fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete 

elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto; k) i servizi di 

riparazione materiale off line delle apparecchiature informatiche; l) i 

servizi di conservazione dei dati off line; m) i servizi pubblicitari, ad 

esempio su giornali, manifesti e in televisione; n) i servizi di helpdesk 

telefonico; o) i servizi di insegnamento che comprendono 

esclusivamente corsi per corrispondenza, come quelli inviati per posta; 

p) i servizi tradizionali di vendita all’asta che dipendono dal diretto 

intervento dell’uomo, indipendentemente dalle modalità di offerta; t) 

prenotazione in linea di biglietti di ingresso a manifestazioni culturali, 

artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o a manifestazioni 

affini; u) prenotazione in linea di soggiorni alberghieri, autonoleggio, 

servizi di ristorazione, trasporto passeggeri o servizi affini. 

Le elencazioni sopra riportate devono intendersi come non esaustive 

né definitive, con la conseguenza che qualsiasi servizio che possa 

rientrare in una delle citate categorie sarà comunque assoggettato alle 

nuove regole di territorialità IVA, indipendentemente dal fatto di essere 

                                                 
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 metereologiche on line; informazioni on line generate automaticamente da software sulla 

base 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; 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; 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 comunicazione tra il docente e lo studente; libri di esercizi completati dagli studenti on 
line e corretti e valutati automaticamente, senza intervento umano. 
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puntualmente indicato tra gli esempi. Tale precisazione, espressamente 

riportata nel Considerando n. 3 del Regolamento n. 1042/2013, 

consente al legislatore comunitario di tenere conto dell’evoluzione della 

tecnologia e della possibile comparsa di nuove forme di servizi e attività 

riconducibili al settore TTE93. 

5.4  LA GUIDA AL MINI ONE STOP SHOP (23 OTTOBRE 2013) 

Il 23 ottobre 2013, con oltre un anno di anticipo rispetto alla data di 

attuazione della nuova legislazione (prevista per il 1° gennaio 2015), la 

Commissione Europea ha emanato una “Guida al mini sportello unico 

per l’IVA”, al fine di facilitare la comprensione della relativa normativa 

ed illustrare gli aspetti peculiari del nuovo regime94. Il documento, il 

cui contenuto è stato precisato non essere giuridicamente vincolante, si 

rivolgeva sia agli Stati Membri (per agevolare il recepimento della 

normativa e l’istituzione di omogenei sistemi informatici) che ai 

soggetti passivi (per consentire l’adeguamento alle nuove norme a 

tempo debito). 

La Guida, in sintesi, ha precisato come “un soggetto passivo 

registrato ai fini del mini sportello unico in uno Stato Membro (Stato 

Membro di identificazione) trasmette per via elettronica le 

dichiarazioni IVA trimestrali per il mini sportello unico, in cui fornisce 

informazioni dettagliate sui servizi di telecomunicazione, 

teleradiodiffusione ed elettronici prestati a persone che non sono 

soggetti passivi in altri Stati Membri (Stati Membri di consumo), e 

versa l’IVA dovuta. Le dichiarazioni, assieme all’IVA versata, vengono 

poi trasmesse dallo Stato Membro di identificazione ai rispettivi Stati 

Membri di consumo mediante una rete di comunicazioni sicura”. 

Viene poi precisato come: le dichiarazioni IVA per il MOSS vadano 

ad aggiungersi alle ordinarie dichiarazioni IVA previste dalle normative 

nazionali; il regime sia facoltativo per i soggetti passivi, ma una volta 

optato per l’adesione al MOSS lo stesso andrà applicato per tutti gli 

Stati Membri pertinenti; possono avvalersi del MOSS sia i soggetti 

                                                 
93  AGENZIA DELLE ENTRATE, Circolare n. 22/E IVA. Prestazioni di servizi di telecomunicazione, di 

teleradiodiffusione ed elettronici – Territorialità – Regime speciale del c.d. “Mini One Stop Shop” 

(MOSS), Roma, 26 maggio 2016, pag. 12. 
94  COMMISSIONE EUROPEA – DIREZIONE GENERALE FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE, Guide to the VAT 

Mini One Stop Shop, Bruxelles, 23 ottobre 2013. 
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passivi stabiliti nell’UE (c.d. regime UE), sia quelli stabiliti al di fuori 

(c.d. regime non UE).  

Il documento si prefigge lo scopo di trattare l’applicazione pratica 

del Mini Sportello Unico; per fare ciò, dapprima vengono fornite alcune 

precisazioni su una serie di nozioni di base (soggetto passivo 

nell’ambito del mini sportello unico95, Stato Membro di 

identificazione96, Stato Membro di consumo97, stabile organizzazione98 

e Stato Membro di stabilimento99) e, successivamente, vengono 

analizzati nel dettaglio i seguenti quattro punti: 

                                                 
95  “Nell’ambito del regime UE, un soggetto passivo è un’impresa (una società, una società di persone o 

un’impresa individuale) che ha fissato la sede della propria attività economica o dispone di una stabile 

organizzazione nel territorio dell’UE. Il soggetto passivo non può avvalersi del mini sportello unico 

per i servizi prestati nello Stato membro in cui è stabilito (ha la sede della sua attività economica o 
una stabile organizzazione). Nell’ambito del regime non UE, un soggetto passivo è un’impresa (una 

società, una società di persone o un’impresa individuale) che non ha fissato la sede della propria 

attività economica, né dispone di una stabile organizzazione nell’UE, e che non è registrata, né tenuta 
a essere identificata ai fini dell’IVA nell’UE”. 

96  “Lo Stato membro di identificazione è lo Stato membro in cui il soggetto passivo è registrato ai fini 

del mini sportello unico e in cui dichiara e versa l’IVA dovuta a uno o più Stati Membri di consumo. 
Nell’ambito del regime UE, lo Stato membro di identificazione è lo Stato membro in cui il soggetto 

passivo ha fissato la sede della propria attività economica, ossia dove una società ha la sede sociale 

o un’impresa individuale la sede della propria attività economica. Tuttavia, nel caso in cui il soggetto 
passivo non abbia la sede della sua attività economica nell’UE, lo Stato membro di identificazione è 

quello in cui il soggetto passivo ha una stabile organizzazione. Un soggetto passivo che disponga di 

più stabili organizzazioni può scegliere come Stato membro di identificazione uno degli Stati Membri 
delle sue stabili organizzazioni. Nell’ambito del regime non UE, il soggetto passivo è libero di 

scegliere il proprio Stato membro di identificazione”. 
97  “Lo Stato membro di consumo è uno Stato membro in cui il soggetto passivo presta servizi di 

telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici a persone che non sono soggetti passivi. 

Nell’ambito del regime UE, il soggetto passivo non può avere in tale Stato membro né la sede della 

sua attività economica, né una stabile organizzazione. In base al regime non UE, il soggetto passivo 
non può essere stabilito in alcun modo in tale Stato membro, né essere tenuto a registrarvisi ai fini 

dell’IVA. Nell’ambito del regime non UE lo Stato membro di identificazione può essere anche lo Stato 

membro di consumo – in altre parole, il soggetto passivo si avvale del mini sportello unico per 
dichiarare e versare l’IVA sui servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici prestati a 

clienti nello Stato membro di identificazione. È importante osservare che le prestazioni che rientrano 

nell’ambito del mini sportello unico sono effettuate nello Stato membro di consumo e non in quello di 
identificazione o di stabilimento. In quanto tali, le norme applicabili nello Stato membro di consumo 

alle prestazioni nazionali si applicano anche a quelle che rientrano nel mini sportello unico. Tali 

norme includono quelle relative alla fatturazione, alla liquidità di cassa e alle deduzioni per crediti 
irrecuperabili”. 

98  “Affinché una stabile organizzazione possa essere definita tale, deve essere caratterizzata da un grado 

sufficiente di permanenza e da una struttura idonea in termini di risorse umane e tecniche atti a 
consentirle di ricevere, utilizzare e fornire i rispettivi servizi. Disporre semplicemente di un numero di 

identificazione IVA non implica necessariamente l’esistenza di una stabile organizzazione”. 
99  “Lo Stato membro di stabilimento è uno Stato membro in cui il soggetto passivo dispone di una stabile 

organizzazione. Un soggetto passivo può aver fissato la sede della propria attività economica nello 

Stato membro di identificazione e avere al contempo stabili organizzazioni in altri Stati Membri. Nelle 

dichiarazioni IVA per il mini sportello unico devono essere inclusi anche i servizi prestati agli Stati 
Membri di consumo dalle stabili organizzazioni. Lo Stato membro di stabilimento non può essere lo 
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 procedura di registrazione, cancellazione ed esclusione; 

 procedura di dichiarazione; 

 procedura di pagamento, inclusi i rimborsi 

 disposizioni varie, tra cui la conservazione della 

documentazione100. 

                                                 
Stato membro di consumo: le prestazioni di servizi effettuate in tale Stato membro devono essere 

dichiarate nella dichiarazione IVA nazionale della stabile organizzazione”. 
100  G. LIBERATORE, MoSS: le indicazioni operative dell’Unione europea, in “Pratica fiscale e 

professionale” n. 17 del 2014, offre una precisa ricognizione delle diverse procedure illustrate dalla 

Guida della Commissione Europea, individuando i seguenti aspetti salienti per ognuno dei principali 
adempimenti previsti: 

 Registrazione: un soggetto passivo che sceglie di avvalersi dello sportello unico è tenuto a 

registrarsi nello Stato membro di identificazione. Nel regime UE, tale luogo sarà: 1) il Paese in cui 
il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica; 2) se un soggetto passivo non 

ha fissato la sede della propria attività economica nell’Unione, si tratterà allora dello Stato membro 

in cui dispone di una stabile organizzazione; 3) i soggetti passivi che dispongono di più stabili 
organizzazioni nell’UE hanno la facoltà di scegliere lo Stato membro di una delle stabili 

organizzazioni come Stato membro di identificazione. Si tratta dell’unico caso previsto dal regime 

UE in cui un soggetto passivo può scegliere lo Stato membro di identificazione. In tali circostanze, 
il soggetto passivo è vincolato alla decisione presa per l’anno civile della decisione e per i due anni 

successivi. In qualunque caso, per il regime UE il soggetto passivo verrà identificato ai fini del mini 

sportello unico con lo stesso numero individuale di identificazione IVA utilizzato per le dichiarazioni 
IVA nazionali. Nel regime non UE, il soggetto passivo, che non ha la sede della sua attività 

economica o una stabile organizzazione nel territorio comunitario, né vi è registrato o tenuto a 

registrarsi, può scegliere qualunque Stato membro come Paese di identificazione. Lo Stato membro 
scelto assegnerà al soggetto passivo un numero individuale di identificazione IVA (utilizzando il 

formato EUxxxyyyyyz). In entrambi i casi (regime UE e non UE), il soggetto passivo può avere solo 

uno Stato membro di identificazione e tutti i servizi TBES prestati a privati consumatori in uno Stato 
membro in cui non è stabilito devono essere dichiarati mediante il MoSS dal soggetto passivo che 

abbia deciso di avvalersene; 

 Cancellazione: per poter fuoriuscire dal regime, il soggetto passivo deve informare lo Stato membro 
di identificazione almeno 15 giorni prima della fine del trimestre civile che precede quello in cui 

intende terminare di avvalersi del regime; 

 Esclusione: benché qualunque Paese comunitario possa richiedere che lo Stato membro di 
identificazione escluda il soggetto passivo, solo quest’ultimo può prendere una decisione in merito. 

Un prestatore può opporsi alla decisione di esclusione conformemente ai procedimenti nazionali 

applicabili nello Stato membro di identificazione. Nel seguente Schema vengono illustrate le singole 
cause di esclusione; 

 Dichiarazione: il soggetto passivo che si avvale del regime speciale deve trasmettere per via 

elettronica, entro 20 giorni dalla fine del periodo cui si riferisce il documento, un’apposita 
dichiarazione IVA, completa di una serie di specifiche informazioni; 

 Pagamento: il prestatore versa l’IVA dovuta allo Stato membro di identificazione, pagando un unico 

importo per tutte le dichiarazioni (ossia, per ogni Stato membro di consumo) entro 20 giorni dalla 

fine del periodo cui si riferisce la dichiarazione. Successivamente, lo Stato di identificazione 

distribuisce gli importi ai diversi Paesi di consumo. A norma del regime UE, lo Stato membro di 

identificazione trattiene una percentuale di tale importo sino al 31 dicembre 2018 (periodo di 
trattenuta). 

http://home.ilfisco.it/perl/public_oph0-new.pl?log-ssckey=af282810f3bbaf7a9c63538397e6131b-857;log-ckey=%2412639249;cmd-doc=qry-oph0-02666de4f8bd59947db8f938ad7b1fd0-k-1#TIT4
http://home.ilfisco.it/perl/public_oph0-new.pl?log-ssckey=af282810f3bbaf7a9c63538397e6131b-857;log-ckey=%2412639249;cmd-doc=qry-oph0-02666de4f8bd59947db8f938ad7b1fd0-k-1#TIT6
http://home.ilfisco.it/perl/public_oph0-new.pl?log-ssckey=af282810f3bbaf7a9c63538397e6131b-857;log-ckey=%2412639249;cmd-doc=qry-oph0-02666de4f8bd59947db8f938ad7b1fd0-k-1#TIT7
http://home.ilfisco.it/perl/public_oph0-new.pl?log-ssckey=af282810f3bbaf7a9c63538397e6131b-857;log-ckey=%2412639249;cmd-doc=qry-oph0-02666de4f8bd59947db8f938ad7b1fd0-k-1#TIT9
http://home.ilfisco.it/perl/public_oph0-new.pl?log-ssckey=af282810f3bbaf7a9c63538397e6131b-857;log-ckey=%2412639249;cmd-doc=qry-oph0-02666de4f8bd59947db8f938ad7b1fd0-k-1#TIT12
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5.5  IL MINI ONE STOP SHOP 

Come anticipato, a seguito delle modifiche relative alla rilevanza 

territoriale dei servizi TTE nei rapporti B2C, il prestatore si trova 

costretto ad applicare l’IVA su detti servizi nel Paese del committente, 

nel rispetto delle regole ivi vigenti. Da questo nuovo regime, deriva 

l’obbligo per i prestatori di identificarsi ai fini IVA in tutti i Paesi nei 

quali si trovano ad operare, al fine di assolvere l’IVA ivi dovuta ed 

ottemperare agli adempimenti connessi alla liquidazione del tributo.  

Per ovviare al moltiplicarsi degli adempimenti connessi all’esigenza 

di aprire posizioni IVA in tutti gli Stati Membri nei quali risiede la 

clientela privata, a partire dal 1° gennaio 2015 è stata introdotta la 

facoltà di aderire allo speciale regime Mini One Stop Shop (MOSS o 

Mini Sportello Unico). Grazie a questo regime, tutti i soggetti che 

effettuano prestazioni di servizi TTE, nei confronti di committenti non 

soggetti passivi di imposta domiciliati nell’Unione Europea, possono 

identificarsi in un solo Stato Membro (SMI), che diviene così 

interlocutore unico in materia di adempimenti e versamenti, per tutte le 

prestazioni TTE rese in ciascuno Stato Membro. Successivamente, il 

Paese di identificazione del prestatore comunicherà con i Paesi dei 

singoli committenti non soggetti passivi, per il successivo invio delle 

quote IVA di rispettiva competenza.  

Il MOSS presenta alcuni aspetti peculiari che differiscono a seconda 

che i soggetti che decidono di registrarvisi siano o meno stabiliti 

all’interno dell’Unione Europea101. Nel c.d. “regime UE” (in caso di 

fornitore stabilito nell’Unione Europea in quanto vi ha fissato la propria 

attività o vi dispone di una stabile organizzazione), le imprese 

adempiono agli obblighi di dichiarazione e di versamento IVA per i 

servizi digitali B2C esclusivamente nel Paese in cui hanno la sede o la 

stabile organizzazione102. Nel “regime non UE” (in caso di fornitore 

non stabilito nell’Unione, ma che decide di identificarvisi103), invece, 

                                                 
101  V. CAPOZZI, Il Mini sportello unico (MOSS) per le prestazioni digitali, in “NewsletterFNC” della 

Federazione Nazionale Commercialisti, n. 24 del 15 gennaio 2016. 
102  Restano esclusi dallo speciale regime i servizi digitali B2C forniti ai soggetti stabiliti nello stesso Paese 

Membri in cui ha sede l’impresa o vi opera attraverso una stabile organizzazione: in questi casi diviene 

obbligatoria l’apertura di una partita IVA locale e la conseguente gestione “ordinaria” di tutti gli 

adempimenti IVA previsti a livello nazionale. 
103  C. GASTONE – F. COTUGNO, Il regime del Mini One Stop Shop: un banco di prova per le semplificazioni 

del futuro, in “il Fisco” n. 26 del 2016, puntualmente rilevano come “in connessione alle rilevate 
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le imprese hanno facoltà di scegliere il Paese dove aprire la partita IVA 

ed accentrare gli obblighi di dichiarazione e di versamento dell’imposta 

dovuta per i servizi digitali in rapporti B2C. A differenza del “regime 

UE”, questo particolare regime trova applicazione per tutti i servizi 

digitali resi a “privati consumatori” comunitari104. 

Avvalersi del nuovo regime è una mera facoltà riconosciuta al 

prestatore per il quale però, una volta esercitata, l’iscrizione al MOSS 

diviene vincolante e omnicomprensiva: se un soggetto opta per il 

regime MOSS deve applicarlo in relazione a tutti i servizi TTE effettuati 

nei confronti di tutti i consumatori finali stabiliti nell’Unione.  

La normativa di riferimento per il MOSS è rinvenibile nei seguenti 

documenti: 

 Direttiva n. 2006/112/CE, negli articoli da 357 a 369-duodecies, 

originariamente introdotti dalla Direttiva n. 2008/8/CE, che 

delineano i tratti salienti del nuovo regime; 

 Regolamento di esecuzione n. 815/2012 del 13 settembre 2012, 

che ne disciplina gli aspetti di dettaglio; 

 Regolamento n. 967/2012 del 9 ottobre 2012, che modifica in 

parte la disciplina per i servizi TTE; 

                                                 
modifiche alla disciplina della territorialità dell’IVA, il MOSS sostituisce, a partire dal 1° gennaio 
2015, il regime VoES (VAT on E-Services), caratterizzato da adempimenti agevolati per gli operatori 

extra-UE che fornivano servizi elettronici a privati consumatori UE. Merita rammentare, al riguardo, 

che anche anteriormente al 2015 erano rilevanti nello Stato Membro del committente non soggetto 
passivo di imposta i servizi elettronici prestati da soggetti passivi extra-UE (mentre i servizi resi da 

prestatori residenti nella UE rilevavano, ai fini IVA, nel Paese del prestatore); in considerazione di 

tale disciplina della territorialità, era offerta ai prestatori residenti fuori dell’Unione la possibilità di 
operare in tutta la UE, nei confronti della clientela consumer, avendo un solo Stato Membro (scelto 

dalla società) quale “interlocutore unico” deputato a ricevere i versamenti e le dichiarazioni relative 

all’imposta complessivamente dovuta in ciascuno Stato dell’Unione. La novità più rilevante del MOSS 
riguarda proprio l’ampliamento della platea dei soggetti che possono scegliere una “gestione 

centralizzata” dei propri adempimenti fiscali, potendo dal 1° gennaio 2015 aderire al regime speciale 

anche gli operatori di servizi TTE che risiedono nella UE. […] Il regime è caratterizzato da profili di 
estremo interesse che costituiscono una novità nel panorama unionale, in particolare per quanto 

riguarda l’agilità degli strumenti messi a disposizione del contribuente (tutti gli adempimenti relativi 

alla registrazione al MOSS, alle dichiarazioni trimestrali e alle comunicazioni con le Amministrazioni 
fiscali dei vari Stati Membri sono effettuati tramite procedure on line)”. Come peraltro indicato nella 

Circolare n. 22/E del 2016 dell’Agenzia delle Entrate, il MOSS introduce un innovativo metodo di 

gestione informatica degli adempimenti, prevedendo che siano effettuate telematicamente: l’adesione 
al regime, mediante richiesta di registrazione, nel caso di regime UE, o mediante richiesta di 

identificazione, nel caso di regime non UE; la presentazione delle dichiarazioni trimestrali; 

l’effettuazione dei versamenti; le comunicazioni inviate al contribuente da parte dello Stato membro 

di identificazione e da parte dei vari Stati Membri di consumo; lo scambio di informazioni fra lo Stato 

membro d’identificazione e i vari Stati Membri di consumo. 
104  M. PEIROLO, Il MOSS per servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, in “Fiscalità 

e Commercio Internazionale” n. 2 del 2016, pag. 22. 
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 Guida al mini sportello unico per l’IVA, emanata dalla 

Commissione Europea il 23 ottobre 2013, che illustra gli aspetti 

peculiari del nuovo regime (vedi paragrafo precedente). 

5.6  IL PACCHETTO DIGITALE IVA DEL 5 DICEMBRE 2017: VERSO IL ONE 

STOP SHOP (OSS) 

Come anticipato nel par. 2.3.3., nella riunione del 5 dicembre 2017 

il Consiglio ECOFIN ha approvato il pacchetto digitale IVA, costituito 

da una Direttiva e due Regolamenti, dopo che il Parlamento Europeo 

aveva formulato il suo parere il 30 novembre 2017105. 

Il pacchetto è teso a facilitare il rispetto degli obblighi in materia di 

IVA attraverso la semplificazione delle procedure per la riscossione 

dell’imposta per gli acquisti di beni e servizi online: questi ulteriori 

miglioramenti consentiranno di adeguare il sistema IVA all’economia 

digitale, attraverso la riduzione della burocrazia ed i conseguenti 

risparmi per le imprese. 

La principale novità riguarda l’estensione del MOSS a tutte le 

cessioni intracomunitarie di beni e servizi da operatori economici a 

consumatori finali (B2C); sono inoltre previsti l’ampliamento dello 

sportello unico alle importazioni di modico valore, la responsabilità 

solidale ai fini IVA delle piattaforme online e nuove soglie per i servizi 

TTE106. 

Come detto, la più importante modifica approvata dall’ECOFIN 

riguarda l’ampliamento del Mini One Stop Shop, che assume la veste 

di One Stop Shop (OSS) o MOSS Esteso; il nuovo dispositivo 

permetterà ai soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o 

prestazioni di servizi verso privati in ambito Ue, di scegliere la 

registrazione ai fini dell’Iva in un unico Stato Membro e non in ogni 

Stato dove si realizzano le operazioni. L’imposta verrà assolta 

trimestralmente presso lo Stato d’identificazione il quale poi 

compenserà e verserà quanto dovuto agli altri Stati. Lo sportello unico 

affrancherà gli operatori online dagli obblighi di registrazione ai fini 

                                                 
105  CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, Press release: VAT on electronic commerce: New rules adopted, 

Bruxelles, 5 dicembre 2017. 
106  A. DE AMBROSIS, Cessioni intra-UE: arriva il Moss per le vendite di beni e servizi b2c, in “Fisco Oggi 

– Rivista Telematica” del 20 dicembre 2017, disponibile su http://www.fiscooggi.it/dal-
mondo/articolo/cessioni-intra-ue-arriva-mossper-vendite-beni-e-servizi-b2c. 

http://www.fiscooggi.it/dal-mondo/articolo/cessioni-intra-ue-arriva-mossper-vendite-beni-e-servizi-b2c
http://www.fiscooggi.it/dal-mondo/articolo/cessioni-intra-ue-arriva-mossper-vendite-beni-e-servizi-b2c


LA TASSAZIONE DELLA DIGITAL ECONOMY - SECONDA EDIZIONE 218 

IVA in ciascuno Stato Membro in cui effettuano vendite. Secondo le 

stime della Commissione, per assolvere a tali obblighi le imprese 

sostengono costi pari a circa 8.000 euro per ogni paese UE in cui 

vendono i loro prodotti; le proposte in argomento consentiranno una 

riduzione del 95% degli oneri amministrativi a carico delle imprese, 

generando un risparmio complessivo stimato in 2,3 miliardi di euro per 

le imprese, cui si dovrebbe affiancare un aumento di 7 miliardi di euro 

nelle entrate IVA. 

È stato inoltre previsto il modello OSS all’importazione con lo 

scopo di rimuovere le distorsioni presenti nel settore delle importazioni 

di modico valore107. Scopo di quest’ultima previsione è quello di 

incentivare il ricorso allo sportello unico per i soggetti esterni all’UE 

che effettuano importazioni di beni di modesto valore, genericamente 

attraverso il sistema postale. 

Al fine di assicurare sempre maggiore efficacia nella riscossione 

dell’imposta, è stata inoltre prevista la responsabilità solidale Iva per i 

soggetti gestori di portali elettronici e di piattaforme online, nei casi in 

cui questi soggetti si trovino ad operare come intermediari nelle vendite 

a distanza. 

L’ultima grossa novità riguarda la fissazione di nuove soglie per chi 

già usufruisce del MOSS per i servizi TTE resi a consumatori finali: si 

applicherà una soglia transfrontaliera a livello UE pari a 10.000 euro di 

fatturato annuo all’interno dell’UE: se il valore delle vendite 

transfrontaliere risulta al di sotto di tale soglie, le imprese potranno 

continuare ad applicare le norme in materia di IVA in vigore nel paese 

d’origine. 

Al fine di agevolare l’implementazione delle modifiche sopra 

richiamate, è stata inoltre prevista una maggiore cooperazione 

amministrativa tra gli Stati Membri. 

La generale rivisitazione della disciplina IVA avverrà in due tappe: 

le prime modifiche, di minor portata, andranno recepite dagli Stati entro 

il 31 dicembre 2018, con effetto a far data dal 1° gennaio 2019. Il grosso 

delle modifiche, invece, dovrà trovare esecuzione a decorrere dal 1° 

gennaio 2021, con il completo recepimento delle nuove disposizioni e 

l’adeguamento delle legislazioni nazionali. 

                                                 
107  Al riguardo, i soggetti stabiliti nell’UE sono stati finora svantaggiati non potendo usufruire delle 

franchigie previste sulle importazioni di modesto valore per le cessioni B2C, delle quali, invece, 
possono godere i soggetti non stabiliti nel territorio UE. 



 

CAPITOLO V 

LA LEGISLAZIONE DOMESTICA 

1. INIZIATIVE GIÀ ASSUNTE DAL LEGISLATORE IN TEMA DI IMPOSIZIONE 

DEGLI OPERATORI DELL’ECONOMIA DIGITALE 

1.1  PREMESSA 

Appare innegabile come il dibattito innescato intorno al tema della 

tassazione dei redditi connessi alla Digital economy evidenzi 

l’inadeguatezza e la obsolescenza degli attuali sistemi impositivi, 

nazionali e internazionali e la necessità di rivisitare i contenuti dei 

trattati internazionali, specie in tema di stabile organizzazione in 

rapporto all’esigenza di realizzare l’imposizione fiscale di quelle 

transazioni che si realizzano interamente per via telematica. 

Allo stesso tempo, si deve rilevare come i tentativi posti in essere 

dal Legislatore domestico di colpire sul piano impositivo il fenomeno 

in esame, non abbiano mostrato la giusta efficacia ponendo in evidenza 

i limiti intrinsechi degli strumenti normativi a disposizione rispetto a 

una evoluzione tecnologica che sfugge ai normali canoni impositivi 

che, fino ad ora, eravamo soliti studiare e applicare. 

L’innovazione tecnologica ha, infatti, modificato profondamente 

l’economia globale provocando la radicale mutazione delle relazioni 

commerciali, dei processi produttivi e della stessa organizzazione 

imprenditoriale mediante un vastissimo processo che ha interessato tutti 

i settori dell’intera economia globale. 

Gli attuali sistemi di tassazione si dimostrano inadeguati rispetto 

alle nuove modalità di realizzazione dei redditi, basandosi su concetti e 

criteri territoriali non più attuali rispetto alla “rivoluzione digitale”. Da 

tale scenario risulta evidente la priorità di un’ampia riforma dei sistemi 

impositivi nazionali e internazionali. 

La tassazione dei redditi derivanti dalla Digital economy, infatti, è 

una questione di assoluta attualità, oltre che complessità, come emerge, 

peraltro, sia dai recenti vertici tenutisi a Tallinn il 15 settembre e il 29 



LA TASSAZIONE DELLA DIGITAL ECONOMY - SECONDA EDIZIONE 220 

settembre 2017, sia dalle condanne da parte dalla Commissione europea 

alla restituzione di aiuti di stato dei quali avrebbero beneficiato taluni 

colossi del Web. 

Un punto di rilievo del progetto1 OCSE riguarda l’ipotesi di 

ampliare la nozione di stabile organizzazione, per cercare di tassare i 

redditi in funzione del luogo in cui l'impresa ha una quota significativa 

di mercato o dispone di attrezzature informatiche, anche se tale 

soluzione non è priva di criticità2. 

Pur nella consapevolezza che il problema dovesse essere 

necessariamente risolto a livello internazionale, non sono mancate 

azioni unilaterali di alcuni Stati3; anche il Legislatore nazionale si è 

approcciato al problema con diverse iniziative, riassunte nei paragrafi 

che seguono, senza tuttavia aver individuato ad oggi soluzioni efficaci. 

1.2  ACQUISTO DI PUBBLICITÀ ONLINE (L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147, 

ART. 1, COMMA 33) 

1.2.1  Premessa: le criticità connesse all’avvento della tecnologia sui 

normali canoni imprenditoriali 

Se normalmente gli istituti tradizionali della fiscalità internazionale 

sono risultati sufficienti a inquadrare le nuove possibilità economiche 

offerte dalla tecnologia, in taluni casi, come quello di cui si parlerà nel 

presente paragrafo, è proprio la tecnologia a rendere inadeguati gli 

strumenti tradizionali, creando nuove possibilità economiche e 

giuridiche, in precedenza assolutamente impensabili. 

                                                 
1  Common Consolidated Corporate Tax Base - lo schema di direttiva - COM(2011) 121/4 - è disponibile 

nella sezione della Commissione europea destinata a questo argomento: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/common_tax_base/index_en.htm. 
2  Cfr., sulla evidenziazione delle criticità in tal senso, Perrone V., ECONOMIA DIGITALE TRA 

STABILE ORGANIZZAZIONE OCCULTA E PUBBLICITÀ "ON LINE", in "Dialoghi Tributari" n. 3 

del 2014, pag. 324, ma soprattutto Stevanato D. e Lupi R., ULTERIORI RIFLESSIONI SULLA "WEB 

TAX": ESTENDERE I CRITERI DI COLLEGAMENTO O IL CONCETTO DI STABILE 
ORGANIZZAZIONE?, in "Dialoghi Tributari" n. 1 del 2015, pag. 121. 

3  A mero titolo esemplificativo, nel Regno Unito è stata introdotta una ritenuta (Diverted Profit Tax) sui 

proventi corrisposti a multinazionali senza stabile organizzazione nel Paese, in India è stata prevista 
un’imposta, definita Equalisation levy, che si sostanzia in un prelievo del 6% sulle commissioni pagate 

da imprese residenti a soggetti non residenti per servizi di advertising on line superiori a 1.500 dollari, 

in Israele sono stati invece introdotti dei regimi che incentivano le imprese digitali a trasferire nel Paese 
le attività di ricerca e sviluppo e i beni immateriali. 
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Il tema è quello della pubblicità online che consente, similmente a 

quanto accade nel commercio elettronico diretto, grazie a un sito web 

visibile nello Stato, ma esistente all’estero, di reclamizzare, tramite 

strutture e reti informatiche di proprietà dello Stato in cui avviene la 

reclamizzazione, beni e/o servizi venduti e consumati tra soggetti 

residenti in un determinato Paese. 

In tali casi, in via del tutto paradossale, accade che sebbene le reti 

telefoniche, il collegamento infrastrutturale, i soggetti, gli oggetti 

pubblicizzati e i consumatori finali si trovino tutti in Italia, la fattura 

viene emessa da una società estera, dotata del potere e della capacità di 

"insinuarsi" nella sfera degli utenti e trasmettere messaggi pubblicitari 

senza che occorra localizzarsi fiscalmente in territorio italiano. 

1.2.2  L’ approccio al problema da parte del Legislatore domestico (i 

commi, 33, 177 e 178 dell’art. 1 della Legge di stabilità 2014) 

Nel delineato scenario, con la Legge di stabilità 2014, n. 147 del 27 

dicembre 2013, il Legislatore nazionale aveva cercato delle soluzioni 

alla rappresentata esigenza che, tuttavia, almeno in parte, come noto, si 

sono rivelate del tutto inappropriate, tanto da dover essere cancellate. 

Nel merito, l’art. 1, comma 33, della predetta Legge di stabilità 

2014, infatti, ha inserito nel D.P.R. n. 633/1972, l’art. 17 bis, rubricato: 

“Acquisto di pubblicità on line”, secondo cui i soggetti passivi che 

intendono 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. 

Inoltre, il secondo comma della nuova norma dispone che gli spazi 

pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei 

risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), 

visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o 

la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi 

mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, 

quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro 

operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata 

dall’Amministrazione finanziaria italiana. Tale disposizione, precisa 

l’ultimo periodo della norma “si applica anche nel caso in cui 
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l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri 

media, operatori terzi e soggetti inserzionisti”. 

Il successivo comma 177 dell’art. 1 della Legge di stabilità citata, 

poi, ha disposto che: “Ferma restando l'applicazione delle disposizioni 

in materia di stabile organizzazione d'impresa, di cui all'articolo 162 

del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 

dicembre 1986, n. 917, ai fini della determinazione del reddito 

d'impresa relativo alle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del 

medesimo testo unico, le società che operano nel settore della raccolta 

di pubblicità on-line e dei servizi ad essa ausiliari sono tenute a 

utilizzare indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi 

sostenuti per lo svolgimento della propria attività, fatto salvo il ricorso 

alla procedura di ruling di standard internazionale di cui all'articolo 8 

del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.” 

Ancora, il comma 178 della norma in esame, sempre con riguardo 

al tema della pubblicità on line, ha stabilito che: “L’acquisto di servizi 

di pubblicità on-line e di servizi ad essa ausiliari deve essere effettuato 

esclusivamente mediante bonifico bancario o postale dal quale devono 

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. Con 

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le 

associazioni di categoria degli operatori finanziari, sono stabilite le 

modalità di trasmissione all'Agenzia delle entrate, in via telematica, 

delle informazioni necessarie per l’effettuazione dei controlli.”. 

Va evidenziato come l’art. 17 bis del decreto Iva, introdotto dal 

comma 33 della disposizione in commento, in ragione di marcati dubbi 

di compatibilità con la normativa comunitaria, sia stato dapprima 

prorogato con il D.L. 30 dicembre 2013, n. 151, per poi essere 

soppresso ad opera del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, mentre le altre 

norme sono rimaste in vigore. 

In effetti, sin dalla sua introduzione, la norma aveva destato forti 

perplessità soprattutto in rapporto alle libertà fondamentali sancite dal 

Trattato UE, quali la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione di 

servizi, nonché della normativa IVA di cui all’art. 44 della direttiva 

2006/112/CEE. 
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Diversamente, come accennato, i commi 177 e 178 della 

disposizione esaminata sono rimasti in vigore. 

Necessario rilevare come il comma 177 citato richiami 

espressamente il tema della “stabile organizzazione”, laddove viene 

fatto rimando alla nozione di stabile organizzazione dell’art. 162 del 

T.U.I.R., risultando quindi applicabile solo se il fornitore di servizi di 

pubblicità on line, sia stabilito nel nostro Paese. 

In sintesi, sulla scorta della citata previsione, le imprese che operano 

nel settore della pubblicità on line e dei servizi ausiliari, ai fini della 

determinazione dei servizi intercompany, non potranno utilizzare il 

metodo del costo maggiorato, ferma restando la possibilità di attivare la 

procedura del cd. ruling standard internazionale di cui all’art. 8 del D.L. 

30 settembre 2003, n. 2694. 

Peraltro, anche tale disposizione, come è stato osservato5, 

escludendo a priori per tali prestazioni la possibilità di determinare il 

valore normale dei servizi resi o ricevuti sulla base del cd. metodo del 

cost plus, non sembra compatibile con le linee guida 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 

specifiche6. 

Il successivo comma 178 detta criteri per la piena tracciabilità di 

questi pagamenti, peraltro fondata sull’obbligo per le imprese italiane 

di acquistare pubblicità on line solo con mezzi tracciati e in modo tale 

da “veicolare” la Partita Iva del beneficiario del pagamento. 

La norma presenta nella sua formulazione, dei problemi 

interpretativi per quanto riguarda sia l’oggetto dell’adempimento, sia il 

relativo contenuto e ciò, in particolar modo, tenuto conto 

                                                 
4  Mediante tale ultima procedura, le imprese con attività internazionale possono avviare una trattativa 

(oggi anche su base bilaterale) che si conclude con la stipula di un accordo con l'Amministrazione 
finanziaria (valido per cinque periodi d'imposta, incluso quello in cui è presentata la relativa istanza) 

avente ad oggetto proprio il regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi, delle 

royalties e dei corrispettivi per cessioni di beni e/o prestazioni di servizi ricevuti o corrisposti a soggetti 
non residenti e ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 110, comma 7, del T.U.I.R. 

5  Cfr. TOMASSINI A., “WEB TAX”, IN CERCA D’AUTORE, su “Corriere tributario" n. 4 del 2014, 

pag. 297. 
6  Peraltro, va detto, l'OCSE ammette anche che le multinazionali possano adottare metodi diversi rispetto 

a quelli riconosciuti e commentati dall'OCSE stesso, purché sia data adeguatamente evidenza del 

perché tale metodo alternativo sia stato ritenuto più consono al caso di specie (Cfr. par 2.9. del Capitolo 
II, Parte I, del «OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax 

Administration», di luglio 2010). Alla luce delle linee guida OCSE in tema di prezzi di trasferimento, 

potrebbero verificarsi ipotesi in cui, proprio in ragione dell'attività resa e delle funzioni svolte (e.g. per 
i servizi ausiliari), il metodo del cd. cost plus potrebbe essere considerato il più appropriato. 

http://home.ilfisco.it/perl/public_wkilogin.pl?OPERA=90;SSCKEY=1ed4d83909578711087873bd40505142-521;AUTH=10171bd33b3664bd603c84f7ce44dd46;REDIR=fol-new.pl%3Flog-ssckey%3D1ed4d83909578711087873bd40505142-521%3Blog-ckey%3D%252412639249%3Bcmd-doc%3D18744%2520anno_art%25280%253A1%252A%252A%2529%2520anno_provv%25280%253A1%252A%2529%2520id_doc%25282%253A1%252A%2529%2520id_prov_%25282%253A1%252A%2529%2520tip_doc%25280%253A1%252A%2529%2520tipo_prov_%25280%253A1%252A%2529%2520%255B0%255D
http://home.ilfisco.it/perl/public_wkilogin.pl?OPERA=90;SSCKEY=1ed4d83909578711087873bd40505142-521;AUTH=10171bd33b3664bd603c84f7ce44dd46;REDIR=fol-new.pl%3Flog-ssckey%3D1ed4d83909578711087873bd40505142-521%3Blog-ckey%3D%252412639249%3Bcmd-doc%3D18744%2520anno_art%25280%253A1%252A%252A%2529%2520anno_provv%25280%253A1%252A%2529%2520id_doc%25282%253A1%252A%2529%2520id_prov_%25282%253A1%252A%2529%2520tip_doc%25280%253A1%252A%2529%2520tipo_prov_%25280%253A1%252A%2529%2520%255B0%255D
http://home.ilfisco.it/perl/public_oph0-new.pl?log-ssckey=1ed4d83909578711087873bd40505142-521;log-ckey=%2412639249;cmd-doc=qry-oph0-9715ccc3222de743d990effb07a2a56b-f-1#key-056395-17
http://home.ilfisco.it/perl/public_oph0-new.pl?log-ssckey=1ed4d83909578711087873bd40505142-521;log-ckey=%2412639249;cmd-doc=qry-oph0-9715ccc3222de743d990effb07a2a56b-f-1#key-056395-18
http://home.ilfisco.it/perl/public_oph0-new.pl?log-ssckey=1ed4d83909578711087873bd40505142-521;log-ckey=%2412639249;cmd-doc=qry-oph0-9715ccc3222de743d990effb07a2a56b-f-1#key-056395-19
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dell’abrogazione del precedente comma 33, evidentemente correlato 

alla disposizione ora in commento, che, peraltro, conteneva la 

definizione di servizi di pubblicità on line, definendoli quali spazi 

pubblicitari on line e link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei 

risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising) 

visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o 

durante la fruizione di un servizio on line. 

1.2.3  Sulla efficacia di tali disposizioni 

Come accennato, l’intervento legislativo contenuto nel comma 33 

dell’art. 1 della Legge di stabilità 2014, al di là della sua sicura 

inadeguatezza rispetto al fine che si intendeva perseguire, che involge 

temi di fiscalità internazionale, non ha assolutamente colto nel segno. 

Lo scopo della disposizione, in sintesi, era quello di imporre ai 

soggetti non residenti, l’apertura di una partita IVA italiana che, in 

assenza di una stabile organizzazione ai fini IVA7, può avvenire 

mediante la nomina di un rappresentante fiscale o attraverso 

l'identificazione diretta, rispettivamente disciplinati dagli artt. 17 e 35-

ter del D.P.R. n. 633/1972. 

La norma in commento, tuttavia, pur introducendo uno specifico 

obbligo in capo ai committenti di detti servizi di pubblicità on line 

(acquistare i servizi da chi è titolare di una partita IVA) ed 

indirettamente in capo ai soggetti non residenti (dotarsi di una partita 

IVA italiana), non modificava né le disposizioni in tema di territorialità 

applicabili8, né, soprattutto, introduceva una deroga alle norme in tema 

di applicazione dell'IVA con riferimento alle prestazioni rese da 

                                                 
7  Evidentemente preso atto della circostanza che ai sensi dell'art. 11 del Reg. UE n. 282/2011 la stabile 

organizzazione ai fini IVA è caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza ed una struttura 

idonea in termini di mezzi umani e tecnici. Quindi oltre al grado di permanenza è richiesto 
contemporaneamente la presenza di mezzi umani e tecnici. Inoltre, il comma 3 del medesimo art. 11 

esclude chiaramente che possa costituire stabile organizzazione il mero possesso di una partita IVA 

laddove afferma che «il fatto di disporre di un numero di identificazione IVA non è di per sé sufficiente 
per ritenere che un soggetto passivo abbia una stabile organizzazione». 

8  Cfr. artt. 7-7-septies del D.P.R. n. 633/1972. Anche prima dell'introduzione della norma, le medesime 

prestazioni pubblicitarie on line erano (e restano) soggette all'IVA italiana se rese nei confronti di un 

committente soggetto passivo. Quindi le nuove norme non incidono sul gettito IVA di tali prestazioni 

che resterà inalterato. Sul punto si veda M. Trovato, «Destinazione IVAlia, quando la cattiva politica 

digitale incontra la cattiva politica fiscale», Focus n. 226 del 17 dicembre 2013 sul sito web 
www.brunoleoni.it. 

http://home.ilfisco.it/perl/public_oph0-new.pl?log-ssckey=9031a797316a6a42ae647e5858a2d3c1-174;log-ckey=%2412631906;cmd-doc=qry-oph0-ce92092dcc79f6a14fffb615b7c177c0-f-0#key-055697-13


LA LEGISLAZIONE DOMESTICA 225 

soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi italiani di cui 

all'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972. 

Conseguentemente, il predetto art. 17-bis del D.P.R. n. 633/1972, se 

fosse entrato effettivamente in vigore, avrebbe finito esclusivamente 

per imporre ai prestatori non residenti l’obbligo – di evidente 

illegittimità soprattutto comunitaria – di aprire una partita IVA in Italia 

che, peraltro, non poteva essere utilizzata nemmeno per l'applicazione 

dell'IVA mediante l'emissione di fatture con addebito del tributo9, 

trasformandosi in un inutile adempimento che avrebbe obbligato i 

soggetti non residenti a dover presentare le dichiarazioni IVA prescritte 

dalla normativa vigente. 

Con riferimento al successivo comma 177, di contro, deve essere 

rilevato come, avendo rinunciato alla introduzione di una nuova ipotesi 

di stabile organizzazione nel settore della pubblicità on line, il 

Legislatore abbia voluto comunque 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 della specie, ferma restando in ogni caso la 

possibilità di scorgere l'esistenza di una vera e propria stabile 

organizzazione in base alle norme, non modificate dall’intervento 

normativo de quo, di cui all’art. 162 T.U.I.R. 

Ad ogni modo, tale disposizione appare avere un ambito applicativo 

assai limitato poiché, in assenza di una società italiana o di una stabile 

organizzazione facente parte del medesimo gruppo, la norma non potrà 

trovare applicazione, proprio per l'assenza di operazioni intercompany 

cui ascrivere un maggior reddito tassabile in Italia per effetto 

dell'utilizzo, imposto, di metodi alternativi rispetto al cd. cost plus. In 

altri termini, la norma non impatta sulla situazione delle società 

straniere che prestano i propri servizi di pubblicità on line, e relative 

prestazioni accessorie, direttamente dall’estero. 

Unico dato di rilievo, in relazione alla questione in via di disamina, 

è connesso alla circostanza che la norma ha incentivato il ricorso alla 

procedura del cd. Ruling internazionale da parte degli operatori stranieri 

che hanno in Italia una società o una stabile organizzazione con la 

                                                 
9  Se il prestatore identificato in Italia ai fini IVA, infatti, avesse emesso fattura con addebito dell'IVA, 

si sarebbe avuta una violazione dell'art. 17, secondo comma, e degli artt. 44 e 196 della direttiva 

2006/112/CE, i quali impongono l’applicazione del reverse charge obbligatorio per i servizi generici 

(tra cui vanno ricomprese le prestazioni di pubblicità on line) ricevuti da un soggetto passivo stabilito 
nel territorio dello Stato. 

http://home.ilfisco.it/perl/public_wkilogin.pl?OPERA=90;SSCKEY=9031a797316a6a42ae647e5858a2d3c1-174;AUTH=a33fa9d69d6779a4524454299c8ad52c;REDIR=fol-new.pl%3Flog-ssckey%3D9031a797316a6a42ae647e5858a2d3c1-174%3Blog-ckey%3D%252412631906%3Bcmd-doc%3D313544%2520anno_art%25280%253A1%252A%252A%2529%2520anno_provv%25280%253A1%252A%2529%2520id_doc%25282%253A1%252A%2529%2520id_prov_%25282%253A1%252A%2529%2520tip_doc%25280%253A1%252A%2529%2520tipo_prov_%25280%253A1%252A%2529%2520%255B0%255D
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conseguenza che le società che intendano fornire in Italia servizi di 

pubblicità on line e/o servizi ad essa ausiliari tramite una controllata 

residente, possono utilizzare la procedura del cd. ruling internazionale 

sia per porsi al riparo da future contestazioni riguardanti la sussistenza 

di una stabile organizzazione occulta, sia per definire ex ante la 

remunerazione delle prestazioni intercompany rese o ricevute 

nell'ambito della propria attività d'impresa. 

Infine, circa la disposizione di cui al comma 178 citata, sulla scorta 

dello scarno dato normativo, coloro che acquistano servizi della specie 

in internet devono farlo tramite mezzi di pagamento tracciabili che, 

peraltro, allo stato non sono stati definiti dall’Amministrazione 

finanziaria. 

E ciò pone delle evidenti criticità connesse alla circostanza che vi 

sono forme di pagamento comunque tracciate (ad es. assegni circolari) 

che, a differenza di quanto previsto per il bonifico bancario e postale, 

non sono in grado di veicolare la partita Iva del beneficiario. 

Ma la criticità maggiore è, ad evidenza, rappresentata dalla mancata 

esatta definizione del perimetro operativo della disposizione che, data 

l’abrogazione del precedente comma 33, evidenzia dei limiti applicativi 

nella misura in cui impone la necessità di veicolare la Partita Iva del 

venditore del servizio on line che, non essendo più obbligato, ben 

potrebbe operare nella cessione on line di servizi digitali senza obbligo 

di una Partita Iva italiana. 

Ad ogni modo, tutte le predette disposizioni non sono risultate 

adeguate al raggiungimento dello scopo perseguito dai proponenti, 

ossia ridisegnare una corretta tassazione ai fini delle imposte sul reddito 

nel settore della pubblicità on line e più in generale nel settore del 

commercio elettronico presentando, peraltro, evidenti criticità in tema 

di compatibilità con la (prevalente) normativa convenzionale. 
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1.3  STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA DI BOOKMAKERS ESTERI (L. 28 

DICEMBRE 2015, N. 208, ART. 1, COMMI 927 E SEGUENTI) 

1.3.1  Premessa introduttiva. La tematica della raccolta abusiva di 

scommesse per conto di allibratori esteri abusivi 

Il tema che si sta affrontando, va premesso, è direttamente connesso 

alla annosa questione della raccolta abusiva di scommesse per conto di 

allibratori esteri privi di concessione nazionale, punita a norma dell’art. 

4 della legge n. 401 del 198910. 

La tematica è stata, ed è ancora, oggetto di un acceso dibattito 

dottrinale e giurisprudenziale, anche di portata sovranazionale, 

sviluppato intorno alla dubbia legittimità dell’attività svolta dai soggetti 

“affiliati” ai bookmaker stranieri privi di concessione statale, ubicati sul 

territorio nazionale che operano in favore di tali soggetti esteri mediante 

“negozi” denominati Centri trasmissione dati (c.d. CTD), privi 

anch’essi di concessione ministeriale per la raccolta delle giocate, 

nonché della licenza di pubblica sicurezza ex art. 88 del R.D. n. 

773/1931 (T.U.L.P.S.) che, peraltro, può essere rilasciata sono in ipotesi 

di preventiva titolarità della citata concessione ministeriale. 

Nell’articolato excursus di verifica della compatibilità UE 

dell’impianto sanzionatorio apprestato in materia, la Corte di giustizia 

dell’Unione europea si è più volte11 espressa sul tema e, in particolare, 

                                                 
10  Cfr., Circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 232342/13 del 5.08.2013, di 

revisione del MANUALE OPERATIVO IN MATERIA DI ATTIVITA’ DELLA GUARDIA DI 
FINANZA A TUTELA DEL MONOPOLIO STATALE DEL GIOCO E DELLE SCOMMESSE, Parte 

III, Capitolo I, par. 7. 
11  Corte di Giustizia, sentenze 24 marzo 1994, causa C-275/92, Schindler; Corte di Giustizia, sentenza 

21 settembre 1999, causa C-124/97, Läärä e a.; Corte di Giustizia, sentenza 21 ottobre 1999, causa C-

67/98, Zenatti;  Corte di Giustizia, sentenza 6 novembre 2003, causa C-243/01, Gambelli e a.; Corte 

di Giustizia, sentenza 6 marzo 2007, cause riunite C-338/04, C-359/04 e C-360/04, Placanica e a.; 
Corte di Giustizia, sentenza 6 novembre 2003, causa C-243/01, Gambelli; Corte di Giustizia, sentenza 

8 settembre 2009, causa C-42/07, Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International Ltd; 

Corte di Giustizia, sentenza 8 settembre 2010, cause riunite C-316/07, C-358/07, C359/07, C-360/07, 
C-409/07 e C-410/07, Stoß e a.; Corte di Giustizia, sentenza 16 febbraio 2012, cause riunite C-72/10 

e C-77/10, Costa-Cifone; Corte di Giustizia, sentenza 24 gennaio  2013, cause riunite C-186/11 e C-

209/11, Stanleybet International Ltd e altri; Corte di Giustizia, sentenza 12 settembre 2013, cause 

riunite C-660/11 e C-8/12, Biasci e a..; Corte di Giustizia, sentenze 22 gennaio 2015, causa C-463/13, 

Stanley International Betting e Stanleybet Malta; Corte di Giustizia, sentenze 22 gennaio 2015, causa 

C-463/13, Stanley International Betting e Stanleybet Malta; Corte di Giustizia, sentenze 28 gennaio 
2016, causa C-375/14, Laezza; Corte di Giustizia, sentenze 8 settembre 2016, causa C-225/15, 
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rilevato che i sistemi dei giochi attuati nei vari Stati membri 

potenzialmente contrastano con la liberta di stabilimento e la libera 

circolazione delle prestazioni di servizio12, la Corte ha verificato se le 

“restrizioni”13 potessero essere giustificate da motivi imperativi di 

carattere generale14. 

Nel dettaglio, la Corte di Giustizia15, al riguardo, ha ammesso che 

gli obiettivi generalmente perseguiti dalle normative nazionali connesse 

alla tutela dei destinatari dei servizi di gioco (lotta alla dipendenza al 

gioco, contrasto alle frodi) e, più in generale, dei consumatori, nonché 

alla tutela dell’ordine sociale (ad es., vincoli di limiti di puntata ad 

personam) e dell’ordine pubblico (lotta contro la criminalità), sono 

sussumibili in suddetta categoria16. 

                                                 
Politanò; Corte di Giustizia, sentenze 30 giugno 2016, causa C-464/15, Admiral Casinos & 

Entertainment.  
12  Con particolare riferimento alla disciplina italiana, la Corte di Giustizia ha sempre ravvisato un 

ostacolo alle libertà fondamentali. In particolare, secondo la sentenza Gambelli «una normativa 

nazionale quale la legislazione italiana sulle scommesse, in particolare l ' art. 4 della legge n. 401/89, 
costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi», per cui 

«occorre esaminare se tali restrizioni possano essere ammesse a titolo di misure derogatorie 

espressamente previste agli artt. 45 CE e 46 CE, ovvero se possano essere giustificate, conformemente 
alla giurisprudenza della Corte, da motivi imperativi di interesse generale». 

13  Secondo i Giudici di Lussemburgo, devono considerarsi “restrizioni” tutte le misure che vietano, 

ostacolano o rendono meno agevole o attraente l’esercizio delle libertà garantite dal Trattato UE (Corte 
di Giustizia, sentenza 30 marzo 1993, causa C-168/91, Kostantinidis, punto 15 e Corte di Giustizia, 

sentenza 20 febbraio 2001, causa C-205/99, Analir, punto 21). 
14  Come statuito dalla Corte di Giustizia nella sentenza c.d. Gambelli, per risultare giustificate, le 

restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi «devono, in primo luogo, essere 

giustificate da motivi imperativi di interesse generale; in secondo luogo, devono essere idonee a 

garantire il conseguimento dello scopo perseguito e, in terzo luogo, non andare oltre quanto 
necessario per il raggiungimento di questo. In ogni caso, devono essere applicate in modo non 

discriminatorio». 
15  La Corte ha ripetutamente evidenziato che le particolarità di ordine morale, religioso o culturale, 

nonché le conseguenze moralmente e finanziariamente dannose per l’individuo e la società che 

accompagnano i giochi d’azzardo e le scommesse, possono essere tali da giustificare l’esistenza, in 

capo alle autorità nazionali, di un potere discrezionale sufficiente per determinare, in base alla loro 
propria scala di valori, le prescrizioni necessarie ai fini della tutela del consumatore e dell’ordine 

sociale (sentenza c.d. Stoß e a., cit., punti 74 e 76). 
16  Il gioco d’azzardo, come dimostrato ormai da numerose inchieste di polizia, diventa spesso uno 

strumento utilizzato dalla criminalità organizzata per realizzare riciclaggio del denaro sporco. Gli Stati 

membri sono conseguentemente liberi di individuare il livello di sicurezza ritenuto più appropriato e 

di predisporre il sistema general-preventivo reputato più idoneo a perseguire detto obiettivo. La 
costituzione del monopolio costituisce uno degli strumenti di protezione più elevato nei confronti dei 

consumatori (con il fine di prevenire le frodi, l’induzione a spese eccessive collegate al gioco e di lotta 

alla dipendenza al gioco), ma al contempo, anche una misura estremamente restrittiva. La concessione 

di diritti esclusivi ad un unico ente assoggettato ad un serrato controllo da parte delle autorità pubbliche, 

per la maggior parte degli Stati membri rappresenta il mezzo più efficace per garantire la prevenzione 

di tutti gli effetti nocivi, morali e finanziari, del gioco e della sua dipendenza. Il monopolio, in 
quest’ottica, assolve prima che a funzioni di tipo tributario, a strumento di governo del gioco. 
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In definitiva, una restrizione discriminatoria all’esercizio del gioco 

pubblico è compatibile con il diritto dell’Unione nei limiti in cui sia 

rivolta a perseguire obiettivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o 

sanità pubblica, e purché rispetti il fondamentale principio di 

proporzionalità17. 

È in tale contesto che è maturato anche l’interesse erariale, 

giustificato peraltro da valide ragioni giuridiche, di assicurare la 

corretta imposizione fiscale delle somme raccolte dai predetti punti di 

accettazione ubicati in Italia, ma poi trasferite in favore degli allibratori 

esteri in evasione dell’Imposta unica sulle scommesse di cui al D.Lgs. 

n. 504/1998. 

Dato il disposto dell’art. 3 del citato D.Lgs. n. 504/1998, secondo 

cui rivestono la qualità di soggetti passivi del tributo coloro che 

gestiscono, anche in concessione, le scommesse ed i concorsi 

pronostici, il Legislatore domestico, con il comma 66, lett. b), 

dell’articolo unico della “Legge di stabilità 2011”, n. 220/2010, ha 

infatti chiarito che detta norma dovese essere interpretata, in via 

autentica, “…nel senso che soggetto passivo d’imposta è chiunque 

ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione … 

gestisce con qualunque mezzo, anche telematico per conto proprio o di 

terzi, anche ubicati all’estero, concorsi pronostici o scommesse di 

qualsiasi genere”. Inoltre, se l’attività è esercitata per conto di terzi, “il 

soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato 

solidalmente al pagamento dell’imposta e delle relative sanzioni”. 

                                                 
L’instaurazione di una misura tanto restrittiva può essere giustificata esclusivamente allo scopo di 

assicurare un livello di tutela particolarmente elevato rispetto agli obiettivi di ordine generale suesposti. 

Rimane, invece, del tutto irrilevante il (solo) fatto che l’autorizzazione e il controllo di un determinato 
numero di operatori privati possano rivelarsi più onerosi, per le autorità nazionali, rispetto ad una tutela 

esercitata su un operatore unico (Cfr. Corte di Giustizia, sentenze 14 settembre 2006, causa C-386/04, 

Centro di Musicologia Walter Stauffer, punto 48, e Corte di Giustizia, sentenze 27 gennaio 2009, causa 
C-318/07, Persche, punto 55). 

17  Di contro, l’interesse pubblico alla riscossione delle entrate erariali, ancorchè destinate a finanziare 

attività socialmente utili, non può assolutamente rientrare tra le giustificazioni normativamente o 
giurisprudenzialmente ammesse alla politica restrittiva. Nella sentenza 12 settembre 2013, cause 

riunite C-660/11 e C-8/12, Biasci, la Corte di giustizia ha statuito che «articoli 43 CE e 49 CE devono 

essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che imponga alle società 

interessate a esercitare attività collegate ai giochi d’azzardo l’obbligo di ottenere un’autorizzazione 

di polizia, in aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato al fine di esercitare simili attività, e che 

limiti il rilascio di una siffatta autorizzazione segnatamente ai richiedenti che già sono in possesso di 
una simile concessione». 
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Va detto, che il predetto intervento normativo, sebbene seguito dalla 

giurisprudenza di merito18, non può sortire positivi apprezzamenti e ciò, 

in particolare, nella misura in cui il Legislatore, espressamente 

contravvenendo a principi costituzionali in tema di capacità 

contributiva, ha cercato di imporre al titolare del CTD nazionale la 

qualifica di soggetto passivo di imposta pur in assenza 

dell’imprescindibile sussistenza in capo allo stesso di potere decisorio 

connesso alla fase di gestione del rischio e dello stato di soggezione 

economica connesso con l’aspettativa di una vincita, circostanze queste 

non riscontrabili nella figura del titolare del CTD ubicato in Italia19. 

1.3.2  Gli ulteriori sviluppi sul piano normativo in tema di imposizione 

delle giocate raccolte per conto di allibratori esteri. La norma di 

cui all’art. 1, commi 927-931, della legge 28 dicembre 2015, n. 

208 

Con l’evidente finalità di perfezionare il sopra descritto intento 

impositivo anche sul piano della fiscalità diretta, il Legislatore, con la 

legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Stabilità per il 2016), ha introdotto 

alcune disposizioni di natura tributaria (art. 1, commi 927-931) che 

hanno avuto il precipuo intento di porre fine al fenomeno – ampiamente 

diffuso – della gestione del servizio di gioco per conto terzi (nella 

specie, di gestori residenti all’estero il più delle volte sprovvisti 

dell’apposita concessione richiesta ai fini della prestazione del servizio 

in Italia). 

                                                 
18  Si citano, a titolo esemplificativo, Comm.trib. reg. Lombardia, 9 luglio 2015, n. 3166; Comm. trib. reg. 

Lombardia, sez. I, 14 aprile 2015, n. 1458; Comm. trib. reg. Puglia, sez. XIII, 13 aprile2015, n. 769; 

Comm. trib. prov. Frosinone, sez. I, 12 marzo 2014, n. 413; Comm. trib. prov. Napoli, sez. XVII, 18 

novembre 2013, n. 849; Comm. trib. prov. Como, sez. I, 29 maggio 2013, n. 82. Tra le minori pronunce 
con esito giurisprudenziale divergente si segnalano: Comm. trib. prov. Mantova, 6 dicembre2012, n. 

43/02/14; Comm. trib. prov. Latina, 23 ottobre 2013, n. 256/01/14; Comm. trib. prov. Latina, 25 

febbraio 2014, n. 445; Comm. trib. prov. Livorno,30 gennaio 2014, n. 256/01/14. Le sentenze in parola 
trovano un minimo comune denominatore nell’esclusione del CTD dall’area della soggettività passiva 

d’imposta, in virtù del fatto che il titolare del potere decisorio connesso all’accettazione delle 

scommesse è il bookmaker per conto del quale raccoglie scommesse, il quale, peraltro, così facendo si 

assume il rischio insito nella scommessa. 
19  Cfr., sul punto, S. RICCARDI, “Il soggetto passivo dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle 

scommesse: le nozioni di “gestore delle scommesse in conto proprio” e “gestore delle scommesse per 
conto terzi”, in "Diritto e Pratica Tributaria" n. 2 del 2016, pag. 794. 
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In tali ipotesi, infatti, il bookmaker estero, come detto, sfugge alla 

tassazione in Italia sul base del presupposto che – in mancanza di una 

stabile organizzazione in Italia – l’attività è imputabile, ai fini fiscali, 

unicamente al soggetto residente20. 

La norma si rivolge, nel merito, ai “soggetti residenti, operanti 

nell’ambito di un’unica rete di vendita” allorché “svolgano per conto 

di soggetti esteri non residenti o comunque sulla base di contratti o di 

ricevitoria o intermediazione con i soggetti terzi, le attività tipiche del 

gestore, anche sotto forma di centro di trasmissione dati, quali, ad 

esempio, raccolta scommesse, raccolta delle somme puntate, 

pagamento dei premi, e mettano a disposizione dei fruitori finali del 

servizio strumenti per effettuare la giocata, quali le apparecchiature 

telematiche e i locali presso cui scommettere”. 

Al fine di arginare la diffusione di tale fenomeno, sia la 

giurisprudenza di merito – già in passato investita della problematica – 

che la prassi hanno cercato di ricondurre a tassazione in Italia l’attività 

del bookmaker estero in ragione del luogo di effettiva accettazione della 

scommessa e della sua raccolta21. 

Il comma 927 dell’art. 1 della legge di Stabilità, con un 

riconoscimento normativo al criterio di collegamento territoriale, 

introduce, in sostanza, una presunzione di stabile organizzazione nello 

Stato, allorché i flussi finanziari intercorsi – in un arco di tempo di sei 

mesi – tra il soggetto residente ed il gestore estero e derivanti dallo 

svolgimento delle attività tipiche del bookmaker siano di ammontare 

superiore a cinquecentomila euro. 

Allorché ricorrano le due condizioni previste dalla norma, l’Agenzia 

delle Entrate, acquisito dagli operatori finanziari il dato relativo al cash 

flow transitato dal gestore residente al bookmaker non residente, 

“convoca in contraddittorio i gestori e il soggetto estero, i quali 

                                                 
20  Il bookmaker estero, da parte sua, adduceva di non possedere alcuna sede in Italia e, quindi, di non 

avvalersi di alcuna stabile organizzazione nello Stato; dall’altra parte, invece, il soggetto residente in 

Italia che svolgeva attività per conto del bookmaker estero sosteneva la propria estraneità 

all’applicazione dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, nonché, 
dell’imposizione sui redditi, assumendo che il ruolo da esso rivestito fosse quello di un mero 

intermediario, come tale privo di alcun ruolo nella gestione della scommessa (essendo unicamente 

limitato alla raccolta ed alla successiva trasmissione al gestore estero). 
21  Cfr. a titolo esemplificativo Commissione Tributaria Provinciale di Sondrio, sentenza n. 20/01/2014; 

Commissione Tributaria Provinciale di Torino n. 247/10/2015; Commissione Tributaria Regionale di 

Napoli, sentenza 19.5.2015; Commissione Tributaria Regionale di Bari, sentenza n. 769/13/15 del 
13.4.2015. 
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possono fornire prova contraria circa la presenza in Italia di una 

stabile organizzazione”. 

L’attività svolta dal gestore residente (CTD o CED) non deve 

risultare meramente ausiliaria e preparatoria rispetto a quella svolta dal 

bookmaker estero, come può essere, ad esempio, l’assistenza alle 

giocate e la pubblicità del servizio di gioco. In tale ipotesi, infatti, la 

Suprema Corte, con una recente pronuncia, ha escluso la configurabilità 

di una stabile organizzazione in Italia, in un caso in cui il bookmaker 

residente all’estero si avvaleva – in Italia – di una società la cui attività 

era limitata esclusivamente alla promozione dell’offerta dei giochi 

(pubblicità) ed all’assistenza online alla clientela italiana22. 

In linea con tale impostazione, il comma 927 dell’art. 1 della legge 

di Stabilità ha previsto che l’atto di mettere a disposizione dei fruitori 

finali del servizio, strumenti per effettuare la giocata, quali le 

apparecchiature telematiche e i locali presso cui scommettere, non 

costituisce ex se condizione sufficiente per configurare la presunzione 

di stabile organizzazione23. 

Va apprezzato, nel contesto in esame, il bilanciamento operato dal 

Legislatore, rispetto alla introduzione della presunzione legale relativa 

di cui si discute, mediante la previsione dell’obbligo in capo 

all’Agenzia delle Entrate di attivare il contraddittorio anticipato con i 

gestori residenti ed il soggetto estero, al fine di consentire agli stessi di 

fornire prova contraria circa la presenza della stabile organizzazione in 

Italia (cfr. art. 1, comma 927, Legge n. 208/2015)24. 

Il comma 931 del citato art. 1, inoltre, fa salvo il diritto del 

contribuente di “presentare, entro sessanta giorni dall’inizio di ciascun 

periodo di imposta, specifica istanza di interpello disapplicativo, ai 

sensi dell’art. 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con la 

quale dimostri il venir meno dei presupposti” che comportano il ricorso 

alla presunzione circa la sussistenza di una stabile organizzazione in 

Italia. 

                                                 
22  Cfr. Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 1811 del 17 gennaio2014. 
23  L’uso della congiunzione “e” lascia agevolmente intendere che tale circostanza sia invero concorrente 

rispetto agli altri presupposti previsti dalla citata disposizione. 
24  Peraltro, è anche previsto che (cfr. comma 929, dell’art. 1 della legge di Stabilità per il 2016), laddove 

si svolga il contraddittorio fra l’Agenzia delle Entrate ed i soggetti interessati, l’eventuale avviso di 

accertamento dovrà essere motivato con specifico riguardo alle risultanze emergenti dallo svolgimento 
del contraddittorio anticipato. 
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L’obiettivo della previsione in esame è, quindi, quello di 

assoggettare il bookmaker non residente ai medesimi prelievi previsti 

per il gestore residente e, segnatamente, con riguardo all’imposta 

unica25 sui concorsi pronostici e sulle scommesse e alle imposte dirette 

(IRES e IRAP)26. 

1.3.3  Profili di criticità della norma riferiti alle ipotesi di accettazione 

di scommesse da parte di soggetti esteri privi di stabile 

organizzazione in Italia 

Senza dubbio, l’introduzione della presunzione di stabile 

organizzazione del gestore non residente pone in evidenza l’impegno 

profuso dal Legislatore per aver posto l’attenzione su una tipologia di 

attività di gioco che presta il fianco a fenomeni di erosione delle basi 

imponibili. 

                                                 
25  Ai fini dell’imposta unica, l’accertamento nei confronti dei soggetti sopra elencati viene regolato 

dall’art. 24 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in L. 11 luglio 2011, n. 111 che ha introdotto 
specifiche disposizioni in materia di accertamento con riguardo ai giochi a distanza. In particolare, la 

norma prevede che i competenti Uffici dell’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, possono procedere 

all’accertamento delle basi imponibili e dell’imposta dovuta avvalendosi di metodologie induttive sulla 
base di atti, fatti e violazioni contestate dalla Guardia di Finanza o da altri organi di Polizia, nonché in 

tutti i casi in cui il gestore si opponga allo svolgimento di attività di accessi e verifiche nei suoi 

confronti, ovvero si rifiuti di esibire i documenti recanti l’ammontare delle giocate effettuate, ovvero 
non dia seguito agli inviti ed ai questionari disposti dagli uffici competenti. In queste ultime ipotesi, il 

comma 10 del succitato art. 24 del D.L. 98/2011 prevede che i competenti uffici dell’Agenzia delle 

Dogane e dei Monopoli possono determinare “induttivamente la base imponibile utilizzando la raccolta 
media della provincia, ove è ubicato il punto di gioco, dei periodi oggetto di accertamento, desunta dai 

dati registrati nel totalizzatore nazionale”. Nei confronti dei soggetti sopra menzionati, i competenti 

organi della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli possono esercitare, ai 
sensi dell’art. 15 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, i medesimi poteri istruttori (accessi, ispezioni, verifiche, 

richiesta di documenti, inviti a comparire, invio di questionari, ecc.) previsti dagli artt. 51 e 52 del 

D.P.R. 633/1972. In linea con le modalità di accertamento appena descritte si pongono le nuove 
disposizioni della legge di Stabilità per il 2016 che, al comma 928 dell’art. 1, stabilisce che “le attività 

svolte dai gestori possono essere desunte dai dati, dalle notizie e dalle informazioni comunicate dal 

Corpo della guardia di finanza ai fini dell’instaurazione del contraddittorio di cui al comma 927”. 
26  Al fine di contrastare i fenomeni di disappearing taxpayer derivanti dallo svolgimento di attività di 

gioco online riconducibile a gestori residenti all’estero, i competenti organi dell’Amministrazione 

finanziaria possono avvalersi di tutti i poteri istruttori e di accertamento previsti dal D.P.R. n. 600/1973, 
ivi compresa la possibilità di utilizzo, ai  fini dell’accertamento nei loro confronti, dei dati acquisiti 

nell’ambito dello svolgimento di indagini finanziarie avviate, ai sensi dell’ art. 32 , comma 1, nn. 2 e 

7 del D.P.R. 600/1973, normalmente nei confronti degli scommettitori. Nella medesima ipotesi, in via 

alternativa rispetto a tale modalità di accertamento, l’Amministrazione finanziaria può avvalersi di dati, 

fatti e notizie – riguardanti lo scommettitore – acquisite a seguito dell’attivazione di apposite procedure 

di mutua assistenza amministrativa con le autorità fiscali del Paese di stabilimento del gestore del 
servizio di gioco online. 
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Ad ogni modo, non si può non rilevare come il gambling online 

presenti profili molto più articolati, pure evidenziati27 nella delega 

fiscale di cui all’art. 14 della legge n. 23/2015, che, invero, la 

normazione di cui si discute non ha assolutamente colto. 

I profili di criticità maggiori, infatti, sono correlati all’evoluzione 

delle forme di circolazione della ricchezza e al rapido processo di 

trasformazione dell’economia verso la totale dematerializzazione dei 

beni e dei servizi – schema tipico del c.d. commercio elettronico diretto 

– che hanno condotto la comunità internazionale ad interrogarsi 

sull’efficienza delle tax policies in atto esistenti e sulle capacità di 

ciascun ordinamento di reagire ai fenomeni di erosione della base 

imponibile che rappresentano il naturale effetto della diffusione delle 

strategie di pianificazione fiscale nell’ambito dell’economia digitale28. 

Il problema, in sintesi, è sempre quello dell’esatta identificazione 

dei criteri di collegamento personali, volti ad individuare i soggetti fra 

i quali si svolge la transazione digitale e territoriali, volti ad individuare 

la giurisdizione del Paese in cui viene prodotto il reddito29. 

Il gambling online, infatti, si articola attraverso talune attività – 

comprendenti la raccolta delle scommesse, la raccolta delle somme 

                                                 
27  Anche in relazione ai lavori svolti in seno alla Commissione Finanze della Camera dei Deputati che 

hanno portato a meditare un intervento normativo che ponesse l’attenzione sui “cambiamenti, 

conseguenti alla evoluzione tecnologica e alle condizioni internazionali di mercato” che, ad oggi, “non 

sono stati adeguatamente accompagnati da un quadro regolatorio”. Per una migliore comprensione del 
contenuto e degli obiettivi posti dalla bozza di decreto legislativo attuativo della delega in materia di 

giochi pubblici si rinvia all’audizione del sottosegretario per l’Economia e le Finanze, Paolo Baretta, 

rassegnata il 13 ottobre 2015 alla VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati. 
28  Cfr. il public discussion draft su BEPS Action Plan 1: Address the Tax Challenges of the digital 

economy pubblicato dall’OCSE il 14 aprile 2014, successivamente aggiornato ed integrato nella 

versione consolidata del report su Address the Tax Challenger of the Digital Economy pubblicato 
dall’OCSE il 16 settembre 2014. 

29  Secondo quanto emerge dalle raccomandazioni OCSE formulate nel progetto BEPS, il criterio di 

collegamento territoriale da applicare – tanto per le imposte dirette quanto per quelle indirette – nelle 
transazioni digitali è quello del “source tax approach” o “destination-based approach” (tassazione nello 

Stato della fonte). A pag. 49 del documento Addressing the Tax Challenge of the Digital Economy del 

16 settembre 2014 si legge infatti che“the most notable application of a destination-based approach for 
taxing B2C cross-border supplies of services relying on a simplified registration system for non-

resident suppliers, is the European Union’s “One Stop Shop” scheme”. Sulla scia dell’esperienza 

europea del mini one stop shop in tema di territorialità dell’IVA (che prevede la tassazione nel Paese 
di destinazione del bene o del servizio digitale sia nell’ambito delle operazioni in business-to-business 

che in quelle business-to-consumer) l’OCSE ha orientatole sue raccomandazioni verso un modello di 

tassazione uniforme e generalmente condiviso (il modello europeo), superando, in tal modo, ogni 

questione o limite derivante dal processo di integrazione tra fonti. L’obiettivo che si pone è, dunque, 

quello di consentire la creazione e l’implementazione – a livello internazionale – di modelli di 

tassazione che non stravolgano gli schemi già esistenti (sia a livello domestico che a livello 
sovranazionale) ma che si innestino nel tessuto normativo ordinamentale di ogni Paese. 



LA LEGISLAZIONE DOMESTICA 235 

puntate, il pagamento dei premi, le ricariche dei conti di gioco – che si 

svolgono interamente all’interno della “rete” con la conseguenza che 

risulta facile per gli operatori sottrarsi alla tassazione nel Paese di 

destinazione del servizio, atteso che l’attività si svolge, per la maggior 

parte dei casi, fra scommettitori residenti e bookmaker stabiliti in Paesi 

dotati di regimi fiscali maggiormente vantaggiosi30 (come è avvenuto 

in tempi recenti nell’ambito dei celebri casi “maltesi”31). 

Le operazioni di gioco online – consistenti in ricariche dei conti di 

gioco, scommesse e vincite – si svolgono interamente sulla rete 

mediante l’utilizzo di siti web (che di per sé non configurano una stabile 

organizzazione32) non necessariamente gestiti da provider stabiliti nel 

Paese di destinazione del servizio; ciò, ad evidenza, richiede la 

prospettazione di strumenti di controllo e di contrasto avverso condotte 

che ben si prestano a produrre effetti di base erosion. 

Va detto che le disposizioni introdotte dalla legge di Stabilità non 

introducono novità di particolare rilievo con specifico riguardo alla 

fattispecie in commento dal momento che le norme di cui si parla 

                                                 
30  La Commissione Europea, nel “Libro Verde sul gioco d’azzardo online nel mercato interno” del 24 

marzo 2011, osserva come “l’avvento di internet e il rapido aumento delle possibilità di gioco 

d’azzardo on-line, associati alla notevole diversità tra le normative nazionali, hanno determinato non 
solo l’aumento dell’offerta di servizi di gioco d’azzardo legali in alcuni Stati membri, ma anche lo 

sviluppo di un significativo mercato transfrontaliero non autorizzato. Questo è costituito da un mercato 

nero (con scommesse e giochi d ’azzardo clandestini offerti senza licenza, anche a partire da paesi 
terzi)e da un cosiddetto mercato "grigio" (operatori titolari di regolare licenza in uno o più Stati membri 

che promuovono e/o forniscono servizi di gioco d’azzardo ai cittadini di altri Stati membri senza averne 

ottenuto la specifica autorizzazione).Questo mercato transfrontaliero non autorizzato resta accessibile 
ai consumatori, in ragione sia di una tolleranza de facto che della mancanza di controlli efficaci, e si 

aggiunge all’offerta legale a disposizione dei consumatoria livello nazionale, a seconda della situazione 

giuridica vigente nello Stato membro in cui sono stabiliti”. 
31  Con riguardo alla problematica dei cd. “casi maltesi” cfr. TomassiniA. – Iaselli G., “La tassazione del 

gioco ‘on line’”, in Corr.Trib., 2014, pp. 688 ss., Antonacchio F., “Regime tributario delle attività di 

raccolta scommesse on line da parte di bookmaker stranieri”, in Rivista SSEF, 2010, pp. 4-5. L’Autore 
evidenzia come l’attività dei bookmakers, il più delle volte, venga collocata in Paesi in cui non sono 

applicati oneri specifici per il rilascio delle licenze ed in cui “le transazioni effettuate e i proventi 

generati vengono tassati con aliquote altamente concorrenziali”. Il governo maltese, a partire dal 2000, 
ha introdotto dei regimi fiscali agevolativi, con il preciso obiettivo di attrarre nel territorio dello Stato 

le imprese operanti nel settore dell’online gamblig (cioè accaduto con molti bookmaker inglesi); si 

osserva, sul punto, che “l’attività di queste imprese non è soggetta al pagamento di tasse in sede di 
istruttoria o per il rilascio della licenza; risultano unicamente tassabili, con un’aliquota dello 0,50 per 

cento, le transazioni effettuate nell’esercizio dell’attività d’impresa”. 
32  Cfr. il commentario sull’art. 5 del modello di convenzione OCSE contro le doppie imposizioni in cui 

si afferma che “an Internet web site, which is a combination of software and electronic data, does not 

in itself constitute tangibile 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” 
as far as the software and data constituting that web site is concerned”. 
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sembra abbiano solamente recepito un orientamento già esistente ed 

applicato, in via generale, nella prassi dell’Amministrazione autonoma 

dei monopoli di Stato che, con la comunicazione n. 2 del 7 giugno 2012, 

aveva precisato: “nell’ipotesi di operatori esteri che agiscono in Italia 

– in possesso o meno di regolare concessione amministrativa – tramite 

locali aperti al pubblico dove il giocatore effettua la “puntata” e riceve 

la ricevuta di gioco, le scommesse sono da considerare “accettate nel 

territorio italiano”, a nulla rilevando, come afferma la legge, che la 

raccolta sia effettuata “per conto proprio o di terzi, anche ubicati 

all’estero””. 

Chiaramente, l’analisi svolta, mette in evidenza come le maggiori 

criticità involgano non tanto l’ipotesi del bookmaker estero che si 

avvale dell’opera di soggetti residenti che svolgono – per conto del 

primo – attività di raccolta delle scommesse, raccolta delle somme 

giocate e pagamento dei premi33, quanto piuttosto l’ipotesi in cui il 

bookmaker residente all’estero gestisca il servizio di gioco in totale 

assenza di una stabile organizzazione (nonché di una taxable presence) 

nel Paese di destinazione del servizio medesimo. 

In questa ipotesi, infatti, si deve distinguere il caso del bookmaker 

residente all’estero che svolge l’attività di gioco on line per mezzo di 

un server collocato in Italia da quello del gestore estero che opera 

esclusivamente attraverso un sito web. 

Mentre nel primo caso, sebbene in base all’art. 162, comma 5, del 

D.P.R. 917/1986, “non costituisce di per sé stabile organizzazione la 

disponibilità a qualsiasi titolo di elaboratori elettronici e relativi 

impianti ausiliari che consentano la raccolta e la trasmissione di dati e 

informazioni finalizzati alla vendita di beni e servizi”, ove il server sia 

utilizzato in modo significativo ed essenziale per lo scambio di beni e 

                                                 
33  Si tratta, come anticipato, dei cosiddetti “Centri di Trasmissione Dati” e dei centri di elaborazione dati 

– CED. Sul punto cfr. AA. VV. (a cura di Marchetti F., Melis G., La Scala A.E.), Verso il superamento 
del monopolio fiscale sui giochi, in LaFiscalità dei giochi: analisi giuridica ed economica, in archivio 

Ceradi, Roma, 2013, pag. 71, in cui si legge che i “Centri di Trasmissione Dati” sono “quei particolari 

esercizi dove un soggetto italiano si lega ad un bookmaker straniero tramite un contratto per il quale 
l’organizzazione delle scommesse (ivi compresa la loro accettazione) compete al bookmaker, essendo 

riservato al gestore del CTD esclusivamente il compito di mettere in contatto lo scommettitore con 

quest’ultimo”; con riguardo a tali soggetti “l’Amministrazione ha chiarito che questi pongono in essere 

un’attività, per il tramite di una compiuta ed autonoma organizzazione imprenditoriale, essenziale per 

la realizzazione del presupposto impositivo, in quanto la scommessa fisica non potrebbe essere 

realizzata senza la presenza di un locale in cui il giocatore si reca ed effettua la scommessa, oltreché 
ricevere conferma dell’accettazione della scommessa medesima”. 
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servizi, ovvero per lo svolgimento di una concreta attività non ausiliaria 

o preparatoria secondo la disposizione generale del comma 1, potrà 

ritenersi configurata una stabile organizzazione34, il secondo caso è 

completamente al di fuori del perimetro applicativo delle esaminate 

disposizioni di legge. 

Con riguardo alla categoria dei gestori esteri privi di stabile 

organizzazione, infatti, la legge di Stabilità per il 2016 non ha inteso 

regolarne il regime fiscale con la conseguenza che, allo stato, il settore 

del gioco on line, sfruttando le trasformazioni del mercato verso 

un’economia basata eminentemente sulla prestazione di servizi 

totalmente “digitalizzati”, sfugge alle tax policies nazionali che, 

pertanto, non riescono a far fronte agli effetti distorsivi che possono 

riverberarsi sul piano delle azioni di contrasto. 

In conclusione, la legge di Stabilità per il 2016 non ha risolto il 

problema del disappearing taxapyer con riguardo ai gestori residenti 

all’estero che svolgono l’attività di gioco online in assenza di una 

taxable presence nel Paese di destinazione del servizio. 

1.4  PROCEDURA DI COOPERAZIONE E COLLABORAZIONE RAFFORZATA 

(D.L. 24 APRILE 2017, N. 50, ART. 1-BIS, CONVERTITO CON L. 21 

GIUGNO 2017, N. 96) 

1.4.1  Introduzione 

Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la Legge 21 giugno 

2017, n. 96, all’art. 1-bis, ha introdotto nel nostro ordinamento 

tributario la nuova “procedura di cooperazione e collaborazione 

                                                 
34  Al riguardo, il commentario all’art. 5 del modello di convenzione OCSE contro le doppie imposizioni, 

precisamente nella sezione dedicata all’electronic commerce, prevede che se la digital company svolge 

la propria attività esclusivamente mediante un sito web ospitato all’interno di un server che è a 

disposizione dello stesso operatore, allora il luogo in cui è collocato il server può configurarsi come 
una sede fissa di affari ai fini del riconoscimento di una stabile organizzazione. Diversamente, dato che 

il sito web non è da solo sufficiente a configurare una tangible property ai fini dell’individuazione di 

una stabile organizzazione, sarà difficile (beninteso in assenza di altri criteri di collegamento territoriale 

applicabili) assoggettare il servizio digitale a tassazione nel Paese di destinazione del servizio. L’OCSE 

precisa, altresì, che nel caso del server, ciò che assume rilevanza ai fini della stabile organizzazione 

non è la sua amovibilità, ma la sua attitudine a rimanere “fisso” in un dato luogo per un “sufficiente 
periodo di tempo”. 
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rafforzata” arricchendo così il panorama, sempre più nutrito, di istituti 

tributari di natura bilaterale per l’attuazione dell’obbligazione 

tributaria35. 

Nel merito, la norma è la conseguenza di un emendamento 

parlamentare in un momento storico in cui, invero, si cerca da tempo la 

corretta modalità per procedere all’introduzione di norme per tassare la 

Web economy. Il riferimento è al DDL S. 2526 presentato il 14 

settembre 2016, intitolato “Misure in materia fiscale per la concorrenza 

nell’economia digitale”, “DDL Mucchetti” e il DDL C. 3076 presentato 

il 27 settembre 2015, intitolato “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 

transazioni eseguite per via telematica”, “DDL Quintarelli”. 

Il predetto DDL Mucchetti, prevede una ritenuta alla fonte del 26% 

sugli importi corrisposti a operatori non residenti, una ritenuta del 30% 

per i compensi pagati a soggetti esteri per acquisto di licenze software 

e l’introduzione del concetto di stabile organizzazione occulta 

nell’ordinamento. Il DDL Quintarelli, invece, prevede l’applicazione di 

una ritenuta del 26% sui pagamenti effettuati da residenti come 

corrispettivo per servizi digitali e l’introduzione del concetto di stabile 

organizzazione “virtuale”.  

Va detto che in un contesto globale in cui la dematerializzazione 

delle modalità di esercizio dell’attività d’impresa la scelta di politica 

fiscale operata dall’Italia con l’art. 1-bis del provvedimento citato si 

pone in controtendenza rispetto al difficile obiettivo di individuare un 

criterio di collegamento tra le modalità di esecuzione delle operazioni 

imprenditoriali e gli Stati impositori rappresentando, soltanto, una 

misura procedimentale agevolata per l’emersione dell’eventuale stabile 

organizzazione occulta. 

                                                 
35  Sono infatti sempre più numerosi gli istituti partecipativi di ispirazione consensuale che consentono, 

non tanto di impedire il contenzioso processuale, ma addirittura di prevenire l’accertamento da parte 

dell’autorità amministrativa, pervenendo ad una definizione della pretesa tributaria su base 

consensuale-bilaterale anziché autoritativa-unilaterale. È sufficiente pensare in proposito ad istituti a 

regime come l’adempimento collaborativo (cooperative compliance) di cui al D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 

128, nonché agli accordi preventivi domestici ex art. 31-ter del D.P.R. n. 600/1973. Essi si affiancano 

agli istituti propriamente deflativi del contenzioso, come l’accertamento con adesione, la mediazione 
e la conciliazione. 
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Infatti, i requisiti soggettivi ed oggettivi per l’accesso alla nuova 

procedura non sono “personalizzati” su misura delle sole multinazionali 

della digital economy e dunque non è a rigore corretto parlare di web 

tax per almeno due ordini di ragioni: non siamo in presenza di un tributo 

speciale per gli operatori web; e, in più, questa nuova procedura 

amministrativa non è nemmeno dedicata esclusivamente alle 

multinazionali del settore, essendo invece di generale accessibilità 

rispetto a tutti i gruppi multinazionali36. 

Si tratta dunque di un istituto destinato ad applicarsi a tutti i casi in 

cui un gruppo multinazionale, avente certe caratteristiche dimensionali, 

intenda procedere a disclosure quanto all’esistenza di una stabile 

organizzazione domestica. 

Per il momento, quindi, il Legislatore ha preferito rinunciare 

all’introduzione di un’imposta applicabile alle imprese digitali, 

prevedendo soltanto una disciplina sperimentale nel campo 

dell’accertamento (e comunque non limitata alle imprese digitali)37. 

1.4.2  Profili procedurali dell’istituto 

È importante rilevare, in primo luogo, come la procedura di cui 

all’art. 1-bis del D.L. n. 50 del 24 aprile 201738, rubricato “Procedura 

di cooperazione e collaborazione rafforzata”, sia stata impropriamente 

definita Web tax e ciò, in particolare, in quanto si tratta di una mera 

procedura volta a verificare l’esistenza di stabili organizzazioni sul 

territorio nazionale ai fini di una eventuale regolarizzazione. 

Ad una più profonda riflessione, può dunque concludersi che 

l’obiettivo della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata 

delineata dalla legge di conversione del Decreto n. 50/2017 consiste nel 

promuovere la certezza del diritto per le imprese ad attività 

internazionale aventi determinate caratteristiche, con specifico 

riferimento alla possibilità che, attraverso l’attività svolta nel territorio 

                                                 
36  In tal senso anche D. AVOLIO - L. IMPERATO, “Effetti premiali per la nuova voluntary della stabile 

organizzazione”, in Corr. Trib., n. 29/2017, pag. 2269. 
37  In tal senso circolare Assonime n. 21, 4 agosto 2017. 
38  Convertito con legge n. 96 del 21 giugno 2017. 
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dello Stato, possano configurarsi i presupposti perché si integri una 

stabile organizzazione in Italia39. 

L’obiettivo del nuovo istituto partecipativo è quindi duplice: per 

l’Amministrazione finanziaria, esso consiste nella celere 

intercettazione di fattispecie di stabile organizzazione occulta, 

assicurando dunque certezza alla pretesa e stabilità al prelievo, evitando 

il contenzioso; per il contribuente, la agevole definizione del debito 

d’imposta con profili di spiccata premialità sanzionatoria, evitando 

l’accertamento e il contenzioso.  

In particolare, con la procedura in esame è possibile avviare un 

confronto bilaterale con l’Amministrazione finanziaria che può 

raggiungere un livello di compliance così elevato da condurre alla 

definizione dell’obbligazione tramite accertamento con adesione. 

Il dato normativo si presenta, ad una attenta lettura, in alcuni 

passaggi eccessivamente generico, soprattutto laddove rinvia ad un 

Provvedimento attuativo dirigenziale senza specificare i criteri direttivi 

dell’intervento “normativo” secondario. 

Da un punto di vista soggettivo, possono aderire alla procedura 

prevista dall’art. 1-bis del D.L. n. 50/2017 i soggetti non residenti di cui 

all’art. 73, comma 1, lett. d), del T.U.I.R., che, congiuntamente, 

appartengono a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori 

ad 1 miliardo di euro all’anno, ed effettuano cessioni di beni o 

prestazioni di servizi in Italia per un ammontare superiore a 50 milioni 

di euro all’anno tramite delle subsidiary o stabili organizzazioni di 

carattere materiale o personale (comma 1)40. 

La norma contiene un riferimento all’appartenenza a “Gruppi 

multinazionali”, senza che tuttavia tale concetto abbia una propria 

autonoma definizione. In ogni caso, posto che i requisiti quantitativi di 

                                                 
39  Si ricorda che l’art. 162 T.U.I.R. stabilisce che l’espressione stabile organizzazione designa una sede 

fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività 
nel territorio dello Stato. L’espressione comprende, in particolare, una sede di direzione, una 

succursale, un ufficio. 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. 

40  In fase di prima attuazione, al regime di cooperative compliance possono partecipare i contribuenti che 

hanno ricavi o volume d’affari superiori ai dieci miliardi di euro. La soglia per partecipare al 

programma scende a un miliardo di euro per quelle realtà che hanno scelto di partecipare al “Progetto 

Pilota” sin dall’avvio. Non sono previste soglie, invece, per le imprese che intendono dare esecuzione 

alla risposta dell’Agenzia delle entrate, fornita a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti, 
ai sensi dell’art. 2, del D.Lgs. n. 147/2015 (cfr. C.M. n. 38/E del 16 settembre 2016). 
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accesso alla procedura fanno riferimento ai ricavi consolidati, è facile 

immaginare che in presenza di un bilancio consolidato estero non 

dovrebbero sorgere contestazioni in merito al perimetro del gruppo 

multinazionale. 

Tale procedura41 si articola in due fasi: 

 presentazione di apposita istanza all’Agenzia delle entrate per 

verificare se sussistono i presupposti per la configurazione di 

una stabile organizzazione onde poter accedere al regime 

dell’adempimento collaborativo di cui al Titolo III del D.Lgs. 5 

agosto 2015, n. 128. 

In altri termini, l’istanza per l’accesso alla procedura di 

cooperazione e collaborazione rafforzata rappresenta l’istanza 

per l’avvio dell’adempimento collaborativo di cui al D.Lgs. n. 

128/2015 che, come noto, è finalizzato a promuovere l’adozione 

di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate 

(cooperative compliance), basate sul reciproco affidamento tra 

l’Amministrazione finanziaria e le società di maggiori 

dimensioni, nonché di favorire nel comune interesse la 

prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia 

fiscale42. 

Per accedere al nuovo regime dell’adempimento collaborativo43 

è necessario che il contribuente sia dotato di un sistema di 

                                                 
41  Cfr. L. ROSSI - A. FICAI, “Web Tax, prime considerazioni”, in Boll. trib., n. 18/2017, pag. 1321; , G. 

Sepio - M. D’Orsogna, “La Web tax transitoria per le multinazionali digitali (e non solo)”, in il fisco, 
n. 31/2017; S. Cinieri, “La web tax transitoria mette in regola i debiti dei non residenti”, in Guida al 

diritto, n. 30 del 15 luglio 2017, pag. 68; S. Stefano, “Web tax transitoria: non per tutti”, in Pratica 

Fiscale e Professionale, n. 28/2017, pag. 41; G. Molinaro, “Norma ad hoc temporanea per la tassazione 
delle web company”, in Corr. Trib., n. 28/2017, pag. 2203; R. Braga, “Web tax italiana”, in La 

Settimana Fiscale, n. 33/2017, pag. 35; D. Avolio - L. Imperato, “Effetti premiali per la nuova 

voluntary della stabile organizzazione”, in Corr. Trib., n. 29/2017, pag. 2269; circolare Assonime n. 
21, 4 agosto 2017; Ufficio Parlamentare di Bilancio, “Interventi antielusione e imprese digitali: misure 

nella recente Manovrina”, in Flash n. 5 del 1° agosto 2017. 
42  L’adempimento collaborativo comporta l’assunzione di impegni sia per l’Agenzia sia per i contribuenti 

ammessi. Nel corso della procedura può essere sottoscritto un accordo di adempimento collaborativo, 

che disciplina il trattamento fiscale delle operazioni, o di un complesso di operazioni, ritenute 

strategiche dall’impresa. Il contenuto dell’accordo vincola le parti per il periodo di imposta nel corso 
del quale è stata definita la soluzione condivisa e per i periodi di imposta successivi, salvo mutamenti 

nelle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini della comune valutazione. Con il Provvedimento 

del 14 aprile 2016 l’Agenzia delle entrate ha adottato le disposizioni concernenti i requisiti di accesso 

al regime di adempimento collaborativo: si segnala che nell’ambito del Provvedimento è stato 

specificato che i contribuenti non residenti devono avere una stabile organizzazione in Italia. 
43  Con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 15 giugno 2016 è stato disciplinato 

l’interpello per i contribuenti che aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo: sono indicati 
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rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, 

ovvero del rischio di operare in violazione di norme o di princìpi 

tributari; 

 determinazione, all’esito (positivo) della fase di 

“interlocuzione” tra l’Amministrazione finanziaria e il 

contribuente interessato (cfr. comma 5) finalizzata alla 

individuazione delle caratteristiche di fatto, concrete, di 

svolgimento dell’attività in rapporto con l’esistenza o meno una 

stabile organizzazione materiale o personale, dei redditi44 ad 

essa attribuibili ed invio al contribuente un invito per un 

Accertamento con adesione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

5, comma 1, del D.Lgs. n. 218/1997, “al fine di definire, in 

contraddittorio con il contribuente, i debiti tributari della 

stabile organizzazione”45. 

1.4.3  Vantaggi in termini sanzionatori 

La procedura si perfeziona con il versamento, in un’unica soluzione, 

delle somme così determinate, a cui consegue il beneficio della 

riduzione delle sanzioni amministrative nella misura di un sesto; tale 

versamento deve essere effettuato in maniera integrale entro 20 giorni 

dall’atto di accertamento con adesione e non è rateizzabile46. 

                                                 
i termini e le modalità applicative attraverso le quali il contribuente può presentare l’istanza di 

interpello abbreviato, prima della scadenza dei termini previsti per l’assolvimento degli obblighi 

tributari. L’Agenzia delle entrate, con Provvedimento del 26 maggio 2017, ha emanato le disposizioni 
per l’attuazione del regime di adempimento collaborativo. 

44  La richiamata norma nulla dispone circa le modalità di determinazione del reddito, con la conseguenza 

che si deve dunque fare riferimento alle eventuali Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate 
fra Stati e agli artt. 152 e 162 del T.U.I.R. 

45  Sul punto, assume rilievo la circostanza in cui, all’esito del confronto non venga constatata la 

sussistenza di una stabile organizzazione in Italia del soggetto estero in rapporto alla necessaria 
formalizzazione di tale evenienza in atti amministrativi in linea con le previsioni di tutela della buona 

fede e di affidamento ex art. 10, comma 2. Della legge n. 212/2000. Cfr., in tal senso, C. Attardi, 

“Procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata nel panorama dei modelli attuativi”, in il fisco, 
n. 43 del 2017, pag. 1-4150. 

46  Il comma 6 prevede che in caso di estinzione dei debiti tributari della stabile organizzazione tramite 

conclusione dell’accertamento con adesione, le sanzioni amministrative applicabili a norma dell’art. 2, 
comma 5, del D.Lgs. n. 218/1997 sono ridotte alla metà. Pertanto, la sanzione passa dalla misura 

ordinaria di un terzo alla misura speciale di un sesto del minimo previsto dalla legge. Nondimeno, non 

può non osservarsi che, sotto il profilo letterale, il comma 6 rinvia, a rigore, alla modalità di estinzione 
dell’obbligazione tributaria in adesione nella sola forma del pagamento del dovuto in unica soluzione, 

giacché il richiamo normativo è soltanto all’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 218/1997, mentre la 

rateazione in adesione è prevista dall’art. 8, comma 2. In tal senso, cfr. G. SEPIO - M. D’ORSOGNA, 
“La web tax transitoria per le multinazionali digitali (e non)”, in il fisco, n. 31/2017, pag. 3020. 
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Sul piano dei profili di rilevanza penale, il comma 7 della norma in 

commento, prescrive una speciale causa di non punibilità per il delitto 

di omessa presentazione della dichiarazione ex art. 5 del D.Lgs. n. 

74/2000, in caso di estinzione del debito definito tramite accertamento 

con adesione di cui si è detto. 

Il successivo comma 9 impone poi all’Agenzia delle entrate di 

comunicare all’autorità giudiziaria competente, “entro trenta giorni 

dalla data di esecuzione dei versamenti”, l’avvenuta definizione dei 

debiti tributari della stabile organizzazione ai fini della causa di non 

punibilità citata; circostanza questa che, ad evidenza, impone 

comunque ai funzionari dell’Agenzia delle entrate, in ossequio al 

disposto di cui all’art. 331 c.p.p., di inoltrare alla competente Autorità 

giudiziaria, specifica informativa di reato per il reato di cui all’art. 5 del 

D.Lgs. n. 74/2000 che, in caso di riscontro della causa legale di non 

punibilità normativamente prevista, determinerà l’onere, in capo alla 

stessa A.G., all’esito di una specifica valutazione di merito47, di 

dichiararne la non punibilità48. 

Il comma 8 dell’art. 1-bis in commento si occupa della ipotesi di 

mancata sottoscrizione o mancato perfezionamento della procedura per 

omesso versamento entro i termini previsti, imponendo l’obbligo per 

l’Ufficio di notificare l’atto di accertamento, con imposte, sanzioni e 

interessi per intero, inderogabilmente “entro il 31 dicembre dell’anno 

successivo a quello di notificazione dell’invito o di redazione dell’atto 

di adesione”. 

A seguito del pagamento dei debiti tributari della stabile 

organizzazione, il contribuente può accedere al regime 

dell’adempimento collaborativo di cui al D.Lgs. n.128 del 5 agosto 

2015, senza dover rispettare i limiti di volume d’affari o di ricavi 

previsti per l’accesso a tale regime (comma 10)49. In sostanza, la legge 

consente che per le stabili organizzazioni in Italia che si trasformino da 

occulte a palesi per effetto della nuova procedura sia consentito 

                                                 
47  In tal senso si veda F. MANTOVANI, Diritto penale, Parte generale, CEDAM, Padova, 2001, pagg. 848 

e 849 il quale evidenzia che tali cause “sono applicabili solo dopo il previo accertamento della 

sussistenza del reato, in quanto il ‘premio incentivante’ della non punibilità per l’intervento riparatore 

non avrebbe altrimenti senso”. 
48  In questi termini anche D. AVOLIO - L. IMPERATO, “Effetti premiali per la nuova voluntary della stabile 

organizzazione”, in Corr. Trib., n. 29/2017, pag. 2269. 
49  Il regime è riservato ai contribuenti di maggiori dimensioni, che conseguono un volume di affari o di 

ricavi non inferiore a dieci miliardi di euro. 

http://home.ilfisco.it/perl/public_wkilogin.pl?OPERA=90;SSCKEY=1ed4d83909578711087873bd40505142-521;AUTH=10171bd33b3664bd603c84f7ce44dd46;REDIR=fol-new.pl%3Flog-ssckey%3D1ed4d83909578711087873bd40505142-521%3Blog-ckey%3D%252412639249%3Bcmd-search%3D1%3Baux-docjump%3D1%3Bqry-free.gf%3D%2523%257B%2520link%2520%257D%2523%2520%2521nofield%2528novalue%2529%2520%2526%2520%2528%2521%2528%2528classif%2528%2528nfo%2520%257C%2520nomarker%2529%2529%2529%2529%2520%2526%2520%2521%2528%2528nrecord%25280%2529%2529%2529%2520%2526%2520%2528id%2528%2522%252074%2522%2529%2529%2520%2526%2520%2528year%25282000%2529%2529%2520%2526%2520%2528typeleg%2528%2522Decreto%2520Legislativo%2522%2529%2529%2520%2526%2520%2528tip_doc%2528%2522Articolo%2522%2529%2529%2520%2526%2520%2528id_doc%2528%2522%25205%2522%2529%2529%2529%2520%2526%2520%2521classif%2528nfo%2529
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l’accesso alla cooperative compliance senza che debbano essere 

rispettati i requisiti dimensionali minimi previsti per quest’ultima. 

Il comma 11 del citato art. 1-bis prevede tuttavia alcune preclusioni 

per l’accesso alla procedura in esame, con riferimento all’eventualità 

che i predetti soggetti abbiano avuto formale conoscenza di accessi, 

ispezioni e verifiche o dell’inizio di qualunque attività di controllo 

amministrativo oppure dell’avvio di procedimenti penali, in merito 

all’eventuale configurazione di una stabile organizzazione. 

Le modalità di attuazione dell’art. 1-bis in commento, secondo 

quanto previsto dalla stessa disposizione, avrebbero dovuto essere 

definite (cfr. comma 13) con provvedimento del Direttore dell’Agenzia 

delle entrate, che ad oggi non è stato ancora emanato. 

1.4.4  Il rapporto con i nuovi accordi preventivi domestici di cui all’art. 

31-ter del D.P.R. n. 600/1973 

Con la disposizione in esame, il Legislatore si occupa anche di 

tracciare un legame rispetto ai nuovi accordi preventivi domestici di cui 

all’art. 31-ter del D.P.R. n. 600/1973. Infatti, il comma 12 della stessa 

stabilisce che rimane comunque ferma la facoltà di richiedere 

all’Amministrazione finanziaria la valutazione preventiva della 

sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile 

organizzazione in Italia ai sensi della complementare procedura di cui 

alla lett. c) del comma 1 dell’art. 31-ter del D.P.R. n. 600/1973. 

Gli accordi preventivi ex art. 31-ter, in sostanza, vincolano le parti 

per il periodo nel corso del quale essi sono stipulati e per i quattro 

periodi d’imposta successivi, salvo mutamenti delle circostanze di fatto 

e di diritto con la differenza che gli stessi consentono il riscontro 

preventivo della sussistenza o meno dei requisiti di esistenza di una 

stabile organizzazione, non l’emersione ex post.  

Peraltro, nel caso in cui gli accordi preventivi siano stipulati in 

recepimento di accordi conclusi con le autorità estere ai sensi delle 

Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, gli stessi 

producono effetti anche a decorrere dai periodi d’imposta precedenti 
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purché non anteriori al periodo d’imposta in corso alla data di 

presentazione dell’istanza da parte del contribuente50. 

Di contro, la procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata 

ha la finalità di consentire la definizione con adesione delle possibili 

contestazioni per stabile organizzazione occulta per i periodi d’imposta 

per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni e 

quindi rispetto ai quali la violazione di omessa presentazione della 

dichiarazione della stabile organizzazione è già tecnicamente 

commessa. 

In definitiva, si può rilevare che l’introduzione della procedura di 

cooperazione e collaborazione rafforzata si pone a completamento del 

percorso di incentivazione della compliance avviato dal Legislatore con 

gli accordi preventivi domestici, consentendo ai soggetti interessati, 

non soltanto di avviare le premesse per definire consensualmente il 

presente e il futuro, ma anche di regolarizzare il passato tramite 

condizioni particolarmente vantaggiose. 

1.4.5  Criticità della Procedura di cooperazione e collaborazione 

rafforzata 

Il dato più importante che assume evidenza nell’ambito del contesto 

esaminato è quello connesso alla comunque apprezzabile intenzione del 

Legislatore di garantire certezza del diritto nella misura in cui gli 

investitori internazionali, tramite questa procedura di colloquio 

anticipato, possono delimitare il perimetro delle eventuali 

responsabilità connesse al rischio di contestazioni in ordine alla 

sussistenza di una stabile organizzazione domestica. 

Tuttavia, pur considerando che questa norma rappresenta un 

intervento non definitivo, ma “transitorio”, per risolvere il problema 

della Digital economy, essa appare connotata da molteplici profili di 

criticità che, peraltro, sono i medesimi profili di criticità che hanno 

caratterizzato il tema principale del presente lavoro, quello della 

“Tassazione nell’era digitale”. 

                                                 
50  Qualora poi le circostanze di fatto e di diritto alla base dell’accordo ricorrano per uno o più dei periodi 

d’imposta precedenti alla stipula dell’accordo, ma non anteriori a quello in corso alla data di 

presentazione dell’istanza, relativamente a tali periodi è concessa la facoltà al contribuente di far valere 

retroattivamente l’accordo, eventualmente avvalendosi anche del ravvedimento operoso o della 
dichiarazione integrativa, sempre senza applicazione di sanzioni. 
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La disposizione esaminata ammette la regolarizzazione, peraltro 

solo su base volontaria, di stabili organizzazioni di soggetti esteri di 

rilevanti dimensioni presupponendo, quindi, l’esistenza di una stabile 

organizzazione, concetto che, come visto, è ormai inidoneo ad attrarre 

ad imposizione i redditi derivanti da attività digitali51. 

Altro dato di rilievo consiste nella evidente limitazione applicativa 

della norma, dal momento che la procedura esaminata rivolgendosi alle 

imprese che hanno in Italia una stabile organizzazione non appare, 

quindi, assolutamente idonea ad intercettare fiscalmente i servizi 

completamente dematerializzati, prestati dall’estero, che negli ultimi 

anni, come noto, hanno assunto dimensioni economiche significative52. 

In tale ottica, appaiono non comprensibili i significativi requisiti 

applicativi previsti per l’accesso alla procedura che, si ritiene, ben 

poteva essere estesa a tutti i contribuenti esteri che intendevano 

regolarizzare la propria posizione. 

A ridurre notevolmente l’interesse verso l’istituto in esame, 

contribuiscono, poi, una serie di circostanze e, segnatamente: 

 prima fra tutte l’impossibilità, nonostante la procedura si 

concluda tramite accertamento con adesione, di pagamento 

rateale dei debiti pregressi e delle sanzioni dovute dalla stabile 

organizzazione, cosa che, di contro, ai sensi dell’art. 8, comma 

2, del D.Lgs. n. 218 del 19 giugno 1997, risulta attuabile per 

l’accertamento con adesione53; 

 ma anche l’impossibilità, per il contribuente di prevedere ex ante 

se l’Agenzia delle entrate riterrà esistente o meno una stabile 

organizzazione e quale sarà la determinazione dei redditi 

attribuibili con la conseguenza che il contribuente, in caso di 

disaccordo, si troverebbe nella condizione di aver fornito dati ed 

                                                 
51  Basti ricordare in proposito che, in una recente sentenza, il Tribunale amministrativo di Parigi ha 

stabilito che il modello di business implementato da Google in Francia non è tassabile nel Paese per la 

mancanza di una sede fissa. Tribunal Administratif de Paris, sent. n. 1505113/1-1 del 12 luglio 2017. 

In particolare, il Fisco francese aveva contestato la presenza di una stabile organizzazione personale 
occulta, che avrebbe agito quale dependent agent per conto di Google Ireland. Il Tribunale ha però 

basato la propria decisione sulla scarsa presenza fisica della società in Francia; il concetto di stabile 

organizzazione, come rilevano i giudici parigini, è ancorato alla presenza di mezzi umani e tecnici, 
cosa che è sovente marginale o assente per le imprese immateriali. Vedi A. Tomassini, “Sulla web tax 

serve una risposta internazionale”, in Il Sole - 24 Ore del 14 luglio 2017. 
52  Come noto, tutte le forme più interessanti di moderna digital economy sono tranquillamente esperibili 

senza ricorrere ad assetti materiali o personali in grado di integrare il presupposto di esistenza di una 

stabile organizzazione. 
53  Dove, come noto, è prevista la possibilità di rateizzare fino a 4 anni le somme dovute per importi 

rilevanti. 
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elementi critici all’Amministrazione finanziaria che, peraltro, 

beneficerebbe di un maggior termine per l’accertamento di ogni 

eventuale illecito fiscale della specie; 

 come pure, l’inibizione all’accesso alla procedura in caso di 

formale conoscenza dell’avvio di qualsiasi attività ispettiva 

amministrativa o penale, circostanza questa che si pone in netta 

contrapposizione rispetto alla nuova linea adottata dal 

Legislatore fiscale e dalla stessa Amministrazione finanziaria 

come accade, ad esempio, per il nuovo Ravvedimento operoso 

che, come noto, può essere utilizzato senza alcuna preclusione; 

 ma anche, infine, la circostanza  che il pagamento dei debiti 

tributari della stabile organizzazione opera come causa di non 

punibilità per il solo reato di omessa dichiarazione di cui all’art. 

5 del D.Lgs. n. 74 del 2000 lasciando aperto, quindi, il campo ai 

pericoli profili di responsabilità connessi ai reati di riciclaggio 

ed autoriciclaggio54. 

2. PROPOSTE LEGISLATIVE FINALIZZATE, DA ULTIMO, 

ALL’INTRODUZIONE DELLA C.D. WEB TAX 

2.1  INTRODUZIONE 

Abbiamo rilevato più volte come il mondo di internet corra troppo 

in fretta e senza confini (la stessa definizione di economia digitale è 

incerta, vista la sua “espansione” anche ad attività tradizionali) e le 

regole fiscali, ancorate a criteri di territorialità e fisicità che si fa fatica 

ad abbandonare, non siano in grado di stare al passo. 

Si sviluppano, peraltro, forme di business immateriali, multiformi, 

ardui da monitorare, come dimostrano anche le difficoltà applicative 

delle nuove disposizioni in materia di IVA digitale, che prevedono 

l’applicazione dell’imposta nel Paese del consumatore. 

La dimensione internazionale connaturata alla rete impone che se si 

vuole riscrivere il sistema di tassazione occorre farlo su base 

                                                 
54  Previsti da art. 648-bis e 648-ter del Codice penale. In tal senso L. ROSSI - A. FICAI, “Web Tax, prime 

considerazioni”, in Boll. trib., n. 18/2017, pag. 1321. 
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convenzionale o, quanto meno, comunitaria, altrimenti si rischiano 

iniziative approssimative e discriminatorie. 

L’OCSE, nell’ambito del progetto BEPS, ha dedicato l’Action one 

a queste problematiche, escludendo tuttavia l’introduzione di regole ad 

hoc per le imprese digitali, principalmente al fine di evitare di 

differenziare la disciplina nella considerazione che l’intera economia 

sta diventando prevalentemente digitale55.  

In tal senso, si è proposto di creare un nuovo criterio di 

collegamento, diverso dalla stabile organizzazione, basato sulla c.d. 

presenza economica significativa nel territorio (Significant economic 

presence)56. 

Nell’Action one sono menzionate altre possibili soluzioni alla 

tassazione dell’economia digitale, tra le quali l’introduzione di una 

Withholding tax o di un Equalisation levy. Nello stesso documento, 

tuttavia, si afferma che nessuna di queste alternative dovrebbe essere 

messa in pratica allo stato attuale, in quanto l’implementazione delle 

altre azioni BEPS dovrebbe avere conseguenze anche sull’economia 

digitale57. 

L’OCSE prevede di pubblicare un Interim Report sul tema entro il 

2018 e un Final Report entro il 2020. Nel frattempo, è stata indetta una 

consultazione pubblica per ricevere input riguardo a come risolvere i 

problemi dell’economia digitale58. 

A seguito del vertice di Tallinn, anche la Commissione europea ha 

preso consapevolezza che le riforme in materia di Digital economy 

devono essere effettuate a livello internazionale, operando un espresso 

riferimento al predetto Interim report che l’OCSE dovrebbe pubblicare 

nel prossimo anno. 

La Commissione evidenzia che la migliore soluzione rimane la 

creazione di una base imponibile comune consolidata per le imprese 

europee (CCCTB), che sarebbe in grado di intercettare i redditi 

provenienti da attività digitali. L’implementazione di tali soluzioni, 

però, risulta complicata e richiederà del tempo. 

                                                 
55  Le proposte presentate nel progetto BEPS non sono finalizzate a colpire in modo separato l’economia 

digitale, bensì le strutture tipiche delle multinazionali digitali che operano in questo settore - cfr. p. 142 

dell’Action one. 
56  BEPS, Action one, p. 107. 
57  BEPS, Action one, p. 148. 
58  OECD, Request for input on work regarding the tax challenges of the digitalised economy, del 22 

settembre 2017. 
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La Commissione europea sta da tempo valutando la possibilità di 

introdurre un metodo di tassazione unificato per le imprese residenti 

negli Stati Membri e recentemente sono state aggiunte nel relativo 

Progetto di Relazione norme ad hoc per le Web company. 

In particolare, si propone di utilizzare, tra gli altri fattori, i ricavi 

derivanti dallo sfruttamento dei dati digitali per determinare una base 

imponibile comune consolidata per l’imposta delle società europee59. 

2.2  LE MODIFICHE ALLA NOZIONE DI STABILE ORGANIZZAZIONE (ART. 1, 

COMMA 1010, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205) 

A gennaio 2017, come noto, la Task Force on the Digital Economy 

(TFDE) dell’OCSE ha ricevuto mandato a individuare una soluzione 

alla tassazione dell’economia digitale. Da tale data, le pressioni 

internazionali si sono intensificate, specialmente da parte dei maggiori 

Paesi europei tra i quali l’Italia, che ha recentemente optato per una web 

tax nazionale. Forti aspettative sull’Interim report che la TFDE 

pubblicherà il prossimo aprile sono state più volte espresse dai Ministri 

delle Finanze del G20 e la Commissione europea ha dichiarato 

l’intenzione di agire in via autonoma se non sarà raggiunta una 

soluzione condivisa a livello OCSE. 

Le alternative al vaglio comprendono ipotesi di riforma radicale 

delle attuali regole di tassazione internazionale, quali l’introduzione di 

una stabile organizzazione digitale o il passaggio a sistemi destination 

based. Molti Paesi sostengono intanto l’adozione di misure più 

immediate, c.d. short-term, le cui ipotesi finora proposte, tuttavia, 

necessitano approfondimenti sulla compatibilità con i trattati contro le 

doppie imposizioni, con quelli sul commercio internazionale e con la 

normativa comunitaria. 

Tra le long-term solutions per una riforma più omnicomprensiva 

della tassazione societaria internazionale al vaglio della Task Force on 

the Digital Economy (TFDE) dell’OCSE, la proposta più accreditata 

                                                 
59  La base comune consolidata per l’imposta sulle società (CCCTB) sarebbe calcolata su fattori 

considerati determinanti, quali fatturato, attività e lavoro; a questi si vorrebbe aggiungere la raccolta e 

sfruttamento di dati per finalità commerciali, come previsto nel “Progetto di relazione sulla proposta 

di Direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle 
società” del 13 luglio 2017. 
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sembra essere quella che affiancherebbe alla stabile organizzazione 

tradizionale una stabile organizzazione digitale sulla base di una 

presenza economica significativa60. 

In tale ottica, la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, al comma 1010, 

introduce importanti modifiche al concetto di stabile organizzazione in 

attuazione dell’Action seven del progetto BEPS senza toccare 

specificamente la tematica. 

Nel merito viene introdotta, al comma 2 dell’art. 162 T.U.I.R., la 

lettera f-bis, in base alla quale, potrà configurare una stabile 

organizzazione: “una significativa e continuativa presenza economica 

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

una sua consistenza fisica nel territorio stesso”. 

La disposizione richiama il concetto di presenza economica 

significativa di matrice OCSE, che ruota attorno al fatturato e al numero 

dei clienti presenti in un determinato Paese e sembra rivestire una 

valenza antielusiva. 

Ai fini tuttavia dell’effettivo utilizzo di tale novella nel mondo 

dell’economia digitale occorrerà vedere il pieno recepimento dei BEPS 

e di tali concetti nelle (prevalenti) disposizioni convenzionali. 

L’estensione del concetto di stabile organizzazione tuttavia non 

sarebbe sufficiente, rendendosi necessario anche un adeguamento delle 

regole di attribuzione dei profitti al contesto digitale che potrebbe anche 

discostarsi dal separate entity approach cui si informano le attuali regole 

di transfer pricing. 

2.3  LA WEB TAX SULLE TRANSAZIONI DIGITALI (ART. 1, COMMA 1011 E SS., 

DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205) 

L’art. 1, comma 1011 e ss., della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, 

a partire dal 2019, aveva introdotto nel nostro ordinamento un’imposta 

                                                 
60  Esistono molti autori favorevoli alla stabile organizzazione digitale; tra gli altri P. Hongler &amp; P. 

Pistone, “Blueprints for a New PE Nexus to Tax Business Income in the Era of the Digital Economy”, 

in WU International Taxation Research Paper Series, n. 15/2015, per una prima analisi sulle 
opportunità di individuare un nuovo nesso per la stabile organizzazione, Y. Brauner &amp; P. Pistone, 

“Adapting Current International Taxation to New Business Models: Two Proposals for the European 

Union”, in 71 Bull. Intl. Taxn. 12 (2017), Journals IBFD, che suggeriscono l’introduzione della stabile 
organizzazione virtuale insieme ad un sistema diffuso di ritenute; sullo strumento della ritenuta per la 

tassazione dell’economia digitale: A. Baéz Moreno &amp; Y. Brauner, Withholding Taxes in the 

Service of BEPS Action 1: Address the Tax Challenges of the Digital Economy, White Papers IBFD, 
2015, pag. 4. 
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sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate 

tramite mezzi elettronici e rese nei confronti di soggetti residenti 

“sostituti di imposta” ex art. 23, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 

(sebbene con alcune esclusioni), nonché delle stabili organizzazioni di 

soggetti non residenti situate nel territorio dello Stato. 

Sulla scorta della formulazione della norma sarebbero state escluse 

dall’ambito di applicazione della neo introdotta web tax le transazioni 

digitali rese nei confronti dei “privati” (B2C), non costituendo questi 

ultimi dei “sostituti d’imposta”, giusta la disciplina recata all’art. 23, 

comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, citato. 

Sarebbero, altresì, espressamente state escluse dal regime della web 

tax le prestazioni rese nei confronti dei c.d. contribuenti minimi61, dei 

soggetti in regime di vantaggio per “imprenditoria giovanile” e i 

“lavoratori in mobilità”62. 

La norma faceva riferimento al soggetto “residente o non residente”, 

che avesse effettuato nel corso di un anno solare un numero 

complessivo di transazioni digitali superiori a 3.000 unità. Su queste 

basi, la norma ha trovato quindi applicazione anche nei confronti dei 

soggetti residenti in Italia, indipendentemente dalla forma giuridica 

rivestita, purché avessero posto in essere transazioni digitali superiori 

alla soglia prevista dal Legislatore. 

La “territorialità” del tributo sarebbe stata, sulla scorta del 

successivo comma 1013, individuata in funzione del committente del 

servizio e non del prestatore dello stesso, indipendentemente dal luogo 

di conclusione della transazione. 

Proprio in relazione a questo ultimo profilo, già l’Ufficio 

parlamentare di bilancio, con un Comunicato stampa del 29 dicembre 

2017, aveva sollevato talune criticità in relazione alle società residenti 

che, alla luce delle nuove disposizioni, si sarebbero trovate a dover 

pagare un tributo assimilabile, per certi aspetti, all’IVA, con tutto ciò 

che ne sarebbe potuto conseguire in termini di eventuali censure 

comunitarie, quale “duplicato” di tale imposta e nella considerazione, 

inoltre, che tale tributo si aggiungerebbe all’ordinaria tassazione diretta, 

senza la concessione di alcun credito d’imposta, come inizialmente 

previsto. 

                                                 
61  Come definiti dall’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
62  Vgs. art. 27, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111. 
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In aggiunta, l’Ufficio parlamentare aveva anche sottolineato come 

tale web tax “potrebbe determinare uno svantaggio competitivo delle 

imprese residenti sia rispetto al mercato tradizionale interno sia 

rispetto al mercato internazionale. Infatti i ricavi delle imprese digitali 

residenti sono sottoposti non solo al nuovo tributo, ma anche alle altre 

imposte dirette con le aliquote vigenti in Italia, con un onere di imposta 

effettivo più elevato. Al contrario, per le multinazionali non residenti il 

nuovo tributo potrebbe assolvere definitivamente agli obblighi tributari 

in Italia continuando a pagare aliquote di imposta irrisorie nei Paesi a 

fiscalità privilegiata. Inoltre, le grandi multinazionali non residenti, 

avendo un potere di mercato assai maggiore delle imprese italiane, 

potrebbero operare più facilmente una traslazione del tributo sui prezzi 

dei servizi, senza ridurre la loro competitività. D’altra parte, il livello 

relativamente contenuto dell’aliquota di imposta sembra costituire un 

compromesso tra la necessità di contrastare l’elusione fiscale e 

l’intento di non penalizzare eccessivamente le imprese residenti”. 

Quanto all’ambito oggettivo di applicazione della web tax, come 

detto, questa avrebbe dovuto trovare applicazione sulle transazioni 

digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi 

elettronici. L’individuazione di tali prestazioni di servizi è demandata 

ad un Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, che era da 

emanarsi entro il 30 aprile 2018 ma che non ha mai visto la luce. 

Il comma 1012 dell’art. 1 della Legge di bilancio in commento 

specificava, comunque, che si consideravano servizi prestati tramite 

mezzi elettronici quelli forniti attraverso internet o una rete elettronica 

e la cui natura rendesse la prestazione essenzialmente automatizzata, 

corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in 

assenza della tecnologia dell’informazione. 

La formulazione della norma ricalcava sostanzialmente63 quanto 

previsto all’art. 7, paragrafo 1, del Reg. IVA 282/2011 in materia di 

“commercio elettronico” come, pure, emergeva la definizione utilizzata  

fosse estesa64 e idonea a ricomprendere i servizi resi con reti di 

trasmissione elettronica, che in linea di prima approssimazione 

spazierebbero dalle reti mobili utilizzate per la telefonia, a quelle 

                                                 
63  In questo senso si veda pure G. Odetto, “La web tax”, in Le novità della Legge di bilancio 2018 e del 

D.L. collegato, Quaderni Eutekne, 2017, pag. 188. 
64  Così Confindustria, Nota di aggiornamento 10 gennaio 2018, cit., pag. 104. 
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impiegate per i servizi finanziari, a quelle per la trasmissione dei segnali 

radio-tv, ecc. 

Il tributo in parola si sarebbe dovuto applicare con aliquota del 3% 

sul valore della singola transazione, per tale dovendosi intendere il 

corrispettivo dovuto per la prestazione al netto dell’IVA, 

indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione. Questa 

avrebbe trovato applicazione nei confronti del soggetto prestatore, 

residente o non residente, che avesse effettuato un numero complessivo 

di transazioni superiore a 3.000 unità nell’arco di un anno solare. Data 

la formulazione della norma, tale soglia sarebbe dovuta essere calcolata 

con riferimento alle sole transazioni potenzialmente imponibili, 

effettuate cioè nei confronti di committenti sostituti d’imposta. 

Quanto alle modalità di prelievo, veniva previsto che fossero i 

committenti dei servizi a trattenere il tributo al momento del pagamento 

del corrispettivo, alla stregua di una ritenuta a titolo d’imposta, con 

obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori. I medesimi committenti 

avrebbero versato il tributo dovuto entro il 16 del mese successivo a 

quello del pagamento del corrispettivo. 

Con il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze si 

sarebbero dovuto stabilire le modalità applicative del tributo, ivi 

compresi gli obblighi dichiarativi e di versamento. Inoltre, con uno o 

più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate, dovevan 

essere individuate ulteriori modalità di attuazione della disciplina, 

entrambi i provvedimenti non sono mai stati emessi e la norma, che 

sarebbe dovuta entrare in vigore a partie dal 1° gennaio 2019 è stata 

abrogata dalla Legge 30 dicembre 2018, nr.145. 

2.4  LA WEB TAX SUI SERVIZI DIGITALI (ART.1 COMMA 35 E SS LEGGE 30 

DICEMBRE 2018, N.145) 

La legge di Bilancio 2019 cerca di dare risposta all’urgenza di 

sottoporre a tassazione l’economia digitale ed, anticipando i tempi della 

legiferazione europea, introduce la nuova imposta sui servizi digitali, la 

cd. web tax.  

La nuova imposta sui servizi digitali si inserisce all’interno della più 

ampia e complessa soluzione, peraltro ancora oggetto di definizione, 

che si intende dare al fenomeno a livello UE e che, nelle intenzioni del 
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legislatore comunitario, come abbiamo visto nei capitoli che precedono, 

dovrebbe a sua volta rappresentare solo una misura temporanea in attesa 

dell’introduzione del CCCTB e della ridefinizione del concetto di 

stabile organizzazione. 

Il legislatore ha di fatto preso come modello la Proposta di direttiva 

del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sui servizi digitali 

applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali - 

2018/0073 (CNS) modificando alcuni aspetti dell’imposta (esigibilità) 

e prevedendone altri non definiti nella proposta (regole procedurali) in 

ciò riproponendo alcuni elementi già contenuti nell’abrogata imposta 

sulle transazioni digitali (introdotta dalla Legge di Bilancio 2018) 

relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, che 

avrebbe dovuto applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2019 e di cui si è 

trattato nel paragrafo precedente.  

Di seguito, si illustrano le principali novità contenute nella nuova 

imposta digitale e analizzandone i presupposti di applicazione articolati 

su tre piani: piano soggettivo, piano oggettivo e piano «territoriale». Per 

quanto attiene invece alle disposizioni di attuazione e le modalità 

attuative, la legge rinvia, rispettivamente, a un decreto da emanare a 

cura del MEF entro quattro mesi dalla norma. di attuazione del Mef 

(entro quattro mesi) e a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia 

delle Entrate. 

Prima condizione, per l’applicazione della “nuova” web tax, risiede 

ora nell’esercizio dell’attività d’impresa; la seconda nel superamento, 

nel corso dell’anno solare, di una doppia soglia di ricavi. I soggetti 

passivi dell’imposta sono quindi tutti gli esercenti attività d'impresa, 

persone fisiche e giuridiche, indipendentemente dalla tipologia e dalla 

forma giuridica utilizzata, che, singolarmente o a livello di gruppo, nel 

corso di un anno solare realizzino congiuntamente:  

 un ammontare complessivo di ricavi, ovunque realizzati, non 

inferiore a 750 milioni di euro;  

 un ammontare di ricavi derivanti da “servizi digitali” realizzati 

nel territorio dello Stato, non inferiore a 5,5 milioni di euro.  

Dunque, se i requisiti sono soddisfatti, l’imposta colpisce sia le 

imprese non residenti che le residenti in Italia, indipendentemente dalla 

natura dei committenti, sono quindi tassabili sia i ricavi da prestazioni 

B2B che B2C. 



LA LEGISLAZIONE DOMESTICA 255 

L’imposta del tre per cento si applica sui ricavi derivanti dai servizi 

digitali declinabili nelle seguenti tre tipologie: 

 veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli 

utenti della medesima interfaccia;  

 messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale, che 

consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, 

anche al fine di facilitare la fornitura diretta e lo scambio diretto 

di beni o servizi, ad esempio, i servizi d’intermediazione della 

cosiddetta sharing economy ;  

 trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di 

un'interfaccia digitale. 

La base imponibile dell’imposta è rappresentata dai soli ricavi 

derivanti dalla fornitura di servizi digitali «localizzati» nel territorio 

dello Stato e sono assunti al lordo dei costi e al netto dell'imposta sul 

valore aggiunto e di altre imposte indirette. Non sono tassati i ricavi 

derivanti da servizi prestati a favore di società del gruppo (controllanti, 

controllate o soggette a controllo comune). L'imposta dovuta si ottiene 

applicando l'aliquota del 3 per cento all'ammontare dei ricavi tassabili 

realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre ed il versamento 

deve avvenire entro il mese successivo al trimestre di riferimento.  

È previsto l’obbligo di presentazione di una dichiarazione entro il 

quarto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta. Inoltre, nel 

caso di più società tenute al versamento dell’imposta appartenenti al 

medesimo gruppo, la legge prevede la possibilità di designare una sola 

società per l’assolvimento degli adempimenti. 

La norma contenuta nella Legge di Bilancio 2019 chiarisce il 

requisito territoriale. Un ricavo si considera, infatti, assoggettabile a 

tassazione, se l'utente è localizzato nel territorio dello Stato in detto 

periodo. L’utente è localizzato nel territorio dello Stato se:  

 la pubblicità on-line figura sul dispositivo dell'utente nel 

momento in cui il dispositivo è utilizzato nel territorio dello 

Stato in detto periodo d'imposta, per accedere a un'interfaccia 

digitale (servizio di veicolazione su un'interfaccia digitale di 

pubblicità mirata);  

 il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale che 

facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi 

direttamente tra gli utenti, l'utente utilizza un dispositivo nel 

territorio dello Stato in detto periodo d'imposta per accedere 
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all'interfaccia digitale e conclude un'operazione corrispondente 

su tale interfaccia in detto periodo d'imposta oppure il servizio 

comporta un'interfaccia digitale multilaterale di un tipo che non 

rientra nel caso precedente ma l'utente dispone di un conto per 

la totalità o una parte di tale periodo d'imposta, che gli consente 

di accedere all'interfaccia digitale e tale conto è stato aperto 

utilizzando un dispositivo nel territorio dello Stato (nel caso di 

un servizio di messa a disposizione di un'interfaccia digitale 

multilaterale, che consente agli utenti di essere in contatto e di 

interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta 

di beni o servizi);   

 i dati generati dall'utente che ha utilizzato un dispositivo nel 

territorio dello Stato per accedere a un'interfaccia digitale, nel 

corso di tale periodo d'imposta o di un periodo d'imposta 

precedente, sono trasmessi in detto periodo d'imposta (nel caso 

di un servizio di trasmissione di dati raccolti da utenti e generati 

dall'utilizzo di un'interfaccia digitale).  

Si precisa infine che entro il 1 maggio 2019 (entro quattro mesi 

dall’entrata in vigore della citata legge di Bilancio 2019), sarà un 

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il 

Ministro dello Sviluppo Economico, sentite l'Autorità per la garanzia 

nelle comunicazioni, l'Autorità garante per la protezione dei dati 

personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, che avrà il compito di stabilire 

le disposizioni di attuazione dell'imposta sui servizi digitali. 

2.5  CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Emerge allora con chiarezza l’esigenza di un’integrazione, per 

l’economia digitale, delle disposizioni interne e convenzionali sulla 

"produzione del reddito" in un determinato Paese, che delineino criteri 

di collegamento ulteriori, in grado di tutelare adeguatamente le potestà 

impositive dei vari Stati coinvolti similmente a quanto accade in tema 

di tassazione di dividendi, interessi e royalties, laddove l’imposizione 

domestica è giustificata senza bisogno di ricondurla alla presunta 

esistenza di una stabile organizzazione del percettore. 

Gli attuali sistemi impositivi, data la loro inadeguatezza e 

obsolescenza, necessitano di una riforma ampia e strutturale che tenga 
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conto delle nuove forme di produzione della ricchezza e della 

digitalizzazione che interessa tutte le attività produttive. Tale riforma 

non si può limitare al diritto internazionale tributario, ma deve 

necessariamente estendersi al diritto tributario domestico. 

Anche il Testo Unico delle imposte sui redditi (ispirato a principi di 

circa cinquant’anni fa, se non oltre), ormai manifesta tutta la sua 

anzianità e inadeguatezza. 

Serve, quindi, un radicale ripensamento generale nelle sedi 

competenti, anche tramite le preziose elaborazioni degli organismi 

internazionali, che vada nella direzione di introdurre strumenti 

sostanziali di tassazione tramite nuovi criteri di collegamento 

impositivo statuale, purtuttavia nel rispetto delle intangibili prerogative 

fiscali degli altri Stati nazionali interessati dalle operazioni. 

 





 

CAPITOLO VI 

L’IMPOSIZIONE DEI PROFITTI DELLE IMPRESE DIGITALI: 

PROFILI APPLICATIVI 

1. INTRODUZIONE 

Nel presente capitolo verrà dato conto delle più significative attività 

ispettive già esperite dall’Amministrazione Finanziaria (ovvero solo 

oggetto di studio, ai fini di una loro prossima conduzione) nei confronti 

di alcuni dei cosiddetti OTT (Over The Top), acronimo utilizzato per 

individuare le principali web companies operanti nel commercio 

elettronico a livello mondiale.  

Si tratta di iniziative investigative che, come sarà possibile 

apprezzare, corrono parallelamente (se non talvolta addirittura 

anticipano) le tematiche approfondite in seno al Progetto BEPS.  

In particolare, si fa riferimento al tentativo esperito da più 

multinazionali digitali di “sottostimare” o “frammentare” le funzioni 

effettivamente esercitate da una o più delle proprie local entities sul 

territorio nazionale, sicché l’attività svolta da ciascuna di esse risultasse 

qualificabile come meramente “preparatoria o ausiliaria” al business 

principale e, in quanto tale, inidonea a costituire un nexus sufficiente a 

segnare la propria presenza fiscale in Italia.  

Come pure sono state rilevate, prima ancora che fossero 

formalizzate nell’ambito della nominata progettualità OCSE, le 

modalità effettivamente utilizzate dalle multinazionali digitali ai fini di 

convertire i ricavi quivi prodotti in royalties, oggetto di un più agevole 

“drenaggio” verso Paesi a fiscalità “zero” attraverso strutturazioni 

societarie e architetture contrattuali “aggressive”.  

Nel contesto, inoltre, si darà conto di come l’Amministrazione 

finanziaria, ai fini di fronteggiare operatività e redditività delle 

multinazionali del web in pratica completamente esenti da tassazione, 

sia stata costretta a ricorrere a impianti concettuali e giuridici, per 

quanto noti, oramai risalenti. Il riferimento è alla “stabile 

organizzazione plurima” concepita nel caso “Philipp Morris”, nel 
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2002, quando le problematiche di tassazione connesse all’economia 

digitale erano ancora di là da venire.  

Da ultimo, è proposta una riflessione sulla configurabilità di una 

“stabile organizzazione materiale” in caso di implementazione sul 

territorio domestico di una rete di “server” da parte di multinazionali 

che abbiano ad oggetto la produzione e la distribuzione di contenuti 

digitali (c.d. Internet Content Provider).  

Si è consapevoli che la tematica in questione – che implica la nota 

distinzione voluta da giurisprudenza e letteratura tra hardware e 

software, tra la materialità del server e l’immaterialità del sito web – 

oggigiorno può apparire quasi “vintage”. Ci si augura, invece, se ne 

apprezzino le ragioni tecniche, che non si esclude possano 

rappresentare un nuovo “armamentario” dell’Amministrazione 

Finanziaria nella “crociata di giustizia tributaria” condotta nei 

confronti dei “giganti del web”.  

2. IL GRUPPO AMAZON  

Appare corretto che la disamina delle attività ispettive già esperite 

o suscettibili di approfondimento nel prossimo futuro dalla 

Amministrazione finanziaria cominci dal Gruppo Amazon. Quanto 

osservato vale, da un lato, perché la vicenda è stata lungamente 

attenzionata non soltanto dalla stampa specializzata, bensì anche da 

quella generalista; dall’altro deve apprezzarsi, in ragione del fatto che 

il modello di business emergente si pone a metà tra economia 

tradizionale e quella condotta in ambiente web, rappresentando, quindi, 

una visuale introduttiva al mondo digitale.  

L’aspetto forse più interessante dal punto di vista strettamente 

economico, quello che si è inteso evidenziare nelle sue inevitabili 

implicazioni fiscali, è come – nel passaggio all’economia della rete – 

funzioni che hanno da sempre rivestito importanza secondaria nelle 

dinamiche imprenditoriali (come quella relativi agli “acquisti”) si 

profilano oggi key factor dello specifico modello di business. Allo 

stesso tempo e specularmente, la rete sembra esercitare un ruolo 

evolutivo nei riguardi, ad esempio, della funzione commerciale o di 

marketing. Quest’ultima, in particolare, per le caratteristiche proprie 

delle vendite on-line, finisce per assumere sembianze particolari, 
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disegnando profili professionali inediti. Chi voglia comprendere 

appieno le dinamiche correnti non può prescindere dalla compiuta 

comprensione delle chiare tendenze qui soltanto accennate.    

2.1  IL GRUPPO AMAZON IN ITALIA E LA CONTRATTUALISTICA 

INFRAGRUPPO  

Il gruppo Amazon rientra nel ristretto novero dei cosiddetti OTT 

(Over The Top), acronimo utilizzato per individuare le principali web 

companies operanti nel commercio elettronico a livello mondiale. La 

capogruppo è Amazon.com Inc., società con sede a Seattle, costituita 

nel 1995 come libreria on line per il solo mercato U.S.A.. 

Il grande successo di Amazon, al pari di tutte le web companies, è 

dovuto al rapporto diretto che riesce a instaurare sia con i propri 

fornitori che con i consumatori finali, senza necessità di avvalersi, 

quanto a questi ultimi, di distributori o intermediari, utilizzando di 

converso avanzate tecnologie di profilatura del cliente e conseguente 

personalizzazione dell’offerta, nonché servizi di approvvigionamento e 

logistica altamente automatizzati.   

L’ambizione di Amazon è quella di essere un’azienda “client-

centric”, focalizzandosi su tre principali categorie di clienti: clienti 

finali, clienti venditori (“seller customers”) e clienti sviluppatori 

(“developer customers”). A tale scopo, la società ha sviluppato i 

sottonotati segmenti di business. 

 Retail, nell’ambito del quale rivende a clienti finali, persone 

fisiche e aziende, prodotti acquistati da fornitori, sia stranieri che 

locali (c.d. “Vendor”) secondo il modello c.d. “value chain” di 

cui al capitolo 2. Si rileva sin da subito che unicamente questo 

segmento è stato oggetto di contestazione nell’ambito 

dell’attività ispettiva qui rassegnata;  

 Marketplace, nell’ambito del quale venditori terzi (definiti 

anche “Merchant” o “Seller”) vendono propri prodotti sulla 

piattaforma Amazon, corrispondendo alla web company una fee 

secondo il modello di business c.d. “value network” già illustrato 

nel capitolo 2;  

 Amazon Web Services (AWS), nel cui ambito sono forniti a 

persone fisiche e aziende servizi informatici, quali, ad esempio, 
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l’archiviazione remota dei dati (c.d. cloud computing). In questo 

il modello di riferimento è quello del c.d. “value shop”. 

In un’ottica di espansione mondiale, a partire dal 2006 Amazon ha 

istituito il proprio headquarters europeo in Lussemburgo, che consta di 

Amazon EU S.àr.l., Amazon Services Europe S.àr.l. e Amazon Media 

EU S.àr.l., intestando loro la titolarità dei siti web nazionali e svolgendo 

da qui il coordinamento delle varie società/branch continentali.  

Avuto particolare riguardo a Amazon EU S.àr.l. (di seguito Amazon 

EU), la stessa:  

 gestisce direttamente il segmento Retail;  

 gestisce indirettamente quello Marketplace (per il tramite delle 

altre due lussemburghesi);  

 fornisce servizi di supporto a una società americana del gruppo 

deputata alla gestione del segmento AWS a livello mondiale. 

In Italia Amazon EU detiene il controllo totalitario – oltre che di una 

società di logistica1 e una di assistenza alla clientela2 – di Amazon Italia 

Services S.r.l. (di seguito Amazon ITA, oggetto dell’attività ispettiva da 

parte del Corpo). Di seguito una rappresentazione semplificata del 

Gruppo al 2015. 

 

 

                                                 
1  Amazon Italia Logistica S.r.l., che dispone di un magazzino/deposito di grandi dimensioni.  
2  Amazon Italia Customer Services S.r.l., già Buy Vip S.r.l., che si occupa dell’attività di assistenza al 

cliente attraverso un call center ubicato in Cagliari. 

 Il Gruppo Amazon invero opera sul territorio nazionale anche attraverso Amazon Web Services Italy 

S.r.l., già A100 Row Data Services Italy S.r.l., controllata al 100% dalla A100 ROW inc., società di 
diritto statunitense, la quale fornisce supporto ed assistenza ai servizi Web offerti da Amazon. 
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I rapporti tra Amazon EU ed Amazon ITA sono formalmente 

regolati da un “Services Agreement”, in forza del quale la local italiana 

si impegna a fornire alla controllante servizi di tipo amministrativo, di 

marketing e di assistenza, remunerati con la corresponsione di una 

commissione costituita da un importo pari ai costi maggiorato di una 

percentuale del 5%. 

Nell’istanza di ruling internazionale presentata nel 2011 

all’Amministrazione Finanziaria, veniva rappresentato che, in base a 

tale contratto, Amazon ITA avrebbe svolto attività meramente 

“ausiliarie e di supporto”, non avendo né il potere di negoziare in 

maniera indipendente termini vincolanti, né il potere di stipulare tali 

contratti in nome e per conto di Amazon EU. In sostanza, sarebbe stata 

Amazon EU a individuare i fornitori e a negoziare con questi l’acquisto 

dei prodotti, rivenduti poi direttamente dalla società lussemburghese 

alla clientela italiana.   

2.2  LA REALTÀ EMERSA  

Dalla disamina della documentazione extracontabile e della 

corrispondenza telematica acquisita all’attività ispettiva, è emersa la 

reale operatività del personale impiegato formalmente presso Amazon 

ITA.  

Più in dettaglio, in seno alla società sono risultati funzionare una 

serie di team dedicati allo sviluppo e alla conduzione del segmento 

Retail, come di seguito specificati:  

 Vendor Manager, che si occupano di individuare i fornitori di 

prodotti ritenuti interessanti per la clientela nazionale e di 

assistere loro nell’utilizzo delle procedure di acquisto di 

Amazon EU; 

 Site Merchandiser, i quali accertano che i prodotti vengano 

collocati correttamente sul sito amazon.it dai fornitori; 

 Instock Manager, che coadiuvano i fornitori nell’integrazione 

dei loro sistemi con quelli di Amazon e monitorano i livelli del 

magazzino; 

 3P Manager, che individuano i potenziali Merchant/clienti 

interessati alla vendita dei loro prodotti sul sito web italiano. 



LA TASSAZIONE DELLA DIGITAL ECONOMY - SECONDA EDIZIONE 264 

Al di là della nomenclatura delineata, la realtà operativa emersa è 

che i team in questione svolgevano tutta una serie di attività esorbitanti 

rispetto a quanto convenuto contrattualmente, di seguito riportate per 

via schematica.  

In primo luogo, i dipendenti italiani esercitavano autonomamente 

la funzione di approvvigionamento dei prodotti, consistente, oltre che 

nelle relative ricerche di mercato, nella selezione e nel contatto con i 

fornitori nonché – soprattutto – nella negoziazione delle condizioni 

commerciali di acquisto della merce da parte della capogruppo 

lussemburghese.  

Inoltre, era appannaggio del management italiano la funzione c.d. 

merchandising, relativa al controllo degli spazi e del posizionamento in 

vetrina (online) di determinati prodotti, in guisa da dare loro una 

maggiore visibilità rispetto ad altri commercializzati nel medesimo 

contesto digitale, funzione – con ogni evidenza – di assoluta importanza 

per lo specifico modello di business.  

Per conto della controllante, inoltre, venivano proposti e venduti ai 

fornitori delle merci servizi connessi alla commercializzazione dei loro 

articoli, da individuarsi, in via esemplificativa, nel posizionamento di 

questi in una sezione contrassegnata da una significativa scontistica 

(“Outlet”), nella loro consegna con una tempistica ridotta (c.d. servizio 

“Prime”), nella loro promozione attraverso l’arricchimento delle note 

descrittive all’interno della pagina web. Era offerta, inoltre, la 

possibilità di dedicare una pagina intera a un determinato brand, di 

posizionare un banner sotto la barra di navigazione, di avviare azioni 

di cross-sell mirate sui clienti che avevano acquistato/visualizzato 

specifici prodotti (servizio c.d. di “Custom Mail”). 

Quanto alla gestione degli ordini, dei resi e dei pagamenti, infine, i 

c.d. Instock manager – piuttosto che limitarsi a coadiuvare i fornitori 

nell’integrazione dei loro sistemi con quelli di Amazon e a monitorare 

i relativi livelli del magazzino – conducevano in toto il rapporto, 

comprese le problematiche afferenti ai mancati pagamenti ed ai 

conseguenti blocchi di forniture. 

È dirimente rilevare che nella conduzione delle sopra enunciate 

attività e funzioni, nella definizione dei relativi accordi contrattuali, 

l’autonomia decisionale dei dipendenti di Amazon ITA era piena, 

limitandosi Amazon EU a ratificare quanto deciso a questa sede. 
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Del resto, nel carteggio acquisito ricorrevano pure gli obiettivi di 

sviluppo del business nazionale conferiti annualmente dalla 

controllante ad Amazon ITA, misuratori di performance del tutto 

incompatibili con le supposte attività ausiliarie svolte da quest’ultima, 

invero almeno in parte vera e propria divisione della società 

lussemburghese.  

Basti osservare che le attività sopra riportate ad oggi continuano ad 

essere svolte perlopiù dallo stesso management dell’epoca, tuttavia ora 

in forza alla stabile organizzazione di Amazon EU, dichiarata in Italia 

successivamente all’apertura dell’attività ispettiva in commento. 

2.3  CONSIDERAZIONI GIURIDICHE: LA S.O. MATERIALE DI AMAZON EU 

La realtà emersa nel corso dell’attività ispettiva, in definitiva, ha 

fatto emergere la preesistenza presso gli uffici milanesi di Amazon ITA 

di una sede fissa di affari di Amazon EU, volta allo svolgimento di una 

serie di attività che, nel loro complesso e nella loro sistematica 

interconnessione, rappresentano l’intero ciclo economico del business 

del segmento Retail svolto in Italia dalla lussemburghese. 

È stato dimostrato, cioè, come l’attività svolta dalla struttura 

italiana abbia riprodotto in modo completo il modello organizzativo 

della società lussemburghese, rappresentando quindi una “functionally 

separate entity”, ossia un’impresa indipendente, distinta e separata 

dalla casa madre da cui promana. 

Nel contesto, tuttavia, non si può prescindere dall’assoluta 

particolarità insita nel commercio elettronico di cui Amazon è il 

principale player mondiale, ravvisabile nel diretto rapporto che viene a 

instaurarsi tra venditore e acquirente grazie alle apparecchiature 

informatiche collegate alla rete internet.  

A tale contiguità tra azienda e cliente consegue, dal punto di vista 

concettuale – e forse a carattere trasversale per il modello di business 

divenuto oramai tipico delle web companies – l’abbandono della 

tradizionale funzione commerciale, intesa come rete di venditori sul 

territorio. Da un lato, cioè, i venditori sono sostituiti da inedite figure 

professionali (come quella di Site Merchandiser), dall’altro, 

quantomeno nel caso oggetto di disamina, sono superati, per 

importanza, dalla funzione acquisiti.  
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Il purchasing finisce per rivelarsi cruciale in un mercato globale nel 

quale il prezzo al pubblico tende a quello di acquisto del venditore – 

condizione dettata da un’infinità di operatori tutti immediatamente 

accessibili dal cliente, che determina l’assottigliarsi del margine del 

venditore stesso – e la mossa vincente è quello di acquistare a prezzo 

inferiore.   

Risulta decisiva, cioè, per la conduzione dello specifico business, la 

definizione contrattuale con i fornitori di variabili quali la scontistica 

applicata in rapporto al volume degli acquisti, il riconoscimento di 

bonus commerciali in relazione al raggiungimento di determinate 

soglie, l’erogazione  di contributi marketing da parte del fornitore stesso 

ad Amazon per la realizzazione di campagne promozionali (ad esempio, 

con la creazione dei nominati banner pubblicitari e l’invio di 

newsletter), come pure l’integrazione dei sistemi di stoccaggio delle 

merci nonché, più tradizionalmente, i termini e le condizioni di 

pagamento e la determinazione delle politiche sui resi ed i relativi oneri. 

In merito proprio alla funzione acquisti, questa è storicamente 

ricompresa nella c.d. “negative list” di cui al paragrafo 4 dell’art. 5 del 

Modello OCSE e al comma 4 dell’art. 162 del T.U.I.R., ipotesi 

concrete, ancorché non tassative, nelle quali deve tendenzialmente 

escludersi che l’insediamento integri stabile organizzazione di un 

soggetto non residente, in quanto funzioni valutate come “preparatorie 

o ausiliare” al business principale.  

Una prospettiva del genere, tuttavia, mal si attaglia al Gruppo 

Amazon, dovendosi giungere ad osservare come, di converso, gli 

“acquisti” costituiscano senza dubbio funzione “core” dell’attività 

imprenditoriale.  

Il Commentario segnala che le “attività preparatorie o ausiliarie”, 

pur contribuendo alla produttività dell’impresa, sono ben lontane dalla 

materiale realizzazione di profitti, per cui sarebbe difficile individuare 

una quota di reddito attribuibile alle stesse attività.  

Per stabilire tale carattere ancillare, tuttavia – a prescindere dagli 

approfondimenti condotti in seno alla nota progettualità BEPS, che 

denunciano la rigidità e i limiti di una lettura dogmatica e frammentata 

dei passaggi in questione – lo stesso Commentario precisa che l’attività 

va valutata nel merito, verificando, cioè, se essa costituisca una parte 

essenziale o significativa dell’attività economica dell’impresa nel suo 

complesso.  
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Si tratta di una valutazione che deve tenere in conto un aspetto 

qualitativo (essenzialità), attinente alla natura dell’attività svolta, e un 

elemento di carattere quantitativo (significatività), relativo 

all’importanza dell’attività rispetto a quella dell’impresa nel suo 

complesso. 

Quanto all’essenzialità, nel mercato telematico – come già rilevato 

– le decisioni di acquisto hanno un valore strategico per il business 

aziendale, partecipando a pieno titolo alla determinazione 

dell’orientamento strategico dell’impresa e occupando una posizione 

centrale nella sua organizzazione. L’impresa di distribuzione, anche on 

line, afferma la sua identità economica e di mercato proprio a 

cominciare dalle scelte di acquisto, concretizzando attraverso tali scelte 

il proprio posizionamento in determinate fasce di mercato. La funzione 

acquisti, infatti, si trova al centro dei flussi informativi da e per il 

mercato e concorre alla fissazione degli obiettivi ed all’articolazione 

della strategia prescelta nelle decisioni di marketing, a partire 

dall’individuazione dei caratteri distintivi dell’assortimento, fino alla 

ricerca delle fonti di approvvigionamento ed al coordinamento della 

distribuzione fisica.  

I responsabili degli approvvigionamenti, inoltre, svolgono anche 

uno stretto controllo sui costi di acquisto, sul livello dei margini, sui 

costi delle rimanenze, sulla gestione delle promozioni. Tale complesso 

di funzioni, fra loro strettamente collegate, evidenzia che l’attività di 

acquisto non ha solo un ruolo strumentale nell’ambito 

dell’orientamento strategico al mercato, ma ne è essa stessa 

protagonista. 

Con riguardo, invece, alla significatività, non appare revocabile in 

dubbio il fatto che la funzione acquisti esercitata in Italia sia stata 

fondamentale per la conquista del mercato nazionale e per il 

conseguimento di consistenti margini di guadagno. Questi ultimi sono 

derivati dalla fattiva attività svolta, per conto di Amazon EU, dai 

Vendor Manager che operavano in seno Amazon ITA. Tutta l’attività 

di negoziazione da questi condotta con i fornitori, come sopra già 

delineata, seppur prodromica alla successiva vendita ad Amazon EU, è 

risultata fondamentale per la determinazione del prezzo di acquisto. 

Proprio spuntando prezzi migliori e condizioni commerciali di favore 

in esito a queste trattative, infatti, Amazon riesce a collocare beni sul 

mercato ad un livello fortemente competitivo rispetto alla concorrenza 
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tradizionale e ai più piccoli operatori dell’e-commerce. Ogni azione di 

riduzione dei costi di acquisto, cioè, ha un impatto diretto sul prezzo al 

pubblico – ancorché questo sia invero definito automaticamente da un 

algoritmo – e, pertanto, sull’utile dell’azienda. Gli acquisti, insomma, 

contribuiscono eccome alla profittabilità dell’azienda ed alla 

generazione di un vantaggio competitivo. 

2.4  DETERMINAZIONE DELLE ROYALTIES E DELLE RELATIVE RITENUTE IN 

CAPO ALLA S.O. 

Delineata la stabile organizzazione di Amazon EU in Italia, è stata 

valorizzata l’analisi della struttura societaria del Gruppo e del relativo 

Tax Planning, ai fini di valutare la possibilità di “intercettare” 

fiscalmente le royalties corrisposte dalla società lussemburghese – nella 

quota parte riferibile all’attività della rinvenuta branch italiana – alla 

sua controllante Amazon Europe Holding Technologies S.C.S. (in 

breve Amazon Holding EU), società avente sede comunque in 

Lussemburgo e, soprattutto, titolare dei diritti di sfruttamento in Europa 

della specifica proprietà intellettuale del Gruppo. 

Nell’intento di semplificare il contesto e renderlo meglio 

intellegibili, possono svolgersi i pochi sottonotati passaggi.  

Il Gruppo Amazon fonda la propria operatività e il proprio successo 

sul relativo marchio e sulla tecnologia insita, in primis, nella 

piattaforma digitale. Tutto lo sviluppo tecnologico è finanziato e gestito 

da una società statunitense del Gruppo, Amazon Technologies Inc., che 

ne detiene, pertanto, i diritti di sfruttamento.  

La società in questione ha concesso tali diritti, per il mercato 

europeo, alla nominata Amazon Holding EU.  

La holding lussemburghese ha concesso a sua volta lo sfruttamento 

degli intangibles in questione alle società operative sul continente, tra 

le quali Amazon EU, in cambio di royalties commisurate alle vendite 

effettuate nei rispettivi mercati.  

Atteso che è stato rilevato che Amazon EU ha occultato una stabile 

organizzazione di tipo materiale in Italia, deve valutarsi il trattamento 

fiscale delle royalties dalla stessa corrisposte ad Amazon Holding EU 

per la parte di vendite realizzate su questo territorio.  



L’IMPOSIZIONE DEI PROFITTI DELLE IMPRESE DIGITALI: PROFILI APPLICATIVI 269 

Posto quanto sopra a livello fattuale, deve darsi conto altrettanto 

sinteticamente della normativa di riferimento.  

Si rileva preliminarmente che nella cornice comunitaria è stato 

introdotto un sistema di imposizione di “interessi e canoni” comune a 

tutti gli Stati membri, volto a contrastare possibili casi di doppia 

imposizione3. Tale sistema, ricalcando in buona misura i principi già 

sanciti nelle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate secondo 

il modello OCSE, si fonda sull’adozione del principio di tassazione 

esclusiva nel luogo di residenza del percettore (effettivo). 

L’art. 26-quater, comma 4, lett. a) del DPR 600/73, nel definire i 

requisiti oggettivi di cui deve essere in possesso il soggetto beneficiario, 

in particolare richiede che: 

 i canoni corrisposti a soggetti non residenti siano assoggettati, in 

capo a questi ultimi, a una delle imposte elencate nell’allegato 

B; 

 le società non residenti (o le stabili organizzazioni di società non 

residenti) che ricevono il pagamento siano i beneficiari effettivi 

di tali redditi. 

Con riferimento al primo requisito, è sufficiente che i canoni non 

usufruiscano di particolari regimi di esenzione nello Stato del 

percettore, indipendentemente da qualsiasi valutazione quantitativa in 

ordine alla misura della tassazione applicata. 

In relazione alla qualifica del percettore di “beneficiario effettivo”, 

invece, questa si realizza quando la società riceve i pagamenti in qualità 

di soggetto finale e non di intermediario, quale agente, delegato o 

fiduciario di altro soggetto. In definitiva, si ritiene che la società rivesta 

la qualifica di beneficiario effettivo qualora abbia la titolarità, nonché 

la disponibilità, del reddito percepito. 

Per il caso in commento, dalle informazioni societarie raccolte, tra 

l’altro, nel documento della Commissione Europea C(2014) 7156 final 

– Brussels 07.10.2014, afferente all’avvio di un’indagine per illegittimi 

aiuti di stato concessi dal governo del Lussemburgo ad alcune 

multinazionali straniere, è emerso che Amazon EU Holding “è 

considerata un’entità trasparente ai fini fiscali lussemburghesi. Ciò 

significa che tutti i canoni ricevuti dagli accordi di licenza e gli 

                                                 
3  Direttiva 2003/49/CE, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e 

canoni fra società consociate di Stati membri diversi, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea L157 del 26 giugno 2003. 
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interessi ricevuti da prestiti infragruppo in linea di massima non sono 

imponibili in Lussemburgo, ma nel paese di residenza dei suoi azionisti 

(…). Comunque a causa di un disallineamento nella classificazione di 

SCS (trasparente o non trasparente secondo le regole del check-the-

box degli US) tra Lussemburgo e Stati Uniti, la tassazione degli 

azionisti in US può essere differita a tempo indeterminato a condizione 

che nessun profitto venga rimpatriato negli US”. 

Posto che la ricostruzione dei dati economico/finanziari aggregati 

delle società del Gruppo ha confermato il quadro sopra delineato, sono 

stati negati ad Amazon EU Holding i benefici dalla Direttiva n. 

2003/49/CE (c.d. “direttiva interessi e canoni”), in quanto non in 

possesso dei requisiti ivi previsti.  

Come pure, d’altro canto, è stato escluso che la stessa società 

potesse avvalersi della Convenzione contro le doppie imposizioni 

stipulata tra Italia e Lussemburgo, osservando il paragrafo 6.5 del 

commentario all’art. 1 che – alla stessa stregua – il beneficio in 

questione non compete alla “partnership che sia considerata 

fiscalmente trasparente nello Stato in cui è costituita”.  

Per quanto sopra, in conclusione, l’Amministrazione finanziaria ha 

proceduto ad imputare alla stabile organizzazione occulta di Amazon 

EU la mancata effettuazione della ritenuta sui flussi di royalties 

convogliati verso la holding lussemburghese. 

3. GOOGLE 

L’approfondimento ispettivo condotto nei confronti di Google, 

leader mondiale nella vendita di servizi di advertising su piattaforme 

digitali (“world wide web”), conduce ad esiti analoghi a quelli già 

riferiti sul conto di Amazon, posto che anche in questo caso è stata 

rilevata l’intenzionale sottostima dell’operatività di una local entity, 

della quale si accreditavano presso l’Amministrazione finanziaria la 

conduzione di poche e poco importanti funzioni.  

Prima di delineare assai sinteticamente come il business model del 

più utilizzato motore di ricerca al mondo sia stato effettivamente 

implementato sul territorio domestico (e come sia stato 

strumentalmente proposto dalla società interessata), si evidenzia che in 

questo caso assurge a ruolo di protagonista – piuttosto che la “funzione 
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acquisti” – quella “vendite”, peraltro ancorata ai parametri tradizionali 

di un rapporto diretto con il cliente e necessariamente condotto sul 

territorio, ancorché il prodotto promosso sia quello quanto mai attuale 

della pubblicità on-line.  

3.1  IL GRUPPO E LA CONTRATTUALISTICA INTERCOMPANY 

Il Gruppo Google è leader globale nella tecnologia atta a migliorare 

le modalità con cui le persone vengono connesse con le informazioni 

nel web e genera la quasi totalità delle proprie entrate tramite clienti 

inserzionisti che acquistano pubblicità su internet collegata ai servizi di 

ricerca di Google e ad altre funzionalità connesse (ad es. il canale 

YouTube). 

Google Inc.4 è stata costituita in California nel 1998 ed è stata 

successivamente re-incorporata in Delaware nel 2003; è la capogruppo 

mondiale del gruppo ed è quotata nel listino Nasdaq della Borsa di Wall 

Street (New York)5. 

Google è chiamata a gestire due distinte tipologie di clienti, gli 

utenti finali e gli inserzionisti. 

Per oltre il 90%, con dati di poco oscillanti nel corso degli anni, il 

Gruppo ha generato fatturato attraverso i programmi AdWords e 

AdSense, sostanzialmente volti a monetizzare la propria attività 

attraverso la pubblicità, come di seguito rispettivamente delineati. 

Introiti di molto inferiori sono ritratti da altre applicazioni informatiche 

liberamente accessibili agli internauti, come Youtube, Google Maps, 

Google Earth e Doubleclick. 

Nell’ambito del programma AdWords, condotto attraverso il proprio 

motore di ricerca, vengono offerti servizi di assistenza ai maggiori 

inserzionisti pubblicitari, i quali sono consigliati da personale 

specializzato nell’individuazione delle parole chiave rilevanti per il 

prodotto e/o segmento merceologico di volta in volta promosso. Inoltre, 

anche con l’ausilio di esperti del c.d. “mercato verticale” dei prodotti, 

vengono offerte indicazioni su come mirare a determinate categorie di 

                                                 
4  Avente sede in Amphitheatre Parkway, Mountain View (USA) – fonte Bureau Van Dijk. 
5 A seguito di una ristrutturazione interna, dall’ottobre 2015 Google Inc. è divenuta una controllata della 

holding Alphabet Inc.; il cambiamento ha avuto risvolti anche in Borsa ove le trattazioni avvengono 
con la nuova denominazione. 
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potenziali clienti, nonché su come gestire gli invii massivi di letters (ad 

esempio, nell’ambito di grandi campagne pubblicitarie).  

I profitti realizzati attraverso il programma AdWords vengono 

calcolati: 

 in parte in base al costo per click (CPC), sicché il cliente paga 

Google ogni volta che il suo annuncio viene cliccato da un 

utente; 

 in parte in base al costo per impression (CPI), essendo 

remunerata la semplice visualizzazione dell’annuncio su di un 

sito web di Google o su di un sito partner di Google. 

Il livello di realizzazione dei ricavi di Google è alquanto incerto, 

non dipendendo esclusivamente né dall’attitudine alla vendita 

evidenziata, né dai mezzi commerciali usati. Più esattamente, il volume 

d’affari generato dipende principalmente dalla scelta dell’utente (clic o 

visualizzazione dell’annuncio) e dalla promozione fatta dall’acquirente 

dello spazio pubblicitario.  

Più in generale, può dirsi che la ricerca di profitti si fonda su un 

modello secondo cui:  

 l’aumento del traffico web e del targeting pubblicitario 

producono un incremento dei siti paganti e, così, del costo della 

pubblicità on line; 

 risultati di ricerca più pertinenti, insieme agli annunci 

pubblicitari correlati con gli obiettivi di ricerca, creano di 

conseguenza un aumento del numero di clic “a pagamento”.  

In sostanza, la crescita degli utili di Google è dovuta principalmente 

all’incremento del traffico e al miglior targeting delle inserzioni 

pubblicitarie, grazie alla tecnologia del programma utilizzato, piuttosto 

che alle strategie di vendita e marketing adottate dal gruppo.  

A tal proposito, il programma AdWords è basato sul sistema 

dell’offerta più vantaggiosa: gli inserzionisti creano il loro annuncio, 

effettuano delle aste sulle parole chiave più pertinenti e così fissano 

giornalmente l’importo dei loro acquisti. 

Ne deriva che, quando un potenziale utente esegue una ricerca, tutti 

gli annunci legati a quella parola chiave sono messi in competizione. 

La comparsa e la posizione di un annuncio sono il risultato di un 

equilibrio all’interno della gara tra l’inserzionista e altri fattori (per 

esempio il “Tasso di clic”), che determinano la pertinenza di una 
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pubblicità con la ricerca iniziale. I vantaggi che ne conseguono 

consistono, rispettivamente: 

 per l’utente, nella visualizzazione delle pubblicità che sono più 

attinenti agli scopi e all’oggetto della ricerca; 

 per l’inserzionista, nella possibilità di colpire precisamente i 

target individuati nell’investimento iniziale, nonché di 

quantificare l’efficacia e la resa della campagna pubblicitaria in 

relazione al numero di clic. 

Il programma AdSense, invece, lavora con i siti web di altri editori 

affiliati, permettendo a questi di diffondere, per un corrispettivo, 

annunci di AdWords selezionati in relazione ai risultati delle ricerche o 

al contenuto delle pagine visualizzate. Grazie ad AdSense, gli editors 

del sito possono trarre profitto e Google estendere il campo di 

diffusione dei propri annunci.  

Quanto all’approccio osservato da Google nei confronti della 

propria clientela, è possibile dire che gli inserzionisti, quantomeno sul 

mercato italiano, si dividono in clienti OSO (Online Sale Organization) 

e in clienti DSO (Direct Sale Organization). 

Tra i primi vi rientrano coloro i quali fanno il proprio investimento 

individualmente, creano l’annuncio, determinano da soli gli utenti, 

lanciano e dirigono la campagna pubblicitaria autonomamente. 

I clienti DSO, invece, vanno individuati in quelle società che 

dispongono di un cospicuo budget per le spese promozionali, oltre che 

nelle agenzie pubblicitarie che le affiancano. Con ogni evidenza, il team 

di personale che segue questa particolare clientela è il più numeroso e 

il più redditivo, sicché in questo si traduce l’autentica ragion d’essere 

del Gruppo e, a scalare, della legal entity domestica. 
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Rinviando nel prosieguo del paragrafo la disamina della struttura 

del Gruppo nell’area EMEA, basti qui dire che nel 2002 è stata 

costituita Google Italy Srl (di seguito “Google ITA”), di cui è socio 

unico la statunitense Google International Llc. 

Dalla sola disamina dell’oggetto sociale, la società di capitali 

domestica si presentava come un’impresa di consulenza e assistenza 

nelle attività di supporto alla vendita e nel marketing, in relazione alle 

attività pubblicitarie e promozionali svolte sul territorio italiano dalla 

consociata di diritto irlandese, Google Ireland Limited (di seguito 

“Google IRE”).  

In particolare, i rapporti con questa risultavano disciplinati da un 

contratto (“Marketing And Services Agreement - Italy”), che definiva i 

compiti connessi alle prestazioni pubblicitarie fatturate da tale 

consociata irlandese nei confronti dei clienti italiani (tra questi, come 

detto, rilevavano gli inserzionisti rientranti nel canale di vendita 

contraddistinto con l’acronimo “DSO”). 

Secondo il citato contratto di assistenza al marketing ed alla 

clientela, Google ITA doveva eseguire, in particolare: 

 la presentazione e il marketing dei prodotti e dei servizi internet 

di Google; 

 l’analisi di mercato e della strategia, compresa l’individuazione 

dei potenziali clienti; 

 le previsioni di vendita dei prodotti e dei servizi internet di 

Google. 

In estrema sintesi, Google ITA proclamava di svolgere una mera 

attività ausiliaria destinata alla raccolta di informazioni, ai fini 

pubblicitari e di ricerca, per conto della citata Google IRE. A questo 

fine, doveva procedere esclusivamente alla erogazione di servizi di pre 

e post-vendita, sotto la supervisione del committente estero, nonché alla 

promozione dei prodotti del Gruppo.  

Ne consegue che Google ITA formalmente non disponeva di alcun 

potere negoziale nella istruttoria delle intese con le controparti italiane, 

né tantomeno nella definizione vera e propria dei contratti pubblicitari 

in nome e per conto di Google IRE.  

Nel citato “Marketing and Services Agreement - Italy”, la local 

entity domestica viene definita un prestatore di servizi in favore 

dell’unico committente Google IRE. A conferma, si appurava che la 
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(pressoché) totalità dei ricavi della gestione caratteristica dichiarati 

dall’impresa residente derivavano da rapporti con la società irlandese. 

Era questa, infatti, che formalmente stipulava i contratti per la 

vendita di spazi pubblicitari ed emetteva le conseguenti fatture nei 

confronti dei clienti italiani. 

A fronte di tali servizi di marketing e assistenza alla vendita in Italia, 

Google ITA era remunerata con una “Services Fee” calcolata su base 

annua, determinata tenendo conto del maggior valore tra: 

 la quantificazione dei costi sostenuti, ricaricati di un mark-up 

corrispondente all’8% (c.d. cost-plus); 

 una quota corrispondente al 3% dei ricavi netti ottenuti da 

Google IRE da parte di clienti italiani. 

3.2  LA REALTÀ EMERSA E LE RELATIVE CONSIDERAZIONI GIURIDICHE: LA 

S.O. PERSONALE DI GOOGLE IRELAND  

Le attività ispettive e le successive indagini di polizia giudiziaria 

hanno consentito di acquisire un quadro probatorio sia documentale 

(contratti, bilanci delle affiliate estere, corrispondenza elettronica), sia 

testimoniale (dichiarazioni rese dai dirigenti delle aziende clienti), utile 

a delineare le funzioni/attività invero effettivamente svolte in Italia da 

una parte cospicua del personale della medesima legal entity domestica.  

Tali attività contraddicono quanto formalmente rappresentato da 

Google ITA, non risultando né evidenziate in alcun documento 

predisposto per l’Amministrazione Finanziaria, né tantomeno 

valorizzate in contabilità. 

Il gruppo Google, cioè, ha inteso operare negli Stati della fonte dei 

redditi (tra cui l’Italia) attraverso entità giuridiche a cui affidare il ruolo 

formale di operatore esercente attività meramente preparatorie ed 

ausiliarie, tali da non integrare i presupposti per ivi configurare una 

stabile organizzazione dell’impresa estera.  

Di contro, il personale inquadrato nella consociata nazionale 

operava come un vero e proprio agente dipendente della committente 

Google IRE, con riferimento, in particolare, alle vendite di spazi 

pubblicitari effettuate nei confronti dei maggiori clienti residenti da 

parte del team DSO. 
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Oltre alle attività ausiliarie svolte dalla società residente, previste e 

remunerate contrattualmente, infatti, in Italia operava una “struttura” 

svincolata da queste, in tutto orientata alla vendita sul territorio 

nazionale di spazi pubblicitari. 

La gestione commerciale dei clienti e il processo di formazione dei 

contratti afferenti alle prestazioni di servizi pubblicitari conclusi coi 

clienti DSO veniva svolta in toto a questa sede, dai dipendenti di Google 

ITA rientranti nella struttura citata, non a caso denominata proprio 

“team DSO”. 

È emerso, infatti, che l’invio del contratto a nome di Google IRE 

alle controparti DSO, la concessione del numero massimo di parole 

chiave generatrici di ricavi sempre per conto di Google IRE, delle 

dilazioni di pagamento e, più in generale, la definizione dialettica di 

ogni aspetto contrattuale, erano svolte sempre e comunque in Italia, da 

parte dei dipendenti formalmente in forza alla legal entity domestica. 

Nel delineato contesto, se non “elusiva”, appare del tutto irrilevante 

la circostanza per cui puntualmente la contrattualistica così definita 

veniva spedita Oltremanica per la sua formalizzazione.  

Del resto, è stato rilevato come anche la verifica del budget relativo 

al fatturato realizzato con i clienti della specie era svolto dallo stesso 

management in forza a Google ITA. 

In conclusione, pertanto, può dirsi che sono apparsi ricorrere i 

requisiti soggettivo (persona diversa da un agente con status 

indipendente il quale operi nel corso ordinario dei propri affari), 

oggettivo (esercizio, per conto di un'impresa, del potere di concludere 

contratti in nome dell'impresa stessa) e dell'abitualità, utili a 

configurare una “stabile organizzazione personale”, come previsti dai 

paragrafi 5 e 6 dell’art. 5 del Modello OCSE e dall’art. 162 del T.U.I.R.   

3.3 DETERMINAZIONE DELLE ROYALTIES E DELLE RELATIVE RITENUTE IN 

CAPO ALLA S.O. 

Posto quanto sopra circa la rilevata operatività in Italia, per il tramite 

di una s.o. di tipo personale, di Google IRE, nei confronti di questa 

l’Amministrazione finanziaria ha proceduto a contestare – similmente 

a quanto osservato sul conto di Amazon ITA – la mancata effettuazione 
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delle ritenute sulle royalties in uscita dall’Italia, per le motivazioni 

dappresso spiegate.  

Acquisito che in Italia è stata costituita Google ITA, detenuta per il 

tramite della statunitense Google International Llc, socio unico, 

nell’area EMEA6 il Gruppo si è strutturato mediante diverse altre 

società residenti nei singoli Stati.  

Tra queste, rileva l’irlandese Google Ireland Holdings7, le cui azioni 

sono indirettamente detenute dalla capogruppo attraverso Motorola 

Mobility International Ltd8 (al 99,01%) e Google Bermuda Unlimited 

(al 0,99%).  

L’anzidetta holding, seppur costituita in Irlanda, in ragione della 

specifica legislazione operante in detto Stato ricade sotto la 

giurisdizione fiscale bermudense; la medesima società, a sua volta, 

detiene il 100% del capitale sociale – tra le altre – di Google IRE e di 

Google Netherland Holdings B.V.9. 

Google IRE è la società che formalmente stipula i contratti per la 

vendita di pubblicità per l’area EMEA e che, conseguentemente, 

soggiace agli obblighi di fatturazione. 

Nel contesto delineato, è stato possibile ricostruire i flussi 

transnazionali posti in essere dal gruppo, con un’apposita architettura 

contrattuale dello sfruttamento delle proprietà intellettuali, in attuazione 

dello schema di pianificazione fiscale comunemente denominato 

“Double Irish with Dutch Sandwich”, evincibile visivamente nel 

sottonotato schema.  

                                                 
6 Composta da Europe, Middle East and Africa. 
7 Avente sede in 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2 (IRL) – fonte Bureau Van Dijk. 
8 Quantomeno fino all’annualità 2013 compresa. Fino al 2011 la quota azionaria era detenuta da Google 

Bermuda Ltd, avente sempre sede in Hamilton (BM) – fonte Google Maps. 
9 Avente sede in Claude Debussylaan 34, 15th floor, 1082 MD, Amsterdam (NL) – fonte bilancio 

societario. 
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Più in particolare, rilevano i sottonotati passaggi.  

 Google IRE, cui è concesso lo sfruttamento delle proprietà 

intellettuali da parte di Google Ireland Holdings in cambio di 

royalties, è un punto di raccolta di ricavi in quanto stipula i 

contratti e fattura nei confronti di tutti i clienti dell’area EMEA;  

 Google IRE abbatte i suoi ricavi mediante il pagamento10 di 

royalties nei confronti di Google Netherland Holdings B.V. (in 

proporzione le altre spese sono scarse); 

 Google Netherland Holdings B.V., costituita appena prima 

dell’entrata in vigore del contratto Marketing and Services 

Agreement, non ha dipendenti, né locali propri e – una volta 

dedotti i costi di funzionamento (peraltro scarsissimi), 

realizzando un residuale utile forfettario – versa direttamente a 

Google Ireland Holdings le royalties ricevute da Google IRE. In 

                                                 
10  In forza del contratto di royalty stipulato tra Google IRE, Google Ireland Holdings e Google Netherland 

Holdings B.V.. 
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pratica, le royalties si limitano a transitare per i Paesi Bassi 

tramite i conti-correnti; 

 Google Ireland Holdings, formalmente con sede sociale in 

Irlanda, è fiscalmente residente e quindi soggetto d’imposta alle 

Bermuda (è infatti posseduta al 100% da due società 

bermudensi: Google Bermuda Limited11, per circa il 99%, e 

Google Bermuda Unlimited, per circa l’1%). 

In definitiva, le royalties corrisposte da Google IRE sono veicolate 

nei confronti della società di diritto olandese Google Netherland 

Holdings B.V., la quale - operando da mera shell company - ne ribalta 

oltre il 99,8% alla controllante Google Ireland Holdings. 

Per quanto anzidetto, tale ultima holding, fiscalmente residente 

nelle Bermuda, risulta il beneficiario effettivo dei canoni in argomento. 

Ne deriva che la branch italiana di Google IRE, quale sostituto 

d’imposta, avrebbe dovuto assoggettare gli importi dei canoni così 

determinati ad una ritenuta a titolo d’imposta - ai sensi dell’art. 25, 

ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - pari al trenta per 

cento del loro ammontare. 

In conclusione, dalla situazione fattuale delineata emerge come il 

tax planning del gruppo Google sia indirizzato alla “trasformazione” 

dei ricavi di vendita per la cessione di spazi pubblicitari in royalties 

dirette in un Paese a fiscalità privilegiata (Bermuda). 

Va da sé che l’aggressiva pianificazione fiscale del Gruppo, 

sfruttando sinergicamente la strutturazione societaria (e le 

rappresentazioni economico gestionali che ne derivano) e le discrasie 

dei regimi fiscali nazionali e internazionali, consente di “drenare" 

materia imponibile all’imposizione nazionale delle singole società, 

convogliando, attraverso una serie di step intermedi, i ricavi ottenuti 

dagli inserzionisti ubicati in vari Paesi verso uno Stato a fiscalità “zero” 

(Bermuda). Anelli imprescindibili di questa pianificazione sono il 

contratto tra le singole legal entity nazionali e Google IRE, il royalty 

agreement in essere tra la medesima società irlandese, la consociata 

olandese e la comune controllante, la rappresentazione contabile che ne 

deriva e il conseguente sfruttamento ad arte delle norme convenzionali. 

                                                 
11  Sostituita da Motorola Mobility International Limited (avente sempre sede in Hamilton, Bermuda). 
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4.  “ONLINE TRAVEL AGENCIES” 

L’attenzione dell’Amministrazione finanziaria è stata attratta anche 

dai principali gruppi multinazionali esteri della web economy operanti 

nel settore turistico, noti come “Online Travel Agencies” (d’ora in poi, 

“OTA”), i quali svolgono attività di intermediazione nella prenotazione 

on line di servizi alloggiativi secondo il modello di business c.d. “value 

network” già delineato nel capitolo 2 .  

Invero, ad oggi, si è proceduto unicamente all’effettuazione di 

sporadiche campagne ispettive nei confronti di cittadini residenti che 

hanno locato spazi alloggiativi avvalendosi delle piattaforme 

informatiche implementate dalle OTA stesse. La tematica è quanto mai 

attuale, se si pensa che da ultimo il Legislatore ha ritagliato per le 

multinazionali del turismo un ruolo di sostituto di imposta12, ruolo 

peraltro totalmente declinato e oggetto di pendente contenzioso 

amministrativo.  

Cionondimeno, è possibile svolgere un’analisi “in vitro” delle 

strutture societarie implementate dalle multinazionali in questione, 

derivandone ipotesi di irregolarità evidentemente contestabili solo 

all’esito di un’approfondita disamina della documentazione contabile 

ed extracontabile acquisita in fase di accesso presso le rispettive filiali 

italiane, come di seguito rappresentato nel presente paragrafo. 

4.1 MODELLO DI BUSINESS E DI ORGANIZZAZIONE IN EUROPA 

A titolo introduttivo, è possibile dire che, osservando il loro modello 

organizzativo, le OTA, perlopiù statunitensi, ai fini di gestione del 

business al di fuori dei confini di origine, si avvalgono di una consociata 

locale, in Europa tendenzialmente collocata in un Paese comunitario a 

                                                 
12  Dal 1° giugno 2017 è stata introdotta un’apposita disciplina fiscale per le "locazioni brevi" cioè le 

locazioni di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni, stipulati da 

persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. La nuova disciplina prevede 
 la possibilità per le locazioni brevi di usufruire del regime della cedolare secca; 

 che se i contratti di locazione breve sono stati conclusi con l’intervento di soggetti che esercitano 

attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, i canoni di 
locazione sono assoggettati ad una ritenuta del 21% se tali soggetti intervengono anche nel 

pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve.  

 Il 12 ottobre l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'attesa Circolare 24/E/2017, con cui ha chiarito 
finalmente alcuni aspetti importanti della nuova disciplina degli affitti brevi. 
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fiscalità favorevole, come l’Irlanda o l’Olanda. Tale consociata funge 

da intermediario tra: 

 gli ospiti che intendono effettuare una prenotazione, definiti 

guests; 

 le strutture ricettive oppure i privati che intendono offrire spazi 

alloggiativi sul sito web, definiti hosts (proprietari).  

Gli hosts che intendono offrire un alloggio sulla piattaforma devono 

registrarsi, pubblicando gratuitamente uno o più annunci, definendo in 

via del tutto autonoma prezzo e condizioni dell’offerta. 

Nell’effettuare una prenotazione, il guest stipula un accordo diretto 

con l’host, non essendo affatto l’OTA parte di tale rapporto, bensì 

limitandosi a fornire uno strumento (il portale web) che permette agli 

interessati di comunicare tra loro in un ambiente sicuro.  

Il pagamento delle spettanze dovute dai guests agli hosts è gestito 

direttamente dall’OTA, che richiede il versamento di quanto dovuto 

prima del loro arrivo, salvo trasferire ai proprietari le somme incassate, 

entro 24 ore dal check-in del loro ospite, al netto di una commissione 

trattenuta dall’OTA sia nei confronti dei guests che degli hosts13.  

Più in particolare, in una prospettiva eminentemente fiscale:  

 suddette commissioni sono percepite dalle OTA per il tramite 

della consociata europea, con la quale gli hosts hanno stipulato 

il contratto on line;   

 in Italia opera una local company, che fattura alla consociata 

europea irlandese o olandese le prestazioni in favore del gruppo 

di appartenenza, asseritamente rese per implementarne 

l’operatività sul mercato locale.  

In sostanza, la consociata italiana, analogamente a quanto fatto dalle 

altre local companies nei rispettivi mercati di riferimento, provvede a:  

 raccogliere gli annunci delle strutture ricettive, nonché dei 

privati interessati a offrire spazi alloggiativi in varie località e ad 

attirare ospiti sulle rispettive piattaforme, tramite un’attività di 

marketing sia on-line che off-line; 

 raccogliere le domande di alloggi per singola area geografica;  

                                                 
13  In generale, viene trattenuta dal prezzo di ciascun soggiorno una commissione pari al 3/6 per cento, 

decurtata direttamente alla somma corrisposta all’host. Inoltre, da ciascun ospite è trattenuto un costo 

del servizio che va dal 5 al 15 per cento, ricompreso nel prezzo dell’alloggio visualizzato sul portale, 
che conseguentemente risulta più elevato rispetto a quello richiesto dal proprietario. 



LA TASSAZIONE DELLA DIGITAL ECONOMY - SECONDA EDIZIONE 282 

 sviluppare i sistemi tecnologici e i software necessari alla 

funzionalità dei portali; 

 garantire un servizio di customer care multilingue, consistente 

nel fornire qualificato supporto sia ai guests che agli hosts. 

In definitiva, le local entities italiane asseritamente forniscono 

servizi di supporto alle consociate estere nella raccolta delle 

prenotazioni di alloggi on line, operando, in ambito nazionale, quale 

uniche interfaccia tra le medesime e la clientela italiana del gruppo, 

rappresentata dagli utenti del rispettivo portale (hosts e guests ivi 

registrati). 

In relazione a tali attività, la consociata italiana appare operare in 

forza di un mandato senza rappresentanza, atteso che, come emerso dai 

service agreement esaminati, non le sarebbe riconosciuto alcun diritto 

a concludere, modificare, risolvere, stipulare, ovvero sottoscrivere 

contratti o documenti in nome e per conto dell’OTA straniera.  

In forza di dette attività, la local entity è remunerata mediante il 

rimborso dei costi sostenuti, con l’aggiunta di una maggiorazione di una 

percentuale che varia dal 5 al 10 per cento (in applicazione del metodo 

“cost plus”, previsto dalle Guidelines OCSE, per la determinazione dei 

prezzi di trasferimento).  

Per una più agevole comprensione del descritto modello di business, 

attuato dalle OTA in Italia, sono state graficamente sintetizzate le 

relazioni in essere tra le varie parti in causa. 
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4.2 IPOTESI DI RILIEVI IN TEMA DI TRANSFER RICING (NEI RAPPORTI TRA 

LOCAL COMPANY ITALIANA E LA CONSOCIATA EUROPEA (IRLANDESE O 

OLANDESE) 

In prima battuta, sarebbe opportuno verificare la conformità al c.d. 

“arm’s lenght principle” della remunerazione delle transazioni 

intercorrenti tra la consociata italiana e società del gruppo stabilizzate 

in altro Paese comunitario, relativamente al prezzo praticato nelle 

operazioni intercompany (servizi infragruppo), al fine di verificare il 

rispetto della disciplina in materia di transfer pricing. 

L’operazione risulta complicata, dovendosi identificare – in un 

contesto di gruppo multinazionale caratterizzato da una forte 

segmentazione della c.d. value chain  – i c.d. key value drivers, ovvero 

le funzioni che maggiormente contribuiscono alla creazione del valore 

dell’attività del gruppo nel suo complesso. 

Nel merito, si osserva che le consociate italiane forniscono servizi 

di marketing e promozione del business in Italia a beneficio delle 

consociate europee, richiedendo suddette attività, con ogni evidenza, 

una presenza fisica sul territorio, nonché personale specializzato. 

Quest’ultimo, per il nostro mercato appare provvedere a:   

GUEST

OTA Irlanda/Olanda

HOST

OTA ITALY S.r.l. SITO WEB www.ota.com

AZIENDE

versano le spettanze dovute dagli ospiti

TP Cost 
Plus

Si registrano con la creazione 
di un account e pubblicano un 

annuncio per la locazione di 
alloggi

Riconoscono una commissione del 3%

Pagano il prezzo pattuito per il soggiorno

Riconoscono una 
commissione dal 6% al 

cura le pagine in italiano

Si registrano con la creazione di un account e 
inv iano una rchiesta di prev entiv o

Corrispondono una commissione per 
ogni prenotazione

Si registrano con la creazione di un account e 
inviano una rchiesta di preventivo

Servizi di supporto marketing e supporto del 
business in Italia

Si registrano con la creazione di un 
account manager per la gestione dei 

Responsabile 
della gestione
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 l’organizzazione di campagne marketing, eventi “social” in aree 

selezionate e specifici meeting, a cui sono invitati a partecipare 

hosts attuali e potenziali; 

 l’acquisto di spazi pubblicitari su giornali e altri media, nonché 

alla stipula di rapporti di collaborazione con agenzie 

pubblicitarie locali; 

 la collaborazione con “associated hospitality providers”, che 

assolvano il ruolo di indirizzare i propri clienti sul portale web 

di riferimento; 

 il dialogo con le istituzioni, per una maggiore sensibilizzazione 

verso la sharing economy. 

Rileva, inoltre, la gestione di un servizio di call center, incaricato 

della consulenza e assistenza qualificata nei confronti degli hosts attuali 

e potenziali, nonché di un team locale di informatici che supervisiona 

anche le prestazioni di ciascun host, esaminando le recensioni e le 

referenze.  

A livello formale, le consociate italiane:  

 pur assumendo un ruolo determinante nell’organizzazione delle 

campagne marketing in Italia, non assumerebbero alcun 

rischio14 connesso alla conduzione del business sul mercato 

domestico, che risulterebbe da imputare esclusivamente in capo 

alle citate consociate non residenti;  

 non disporrebbero dell’impiego di assets, posto che il marchio e 

il sito web sono di proprietà delle capogruppo americane, che li 

gestiscono, al di fuori dei confini americani, avvalendosi del 

personale delle consociate europea. 

Orbene, ciò premesso, è possibile sottoporre ad una riflessione più 

approfondita le funzioni effettivamente svolte, che sembrano più che 

determinanti per lo sviluppo del core business del gruppo in Italia, con 

particolare riferimento alla presenza fisica “in loco”.  

Deve pure tenersi in conto che l’Italia, in ragione della sua 

vocazione turistica, rappresenta certamente un mercato fondamentale 

per le OTA, che giammai potrebbe permettersi di non avere un’offerta 

                                                 
14  Trattasi di rischio:  

 di credito, connesso alla possibilità che gli ospiti cancellino le prenotazioni effettuate;  
 di mercato, connesso alla possibilità che la OTA contragga la quota di mercato a vantaggio di altri 

competitors, così come i rischi di cambio; 

 di fornitura, emergente nelle ipotesi in cui un proprietario non offra il servizio all’utente finale, 
ovvero che si verifichino casi di overbooking. 
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capillare in favore dell’utenza internazionale a cui sono rivolte (ossia 

viaggiatori per motivi d’affari o turistici, provenienti da tutto il mondo), 

talché le attività svolte dalla società nazionale nell’esclusivo interesse 

delle consociate non residenti sembrerebbero connaturate da 

essenzialità, ai fini dello sviluppo del proprio volume d’affari. 

Pertanto, nel caso di specie, come suggerito dall’OCSE nelle 

Guidelines sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le 

amministrazioni fiscali 2010, sembrerebbe più appropriato far ricorso, 

in assenza di validi comparables, al profit split method15, nell’ottica di 

valorizzare le attività e le funzioni (nonché il relativo “peso”) 

effettivamente svolte dalla consociata residente. 

Inoltre, posto che all’interno dei gruppi multinazionale oggetto di 

analisi si verifica una commistione di funzioni tra le local companies e 

le consociate non residenti e che non appare possibile attribuire ai 

tangible e intangible assets (tra cui, in primis, il marchio e i portali 

informatici) una valorizzazione particolarmente significativa (in quanto 

nei bilanci d’esercizio delle italiane e delle europee a tali attività è stato 

attribuito un valore marginale), l’unico elemento essenziale per la 

conduzione dell’attività appare essere il personale, come dimostrato dal 

fatto che per le entità domestiche il costo connesso risulta avere 

un’incidenza media di oltre il 70 per cento rispetto al totale dei ricavi. 

Per tali ragioni, nell’ambito della proiezione de qua, in sede di 

approfondimento della posizione delle società italiane, si potrebbe 

individuare nel “personale” l’allocation key in base a cui procedere alla 

più corretta ripartizione dei profitti tra le varie entità del gruppo OTA e 

verificare se le società di servizi italiane siano adeguatamente 

remunerate. 

4.3  L’EVENTUALE CONFIGURABILITÀ DI UNA S.O. OCCULTA DI TIPO 

PERSONALE O MATERIALE  

Alternativamente a un rilievo in tema di transfer pricing, qualora 

corroborati da riscontri acquisiti in sede di accesso, gli elementi sopra 

                                                 
15  Il metodo della ripartizione dell’utile (Profit Split Method) si fonda sulla suddivisione degli utili netti 

effettuata da entità collegate per transazioni infragruppo rapportata con il risultato economico che 

soggetti indipendenti avrebbero ottenuto per operazioni analoghe. L’utilizzo di tale metodo consente 

di determinare con quale proporzione imprese indipendenti ripartirebbero tra loro l’utile complessivo 
di una transazione comparabile. 
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descritti potrebbero essere valorizzati ai fini della configurabilità, in 

capo alle medesime controllate italiane, di una stabile organizzazione 

occulta, di tipo personale o materiale, della capogruppo americana o 

della consociata irlandese o olandese ex art. 162 T.U.I.R., come di 

seguito rispettivamente argomentato.  

Relativamente alla sussistenza di una s.o. personale delle citate 

consociate estere presso le subsidiaries italiane, potrebbe essere 

evidenziata la circostanza per cui quest’ultime sono legate alla 

rispettiva OTA da un contratto in esclusiva, nel senso che le menzionate 

società non residenti ne sono l’unico cliente. 

Come in precedenza descritto, non avendo il potere di concludere 

contratti in nome e per conto delle controllanti estere, per le quali 

svolgono mera attività di supporto nei rapporti con la clientela 

nazionale, le local italiane non opererebbero quali agenti dipendenti dei 

medesimi soggetti economici non residenti.  

Al riguardo, quantomeno in prospettiva futura16, occorre tener conto 

delle modifiche all’art. 5, parr. 5 e 6 (relativi al concetto di stabile 

organizzazione personale) del Modello di Convenzione OCSE, nonché 

al relativo Commentario, proposte in seno al Final Report OECD 

(2015), Preventing the Artificial Avoidance of Permanent 

Establishment Status, Action 7, all’esito del cui recepimento17, sulla 

base dell’attuale modello di business, con ogni probabilità, le 

consociate irlandesi o americane saranno chiamate a palesare 

l’esistenza di una stabile organizzazione in Italia. Quanto detto vale in 

ragione del fatto che: 

 come detto, le consociate italiane sembrerebbe avere un ruolo 

rilevante nella stipula dei contratti standard tra le società non 

residenti e la clientela nazionale.  

  Nel richiamato Report, infatti, l’OCSE ha precisato che il ruolo 

negoziale idoneo a configurare una stabile organizzazione 

personale può anche riguardare contratti standard o per i quali 

sia stabilita una determinazione del prezzo mediante sistemi 

                                                 
16  Così come definito dal paragrafo 5 dell’art. 5 del modello di Convenzione OCSE, allorquando per 

agente dipendente si fa riferimento a una persona fisica o giuridica che abitualmente agisce in nome e 

per conto di un’impresa committente non residente, provvedendo alla conclusione di contratti a favore 
di quest’ultima. 

17  Si rammenta che l’attuazione delle modifiche proposte dal report è subordinata alla conclusione di un 

accordo multilaterale tra i diversi Stati, che eviterebbe quindi una modifica di tutti gli accordi bilaterali 
in vigore. 
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informatici, qualora l’intermediario eserciti, come verosimile 

nel caso di specie, una fattiva attività di “persuasione” nei 

confronti del cliente; 

 le consociate italiane conservano lo status di dipendenza dalle 

controllanti estere, sia in relazione allo sviluppo del fatturato 

(trattandosi di impresa “monocliente”), che al controllo 

societario. 

In sostanza, le citate modifiche al modello OCSE vanno nella 

direzione di prevedere che tutte le volte in cui un agente si adoperi 

regolarmente per la conclusione di contratti per conto di un soggetto 

non residente, anche se gli stessi sono stati conclusi in nome del 

proponente, deve ritenersi che il soggetto non residente abbia un 

sufficiente nexus con il Paese in cui opera l’agente, tale da integrare una 

stabile organizzazione di tipo personale, salvo che l’intermediario stia 

svolgendo un suo business in maniera indipendente.  

Avuto riguardo a una possibile s.o. materiale delle controllanti 

estere in capo alle consociate italiane, invece, occorre evidenziare che 

non se ne può escludere l’esistenza confidando nel fatto che le attività 

condotte sul territorio domestico abbiano natura “preparatoria” o 

“ausiliaria” al business principale delle OTA.  

Piuttosto, le stesse – condotte, come accennato, da numerosi 

dipendenti – non limitandosi alla mera raccolta di informazioni presso 

clienti, ovvero allo svolgimento di attività pubblicitarie e al rilascio di 

informazioni, apparirebbero più idonee a qualificarsi come funzioni 

essenziali e significative per lo sviluppo degli affari in territorio 

nazionale, senza le quali certamente le consociate estere delle OTA non 

sarebbero in grado di conseguire elevati livelli di fatturato.  

Nello specifico, come richiamato dall’OCSE in seno al 

Commentario all’art. 5 del Modello di Convenzione, è spesso difficile 

distinguere tra attività che abbiano carattere preparatorio o ausiliario da 

quelle che rappresentano il core business dell’impresa; pur tuttavia, in 

presenza di attività che rivestano un ruolo essenziale nel 

raggiungimento dell’obiettivo aziendale, si configurerebbe “una sede 

fissa di affari in cui l'impresa esercita (…) in parte la sua attività”.   

Ciò vale in considerazione del fatto che le legal entities italiane non 

paiono limitarsi a pubblicizzare le attività delle consociate estere, 

svolgendo piuttosto un ruolo fondamentale nel reperimento della 

clientela nazionale e nel mantenimento dei rapporti con la medesima. 
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In sostanza, le sedi d’affari italiane appaiono prestare servizi da cui 

deriva la diretta generazione di profitti in capo alle controllanti estere, 

tale da giustificarne l’allocazione in Italia, a titolo di “fixed places of 

business”18.  

Analogamente a quanto in precedenza esposto riguardo alla 

potenziale integrazione di una S.O. personale, una volta recepite le 

modifiche all’art. 5, par. 4 (relativo al concetto di stabile organizzazione 

materiale) del Modello di Convenzione OCSE, nonché al relativo 

Commentario, proposte in seno al citato Final Report OECD (2015), 

Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status, 

Action 7, potrebbero sorgere rilevanti criticità fiscali in capo alle società 

olandese/irlandese, qualora non palesino l’esistenza di una stabile 

organizzazione in Italia (anche da un punto di vista materiale), in 

considerazione del fatto che le attività di promozione, raccolta di 

informazioni, assistenza dei clienti nazionali e implementazione del sito 

web in lingua italiana appaiono “core” e imprescindibili per la 

conduzione degli affari sul territorio dello Stato. 

4.4  LA TASSAZIONE ALLA FONTE DEI COMPENSI PAGATI ALLE OTA PER LO 

SFRUTTAMENTO DELLA PIATTAFORMA DIGITALE E DELLE 

INFORMAZIONI COMMERCIALI  

Dal punto di vista teorico, in via alternativa alle soluzioni sopra 

delineate, sarebbe possibile altresì valutare la tassabilità alla fonte, in 

capo ai soggetti indicati in seno all’art. 23, comma 1, del D.P.R. 

600/1973, delle commissioni riconosciute alle OTA, con applicazione 

di una ritenuta con l’aliquota del 30 per cento, secondo quanto previsto 

dal successivo art. 25, comma 4, qualificando tali corrispettivi come 

royalties19  per lo sfruttamento di “informazioni concernenti esperienze 

di carattere (…) commerciale” messe a disposizione dalle menzionate 

società estere a favore dei singoli clienti nazionali, fatta salva 

l’applicazione delle condizioni di maggior favore contenute nelle 

                                                 
18  Cfr. par. 21 del Commentario all’art. 5 del Modello di Convenzione OCSE. 
19  La definizione di royalty, fornita dall’OCSE nel relativo Modello di Convenzione, ricomprende “i  

compensi  di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su 
opere letterarie, artistiche o  scientifiche,  ivi  comprese  le pellicole cinematografiche e le registrazioni 

per trasmissioni  radiofoniche e televisive, di brevetti, marchi di fabbrica  o  di  commercio,  disegni  

o modelli, progetti, formule  o  processi  segreti,  nonché  per  l’uso  o  la concessione in uso  di  
informazioni  concernenti  esperienze  di  carattere industriale, commerciale o scientifico”. 
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Convenzioni contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e i Paesi 

di residenza delle menzionate consociate estere.  

La percorribilità di tale opzione potrebbe trovare conforto 

nell’astratta rilevanza fiscale in Italia dei canoni corrisposti a soggetti 

non residenti, in forza della previsione contenuta nell’art. 23, comma 2, 

lett. c), del T.U.I.R.20, secondo cui, indipendentemente dal fatto che i 

beni o le attività da cui essi derivano si trovino o siano esercitate nel 

territorio dello Stato21, tali redditi si considerano prodotti nel territorio 

dello Stato. 

Le commissioni pagate dai clienti italiani (in particolare, i 

proprietari di strutture alloggiative), infatti, ben possono intendersi 

quali royalties relative, in sostanza, all’impiego dei siti web come 

“vetrina virtuale” (in quanto tale, eventualmente qualificabile come 

“attrezzatura commerciale”). 

4.5  POTENZIALE EVASIONE FISCALE PERPETRATA DA PARTE DEGLI HOST  

Nell’incipit del paragrafo si è fatto cenno alla circostanza per cui lo 

sviluppo esponenziale della sharing economy è “inseguito” dalla 

legislazione fiscale, che ha previsto sinora il coinvolgimento – invero 

“declinato” – delle stesse OTA.  

Le prime iniziative ispettive condotte dall’Amministrazione 

finanziaria, infatti, confermano che il mercato in riferimento può 

favorire la diffusione di fenomenologie evasive sul territorio nazionale, 

connesse alla mancata dichiarazione di redditi derivanti dalla 

condivisione di beni (nel caso di specie immobili) attraverso nuove 

piattaforme digitali. Il modello di business sviluppato dalle OTA, cioè, 

appare essere sfruttato da numerosi titolari di alloggi e strutture ricettive 

di piccole e medie dimensioni, che stabilmente si pubblicizzano sulle 

relative piattaforme senza palesare lo svolgimento della propria attività 

                                                 
20  Laddove si fa riferimento “ai 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”. 
21  Di seguito si riporta quanto testualmente indicato in seno all’art. 23, comma 2, lett. c) del TUIR: “Ai 

fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio 

dello Stato: (…) 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”. 



LA TASSAZIONE DELLA DIGITAL ECONOMY - SECONDA EDIZIONE 290 

ricettiva alle autorità locali (in ossequio alla disciplina in materia di 

tutela della pubblica sicurezza) e al Fisco22. 

È evidente, in conclusione, come anche l’utenza host dei portali 

delle OTA debba essere nell’immediato futuro destinataria di 

attenzione.  

5. BOOKMAKER ESTERI  

Altro business che si è prestato agevolmente e con estremo profitto 

alla corrente rivoluzione digitale è quello delle “scommesse”. È tanto 

veritiera questa osservazione che forse già oggi può dirsi superato il 

modello implementato sul territorio domestico da parte di diversi 

operatori stranieri, fondato sull’apertura di punti vendita assimilabili in 

toto alle agenzie di scommesse tradizionalmente intese, oggetto di 

contestazione – nei termini di cui al presente paragrafo – 

dall’Amministrazione finanziaria.  

La sensazione che deriva da un’attenta osservazione del mercato in 

riferimento, infatti, è che l’offerta delle scommesse è oramai veicolata 

in misura quasi esclusiva sui canali digitali e la sua pervasività è tale da 

aver educato l’utente ad effettuare la giocata avvalendosi 

esclusivamente dei dispositivi informatici.  

Ne consegue, in definitiva, che, in assenza del benché minimo 

radicamento territoriale, tipico invece del caso qui rassegnato, parrebbe 

aver fatto bene il Legislatore a istituire un apposito prelievo (di cui si è 

ampiamente detto nel capitalo precedente), per quanto la sua efficacia 

è tutta da verificare, vieppiù laddove rimanga isolato nel contesto 

internazionale. 

                                                 
22  Secondo recenti stime, pubblicate su varie testate giornalistiche (tra le quali La Stampa, il Sole 24 ore, 

il Corriere, etc.), sul portale www.airbnb.com, a fine 2015, erano registrati circa 83.300 hosts nazionali, 

la maggior parte dei quali non sono in regola con le disposizioni comunali che regolano il settore e non 

versano alcuna imposta sui canoni di locazione che percepiscono. In tale settore l’evasione è stimata 
in oltre il 75 per cento. 
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5.1 IL MODELLO ORGANIZZATIVO 

Dall’analisi del mercato domestico delle scommesse è stata rilevata 

l’operatività di più bookmaker esteri attivi in Italia attraverso una rete 

capillare di “Centri di Trasmissione Dati”.  

Tali centri erano formalmente costituiti quali società o ditte 

individuali giuridicamente autonome, pur recando l’insegna 

dell’operatore estero. Gli stessi procedevano a raccogliere le puntate 

dagli scommettitori, a trasmetterle telematicamente al bookmaker e 

infine a liquidare l’eventuale vincita. Al riguardo, rileva altresì che i 

“Centri di Trasmissione Dati” risultavano sprovvisti di concessione 

amministrativa e autorizzazione di polizia abilitanti all’esercizio delle 

scommesse, agendo pertanto (anche) in evasione dell’imposta unica sui 

concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.Lgs. 23 dicembre 

1998, n. 504. 

L’ipotesi investigativa perseguita dall’Amministrazione Finanziaria 

è stata quella di configurare una stabile organizzazione “occulta” di tipo 

materiale, costituita da plurime unità produttive di reddito a direzione 

unitaria.  

Nell’ambito delle attività ispettive così avviate, veniva rilevata la 

presenza in Italia di una funzione manageriale, costituita formalmente 

da titolari di partita Iva, i quali lavoravano nell’ambito di un rapporto 

contrattuale di esclusiva con il bookmaker. Dagli ulteriori 

approfondimenti svolti, inoltre, emergeva che i manager, strutturati 

geograficamente e funzionalmente sul territorio, lavoravano da casa 

quali meri dipendenti dell’operatore estero, rispondendo 

gerarchicamente a un “Direttore Commerciale” referente per l’Italia.  

Pertanto, con riguardo al suddetto management, in esito alle 

investigazioni si prospettava l’ipotesi secondo cui la struttura 

implementata sul territorio nazionale configurasse anche una stabile 

organizzazione di tipo personale del bookmaker, come di seguito 

rispettivamente argomentato. 

5.2 LA S.O. MATERIALE 

Per via schematica, gli elementi costitutivi della s.o. materiale sono 

tipicamente ravvisati dalle fonti domestiche e internazionali in una sede 
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d’affari di cui si abbia una disponibilità protratta nel tempo, la quale 

risulti funzionale al business esercitato nello Stato.  

In questo senso, il place of business è stato individuato nella rete 

capillare di “Centri di Trasmissione Dati”, nonché nelle abitazioni 

utilizzate dal management di fatto dipendente dai bookmaker esteri a 

titolo di “home office”. 

Posto, infatti, che il Commentario OCSE all’art. 5 specifica che non 

è necessario alcun titolo legale che attribuisca il diritto all’utilizzo della 

sede fissa23, i locali adibiti alla raccolta delle scommesse, benché 

formalmente presi in locazione (o di proprietà) delle agenzie di 

scommesse affiliate, di fatto sono risultati nella piena “disponibilità” 

del bookmaker estero. Tale disponibilità è stata desunta dalla disamina 

dell’assetto negoziale dei “contratti di ricevitoria” stipulati con il 

contraente estero, che contemplavano, tra l’altro, la destinazione 

esclusiva all’esercizio delle scommesse per conto del bookmaker, 

l’obbligo di adottarne l’identità commerciale, di osservarne le 

indicazioni in tema di acquisto di arredamento e strumentazione 

informatiche, di accettare attività di formazione e assistenza, il divieto 

a trasferirsi in altro luogo se non previamente autorizzati e di 

raccogliere scommesse per conto di terzi anche dopo la cessazione del 

rapporto con il bookmaker, nonché la disponibilità a subire l’accesso e 

l’ispezione documentale della casa madre anche contro il proprio 

volere. 

In particolare quest’ultimo obbligo è fortemente espressivo della 

relazione funzionale sussistente tra la casa madre e i locali dei “Centri 

di Trasmissione Dati”, denunciando la disponibilità di fatto (right of use 

test) che il bookmaker estero vanta nei confronti degli spazi adibiti alle 

scommesse. Più in generale, gli obblighi imposti paiono rendere i 

“Centri di Trasmissione Dati” economicamente e giuridicamente in 

tutto dipendenti dal bookmaker, costituendone veri e propri “punti 

vendita”, piuttosto che meri trasmettitori di dati.  

Le medesime considerazioni, peraltro, possono estendersi alle 

abitazioni del management italiano, utilizzate regolarmente per 

                                                 
23  In tal senso si esprime il Commentario all’art. 5 nella parte in cui afferma che «A place of businees 

may also exist where no premises are available or required for carrying on the businees of the 

enterprise and it simply has a certain amount of space at its disposal. It is immaterial whether the 

premises, facilities or installations are owned or rented by or are otherwise at the disposal of the 
enter». 
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ricevere, demoltiplicare e attuare direttive e disposizioni dai vertici 

aziendali esteri.  

Quanto all’effettiva connessione dell’istallazione d’affari 

all’esercizio dell’impresa estera (business connection test), è stato 

rilevato che nelle diverse sedi di affari (abitazioni private del 

management e “Centri di Trasmissione Dati”) vengono di fatto svolte 

attività d’impresa proprie del bookmaker.  

Innanzitutto ai manager operativi sul territorio nazionale 

competeva la gestione commerciale dell’intera rete di distribuzione e 

può escludersi che tale funzione avesse solo carattere ausiliario24.  

Rilevano, cioè, come direttamente connessi alla produzione del 

reddito in Italia, i compiti di coordinamento e direzione, di sviluppo e 

implementazione della rete commerciale, comprensivi financo del 

potere di effettuare visite periodiche al fine di verificare il rispetto delle 

condizioni contrattuali e, addirittura, di chiudere un “Centro di 

Trasmissione Dati”. Già solo l’attività di controllo sull’esatta 

esecuzione di un contratto tra soggetto residente e operatore non 

residente è stata valorizzata dalla Cassazione25 come attività che non 

può considerarsi, in linea di principio, ausiliaria.  

Più in generale, calzano gli approdi della giurisprudenza di 

legittimità in ordine al noto caso “Philip Morris” (sentenza 25 maggio 

2002, n. 7682), in cui la Suprema Corte ha stabilito che l’affidamento a 

una struttura nazionale della funzione delle operazioni d’affari da parte 

di una società non avente sede in Italia, anche se riguardante una certa 

area di operazioni (nel caso di specie la gestione commerciale della rete 

distributiva), comporta l’acquisto, da parte di tale struttura, della qualità 

di stabile organizzazione ai fini delle imposte sul reddito. 

Quanto ai Centri Trasmissione Dati, si è osservato che l’attività di 

distribuzione e promozione del “prodotto scommessa” realmente 

effettuata costituisce a sua volta passaggio essenziale per il business del 

bookmaker estero, rilevando in particolare l’effettiva riscossione delle 

giocate e il correlato pagamento delle vincite, nonché la partecipazione 

attiva dei suddetti Centri a titolo di contributo giuridico alla formazione 

del contratto, come meglio spiegato nel paragrafo successivo. 

                                                 
24  Per quanto il Commentario OCSE chiarisca quest’ultimo solo in senso negativo, come quelle che non 

rappresentano una parte essenziale e significativa dell’attività svolta dall’impresa nel suo complesso 

Cfr. Commentario OCSE all’art. 5, paragrafo 24. 
25  In tal senso si è espressa la Cass. n. 10925 del 2002. 
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È interessante rilevare come, da documentazione acquisita presso 

il Country Manager di uno dei bookmaker esteri, la “struttura di 

vendita” implementata in Italia veniva definita come un “ibrido”, 

avendo le caratteristiche operative e di risultato proprie di una 

“struttura classica” del betting, ma un assetto formale frammentato 

(testualmente, “struttura di micro azienda”), basata su “contratti a 

partita IVA”. 

Nella richiamata sentenza “Philips Morris”, la Cassazione osserva 

come, al fine di dimostrare la sussistenza di una stabile organizzazione 

plurima, sia corretto valutare nel complesso tutti gli elementi di prova 

acquisiti nel corso delle indagini ispettive, costituendo “un indebito 

frazionamento del fenomeno la mancata utilizzazione di tutti gli 

elementi di prova”. 

Del resto, il paragrafo 27.1 del Commentario all’art. 5 del Modello 

OCSE già affrontava la questione dell’applicazione della lett. f) del 

relativo paragrafo 4, chiarendo che un’impresa non può suddividere “a 

cohesive operating business” in più operazioni, al fine di poter 

sostenere che ciascuna di esse svolge attività dal carattere meramente 

preparatorio o ausiliario. 

Soprattutto, come già visto in questo capitolo, pratiche della specie 

sono state messe a nudo da ultimo in ambito OCSE, nel “Revised 

Discussion Draft” del 15 maggio 2015, “Beps Action 7: Preventing the 

artificial avoidance of PE status”, ove si conferma la potenziale 

abusività delle condotte delle imprese multinazionali che 

artificialmente frammentino le attività tra le diverse entità del gruppo, 

affinché le stesse, ai vari livelli, non arrivino a “segnare” la presenza 

fiscale in un determinato Stato. 

5.3 LA S.O. PERSONALE 

Definita nei termini di cui sopra la configurabilità della s.o. 

materiale, la rilevata circostanza per cui i bookmaker si avvalevano, con 

sistematicità e continuità, di una moltitudine di soggetti, formalmente 

“terzi”, al fine di “concludere” contratti di scommesse sul territorio 

nazionale, è stata analizzata anche nella prospettiva di contestare un 

insediamento di tipo “personale”. Una stabile organizzazione della 

specie, a livello nazionale ed internazionale, implica che: 
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 l’agente dipendente eserciti abitualmente il potere di concludere 

contratti in nome dell’impresa estera; 

 il soggetto non sia qualificabile come agente indipendente che 

agisce nell’ambito della propria ordinaria attività. 

Quanto al primo requisito dall’esame dei “contratti di ricevitoria” 

sottoscritti tra i bookmaker esteri e i “Centri di Trasmissione Dati”, è 

emerso come questi avrebbero dovuto operare sul territorio italiano con 

la finalità di ampliare la rete di distribuzione dei prodotti del 

bookmaker, in nome e per conto nonché nell’interesse esclusivo di 

questo. Di contro, a questo fine gli stessi “Centri di Trasmissione Dati” 

si sarebbero asseritamente limitati a garantire servizi on line di 

connessione.  

A smentire quanto prospettato, è agevole osservare come l’agenzia 

di scommesse contribuisce alla conclusione del contratto mediante atti 

rilevanti giuridicamente per la formazione dello stesso.  

In questo senso, già l’esposizione degli eventi giocabili e del 

regolamento all’interno delle agenzie contiene dati essenziali per la 

formazione dell’accordo tra le parti. Risultando preclusa l’effettuazione 

di scommesse diverse dal palinsesto o l’inserimento di quote diverse da 

quelle stabilite dal bookmaker, in definitiva, è come se il “Centro di 

Trasmissione Dati” compilasse un contratto standard.  

Rileva anche l’attività di riscossione delle giocate e pagamento delle 

vincite, emergendo al riguardo dei significativi profili di rappresentanza 

del soggetto estero.  

Del resto, l’immedesimazione del “Centro di Trasmissione Dati” 

nell’organizzazione del bookmaker estero si manifesta anche dal punto 

di vista esteriore, posto che – come visto – le varie agenzie sono 

obbligate a recare segni distintivi della società estera. Il “Centro di 

Trasmissione Dati”, piuttosto che essere tale, si presenta come un vero 

e proprio punto vendita del bookmaker, con la conseguenza che, di 

fatto, esso “spende” il nome della società come se ne fosse un 

rappresentante diretto. 

Allo stesso modo è significativo il luogo di conclusione del 

contratto, visto che le Sezioni Unite Penali hanno statuito che le 

scommesse “si perfezionano in Italia in virtù della regola generale 

dell'art. 1326 c.c., secondo cui il contratto si conclude nel momento e 
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nel luogo in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione 

dell'altra parte”26. 

La stessa scelta di remunerare i “Centri di Trasmissione Dati” con 

commissioni pari a “percentuali del profitto lordo” – e non in base al 

volume di gioco – inoltre, coinvolge direttamente i punti vendita nella 

gestione del business aziendale. Al riguardo, rileva il fatto che i suddetti 

“Centri” sono chiamati anche a gestire il rischio correlato all’attività dei 

cc.dd. “giocatori professionisti”, potendo non accettare giocate 

suscettibili di recare nocumento al business del bookmaker27.  

Alla luce di quanto sopra, è apparso chiaro come i “Centri di 

Trasmissione Dati” siano stati inseriti nella struttura organizzativa del 

bookmaker in una sorta di rappresentanza organica, in cui la loro attività 

è parte della società estera e a questa va imputata.  

Del resto, il Commentario OCSE esprime un indirizzo interpretativo 

oramai consolidato in riferimento alla norma convenzionale, che 

prevede un’interpretazione della nozione di stabile personale basata più 

sulla sostanza dell’attività effettivamente esercitata, che sulla forma dei 

poteri attribuiti all’agente. 

L’approccio sostanzialistico nell’accertamento della figura 

giuridica è pienamente accolto dalla giurisprudenza di legittimità, che 

ha ritenuto, in via esemplificativa, si potesse legittimamente 

configurare una stabile organizzazione anche qualora in Italia un 

soggetto, pur non avendo la rappresentanza legale della società estera, 

esegua senza autonomia e in modo abituale le istruzioni di quest'ultima 

e in tale veste compia atti che siano essenziali per la conclusione dei 

contratti28. 

Ai fini della rilevazione del vincolo di dipendenza dalla casa madre 

dei “Centri di Trasmissione Dati”, invece, in dottrina e nella prassi è 

stato osservato che occorre considerare, tra l’altro: 

                                                 
26  Cass. pen. Sez. Unite, (ud. 26-04-2004) 18-05-2004, n. 23273. 
27  La summenzionata attività è apparsa assimilabile all’ipotesi prevista al paragrafo 32.1 del 

Commentario al Modello OCSE all’art. 5, in base alla quale si ritiene che l’agente abbia un attuale 

potere di concludere contratti quando egli sollecita e riceve (ma formalmente non conclude) ordini che 
vengono direttamente spediti al magazzino da cui i beni vengono consegnati e dove l’impresa estera 

normalmente approva le transazioni commerciali. 
28  Ex multis, Cass. 7 ottobre 2011, n. 20597, la quale ribadisce che “l'accertamento dei requisiti del 

centro di attività stabile, o stabile organizzazione, ivi compresi quello di dipendenza e quello di 

partecipazione alla conclusione di contratti - od alle sole trattative - in nome della società estera 

(anche al di fuori di un potere di rappresentanza in senso proprio), deve essere condotto non solo sul 
piano formale, ma anche - e soprattutto - su quello sostanziale”. 
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 il livello di dettaglio del controllo esercitato da parte della 

società non residente (indice di dipendenza giuridica); 

 l’obbligo di fornire informazioni alla società non residente 

(indice di dipendenza giuridica); 

 il carattere pluri o mono-mandatario (indice di dipendenza 

economica); 

 l’ampiezza dell’attività svolta dall’agente (indice di dipendenza 

economica). 

Con riferimento ai primi due aspetti, il Commentario OCSE precisa 

che l’indipendenza di un soggetto nei confronti dell’impresa 

rappresentata è in funzione dell’estensione degli obblighi assunti nei 

confronti dell’impresa stessa29. Se l’attività commerciale esercitata per 

conto del bookmaker è soggetta a dettagliate istruzioni, il “Centro di 

Trasmissione Dati” non può essere considerato indipendente dal primo. 

Dal combinato esame degli obblighi giuridici imposti al “Centro di 

Trasmissione Dati” e dalle circostanze di fatto rilevate emerge una 

posizione di dominio del bookmaker nei confronti del Centro affiliato, 

nella misura in cui questo deve seguire le direttive imposte ai fini della 

conduzione delle attività (che di fatto ne limitano sensibilmente 

l’autonomia), financo subendo accessi, ispezioni e verifiche contabili. 

Ciò stante, la posizione concreta dei “Centri” in questione è apparsa 

sussumibile nella fattispecie astratta descritta nel Commentario OCSE 

all’art. 5, paragrafo 38, secondo il quale, quando le attività commerciali 

che la persona compie per l’impresa sono soggette a istruzioni 

dettagliate o a un controllo generale, detta persona non può considerarsi 

indipendente. 

Inoltre, un agente indipendente sarà normalmente responsabile 

verso il proprio mandante per i risultati del suo lavoro, ma non sarà 

soggetto a un rilevante controllo sul modo in cui questo lavoro viene 

portato avanti. Egli non sarà nemmeno soggetto ad istruzioni dettagliate 

provenienti dal mandante su come condurre il lavoro. 

Relativamente agli ulteriori fattori connessi all’accertamento della 

dipendenza economica dell’agente, in linea generale è importante 

determinare se il rischio imprenditoriale incomba sul soggetto o 

                                                 
29  Secondo il Commentario OCSE all’art. 5, paragrafo 37, una persona integrerà la finalità di cui all’art. 

6, e quindi non costituirà una stabile organizzazione dell’impresa a favore della quale agisce solo se: 

a) egli è legalmente ed economicamente indipendente, e b) opera nel normale svolgimento della propria 
attività quando agisce in favore dell’impresa. 
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sull’impresa che questo rappresenta. Nei casi esaminati, il rischio insito 

nel contratto di scommessa incombe sui bookmaker esteri. Ai sensi del 

“Contratto di Ricevitoria” siglato, infatti, ai “Centri di Trasmissione 

Dati” viene corrisposta una commissione in rapporto all’ammontare 

della puntata, all’entità della quota e al numero delle “selezioni” della 

giocata effettuata dallo scommettitore, escludendoli dal rischio 

correlato alle scommesse. Tant’è che, anche qualora il bookmaker 

dovesse conseguire delle perdite a motivo di grosse vincite degli 

scommettitori, il “Centro di Trasmissione Dati” avrebbe comunque un 

utile proporzionato alle giocate effettuate. 

A ciò si aggiunga il fatto che l’allibratore straniero ha concesso in 

uso gratuito ai “Centri” l’utilizzo dei segni distintivi e del marchio, 

inducendo a ritenere il Centro come un apparato organico 

all’organizzazione estera. In caso contrario, infatti, dal punto di vista 

economico-commerciale sarebbe stato ragionevole chiedere l’esborso 

di royalties, come sempre avviene in casi della specie. Se così non 

fosse, la logica sarebbe stata palesemente antieconomica. 

Altro fattore, infine, determinante per la verifica dello status 

dipendente/indipendente del “Centro di Trasmissione Dati” è la sua 

configurazione quale soggetto pluri o mono-mandatario. 

In linea generale, lo status indipendente non sussiste se le attività 

del “Centro di Trasmissione Dati” sono esercitate integralmente o 

pressoché integralmente per conto di un unico operatore economico 

(distributore c.d. “mono-mandatario”)30. 

Infine, il legame che vincolava indissolubilmente i “Centri di 

Trasmissione Dati” ai bookmaker esteri, in guisa da costituirne una 

promanazione, emerge anche dal fatto che i secondi si occupavano, 

direttamente o indirettamente, di assolvere tutti gli adempimenti 

imposti ai “Centri di Trasmissione Dati” dalla normativa nazionale. 

Segnatamente, nel caso dell’apertura dell’“agenzia di scommessa”, 

era il bookmaker estero a predisporre integralmente tutte le 

comunicazioni imposte ai “Centri di Trasmissione Dati” dalla 

                                                 
30  In base alle indicazioni contenuto nel Commentario OCSE lo status di «indipendente» è meno 

probabile se l’attività dell’agente vengono eseguite, interamente o quasi, per conto di una sola impresa 

per tutta la durata del lavoro o per un lungo periodo di tempo (Commentario 2010, paragrafo 38.6). In 
tal senso si esprime anche l’art. 5, paragrafo 7 del Modello di Convenzione Onu, il quale prevede che 

qualora l’attività di un agente con status indipendente sia svolta interamente, o quasi interamente, per 

conto di un’unica impresa, viene a configurarsi una stabile organizzazione, in quanto l’agente non può 
essere considerato indipendente 
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normativa domestica, fornendo anche l’assistenza concreta e 

informativa circa gli obblighi da adempiere, restando a questi ultimi 

solo la sottoscrizione degli atti. 

Come pure, i bookmaker esteri hanno sopportato la totalità delle 

spese legali relative alla difesa dei “Centri di Trasmissione Dati” contro 

i provvedimenti coercitivi dell’Autorità pubblica, emessi in relazione 

alla nota circostanza per cui in Italia tale settore non è liberalizzato.  

Il modello organizzativo implementato sul territorio nazionale, 

nello stretto rapporto instaurato tra i bookmaker esteri e i “Centri di 

Trasmissione Dati”, infine, è apparso omologo a quello realizzato dal 

gruppo CEPU, in ordine al quale la Corte di Cassazione, con sentenza 

del 7 ottobre 2011, n. 20597, ha rilevato l’integrazione di una stabile 

organizzazione in capo alla struttura italiana, costituita da una rete 

capillarmente distribuita sul territorio nazionale di soggetti deputati alla 

raccolta delle adesioni per la partecipazione a corsi universitari gestiti 

da una società non residente. 

Analogamente, il bookmaker, per concludere i contratti con gli 

scommettitori, si avvale del seguente schema operativo: 

 gli scommettitori (al pari delle persone interessate a seguire i 

corsi di formazione universitaria proposti dalla CEPU) si recano 

presso i “Centri di Trasmissione Dati” per sottoscrivere un 

modello di contratto prefissato (ovvero le sedi italiane della 

società CEPU, detentrice del marchio e del brevetto); 

 intestataria del contratto è il bookmaker (mentre nel caso 

esaminato nella sentenza era la società sanmarinese CEPU), alla 

quale sono diretti – in qualità di beneficiaria effettiva – i 

pagamenti consistenti nei “corrispettivi” delle scommesse; 

 per l’attività svolta nei confronti degli scommettitori, i “Centri 

di Trasmissione Dati” hanno diritto a una commissione sulle 

scommesse (similmente alle società italiane che avevano diritto 

a una commissione sulle vendite dei corsi a favore del soggetto 

estero CEPU) e, in alcuni casi, addirittura a “percentuali del 

profitto lordo indicate”. 

I “Centri di Trasmissione Dati” forniscono ulteriori servizi collegati 

alle scommesse, quali quelli attinenti al servizio della riscossione, di 

informazione e documentazione delle scommesse (similmente le 

società operanti per conto di CEPU fornivano il servizio di preparazione 
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agli esami, che veniva poi materialmente organizzato e prestato 

attraverso le sedi italiane sparse lungo il territorio dello Stato). 

Anche nel caso in esame, quindi, sono sembrate sussistere le 

condizioni per ravvisare la presenza di una stabile organizzazione, alla 

luce in particolare delle seguenti motivazioni: 

 i “Centri di Trasmissione Dati” (così come le sedi delle società 

italiane operanti per la CEPU) svolgono per conto del 

bookmaker estero anche (ma non solo) una funzione di centro 

raccolta e sottoscrizione dei contratti di scommessa. Gli 

scommettitori si recano infatti presso i “Centri” per sottoscrivere 

i contratti di scommessa, in cui la controparte risulta essere il 

bookmaker estero; 

 gli stessi “Centri di Trasmissione Dati” (come le società italiane 

operanti per CEPU, che venivano incaricate di organizzare e 

rendere operativi i corsi richiesti dagli studenti pur non avendo 

alcuna autonomia decisionale e gestionale riguardo agli stessi, 

limitandosi esclusivamente a eseguire le direttive ricevute dalla 

società sanmarinese, per conto della quale e sotto la cui direzione 

i servizi stessi venivano resi) sono incaricati di fornire e 

organizzare tutti i servizi legati al contratto di scommessa 

(riscossione, documentazione, assistenza, informazioni, etc.), 

pur non avendo alcuna autonomia decisionale e gestionale 

riguardo agli stessi, limitandosi a eseguire le stringenti direttive 

ricevute dal bookmaker, per conto del quale e sotto la cui 

direzione i servizi sono resi; 

 similmente ai diversi punti di operatività in Italia della società di 

San Marino CEPU, considerati quali “recapiti della casa-

madre, presso i quali erano conclusi contratti da quest'ultima 

predisposti e dove essa vi dava esecuzione mettendo a 

disposizione delle controparti il materiale didattico che era 

impegnata a fornire”, i “Centri di Trasmissione Dati” del 

bookmaker rappresentano nel loro complesso una 

organizzazione unitaria volta a realizzare nel territorio dello 

Stato gli scopi commerciali del soggetto estero. 

Ne consegue, mutuando quanto affermato nella “sentenza CEPU”, 

che “la particolarità della fattispecie si riduce al fatto che 

l’organizzazione produttiva in Italia della società estera – anziché 

essere costituita da un unico soggetto giuridico – è articolata in una 
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molteplicità di ditte: formalmente distinte, ma tuttavia economicamente 

integrate in una struttura unitaria, strumentale al raggiungimento dello 

scopo commerciale in Italia della "casa madre" non residente”. 

Come evidenziato dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza n. 

20597/2011, è dirimente l’integrazione economica delle varie sedi 

dislocate sul territorio e la loro soggezione alle direttive della società 

estera, tali da configurare una struttura unitaria, strumentale al 

raggiungimento del relativo scopo commerciale. 

Sul punto va osservato come l’integrazione economica dei “Centri 

di Trasmissione Dati” sia dimostrata anche dal fatto che un giocatore 

può riscuotere la propria vincita presso uno qualsiasi dei “Centri di 

Trasmissione Dati” nazionale e non solo presso l’“agenzia” in cui ha 

effettuato la scommessa. 

6. LA RETE CONTENT DELIVERY NETWORK COME IPOTESI DI S.O. 

OCCULTA  

La tematica inerente alla digital economy e alla conseguente 

difficoltà di tassazione in mancanza di un collegamento territoriale tra 

lo svolgimento dell’attività economica e la produzione del reddito è 

oramai risalente, essendo stata affrontata per la prima volta a livelli 

autorevoli oramai diversi anni or sono, quando in seno all’OCSE venne 

costituito il Business Profit Technical Advisors Group (in breve, TAG).  

Sulla scorta delle conclusioni cui pervenne il citato consesso di 

studio31, nel 2003 l’OCSE propose di prevedere comunque 

l’applicabilità al commercio via internet dei principi sanciti, in tema di 

economie “tradizionali”, dall’art. 5 del Model Tax Convention, 

rubricato “Permanent Establishment”. Tale articolo, infatti, venne 

mantenuto inalterato e si decise di intervenire unicamente sul 

Commentario, attraverso l’introduzione di dieci nuovi paragrafi (dal 

42.1 al 42.10), relativi, in sintesi, al concetto di “sito web” e di 

“server”. 

In sostanza, il sito web era “letto” come una combinazione di 

informazioni e programmi (software) immagazzinati e gestiti mediante 

un server. In quanto composto da elementi di natura immateriale, 

                                                 
31  Tra il 1999 e il 2000, il TAG elaborò due bozze di provvedimento, approvate poi dal Committee on 

Fiscal Affairs, composto dai Rappresentanti delle Amministrazioni fiscali dei Paesi membri. 
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pertanto, si era propensi ad escludere che il sito web potesse configurare 

una stabile organizzazione. Del resto, si osservava, non viene rispettata 

la condizione di “fissità” né sotto il profilo spaziale, né temporale e il 

sito web finisce per risolversi in una sorta di “vetrina virtuale”, con 

funzione di mera esposizione delle informazioni.  

Di contro, il server sta ad indicare un’attrezzatura fisica (hardware) 

che può contenere, oltre ad uno o più siti web, anche alcuni programmi 

(software), congiuntamente funzionali alle operazioni di commercio 

elettronico vere e proprie concluse su un determinato territorio da 

un’impresa non residente. Trattasi, dunque, di un bene materiale, con 

una certa collocazione territoriale, ritenuto idoneo, a certe condizioni, a 

costituire i presupposti della stabile organizzazione.  

Queste riflessioni, che forse appaiono risalenti e suonano scontate, 

devono oggi essere nuovamente valorizzate in ragione dell’evoluzione 

del mercato digitale, come dappresso sinteticamente delineato.   

6.1 LO SVILUPPO DI UN NUOVO SISTEMA DI TRASMISSIONE DEI DATI  

Il mondo delle telecomunicazioni e di internet, infatti, sta 

rapidamente evolvendo verso scenari nei quali la trasmissione di 

contenuti multimediali è ormai predominante: la fruizione di video 

“live” oppure “on demand” è possibile su una platea di dispositivi a 

portata di tutti gli utenti e sono pochissime, oramai, le aziende che non 

sfruttano possibilità della specie a fini commerciali. Si prevede che, 

nell’imminente futuro, i servizi, le applicazioni ed i contenuti digitali 

saranno forniti esclusivamente su reti internet, fisse e mobili.  

La rete si basa sul modello Client-Server, dove il server – come 

detto – è un computer che mette a disposizione una molteplicità di 

servizi (quali, ad esempio, la posta elettronica), mentre il client è 

l’apparecchio privato usato dall’utente per accedere a questi servizi. La 

comunicazione tra i due computer avviene attraverso lo scambio di 

sequenze finite di dati, i c.d. “pacchetti”, i quali “viaggiano” attraverso 

una rete di dispositivi: questo tipo di servizio è fornito dai c.d. “Internet 

Service Provider” – ISP (ad es. Telecom Italia, Wind Tre, Fastweb). 

La necessità di far “viaggiare” in rete “pacchetti” di grandi 

dimensioni – come film, videogames e programmi TV in streaming – 

senza problemi di “perdita di dati” o forti rallentamenti nel download 
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dei contenuti digitali, ha spinto gli operatori del settore ad elaborare 

nuove strategie tecnologiche. Del resto, i soggetti che producono e 

immettono nella rete Internet contenuti propri, i c.d. “Internet Content 

Provider” – ICP (si pensi a Google, con la sua piattaforma “youtube”),  

sanno che elemento cruciale ai fini del successo del loro business è la 

qualità della visione che sono in grado di offrire ai fruitori finali (la c.d. 

“Quality of Experience” – QoE)32.  

La ricerca di una QoE sempre più performante, quindi, ha condotto 

a modifiche delle infrastrutture telematiche e allo sviluppo di nuovi 

sistema di trasmissione dei dati. Gli operatori del settore, infatti, sono 

stati costretti ad avvicinare “fisicamente” il più possibile i contenuti al 

cliente finale: in questo modo, da un lato, si riduce la “strada” che 

devono percorrere i “pacchetti” di dati e, dall’altro, si ha una 

diminuzione dei pacchetti persi, poiché diminuisce il numero di 

apparati da attraversare. A queste problematiche sono state date diverse 

soluzioni, la più nota delle quali è l’impiego di uno strumento 

denominato “Content Delivery Network” (CDN). 

Una CDN può essere vista come una rete di computer e server – ove 

sono memorizzati i contenuti digitali, di proprietà del fornitore di 

contenuti stesso – connessi tra loro tramite la rete internet degli Internet 

Service Provider e utilizzati per distribuire, agli utenti finali che ne 

facciano richiesta in tutto il mondo, file e dati di grandi dimensioni, 

come film e programmi TV in streaming. Le Content Delivery Network, 

quindi, sono una sorta di “rete nella rete”.   

Al riguardo, l’ipotesi che si vuole approfondire dal punto di vista 

teorico è se un Internet Content Provider che eserciti la sua attività 

principale in Italia attraverso una Content Delivery Network – ossia 

decine di server quivi installati per assicurare un’elevata QoE all’utente 

nazionale – può dirsi aver costituito a questa sede una stabile 

organizzazione di tipo materiale.  

Deve pure valutarsi al riguardo il fatto che non solo i server in 

questione immagazzinano una quantità elevatissima di prodotti digitali 

ai fini della distribuzione all’utente più prossimo, ma sono anche in 

grado, attraverso software intelligenti, di interagire con questo, 

                                                 
32  Difatti, è stato stimato che circa il 57% degli utenti (quindi, clienti) abbandona un portale web se la 

velocità di caricamento è superiore a 3 secondi, e che per il motore di ricerca Bing una riduzione di 2 

secondi nel download time porta ad un incremento dei ricavi del 5%, mentre una riduzione di 1 secondo 
nel download porta ad Amazon un incremento del 10% dei ricavi. 
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comprendendone i gusti e proponendogli nuovi prodotti, gestendone i 

pagamenti ed interrompendo l’erogazione del servizio in caso di 

morosità o altra problematica. 

Nel presente contesto, infine, è bene specificare che sono ancora 

relativamente pochi gli operatori che hanno la capacità tecnologica e 

finanziaria di sviluppare una propria Content Delivery Network, 

rivolgendosi i più a società specializzate. Leader mondiale in questo 

campo risulta il Gruppo Akamai, operante anche in Italia. Tale 

multinazionale digitale, attraverso la propria “piattaforma intelligente” 

(una sofisticata rete di hardware, software e algoritmi), è in grado di 

gestire e controllare al meglio l’instradamento dei dati e la qualità della 

consegna di contenuti multimediali agli utenti dislocati pressappoco in 

tutto il mondo.   

6.2 IL SERVER QUALE ELEMENTO PER LA CONFIGURAZIONE DI UNA S.O.  

Ai fini di investigare l’ipotesi dichiarata, quindi, occorre 

preliminarmente definire meglio, seppur comunque a grandi linee, in 

che termini un server possa essere considerato un’installazione d’affari, 

avuto riguardo ai sottonotati aspetti elaborati dalla dottrina tributaria. 

Con riferimento all’utilizzo, rilevano due ordini di considerazioni  

Da un lato, può dirsi pacificamente non necessaria l’esistenza del 

diritto di proprietà del soggetto non residente sui beni costituenti 

l’infrastruttura informatica, posto che rileva la sola effettiva possibilità 

di utilizzo e si prescinde dal titolo da cui essa deriva. In pratica, si fa il 

caso dell’impresa estera che si avvalga di server messi a disposizione 

da un ISP nazionale, quale può essere Telecom. 

Di contro, tuttavia, si richiede che la stessa impresa utilizzi quel 

server di proprietà di terzi in maniera esclusiva o quantomeno 

prevalente33, con riferimento alla quantità di memoria messa a 

disposizione ed alla larghezza di banda concessa dall’Internet Service 

Provider.  

Quanto all’impiego di personale, tale elemento non è ritenuto 

essenziale ai fini di integrare la stabile organizzazione, potendosi 

immaginare situazioni in cui il business del soggetto non residente sia 

                                                 
33  “OECD Commentary on Article 5 concerning the Definition of Permanent Establishment”, 2010, 

paragrafo 42.3.  
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svolto solo da macchinari o infrastrutture e il lavoro dell’uomo risulti 

marginale o del tutto assente.  

Tale indirizzo interpretativo è stato avallato anche dall’OCSE34 

nonché, a livello europeo, dalla nostra Amministrazione fiscale35 e dalla 

giurisprudenza tedesca36. 

Con riferimento al requisito della fissità, invece, il Commentario 

OCSE ritiene che il tempo minimo di permanenza sul territorio dello 

Stato debba essere, di norma, inferiore a quello adottato per attività 

commerciali analoghe, ma effettuate con metodi più tradizionali37. Tale 

tempo minimo dovrebbe essere valutato caso per caso, tenendo conto 

della natura dell’attività e delle modalità con cui la stessa viene svolta38. 

In ordine, infine, al requisito dell’idoneità produttiva, appare 

necessario verificare se l’attività del server possa essere classificata 

come soltanto “preparatoria” o “ausiliaria”, ancorché non ricorrano 

indicazioni esplicite nella c.d. “negative list”39 di cui all’art. 5 del 

                                                 
34  OCSE, Clarification, parr. 8 e 13. 
35  A tal proposito, si ricorda la Risoluzione n. 282/E dell’11 dicembre 1995, con la quale 

l’Amministrazione finanziaria italiana ha ritenuto stabile organizzazione in Italia un tratto di rotaie di 

proprietà di una società svizzera nel territorio italiano. 
36  Si tratta della nota Sentenza II R 12/92 del 30 ottobre 1996, c.d. “Pipeline”, pronunciata dalla Seconda 

Camera della Corte Costituzionale tedesca: su motivazioni analoghe la Corte tedesca aveva ravvisato 

l’esistenza di una stabile organizzazione di un’impresa olandese in un oleodotto sotterraneo che, 
partendo dai Paesi Bassi, serviva alcuni clienti in territorio tedesco. Tale decisione è stata assunta in 

considerazione del fatto, altresì, che il trasporto di idrocarburi costituiva la principale attività della 

società olandese, di modo che l’oleodotto aveva un ruolo centrale in tale attività. cfr. Mayr: 
“L’oleodotto quale ipotesi di stabile organizzazione”, in Corriere Tributario, 1997, pag. 1905. 

 Con la Sentenza II 1224/97 del 6 settembre 2001, inoltre, il Finanzgericht tedesco (Corte di primo 

grado, Schleswig-Holstein) ha escluso la necessità della presenza di personale ai fini della 
configurazione di una stabile organizzazione nei confronti di un server di una società tedesca installato 

in territorio elvetico. In particolare, la società – attraverso tale installazione automatica ed in assenza 

di personale dipendente che vi operasse – distribuiva messaggi pubblicitari e programmi di 
intrattenimento nei confronti di clienti svizzeri. La Corte ha ritenuto che le attività poste in essere dal 

predetto server non fossero meramente preparatorie o ausiliarie in quanto la società tedesca non 

svolgeva altra attività oltre alla distribuzione di informazioni, quest’ultima costituendo l’attività 
principale. Sussisteva, quindi, una stabile organizzazione, e ciò a prescindere dalla presenza di 

personale operante. 
37  “OECD Commentary on Article 5 concerning the Definition of Permanent Establishment”, sez. (5) 2. 
38  A tal proposito alcuni autori hanno segnalato che, già in passato, la giurisprudenza tedesca ha ravvisato 

l’esistenza di una stabile organizzazione in situazioni in cui l’impresa straniera esercitava la propria 

attività in postazioni non fisse ma tutte localizzabili all’interno del territorio dello Stato. Si evidenzia 
in proposito il caso del “market vendor”, riportato da L.R. Doernberg – L. Hinnekens: “Electronic 

Commerce and International Taxation”, Kluwer Law International, The Hague , 1999, pag. 138, 

durante il quale le Corti tedesche ravvisarono la presenza di una stabile organizzazione in una 

situazione in cui un commerciante svolgeva la propria attività da postazioni sempre diverse ma – 

elemento determinante – sempre all’interno dello stesso mercato, compreso all’interno dei confini dello 

Stato. 
39  “OECD Model Tax Convention on Income and on Capital”, art. 5, comma 4. 
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Modello di Convenzione e nemmeno nella nuova formulazione dell’art. 

162 del TUIR40.  

Al riguardo, può dirsi che in dottrina sono state indagate alcune 

ipotesi utili a configurare una stabile organizzazione, relative, ad 

esempio, al caso in cui l’attività del server sia organizzata in modo da 

consentire la conclusione di contratti di compravendita attraverso le 

pagine del sito, la gestione automatizzata dei pagamenti, la consegna 

diretta della merce (possibile solo nel caso del c.d. Commercio 

Elettronico Diretto) nonché servizi di assistenza post-vendita per via 

telematica41.  

Ne consegue un giudizio scontato laddove – come nel caso che qui 

si investiga – l’infrastruttura telematica risulti esiziale per la conduzione 

del relativo business nel mercato nazionale.  

Soprattutto, sembra rilevare ai fini di cui si discute quanto sinora 

appare trascurato dalla dottrina, ossia l’installazione sui server di cc.dd. 

“smart software” o “software intelligenti”42, variamente impiegati nel 

commercio elettronico diretto, dalla contrattazione on line – che, ad 

esempio, nel caso di acquisto di un viaggio, può comportare una 

moltitudine di variabili – fino alle funzioni collegate alla selezione e 

alla tracciatura dei profili degli utenti per finalità commerciali e di 

marketing. 

6.3 CONCLUSIONI 

Cercando di riannodare le fila del discorso e trarne le conclusioni 

del caso, è possibile svolgere le sottonotate considerazioni.  

Come evidenziato in premessa, le principali modifiche introdotte al 

Commentario OCSE si concentrano sulla distinzione tra elemento fisico 

(il server) e l’elemento immateriale (il sito web), facendone derivare 

                                                 
40  Operata dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) 
41  L.R. Doernberg – L. Hinnekens: “Electronic Commerce and International Taxation”, op. cit., pag. 137. 
42  Questi software si connotano, tra l’altro, per la:  

 reattività, poiché sono in grado di acquisire informazioni che riguardano il contesto in cui sono 

inseriti e di rispondere, in modo tempestivo, ai cambiamenti che vi avvengono per poter perseguire 

al meglio gli obiettivi loro assegnati; 

 pro-attività, in quanto sono in grado di assumere una condotta finalizzata alla realizzazione dei 

propri obiettivi, prendendo l’iniziativa per soddisfarli; 

 c.d. abilità sociale, poiché sono in grado di interagire con utenti esseri umani ed altri agenti 
intelligenti per il raggiungimento degli obiettivi assegnati. 
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che il server può costituire stabile organizzazione di un’impresa estera, 

purché questa ne disponga in via esclusiva. Ciò può accadere non 

soltanto quando i server risultino di proprietà, ma anche quando sia 

stipulato un semplice contratto di web housing, attraverso cui l’ISP si 

obbliga ad ospitare presso i propri locali un server di proprietà altrui, 

assicurandogli la connessione a Internet e fornendogli assistenza43.  

A livello domestico, il quinto comma dell’art. 162 del DPR 22 

dicembre 1986, n. 917 prescriveva44 che “non costituisce di per sé 

stabile organizzazione la disponibilità a qualsiasi titolo di elaboratori 

elettronici e relativi impianti ausiliari che consentano la raccolta e la 

trasmissione di dati e informazioni finalizzati alla vendita di beni e 

servizi”.  

Tale disposizione doveva essere letta nel senso che il legislatore non 

intende ancorare la presenza di una stabile organizzazione alla mera 

esistenza sul territorio nazionale di un server, indipendentemente 

dall’utilità che esso ha per il soggetto estero e per il ciclo economico da 

questi posto in essere. Affinché la presenza del server in Italia possa 

costituire una stabile organizzazione del soggetto estero, il legislatore 

richiedeva un quid pluris, ossia che l’attività svolta mediante tali 

installazioni informatiche fosse essenziale e significativa. La 

circostanza per cui l’ipotesi relativa al server è stata ora espunta dalla 

c.d. “negative list” per via delle modifiche introdotte dalla Legge 27 

dicembre 2017, n. 205, avvalora il ragionamento qui proposto, 

considerato che impone una valutazione di merito della operatività della 

infrastruttura telematica senza dover vincere una presunzione (per 

quanto relativa) circa la non configurabilità della s.o. in ragione 

dell’installazione di un server sul territorio nazionale. 

In adesione alle fonti sovranazionali e domestiche (con riferimento 

alla previgente versione dell’art. 162 del T.U.I.R.), si è espressa 

l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 119 del 28 maggio 2007. 

Si trattava del caso in cui “attraverso il server, il soggetto non residente 

svolg(e) un’attività di commercio elettronico diretto, caratterizzato 

                                                 
43  Diverso e non rilevante, invece, è il caso del contratto di web hosting: è il contratto attraverso il quale 

l’ISP fornisce uno spazio su un proprio server collegato alla rete internet in modo pressoché 

permanente, all’interno del quale caricare e gestire files (sito web) accessibili tramite la rete. Di norma, 
il contratto non prevede alcun diritto di gestione diretta del server. 

44  Fino alle modifiche introdotte dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha totalmente espunto 

l’ipotesi in questione dalla c.d. “negative list”, evidentemente avvalorando il ragionamento proposto 
nel presente paragrafo.  
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dalla fornitura di beni o servizi scaricabili (download) direttamente 

dall’elaboratore (per esempio fotografie, brani musicali, software) e 

che tutte le fasi del contratto, compresa quella dell’acquisizione del 

prodotto e del pagamento, si realizzino per via telematica”. Al riguardo 

è stato chiarito che, affinché un server possa essere considerato una 

stabile organizzazione, devono sussistere tre requisiti: 

 il server deve essere di proprietà e/o di utilizzo esclusivo del 

soggetto non residente;  

 il server deve essere stato installato per un tempo indefinito in 

Italia;  

 attraverso il server il soggetto non residente svolge la propria 

attività commerciale. 

Per tutto quanto sopra, pare doversi concludere che a maggior 

ragione può parlarsi di stabile organizzazione materiale in Italia nel 

caso in cui un Internet Content Provider non residente eserciti la sua 

principale attività di distribuzione di contenuti digitali attraverso una 

propria Content Delivery Network, costituita – non da uno ma – da 

molteplici server installati su tutto il territorio nazionale e tra loro 

collegati, vieppiù se tali infrastrutture hardware risultano, dal punto di 

vista tecnologico, esiziali all’offerta di un’elevata “Quality of 

Experience” del prodotto digitale e se sono assistite da smart software 

in grado di analizzare la domanda del singolo utente e calibrare 

conseguentemente l’offerta.  

In conclusione, appare che una quota significativa dei redditi 

conseguiti sul mercato domestico da operatori della specie debba essere 

quivi soggetto a tassazione secondo le modalità previste dall’art 152 

dello stesso Testo Unico45. 

 

                                                 
45  Rubricato “Reddito di società ed enti commerciali non residenti derivante da attività svolte nel 

territorio dello Stato mediante stabile organizzazione”. 



 

CAPITOLO VII 

REGIMI FISCALI ATTRATTIVI E MISURE PROTEZIONISTICHE 

IN AMBITO INTERNAZIONALE 

1. INTRODUZIONE 

Nell’ultimo decennio, le imprese della digital economy operanti in 

un contesto internazionale (tra cui i c.d. “Over-The-Top”), al pari di 

altri gruppi multinazionali, hanno sfruttato l’abbondante offerta di 

regimi fiscali attrattivi assicurata da talune giurisdizioni, localizzate 

anche all’interno dell’Unione europea, nonché i disallineamenti 

normativi spesso esistenti all’interno dei singoli ordinamenti tributari, 

al fine di strutturare schemi di “aggressive tax planning”, già 

puntualmente identificati dalle istituzioni internazionali1, investite 

dell’onere di identificare possibili soluzioni dirette a coordinare la 

legislazione applicabile per disciplinare in modo corretto l’operatività 

di tali imprese e disincentivare gli altrimenti ineludibili effetti di 

concorrenza fiscale dannosa tra i Paesi coinvolti. 

Al fine di contrastare possibili abusi, diversi Paesi hanno 

approfondito la percorribilità di variegati percorsi legislativi per tentare 

di intercettare i profitti dirottati dalle imprese dell’economia digitale in 

giurisdizioni a fiscalità ridotta o nulla. 

Tra questi, nell’area europea, oltre alle regolamentazioni adottate in 

Italia e Regno Unito, degne di nota sono le iniziative assunte: 

 dall’Ungheria che, a partire dal 2012, ha proposto l’applicazione 

di un tributo nei confronti degli operatori del settore delle 

telecomunicazioni, incidente sull’ammontare dei minuti di 

telefonate e al numero di messaggi scambiati; successivamente, 

nel 2014 ha introdotto una sovrattassa sulle imprese del settore 

pubblicitario, sia cartaceo sia on line2; infine, nel 2015, il 

                                                 
1  Tra cui, in particolare, l’OCSE e la Commissione europea. 
2  A testimonianza della necessità di adottare strategie condivise in ambito internazionale, al fine di 

addivenire a soluzioni adeguate alla risoluzione di tali complesse criticità, tale regolamentazione 
temporanea introdotta dal governo ungherese è stata, successivamente, oggetto di indagine da parte 
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governo magiaro ha tentato di introdurre una bit tax, sotto forma 

di imposta indiretta, il cui importo era definito in funzione del 

traffico utilizzato dall’utente sulla rete internet3; 

 dal governo francese che, già nel 2013, ha pubblicato il report 

finale della Commissione di esperti presieduta da Pierre Collin 

e Nicolas Colin4, contenente specifiche proposte che hanno 

contribuito al dibattito sviluppatosi in ambito internazionale, 

ancorché non abbiano avuto concreta attuazione; in particolare 

è stata approfondita la possibilità di introdurre una tassa sulla 

raccolta dei dati e di disciplinare l’emersione di una stabile 

organizzazione sul territorio dello Stato transalpino del soggetto 

non residente che utilizza la rete internet per raccogliere 

informazioni; 

 dalla Spagna, dove nel 2018, a seguito della condivisione con 

Italia, Germania e Francia dell’iniziativa congiunta di impulso, 

esercitata dai Ministri delle Finanze per l’adozione di misure 

unitarie in sede U.E.5, il Governo iberico ha manifestato la 

volontà di introdurre una regolamentazione ad hoc per il 

riconoscimento della stabile organizzazione virtuale delle 

imprese digitali estere operanti sul territorio spagnolo6. 

 In ambito internazionale, particolare interesse hanno assunto: 

 l’emanazione, nel 2016, da parte dell’Amministrazione 

finanziaria israeliana, di una circolare che ha inteso disciplinare 

l’imposizione dei redditi delle società estere che forniscono beni 

o servizi tramite internet a soggetti residenti sul territorio dello 

Stato, anche in assenza di una stabile organizzazione, qualificata 

                                                 
della Commissione europea, che ne ha approfondito la compatibilità con la disciplina degli aiuti di 

Stato. 
3  Cfr. E. PADOVANI, Web tax: quadro del dibattito internazionale e possibili scenari, in Corriere 

Tributario, Milano, n. 4 del 2018, pag. 257; invero, anche tale proposta di legge non ha avuto seguito 

legislativo, in ragione delle critiche mosse dalla Commissione europea e dello scarso favore incontrato 

nell’opinione pubblica. 
4  TASK FORCE ON TAXATION OF THE DIGITAL ECONOMY (2013), 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, 

gennaio 2013. 
5  Political statement, Joint initiative on the taxation of companies operating in the digital economy, 9 

settembre 2017. 
6  M. RIZZI, In Spagna arriva la Web Tax, in Italia Oggi, Milano, 13 febbraio 2018, pag. 29. 
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sulla base delle vigenti Convenzioni contro le doppie 

imposizioni; 

 l’adozione, nello stesso anno, da parte del legislatore indiano, di 

una equalization levy con aliquota del 6 per cento, sui servizi di 

pubblicità on line forniti da operatori della digital economy 

esteri, nei confronti di imprese indiane, tenute ad applicare la 

relativa ritenuta alla fonte7. 

A fronte di tale variegato panorama, considerata la fluidità del 

contesto regolamentare finora caratterizzato, per lo più, da 

frammentarie iniziative dei legislatori domestici, all’interno del 

presente contributo appare maggiormente proficuo approfondire le 

interazioni tra gli ordinamenti tributari di alcuni tra i principali Paesi 

maggiormente coinvolti dall’operatività delle imprese della digital 

economy: 

 identificando i c.d. “loophole” sfruttati, in passato, dalle 

multinazionali della digital economy per ottenere un sensibile 

abbattimento degli “effective tax rate” applicati ai profitti 

generati in ambito globale; 

 delineando i tratti essenziali dell’evoluzione normativa 

registrata in taluni Paesi, come gli Stati Uniti d’America e il 

Regno Unito, laddove le iniziative dei legislatori domestici sono 

state ispirate dall’intento di arginare la costante emorragia di 

gettito causata da tali fenomenologie elusive, nonché in altre 

giurisdizioni, quali la Repubblica d’Irlanda, a seguito delle 

pressioni esercitate, in ambito internazionale, per colmare le 

lacune normative che hanno agevolato la proliferazione di 

pratiche di pianificazione fiscale aggressiva. 

Per ragioni di chiarezza espositiva, la ricostruzione della disciplina 

interna a tali ordinamenti, rilevante ai fini del contesto analizzato, verrà 

esperita con riferimento al principale schema di aggressive tax planning 

identificato dall’OCSE8 e utilizzato, con alcune varianti, dai principali 

                                                 
7  Tale soluzione legislativa è stata adottata dal Governo indiano dopo aver constatato l’incompatibilità 

delle altre soluzioni prospettate per pervenire ad un’equa imposizione dei profitti delle imprese digitali, 
rispetto alla disciplina contenuta nei vigenti accordi per evitare le doppie imposizioni.  

8  Tale schema di pianificazione fiscale aggressiva è stato oggetto di analitico esame all’interno del 

Report pubblicato dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico nel mese di 
febbraio 2013, OECD (2013), Addressing Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing, 

all’interno dell’Allegato C, intitolato Exemples of Multinationals Tax Planning Structures – E-

commerce structure using a two tiered structure and transfer of intangibles under a cost contribution 
agreement. 
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player della digital economy, con finalità di profit shifting da Paesi a 

fiscalità elevata verso giurisdizioni a fiscalità ridotta o nulla, 

comunemente denominato “Double Irish with Dutch Sandwich”. 

2. L’IMPIEGO DELLO SCHEMA DI “DOUBLE IRISH WITH DUTCH 

SANDWICH” DA PARTE DELLE MULTINAZIONALI DELL’ECONOMIA 

DIGITALE 

Lo sfruttamento sistematico dei vantaggi tributari offerti da Paesi 

fiscalmente attrattivi e delle lacune normative generate dal 

disallineamento con altri sistemi tributari è, chiaramente, testimoniato 

dall’adozione, da parte di numerosi gruppi multinazionali 

(specialmente statunitensi), di una pratica conosciuta con la esotica 

denominazione Double Irish with Dutch sandwich9. 

Sul piano generale, tale denominazione deriva dal contestuale 

impiego, nel caso di scuola emarginato, di due consociate con sede in 

Irlanda (di cui una non qualificabile come fiscalmente residente in tale 

Stato e munita di branch alle Bermuda) e una ulteriore conduit company 

stabilita in Olanda, al fine di abbattere l’imposizione sugli profitti 

generati fuori dai confini statunitensi10. 

Questa struttura di alta ingegneria fiscale sfruttava, 

contemporaneamente, i benefici fiscali offerti: 

 dall’Irlanda, in tema di tassazione dei redditi d’impresa, nonché 

riguardo alle regole per l’esclusione della residenza fiscale delle 

Irish Corporation11, come accennato nel paragrafo precedente 

oggetto di modifica solo a partire dal 1 gennaio 2015 e con 

effetto dal 2021, per le imprese già operative in Irlanda12; 

 dall’Olanda, che non applica ritenute sui passive income in 

uscita come le royalties; 

                                                 
9  Schema già oggetto di richiamo all’interno del paragrafo 2 del precedente capitolo. 
10  D.LEPIDO, I profitti viaggiano fra Irlanda, Bermuda e Olanda, in Il Sole 24 Ore, Milano, 29 novembre 

2012, pag. 11; M. BELLINAZZO, Il Fisco chiede il conto a Google, in Il Sole 24 Ore, Milano, 29 

novembre 2012, pag. 11. 
11  Nei casi di mancata localizzazione sul territorio dello Stato celtico del c.d. “central management and 

control”. 
12  Sui benefici fiscali offerti dalla Repubblica d’Irlanda, anche impiegando il meccanismo del Double 

Irish, si segnala M. PIGNATELLI, Così a Dublino si pagano meno tasse sulle royalties, in Il Sole 24 
Ore, Milano, 23 maggio 2013, pag. 10.  
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 da paradisi fiscali come le Bermuda, dove i redditi conseguiti 

dalle società o stabili organizzazioni ivi localizzate risultano 

esenti da imposizione.  

Tale pratica elusiva è stata esemplificata nel seguente grafico:  

 
 

In estrema sintesi, essa prevedeva la stipula di un primo contratto di 

licenza, avente a oggetto le tecnologie di proprietà del gruppo, 

sottoscritto tra la capogruppo statunitense A e la società controllata S1 

che aveva sede legale in Irlanda (dove non risultava fiscalmente 

residente) e stabile organizzazione nell’arcipelago delle Bermuda, che 

prevedeva, in capo alla cedente, il pagamento di un corrispettivo non 

particolarmente elevato13.  

                                                 
13  Ciò al fine di essere considerata esente da imposizione in Irlanda, ma costituita in tale ultimo Paese ai 

fini della legislazione statunitense. 
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Pertanto, la società S1 era legittimata a vendere la tecnologia di 

proprietà della società A all’interno del mercato europeo, ma decideva 

di sottoscrivere un contratto di sub-licenza con la società S2, residente 

in Olanda, la quale, a sua volta, girava la sub-licenza alla società S3, 

nuovamente stabilita in Irlanda. 

Conseguentemente, sarebbe stata la società irlandese S3 a operare, 

effettivamente, sul mercato di riferimento, attraverso una struttura 

imprenditoriale dotata di mezzi e personale. 

Quest’ultima, nonostante benefici di un regime fiscale 

particolarmente mite, a fronte dei ricavi complessivamente conseguiti, 

era tenuta a riconoscere royalties passive alla consociata olandese S2 e 

risultava assoggettata a imposizione in Irlanda sul minor risultato 

economico complessivo derivante dalla deduzione dei summenzionati 

passive income.  

Le royalties pagate da S3 a S2 non erano assoggettate a ritenute in 

uscita, in forza della Convenzione contro le doppie imposizioni in 

vigore tra l’Irlanda e i Paesi Bassi. 

A sua volta, la consociata olandese S2 provvedeva, quale mera 

conduit company, a trasferire le royalties incassate dalla società S3 alla 

stabile organizzazione della consociata S1 sita alle Bermuda, in cambio 

di una piccola commissione, tassata ad aliquota ordinaria in Olanda.  

Anche in tal caso, le outbound royalties erano esenti da ritenute, in 

ragione della mancata tassazione alla fonte di canoni e interessi, 

prevista dal sistema fiscale olandese. 

Da ultimo, i proventi incassati dalla consociata S1 non erano 

assoggettati a imposizione in Irlanda (in quanto la società ivi costituita 

non risultava tax resident nello Stato celtico), né alle Bermuda, dove è 

prevista la generale esenzione per i redditi d’impresa. 

Il principale punto debole di tale schema elusivo è rappresentato 

dalla concentrazione finale dei profitti generati dal gruppo all’estero 

all’interno di società stabilite in paradisi fiscali, per cui il rimpatrio alla 

casa madre dei flussi di cassa generati dall’attività imprenditoriale, 

senza procedere all’erogazione di dividendi tassabili negli Stati Uniti, 

veniva, solitamente, giustificato da ulteriori operazioni finanziarie, 

quali: 

 l’emissione di nuove azioni da parte della casa madre 

statunitense, acquistate dalla consociata stabilita nel paradiso 
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fiscale, che avrebbe potuto utilizzarle quale concambio per 

eventuali acquisizioni; 

 l’acquisizione da parte della casa madre di partecipazioni in 

società terze, successivamente cedute alla consociata off-shore. 

La complessità di tale schema di tax planning aggressivo (nel caso 

di specie, a danno degli Stati Uniti), il cui impiego era giustificato, 

prioritariamente, dalla generazione di evidenti vantaggi fiscali, 

dimostra quanto sia pericolosa e diffusa, in ambito internazionale, 

l’adozione di pratiche di aggressive tax planning da parte dei gruppi 

multinazionali. 

Giacché, proprio per arginare la diffusione di tali schemi di 

pianificazione fiscale, nell’ambito del Base Erosion and Profit Shifting 

Project, nel mese di ottobre 2015, l’OCSE ha pubblicato i 15 report 

finali14, nei quali sono stati condensati gli esiti degli studi finalizzati a 

tentare di individuare soluzioni pratiche condivise per risolvere il 

pericoloso fenomeno del trasferimento di quote consistenti di profitti in 

giurisdizioni a bassa tassazione, a danno dei c.d. Paesi a fiscalità 

ordinaria, tra cui l’Italia. 

3. REGIMI ATTRATTIVI SVILUPPATI IN AMBITO EUROPEO 

La disamina delle caratteristiche essenziali del descritto schema di 

aggressive tax planning ha consentito di lumeggiare l’assoluta 

indispensabilità di strumenti societari costituiti in giurisdizioni che 

offrono significativi vantaggi fiscali che, per quanto riguarda le imprese 

della digital economy, assumono particolare rilievo allorquando 

risultano concessi in relazione allo sviluppo, valorizzazione e 

sfruttamento di attività immateriali. 

In particolare, l’analisi della struttura dei principali gruppi 

dell’economia digitale ha permesso di rilevare che una quota 

significativa dei vantaggi connessi alla riduzione della propria 

pressione impositiva globale è derivata dall’interposizione, nei flussi 

reddituali intercompany, di subsidiaries costituite nella Repubblica 

d’Irlanda e in Olanda15, oltre che nel Granducato di Lussemburgo. 

                                                 
14  Per un approfondimento sui lavori OCSE, nell’ambito del Progetto BEPS, rilevanti nel comparto in 

esame, si rinvia al capitolo II. 
15  Come testimoniato anche dal modello descritto nel paragrafo precedente, che ha avuto un’ampia 

diffusione tra i Big Players dell’e-commerce e dei servizi digitali. 
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Pertanto, si ritiene opportuno fornire un quadro sintetico delle 

norme convenzionali ed europee che disciplinano la sostanziale 

defiscalizzazione degli inbound e outbound passive income, sotto forma 

di dividendi, interessi e royalties, all’interno di tali giurisdizioni. 

A seguire, verranno approfonditi, singolarmente, i regimi fiscali di 

vantaggio offerti da tali ordinamenti che, nel corso dell’ultimo 

decennio, hanno determinato l’interesse a una forte concentrazione dei 

profitti delle imprese digitali in tali giurisdizioni.  

Innanzitutto, occorre rilevare che, in ambito europeo, la Direttiva 

2011/96/UE (c.d. “madre-figlia”) e 2003/49/CE (c.d. “interessi-

canoni”) prevedono, al ricorrere di specifiche condizioni, la mancata 

applicazione di ritenute nel Paese-fonte sui summenzionati componenti 

reddituali, tra imprese appartenenti al medesimo gruppo 

imprenditoriale. 

In aggiunta, le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate 

da tali Stati prevedono l’applicazione di ritenute con aliquote ridotte, 

ovvero la totale esenzione16, su tali flussi di passive income in uscita 

(c.d. “outbound”), ragion per cui l’offerta di un adeguato network di 

accordi con i principali Paesi partner ha, storicamente, esercitato una 

forte attrattiva per Paesi come l’Irlanda, l’Olanda e il Lussemburgo, 

fortemente orientati all’export, nell’ottica della sollecitazione degli 

investimenti dall’estero. 

Infine, occorre tener presente che spesso la legislazione domestica 

di tali Paesi neanche prevede l’applicazione di ritenute sui flussi di 

dividendi, interessi e royalties erogati a soggetti stabiliti in altre 

giurisdizioni, a prescindere dall’operatività di un accordo per evitare le 

doppie imposizioni e dell’effettivo assoggettamento a imposizione del 

percettore nello Stato di residenza.  

Nella tabella che segue sono stati riepilogati i dati di sintesi 

riguardanti i tre Paesi oggetto di approfondimento: 

 

 

 

 

 

                                                 
16  A titolo esemplificativo, all’interno della Convenzione in vigore tra l’Italia e la Repubblica d’Irlanda, 

è prevista la totale esenzione da ritenute sui flussi cross-border di royalties, a prescindere dalla 
sussistenza di rapporti di partecipazione tra le parti. 
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Tabella – Network di Convenzioni contro le doppie imposizioni /aliquote di 

imposizione outbound passive income 17 

Paese Network Convenzioni 
contro le doppie 

imposizioni (DTA) in vigore 

Aliquote impositive 
interne applicabili agli 

outbound passive income 

Repubblica d’Irlanda 74 DTA Dividendi: 0/20 %18 

Interessi: 0/20 %19 

Royalties: 0/20 %20 

Paesi Bassi 91 DTA Dividendi: 15 %21 

Interessi: 0 %22 

Royalties: 0 %23 

Granducato di 
Lussemburgo 

80 DTA Dividendi: 0/15 %24 

Interessi: 0 %25 

                                                 
17  Fonte: DELOITTE INTERNATIONAL TAX SOURCE. 
18  Aliquota massima in base alla legislazione domestica, soggetta a riduzione, in applicazione di una 

Convenzione contro le doppie imposizioni, laddove è prevista una withholding tax massima del 15 per 
cento. 

19  Aliquota massima in base alla legislazione domestica, soggetta a riduzione, in applicazione di una 

Convenzione contro le doppie imposizioni, laddove è prevista una withholding tax massima del 15 per 
cento. 

20  Aliquota massima in base alla legislazione domestica, in applicazione di una Convenzione contro le 

doppie imposizioni, laddove è prevista una withholding tax massima del 15 per cento. 
21  Aliquota massima in base alla legislazione domestica, in applicazione di una Convenzione contro le 

doppie imposizioni.  

 Invero, in base a un progetto di riforma di prossima adozione, a partire dal 2020, fatti salvi i casi in cui 
troverebbero applicazione specifiche norme anti-elusive, dovrebbe essere, definitivamente, esclusa 

l’applicazione di ritenute sugli outbound dividend. 
22  In base a un progetto di riforma della legislazione domestica, di prossima adozione, a partire dal 2020 

sarebbe prevista, a determinate condizioni, l’applicazione di una ritenuta, con finalità anti-elusive.  
23  In base a un progetto di riforma della legislazione domestica, di prossima adozione, a partire dal 2020 

sarebbe prevista, a determinate condizioni, l’applicazione di una ritenuta, con finalità anti-elusive.  
24  Aliquota massima soggetta a riduzione, in applicazione di una Convenzione contro le doppie 

imposizioni. 
25  In base alla legislazione domestica, il Granducato di Lussemburgo non applica ritenute sugli interessi 

pagati a percettori esteri, fatta eccezione per le componenti reddituali maturate in relazione alla 
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Royalties: 0 %26 

3.1 I VANTAGGI FISCALI OFFERTI ALLE IMPRESE MULTINAZIONALI DALLA 

REPUBBLICA D’IRLANDA 

Passando all’esame della legislazione domestica vigente all’interno 

dei richiamati Paesi e partendo, a tal fine, dalla disamina della 

normativa tributaria applicata nella Repubblica d’Irlanda, occorre 

preliminarmente rilevare che, nei confronti delle società, in linea 

generale, le imposte dirette si applicano sui profitti generati in ambito 

mondiale tramite applicazione di una corporate tax, attualmente pari al 

12,5 per cento27. 

Inoltre, sono previsti rilevanti regimi di esenzione da imposizione 

alla fonte per dividendi, interessi e royalties corrisposte da imprese 

irlandesi a percettori non residenti, in deroga al criterio di imposizione 

ordinaria, che prevede l’applicazione di ritenute con aliquota del 20 per 

cento. 

Difatti, ferme restando le esenzioni previste in ambito europeo dalle 

citate Direttive “madre-figlia” e “interessi-canoni”, limitate ai 

pagamenti intra-gruppo, al ricorrere delle condizioni previste, la 

legislazione irlandese, in combinato con le disposizioni contenute nei 

citati singoli accordi contro le doppie imposizioni stipulati dal 

medesimo Stato, prevede la mancata imposizione alla fonte: 

 per i dividendi pagati a società o individui residenti in Paesi 

europei, o con i quali l’Irlanda ha stipulato una Convenzione 

contro le doppie imposizioni, ovvero a società sotto il controllo 

diretto o indiretto dei medesimi28;  

 per gli interessi pagati a titolo di cedole su prestiti contratti 

mediante emissione di Eurobond, commercial paper e certificati 

di deposito, nonché sui medesimi componenti reddituali 

riconosciuti a soggetti residenti in gran parte dei Paesi con cui 

                                                 
detenzione di profit sharing bonds e altri titoli con remunerazione legata all’andamento dei profitti 
dell’emittente, per i quali i proventi finanziari risultano assimilati ai dividendi. 

26  In base alla legislazione domestica, il Granducato di Lussemburgo non applica ritenute sulle royalties 

pagate a percettori esteri. 
27  Elevata al 25 per cento per i soli profitti derivanti da attività minerarie, da talune attività petrolifere o 

di sviluppo e compravendita immobiliare. 
28  Ulteriori esenzioni sono previste, tra l’altro, per i dividendi erogati a talune tipologie di trust, agli 

UCIT, nonché ad organizzazioni caritatevoli. 
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l’Irlanda ha stipulato Convenzioni contro le doppie imposizioni, 

a meno che non siano imputabili ad una stabile organizzazione 

ivi situata; 

 per le royalties pagate a soggetti non residenti, per lo 

sfruttamento di intangibles diversi dai brevetti; invero, anche per 

tali passive income, è possibile fruire dell’esenzione da ritenute 

alla fonte, qualora siano destinati a soggetti residenti in un altro 

Stato membro, ovvero in un Paese con cui l’Irlanda ha stipulato 

una Convenzione contro le doppie imposizioni, in cui le inbound 

royalties concorrono alla formazione della base imponibile ai 

fini della tassazione diretta; infine, al ricorrere di specifiche 

condizioni, preliminarmente riscontrate dall’Autorità fiscale 

irlandese, le royalties possono essere erogate in esenzione da 

ritenute a soggetti residenti nei restanti Paesi, a fronte dello 

sfruttamento di brevetti stranieri, oggetto di registrazione.  

I benefici fiscali concessi sulle outbound royalties, legate allo 

sfruttamento di intellectual property right vanno letti in combinato con 

le ulteriori agevolazioni previste per le imprese irlandesi che, come 

accennato, sostengono costi di ricerca e sviluppo, ovvero per 

l’acquisizione delle medesime tipologie di asset. 

In particolare, le imprese irlandesi che sostengono costi per R&D in 

Irlanda, ovvero in un altro Paese aderente allo Spazio Economico 

Europeo29, maturano un credito d’imposta pari al 25 per cento delle 

spese sostenute, da impiegare per abbattere il carico impositivo della 

società, sommandosi tale credito all’effetto positivo generato 

dall’ordinaria deduzione dei medesimi costi30, ai fini della 

determinazione della base imponibile. 

In caso di inutilizzo, il credito può essere esercitato anche negli anni 

successivi, ovvero per ridurre le imposte sui redditi dell’anno 

precedente, oppure per abbattere le imposte dovute, in qualità di 

sostituti d’imposta, sulle retribuzioni di “dipendenti chiave” 

                                                 
29  Costituito dai 28 Paesi dell’Unione europea, oltre ad Islanda, Norvegia e Liechtenstein. Tale beneficio 

è concesso a condizione che le medesime spese non siano idonee a garantire ulteriori vantaggi fiscali 

in altre giurisdizioni dello Spazio Economico Europeo. 
30  Pertanto, l’effetto combinato di tale disciplina produce, in capo alla società irlandese, un risparmio 

d’imposta pari al 37,5 per cento delle relative spese (tasso determinato dalla sommatoria del credito 

d’imposta con le minori imposte sui redditi - con aliquota del 12,5 per cento – non dovute, per effetto 
dell’ordinaria deduzione dei costi). 
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dell’impresa31; peraltro, è possibile richiedere il rimborso di eventuali 

eccedenze inutilizzate. 

Infine, come accennato, già da qualche anno, nell’ordinamento 

tributario irlandese è stata introdotta una specifica agevolazione, 

nell’ambito del c.d. “IP regime”, in base alla quale l’ammontare dei 

costi sostenuti per l’acquisto o l’assunzione in licenza di intangible 

asset32 può essere portato in deduzione nel medesimo anno, fino a 

concorrenza dell’80 per cento dei ricavi generati da attività immateriali, 

limite elevato al 100 per cento, a partire dal primo gennaio 2015. 

Alternativamente, tale investimento può essere ammortizzato in 15 

anni, con aliquota del 7 per cento annuo e del 2 per cento nell’ultimo 

periodo d’imposta.  

Tuttavia, aldilà dell’offerta di un variegato ventaglio di strumenti 

agevolativi, ciò che, probabilmente, nel corso dell’ultimo decennio, ha 

favorito l’affermazione di tale Stato, pur recentemente colpito da una 

pesante crisi finanziaria, come “paradiso” delle multinazionali del 

web33 è stata la vigenza - quantomeno fino alla riforma del 2015 - di 

regole per il riconoscimento della localizzazione in Irlanda della 

residenza fiscale della società e della presenza nel suo territorio di 

branch o agency, che hanno generato veri e propri cortocircuiti a livello 

internazionale. 

Preliminarmente, occorre tener presente che, anche in Irlanda, al 

ricorrere di determinati presupposti, le imprese possono richiedere la 

stipula di accordi di ruling con le autorità fiscali locali, anche con 

riguardo allo status di soggetti residenti. 

Invero, proprio il confronto in atto in ambito europeo relativamente 

alla concessione di vantaggiosi accordi fiscali, mediante la stipula di tax 

ruling potenzialmente qualificabili come aiuti di Stato e, per questo, 

oggetto di approfondimento da parte della Commissione europea, ha 

                                                 
31  Definiti come “key employee”, ossia soggetti che non assumono la carica di amministratori, che non 

detengono più del 5 per cento delle quote societarie, la cui retribuzione concorre, per almeno il 50 per 

cento, alla formazione della base di calcolo del credito per R&D e le cui performances concorrono, per 
almeno il 50 per cento, all’ideazione o creazione di nuove scoperte, prodotti, processi, metodi o sistemi. 

32  Quali marchi, brevetti, know-how, nomi di dominio e copyright. 
33  La potenziale qualificazione dell’Irlanda come un vero e proprio paradiso fiscale è stato oggetto di due 

rilevanti contributi dottrinari: J. STEWART, Is Ireland a Tax Haven ?, in IIIS Discussion Paper, n. 430 

del 2013; G. TOBIN – K. WALSH, Policy Paper, What makes a Country a Tax Haven? An assessment 

of international standards shows why Ireland is not a Tax Haven, in The Economic and Social Review, 
Vol. 44, No. 3, Autumn, 2013, pp. 401–424. 
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riacceso i riflettori sull’Irlanda e sulle rilevanti capacità che lo Stato 

celtico ha dimostrato, nel corso degli ultimi anni, nell’indurre numerosi 

gruppi multinazionali a localizzare nella sua giurisdizione diverse 

subsidiaries, al fine di poter fruire di vantaggi fiscali di assoluto rilievo. 

Come noto, nel corso del 2014, si è concluso il clamoroso caso 

“Apple”34, con la rilevazione della concessione al noto gruppo hi-tech 

americano di aiuti di Stato indebiti, derivanti dalla stipula di accordi di 

ruling tra l’Autorità fiscale irlandese e due consociate del medesimo 

gruppo, costituite in Irlanda ma fiscalmente non residenti in tale Paese, 

aventi ad oggetto la quantificazione della quota di profitti tassabili in 

capo alle rispettive branch delle stesse, attive nel medesimo Stato 

celtico, risultata pari allo 0,2 per cento del fatturato complessivo 

generato dalle due società del gruppo35.  

Difatti, per il riconoscimento dello status di soggetto residente in 

Irlanda, rilevante ai fini dell’applicazione della corporate tax, occorre 

evidenziare che, nello Stato celtico, a prescindere dal luogo di 

costituzione della società (c.d. “incorporation”), si attribuisce 

preminenza alla localizzazione dell’attività di gestione e controllo 

dell’impresa (c.d. “central management and control”), concetto che 

differisce parzialmente da quello di “place of effective management” 

(tipico delle legislazioni dell’Europa continentale)36. 

Pertanto, in via generale, una società è considerata fiscalmente 

residente in Irlanda se è ivi incorporata (“incorporated”), oppure se il 

suo centro di gestione e controllo dell’impresa (“central management 

and control”) è situato nel Paese celtico.  

La suesposta regola generale è stata, storicamente, soggetta a 

                                                 
34  EUROPEAN COMMISSION, State aid SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) – Ireland - Alleged 

aid to Apple, laddove, al par. 4, la Commissione ha deciso che: “in the light of the foregoing 
considerations, the Commission’s preliminary view is that the tax ruling of 1990 (effectively agreed in 

1991) and of 2007 in favour of the Apple group constitute State aid according to Article 107(1) TFEU. 

The Commission has doubts about the compatibility of such State aid with the internal market”. 
35  Si segnala che le strategie fiscali utilizzate dal gruppo Apple sono state recentemente oggetto di un 

recente studio, commissionato da un gruppo parlamentare presso il Parlamento europeo e pubblicato 

nel 2018: cfr. M. BREHM CHRISTENSEN – E. CLANCY, Exposed: Apple’s golden delicious tax deals. Is 
Ireland helping Apple pay less than 1% tax in the EU?, European United Left, European Parliamentary 

Group, 21 giugno 2018. 
36  Richiamando i principi espressi nella nota sentenza De Beers (De Beers vs Howe HL 1906, 5 TC 198), 

il luogo in cui si esplica il central management and control deve essere individuato nel vertice da cui 

si dispiega il controllo sull’attività dell’impresa, nonché il nucleo di produzione della policy societaria 

ovvero, come affermato dalla dottrina britannica, nel luogo in cui si esercita il controllo effettivo della 
società e si adottano le più importanti decisioni di business. 
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deroghe quali, ad esempio, la c.d. “trading exemption”, che prevede la 

prevalenza del criterio del “central management and control” rispetto 

a quello dell’incorporation, per le c.d. “relevant companies”, ossia le 

imprese:  

 la cui proprietà è riconducibile a soggetti residenti nell’Unione 

Europea o in un Paese con cui l’Irlanda ha siglato un trattato 

contro le doppie imposizioni; 

 che svolgono, direttamente o indirettamente, attività d’impresa, 

o garantiscono una “presence of substance” in Irlanda37. 

In tal caso, fino all’adozione di recenti modifiche normative, 

oggetto di prossimo esame, se la “relevant company” non aveva il 

“central management and control” in Irlanda, non era considerata ivi 

residente sul piano fiscale, anche se “incorporated” nel Paese celtico. 

Orbene, proprio per tali ragioni, l’applicazione della “trading 

exemption” ha permesso a numerosi gruppi statunitensi di costituire, in 

Irlanda, società off-shore, attuando lo schema di pianificazione fiscale 

denominato “Double-Irish” descritto nel precedente paragrafo, al fine 

di canalizzare i profitti generati sui mercati internazionali in Paesi a 

bassa tassazione38. 

In sostanza, con riferimento alle consociate costituite nel piccolo 

Stato europeo, taluni gruppi statunitensi hanno sfruttato le diverse 

normative vigenti in Irlanda e negli Stati Uniti ai fini della verifica della 

residenza fiscale, ragion per cui, qualificandosi le medesime come 

“relevant companies”, non risultavano fiscalmente residenti in Irlanda, 

in quanto il loro “central management and control” non era 

localizzabile nel medesimo Paese celtico39. 

Come specificato dagli amministratori del gruppo americano 

Microsoft nel corso delle audizioni dinanzi al Senato americano40, la 

mancata integrazione del “central management and control” in Irlanda 

                                                 
37  Assicurando, quindi, un certo livello di “presenza fisica” sul territorio di tale Stato. 
38  O addirittura nulla, come nel caso dell’Irlanda, abusando della descritta lacuna normativa. Per un 

approfondimento, cfr. AA.VV., BEPS Action Plan: A case study of the potential implications for a 

U.S.-Based Multinational, Tax Note International, March 17, 2014. 
39  La concentrazione nella Repubblica di Irlanda delle consociate di numerosi gruppi statunitensi, attivi 

specialmente nei comparti della digital economy, è stata oggetto di un recente studio, nel cui ambito lo 

Stato celtico è stato individuate come primo tax haven a livello mondiale per le multinazionali 

americane; per un approfondimento, cfr. T. TORSLOV – L. WIER – G. ZUCMAN, The Missing Profits of 
Nations, University of Copenhagen – University of Berkeley, July 2018. Per un approfondimento sul 

tema, si rinvia, altresì, a G. ZUCMAN, Se l’elusione fiscale “inquina” la democrazia, in Il Sole 24 Ore, 

Milano, 4 luglio 2018, pag. 19. 
40  Di cui è cenno infra. 
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non imponeva di individuare, in positivo, la giurisdizione dove questo 

era localizzabile, anche se, di fatto, è stato ammesso che la gestione 

della consociata irlandese era accentrata negli Stati Uniti dove, tuttavia, 

ai fini dell’integrazione della residenza fiscale rileva esclusivamente il 

luogo di costituzione dell’impresa (c.d. “entity’s place of formation”), 

ragion per cui la stessa società, formalmente incorporata in Irlanda, non 

è stata considerata fiscalmente residente negli U.S.A.. 

Invero, proprio in ragione dei rilevanti abusi perpetrati da taluni 

gruppi multinazionali che, per anni, hanno sfruttato questo tax gimnick 

per sottrarre a tassazione ingenti quote di corporate profit, l’Irlanda è 

stata costretta a modificare la legislazione domestica, con decorrenza 

dal 1° gennaio 201541. 

In sintesi, tali modifiche normative, introdotte dal Finance Act 

2014, comportano che le società costituite in Irlanda si considerano ivi 

residenti a meno che, in applicazione di un trattato contro le doppie 

imposizioni, la società risulti residente nella giurisdizione dell’altro 

Stato contraente.  

Per effetto di tali modifiche, per il tratto a venire, quantomeno sul 

piano teorico, non dovrebbero più, in nessun caso, sussistere le 

condizioni per attribuire alle società irlandesi lo status di “apolidi 

fiscali”. 

Difatti, per un verso, la mancata localizzazione fuori dal territorio 

irlandese del “central management and control” potrà comunque 

assumere rilievo ai fini della mancata attribuzione della residenza 

fiscale alla società costituita nel Paese celtico. 

Tuttavia, i disallineamenti normativi contenuti nei singoli 

ordinamenti tributari non potranno più consentire ai gruppi 

multinazionali di costruire entità che non risultano residenti in alcuna 

giurisdizione poiché, in tali casi, verrà comunque riconosciuta, come 

extrema ratio, la residenza fiscale della società in Irlanda, in ragione 

della sua incorporation.  

                                                 
41  Con decorrenza dal 1 gennaio 2021, relativamente alle sole imprese già operanti in territorio irlandese; 

per completezza, si rappresenta che il periodo di transizione per le imprese irlandesi già operanti si 

interrompe (applicandosi, di conseguenza, il nuovo criterio di localizzazione della residenza fiscale in 

base all’“incorporation”), qualora vi sia, contemporaneamente, un cambio di proprietà ed una rilevante 
modifica della natura e delle modalità di conduzione dell’attività d’impresa. 
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3.2 I BENEFICI FISCALI ASSICURATI AGLI OVER-THE-TOP DELLA DIGITAL 

ECONOMY NEI PAESI BASSI  

Con riferimento ai Paesi Bassi, tra i punti di forte attrazione sul 

piano fiscale che hanno indotto numerosi OTT della digital economy a 

selezionare tale giurisdizione per l’installazione di una o più 

subsidiaries, a vario titolo coinvolte nella detenzione (ovvero nella 

catena di valore legata allo sfruttamento) di intangibles vi sono: 

 la previsione di un’aliquota di imposizione dei profitti derivanti 

dall’attività d’impresa pari al 2042/25 per cento, in progressiva 

riduzione fino al 2021, allorquando saranno compresi nel range 

16/21 per cento; 

 la defiscalizzazione generalizzata dei flussi di interessi e 

royalties, come accennato in fase di revisione, al fine di evitare 

l’interposizione di subsidiaries olandesi nell’ambito di articolati 

schemi di pianificazione fiscale aggressiva; 

 il menzionato sviluppo di un articolato network di Convenzioni 

contro le doppie imposizioni, utilizzabile per calmierare, 

laddove necessario, l’imposizione alla fonte dei flussi di passive 

income erogati verso soggetti esteri; 

 la previsione di un efficace pacchetto di benefici fiscali per le 

imprese che investono nello sviluppo di attività immateriali, 

nell’ambito del c.d. “innovation box”, laddove è previsto il 

sostanziale assoggettamento ad aliquota del 5 per cento dei 

profitti derivanti dallo sfruttamento di intangibles prodotti 

dall’impresa sul territorio olandese43. 

Indubbiamente, in tale scenario, ha notevolmente influito anche la 

possibilità di impiegare nei Paesi Bassi strumenti societari ibridi come 

                                                 
42  Limitatamente ai primi 200.000 euro di profitti. 
43  Per effetto dell’applicazione dell’aliquota ordinaria, su una base imponibile pari al 20 per cento dei 

profitti generati da tali attività immateriali.   

 Per completezza, si rappresenta che, a partire dal primo gennaio 2017, tale istituto è stato oggetto di 

rilevanti modifiche normative, finalizzate a recepire le indicazioni: 
 dell’OCSE elaborate nell’ambito dell’Azione BEPS n. 5 - Harmful tax practices; 

 del Gruppo “Codice di Condotta (tassazione delle imprese)” istituito nell’ambito del Consiglio 

dell’Unione Europea, incaricato di monitorare, costantemente, la disciplina relativa ai benefici 

fiscali concessi dagli Stati membri alle imprese che investono nello sviluppo di attività immateriali. 

 Le novità hanno riguardato, in particolare, l’introduzione del c.d. “nexus approach”, con l’obiettivo di 

escludere dai benefici fiscali le imprese prive di una presenza economica sostanziale nei Paesi Bassi, 
ovvero non impegnate, effettivamente, nella conduzione di attività innovative sul territorio dello Stato.  
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la “commanditaire vennootschap” (C.V.), qualificabile come società di 

persone fiscalmente trasparente nello Stato de quo, in ragione 

dell’imputazione dei profitti ai soci che, se residenti fuori dal territorio 

olandese e privi, in loco, di una stabile organizzazione, risultano 

tassabili esclusivamente nel Paese di residenza44.  

Tuttavia, sotto la spinta dell’OCSE e della Commissione europea45, 

l’Olanda pare aver deciso di abbandonare la propria immagine di 

paradiso delle conduit companies, promuovendo una riforma fiscale46, 

in base alla quale, con chiare finalità anti-elusive, si intende, tra l’altro: 

 contrastare l’impiego di società prive di sostanza economica47;  

 negare l’esenzione da imposizione dei flussi di passive income 

allorquando i medesimi risulteranno percepiti da soggetti 

stabiliti in Paesi a bassa tassazione48. 

                                                 
44  Tale regime, in combinato con la legislazione statunitense sulla menzionata “check the box”, 

nell’ambito di gruppi multinazionali americani ha consentito di qualificare come fiscalmente irrilevanti 

i profitti della C.V. in Olanda, ma anche negli U.S.A., laddove si consideravano comunque di diretta 
pertinenza della subsidiary olandese e, pertanto, non imputabili fiscalmente alla controllante 

statunitense. 
45  Che, anche nei confronti dei Paesi Bassi ha già condotto un’investigazione al termine della quale ha 

stabilito la qualificazione come aiuto di stato dei benefici fiscali concessi tramite un tax ruling alla 

multinazionale Starbucks, in relazione all’eccessiva consistenza di royalties pagate da una subsidiary 

olandese a una consociata stabilita nel Regno Unito e all’elevato prezzo pagato per l’acquisto di materie 
prime da un’altra consociata con sede nella Confederazione elvetica.  

 Per un approfondimento, EUROPEAN COMMISSION, Decision of 21 october 2015 on State Aid 

SA.38374 (2014/C ex 2014/NN) implemented by the Netherlands to Starbucks. 
 Inoltre, recentemente è stata attivata un’ulteriore investigazione in relazione ai potenziali aiuti di stato 

concessi dal fisco olandese al colosso IKEA che, tramite una conduit company olandese, avrebbe prima 

canalizzato flussi di royalties in Lussemburgo e, a partire dal 2012, convertito tali flussi in interessi, 
destinati verso una fondazione con sede nel Principato del Liechtenstein, come descritto, 

analiticamente, nella Decisione della Commissione europea C(2017) 8753 final del 18 dicembre 2017, 

avente ad oggetto la procedura SA.46470 (2017/NN) – Netherlands - Possible State aid in favour of 
Inter IKEA – NL. 

46  Invero, non ancora entrata in vigore. 
47  In particolare, è allo studio una misura che imponga alle società che intendono stipulare tax ruling con 

l’Amministrazione finanziaria olandese, nonché le holding, le finance e le license company, di 

assicurare un requisito minimo di consistenza economica sul territorio olandese, rappresentato dal 

sostenimento di costi personali per l’importo minimo annuo di 100.000 euro e dalla disponibilità di 

uffici, per un periodo di 24 mesi. 
48  Cfr. M. PIGNATELLI, In Olanda basta società di comodo ma la corporate tax sarà ridotta, in Il Sole 24 

Ore, Milano, 1 marzo 2018, pag. 7; M. PIGNATELLI, Decisivi fisco e norme anti-scalata, in Il Sole 24 
Ore, Milano, 16 marzo 2018, pag. 10. 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_46470
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3.3 LE MISURE DI ATTRAZIONE FISCALE OFFERTE NEL GRANDUCATO DI 

LUSSEMBURGO 

Analogamente a quanto esposto con riguardo ai summenzionati 

Paesi europei, anche il Granducato del Lussemburgo ha assunto, nel 

corso degli anni, iniziative molto efficaci per consolidare il suo ruolo 

attrattivo per gli investimenti esteri e, tra cui quelli dei big players 

dell’economia digitale. 

In primis, storicamente tale Paese ha sempre assicurato alle imprese 

una pressione impositiva sui redditi particolarmente vantaggiosa, con 

un’aliquota attualmente fissata al 19,26 per cento49.  

Inoltre, tra gli ulteriori benefici fiscali offerti alle imprese, nel 

contesto in esame, appare utile richiamare: 

 la mancata applicazione di ritenute sui flussi di interessi50 e 

royalties, in favore di soggetti non residenti; 

 analogamente a quanto esposto con riguardo all’Irlanda e ai 

Paesi Bassi, la sottoscrizione di numerose Convenzioni contro le 

doppie imposizioni, aventi l’effetto, tra l’altro, di calmierare 

anche l’imposizione inbound sui flussi di passive income; 

 la previsione di un regime ad hoc di attrazione degli investimenti 

di imprese innovative, denominato “intellectual property box” e, 

attualmente, oggetto di revisione legislativa51; in base alla 

previgente legislazione52, risultavano esenti da imposizione l’80 

                                                 
49  Per i profitti eccedenti il 30.000 euro, comprensiva di sovrattassa, mentre l’aliquota è ridotta al 16,05 

per cento complessiva, per gli utili sotto tale soglia. A tale importo, si aggiunge l’imposta municipale, 

con aliquota variabile compresa tra il 6 e il 12 per cento. A titolo esemplificativo, l’imposta municipale 

nella Capitale, è pari al 6,75 per cento, ragion per cui l’imposizione diretta complessiva sui profitti di 
un’impresa ivi stabilita è pari al 26,01 per cento, nel 2018. 

50  Con finalità anti-elusive, è attualmente prevista l’applicazione di una ritenuta alla fonte del 15 per cento 

sui profitti derivanti da “profit-sharing bonds” e altre obbligazioni, la cui remunerazione è legata 
all’andamento dei profitti dell’emittente, sostanzialmente qualificabile come dividendi (aliquota 

ordinaria, ferma restando l’applicabilità, laddove ricorrenti le condizioni, di una ritenuta ridotta, in base 

a una delle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dal Granducato di Lussemburgo, ovvero 
della Direttiva n. 2003/49/CE, c.d. “interessi-canoni”). 

51  Difatti, anche nel Granducato di Lussemburgo, è in corso il processo di recepimento delle indicazioni 

fornite dall’OCSE nel Report finale relativo all’Azione 5 del Piano d’Azione BEPS sulle harmful tax 
practices, e dal Gruppo “Codice di Condotta (tassazione delle imprese)” istituito nell’ambito del 

Consiglio dell’Unione Europea, con l’obiettivo di introdurre, anche nella disciplina di tale istituto 

vigente nel Granducato, il c.d. “nexus approach”, in base al quale i consistenti benefici fiscali sono 

riservati alle sole imprese che assicurano una adeguata sostanza economica alle attività di sviluppo 

degli intangibles. 
52  Che continua ad essere applicabile, in base al regime transitorio, fino al 2021, con riferimento ai profitti 

generati dagli asset immateriali già acquisiti o realizzati dall’impresa beneficiaria. 
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per cento53 dei profitti derivanti dallo sfruttamento delle attività 

immateriali rientranti nel perimetro di applicazione della 

disciplina. 

Come testimoniato dall’indagine recentemente conclusa dalla 

Commissione europea nei confronti del gruppo Amazon54, anche il 

Lussemburgo ha offerto a taluni big players dell’economia digitale la 

possibilità di costituire, sul suo territorio, strumenti societari ibridi 

come la “société en comandite simple” (S.C.S.), qualificabile come una 

limited partnership, fiscalmente trasparente nel Granducato, con 

l’obiettivo di assicurarsi, per fette rilevanti dei profitti generati in 

ambito globale, lo status di stateless income55. 

Nel caso censurato dalla Commissione europea, è stato riscontrato 

che il noto gruppo multinazionale aveva, formalmente, concentrato in 

capo a una holding, costituita sotto forma di S.C.S., la titolarità dei 

diritti di sfruttamento sul mercato europeo degli intangibles di gruppo, 

successivamente ceduti in licenza ad una società operativa controllata, 

parimenti costituita nel Granducato, in base ad un accordo che 

comportava la sostanziale retrocessione, alla summenzionata holding, 

di gran parte dei profitti generati dalla società operativa, connessi alle 

attività della piattaforma commerciale attiva sulla rete internet. 

Orbene, le condizioni previste da tale accordo intercompany, 

avallato dall’Autorità fiscale lussemburghese nell’ambito di apposito 

tax ruling, sono state contestate, in sede europea, in quanto ritenute non 

conformi all’arm’s length principle in materia di prezzi di 

trasferimento, essendo emersa l’inconsistenza economica della holding, 

la cui unica attività (di natura prettamente amministrativa) era connessa 

al mantenimento della proprietà legale degli intangibles alla medesima 

                                                 
53  Peraltro, la misura dell’esenzione dovrebbe essere confermata, anche a seguito delle citate modifiche 

normative. 
54  Decisione della Commissione Europea C(2017) 6740 final del 4 ottobre 2017 sugli Aiuti di Stato 

SA.38944 (2014/C) (ex 2014/NN) concessi dal Lussemburgo ad Amazon.  
55  In base al meccanismo già descritto con riguardo alle “commanditaire vennootschap” (C.V.) di diritto 

olandese, favorito dalle interazioni tra la disciplina di tali strumenti societari e l’ordinamento societario 
e fiscale vigente negli U.S.A., dove risultavano residenti le società controllanti. Difatti, per la 

legislazione lussemburghese, i soci non residenti di una S.C.S. sono tassabili nel Granducato 

esclusivamente se ivi svolgono un’attività commerciale, per il tramite di una stabile organizzazione. 

 Peraltro, occorre tener presente che, laddove i soci siano residenti in Paesi con cui è sono in vigore 

Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate con piccolo Stato mitteleuropeo, l’esistenza delle 

branches deve essere riscontrata nel rispetto dei parametri fissati all’interno dei medesimi accordi 
bilaterali. 
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intestati56. 

Ancora, con riguardo a diversi gruppi della digital economy, in anni 

recenti è stato constatato il ricorso a strutture denominate “US Branch 

Structure”, costituite anche all’interno di società lussemburghesi e 

rientranti tra i c.d. “Hybrid Mismatch Arrangement”, inquadrati 

dall’OCSE tra gli strumenti e le strategie che mirano a sfruttare le 

asimmetrie tra i diversi ordinamenti, al fine di determinare vantaggi 

indebiti, oggetto d’analisi, da parte del medesimo organismo 

internazionale, all’interno dell’Action Plan n. 2 del Progetto BEPS57. 

Successivamente, sempre nell’ambito della medesima azione, 

l’OCSE ha pubblicato un ulteriore documento di studio58 nel cui 

contesto è stato approfondito l’utilizzo di stabili organizzazioni di 

soggetti non residenti (c.d. “branch mismatch structure”). 

Orbene, tra gli schemi ivi analizzati si inquadra la c.d. “disregarded 

branch structure”, ubicata negli Stati Uniti e, come accennato, talvolta 

                                                 
56  Per tale ragione, i profitti (detassati) della holding sono stati nuovamente quantificati, in forte 

diminuzione, con speculare aumento degli utili della società operativa, assoggettata a imposizione 

diretta ordinaria in Lussemburgo. 

 In particolare, è stata sostenuta una consistente riduzione delle royalties corrisposte alla holding dalla 
subsidiary operativa per lo sfruttamento degli intangibles, calcolate: 

 con il metodo TNMM, applicando un mark-up ai soli costi amministrativi sostenuti (nei confronti 

di terzi, senza assunzione di rischi sostanziali) per il mantenimento della proprietà delle 
summenzionate attività immateriali; peraltro, riconoscendo che, in tale campo, è difficile 

individuare operazioni comparabili, il summenzionato margine di profitto è stato determinato in 

modo forfettario nel 5 per cento di tali costi, scegliendo un valore intermedio tra quelli, 
genericamente, indicati per i servizi intra-gruppo nel Rapporto 2010 del Joint Transfer Pricing 

Forum, istituito in seno alla Commissione europea;  

 sommando, a tale importo, il mero rimborso degli oneri sostenuti in forza dei contratti di “Buy-In 
Agreement” e “Cost Sharing Agreement” precedentemente sottoscritti dalla holding con la capo-

gruppo americana, per lo sviluppo dei medesimi asset successivamente concessi in licenza alla 

controllata operativa, in tal caso senza riconoscimento di alcun margine, dato che non è stato 
riconosciuto alcun uso diretto di tali attività da parte della stessa holding. 

57  Cfr. OECD (2015), Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements, Action 2 - 2015 Final 

Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris; a pagina 11 del 
documento, è riportato: “Hybrid mismatch arrangements exploit differences in the tax treatment of an 

entity or instrument under the laws of two or more tax jurisdictions to achieve double non-taxation, 

including long-term deferral. These types of arrangements are widespread and result in a substantial 
erosion of the taxable bases of the countries concerned. They have an overall negative impact on 

competition, efficiency, transparency and fairness”. Per un approfondimento sugli esiti dei lavoro 

OCSE nell’ambito della succitata Action 2, si rinvia al capitol II, paragrafo 4.  
58  Cfr. OECD (2017), Neutralising the Effects of Branch Mismatch Arrangements, Action 2: Inclusive 

Framework on BEPS, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris, 

laddove, a pagina 14, è, testualmente, riportato: “In a disregarded branch structure the mismatch arises 

due to the fact that a deductible payment received by a taxpayer is treated, under the laws of the 

residence jurisdiction, as being made to a foreign branch (and therefore eligible for an exemption from 

income), while the branch jurisdiction does not recognise the existence of the branch and therefore 
does not subject the payment to tax”. 



REGIMI FISCALI ATTRATTIVI E MISURE PROTEZIONISTICHE IN AMBITO INTERNAZIONALE 329 

costituita all’interno di una subsidiary con sede legale nel Granducato 

di Lussemburgo, con l’obiettivo di sfruttare le asimmetrie legislative 

esistenti nei rispettivi ordinamenti tributari, ulteriormente acuite dalle 

vigenti disposizioni convenzionali59. 

In particolare, le società lussemburghesi sono, generalmente, 

soggette a tassazione sui profitti generati worldwide, compresi quelli 

derivanti dalle stabili organizzazioni all’estero. 

Tuttavia, riguardo ai redditi d’impresa, le Convenzioni contro le 

doppie imposizioni stipulate dal Lussemburgo (tra cui quella in vigore 

con gli Stati Uniti) attribuiscono potestà impositiva allo Stato in cui è 

costituita la stabile organizzazione, mentre il menzionato Stato europeo 

(laddove l’impresa risulta avere la propria sede legale) considera gli 

stessi esenti, al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione. 

Sull’opposto versante, la normativa statunitense (art. 871 

dell’Internal Revenue Code), non ha attribuito rilevanza fiscale agli 

stessi componenti reddituali, se generati da una società estera, 

attraverso una stabile organizzazione ubicata negli U.S.A., qualora la 

stessa non abbia svolto una “sufficiente” attività commerciale od 

imprenditoriale all’interno di tale giurisdizione. 

Pertanto, nei casi citati, generalmente, il Lussemburgo ha 

riconosciuto la presenza negli U.S.A. di una stabile organizzazione 

della società lussemburghese, mentre gli Stati Uniti non hanno 

considerato tale insediamento come una branch tassabile, con ciò 

determinandosi, di fatto, una doppia non imposizione dei redditi 

imputati alla stabile organizzazione statunitense della società 

lussemburghese60. 

                                                 
59  In particolare, il descritto schema di pianificazione fiscale ha fatto leva sulla disciplina contenuta 

nell’art. 23 del Trattato, laddove è stato espressamente previsto che i profitti generati da beni mobili 
(tra cui l’autorità fiscale lussemburghese, in sede di stipula di tax ruling, faceva rientrare anche gli 

intangibles) che fanno parte di una stabile organizzazione dell’impresa di uno Stato contraente, 

localizzata nell’altro Stato, sono imponibili esclusivamente in tale ultimo Stato. 
 Tale criticità è stata oggetto di dibattito tra i due Governi, che stanno negoziando le correzioni da 

apportare alla Convenzione contro le doppie imposizioni vigente, anche al fine di neutralizzare tali 

mismatch fiscali. 
60  L’impiego di tale schema ibrido è stato, in concreto, riscontrato anche all’interno del gruppo 

McDonald’s, all’esito dell’indagine condotta dalla Commissione europea, terminata con l’emanazione 

della Decisione C(2015) 8343 final del 3 dicembre 2015 - State Aid SA. 38945 (2015/C) (ex 2015/NN) 
– Luxembourg - Alleged aid to McDonald’s. 
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3.4 PIANIFICAZIONE FISCALE AGGRESSIVA DELLE IMPRESE DIGITALI, 

AGEVOLATA DA FENOMENI DI HARMFUL TAX COMPETITION IN AMBITO 

EUROPEO  

In conclusione, il conseguimento dei descritti obiettivi di 

pianificazione fiscale da parte dei grandi gruppi della digital economy, 

mediante lo strumentale trasferimento di fette crescenti dei propri 

profitti al riparo dalle pretese delle Amministrazioni finanziarie di Paesi 

a fiscalità elevata non sarebbe stato possibile senza lo sfruttamento del 

network di Convenzioni contro le doppie imposizioni e del ridotto 

livello di tassazione dei redditi d’impresa offerti da Paesi come 

l’Irlanda, i Paesi Bassi e il Lussemburgo. 

I richiamati Stati membri dell’Unione europea, tra i più dinamici sul 

piano fiscale, hanno adottato, già da diversi anni, una strategia 

concorrenziale molto aggressiva rispetto ad altri Paesi europei, che le 

ha consentito di affermarsi come polo attrattivo per numerosi gruppi 

multinazionali della digital economy. 

La riduzione delle aliquote impositive e, in taluni casi, la totale 

esenzione da ritenute alla “alla fonte” su passive income corrisposti a 

soggetti non residenti61, unita: 

 all’applicazione di aliquote impositive estremamente 

concorrenziali sui margini di profitto fiscalmente imponibili in 

tali Stati in capo alle imprese; 

 alla possibilità di ottenere, preventivamente, l’abbattimento 

delle basi imponibili generate dalla canalizzazione di passive 

income e dall’effettuazione di operazioni di trading 

internazionale con controparti intercompany62; 

 alla previsione di consistenti benefici fiscali, derivanti, come 

sopra esposto, dallo sviluppo in loco di attività immateriali, 

attraverso misure attrattive denominate “knowledge 

                                                 
61  Si tenga conto, tra l’altro, del fatto che componenti reddituali come le royalties, sono pienamente 

deducibili per il soggetto pagatore, ubicato nello Stato-fonte. 
62  Attraverso tax ruling, nel cui ambito, in passato, tra i gruppi multinazionali e le autorità fiscali sono 

state condivise le ricadute connesse all’applicazione della disciplina in materia di prezzi di 
trasferimento, in tema di residenza fiscale e di integrazione di stabili organizzazioni. 
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development box”63, “intellectual property box”64 e “innovation 

box”65, consente di comprendere per quale motivo, al fine di 

abbattere in misura significativa il livello di imposizione 

complessiva di tali proventi, in un’ottica di aggressiva 

pianificazione fiscale, sovente siano state utilizzate società 

ubicate in tali Stati per “veicolare” l’incasso delle royalties 

provenienti dai Paesi in cui vengono, materialmente, distribuiti 

i servizi digitali, tra cui l’Italia. 

Invero, un recente studio condotto dalla Commissione europea ha 

fornito un ulteriore riscontro circa la forte esposizione di tali Paesi 

membri all’impiego di schemi di pianificazione fiscale aggressiva da 

parte dei gruppi multinazionali66. 

Ma appare, vieppiù, strumentale al conseguimento dei richiamati 

obiettivi di tax planning, per tali gruppi multinazionali, l’ancor inferiore 

livello di tassazione offerto da talune giurisdizioni come gli arcipelaghi 

delle Bermuda e delle Cayman, dove sono state localizzate talune 

subsidiaries utilizzate come centri off-shore di imputazione finale dei 

profitti realizzati in Europa dalle multinazionali della digital economy. 

4. L’AGGIRAMENTO, DA PARTE DEGLI OVER-THE-TOP STATUNITENSI 

DELLA DIGITAL ECONOMY, DEL SISTEMA IMPOSITIVO VIGENTE NEGLI 

STATI UNITI PER L’IMPOSIZIONE DEI PROFITTI GENERATI FUORI DAL 

TERRITORIO AMERICANO  

L’approccio degli Stati Uniti d’America in tema di tassazione dei 

profitti delle multinazionali dell’economia digitale è stato incentrato sul 

principio di neutralità, storicamente non orientandosi, tale Paese, verso 

l’introduzione di tributi specifici, che potessero incidere, in via 

esclusiva, sugli operatori della new economy ed essendo, piuttosto, 

condivisa l’applicazione dell’ordinario principio di imposizione del 

soggetto generatore dei profitti nel suo Stato di residenza. 

                                                 
63  Attualmente vigente nell’ordinamento tributario irlandese, in base al quale i profitti generati da imprese 

irlandesi, derivanti da invenzioni brevettate e software registrati, collegati allo svolgimento di attività 

di ricerca e sviluppo, risultano tassati, ai fini dell’imposizione diretta, con aliquota del 6,25 per cento.  
64  Attualmente oggetto di revisione legislativa nel Granducato di Lussemburgo, come esposto nel 

precedente paragrafo.  
65  Applicato nei Paesi Bassi, con riconoscimento dei benefici fiscali già rassegnati nel paragrafo 3.2..  
66  EUROPEAN COMMISSION (2018), Aggressive tax planning indicators, Final Report, 

TAXUD/2016/DE/319 FWC No. TAXUD/2015/CC/131. 
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Tuttavia, l’adozione di tali principi, calati in un sistema fiscale 

domestico particolarmente articolato e disseminato di deroghe, vieppiù 

pericolose nei casi di interazione con taluni ordinamenti fiscali esteri, 

ha contribuito a generare, nella pratica, clamorosi tax loopholes a livello 

internazionale. 

Per questo, dopo aver approfondito il sistema fiscale e tratteggiato i 

regimi fiscali agevolativi offerti dai tre Paesi a fiscalità ridotta membri 

dell’Unione europea, particolarmente sfruttati anche dai gruppi 

multinazionali della digital economy, si stima utile analizzare le 

profonde lacune normative interne al sistema fiscale americano, che 

hanno agevolato la proliferazione di tali pericolosi schemi di aggressive 

tax planning tra le multinazionali del web con sede negli Stati Uniti. 

4.1 I LOOPHOLES NELLA LEGISLAZIONE FISCALE STATUNITENSE 

STIGMATIZZATI DAL PERMANENT SUBCOMMITTEE ON INVESTIGATIONS 

PRESIEDUTO DAL SENATORE CARL LEVIN  

In tale direzione, hanno assunto notevole rilevanza le indagini 

condotte dall’“United States Senate, Permanent Subcommittee on 

Investigations, Committee on Homeland Security and Governmental 

Affairs”, nei confronti di numerose multinazionali americane che, 

nell’ultimo decennio, hanno adottato pratiche di pianificazione fiscale 

aggressiva, con l’obiettivo di eludere l’imposizione ordinaria dei 

profitti negli U.S.A., sfruttando i loopholes presenti nella legislazione 

fiscale americana, che hanno consentito il sistematico aggiramento 

della disciplina contenuta nella c.d. “Sub-part F” dell’Internal Revenue 

Code statunitense. 

Difatti, in base alla legislazione interna, i pagamenti di “passive 

income” (tra cui le royalties) intercorsi tra consociate estere sono 

immediatamente tassabili negli U.S.A. e non è consentito alcun 

differimento di tassazione (c.d. “tax deferral”). 

Tuttavia, applicando le c.d. “check the box rule” e “CFC look 

through rule”, è possibile far venir meno il regime ordinario sopra 

esposto, con l’effetto di sottrarre totalmente a imposizione in tale Paese 

i passive income erogati da una consociata estera ad un’altra consociata 

off-shore67. 

                                                 
67  Che vengono fiscalmente considerate come un’unica entità. 
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In particolare, nel memorandum redatto il 20 settembre 2012 dal 

summenzionato Comitato, presieduto dal Senatore americano Carl 

Levin68, è stato chiarito che se una multinazionale produceva profitti 

mediante lo svolgimento di un’attività imprenditoriale in uno Stato 

estero, tali profitti non erano assoggettati a imposizione fin quando non 

venivano trasferiti negli Stati Uniti. 

Tale meccanismo è, comunemente, noto come “tax deferral”, ossia 

come “differimento” dell’imposizione all’atto del rimpatrio, successivo 

(o eventuale) rispetto al momento in cui i redditi vengono prodotti. 

Tuttavia, in base alle disposizioni contenute nella Subpart F 

dell’Internal Revenue Code statunitense, il differimento della 

tassazione è escluso, in linea generale, per i passive income69 generati 

attraverso transazioni tra consociate70; per tale ragione, l’applicazione 

di questa disciplina avrebbe dovuto generare un sensibile innalzamento 

della pressione impositiva per le multinazionali americane, con 

riferimento ai profitti realizzati off-shore.  

Difatti, tale legislazione, che esclude il differimento impositivo, si 

applicava anche ai passive income incassati da consociate estere dei 

gruppi americani, che acquistavano diritti per lo sfruttamento di asset 

(immateriali) all’estero, per poi concederli in sub-licenza, incassando 

commissioni o royalties da altre consociate71. 

Quindi, per un verso, l’applicazione della Subpart F avrebbe 

comportato, in astratto, l’immediata tassazione negli U.S.A. dei flussi 

di passive income, ancorché intercorsi tra consociate estere e prima del 

rimpatrio negli Stati Uniti. 

 Invero, come indicato nel succitato memorandum, per effetto di 

modifiche normative intervenute sull’Internal Revenue Code, tale 

principio generale è stato sovente disapplicato dalle multinazionali 

americane, grazie allo strumentale sfruttamento di un regime, introdotto 

dal 1 gennaio 1997 nell’ordinamento tributario statunitense e 

comunemente denominato “Check the box regulation” 72.  

                                                 
68  UNITED STATES SENATE - THE PERMANENT SUBCOMMITTEE ON INVESTIGATIONS, Offshore Profit 

Shifting and the U.S. Tax Code - Part 1 (Microsoft & Hewlett-Packard), 20 settembre 2012. 
69  Quali dividendi, interessi e royalties. 
70  Che, pertanto, sono immediatamente assoggettati ad imposizione negli Stati Uniti. 
71  Schema concretamente riscontrato in seno a numerosi players dell’economia digitale. 
72  Nel citato memorandum è stato evidenziato che a marzo del 1998, appena poco un anno dopo l’entrata 

in vigore della “check the box regulation”, il Dipartimento del Tesoro ha avanzato una proposta di 
legge, con l’obiettivo di abolire la possibilità, da parte delle società, di adottare tale regime, 
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In sintesi, quest’istituto ha consentito alle società americane di 

disapplicare la disciplina contenuta nella Subpart F dell’Internal 

Revenue Code, ai flussi di passive income pagati da una società estera 

(CFC1) alla sua consociata che, nello schema classico di una 

pianificazione fiscale aggressiva, è stabilita in un Paese a fiscalità 

privilegiata o ridotta (CFC2) ed è, a sua volta, controllata dalla casa 

madre statunitense. 

Conseguentemente, tali passive income73 diventavano irrilevanti ai 

fini della tassazione federale statunitense. 

In applicazione di tale regime, a cui si è potuto accedere mediante 

compilazione di apposita modulistica da parte della società americana: 

 la consociata CFC1, che ha erogato “passive income” a CFC2, 

pur essendo un’entità separata da quest’ultima, per il Fisco 

statunitense è stata considerata come parte della stessa, ossia 

fiscalmente trasparente; 

 tali flussi, pertanto, non sono stati considerati, ai fini fiscali, 

intercorrenti tra due entità separate, ragion per cui sono diventati 

irrilevanti negli U.S.A. ai fini dell’applicazione della Subpart F; 

 le multinazionali statunitensi, conseguentemente, hanno potuto 

sottrarre a imposizione negli U.S.A. i passive income, che 

sarebbero stati, altrimenti, da tassare immediatamente ai sensi 

dell’Internal Revenue Code (in base al principio di c.d. “current 

taxation”), eludendo i vicoli di “tax deferral” previsti per i 

redditi CFC. 

In conclusione, lo sfruttamento di tale schema, di cui sono state 

elaborate, nella prassi, diverse varianti, ha consentito anche alle 

multinazionali statunitensi della digital economy di eludere la 

tassazione negli U.S.A. dei flussi di passive income intercorsi tra le 

controllate, ai sensi della Subpart F. 

In particolare, taluni gruppi hanno potuto settare le proprie 

operazioni all’estero in modo tale che una subsidiary estera potesse 

ricevere passive income sotto forma di royalties, interessi e dividendi 

da altre subsidiaries e differire, all’atto del rimpatrio, il pagamento delle 

relative imposte statunitensi dovute. 

                                                 
potenzialmente elusivo. Tale proposta non è mai stata convertita in legge, in seguito alla forte 

opposizione del Congresso americano e di numerosi gruppi industriali statunitensi. 
73  Ordinariamente imponibili in capo alla casa madre americana. 
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4.2 LE INTERAZIONI CON ALTRI ORDINAMENTI FISCALI E LO 

SFRUTTAMENTO DELLE CONNESSE LACUNE NORMATIVE DA PARTE DEI 

GRUPPI MULTINAZIONALI AMERICANI, CON FINALITÀ DI AGGRESSIVE 

TAX PLANNING 

Come accennato, il conseguimento dei descritti obiettivi di 

pianificazione fiscale negli Stati Uniti, mediante l’elusione della 

richiamata disciplina impositiva dei redditi d’impresa non sarebbe stato 

possibile senza lo sfruttamento del network di Convenzioni contro le 

doppie imposizioni e del ridotto livello di tassazione dei redditi 

d’impresa offerti da Paesi come l’Irlanda, i Paesi Bassi e il 

Lussemburgo. 

Dal richiamato memorandum, redatto il 20 settembre 2012, dal 

summenzionato Comitato, presieduto dal Senatore americano Carl 

Levin, si rileva che, nel corso degli anni, a titolo esemplificativo, il 

gruppo Microsoft ha investito gran parte del budget ($9.1 miliardi nel 

2011) in attività di ricerca e sviluppo negli Stati Uniti, dove ha ricevuto 

$ 200 milioni di credito d’imposta al fine di favorire tale attività, 

sebbene la maggior parte dei profitti legati allo sfruttamento dei diritti 

di proprietà intellettuale siano stati dichiaratamente conseguiti in rifugi 

fiscali74. 

In sostanza, dagli approfondimenti condotti negli Stati Uniti, il 

gruppo di Redmond avrebbe beneficiato, per anni, dei vantaggi fiscali 

connessi all’impiego di una controlled foreign company costituita in 

Irlanda, ma con head-quarter e residenza fisale dichiarata nella 

                                                 
74  Come in tale documento è stata definita anche l’Irlanda, Paese in cui aveva sede una delle principali 

subsidiaries coinvolte nel descritto schema di pianificazione fiscale. In tal senso, cfr. pag. 20 del 
Rapporto, laddove si specifica: “Cost Sharing. Most of Microsoft’s revenues are attributable to its 

high-value intellectual property, including patents and copyrights related to Microsoft Windows and 

Microsoft Office. Microsoft has three main groups of intellectual property: 
 retail software, which includes the sale of Microsoft products directly to consumers, to box stores 

such as Best Buy, and the sale of enterprise licenses to government entities and businesses; 

 web products such as Microsoft Bing; 
 and original equipment manufacturing, which licenses Microsoft products to computer 

manufacturers who pre-install Microsoft on the devices they sell. 

Microsoft products are primarily developed in the United States. In 2011, over $7.8 billion out of 

a total research budget of $9.1 billion was spent on research and development in the U.S. Microsoft 

received $200 million in U.S. tax credits for conducting this research in the United States. Despite the 

research largely occurring in the United States and generating U.S. tax credits, profit rights to the 
intellectual property are largely located in foreign tax havens”. 
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giurisdizione a fiscalità privilegiata delle Bermuda75. 

Tale sub-holding controllava due società irlandesi (Co1 e Co2), 

tramite le quali concedeva in licenza il software in tutta l’Europa, 

Medio Oriente e Africa (mercato EMEA). 

In particolare, la società Co1, con sede in Irlanda, svolgeva una 

funzione chiave all’interno del gruppo, per assicurare un livello di 

imposizione favorevole ai profitti generati da tale multinazionale 

attraverso le vendite sul mercato EMEA. 

Difatti, come chiarito nel richiamato rapporto, la consociata 

irlandese Co1 partecipava ad un “worldwide cost sharing agreement”, 

finalizzato alla formale ripartizione dei costi derivanti da ricerca e 

sviluppo intercompany, secondo una proporzione che teneva conto 

dell’entità dei ricavi generati dai singoli centri operativi regionali76. 

Tuttavia, fermo restando che: 

 come sopra esposto, l’attività di ricerca e sviluppo veniva 

concretamente effettuata negli Stati Uniti, da parte della casa 

madre statunitense e, solo in minima parte (in percentuale 

inferiore all’1 per cento), da Co1; 

 la “legal ownership” dei diritti di proprietà intellettuale è 

rimasta, costantemente, in capo alla casa madre 

statunitense77,Co1, una volta acquisito il diritto allo sfruttamento 

dei diritti di proprietà intellettuale sui software, per effetto della 

partecipazione all’accordo di ripartizione dei costi in ambito 

                                                 
75  Cfr. G.R. SIMPSON, Wearing of the Green. Irish Subsidiary Lets Microsoft Slash Taxes in U.S. and 

Europe Tech and Drug Firms Move Key Intellectual Property To Low-Levy Island Haven Center of 

Windows Licensing, Wall Street Journal, New York (U.S.A.), 7 novembre 2005; già oltre dieci anni 

orsono, la stampa statunitense aveva rilevato che, nell’ambito del gruppo Microsoft, era stata costituita 
una subsidiary impiegata, strumentalmente, per ottenere un indebita riduzione del carico impositivo di 

gruppo; ciononostante, nel corso degli anni il legislatore americano non ha inteso assumere iniziative 

finalizzate a disincentivare tali pratiche fiscali aggressive. 
76  Nel caso specifico, localizzati a Puerto Rico, Irlanda e Singapore. Cfr. pag. 20 del Rapporto, laddove 

è stato riportato, testualmente: “In order to transfer intellectual property rights from the U.S. group to 

foreign subsidiaries, Microsoft and the regional operating centers engage in a worldwide cost sharing 
agreement.  

As part of this cost sharing agreement, Microsoft pools its worldwide research and development 

expenses, which totaled $9.1 billion in FY2011.  
The participating entities each pay a portion of the research and development cost based on the entity’s 

portion of global revenues. 

 For instance, Microsoft’s Irish operating centers account for roughly 30% of the company’s global 

revenue, so the Irish entities contribute 30% of the cost of research and development to the global cost 

share pool. Microsoft’s Puerto Rico operating center contributes 25% of the research and development 

costs, Microsoft Singapore contributes another 10%, and Microsoft U.S. contributes the final 35%”. 
77  Cfr. pag. 20 del Rapporto, nota 68. 
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mondiale, ha ceduto lo stesso in sub-licenza alla sua controllata 

Co2, che remunerava Co1 con il pagamento di royalties78. 

A sua volta, Co2, avente sede legale in Irlanda, si occupava, 

concretamente, dell’attività di marketing, vendita e distribuzione di 

prodotti software and hardware sul mercato EMEA. 

Successivamente, il medesimo Comitato ha pubblicato un ulteriore 

rapporto, nel cui ambito è stata approfondita la struttura adottata dal 

gruppo Apple79, sostanzialmente assimilabile, per gli effetti quivi 

esaminati, a quella impiegata dalla multinazionale Microsoft.  

Analogamente a quanto riscontrato dalla Commissione europea 

nell’ambito dell’indagine condotta sugli aiuti di stato concessi dalla 

Repubblica d’Irlanda in favore del gruppo di Cupertino80, è emerso il 

ricorso, da parte di tale multinazionale, a subisidiary costituite in 

Irlanda, a cui: 

 era imputato il diritto di sfruttamento, sul mercato europeo, degli 

intangibles sviluppati in California dal gruppo de quo, per 

effetto di apposito cost-sharing agreement stipulato con la casa 

madre statunitense; 

 non era riconosciuta la residenza fiscale nello Stato celtico, né 

in alcun altro Stato (parlandosi, in tal caso, di c.d. “apolidi 

fiscali”), con l’effetto di assoggettare a imposizione in tale 

giurisdizione solo una minima parte dei profitti alle medesime 

imputate, derivanti dallo sfruttamento di intellectual property 

right81.  

In conclusione, le analisi esperite negli Stati Uniti dal Comitato 

presieduto dal Senatore Levin hanno consentito di comprendere, nel 

dettaglio, gli effetti provocati dall’impiego, da parte di taluni gruppi 

imprenditoriali, di schemi di pianificazione fiscale aggressiva, diretti a 

ridurre, in ambito internazionale, i propri carichi impositivi. 

Peraltro, appare utile rimarcare come le strutture adottate da tali 

gruppi della digital economy siano apparse, sostanzialmente, 

                                                 
78  Cfr. pag. 20 del Rapporto. 
79  UNITED STATES SENATE - THE PERMANENT SUBCOMMITTEE ON INVESTIGATIONS, Offshore Profit 

Shifting and the U.S. Tax Code - Part 2 (Apple Inc.), 21 maggio 2013. 
80  In tal senso, per ragioni di sinteticità, si rinvia all’esame del caso, esperito all’interno del paragrafo 

3.1.. 
81  Il tutto avallato dall’Autorità fiscale irlandese, mediante la stipula di appositi tax ruling con il gruppo 

Apple. 
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assimilabili a quelle descritte anche dall’OCSE in un Report del 2013, 

laddove ha approfondito le ricadute, in ambito fiscale, connesse 

all’adozione di strutture “complesse” da parte di gruppi operanti nel 

settore dell’e-commerce, che già da anni utilizzavano strutture 

multilivello e disponevano il trasferimento di “intangibles” attraverso 

“cost-contribution arrangements”, analogamente a quanto riscontrato 

nei casi esaminati82. 

4.3 LE SOLUZIONI ELABORATE NELL’AMBITO DELLA RIFORMA TRUMP, NEL 

TENTATIVO DI ATTRARRE I PROFITTI ALLOCATI IN GIURISDIZIONI OFF-

SHORE 

L’acquisita consapevolezza circa la diffusione, le dimensioni e 

l’impatto in termini di mancato gettito per l’erario statunitense, 

derivante anche dagli esiti delle indagini condotte dal summenzionato 

Permanent Subcommittee on Investigations presieduto dal Senatore 

Levin hanno reso indispensabile, anche negli Stati Uniti, una presa di 

posizione per arginare l’impiego di schemi di pianificazione fiscale 

aggressiva da parte dei grandi gruppi della digital economy, 

disincentivandone il ricorso e, parallelamente, introducendo 

meccanismi premiali per le imprese che rimpatriano i profitti derivanti 

dallo sfruttamento degli intangibles generati in ambito globale. 

Per questo, talune delle principali novità introdotte dalla riforma 

fiscale del Presidente Trump, ancorché non rivolte esclusivamente ai 

top players dell’economia digitale, sono destinate a generare l’impatto 

più significativo proprio nei confronti di quegli operatori che, attraverso 

i descritti meccanismi di delocalizzazione, in giurisdizioni a fiscalità 

privilegiata, dei diritti di sfruttamento degli intangibles, sono riusciti a 

ridurre in modo consistente i propri tax rate effettivi in ambito 

mondiale. 

In primis, con l’evidente obiettivo di segnare un cambio di passo 

nelle politiche fiscali rivolte al mondo delle imprese e non perdere 

competitività rispetto ad altre giurisdizioni, la recente riforma ha: 

                                                 
82  OECD (2013), Addressing Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing, annesso C, all’interno 

del paragrafo intitolato “E-commerce structure using a two-tiered structure and transfer of intangibles 
under a cost-contribution arrangement”. 
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 portato ad una riduzione dell’aliquota impositiva ordinaria dei 

profitti, a livello federale, dal 35 al 21 per cento, in linea con il 

trend ribassista che ha interessato i tax rates oramai applicabili 

ai redditi d’impresa anche in numerosi Paesi a fiscalità avanzata; 

 previsto, nel rispetto di specifici limiti, la detassazione degli 

inbound dividend erogati da subsidiary estere, in presenza di 

partecipazioni almeno pari al 10 per cento del capitale sociale83.  

In parallelo, sono state introdotte misure aventi, 

contemporaneamente, la finalità di incentivare il rimpatrio degli 

investimenti nello sviluppo di attività immateriali e dei conseguenti 

flussi derivanti dal loro sfruttamento sui mercati globali, 

contemporaneamente ostacolando fenomeni di profit shifting 

particolarmente diffusi all’interno dei gruppi multinazionali e perpetrati 

mediante ricorso ad assidui rapporti intra-gruppo cross-border. 

In particolare, vale la pena soffermarsi sugli effetti connessi 

all’adozione della: 

 Global Intangible Low Tax Income (c.d. “GILTI”), istituto in 

base al quale verranno assoggettati a imposizione negli U.S.A. i 

profitti generati da Controlled Foreign Companies, non già 

rientranti nel campo di applicazione della succitata Subpart F84 

ed eccedenti il “reddito di routine” determinato in base ad 

appositi parametri; 

 Base Erosion Anti-Abuse Tax (c.d. “BEAT”), che introduce una 

sorta di minimum tax, ad integrazione dell’imposta sui redditi 

ordinaria, attraverso la fissazione di specifici limiti alla 

deducibilità di pagamenti nei confronti di consociate estere, a 

fronte di rapporti intercompany; 

 Foreign-Derived Intangible Income (c.d. “FDII”), che in 

un’ottica agevolativa, concede alle imprese residenti negli Stati 

                                                 
83  Sono esclusi da tale disciplina i dividendi erogati al socio statunitense da “Passive foreign investment 

companies” (PFICs), nonché i dividendi “ibridi”, per i quali il soggetto erogatore straniero abbia goduto 

della relativa deduzione, ovvero di altro sgravio compensativo delle imposte pagate all’estero in 

relazione a tale componente reddituale. 
84  Giacché con la riforma fiscale non è stata abrogata la disciplina contenuta nella Subpart F dell’Internal 

Revenue Code statunitense, che comporta, in via ordinaria e ferme restando le deroghe che ne hanno 

spesso consentito la sostanziale elusione, l’imposizione per trasparenza (ora con aliquota del 21 per 

cento e riconoscimento del credito d’imposta per i tributi eventualmente versati all’estero) in capo al 

socio statunitense, dei redditi prodotti dalla controlled foreign company. Per un approfondimento, M. 

SPINOWITZ, Tax-Efficient Supply Chain in Shadow of the Tax Reform, Tax Executive, Washington, 
D.C. (U.S.A.), 12 marzo 2018. 
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Uniti la parziale defiscalizzazione dei redditi derivanti 

dall’esportazione di prodotti e servizi. 

Orbene, la nuova disciplina del GILTI è stata introdotta con 

l’obiettivo di scoraggiare l’erosione della base imponibile negli Stati 

Uniti da parte dei gruppi multinazionali, attraverso la descritta 

imputazione del diritto di sfruttamento degli intangibles fuori dai 

confini statunitensi, in capo a subsidiaries localizzate in Paesi a bassa 

tassazione85. 

Per completezza, si segnala che è prevista una deduzione, dalla base 

imponibile ai fini GILTI, pari al 50 per cento della quota di reddito della 

CFC, per il periodo 2018-202586. 

In sostanza, il socio statunitense dovrà includere nella propria base 

imponibile, negli Stati Uniti, la quota di extra-reddito della CFC, pari a 

$ 3.920.000, da assoggettare a imposizione con aliquota del 21 per 

cento87. 

È evidente l’intento di colpire, con tale misura, i gruppi 

multinazionali, tra cui quelli della digital economy, che hanno adottato 

i descritti schemi di pianificazione aggressiva basati sull’imputazione, 

a subsidiaries localizzate in paradisi off-shore, ovvero qualificabili 

come veri e propri apolidi fiscali, dei diritti di sfruttamento degli 

intangibles fuori dal mercato americano, pur essendo tali controllate 

prive di effettiva consistenza economica, come testimoniato 

dall’assenza di significativi asset materiali (beni ammortizzabili), sui 

quali volutamente il legislatore americano ha inteso parametrare il 

calcolo del reddito di routine. 

Parallelamente, la BEAT inciderà sui gruppi multinazionali radicati 

sul territorio statunitense, con volume d’affari superiore a 500 milioni 

                                                 
85  Ancorché, come sottolineato in dottrina, tale istituto non miri a colpire esclusivamente gli extra-profitti 

generati da società a bassa tassazione, per effetto dello sfruttamento di attività immateriali. In tal senso, 

cfr. L. PFATTEICHER – J. CAPE – M. THOMPSON – M. CUTTS, GILTI and FDII: Encouraging U.S. 

Ownership of Intangibles and Protecting the U.S. Tax Base, BNA, Arlington (U.S.A.), 27 febbraio 
2018. 

86  Per cui, sostanzialmente, l’extra-reddito della CFC imputato al socio statunitense viene assoggettato 

ad imposizione negli U.S.A. con aliquota del 10,5 per cento. 
87  È previsto il riconoscimento di un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero sui redditi delle 

CFC, rilevanti ai fini GILTI, ridotto del 20 per cento, con applicazione di specifiche limitazioni. 

Pertanto, in sostanza, qualora tali redditi siano stati già assoggettati, all’estero, ad imposizione diretta 

con un’aliquota del 13,125 per cento (16,4 per cento, a partire dal 2026, allorquando la deduzione ai 

fini GILTI sarà ridotta al 37,5 per cento), il socio statunitense non risulterebbe inciso da tale imposta, 

per effetto del riconoscimento del credito d’imposta dell’80 per cento (13,125 x 80 per cento = 10,5 
per cento). 
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di dollari, nel cui ambito si verifica il potenziale trasferimento all’estero 

di profitti generati negli U.S.A., mediante contabilizzazione, da parte di 

subsidiaries ivi residenti, di rilevanti oneri88, per effetto di rapporti 

intercompany intrattenuti con consociate straniere. 

La relativa base imponibile viene calcolata sommando, al reddito 

d’impresa determinato in via ordinaria, l’ammontare dei flussi 

finanziari passivi sottesi a rapporti intercompany con controparti estere, 

derivanti, ad esempio, dal pagamento di interessi, royalties e dal 

deprezzamento di beni ammortizzabili, pervenendo alla quantificazione 

della c.d. “Modified Taxable Income” (MTI)89. 

Qualora il 10 per cento di tale ammontare (5 per cento per il 2018)90 

risulti superiore all’imposta sui redditi d’impresa dovuta in via 

ordinaria, con applicazione della nuova aliquota del 21 per cento, la 

differenza d’importo dovrà essere versata a titolo di addizionale, in 

applicazione della nuova disciplina sulla BEAT. 

Tuttavia, non concorrono alla formazione della MTI gli oneri 

connessi all’acquisto di beni-merce, nonché i pagamenti sottesi 

all’esecuzione di contratti derivati o al mero rimborso di servizi. 

Pertanto, mentre in capo alle imprese statunitensi che si limitano ad 

acquistare da controparti estere beni destinati alla rivendita, non si 

determina una maggiore base imponibile ai fini della BEAT, un diverso 

impatto genererà, ad esempio, il pagamento di outbound royalties nei 

confronti di una consociata straniera.  

Inoltre, nel valutare l’impatto complessivo di tale istituto, occorre 

tener presente che, in relazione alla BEAT non è prevista, in linea 

generale, la possibilità di fruire di crediti d’imposta per imposte pagate 

all’estero dall’impresa statunitense o dalla sua consociata, in relazione 

ai “flussi reddituali” rientranti nella MTI. 

Ancora, con l’obiettivo di incentivare le imprese maggiormente 

orientate all’internazionalizzazione, la FDII prevede il riconoscimento 

di una deduzione dal reddito imponibile, calcolata in misura del 37,5 

per cento, sulla quota di profitti, contemporaneamente: 

                                                 
88  Superiori al 3 per cento dei costi deducibili totali (soglia ridotta al 2 per cento per le banche e i c.d. 

“security dealers”). 
89  Per completezza, si segnalata che è prevista anche l’applicazione di specifiche deduzioni, ai fini della 

determinazione della MTI. 
90  Nei confronti degli istituti di credito e dei c.d. “security dealers” è prevista l’applicazione di 

un’aliquota maggiorata dell’1 per cento, ai fini BEAT.  
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 eccedenti il reddito di routine91; 

 derivanti dalla vendita di beni a soggetti esteri92, da utilizzare 

fuori dal territorio statunitense, nonché dalla prestazione di 

servizi resi a soggetti (ovvero in relazione a beni) parimenti 

ubicati fuori dal territorio U.S.A.93. 

Per effetto dell’applicazione di tale beneficio, per taluni aspetti 

assimilabile ai già descritti regimi di “patent box” e “innovation box” 

in vigore in numerosi Paesi, anche a fiscalità ordinaria, tali profitti 

risulteranno tassati negli Stati Uniti con aliquota effettiva del 13,125 

per cento94. 

In sostanza, assecondando l’intenzione del legislatore, per i gruppi 

statunitensi potrà essere, in futuro, maggiormente conveniente vendere 

direttamente prodotti o servizi sui mercati internazionali attraverso 

imprese domestiche, beneficiando di un tax rate effettivo del 13,125 per 

cento sui FDII, anziché attraverso subsidiaries potenzialmente ricadenti 

nel regime delle CFC previsto dalla Subpart F dell’Internal Revenue 

Code, in relazione ai cui profitti la controllante americana risulterà 

tassabile per trasparenza con applicazione della maggiore aliquota del 

21 per cento, ferma restando la fruizione dell’eventuale credito per le 

imposte estere, comunque assolte in un altro Paese. 

Infine, anche per gli Over-The-Top statunitensi della digital 

economy, assume assoluto rilievo la disciplina che incentiva il rimpatrio 

dei profitti generati all’estero95 e non regolarizzati, per i quali è stata 

prevista l’applicazione di un’aliquota agevolata96, pari al 15,5 per cento, 

nel caso di attività liquide e all’8 per cento, per le attività illiquide, 

                                                 
91  Determinato, analogamente a quanto previsto dalla disciplina GILTI, applicando al valore dei beni 

ammortizzabili un coefficiente forfettario del 10 per cento, con ciò favorendo, indirettamente, le 
imprese statunitensi prive di rilevanti assets materiali, che non si vedranno ridurre la quota di profitti 

in relazione quali possono fruire della succitata deduzione. 
92  Ai fini di tale disciplina, la locazione e la licenza di beni è assimilabile alla vendita, con l’obiettivo di 

incentivare la concentrazione, in capo a imprese americane, degli intangibles concessi in licenza a 

consociate estere. 
93  L’agevolazione si applica anche in relazione a operazioni con consociate estere, a condizione che 

queste ultime non provvedano, nel caso di servizi, ad offrire prestazioni similari a soggetti ubicati negli 

Stati Uniti. Come osservato da taluna dottrina (M. SPINOWITZ, op.cit.), all’interno di gruppi 

multinazionali, occorrerà porre attenzione a tali rapporti intercompany, perché anche servizi di importo 
residuale, resi dalla CFC “cessionaria” ad un’impresa statunitense, potrebbero, in teoria, far decadere 

l’impresa “cedente” dai benefici della FDII.  
94  Determinata dall’applicazione dell’aliquota ordinaria del 21 per cento ridotta, come accennato, del 37,5 

per cento. A partire dal 2026, il tax rate effettivo su tali profitti è previsto in crescita al 16,4 per cento 

in ragione della riduzione della deduzione ex FDII al 21,875 per cento. 
95  Sfruttando le descritte pratiche di pianificazione fiscale aggressiva. 
96  Anche rispetto al nuovo tax rate sui redditi d’impresa del 21 per cento. 
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qualificabile come una sorta di sanatoria, che dovrebbe marcare i 

confini con il nuovo corso avviato dall’Amministrazione americana nei 

rapporti con i gruppi multinazionali statunitensi. 

In conclusione, appare evidente che tale riforma fiscale ha segnato 

una svolta epocale non soltanto per i gruppi multinazionali con sede 

negli Stati Uniti, ma anche per le tutte le imprese operanti, a vario titolo, 

su tale mercato, ragion per cui, specialmente agli operatori fortemente 

orientati all’innovazione e allo sviluppo di intangibles, tra cui quelli 

dell’economia digitale, sarà richiesta una profonda riflessione, diretta 

anche a rivedere, laddove necessario, le proprie articolazioni societarie 

e gli accordi che regolano lo sfruttamento degli intellectual property 

right in ambito globale.  

5. LE MISURE ADOTTATE NEL REGNO UNITO: DALL’INTRODUZIONE 

DELLA C.D. “DIVERTED PROFIT TAX” AL POSITION PAPER SULLA 

TASSAZIONE DELLA DIGITAL ECONOMY 

La Diverted Profit Tax (identificata con l’acronimo “DPT”) è stata 

introdotta, nell’ordinamento britannico, per effetti dell’entrata in vigore 

del Finance Act 2015, con il fine dichiarato di contrastare i fenomeni di 

profit shifting utilizzati anche (ma non solo) dalle imprese 

dell’economia digitale. 

In particolare, la nuova legislazione, applicata a partire dal periodo 

d’imposta iniziato il primo aprile del 2015, è stata introdotta nel Regno 

Unito con l’obiettivo di contrastare l’impiego di specifici schemi di 

pianificazione fiscale aggressiva, fornendo all’Amministrazione 

finanziaria inglese un nuovo strumento di controllo, idoneo a mettere 

sotto pressione i gruppi multinazionali che hanno inteso adottare 

strategie di tax planning particolarmente rischiose. 

Sulla base delle analisi condotte in sede OCSE nell’ambito del piano 

d’azione BEPS, il legislatore britannico ha inteso trovare una soluzione 

(evidentemente, temporanea) per riallineare l’entità dei profitti 

dichiarati nel Regno Unito dalle imprese multinazionali alle dimensioni 

dell’attività economica effettivamente svolta sul territorio dello Stato, 

rispondendo al dirottamento di redditi ottenuto:  

 non riconoscendo la presenza, in tale Stato, di una stabile 

organizzazione del soggetto non residente; 
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 mediante uso di schemi negoziali o entità giuridiche prive di 

sostanza economica, che sfruttano disallineamenti normativi 

(c.d. “tax mismatch”) per generare costi, ovvero trasferire 

artificiosamente profitti ad altre entità estere del gruppo. 

Tuttavia, nel 2017 è stata avviata un’ulteriore iniziativa, da parte 

dell’HM Treasury, espressamente dedicata all’imposizione dei profitti 

dell’economia digitale, culminata con la pubblicazione di un Position 

Paper, oggetto di successivo aggiornamento nel 2018, al cui interno il 

Fisco inglese ha ipotizzato l’adozione di soluzioni diverse, al fine di 

proteggere le basi imponibili da assoggettare a tassazione, in capo gli 

OTT della digital economy, sul territorio britannico. 

All’interno dei seguenti paragrafi si procederà, pertanto, alla 

disamina delle iniziative assunte dal Fisco inglese, certamente 

connotate da significativi indici di innovazione e, pertanto, meritevoli 

d’analisi approfondita.  

5.1 GLI SCHEMI DI PIANIFICAZIONE FISCALE AGGRESSIVA RIENTRANTI NEL 

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DIVERTED PROFIT TAX 

Al fine di rendere efficace la DPT, quale nuovo strumento 

legislativo a disposizione dell’Her Majesty’s Revenue and Customs 

(HMRC) inglese, con finalità deterrenti è stata fissata un’aliquota 

impositiva per la DPT del 25 per cento, maggiore rispetto all’imposta 

sui redditi d’impresa97 (rispetto alla quale è considerato un tributo 

autonomo)98, al fine di promuovere l’adeguamento spontaneo dei 

gruppi multinazionali a dichiarare profitti in linea con la sostanza 

economica delle loro attività in territorio britannico. 

Anche per favorire la disclosure sulle operazioni maggiormente a 

rischio e ridurre il disallineamento informativo tra fisco e contribuente 

rispetto a tal complesse operazioni transnazionali, è stato previsto il 

pagamento anticipato dell’imposta, rispetto alla conclusione della 

procedura di accertamento della relativa base imponibile, oggetto di 

successivo esame.  

In dettaglio, la disciplina sulla DPT mira a intercettare gli schemi in 

                                                 
97  Per il 2018 e il 2019, l’aliquota della corporation tax nel Regno Unito è fissata al 19 per cento, in 

riduzione al 17 per cento a partire dal periodo d’imposta che inizia il primo aprile 2020. 
98  HMRC (2015), Diverted Profit Tax: Guidance, 30 novembre 2015 (aggiornamento della interim 

guidance pubblicata nel mese di marzo 2015), pag. 81. 
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cui, alternativamente: 

 imprese con sede nel Regno Unito, ovvero con sede all’estero, 

munite di stabili organizzazioni dichiarate sul medesimo 

territorio, utilizzano entità o operazioni prive di sostanza 

economica per sfruttare disallineamenti contenuti nella 

disciplina fiscale dei Paesi coinvolti; 

 un soggetto economico svolge, nel Regno Unito, un’attività 

connessa alla distribuzione di beni e servizi da parte di un 

soggetto estero, con modalità tali da non palesare, formalmente, 

la presenza sul territorio britannico di una stabile organizzazione 

dell’impresa non residente, per evitare l’imposizione dei profitti, 

ovvero emerga l’impiego di schemi negoziali tra le parti aventi 

come finalità la riduzione sensibile della base imponibile da 

assoggettare a imposizione nel Regno Unito. 

Pertanto, al verificarsi delle summenzionate condizioni, sul piano 

giuridico l’impresa ricade, potenzialmente, nel campo di applicazione 

della DPT. 

Nelle linee guida emanate dall’Amministrazione finanziaria 

britannica99 è stato chiarito che: 

 l’applicazione di tale imposta non è esclusa neanche nei casi in 

cui, con le descritte finalità elusive, vengano impiegate 

esclusivamente operazioni o entità all’interno del territorio 

domestico; 

 per evitare l’adozione generalizzata della relativa 

regolamentazione, che impone gravosi oneri di monitoraggio e 

tax compliance per le imprese, sono state previste specifiche 

esenzioni per le piccole e medie imprese che effettuano limitate 

operazioni (attive e passive) sul territorio britannico; 

 ai fini della determinazione della relativa base imponibile si può 

generalmente ricorrere alle regole in vigore ai fini dell’imposta 

sui redditi, compresa la regolamentazione in materia di prezzi di 

trasferimento.  

Tuttavia, trattandosi, come accennato, di un’imposta diversa 

rispetto alla medesima corporation tax, il legislatore britannico ha 

inteso introdurre una disciplina ad hoc ai fini del contraddittorio, 

dell’accertamento e del pagamento dell’imposta dovuta, posto che, per 

                                                 
99  HMRC (2015), Diverted Profit Tax: Guidance, 30 novembre 2015 (aggiornamento della interim 

guidance pubblicata nel mese di marzo 2015), pagg. 4 e seguenti. 
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le sue caratteristiche, il relativo tributo non viene quantificato e versato 

autonomamente dal contribuente. 

In particolare, le imprese che, nel rispetto della citata casistica, si 

ritrovano, potenzialmente, nel campo di applicazione della DPT e non 

sono nelle condizioni di poter fruire delle menzionate esenzioni, sono 

obbligate, a pena di applicazione di specifiche sanzioni amministrative, 

a comunicarlo all’HRMC, entro tre mesi, decorso il termine del relativo 

periodo d’imposta.  

Qualora, all’esito del preliminare contraddittorio, venga emesso un 

atto di accertamento, l’imposta dovuta, determinata 

dall’Amministrazione finanziaria, deve essere, integralmente, versata 

dal contribuente entro 30 giorni, anche nel caso in cui l’atto venga, 

tempestivamente, impugnato, senza possibilità di posticipare il 

pagamento del tributo. 

Addirittura, è prevista la possibilità, per il fisco inglese, di rivalersi 

nei confronti di soggetti economici residenti collegati all’impresa non 

residente, qualora questa non provveda al versamento dell’imposta 

dovuta.  

Una delle criticità che, certamente, potranno influenzare, 

negativamente, la concreta applicazione della DPT nella cornice degli 

accordi internazionali contro le doppie imposizioni stipulati dal Regno 

Unito scaturisce, direttamente, dalla qualificazione di tale tributo come 

un’imposta autonoma rispetto alla corporation tax e alle imposte sulle 

rendite finanziarie ivi applicate100. 

Difatti, dalla scelta adottata dal legislatore inglese deriva che la DPT 

ricade fuori dal campo di applicazione delle Double Taxation 

Convention sottoscritte dal Regno Unito101, né, per evitare possibili 

effetti di doppia imposizione, risulta applicabile, direttamente, la 

disciplina sugli Advance Pricing Agreement bilaterali, in materia di 

prezzi di trasferimento. 

Come soluzione a tale problematica, l’HMRC: 

                                                 
100  B. JONES - C. VANDERSPAR, 20 questions on the diverted profits tax, Tax Journal, Sutton – Surrey 

(Regno Unito), 24 settembre 2015; gli autori hanno, espressamente, individuato tale aspetto quale fonte 

di potenziale contenzioso con il fisco britannico.  
101  Cfr. G. PALUMBO, Prospettive di una nuova tassazione dell’economia digitale, in Il Fisco, Milano, n. 

44 del 2017, pag. 1-4257. 
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 si è, tuttavia, impegnata nell’ambito delle procedure di stipula di 

APA in materia di imposizione diretta, a tenere in considerazione 

i possibili effetti generati, sul contribuente interessato, 

dall’applicazione della DPT102; 

 ha confermato la possibilità di riconoscere il credito d’imposta 

per imposte pagate all’estero, ovvero per la corporation tax 

pagata nel Regno Unito prima della fine della procedura di 

applicazione della DPT103, in relazione ai medesimi profitti. 

Probabilmente con la finalità di assicurarsi, in via preliminare, 

consistenti flussi informativi da parte dei contribuenti potenzialmente 

rientranti nel campo di applicazione della DPT, l’Amministrazione 

finanziaria britannica ha, espressamente, chiarito che i medesimi 

devono, in ogni caso, provvedere all’inoltro della preliminare 

comunicazione: 

 senza verificare la concreta assenza di sostanza economica nelle 

entità o operazioni impiegate, laddove lo sfruttamento dei citati 

tax mismatch abbia procurato benefici fiscali significativi, 

rispetto ad altri benefici ottenuti dall’impresa; 

 qualora il soggetto non residente non svolga, formalmente, 

attività commerciali nel Regno Unito, rilevanti ai fini 

dell’applicazione dell’imposta sui redditi104; 

 qualora siano stati stipulati accordi che hanno generato una 

riduzione o l’azzeramento del carico tributario ai fini 

dell’imposizione diretta (anche all’estero), in relazione alle 

attività svolte sul territorio britannico105.  

                                                 
102  HMRC (2015), Diverted Profit Tax: Guidance, 30 novembre 2015 (aggiornamento della interim 

guidance pubblicata nel mese di marzo 2015), pag. 81. 
103  A condizione che il riconoscimento del credito sia “giusto” e “ragionevole”, requisito non sussistente 

nei casi in cui l’imposta sia stata, ad esempio, oggetto di successivo rimborso; l’Amministrazione 

finanziaria britannica ha, ulteriormente, specificato che, nelle ipotesi in cui il tributo sia stato applicato 

mediante ritenuta alla fonte, il medesimo si considera imputabile al percettore del relativo componente 
reddituale e mai al soggetto erogatore, per cui potrà essere riconosciuto il credito d’imposta 

esclusivamente al primo, sempre a condizione che l’imposta non sia stata rimborsata, direttamente o 

indirettamente.  
104  Essendo, espressamente, previsto, che il soggetto de quo non debba, preliminarmente, verificare che 

l’attività della stabile organizzazione non dichiarata, ovvero dell’impresa non residente comunque 

operante, sia espressamente strutturata in modo tale da evitare lo svolgimento di un’attività 

commerciale nel Regno Unito, rilevante ai fini dell’applicazione dell’imposta sui redditi. 
105  Anche in questo caso, essendo, espressamente, previsto che il contribuente non debba, 

preliminarmente, verificare se tali accordi siano stati stipulati, principalmente, con l’obiettivo di 
ottenere i succitati vantaggi fiscali.  
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5.2 L’APPLICAZIONE DELLA DIVERTED PROFIT TAX IN IPOTESI DI 

OCCULTAMENTO DI UNA STABILE ORGANIZZAZIONE 

Con riguardo all’ipotesi di elusione del palesamento di una stabile 

organizzazione nel territorio britannico, da parte di un’impresa estera, 

la DPT si considera applicabile a condizione che: 

 un operatore non residente svolga un’attività commerciale; 

 un altro soggetto106 svolga un’attività sul territorio domestico, in 

connessione con la cessione di beni o la prestazione di servizi 

formalmente riconducibili all’operatore non residente, in ciò 

ravvisandosi l’operatività di una stabile organizzazione occulta 

nel Regno Unito; 

 sia ragionevole assumere che l’attività della stabile 

organizzazione occulta del soggetto non residente, ovvero di 

quest’ultimo107 sia strutturata in modo tale da evitare, tra 

l’altro108, la rilevanza fiscale della stessa ai fini della corporation 

tax britannica; a titolo esemplificativo, l’Amministrazione 

finanziaria locale ha richiamato i casi in cui i contratti vengano 

sostanzialmente stipulati sul territorio britannico109 ma risultino, 

formalmente, conclusi all’estero. 

Per assumere rilievo ai fini dell’applicazione della DPT, è stato 

chiarito che l’esame di tali schemi debba far emergere: 

 l’impiego di stratagemmi e che il loro impiego sia riconducibile 

alla necessità di eludere l’integrazione di una stabile 

organizzazione nel Regno Unito; 

                                                 
106  Non necessariamente residente nel Regno Unito. 
107  Che non devono qualificarsi come piccole o medie imprese. 
108  Per il fisco non rileva l’eventuale sussistenza di altre finalità di natura commerciale. 
109  Da parte di personale direttamente riconducibile all’impresa estera, ovvero alla sua filiale locale. 
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 anche alternativamente, l’integrazione della c.d. “mismatch 

condition”110 o della “tax avoidance condition”111. 

Di seguito, è stato riportato uno schema societario esemplificativo 

nel cui ambito risulta riscontrabile, secondo l’Amministrazione fiscale 

britannica, il mancato palesamento elusivo di una stabile 

organizzazione: 

 

 

                                                 
110  In sintesi, la mismatch condition si assume sussistente laddove, tra l’altro: 

- si rilevi un rapporto di controllo o collegamento tra le società coinvolte nello schema; 

- emerga un’insufficiente sostanza economica nelle transazioni o nelle entità coinvolte; 
- si integri un tax mismatch, con un incremento del carico fiscale per una delle imprese coinvolte 

(laddove sussistente) inferiore all’80 per cento della diminuzione dello stesso per la controparte 

(c.d. 80 per cento payment test); 
- le imprese coinvolte non siano di piccole o medie dimensioni. 

Per un approfondimento, cfr. G. MICCOLI, Digital Economy, Le multinazionali digitali e i nuovi modelli di 

business, PM Edizioni, Savona, 2016, pag. 275. 
111  Tale condizione risulta integrata qualora, in connessione con la cessione di beni o la prestazione di 

servizi sul territorio domestico, venga adottato uno schema per il quale una delle principali finalità sia 

di eludere o ridurre il carico fiscale ai fini della corporation tax nel Regno Unito. A titolo 
esemplificativo, l’HRMC ha specificato che tale condizione: 

- risulta sussistente quando tale schema non sarebbe stato adottato in assenza del beneficio fiscale 

perseguito, ovvero qualora i benefici extra-fiscali appaiono secondari rispetto a quello fiscale; 

- si considera integrata nei casi in cui il gruppo imprenditoriale abbia separato la sostanza 

(economica) delle sue attività dalla formale ubicazione delle stesse, in modo tale da evitare il 

palesamento di una stabile organizzazione nel Regno Unito, con l’obiettivo di non versare la 
relativa corporation tax. 
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Si tratta di uno schema tipicamente impiegato da numerosi operatori 

della digital economy per la distribuzione di prodotti e servizi a livello 

mondiale, con l’obiettivo di ottenere una significativa riduzione 

dell’effective tax rate globale. 

In sintesi, nella descritta articolazione societaria, un gruppo 

estero112 distribuisce, direttamente sul mercato britannico, prodotti o 

servizi ad alto contenuto tecnologico113 attraverso la European Sales 

Company ubicata in una giurisdizione terza, a bassa tassazione114, 

beneficiando dell’attività svolta, a livello locale, dalla consociata UK 

Sales Support Company che, formalmente, presta meri servizi 

preparatorie o ausiliarie. 

In tale contesto, alla UK Sales Support Company viene riconosciuta 

da European Sales Company una commissione che le consente di 

conseguire una piccola quota dei profitti formalmente generati 

dall’attività di distribuzione, pur conducendo, di fatto, l’intera attività 

negoziale con i clienti, relegando la European Sales Company al mero 

controllo del rispetto dei termini di contratto e alla firma dello stesso.  

Secondo l’Amministrazione fiscale britannica, in questo caso la 

restante quota dei profitti, imputati alla European Sales Company, 

devono essere tassati, con applicazione della DPT, per una quota 

significativa, nel Regno Unito, dove l’attività della UK Sales Support 

Company giustifica l’integrazione di una stabile organizzazione 

(personale) occulta della summenzionata European Sales Company.  

Diversamente, secondo il fisco britannico, non risulta applicabile la 

DPT nei confronti della stessa European Sales Company qualora 

l’attività svolta, direttamente, dal suo personale, finalizzata alla 

distribuzione dei prodotti o servizi del gruppo, sia connaturata da una 

significativa sostanza economica115. 

                                                 
112  Che cura, a livello centralizzato, l’attività di R&D, non sviluppata sul territorio del Regno Unito. 
113  Realizzate da consociate o terzi, operanti come Manufacturer. 
114  Tale società acquista i prodotti o servizi realizzati da altre consociate, ad un prezzo predefinito a livello 

centrale. 
115  A titolo esemplificativo, tale condizione è stata ritenuta sussistente qualora la European Sales Company 

sia dotata di personale adeguato e qualificato che: 

 ha contatti regolari con lo staff della UK Sales Support Company, ai quali fornisce direttive 

sistematiche per lo svolgimento delle attività di competenza di quest’ultimo; 

 ha contatti diretti e potere per negoziare i contratti con i clienti ubicati nel Regno Unito o in altri 

Paesi; 

 sovraintende l’attività di distribuzione in territorio europeo, curando le attività di marketing, 
pubblicità e promozione dei prodotti o servizi distribuiti; 
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In un altro modello, è stato riprodotto un caso tipico di gruppo 

multinazionale della digital economy, che ha adottato uno schema 

assimilabile al citato Double Irish with Dutch Sandwich: 

 
 

In questo caso, è stato ipotizzato che il gruppo, riconducibile alla 

parent Company A, distribuisce servizi ad alto valore tecnologico, 

tramite una controllata Company B, che riconosce royalties alla 

Company D, formalmente titolare dei relativi intellectual property 

right, per il tramite di una terza consociata Company C; tutte le società 

summenzionate sono ubicate fuori dal Regno Unito, dove il gruppo 

opera tramite la subsidiary locale Company E. 

Alla luce di tale strutturazione dell’operatività del gruppo, secondo 

il fisco britannico, nell’interposizione della Company D all’interno del 

flusso di royalties, esclusivamente strumentale alla defiscalizzazione 

dei medesimi passive income, è ravvisabile l’integrazione della citata 

tax mismatch condition. 

Per il calcolo dei profitti da assoggettare a DPT, nella fase di avvio 

del contraddittorio, occorre tener conto: 

 dei profitti che sarebbero stati imputabili ad una (eventuale) 

stabile organizzazione ubicata nel Regno Unito della Company 

B; 

                                                 
 gestisce, in via diretta, i rapporti con clienti principali, aventi diramazioni in diversi Paesi, tra cui 

il Regno Unito; 
 gestisce l’attività delle consociate che prestano servizi di supporto sul territorio. 
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 della congruità delle royalties riconosciute alla consociata 

Company D per il tramite di Company C; qualora tali importi 

appaiano superiori al prezzo che sarebbe stato pattuito tra 

soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera 

concorrenza e in circostanze comparabili, l’Amministrazione 

finanziaria è tenuta ad applicare, in prima battuta, una riduzione 

del 30 per cento. 

L’entità corretta delle royalties pagabili alla consociata e, 

conseguentemente, dei profitti imputabili alla stabile organizzazione 

britannica della Company B, sui quali applicare la DPT, dovrà essere 

quantificata all’esito delle fasi successive del contraddittorio116. 

5.3 CRITICITÀ RISCONTRATE IN SEDE DI APPLICAZIONE PRATICA DELLA 

DIVERTED PROFIT TAX 

In conclusione, quantomeno sul piano teorico, oltre agli schemi 

sopra descritti, rientrano nel campo di applicazione della DPT le 

strutture al cui interno sia: 

 prevista l’effettuazione di operazioni di leasing, finanziamento, 

assicurazione e licenza di intellectual property right; 

 contrattualizzato il pagamento di commissioni per lo 

svolgimento di servizi di management, procurement e R&D. 

Invero, fin dall’origine, sono emerse evidenti criticità applicative 

connesse all’attuazione di tale nuovo tributo, che il legislatore 

britannico ha inteso inquadrare fuori dalla cornice dei Trattati contro le 

doppie imposizioni e degli APA, risultando, peraltro, la relativa 

regolamentazione, non conforme alle indicazioni fornite dall’OCSE 

all’esito dei lavori del BEPS Project, in tema di digital economy, schemi 

ibridi e riperimetrazione delle stabili organizzazioni materiali e 

personali. 

Tant’è che, a distanza di oltre due anni dalla sua entrata in vigore, 

le statistiche diramate dall’Amministrazione finanziaria britannica117 

mostrano che il recupero di gettito, sotto forma di DPT, ha raggiunto la 

                                                 
116  HMRC (2015), Diverted Profit Tax: Guidance, 30 novembre 2015 (aggiornamento della interim 

guidance pubblicata nel mese di marzo 2015), pag. 42. 
117  HMRC (2017), Transparency data. Transfer Pricing and Diverted Profits Tax statistics, to 2016/17, 

13 settembre 2017. 
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cifra di: 

 31 milioni di sterline nel periodo d’imposta 2015/2016118;  

 281 milioni nel periodo successivo119. 

Ciò pur tenendo conto, in tale quantificazione, di maggiori imposte, 

sotto forma di corporation tax, derivanti dalla compliance di gruppi 

potenzialmente rientranti (altrimenti) nel campo di applicazione della 

DPT120, attraverso una modifica volontaria delle proprie strutture 

societarie ovvero delle policy applicate a livello internazionale, per 

regolare i prezzi di trasferimento. 

Anche se i risultati conseguiti dall’HMRC sono, sostanzialmente, in 

linea con le previsioni di gettito originariamente formulate in sede di 

introduzione della DPT, appare evidente che tale iniziativa assunta non 

appare idonea, ex se, a risolvere in maniera definitiva le criticità 

connesse all’adozione di pratiche di profit shifting da parte di numerosi 

gruppi multinazionali, tra cui diversi Over-The-Top della digital 

economy. 

Ciò specie a fronte della persistente necessità di salvaguardare 

l’attrattività del Regno Unito ai fini della localizzazione di head-quarter 

e della catalizzazione di investimenti sul territorio domestico, effettuati 

da gruppi stranieri, testimoniata, ad esempio, dal mancato adeguamento 

della disciplina in materia di stabile organizzazione personale e 

materiale contenuta nella legislazione fiscale britannica, mediante 

introduzione di definizioni più stringenti, in linea con le indicazioni 

fornite dall’OCSE. 

5.4 IL POSITION PAPER SULLA TASSAZIONE DELLA DIGITAL ECONOMY 

PUBBLICATO DALL’HM TREASURY BRITANNICO NEL 2017 

Il perseguimento dell’obiettivo di attrarre sul territorio britannico un 

maggior numero di gruppi multinazionali, a maggior ragione in vista 

della Brexit, risulta confermato anche all’interno del recente Position 

                                                 
118  A seguito di 48 comunicazioni preliminari, ricevute da imprese potenzialmente rientranti nel campo di 

applicazione della DPT, 
119  In relazione a tale periodo d’imposta, l’HRMC ha ricevuto 145 comunicazioni preliminari, da imprese 

potenzialmente rientranti nel campo di applicazione della DPT, provvedendo ad emanare 14 avvisi di 

accertamento. 
120  Difatti, per il periodo 2016/2017, dalla sola DPT è derivato un aumento di gettito pari a soli 138 milioni 

di sterline. 
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Paper, pubblicato nel mese di novembre 2017121, laddove il Governo 

britannico sembra aver, implicitamente, ammesso che soluzioni 

unilaterali come l’adozione della DPT non consentano di risolvere le 

criticità generate dall’adozione di nuovi modelli di business, 

specialmente (anche se non esclusivamente) da imprese della digital 

economy, che hanno reso obsoleto l’attuale tax framework 

internazionale, incapace di assicurare un’equa ripartizione dei profitti 

delle multinazionali, all’interno delle giurisdizioni in cui le medesime 

generano valore, specie attraverso la partecipazione attiva degli user, 

assicurata dall’oramai capillarmente diffuso accesso alla rete 

internet122. 

Tra le questioni irrisolte, il Governo britannico ha inteso citare: 

 le sfide per le imprese e le amministrazioni fiscali nella gestione 

delle summenzionate novità, all’interno dell’attuale panorama 

fiscale, tenendo conto, ad esempio, degli effetti 

dell’applicazione dell’arm’s length principle ai rapporti 

intercompany in assenza di accordi comparabili tra controparti 

indipendenti, in base ai quali poter misurare la congruità dei 

corrispettivi pattuiti; 

 la possibilità di assicurare adeguati livelli impositivi in ambito 

internazionale, nei confronti di gruppi all’interno dei quali i 

diritti di sfruttamento economico degli intangibles sono ab 

origine concentrati in società prive di reale consistenza 

economica, ubicate in Paesi a fiscalità ridotta, oppure laddove, 

per effetto di operazioni di business restructuring, le medesime 

attività immateriali vengano trasferite ad entità che beneficiano 

di rilevanti vantaggi fiscali, senza che in capo ai cedenti si 

generino corrispondenti incrementi delle tax base ai fini 

dell’imposizione diretta;  

 le difficoltà per le Amministrazioni fiscali di ottenere 

informazioni adeguate sulle varie fasi di generazione di valore 

all’interno dei gruppi multinazionali, anziché sulle sole attività 

svolte localmente, al fine di pervenire a più adeguate valutazioni 

                                                 
121  HM TREASURY (2017), Corporate tax and the digital economy, position paper, novembre 2017, pag. 

17. 
122  È stato osservato che la digitalizzazione dell’economia ha messo in crisi l’attuale assetto regolamentare 

internazionale in ambito fiscale, non adeguatamente flessibile e incapace di recepire le novità introdotte 
da taluni modelli di business digitale in termini di operatività e generazione di valore. 
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circa la correttezza delle policy adottate in materia di prezzi di 

trasferimento; 

 i casi in cui l’applicazione della vigente disciplina in materia di 

prezzi di trasferimento espone taluni Paesi (evidentemente, 

quelli a fiscalità elevata) a rischi di manipolazione delle basi 

imponibili dei gruppi multinazionali123. 

Pur non considerando tali criticità confinate al comparto 

dell’economia digitale, il Governo britannico ha sottolineato come la 

digitalizzazione possa generare il loro inasprimento, ad esempio 

attraverso lo strumentale incremento del valore delle attività 

immateriali intestate a subsidiaries localizzate in giurisdizioni a 

fiscalità ridotta e dell’entità dei connessi flussi di royalties pagate alle 

medesime per il loro sfruttamento. 

D’altronde, la velocità con cui le informazioni possono essere 

processate ed analizzate, l’automazione di talune funzioni aziendali 

tradizionalmente gestite da esseri umani e la facilità con cui le persone 

possono connettersi, attraverso piattaforme online, ha reso i nuovi 

modelli di business maggiormente flessibili rispetto alla formale 

ubicazione delle attività imprenditoriali124, offrendo la possibilità di 

gestire centralmente l’accesso ai singoli mercati, in assenza di un 

radicamento geografico consistente in una materiale presenza sul 

territorio. 

Inoltre, come accennato, per molte imprese digitali operanti, sul 

mercato, attraverso piattaforme online, gli utenti (che potrebbero o 

meno coincidere con i clienti delle stesse) giocano un ruolo rilevante 

nella generazione di ricavi e contribuiscono a creare valore per 

l’impresa attraverso il loro costante impegno e una partecipazione 

attiva. 

Si pensi alle piattaforme dei: 

 social media che generano ricavi attraverso l’invio di messaggi 

pubblicitari mirati agli utenti che usano piattaforme online 

gratuite;  

                                                 
123  È stato, espressamente, citato il caso in cui l’attribuzione di una porzione consistente dei profitti derivi 

dalla localizzazione geografica di un ridotto numero di individui, che assumono le decisioni strategiche 
circa l’impiego delle risorse finanziarie e la gestione dei rischi all’interno del gruppo. 

124  Concetto alla base, ad esempio, della regola tradizionale di riconoscimento di una stabile 

organizzazione di un soggetto non residente, che attribuisce allo Stato ospitante il diritto di tassare i 
profitti del medesimo operatore straniero. 
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 marketplace e delle piattaforme collaborative di sharing 

economy, laddove incassano commissioni che remunerano 

l’incontro tra domanda e offerta di beni e servizi. 

Nei casi citati, il successo di tali portali è garantito dallo sviluppo di 

una estesa base di utenti, sulla loro partecipazione e sulla contribuzione 

attiva alla condivisione di contenuti. 

In sostanza, la partecipazione di tali user alle descritte attività 

piattaforme non può considerarsi sotto il controllo delle imprese 

multinazionali che gestiscono le piattaforme, pur contribuendo in 

maniera determinante ad incrementare il valore dei brand, delle loro 

basi dati e, più in generale, dei loro intangibles, con ciò motivando la 

scelta generalizzata di offrire tali servizi innovativi agli utenti, 

formalmente a titolo gratuito.  

Tuttavia, come osservato dal Governo britannico, l’attuale tax 

framework internazionale non coglie, né apprezza sul economico e 

fiscale, la generazione di valore riconducibile all’attività degli utenti di 

tali piattaforme, localizzati nei singoli mercati. 

Come riassunto nello schema di seguito riportato, il modello di 

business adottato da taluni social media prevede la vendita di messaggi 

pubblicitari a imprese della grande distribuzione, che vengono inviati 

agli utenti della piattaforma in modo mirato, sulla base delle loro 

inclinazioni e interessi: 

 
 
 

Analogamente, taluni marketplace digitali, come accennato, 
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incassano commissioni a fronte dell’incontro tra domanda e offerta di 

beni e servizi, che può essere assicurato, sui singoli mercati, senza 

dover assicurare una presenza fisica consistente nei luoghi in cui le 

transazioni si perfezionano: 

 
 

In conclusione, la soluzione temporanea prospettata dal Governo 

britannico all’interno del citato Position Paper del 2017 consiste 

nell’adozione, possibilmente condivisa a livello internazionale, di una 

ritenuta alla fonte, da applicarsi sui flussi di royalties generati 

all’interno di tali gruppi multinazionali e pagate a consociate ubicate in 

giurisdizioni a fiscalità ridotta, direttamente connesse al fatturato 

generato sul mercato domestico, per le quali il fisco britannico non 

intende rinunciare al diritto all’incameramento del relativo gettito 

fiscale, in applicazione di un accordo contro la doppia imposizione125. 

Nello schema che segue è stato riepilogato il possibile meccanismo 

di applicazione della ritenuta: 

                                                 
125  Effetto che, nel caso specifico, non si verificherebbe, proprio in ragione dell’ubicazione dei profitti in 

capo alla subsidiary titolare degli intangible, non assoggettata ad imposizione nella giurisdizione di 
residenza fiscale.  
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Nel mese di marzo 2018, il Governo britannico ha pubblicato un 

aggiornamento del Position Paper, confermando l’intenzione di 

pervenire all’adozione di misure concrete per l’imposizione dei profitti 

generati dalle imprese della digital economy e tentando di circoscrivere 

le modalità attraverso le quali valorizzare puntualmente l’apporto degli 

utenti delle piattaforme online126.  

La principale criticità rinveniente dall’attuazione pratica di tale 

soluzione prospettata dal Governo britannico è individuabile nella 

circostanza che il tributo dovrebbe essere applicato, in qualità di 

sostituto, da un soggetto non necessariamente identificato ai fini fiscali 

nei singoli Paesi in cui opera il gruppo, con ciò riducendosi, 

sensibilmente, la possibilità per l’Amministrazione finanziaria locale di 

assicurare una corretta attuazione del tributo in assenza di un 

atteggiamento collaborativo da parte del contribuente. 

Infine, appare degna di nota la considerazione finale circa la 

potenziale rilevanza ai fini Iva della transazione intercorrente tra 

l’utente e l’impresa digitale che gestisce la piattaforma, se si condivide 

l’inquadramento di tale prestazione, formalmente gratuita, come uno 

                                                 
126  HM TREASURY (2018), Corporate tax and the digital economy, position paper update, marzo 2018. 
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scambio value-to-value127, in relazione al quale potrebbe sostenersi 

l’applicabilità dell’imposta sul valore aggiunto da parte del soggetto 

passivo Iva, ad ulteriore conferma della necessità di adottare la 

soluzione temporanea sopra sinteticamente descritta, che potrebbe 

essere recepita nell’interim report di prossima pubblicazione all’esito 

dei lavori in corso da parte della Task Force OCSE sulla Digital 

Economy. 

 

 

                                                 
127  Ossia, considerando apprezzabile, sul piano economico, la prestazione resa dalla piattaforma nei 

confronti dell’utente, non remunerata in denaro, bensì attraverso una controprestazione, rappresentata 

da un contributo derivante dalla partecipazione attiva e della messa a disposizione del portale di 
informazioni personali.  





 

CAPITOLO VIII 

BITCOIN E CRIPTOVALUTE: QUALIFICAZIONE GIURIDICA E 

REGIME DI TASSAZIONE 

1. PREMESSA 

Il word wide web, dalla data del suo avvento, ha monopolizzato, in 

modo costante ed inesorabile, la comunicazione di massa prima e le 

relazioni sociali dopo. Tali epocali innovazioni hanno comportato un 

necessario adeguamento anche delle attività economiche, tanto da poter 

oggi assistere al primato della web economy sulle attività tradizionali. 

In tale contesto, quale ennesimo tassello della transizione verso 

un’economia digitale, è emersa la necessità di adeguare le valute 

esistenti alle esigenze proprie di un commercio e di una “finanza 2.0”. 

Più correttamente, a mutare è risultata essere l’intera idea di moneta 

tradizionale e dei connessi mezzi di pagamento, l’approdo ultimo di tale 

rivoluzione culturale, prima ancora che economica, è rappresentato 

dalla creazione delle cosiddette valute virtuali. 

Tali “monete” costituiscono una tipologia di denaro “privato”, 

essendo nate con l’intento di realizzare una circolazione monetaria 

alternativa alla valuta avente corso legale tale da risultare, quindi, 

indipendente da Governi e banche centrali1. 

La loro principale particolarità, non godendo di materialità, risiede 

nell’avere una natura digitale, in quanto sono create, memorizzate e 

utilizzate su computer e altri dispositivi in formato elettronico. 

La prima criptovaluta che ha fornito risposta alle nuove necessità 

del mercato è stata il bitcoin, strumento nato per fornire un’adeguata 

risposta alle esigenze di eseguire online pagamenti celeri, anonimi e 

immediati2.  

                                                 
1  Vgs. S. MASSAROTTO e V. MAIESE, “Il bitcoin e le altre valute virtuali: regime fiscale e orientamenti 

interpretativi in ambito comunitario e nazionale” in “Rivista della Guardia di Finanza”, n. 2 del 2018. 
2  La "cryptocurrency" fu descritta per la prima volta nel 1998 da Wei Dai, nella mailing list cypherpunk, 

suggerendo l'idea di una nuova forma di denaro che usasse la crittografia per controllare la sua 

creazione e le transazioni, piuttosto che un'autorità centrale. Fonte: “Bitcoin.org” 
(https://bitcoin.org/it/faq). 



LA TASSAZIONE DELLA DIGITAL ECONOMY - SECONDA EDIZIONE 362 

Il rapido apprezzamento manifestato dagli operatori nei confronti di 

tale “moneta”, nonché la sua natura open source3, ha dato l’avvio ad 

una stagione caratterizzata dalla nascita di ulteriori e peculiari 

criptocurrency, la cui diffusione è in costante crescita. 

Nel prosieguo, per linearità espositiva, anche per i numerosi studi 

ed elaborati prodotti nei confronti dei bitcoin si farà sovente riferimento 

a questi ultimi quale valuta virtuale di riferimento, fermo restando che 

le considerazioni generali svolte sulla citata “moneta” sono estensibili 

alle altre criptovalute. 

Queste ultime, genericamente intese, sono note, anche, come 

monete peer to peer (avvalendosi di Rete P2P), avendo quale comune 

denominatore l’utilizzo di una “rete” di computer, paritetici tra di essi, 

alla quale è affidata non solo la trasmissione delle informazioni ma 

anche la memorizzazione delle stesse. Peculiarità fondamentale del 

sistema, quindi, è quella di consentire a ciascun “nodo” 

(computer/utente) di disporre delle informazioni di interesse e veicolare 

i dati relativi alle transazioni realizzate dagli altri utenti4. 

Il bitcoin, in concreto, si è rapidamente affermato quale nuova realtà 

avente sicuro interesse non solo dal punto di vista tecnologico ma, 

soprattutto, economico e giuridico, comportando l’emersione, per 

quanto di interesse del presente elaborato, di molteplici problematiche, 

fiscali e non solo, in ragione delle innovative peculiarità che lo 

caratterizzano. Si pensi alla qualificazione giuridica, alle conseguenze 

sul piano fiscale ed economico, nonché alla necessità di contemperare 

la diffusione nel mercato di tali strumenti con i potenziali rischi di 

natura criminale.  

                                                 
3  Il protocollo e il software bitcoin sono stati pubblicati apertamente dal suo ideatore (open source). 

Conseguentemente, qualsiasi sviluppatore può modificare il cosiddetto “codice sorgente” ovvero 

creare una nuova versione del software. 
4  A differenza della tradizionale rete organizzata secondo il modello client/server, ad esempio come 

internet, dove uno o più computer centrali erogano informazioni ai computer che si collegano ad esso. 
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2. BITCOIN E MONETE VIRTUALI: FUNZIONAMENTO, VALORI E 

DIFFUSIONE 

2.1 MONETE VIRTUALI E VALUTE AVENTI CORSO LEGALE 

In ordine all’inquadramento giuridico, occorre premettere che negli 

attuali sistemi economici con il termine valuta si suole indicare la 

moneta in circolazione, avente corso legale, ed i titoli fiduciari che la 

rappresentano.  

In particolare, la moneta a corso legale è prodotta in condizione di 

monopolio dalla Banca Centrale su delega dello Stato e gode della 

condivisa accettazione come mezzo di pagamento da parte dei 

componenti di una collettività nazionale. Per tale ragione, è chiamata 

anche moneta fiduciaria inconvertibile, perché non incorpora più, come 

accadeva in passato, il diritto alla sua conversione in oro. Tale tipologia 

di moneta, in linea con la terminologia tecnica del settore, sarà 

denominata nel prosieguo dell’elaborato anche come valuta “fiat”. 

Alla luce dei delineati elementi, appare evidente la significativa 

differenza sussistente tra una valuta che potremmo definire standard e 

una criptovaluta (o crittovaluta), quest’ultima può essere definita come 

una valuta paritaria, decentralizzata e digitale, la cui implementazione 

si basa sui principi della crittografia per convalidare le transazioni e la 

generazione della stessa moneta. 

Rinviando al prosieguo della trattazione per una puntuale 

esplicazione della terminologia menzionata, si anticipa che la Banca 

Centrale Europea ha qualificato il bitcoin come una moneta virtuale 

(virtual currency) o, con espressione paritetica, moneta digitale (digital 

money)5. 

Sempre secondo le Istituzioni comunitarie, e segnatamente la 

Commissione Europea, il Bitcoin differirebbe anche dalla cosiddetta 

“moneta elettronica”, secondo la definizione data dalla direttiva 

2000/46/CE, per la quale quest’ultima costituisce un surrogato 

elettronico di monete metalliche e banconote, memorizzato su un 

dispositivo elettronico come una carta a microprocessore o una 

                                                 
5 Banca Centrale Europea – BCE, “Virtual currency scheme”, 2012.  
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memoria di elaboratore e generalmente destinato ad effettuare 

pagamenti elettronici di importo limitato6. 

Con riferimento alla loro “circolazione” e scambio, le criptovalute, 

in generale, si contrappongono al monopolio statale esercitato sul 

denaro, ponendo a disposizione degli utenti una forma di moneta 

sottratta al controllo delle banche centrali. 

A tale riguardo si sottolinea, ad esempio, come il bitcoin abbia 

aperto il mercato a diversi prestatori di servizi di pagamento, i quali, in 

assenza di stingenti vincoli normativi, possono operare con minori costi 

operativi ed offrire trasferimenti di fondi a prezzi più bassi. Anche per 

tale ragione (oltre che per i motivi legati alla natura intrinseca della 

criptovaluta), il bitcoin si è ormai attestato tra i primi 10 network di e-

payment al mondo, dopo Visa, Mastercard, Paypal, ecc.7.  

2.2 IL FUNZIONAMENTO DEL BITCOIN: CARATTERI FONDAMENTALI 

Come esposto in precedenza, il bitcoin è una valuta virtuale 

sviluppata per effettuare pagamenti secondo modalità inedite rispetto i 

normali sistemi di pagamento, avente le caratteristiche principali 

dell’assenza di qualsiasi aspetto “autoritativo” in relazione alla 

creazione, alle forme di transazione e alla circolazione. 

La nascita della criptovaluta è avvolta dal “mistero”, essendo noto 

il solo anno di prima “immissione”, rectius creazione, in rete: il 20098. 

Così come oscura è la figura del suo fondatore (o gruppo di fondatori), 

ufficialmente ricondotta ad un abile programmatore noto con lo 

pseudonimo di Satoshi Nakamoto, ideatore dell’algoritmo posto alla 

base del sistema bitcoin. 

Tecnicamente, le transazioni di Bitcoin consistono in uno scambio 

di file crittografati, in particolare, ciascun Bitcoin è intimamente 

connesso ad una coppia di chiavi crittografiche: una delle quali 

“privata” (nota al solo proprietario) e destinata ad autorizzare il 

pagamento e l’altra pubblica (conoscibile da chiunque) volta a 

                                                 
6  S. SIANI, “La moneta elettronica. Le direttive comunitarie in materia di accesso all’attività e di 

vigilanza sugli istituti di moneta elettronica”, http://www.tidona.com/pubblicazioni/dicembre01_5.htm 
2001. 

7  Fonte: www.coinmetrics.com. 
8  Per quanto, in concreto, l’effetto funzionamento del “codice sorgente” del bitcoin è da ricondurre alla 

fine dell’anno 2010. 



BITCOIN E CRIPTOVALUTE: QUALIFICAZIONE GIURIDICA E REGIME DI TASSAZIONE 365 

consentire la ricezione della moneta. Esemplificando, la chiave 

pubblica può essere intesa quale un IBAN di un conto corrente, mentre 

la chiave privata potrebbe rappresentare la firma dell'intestatario del 

conto. 

A differenza delle normali valute, stampabili solo con l’imprimatur 

statale, il bitcoin è generato direttamente da soggetti privati, internauti, 

mediante l’utilizzo di un software denominato Bitcoin Miner (il 

richiamo alla miniera evoca esplicitamente l’estrazione dell’oro o dei 

metalli preziosi in genere). Creare un Bitcoin è tecnologicamente un 

procedimento complicato, caratterizzato da una complessità 

progressiva: in sintesi, la realizzazione è assicurata da sofisticati 

algoritmi preposti alla soluzione di una serie di problemi matematici9. 

Alla risoluzione di ogni problema, lo stesso software è in grado di 

generare, come una sorta di “premio” per l’attività svolta, un blocco di 

bitcoin seguendo un processo denominato mining.  

Nel merito, si tratta di un processo di decriptazione finalizzato ad 

analizzare le transazioni avvenute in bitcoin, tale attività convalida la 

transazione posta in essere, “autorizzando” la registrazione su una sorta 

di database “distribuito” (cioè replicato nei computer di tutti coloro che 

operano in bitcoin) denominato blockchain. In tal modo, ad esempio, 

viene assicurata l’autenticità e la legittimità della transazione, 

escludendo l’ipotesi del cosiddetto “double spending” (con le 

medesime “monete” “doppie spese”) ovvero che sia stato alterato 

l’algoritmo della transazione. 

In concreto, affinché l’utente “A” possa trasferire un certo 

quantitativo di valuta virtuale all’utente “B” dovrà aggiungere alle 

stringhe digitali delle proprie monete la chiave pubblica di B (come 

fosse l’indirizzo o l’IBAN del destinatario) ed autorizzare la transazione 

con la propria chiave privata (una sorta di "firma" digitale). La 

transazione, così immessa nella rete peer-to-peer, sarà controllata e 

registrata da tutti i “nodi” che partecipano alla rete. Come detto, tale 

processo di validazione, caratterizzato dalla soluzione di complesse 

operazioni matematiche che necessitano di una notevole potenza di 

calcolo è eseguito dai miner. 

                                                 
9 La capacità attuale di “produzione” di bitcoin è stimata in circa 3.600 BTC al giorno (Fonte: 

https://www.buybitcoinworldwide.com/it/prezzi/) 
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È bene precisare che il processo di “estrazione” della moneta 

virtuale diventa sempre più complesso - ed economicamente meno 

remunerativo - man mano che i bitcoin vengono generati, le ragioni di 

tale crescente difficolta è stata voluta e programmata dallo stesso 

ideatore del sistema, con la finalità di evitare “l’accaparramento” e 

l’inflazione della moneta nonché generare un interesse paragonabile a 

quello della ricerca dei metalli preziosi, con i conseguenti riflessi 

sull’“apprezzamento” del bene. 

Oggi, a differenza dei primi periodi, l’attività di mining richiede una 

“potenza di calcolo” non più fornibile da un singolo computer, bensì 

necessita della messa a sistema (in batteria) di più computer (definiti 

mining pool o mining farm). 

 

https://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjLo_OM463bAhVGlxQKHXewCKwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.slideshare.net/GGDTorino/valentina-masullo-bitcoin-ggdto02&psig=AOvVaw2ypVQkvxZqx09ReTOSPi3V&ust=1527781325048369
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Attualmente, con una ricompensa per il mining di 12,5 BTC per 

“blocco” risolto, l'offerta di Bitcoin registra un incremento di circa il 

4% all'anno10.  

Al riguardo, crescenti ed ormai notevoli sono gli oneri connessi 

tanto al consumo energetico delle apparecchiature utilizzate, quanto al 

necessario raffreddamento degli stessi11. Per tali ragioni, sempre più 

mining pool sono costituiti nei paesi del Nord Europa12. In tal senso, 

l’Islanda e la Svezia sono leader nella produzione di bitcoin, in 

                                                 
10  Tuttavia, si stima che tale percentuale avrà un brusco calo nel 2020, anno in cui è calcolato avvenga il 

dimezzamento della ricompensa per l’attività solta dai miner (Fonte: 

https://www.buybitcoinworldwide.com/it/prezzi/). 
11  A mero titolo esemplificativo, si consideri che la società di ricerca Fundstrat ha stimato oneri per circa 

6.000 dollari a fronte della “produzione” di un bitcoin, utilizzando supporti hardware a ciò predisposti 

quali l’Antminer S7, prodotto dalla società Bitmain, con sede a Pechino. Così Marco Ciotola in “Il 

Bitcoin a 64.000 dollari nel 2019?” su “Money.it”, il 15 maggio 2018, citando un’analisi predisposta 
dalla società di ricerca Fundstrat. https://www.money.it/Il-Bitcoin-a-64-000-dollari. 

 Sul punto, il citato Antminer S7 (del costo di circa 500 USD) è oggi superato dal più performante 

Antiminer S9 (del costo di circa 2.000 USD). Per le specifiche tecniche dei citati hardware si rimanda 
al sito: https://www.bitcoinmining.com/ - “Bitcoin Mining Hardware Comparison”. 

12  Secondo le elaborazioni prodotte da “Business insider Italia”, al mese di dicembre 2017, per “minare” 

bitcoin si consumerebbe l’energia necessaria a 600.000 famiglie americane per una spesa di 3,4 milioni 
di dollari. Una cifra destinata a raddoppiare entro la fine del 2018. Inoltre, come riportato dal citato 

sito internet, sotto il profilo dei costi “l’estrazione di bitcoin implica oggi un costo marginale di 

produzione di 2.250 dollari che sale a 4.300 dollari con l’aggiunta della spesa per l’acquisto dei 

generatori necessari”, ciò almeno secondo le valutazioni espresse da James Butterfill, Head of 

Research & Investment Strategy di Etf Securities. Fonte: “Businessinsider.com” 

(https://it.businessinsider.com/estrarre-bitcoin-e-sempre-piu-costoso-un-esperto-spiega-fino-a-
quando-sara-redditizio/). 

https://en.bitcoin.it/wiki/Mining#Reward
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funzione tanto del minore costo dell’energia elettrica quanto dei minori 

oneri connessi al raffreddamento dei computer in virtù delle rigide 

temperature locali. 

Come anticipato, quale remunerazione dell’attività di validazione 

condotta, i miner ricevono “in premio” bitcoin di “nuovo conio”, 

nonché una “fee” dipendente dall’operazione “vidimata”. Alla data del 

1 giugno 2018, la “soluzione” di un blocco di dati riferiti ad una 

transazione genera un premio di circa 12.5 BTC ed una fee in funzione 

della mole di dati contenuti nella transazione ed al numero di indirizzi 

in cui è suddiviso l'importo da inviare.13 

 
In teoria, la maggior parte delle transazioni potrebbero essere gestite 

senza l’applicazione di alcuna commissione, ma il pagamento di tale fee 

volontaria assicura una maggiore velocità di conferma della transazione 

(acquisirà la precedenza nella validazione da parte dei “minatori”)14. 

 

                                                 
13  Non essendo legata alla quantità di bitcoin inviata, la fee, comunque contenuta, potrebbe rivelarsi 

estremamente bassa (es 0,0005 BTC per il trasferimento di 1000 BTC) o particolarmente elevata (0,004 
BTC per un pagamento di 0,02 BTC). Sul punto Vgs.: https://bitcoin.org/it/faq. 

14  Inoltre, prevedere delle commissioni per le transazioni ha l’indiretta funzione di tutela nei confronti di 

eventuali utenti che inviano transazioni per il solo fine di “intasare” la rete (ad esempio con finalità di 
hackeraggio). 
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Aspetto fondamentale del bitcoin è il suo “anonimato”, intendendo 

per tale l’assenza di collegamento alcuno con un nominativo riferito al 

soggetto utilizzatore/detentore. 

Infatti, quando si parla di tracciamento dei bitcoin, ci si riferisce ad 

un dato relativo alla mera transazione e alla “registrazione” della stessa, 

ma nulla è riconducibile ai dati identificativi del disponente e del 

beneficiario. Questi ultimi, infatti, sono indicati con una stringa di 33 

caratteri frutto dell’algoritmo elaborato dai computer minning. 

Il bitcoin viene gestito dal disponente tramite un software peer-to-

peer denominato wallet, una sorta di portamonete virtuale che consente 

la spendita delle monete ad esso riconducibili (o il ricevimento di altre) 

avvalendosi delle due chiavi digitali (pubblica e priva) fornite all’atto 

della sua creazione15. Quindi, nel caso in cui un utente voglia effettuare 

un pagamento, dovrà necessariamente conoscere un codice generato dal 

wallet del destinatario del pagamento16. 

Quando un utente inizia ad utilizzare i bitcoin deve installare il 

wallet, con il quale verrà generato il primo indirizzo Bitcoin la cui 

condivisione è necessaria per ricevere pagamenti da altri utenti Bitcoin. 

                                                 
15  L'indirizzo di un wallet è rappresentato da una stringa di testo lunga 33 caratteri che, in funzione dei 

“protocolli” utilizzati, comincia per 1 o per 3, ad esempio: 
“346CSPef212TwM4uRo17OcS1lv4AmUXGp”. 

16  In teoria, per effettuare un pagamento, sarebbe sufficiente conoscere l’“indirizzo” del ricevente (tratto 

dalla “chiave pubblica” dello stesso), nella pratica, tuttavia, tale soluzione non è seguita essendo molto 
più agevole avvalersi di un wallet in un’ottica di gestione unitaria e semplificata dei bitcoin disponibili. 



LA TASSAZIONE DELLA DIGITAL ECONOMY - SECONDA EDIZIONE 370 

Si noti bene che - quale diretta conseguenza della stessa architettura 

“a blocchi” del bitcoin - qualora si dovessero perdere le chiavi (ed in 

particolare quella “privata”) riferite ad un wallet i bitcoin non saranno 

più spendibili. In altri termini, pur restando ordinariamente registrati 

nella blockchain, in assenza della chiave privata, non saranno in alcun 

modo utilizzabili, non essendo, tra l’altro, possibile riprodurre un’altra 

chiave privata riferita a quelle “monete”. 

 
 

Se il bitcoin rappresenta il frutto del delineato processo, nonché 

l’aspetto più rilevante e noto, il cuore del sistema è la cosiddetta 

blockchain, una sorta di registro digitale sul quale vengono annotate 

tutte le transazioni effettuate dagli utenti. 

L’ideazione della blockchain ha avuto, in origine, il fine di risolvere 

uno dei principali ostacoli che deve superare una valuta digitale, ovvero 

impedire che con la medesima moneta possano essere effettuate più 

transazioni (in frode ai destinatari delle stesse). 

In tal senso, la blockchain è un registro delle transazioni, pubblico 

e condiviso, cui si affida l’intera rete bitcoin. Tutte le transazioni 

“confermate” vengono incluse in tale “banca dati” diffusa tra gli utenti. 

In questo modo è possibile accertarsi che la nuova transazione riguardi 

dei bitcoin effettivamente posseduti dal disponente. L’integrità e 

l’ordine cronologico della blockchain è assicurata dall’utilizzo di 

sofisticati sistemi di crittografia.  

Nella pratica, tenuto conto che una nuova transazione viene 
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trasmessa a tutti gli altri “nodi” della rete, un’ipotetica manipolazione 

di un bitcoin o della stessa blockchain (per quanto scongiurata 

dall’utilizzo di sistemi crittografati) sarebbe immediatamente nota agli 

altri utenti i quali, come detto, dispongono di copia del “registro” in 

parola.  

Ogni dieci minuti circa, tutte le transazioni vengono memorizzate in 

un blocco stabile che viene aggiunto alla blockchain. Scorrendo la lista 

di tutte le transazioni effettuate è possibile verificare quali indirizzi 

abbiano, effettivamente, l’accesso ad un wallet digitale che gli consenta 

di spendere Bitcoin e quanti invece ne siano privi. 

La blockchain è suddivisa in blocchi di transazioni e ogni nuovo 

blocco di operazioni è legato al precedente, formando appunto la 

“catena dei blocchi”. Avendo accesso al blocco più recente, ogni utente 

è in grado di seguire la catena all’indietro per osservare ogni transazione 

in Bitcoin fatta in precedenza.  

L’operazione effettuata sarà “irreversibile”, cioè una volta ordinata 

la transazione questa non è più revocabile o annullabile, rimanendo 

registrata nella blockchain. 

 
La rete è progettata per avere un massimo di 21.000.000 bitcoin17. 

                                                 
17  Tale limite, tuttavia, è puramente formale, tenuto conto che le transazioni possono essere divise in 

sotto-unità, ad esempio i “bit”. Ogni bitcoin è composto da 1,000,000 di bit, per cui il bitcoin può 

essere divisi fino a 8 posizioni decimali (0.00000001) e potenzialmente anche in unità più piccole. 
Comunemente, il decimale 0.00000001 è definito “Satoshi”, in onore del presunto creatore del sistema. 
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Tuttavia, come anticipato, tale massa di bitcoin non è stata emessa 

immediatamente con la nascita del sistema, ma è stata scaglionata nel 

tempo, in diretta connessione con la velocità raggiunta dai miner per 

“l’estrazione” dei nuovi blocchi di bitcoin, prevedendo una complessità 

crescente dei problemi da risolvere in funzione della potenza di calcolo 

raggiunta. 

Inoltre, sempre al fine di cadenzare l’immissione di nuova “moneta” 

e regolarne l’emissione, il sistema è programmato affinché, dopo 

l’estrazione di un determinato numero di blocchi, la remunerazione dei 

minatori si dimezzi. 

Nel dettaglio, il piano di remunerazione ha una evoluzione lineare 

per cui, tenuto conto della nota “legge di Moore” (il numero di 

transistor in un circuito integrato ad alta intensità raddoppia all’incirca 

ogni due anni), l’incremento esponenziale della capacità di calcolo e la 

connessa crescente difficoltà computazionale comporteranno che 

l’estrazione dell’ultimo satoshi dovrebbe avvenire nel corso del 2130. 

Tuttavia, il dato forse più rilevante è riferito al fatto che, secondo le 

stime più accreditate, il 99% dei bitcoin sarà “minato” entro il 2027
18. 

 

                                                 
18  Sul punto, Vgs. “Business insider Italia”, “Estrarre bitcoin è sempre più costoso”, del 17.12.2017.  
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2.3 IL “CANALE FINANZIARIO” DEI BITCOIN: FLUSSI, CONTROLLO E 

ANONIMATO 

Dal delineato funzionamento emerge con estrema chiarezza 

l’assoluta assenza di controllo o vigilanza sulle transazioni in bitcoin. 

Peraltro, tale “libertà” del sistema non è solo da ricondurre alla 

mancanza di una “autorità centrale” preposta a tali attività, bensì alla 

concreta impossibilità che ciò accada. In altri termini, l’assenza di un 

controllo centrale è escluso dalle stesse modalità fissate per la 

circolazione dei Bitcoin, basate su una gestione condivisa del network 

(peer to peer).  

A contrario, più che di un controllo istituzionale è possibile parlare 

di un monitoraggio “diffuso”, affidato agli stessi “nodi” che 

costituiscono l’architettura del sistema. In tal senso, il declamato 

anonimato è sì condizione voluta, ma anche insita al modello realizzato. 

Ad essere oggetto di attenzione, infatti, non è l’identità del disponente 

bensì il flusso di dati attinenti le transazioni, la regolarità 

dell’operazione e l’esclusione del “doppio acquisto” con la medesima 

moneta.  

La blockchain, cioè il database delle transazioni, per quanto sia 

pubblica e accessibile a tutti, non fornisce alcun legame tra i codici alfa 

numerici delle transazioni e l’identità degli operanti.  

Tale situazione, se da un lato si presta al potenziale utilizzo per 

finalità illecite (riciclaggio, terrorismo, ecc.), consentirebbe di superare 

con estrema semplicità talune rigidità e lentezze proprie dei sistemi 

sotto il controllo delle istituzioni finanziarie e dei maggiori sistemi di 

pagamento. 

Operare con moneta virtuale, infatti, consente di trasferire denaro a 

livello globale, in pochi minuti, avendo la certezza che l’operazione 

sarà “certificata” e registrata in modo permanente e sicuro, il tutto con 

bassissimi costi di transazione. L’assenza di intermediari, infatti, 

consente di limitare a circa l’1% gli oneri connessi alla transazione 

(contro il 2% - 4% ordinariamente praticato). 

In breve, nei termini descritti e secondo gli auspici del suo ideatore, 

il sistema si pone in termini di maggiore rapidità, sicurezza ed 

economicità rispetto i modelli tradizionali.  
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2.4  IL VALORE DEI BITCOIN: CRESCITA E VOLATILITÀ  

Al pari di una valuta ordinaria, il bitcoin esprime un proprio valore 

se paragonato alle monete avente corso legale. La differenza da queste 

ultime consiste, in assenza di una Istituzione centrale di riferimento, nel 

ruolo fondamentale assunto dal mercato, luogo in cui si fissa il valore 

della moneta virtuale. 

In concreto, il prezzo dei bitcoin è misurabile rispetto alle monete 

fiat, sostanzialmente dollari americani (BTC/USD), Yuan cinese 

(BTC/CNY) o Euro (BTC/EUR).  

Occorre, tuttavia, evidenziare che, a differenza delle valute 

tradizionali, non esiste un valore ufficiale dei Bitcoin, nella pratica, il 

“prezzo” di riferimento è tratto dalle medie dei prezzi praticati dalle 

diverse borse mondiali o dai più importanti exchange19. Ciò comporta 

la coesistenza di differenti prezzi, anche significativi, del bitcoin nelle 

diverse “piazze” di trading20. Basti considerare che il 6 dicembre del 

2017, giorno in cui il bitcoin ha toccato la sua massima quotazione, il 

valore della valuta digitale ha superato i 19.000 dollari sulla piattaforma 

“Gdax” di Coinbase (ambito in cui si concentra un terzo circa dei 

volumi di scambi di Bitcoin) mentre sulla piattaforma Bitfinex era 

quotato circa 15.500 dollari. 

Tale considerazione, unita all’intima connessione tra funzionalità 

del sistema e la fiducia accordata ad esso dagli utenti, comporta una 

estrema volatilità del valore dei bitcoin. 

Si tenga conto che, dalla data della sua creazione, la valutazione di 

un bitcoin è passato da qualche centesimo di dollaro agli oltre 8.000 

dollari del mese di giugno 2018, raggiungendo nel mentre la citata 

punta di oltre 19.000 dollari. 

                                                 
19 Tra questi, si citano Bitcoin average (https://bitcoinaverage.com) e CoinDesk 

(https://www.coindesk.com). 
20  Sul punto Vgs. “Bitcoin a briglia sciolta, quotazioni impazzite fino a 19mila dollari” – “Dossier: 

N. 71 articoli - Criptovalute: bitcoin e le altre” in “Il Sole 24 ore” del 7 dicembre 2017. 



BITCOIN E CRIPTOVALUTE: QUALIFICAZIONE GIURIDICA E REGIME DI TASSAZIONE 375 

 
A tali oscillazioni hanno contribuito le notevoli spinte realizzative, 

condotte dai pochi, grandi detentori di tale valuta, nonché fatti di 

cronaca aventi diretti riflessi sulla “credibilità” del sistema e sulla 

fiducia riposta in esso dagli utenti.  

Con riferimento a tale ultimo aspetto, è evidente come l’”emotività” 

dei possessori di bitcoin giochi un ruolo fondamentale nella stabilità del 

sistema. Sul punto, basti considerare che nel mese di febbraio 2014 la 

fiducia degli utilizzatori ha subito un vero e proprio crollo in 

conseguenza del fallimento di uno dei principali exchange del tempo, 

la società Mtgox, evento che avrebbe comportato la perdita di oltre 

800.000 BTC di proprietà degli utenti.  

Ovvero, da ultimo, il 12 giugno u.s., si è assistito ad una vera e 

propria ondata di vendite - che ha spinto la quotazione del bitcoin a 

6.700 dollari, con un picco al ribasso del 13% - a seguito dell'annuncio 

di un attacco hacker condotto nei confronti della piattaforma 

sudcoreana Coinrail. Quest’ultimo furto di “valute” (allo stato da 

quantificare) ripropone il tema della sicurezza, a mente della 

sottrazione, nel mese di gennaio, di criptomonete per circa 500 milioni 

di dollari dalla piattaforma giapponese Coincheck. 

Un’ulteriore motivazione alla descritta instabilità è da ricondurre ai 

“valori” in gioco, ovvero al relativamente contenuto ammontare dei 

bitcoin, rispetto la capitalizzazione globale delle valute fiat, ed al 

ristretto “circolo” di chi li detiene e di quanti ne accettano i pagamenti. 

In breve, più il valore totale di un sistema valutario è piccolo, più grandi 



LA TASSAZIONE DELLA DIGITAL ECONOMY - SECONDA EDIZIONE 376 

saranno le oscillazioni a cui è sottoposto21. 

Da ultimo, ed a fattor comune dell’intero elaborato, non è superfluo 

rammentare che, in assenza di una Istituzione centrale o certificatrice, i 

dati di cui si dispone sono comunque acquisiti sulla scorta di quanto 

pubblicato da fonti (specie siti internet) che si interessano del settore, 

avulsi dal crisma dell’indipendenza o terzietà e che anzi, sovente, 

potrebbero essere direttamente interessate dagli effetti sull’andamento 

del mercato di talune notizie o analisi riferite alle valute virtuali. 

Volendo dare una dimensione numeraria al fenomeno delle 

criptovalute, in termini di valori e volumi interessati, in assenza di una 

quotazione ufficiale del bitcoin, così come di un Organismo di 

riferimento, è possibile ricorrere a ricostruzioni indirette e deduttive. 

Ad esempio, tra i metodi ritenuti particolarmente significativi per 

quantificare la domanda dei partecipanti al mercato figura il 

monitoraggio del trend di Google riferito alla ricerca del termine 

bitcoin22.  

 

 
Ancora, secondo quanto riferito dalla piattaforma Cboe – tra le più 

note operanti nella borsa londinese - negli ultimi cinque anni il valore 

                                                 
21  Vedi V. PORCU, “Valore di Bitcoin e altri rischi”, cit.. 
22  Sul tema, Vgs. https://www.buybitcoinworldwide.com/it/prezzi/. L’immagine è tratta da “The price of 

bitcoin has a 91% correlation with Google searches for bitcoin” di Jim Edwards 
(http://uk.businessinsider.com/bitcoin-price-correlation-google-search-2017-9?IR=T). 

https://www.buybitcoinworldwide.com/it/prezzi/
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dei bitcoin in circolazione è cresciuto da meno di un miliardo di dollari 

a oltre 183 miliardi (considerando la quotazione massima raggiunta nel 

mese di dicembre 2017), con scambi giornalieri di oltre 10 miliardi. 

Complessivamente, il valore di tutte le criptovalute avrebbe ormai 

raggiunto circa 332 miliardi di dollari23. 

 

 
 

 

 

                                                 
23  Vgs. “Cboe lancia i future dei Bitcoin dal 10 dicembre. Allarme criminalità, Londra annuncia 

restrizioni” – “Dossier: N. 71 articoli - Criptovalute: bitcoin e le altre” in “Il Sole 24 ore” del 7 

dicembre 2017. 
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2.5 LE PRINCIPALI CRIPTOVALUTE 

Se è vero, come detto, che il bitcoin rappresenta la prima “valuta 

virtuale” diffusa a livello globale è altrettanto vero che la sua diffusione 

sta segnando il passo a vantaggio di altre cryptocurrency le quali, per 

altro, si stanno apprezzando sul mercato con quotazioni, a livello di 

incremento percentuale, superiori a quelle raggiunte dallo stesso 

bitcoin. 

A mero titolo esemplificativo, si riporta la classifica delle prime 

dieci monete elettroniche (per incremento percentuale del valore), con 

brevi note a commento, stilata nel mese di gennaio 2018 dalla Reuters24: 

n. 10 Iota  

Lanciato nel giugno 2016, Iota ha esordito sulla 

piazza Bitfinex25 nel giugno 2017. In tale anno il suo valore è 

cresciuto del 450%. Quotazione: 4,03 dollari. 

 

n. 9 Bitcoin Cash  

Nato nel mese di agosto 2017, quale spin off del Bitcoin, ne è una 

versione più agile e facile da convertire in denaro reale. Nel 2017 è 

cresciuto del 500%. Quotazione: 2.748 dollari. 

 

n. 8 Bitcoin  

L’ottava posizione raggiunta dal bitcoin, secondo la Reuters, 

consegue alla diffusione cresciuta nel corso del 2017 del 1.200%. 

 

n. 7 Cardano  

                                                 
24 Fonte “Businessinsider” (https://it.businessinsider.com/la-top-ten-delle-Criptovalute-in-ordine-di-

crescita-bitcoin-e-solo-nona-il-campione-e-ripple-35-000/) 
25 Bitfinex è un sito per lo scambio di Criptovalute di proprietà di iFinex Inc. Dal 2014, è divenuto il più 

grande sito di scambio, con oltre il 10% delle transazioni globali (fonte: wikipedia) 

https://iota.org/
https://www.bitfinex.com/
https://www.bitcoincash.org/
https://bitcoin.org/it/
https://www.cardanohub.org/en/home/
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj2z9_Kq8nbAhUSL1AKHSlvAZcQjRx6BAgBEAU&url=https://it.dreamstime.com/icona-di-bitcoin-logo-della-moneta-siluetta-cripto-simbolo-valuta-concetto-commercio-elettronico-image106293052&psig=AOvVaw09hUvvtd8XgT57Fs60p3eu&ust=1528728487595273
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Fondata nel 2014, Cardano ha esordito sul Bittrex Exchange26 nel 

mese di ottobre 2017. In soli tre mesi ha raccolto quote di mercato 

per 18,6 miliardi. Nel 2017 il suo valore è cresciuto del  3.000%  e 

oggi è in vendita a 0,99 dollari. 

 

n. 6 Litecoin  

Creata nell’ottobre 2011, Litecoin è simile, per funzionamento e 

caratteristiche, il sistema Bitcoin.  Il valore di Litecoin, nel 2017 è 

cresciuto del 4.800%. Quotazione: 250 dollari. 

 

n. 5 Ethereum   

Più che di una criptomoneta si tratta di un sistema di condivisione 

di contratti, basati su un sistema chiamato Ethereum Blockchain. 

Nel 2017 il suo valore è cresciuto del 9.200%. Quotazione: 879,91 

dollari. 

 

n. 4 Dash  

Lanciata nel 2014 con il nome Xcoin, dal marzo 2015 ha assunto il 

nome di “Digital cASH”. Offre transizioni istantanee, a differenza 

di quelle con Bitcoin che, come esposto, richiedono circa 10 minuti 

per la conferma. Nel 2017 il suo valore è cresciuto del 9.300%. 

Quotazione: 1.162,84 dollari. 

                                                 
26  La Bittrex Exchange, con sede a Las Vegas – USA, è annoverato tra gli exchange con il maggiore 

volume di scambio di valute virtuali. E’ contraddistinto dalla possibilità di operare con circa 190 

Criptovalute (per quanto non offra la conversione in valute fiat). La commissione per tutte le 
transazioni è dello 0,25%, a prescindere dall’entità dell’operazione. Per prelevamenti fino a 3 BTC al 

giorno sono sufficienti le informazioni del proprio ID personale. Tale importo, tuttavia, può arrivare 

fino ad un massimo di 100 BTC al giorno previa presentazione di una copia del documento d’identità 
del disponente. Fonte: “Webeconomia.it”, “Brittex Exchange: cos’è, come funziona, se conviene”, di 

L. SCIALÒ, 28.12.2017 (https://www.webeconomia.it/bittrex-exchange-cose-funziona-

conviene/15837/).    
 

https://litecoin.com/it/
https://www.ethereum.org/
https://www.dash.org/
https://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8yPSn663bAhUHPRQKHQqlA8AQjRx6BAgBEAU&url=http://valutevirtuali.com/2016/10/12/non-solo-bitcoin-litecoin/&psig=AOvVaw0sUfzDGJlCanCivlba2kQ_&ust=1527783517115110
https://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj68obg6q3bAhUE7RQKHds2Ai8QjRx6BAgBEAU&url=https://xbinop.com/ethereum-new-bitcoin/&psig=AOvVaw20AtCdMaf6g71J3QKpO6hy&ust=1527783307644863


LA TASSAZIONE DELLA DIGITAL ECONOMY - SECONDA EDIZIONE 380 

n. 3 Stellar  

Fondata nel 2014, nel 2017 ha stretto un accordo con IBM per dare 

vita a un sistema che acceleri i sistemi di pagamento elettronico e 

digitale. Nel 2017 è cresciuta del 14.000%. Quotazione: 0,76 

dollari. 

 

n. 2 Nem  

Lanciata nel 2015 è un sistema di criptovaluta peer-to-peer, usata 

soprattutto in Giappone. Nel 2017 il suo valore è cresciuto del 

29.000%. Quotazione: 1,27 dollari. 

 

n. 1 Ripple  

Lanciata nel 2012, nel corso del 2017 è cresciuta del 35.000%. 

Quotazione: 2,73 dollari. 

 

3. LA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLA VALUTA VIRTUALE 

3.1 L’APPROCCIO AL FENOMENO IN EUROPA: DIFFERENZE TRA MONETA 

ELETTRONICA E MONETA VIRTUALE 

I concetti di moneta elettronica e moneta virtuale sono 

profondamente differenti, coinvolgendo strumenti nati e utilizzati per 

finalità diverse. 

Tuttavia, essendo i primi risalenti nel tempo ed ampiamente diffusi 

nei mercati, a differenza dei secondi, risultano ampiamente disciplinati 

dai diversi ordinamenti. 

https://www.stellar.org/
https://nem.io/
https://ripple.com/
https://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjA35yS663bAhUFUBQKHaOfCp4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.fxteam.ru/finance/185533.html&psig=AOvVaw1wKa4VT-G5z8M1o7jkgzaP&ust=1527783476896879
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In particolare, l’Unione Europea ha normato le monete elettroniche 

prima con la direttiva 2000/46/CE27 (recepita in Italia con Legge 1 

marzo 2002, nr. 39) la quale, successivamente, è stata abrogata e 

sostituita dalla direttiva 2009/1110/CE (recepita in Italia con D.Lgs. 16 

aprile 2012, nr. 45). Tale norma ha definito la moneta elettronica come 

“ogni valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la 

memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti 

dell’emittente, che sia stato emesso e accettato per effettuare 

operazioni di pagamento da persone fisiche e giuridiche diverse 

dall’emittente”.  

Ciò che caratterizza la moneta elettronica, quindi, è l’essere 

assimilata ad un diritto di credito vantato dal titolare nei confronti 

dell’istituto emittente. Tale valore potrà circolare in virtù delle norme 

riferite ai titoli di credito al portatore, non interessando, quindi, l’art 

1277 cc. attinente alla tradizionale “accettazione di moneta”. 

Più in dettaglio, sono tre i criteri utilizzati dalla direttiva per 

identificare una moneta elettronica, ed in particolare: a) la 

conservazione elettronica; b) la disposizione di fondi in quantità non 

inferiore al valore monetario emesso; c) la comune e diffusa 

accettazione quale mezzo di pagamento. 

Alla luce del delineato quadro normativo, occorre ora chiedersi se i 

bitcoin siano o meno assimilabili alla moneta virtuale. 

Sul punto, pur ravvisando elementi di contatto, è d’uopo ribadire 

che i bitcoin, a differenza del “titolo di credito” rappresentato dalla 

moneta elettronica, esprimono un valore che non dipende da alcuna 

Autorità finanziaria esterna/centrale, non facendo peraltro riferimento 

ad alcuna valuta corrente con valore legale. 

Le analogie della moneta virtuale con quella elettronica, quindi, 

sono da confinare ai citati requisiti della conservazione con modalità 

elettroniche ed al comune e diffuso accettazione dello strumento quale 

mezzo di pagamento. Viceversa, il requisito indicato sub b) non appare 

confacente ai bitcoin tenuto conto che la provvista di denaro a monte 

dello scambio non solo non sussiste per una virtual coin ma è addirittura 

                                                 
27  La direttiva ha, per la prima volta, fornito la definizione di “moneta elettronica”, quale: “valore 

monetario rappresentato da un credito nei confronti di un emittente che sia memorizzato su un 

dispositivo elettronico, emesso previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore monetario 
emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall’emittente”. 
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superata dall’attività di mining che consente di generare la stessa 

moneta (in assenza di alcun sottostante).  

La domanda originaria, quindi, persiste, come qualificare la moneta 

virtuale? 28 

Il fenomeno non è certo sfuggito o sottovalutato dalle autorità 

europee, tanto che sia la BCE che la Comunità Europea ne hanno 

evidenziato importanza e diffusione, peraltro in termini di sempre 

maggior appeal tra i consumatori. 

Per quanto la BCE si sia spinta oltre, giungendo, se pur 

incidentalmente, a definire “moneta” la digital currency29, si registra 

una fase di studio e riflessione condotto dalle autorità competenti sul 

punto. 

Sono infatti univoci i richiami alla necessita di addivenire ad un 

quadro condiviso di definizioni e, soprattutto, di regolamentazione del 

settore. Peraltro, come stigmatizzato dall’Unione Europea, occorre una 

chiara presa di posizione in funzione dei rischi cui potrebbero incorrere 

i consumatori nel confrontarsi con una “moneta” caratterizzata da 

elevatissima volatilità, nonché esposta a possibili frodi, o comunque 

perdite, in conseguenza della mancata regolamentazione degli 

exchange e dei depositari dei valori in rassegna. 

In questo contesto, particolarmente significativo appare l’intervento 

– del 4 luglio 2014 - dell’Autorità Bancaria Europea (EBA), specie in 

chiave di analisi unitaria del fenomeno30. 

Anche alla luce di uno studio congiunto intervenuto con la BCE e 

l’ESMA (Autorità Europea degli strumenti finanziari e dei mercati), 

l’EBA31, pur individuando taluni vantaggi nell’utilizzo delle valute 

                                                 
28  Sul punto Vgs.  P. L.  BURLONE e R. DE CARIA,  “Bitcoin e le altre criptomonete. Inquadramento 

giuridico e fiscale”. 
29  La BCE qualifica il Bitcoin come una virtual currency: “Una moneta virtuale può essere definite come 

un tipo di moneta digitale, non regolamentata, emessa e controllata dai suoi sviluppatori e utilizzata 

ed accettata tra i membri di una specifica comunità virtuale. La valuta virtuale bitcoin fa parte delle 
valute virtuali “a flusso bidirezionale”, che gli utenti possono acquistare e vendere in base a tassi di 

cambio”. BCE “Virtual currency scheme”, 2012.  
30  European Banking Authority, “EBA Opinion on ‘virtual currencies’”, Op. cit. 
31  L’Autorità Bancaria Europea ha anche fornito delle stime sulla diffusione delle valute virtuali in 

generale, non dimenticando di evidenziare come tali volumi siano difficili da determinare con 

esattezza, a causa dell’incerta affidabilità delle fonti di dati. Non è altresì ben conosciuto il numero di 

transazioni di valuta virtuale effettuate, non come mezzo di pagamento ma di cambio tra valuta virtuale 

e quella legale (la cd. Fiat Currency). Utilizzando un'interpretazione generosa, secondo detta Autorità 

centrale, il numero di operazioni in valuta virtuali globali non avrebbe mai superato le 100 mila al 
giorno in tutto il mondo, rispetto ai circa 295 milioni giornalieri di operazioni di pagamento tradizionali 



BITCOIN E CRIPTOVALUTE: QUALIFICAZIONE GIURIDICA E REGIME DI TASSAZIONE 383 

virtuali (velocità e minor costo delle transazioni, nonché facilità di 

utilizzo dello strumento), ha evidenziato i numerosi e rilevanti rischi 

insiti nell’utilizzo delle criptovalute32.  

In particolare, l’Autorità Bancaria Europea ha individuato almeno 

70 rischi33 riferiti all’utilizzo della moneta virtuale, con riflessi sul 

riciclaggio di denaro e su altri reati finanziari, nonché sulla sicurezza 

del risparmio e sulla stabilità del mercato in genere. 

Alla luce delle analisi condotte, l’EBA ha invitato le autorità 

nazionali di vigilanza, pur non imponendo comportamenti di sorta, a 

“scoraggiare” gli intermediari dall’acquistare, detenere o vendere 

monete virtuali. Almeno sino a che non vi sia un adeguato quadro 

normativo che regolamenti la materia. 

Inoltre, con una valutazione di più ampio respiro, l’Autorità 

Bancaria Europea ha auspicato che siano stabilite norme di riferimento 

per quanto concerne i requisiti di governance ed i requisiti patrimoniali 

dei partecipanti al mercato e, soprattutto, prevedere la creazione di una 

“autorità di governo degli schemi delle valute virtuali” che ne regoli le 

componenti chiave, compresi il protocollo ed il registro delle 

transazioni34. 

3.2 LA NATURA DELLA VALUTA VIRTUALE E LE POSIZIONI ESPRESSE IN 

ITALIA 

La qualificazione delle valute virtuali rappresenta il cuore della 

tematica da punto di vista giuridico e, conseguentemente, fiscale. 

Rimandando ai successivi paragrafi la disamina della posizione assunta 

dall’Amministrazione Finanziaria in merito al trattamento impositivo 

del bitcoin, in questa sede si procederà ad una preliminare valutazione 

riferita alle possibili qualificazioni della citata criptovaluta, 

                                                 
avvenuti nella sola Europa (ad esempio: bonifici, addebiti diretti, trasferimenti di moneta elettronica, 

assegni ecc.). Un valore che potrebbe essere ritenuto di nicchia, a livello mondiale, anche se non 

trascurabile. 
32   In tal senso Vgs. A. GRILLO, “EBA: Proposta di regolamentazione per le valute virtuali. Attenzione ai 

rischi”, 7 luglio 2014. 
33  European Banking Authority, «EBA Opinion on ‘virtual currencies’», Op. cit. 
34  Tale approccio, peraltro, mirerebbe a consentire alle istituzioni finanziarie di mantenere rapporti 

imperniati sulla scorta dei tradizionali “conti correnti” anche con le imprese attive nel settore delle 

valute virtuali. Cfr. A. GRILLO, “EBA: Proposta di regolamentazione per le valute virtuali. Attenzione 
ai rischi (7 luglio 2014)”. 
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richiamando, peraltro, i primi interventi formulati dagli Organismi di 

riferimento in materia. 

Sul punto, è d’obbligo premettere che la classificazione delle 

criptovalute nell’ambito di schemi definitori tradizionali è andata in 

contro a insoddisfacenti conclusioni, tali da rendere parziale, se non 

impossibile, il paragone con gli strumenti tipici più prossimi ai bitcoin. 

Nei fatti, più che ricostruzioni sistematiche ed organiche del 

fenomeno, si è assistito a soluzioni ad hoc, in funzione dell’Istituzione 

chiamata ad esprimersi e calibrate, quindi, su specifici riflessi 

dell’utilizzo delle monete virtuali. 

In sintesi, le possibili ipotesi esplorate riconducono i bitcoin 

nell’alveo della categoria del:  

 “prodotto finanziario”, ben potendo essere acquisito anche con 

finalità di investimento35; 

 “bene” (materiale o immateriale), lo stesso, per gli interessi 

economici che sottende, può essere fatto oggetto di diritti, 

secondo quanto disciplinato dall’art. 810 c.c.;  

 “documento informatico”, quale rappresentazione informatica di 

atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, così come definito dal 

d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale).  

Con riferimento alla prima soluzione, si osserva che nel nostro 

ordinamento la definizione di “prodotti finanziari” è fornita dal Testo 

Unico della Finanza (TUF), secondo il quale sono tali “gli strumenti 

finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria”36. 

A loro volta, gli “strumenti finanziari” sono quelli specificati in un 

apposito elenco, fermo restando che, specifica il TUF, “i mezzi di 

pagamento non sono strumenti finanziari”37. 

Sul punto, ritenendo che la funzione di mezzo di pagamento sia 

predominante rispetto alle altre ed in specie a quella pur rilevante di 

investimento, la disposizione citata comporterebbe l’esclusione dei 

bitcoin dalla categoria degli “strumenti finanziari”.  

                                                 
35  Veggasi  P. L.  BURLONE  e R. DE CARIA,  “Bitcoin e le altre criptomonete. Inquadramento giuridico 

e fiscale”, pag. Op. cit. 
36 Vgs. Art. 1.1 lett. u, TUF. 
37  La nozione di strumenti finanziari è stata introdotta nel nostro ordinamento dal d.lg. 23 luglio 1996 n. 

415 (art.1), in attuazione della direttiva comunitaria n. 22 del 10.5.1993 relativa ai servizi di 

investimento. In particolare, la definizione di strumenti finanziari è contenuta nell’art. 1 comma 2 del 

TUF (come modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007) che riporta un elenco (pressoché 
identico a quello del d.lgs. 1996/415), suddiviso in titoli di massa e contratti derivati.  
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In aggiunta, non appare superfluo ricordare che gli “strumenti 

finanziari” in senso proprio vengono sottoposti dallo stesso TUF ad una 

rigorosa regolamentazione, che tutti coloro i quali “estraggono” Bitcoin 

violerebbero quotidianamente se i bitcoin fossero considerati 

“strumenti finanziari”. Al momento, nessuna azione è stata intrapresa 

dall’Italia per sanzionare tali supposte violazioni, anche se in questo 

senso, la Banca d’Italia non ne ha escluso la commissione38.  

Viceversa, alla luce della definizione di cui all’art. 810 c.c., la 

moneta virtuale potrebbe essere affiancata al concetto giuridico di 

“bene”, intendendo per tali “le cose che possono formare oggetto di 

diritti”39. In particolare, potrebbe essere inquadrato come un bene 

mobile, di naturale immateriale. 

Infine, resterebbe comunque valida l’assimilazione giuridica al 

concetto di “documento informatico”, laddove la rilevanza giuridica 

degli atti o fatti sarebbe da ricondurre tanto alla diffusa accettazione 

sociale quale mezzo di pagamento, quanto alle caratteristiche proprie 

della blockchain, vero e proprio strumento in grado di assicurare la 

cosiddetta “catena dei diritti” (validazione, certificazione e 

registrazione dello scambio avvenuto e del possesso della “moneta”).  

3.3 LA POSIZIONE DELLA BANCA D’ITALIA  

In continuità con le descritte avvertenze formulate dall’EBA40, il 30 

gennaio 2015, la Banca d’Italia ha emesso una specifica 

“comunicazione” nell’ambito della quale, tra l’altro, è stato richiamato 

il pubblico circa i rischi connessi all’utilizzo delle valute virtuali41.  

Nel dettaglio, elencando i rischi comunemente noti, il documento in 

parola sottolinea come, tenuto conto dell’elevato dinamismo 

tecnologico che connatura la materia, non solo non è possibile fornire 

un elenco esaustivo dei rischi, che non si esclude che di nuovi ne 

possano emergere nel medio/lungo periodo. 

                                                 
38  Vgs. Banca d’Italia, “Comunicazione del 30 gennaio 2015 – Valute virtuali”, Sezione II. 
39  Veggasi   P. L.  BURLONE e R. DE CARIA, “Bitcoin e le altre criptomonete. Inquadramento giuridico 

e fiscale”, Op. cit. 
40  Ed in particolar modo con lo sconsigliare agli intermediari finanziari ad intraprendere operazioni, al 

meno nel breve periodo, in “valute virtuali”. 
41  Banca d’Italia, “Comunicazione del 30 gennaio 2015 – Valute virtuali”, Sezione II, 2015, e Banca 

d’Italia, “Avvertenza sull’utilizzo delle cosiddette “valute virtuali””, Op. cit. 



LA TASSAZIONE DELLA DIGITAL ECONOMY - SECONDA EDIZIONE 386 

Che la sfiducia e la cautela sia decisamente elevata è evincibile dallo 

stesso incipit della citata “Comunicazione”, laddove l’Istituto di credito 

centrale evidenzia che la terminologia “valuta virtuale” non deve essere 

intesa in senso tecnico, bensì che la stessa è utilizzata al solo scopo di 

identificare un fenomeno comunemente noto sotto tale denominazione.  

Da un punto di vista più sostanziale, la Banca d’Italia ha precisato 

che nel nostro Paese l’acquisto, l’utilizzo e l’accettazione in pagamento 

tra le parti di valute virtuali siano da ritenere attività lecite. Al contrario, 

sono state manifestate significative perplessità in merito alla liceità 

delle condotte assunte, anche sul piano penalmente rilevante, sono 

manifestate con riferimento alle attività di emissione di valuta virtuale 

e di conversione di moneta legale in valute virtuali e viceversa, tenuto 

conto della riserva legale riferita ai soggetti legittimati a compiere tali 

attività42. 

Infine, rivolgendosi agli intermediari posti sotto la sua vigilanza e 

nel richiamare le indicazioni dell’EBA, la Banca d’Italia ha invitato a 

valutare con la dovuta attenzione i rischi connessi all’assenza di 

adeguati presidi normativi e di un quadro legale certo circa la natura 

giuridica delle valute virtuali, condizioni queste che potrebbero esporre 

a perdite e, conseguentemente, inficiare la consistenza del patrimonio 

di vigilanza e la stabilità stessa degli intermediari. In tal senso, quale 

presidio di garanzia e trasparenza, viene chiesto alle banche e agli altri 

intermediari di rendere edotti di tale orientamento i clienti prima di 

intraprendere operazioni della specie con essi.  

E’ importante sottolineare che la Banca d’Italia, pur riservandosi di 

assumere o proporre successive, specifiche misure di carattere 

prudenziale, statuisce che nei confronti di tali soggetti potranno 

continuare a essere prestati i servizi finanziari autorizzati, nel rispetto 

degli obblighi previsti dalla vigente disciplina in materia di prevenzione 

del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo e delle indicazioni 

fornite dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) 43, tenuto conto dei 

potenziali rischi evidenziati dal Gruppo di Azione Finanziaria 

Internazionale (GAFI)44. 

                                                 
42  Artt. 130, 131 TUB per l’attività bancaria e l’attività di raccolta del risparmio; art. 131 ter TUB per la 

prestazione di servizi di pagamento; art. 166 TUF per la prestazione di servizi di investimento. 
43 Vgs. Banca d’Italia - UIF “Utilizzo anomalo di valute virtuali”, 2015. 
44 Nel mese di giugno del 2014, in particolare, il GAFI ha evidenziato, a fattor comune per tutte le valute 

virtuali, potenziali rischi di impiego nel riciclaggio di proventi illeciti ovvero nel finanziamento del 
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Da ultimo, in data 29 maggio 2018, confermando i timori in 

precedenza manifestati, pur non avviando iniziative specifiche di 

contrasto ovvero contenimento, il Governatore della Banca d’Italia, 

Vincenzo Visco, in occasione della presentazione della “Relazione 

annuale sul 2017”, ha dichiarato che: “Una diffusione non controllata 

di criptoattività di natura digitale può compromettere la protezione del 

consumatore e favorire attività illecite”45.  

3.4 APPROCCI APPLICATIVI SUL PIANO INTERNAZIONALE: FOCUS SULLE 

POSIZIONI ASSUNTE DA TALUNI PAESI RITENUTI DI PARTICOLARE 

INTERESSE 

Per una migliore comprensione del fenomeno, tanto in chiave 

sistemica quanto comparativa, si ritiene significativo un richiamo allo 

“stato dell’arte” in ambito internazionale. 

L’attenzione è ancor più doverosa laddove, per le finalità 

dell’elaborato, sono evidenti le implicazioni sul piano economico ed in 

particolare in ambito di digital economy. 

Le posizioni riscontrabili sul piano internazionale sono speculari a 

quanto in precedenza delineate per l’ambito domestico ed europeo. Per 

cui, alla mancanza di una puntuale qualificazione giuridica delle valute 

virtuali si affianca una più marcata posizione sul piano del contrasto al 

riciclaggio ed ai crimini in genere. 

In tal senso, negli Stati Uniti d’America, per quanto si sia tentato di 

ricomprendere l’utilizzo dei bitcoin nell’ambito della normativa vigente 

in materia monetaria (peraltro ormai datata) e finanziaria, ad oggi 

manca una normativa unitaria che disciplini il settore.  

                                                 
terrorismo. In primo luogo, dette valute possono consentire un più elevato grado di anonimità rispetto 
ad altri sistemi non cash. Inoltre, l’assenza di un’autorità centrale di supervisione e la conseguente 

segmentazione dei processi di transazione in bitcoin, secondo il GAFI, comporterebbe che sia la 

responsabilità per gli adempimenti sia il monitoraggio in funzione antiriciclaggio potrebbero non essere 
chiare ed esaustive. Tale aspetto è ancora più rilevante laddove taluni attori del sistema potrebbero aver 

sede in nazioni che non hanno adottato efficaci controlli nello specifico settore. Questo problema è 

aggravato dalla rapida evoluzione delle tecnologie e degli impieghi della valuta virtuale, tra cui 

l’evoluzione continua di tipi / ruoli di coloro che forniscono servizi in sistemi di pagamento in valuta 

virtuale  Cfr.  Financial Action Task Force (FATF) “Virtual currencies – key definitions and potential 

aml/cft risks” pag. 9-10, Op. cit. 
45    Fonte: ANSA. 
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Peraltro, il quadro è ancora più variegato in considerazione del fatto 

che negli USA, in materia di transazioni finanziarie, ogni Stato ha la 

propria regolamentazione. Conseguentemente, all’interventismo, in 

chiave di controllo, nei confronti delle società che erogano servizi in 

bitcoin, proprio della California e dello stato di New York, si 

contrappone l’azione del Nuovo Messico, della Carolina del Sud e del 

Montana che non hanno presentano alcuna regolamentazione specifica 

in materia46.  

Anche in questo caso, di significativo rilievo da un punto di vista 

sostanziale appaiono le indicazioni fornite dagli organi di controllo 

finalizzate a garantire i presidi antiriciclaggio da parte delle società 

interessate dal trading o da servizi in “moneta virtuale”47.  

In tale contesto, tuttavia, se pur in assenza di un chiaro quadro 

qualificatorio, gli U.S.A. hanno adottato una soluzione pragmatica, 

dettando disposizioni volte ad assoggettare comunque a tassazione le 

operazioni poste in essere con valuta virtuale. 

Nello specifico, l’amministrazione finanziaria statunitense ha 

qualificato il Bitcoin come un “bene” ricadente nella proprietà di un 

soggetto, assimilandolo, ai fini reddituali, ad un qualsiasi altro asset. 

Per cui, tanto il cedente quanto il ricevente un bene o un servizio 

remunerato con Bitcoin dovrà tener conto a fini reddituali del valore di 

mercato dello stesso alla data del ricevimento. La plusvalenza (o una 

minusvalenza) registrata (pari alla differenza tra il valore dello stesso 

all’atto della cessione e l’originario costo di acquisizione) sarà 

conseguentemente soggetta ad imposizione secondo le ordinarie norme 

riferite alla cessione di beni. 

I miner, invece, dovranno assoggettare a tassazione il valore di 

mercato del Bitcoin “generato”, al netto dei costi relativi di 

“produzione”. Da ultimo, nel caso in cui la valuta virtuale remuneri 

prestazioni di lavoro, concorrerà alla formazione del reddito del 

percipiente. 

                                                 
46  Si rimanda al sito http://www.moneytransmitterlaw.com/state-laws/ per avere contezza delle 

azioni intraprese dai singoli stati USA. 
47  In tal senso, il Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN), agenzia posta alle dipendenze del 

Ministero del tesoro, in data 18 marzo 2013, ha pubblicato una serie di linee guida rivolte alle aziende 

che rientrano ne cosiddetto  money service businness in bitcoin, prevedendo che le stesse debbano 

rispondere alle normative antiriciclaggio e sulla conoscenza del cliente, in termini di identificazione , 
tracciamento e registrazione delle attività condotte dai loro clienti. 

http://www.moneytransmitterlaw.com/state-laws/
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Spostandoci al limitrofo Canada, peraltro primo paese al mondo ad 

aver ospitato un bancomat per Bitcoin, il Governo, tramite la Canada 

Revenue Agency48, ha definito il Bitcoin come moneta digitale (digital 

currency49) ed ha manifestato la volontà di procedere alla tassazione dei 

bitcoin secondo un originale duplice approccio: una imposizione sulle 

transazioni in bitcoin alla stregua dello scambio di beni (permuta), 

mentre le restanti operazioni saranno tassate secondo le disposizioni 

riferite ai prodotti finanziari50. 

Nel continente asiatico, invece, un doveroso richiamo va fatto alla 

posizione della Cina. Quest’ultima è ritenuta essere il più grande 

exchanger del mondo e la moneta virtuale, anche in considerazione del 

non particolare pregio della moneta nazionale, ha riscontrato un grande 

favore dai principali investitori del Paese. 

A margine dell’iniziativa dei privati ed in contrapposizione ad essa, 

tuttavia, si registra una sostanziale diffidenza verso la criptovaluta 

manifestata dalle istituzioni di governo, basti considerare che nel mese 

di dicembre 2013, in controtendenza rispetto il notevole incremento 

delle transazioni in bitcoin, la banca centrale cinese ha vietato agli 

Istituti di credito ed agli operatori finanziari di svolgere attività 

economica utilizzando tale valuta, sul presupposto che il sistema su cui 

si reggono le valute virtuali, ed in particolar modo i siti internet preposti 

allo scambio ed alla conservazione delle stesse, non offrirebbero 

sufficiente sicurezza e controlli tali da impedire eventuali attacchi 

informatici o essere utilizzati per finalità criminali. 

Tornando in ambito europeo, il Regno Unito e la Svizzera (paesi 

particolarmente avanzati in materia di legislazione finanziaria) hanno 

qualificato il bitcoin in termini di mezzo legale di pagamento, 

assoggettandone gli scambi alla medesima tassazione applicata per gli 

scambi in valuta corrente. In particolare, con specifico riguardo alla 

rilevanza del fenomeno per le imposte dirette, il Regno Unito ha inteso 

applicare alle operazioni in bitcoin un prelievo sulle plusvalenze 

maturate, pur stabilendo che sarà possibile effettuare una valutazione 

                                                 
48  La Canada Revenue Agency o "Agence du revenu du Canada" (CRA; ex Revenue Canada e Canada 

Customs and Revenue Agency) è un'agenzia federale che amministra le leggi fiscali per il governo del 

Canada e per la maggior parte delle province e territori, la legislazione del commercio internazionale, 

e vari programmi di beneficio e incentivazione sociali ed economici forniti attraverso il sistema fiscale. 
49  Cfr http://www.cra-arc.gc.ca/nwsrm/fctshts/2013/m11/fs131105-eng.html. 
50 Cfr http://www.cra-arc.gc.ca/nwsrm/fctshts/2013/m11/fs131105-eng.html. 
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caso per caso, sulla base del soggetto coinvolto e delle circostanze di 

fatto in cui l’operazione è maturata51. 

La Francia, invece, nel luglio 2014, ha fissato l’obbligo di 

dichiarazione delle plusvalenze derivanti dalle operazioni in Bitcoin, al 

fine di sottoporre a tassazione, con aliquota del 35%, i redditi maturati, 

qualora questi siano frutto di attività occasionale52. 

Un passo ulteriore è stato posto dalla Germania la quale ha stabilito 

che le aziende che operano in bitcoin devono rispettare precisi standard 

normativi53 in quanto ufficialmente annoverate fra le società che 

forniscono  servizi finanziari sotto la supervisione della BaFin54.  

Un richiamo merita, inoltre, la creazione proprio presso il BAFIN 

della Bitcoindeutschland Gmbh , società chiamata a gestire il portale 

“www.Bitcoin.de” ambito nel quale gli utenti possono scambiare la 

valuta europea in Bitcoin e viceversa. 

Da ultimo, in data 15 magio 2018, l’Irish Revenue (l’Agenzia fiscale 

irlandese), ha pubblicato il “Taxation of cryptocurrencies 

transactions”, nell’ambito del quale, per la prima volta in Europa, sono 

stati ufficialmente riconosciuti legittimi i pagamenti degli stipendi in 

bitcoin. 

In particolare, con tale scritto l’Amministrazione fiscale irlandese 

ha inteso disciplinare taluni particolari aspetti legati all’utilizzo delle 

valute virtuali. Con riferimento a quanto esposto, è stato specificato che 

il pagamento degli emolumenti mediante criptovalute comporterà, 

anche ai fini fiscali, una valutazione dell’ammontare riferito alla 

“transazione” intercorsa tra datore di lavoro e lavoratore pari alla 

quotazione della criptovaluta alla data dell’avvenuto pagamento. Ciò, 

                                                 
51  Vgs. Revenue and Customs Brief 9 (2014): “Bitcoin and other cryptocurrencies”. 
52  Sul punto veggasi il documento: “Régime fiscal applicable aux bitcoins”, dell’Amministrazione 

finanziaria francese, pubblicato nel 2014. 
53  Le norme da rispettare sono le seguenti: 

 un capitale sociale minimo di 730.000 euro; 

 i dirigenti devono essere qualificati per lo svolgimento delle mansioni; 

 alla richiesta di operare deve essere allegato un businness plan dettagliato;  

 devono essere rispettati tutti gli standard in materia di mantenimento del capitale; 

 le norme antiriciclaggio devono essere rispettate; 

 devono essere inviate alla BaFin, a cadenza specifica, come tutte le aziende di servizi finanziari, 

dei report sulla propria operatività. 
54  BaFin (Autorità federale per la supervisione del settore finanziario) operante nell'interesse pubblico. 

L’obiettivo primario consiste nel garantire il corretto funzionamento, l'integrità e la stabilità del sistema 
finanziario tedesco. 

http://www.bitcoin.de/
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evidentemente, con la finalità di porre rimedio alla estrema volatilità 

delle valute in parola. 

Sono tati, inoltre, ritenuti leciti i pagamenti di merci e servizi tramite 

valute virtuali, a patto che sia conservata la documentazione 

comprovante il relativo flusso monetario anche ai fini della 

riconducibilità dello stesso ai reali contraenti dell’operazione. Tale 

onere documentale, peraltro, è richiesto anche per le aziende a 

comprova degli utili e delle perdite in criptovalute riportate nei 

bilanci55.  

4. CRIPTOVALUTE: PROFILI FISCALI E REGIMI DI TASSAZIONE 

4.1 LE INIZIATIVE CONDOTTE IN AMBITO COMUNITARIO 

4.1.1 I lavori del Comitato IVA: i “working paper” n. 811 del 2014 e 

n. 854 del 2015. 

Le prime riflessioni sull’inquadramento fiscale delle valute virtuali 

sono contenute nel Working Paper n. 811, del 29 luglio 2014, prodotto 

dal Comitato IVA, organo consultivo della Commissione Europea, 

istituito ai sensi dell’art. 398 della Direttiva 2006/112/CE (cd. 

“Direttiva IVA”)56. 

Nello specifico, il citato documento esamina la possibile 

classificazione del bitcoin in una delle sei seguenti categorie: moneta 

elettronica, valuta, effetto commerciale, titolo, voucher, prodotto 

digitale. Ad ogni categoria viene dedicata un’analisi specifica, che 

riguarda l’applicazione della Direttiva IVA ma offre spunti di indubbio 

interesse anche ai fini delle imposte dirette. 

Rimandando al contenuto della documentazione in parola per la 

disamina delle singole categorie, in questa sede appare utile evidenziare 

                                                 
55  Al riguardo, Vgs. G. PACIONE DI BELLO, “Irlanda, si agli stipendi in bitcoin”, in “Italia Oggi” del 19 

maggio 2018. 
56  Oltre al citato Working Paper n. 811, il Comitato ha prodotto, sempre sul tema delle valute virtuali, 

due ulteriori documenti (n. 854 del 30 aprile 2015 e n. 892 del 4 febbraio 2016). 
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talune conclusioni assunte dal citato Comitato57, con particolare 

riferimento a quelle che, come si vedrà in prosieguo, divergono dalle 

conclusioni cui è arrivata la Corte di Giustizia Europea nonché, 

muovendo da queste, l’Amministrazione finanziaria italiana. 

In particolare, il Comitato IVA, richiamando le tre funzioni svolte 

dalla valuta secondo la teoria economica classica (mezzo di scambio, 

unità di conto e riserva di valore)58, ha ritenuto il bitcoin inidoneo ad 

assolvere la funzione di riserva di valore. Tale considerazione muove 

dalla mancanza di un’Autorità di vigilanza e supervisione e 

dall’estrema volatilità della criptovaluta, aspetti evidentemente 

potenzialmente ostili alla creazione di una riserva di valore effettiva e 

misurabile nel tempo. 

Ritenuta, per le motivazioni addotte, deficitaria la qualificazione del 

bitcoin come “valuta”, la Commissione ha valutato la riconducibilità 

della digital currency nell’alveo dell’“effetto commerciale” ed in 

particolare della categoria dell’“altro effetto commerciale”, ai sensi 

dell’art. 135, par. 1, lett. d), della Direttiva IVA, la quale prevede un 

regime di esenzione anche per le operazioni relative “ai depositi di 

fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni 

e ad altri effetti commerciali”. 

Inoltre, il Comitato ha affrontato anche la tematica 

dell’assoggettamento da imposta indiretta per il servizio di mining e la 

fornitura di digital wallets, considerando tali attività, se effettuate a 

fronte di un corrispettivo, assoggettate all’IVA per quanto in regime di 

esenzione previsto dall’art. 135, paragrafo 1, lett. e), della Direttiva IVA 

(“operazioni, compresa la negoziazione, relative a divise, banconote e 

monete con valore liberatorio”). 

In particolare, il Comitato IVA rileva che entrambe le attività di cui 

sopra sono riconducibili ad operazioni direttamente correlate alla valuta 

(“transactions directly concerning currency”). Ad esempio, con 

riferimento all’attività di mining, si evidenzia che, alla luce della stessa 

architettura digitale dei bitcoin, questa possa essere ritenuta essenziale 

per il funzionamento dell’intero sistema, basato, appunto, sulla 

validazione delle transazioni ad opera dei miner. 

                                                 
57  Sul punto, Vgs. la dettagliata ricostruzione del lavoro del Comitato IVA condotto da S. MASSAROTTO 

e V. MAIESE in “Il bitcoin e le altre valute virtuali: regime fiscale e orientamenti interpretativi in 

ambito comunitario e nazionale” in “Rivista della Guardia di Finanza”, n. 2 del 2018. 
58  Ex pluribus, Vgs. EBA “Opinion on Virtual Currencies”, cit., punto 24. 
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Analogamente, anche i servizi forniti da un digital wallet possono 

considerarsi direttamente correlati alla valuta, poiché rendono possibile 

la disponibilità e il trasferimento delle valute virtuali. Peraltro, sul 

punto, ancor più interessante è la posizione assunta dal Comitato IVA 

laddove assimila la fornitura di digital wallets ad un servizio di conto 

bancario.  

Da ultimo, per quanto concerne i servizi di intermediazione forniti 

dalle “piattaforme di scambio”, il Comitato esclude che, ove resi a 

fronte di una commissione, sia applicabile il regime di esenzione di cui 

alla lett. e) del citato art. 135. L’attività della piattaforma si risolve, 

infatti, nella creazione di un mercato virtuale (virtual market place) che 

consente l’incontro tra la domanda e l’offerta di criptovalute ma che 

risulta priva di una connessione sufficientemente stretta con la valuta 

per poter essere considerata come un servizio di natura finanziaria59. 

In definitiva, tra le possibili qualificazioni esaminate nell’ambito del 

prefato Working Paper, pur in presenza di talune riserve, il Comitato 

IVA ha ritenuto preferibile accogliere una soluzione che considera il 

bitcoin come “effetto commerciale” (negotiable instrument) - che 

include gli strumenti che implicano il trasferimento di denaro - ovvero 

come “prodotto digitale” 60 61. 

Vieppiù, nel successivo Working Paper n. 854 del 2015, nel ribadire 

quanto sopra, il Comitato IVA ha ulteriormente fatto luce sull’aspetto 

qualificatorio, optando unicamente per la figura dell’“effetto 

commerciale”, definitivamente preferita a quella del “prodotto 

digitale”62. Inoltre, ha rinnovato l’idea, già in precedenza espressa, circa 

l’impossibilità di ricondurre il bitcoin nella categoria delle “valute” 

                                                 
59  Così S. MASSAROTTO e V. MAIESE, op. cit.. 
60  In tal senso la Corte di Giustizia UE, sent. C-461/12 del 12 giugno 2014. (sent. Granton Advertising 

BV). 
61  Contrario sensu rispetto la qualificazione delle valute virtuali come “effetto commerciale”, 

permarrebbe un aspetto problematico legato alla trasferibilità della valuta virtuale, infatti, gli effetti 

commerciali attribuiscono il diritto ad esigere dalla controparte una somma di denaro mentre il bitcoin, 
per sua stessa natura, può essere scambiato contro denaro solo su base volontaria, se viene accettato 

fiduciariamente da un altro soggetto. 
62  Accogliere la pur fondata tesi del bitcoin come “prodotto digitale” potrebbe condurre alla 

qualificazione dello scambio di bitcoin contro beni o servizi quale “permuta”, con l’insorgere di 

conseguenti, rilevanti oneri amministrativi. Inoltre, l’uso continuativo del bitcoin negli scambi 

commerciali potrebbe essere ricondotto allo sfruttamento economico di un bene immateriale e, 
conseguentemente, all’esercizio di una attività economica rientrante nel campo di applicazione IVA. 
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ritenendo ininfluente la funzione da questo svolta come mezzo di 

pagamento63. 

Al riguardo, come si vedrà nel successivo paragrafo, la ricostruzione 

interpretativa del Comitato IVA è stata superata dalla Corte di Giustizia 

dell’Unione Europea, nell’ambito delle valutazioni espresse con la 

sentenza C-264/14, che ha introdotto una nuova e diversa chiave di 

lettura. 

4.1.2 La giurisprudenza comunitaria in materia di imposte indirette 

In ambito europeo, ad oggi, la principale presa di posizione afferente 

le valute virtuali è stata assunta dalla Corte di Giustizia Europea (CGE), 

chiamata a deliberare in merito ad un dissidio sorto in materia di IVA. 

In data 22 ottobre 2015, la Suprema Corte, con la sentenza relativa 

alla causa C-264/14 (caso Hedqvist), ha statuito che il Bitcoin può 

essere considerato a tutti gli effetti come una valuta virtuale, utilizzata 

per lo scambio di beni e servizi sul web. Conseguentemente, le 

prestazioni di servizi ad essi relativi rientrano nel campo di applicazione 

dell’IVA, seppur ritenuti esenti da imposizione64. 

In particolare, la Corte è stata chiamata dal governo Svedese a 

chiarire se le operazioni di cambio valute in bitcoin poste in essere da 

un exchange fossero assimilabili ai cambi tradizionali e se tali attività 

rientrassero nel campo di applicazione IVA. 

Nel merito, la Suprema Corte ha stabilito che “l’articolo 2, 

paragrafo 1, lettera c) della direttiva IVA va interpretato nel senso che 

costituiscano prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso, ai sensi 

di tale disposizione, operazioni, come quelle oggetto del procedimento 

principale, che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro 

unità della valuta virtuale Bitcoin e viceversa (…)”65. 

                                                 
63  “the mere fact that Bitcoin acts like a currency and it is commonly referred to under the term “virtual 

currency” does not itself confer it such legal status”. Working Paper n. 811 del 2014, paragrafo 3.1.2. 
64  In via preliminare, i giudici hanno escluso la qualifica di “bene materiale” in capo al bitcoin, 

accogliendo la posizione espressa dall’Avvocato Generale, al paragrafo 17 delle sue conclusioni, che 

ha evidenziato come il bitcoin non abbia altre finalità oltre a quella di mezzo di pagamento. 
65  Così prosegue la Corte: “(…) effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al 

margine costituito dalla differenza tra, da una parte, il prezzo al quale l’operatore interessato ad 
acquistare valute e, dall’altra, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti”. 
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Le attività poste in essere dal cambia valute, quindi, al pari di quanto 

realizzato con le valute tradizionali66, realizzano una prestazione di 

servizi, non rilevando che tale prestazione abbia avuto ad oggetto una 

valuta virtuale. 

 Per quanto attiene la seconda questione, la Suprema Corte 

riconduce le operazioni esaminate tra quelle esenti IVA ai sensi 

dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera e) della cd. direttiva IVA 

(Direttiva 2006/112/CE) che prevede che gli Stati membri esentino le 

operazioni relative, segnatamente, a “divise, banconote e monete con 

valore liberatorio” 67. 

Inoltre, tenuto conto che le differenti versioni linguistiche della 

citata disposizione non consentono di determinare in modo univoco se 

tale disposizione si applichi solo alle valute tradizionali ovvero se possa 

essere estesa anche alle valute virtuali, la Corte ha inteso richiamare la 

ratio della richiamata esenzione.  

Al riguardo, le motivazioni della norma sono state ricondotte a 

“ovviare alle difficoltà collegate alla determinazione della base 

imponibile nonché dell’importo dell’IVA detraibile che sorgono nel 

contesto dell’imposizione delle operazioni finanziarie”. Tali 

considerazioni, si legge nella sentenza, restano tali sia se trattasi di 

valute tradizionali che di quelle virtuali, conseguentemente l’esenzione 

IVA di cui alla menzionata lettera e) dell’art 135 della direttiva IVA 

sarà applicabile anche alle operazioni intervenute in bitcoin. 

Quanto al conseguente regime impositivo, la Corte ha ritenuto che 

le operazioni relative a valute diverse dalle monete aventi valore 

liberatorio “costituiscono operazioni finanziarie in quanto tali valute 

siano state accettate dalle parti di una transazione quale mezzo di 

pagamento alternativo ai mezzi di pagamento legali e non abbiano altre 

finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento”.68 

                                                 
66   Si noti come, secondo la traduzione letterale della sentenza in rassegna, la Corte utilizzi il termine 

“valute tradizionali” come sinonimo di valute aventi corso legale. Con tale accezione, quindi, saranno 

utilizzati le predette terminologie nel corso dell’esposizione. 
67  Si precisa che, come rilevato dall’avvocato generale della Corte di Giustizia Europea nelle proprie 

conclusioni “… l’esenzione non è applicabile laddove siano trasferiti ovvero forniti mezzi di 

pagamento soltanto da parte di uno dei partecipanti alla transazione, mentre l’altra parte trasferisca 

ovvero fornisca beni o servizi. In un caso del genere, il trasferimento di mezzi di pagamento 

rappresenta, infatti, la controprestazione di una cessione di beni o di una prestazione di servizi…”. 
68  La Corte, sconfessando la delineata ricostruzione interpretativa proposta dal Comitato IVA, ha 

esplicitamente escluso che le prestazioni di servizi riferiti al cambio di valute possano ricadere nella 
sfera di applicazione sia dell’art. 135, comma 1, lett. d), della Direttiva IVA (che esenta le operazioni 
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In sintesi, la Suprema Corte ha di fatto ricondotto il bitcoin 

nell’alveo della figura giuridica delle valute / monete, individuando, ai 

fini IVA, il trattamento fiscale di riferimento. 

Conseguentemente a tale statuizione, la Corte ha ricondotto le 

operazioni esaminate tra quelle esenti IVA, ai sensi dell’articolo 135, 

paragrafo 1, lettera e) della direttiva IVA e, da ultimo, ne ha ricondotto 

il regime impositivo a quello delle “operazioni finanziarie”. 

In conclusione, è evidente che la sentenza C-264/14, valorizzando 

la funzione svolta dalla criptovaluta quale mezzo di pagamento, si è 

discostata radicalmente dalle delineate posizioni assunte dal Comitato 

IVA, capovolgendone l’approccio alla tematica69. Di fatto, la non 

riferibilità del “corso legale” in capo ai bitcoin, elemento posto a base 

delle valutazioni del Comitato volte ad escluderne il valore di “moneta”, 

è stata superata dalla Corte di Giustizia facendo leva sull’assimilazione 

dei mezzi di pagamento contrattuali ai mezzi di pagamento legali70. 

Tale considerazione, come vedremo, è stata ripresa dall’Agenzia 

delle Entrate per fondare le considerazioni espresse con riferimento al 

contesto domestico. 

                                                 
“relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad 
altri effetti commerciali”) - poiché la valuta virtuale, essendo un mezzo di pagamento contrattuale, non 

può essere considerata né come un conto corrente né come un deposito di fondi - sia dell’art. 135, 

comma 1, lett. f), della medesima Direttiva (che esenta le operazioni “relative ad azioni, quote parti di 
società o associazioni, obbligazioni e altri titoli”), in quanto la cryptocurrency non costituisce né un 

titolo che conferisce un diritto di proprietà su persone giuridiche né altro titolo di natura comparabile. 
69  Peraltro, la Corte non ha tralasciato di cassare esplicitamente la soluzione individuata dal Comitato 

IVA, escludendo che le prestazioni di servizi in rassegna possano ricadere nella sfera di applicazione 

dell’art. 135, comma 1, lett. d), della Direttiva IVA, laddove sono esentate le operazioni “relative ai 

depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti 
commerciali”, poiché la valuta virtuale, essendo un mezzo di pagamento contrattuale, non può essere 

considerata né come un conto corrente né come un deposito di fondi. Analogamente è stata esclusa la 

riconducibilità della valuta virtuale all’art. 135, comma 1, lett. f), che prevede l’esenzione per le 
operazioni “relative ad azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni e altri titoli”, tenuto 

conto che tale “moneta” non costituisce né un titolo che conferisce un diritto di proprietà né altro titolo 

avente analoga natura. 
70  Tra le principali critiche mosse a tale impostazione della Corte si cita C. TRENTA, il quale ha ritenuto 

la sentenza carente nella tanto necessaria quanto risolutiva ricostruzione sistematica, nell’ambito della 

normativa europea, della nozione di “valuta”. Vgs.“Bitcoin and virtual currencies. Reflections in the 
wake of the CJEU’s bitcoin VAT judgement”, in Riv. trim. dir. trib., n. 4 del 2016. 
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4.2 MONETE VIRTUALI E SISTEMA IMPOSITIVO IN ITALIA 

4.2.1 La legislazione antiriciclaggio: riferimenti normativi e riflessi in 

materia fiscale 

Per quanto, prima facie, possa apparire inusuale, una compiuta 

riflessione concernente la tassazione delle operazioni afferenti le 

criptovalute in Italia deve muovere dalla disciplina antiriciclaggio71. 

Le motivazioni a monte di tale valutazione hanno origine da recenti 

interventi del legislatore volti a disciplinare, per finalità di contrasto al 

riciclaggio ed al finanziamento al terrorismo, anche le operazioni poste 

in essere avvalendosi di virtual currency.  

In particolare, il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, con il 

quale l’Italia ha recepito la cosiddetta quarta direttiva antiriciclaggio 

(Direttiva UE 2015/859), ha incluso nel novero dei soggetti destinatari 

di obblighi antiriciclaggio, tra gli altri, i prestatori di servizi relativi 

all’utilizzo di valuta virtuale72. 

Con riferimento ai profili antiriciclaggio, in questa sede ci si limita 

ad evidenziare che la prefata inclusione riguarda il solo “svolgimento 

dell’attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi 

corso forzoso” e che il medesimo decreto, in vigore dal 4 luglio 2017, 

                                                 
71  Per completezza di esposizione, si rammenta che nel corso della XVII legislatura, alla Camera dei 

Deputati, nella seduta dell’11 luglio 2014, è stato presentato l’atto d’indirizzo n. 1-00535 con il quale 

è stato richiesto al Governo d’impegnarsi a regolare normativamente i Bitcoin. Tale documento, per i 

profili di interesse ha definito le “monete virtuali” come “mezzi di pagamento” ed ha impegnato il 
Governo: (1) a porre in essere con urgenza ogni iniziativa di competenza finalizzata a limitare la 

diffusione del Bitcoin sino a quando non siano state adottate tutte le opportune iniziative normative sia 

sul piano europeo sia sul piano nazionale tese a regolamentare in modo compiuto ed organico l’intera 
materia relativa all’utilizzo della suddetta tipologia di moneta virtuale; (2) ad assumere iniziative per 

rafforzare il sistema di monitoraggio delle transazioni che avvengono mediante l'utilizzo del Bitcoin.  
72  Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 inserisce nell’art. 1 del D.Lgs. 231/07, alle lettere qq) ed 

ff), le seguenti definizioni: 

 qq) valuta virtuale: la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da 

un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come 
mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente. 

 ff) prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale: ogni persona fisica o giuridica che 

fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione 

di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale; 

 Inoltre, ulteriore novella del D.Lgs. 231/07 riguarda i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta 

virtuale i quali vengono inseriti nella categoria degli operatori non finanziari, ma solo limitatamente 
allo svolgimento dell’attività di conversione di valute virtuali da / in valute aventi corso forzoso. 



LA TASSAZIONE DELLA DIGITAL ECONOMY - SECONDA EDIZIONE 398 

prevede l’emanazione di ulteriori provvedimenti attuativi da parte di 

Banca d’Italia e Ministero delle Finanze73. 

Il Legislatore italiano, quindi, ha orientato l’attenzione sui 

cosiddetti exchanger, in quanto tali operatori per poter convertire la 

valuta virtuale in reale devono effettuare trasferimenti di denaro verso 

conti correnti di soggetti necessariamente identificati, ovvero, 

nell’ipotesi inversa, sono destinatari di denaro reale da clienti noti da 

tramutare in moneta virtuale. 

Conseguentemente, si è deciso di incidere negli unici momenti in 

cui, essendo identificato, rectius identificabile, il soggetto che richiede 

di convertire la valuta (da virtuale in fiat e viceversa) si ha la possibilità 

di intervenire sull’anonimato che caratterizza le transazioni in bitcoin. 

Omettendo di approfondire le riflessioni riferite al contesto 

dell’antiriciclaggio, per tornare a focalizzare l’attenzione sugli aspetti 

fiscali, si registra il fatto che, nelle more di una condivisa qualificazione 

giuridica dei bitcoin, sia stato il versante della prassi e dei riflessi 

applicativi a fornire utili spunti normativi in materia di valute virtuali. 

In modo non dissimile, peraltro, dalle esperienze dei Paesi esteri in 

precedenza richiamate. 

Al riguardo, per i profili di diretto interesse dell’elaborato, si 

sottolinea la definizione che il richiamato decreto legislativo 2017, n. 

90, novellando l’art. 1 del D.Lgs. 231/07, lettera qq) dà della valuta 

virtuale: “rappresentazione digitale di valore, non emessa da una 

banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente 

collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di 

scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e 

negoziata elettronicamente”. 

In concreto, quindi, se resta ancora da “provare” la funzione 

“monetaria” delle criptovalute, gli adempimenti antiriciclaggio, stante 

                                                 
73  Ulteriori modifiche vengono apportate dal D.Lgs. 90/17 al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 

all’articolo 17-bis (Attività di cambiavalute), dove si dispone che le previsioni ed i requisiti per 

l’esercizio dell’attività di cambiavalute si applicano anche “ai prestatori di servizi relativi all’utilizzo 
di valuta virtuale, come definiti nell’articolo 1, comma 2, lettera ff), del decreto legislativo 21 

novembre 2007, n. 231“, i quali sono altresì tenuti all’iscrizione in una sezione speciale del registro 

tenuto dall’Organismo degli Agenti e dei Mediatori che raccoglie tutti i soggetti autorizzati ad 

esercitare l’attività di cambiavalute. Inoltre, come disposto dall’ art. 17 bis co. 8 ter del menzionato 

D.Lgs. 141/2010, per le norme attuative di tale sezione speciale del registro verrà emanato un apposito 

decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze. 
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gli scambi in essere tra valute fiat e criptovalute, necessitano comunque 

di interventi rapidi e cogenti, conseguentemente, in assenza di una 

regolamentazione sistematica da parte delle banche centrali, l’Europa e 

l’Italia, se pur in ambito di contrasto al riciclaggio, hanno decisamente 

assunto un ruolo pionieristico74. 

4.2.2 La risoluzione n. 72/E del 2016 e il richiamo alla sentenza C-

264/14 della Corte di Giustizia U.E. 

In precedenza è stata richiamata la sentenza C-264/14 dalla Corte di 

Giustizia dell’U.E., pronunciata in data 22 ottobre 2015, con la quale 

sono stati forniti chiarimenti sul regime fiscale da riservare alle valute 

virtuali in materia IVA. Nella specie, la sentenza ha fornito una preziosa 

interpretazione dell’art. 135 della Direttiva 112/2006/CE, statuendo che 

le operazioni di intermediazione in cripto-valute sono esenti dall’IVA, 

ciò in considerazione del fatto che la Corte di Giustizia ha ritenuto che 

le cripto-valute debbano essere considerate, ai fini IVA, alla stregua di 

mezzi di pagamento. 

La ratio di tale assunto consiste nell’osservare che le valute non 

possono essere né consumate né utilizzate come beni, ma solo 

impiegate per la loro funzione economica.  

Tale posizione, peraltro, comporta che, a parere del giudice 

comunitario, non sussista la necessità di una regolamentazione 

specifica del fenomeno de quo, in quanto i bitcoin non ricadrebbero in 

alcun vuoto giuridico, essendo sufficiente per la loro regolamentazione 

interpretare ed adeguare la legislazione vigente. 

Sul piano domestico, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata sul 

trattamento fiscale da riservare ai bitcoin con la risoluzione n. 72/E del 

2016, in risposta ad un interpello proposto ai sensi dell’art. 11 della 

legge del 27 luglio del 2000, n. 212.  

Nello specifico, l’interpello riguardava la richiesta di una società di 

intermediazione in bitcoin in ordine al trattamento da riservare alle 

transazioni in valuta virtuale ai fini IVA e delle imposte dirette (IRES 

                                                 
74 Vgs. A. GALIMBERTI e V. VALLEFUOCO: “Bitcoin, norme italiane apripista sull’antiriciclaggio”, “il Sole 

24 Ore – norme e tributi” del 23 gennaio 2018.  
 

http://argomenti.ilsole24ore.com/alessandro-galimberti.html
http://argomenti.ilsole24ore.com/valerio-vallefuoco.html


LA TASSAZIONE DELLA DIGITAL ECONOMY - SECONDA EDIZIONE 400 

ed IRAP), nonché alla soggezione degli adempimenti previsti in qualità 

di sostituto d’imposta. 

In merito, l’Agenzia delle Entrate, per la prima volta chiamata ad 

esprimersi in materia, ha ritenuto che il bitcoin, quale mero strumento 

di pagamento, si configuri come sistema di pagamento decentralizzato, 

che utilizza una piattaforma peer-to-peer non soggetta a disciplina 

regolamentare alcuna, né ad un’Autorità centrale che ne controlli 

emissione e/o circolazione. 

Inoltre, l’Amministrazione finanziaria ha osservato che, in assenza 

di una specifica regolamentazione del fenomeno delle monete virtuali, 

la citata sentenza della Corte di Giustizia U.E. C-264/14 costituisca un 

imprescindibile punto di riferimento della disciplina tributaria da 

applicare alle cripto-valute e, dunque, anche ai bitcoin. 

Tenuto conto che per la giurisprudenza comunitaria le operazioni 

consistenti nel cambio di valuta tradizionale in contropartita di valuta 

virtuale costituiscono prestazioni di servizio a titolo oneroso, nella 

risoluzione de qua, l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che l’attività di 

intermediazione di valute fiat con bitcoin, svolta in modo professionale 

ed abituale, costituisca un’attività fiscalmente rilevante ai fini IVA, 

IRES ed IRAP. 

In particolare, in linea con il richiamato pronunciamento 

giurisprudenziale, l’attività in parola è ritenuta esente in ambito IVA, 

ex art. 10, comma 1, n. 3), del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 63375.  

Invece, per quanto concerne i profili IRES e IRAP, il guadagno o la 

perdita, conseguente all’attività di intermediazione in bitcoin, concorre 

alla determinazione dell’imponibile, in termini di differenza tra ricavi e 

costi. I bitcoin che a fine esercizio figureranno nella proprietà della 

società dovranno essere valutati ai sensi dell’art. 9 del T.U.I.R.. 

Da ultimo, rispondendo al secondo quesito mosso nell’interpello di 

cui sopra, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, per le ragioni 

addotte, la società non dovrà porre in essere gli adempimenti propri del 

sostituto d’imposta. 

                                                 
75  Come si approfondirà in prosieguo di trattazione, si evidenzia che, sul punto, la norma italiana presenta 

una formulazione diversa e meno ampia (“operazioni relative a valute estere aventi corso legale”) 

rispetto all’art. 135 della Direttiva U.E. (“operazioni relative a divise, banconote e monete con valore 
liberatorio”). 
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4.2.3 L’interpello 956-39/2018 E 

L’Agenzia delle Entrate è tornata recentemente ad occuparsi delle 

criptovalute, chiarendo la portata del precedente intervento e 

lumeggiando ulteriori aspetti regolatori anche alla luce dell’intervenuta 

novella legislativa del Dlgs. 231/2007. 

In particolare, la Direzione Regionale Lombardia è stata chiamata a 

pronunciarsi in merito ad un interpello presentato da un lavoratore 

dipendente “frontaliero” in Svizzera, soggetto, quindi, ad imposta alla 

fonte in tale Stato. Con l’istanza, il contribuente chiedeva se l’acquisto 

di oro tramite bitcoin generasse, o meno, una plusvalenza fiscalmente 

rilevante. 

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate ha ribadito che, relativamente 

al trattamento fiscale applicabile alle operazioni con valute virtuali, non 

possano essere disattendere i principi sanciti dalla Corte di Giustizia 

U.E. con la richiamata sentenza del 22 ottobre 2015, causa C-264/14. 

Pertanto, per i soggetti esercenti attività di intermediazione di valute 

tradizionale con bitcoin, in modo professionale ed abituale, tale attività 

è da considerarsi rilevante ai fini IVA, IRES e IRAP, ciò in linea con la 

precedente risoluzione n. 72/E del 2016. 

Inoltre, per le persone fisiche che detengono bitcoin, operanti non 

in regime d’impresa, si applicheranno i principi generali riferiti alle 

valute tradizionali. 

In particolare, per i soggetti in parola, le cessioni a pronti di valuta 

non daranno luogo a redditi imponibili per l’assenza della finalità 

speculativa. Eccezione a tale assunto è rappresentato dall’evenienza in 

cui la giacenza media superi il valore di euro 51.645,69, per almeno 

sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta, ai sensi dell’art. 

67, comma 1, lett. c-ter), e comma 1-ter, del T.U.I.R.. Il valore in euro 

della giacenza media dovrà essere calcolato secondo il cambio di 

riferimento all’inizio del periodo d’imposta, ovvero il 1° gennaio 

dell’anno in cui si realizza il presupposto di tassazione76.  

                                                 
76  Secondo l’Agenzia delle Entrate, ai fini della determinazione del cambio di riferimento e tenuto conto 

della mancanza di un prezzo ufficiale giornaliero cui fare rifermento nel rapporto valuta virtuale/euro, 
il contribuente potrà utilizzare il rapporto di cambio al 1° gennaio rilevato sul sito dove ha acquistato 

la valuta virtuale o, in mancanza, quello rilevato sul sito dove ha effettuato la maggior parte delle 

operazioni. 
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Proseguendo nella ricostruzione sistematica delle operazioni in 

valuta virtuale, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che i redditi derivanti 

da operazioni realizzate sul mercato FOREX e da Contract for 

Difference (cd. CFD) sono inquadrabili tra le cessioni a termine di 

valute e costituiscono, pertanto, redditi diversi ai sensi dell’art. 67, 

comma 1, lett. c-quater del T.U.I.R.. In particolare, se tali redditi sono 

percepiti da un soggetto persona fisica, non in regime d’impresa, si 

applicherà un’imposta sostitutiva con aliquota del 26%, ex art. 5 D.Lgs. 

21 novembre 1997, n. 461. 

Inoltre - sia in considerazione della differenza sostanziale 

sussistente tra le valute fiat e quelle virtuali, sia per la diversità 

rinvenibile tra i prestatori di servizi per criptocurrency e le banche - le 

valute virtuali non sarebbero soggette all’imposta sul valore dei prodotti 

finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero 

dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato (cd. IVAFE). 

Da ultimo, l’occasione ha consentito all’Amministrazione 

finanziaria di chiarire un ulteriore aspetto controverso, ovvero 

l’indicazione o meno nel “quadro RW del Modello Redditi – Persone 

fisiche” delle valute virtuali detenute in patrimonio. 

Al riguardo, l’Agenzia ha richiamato l’art. 4 del decreto legge 28 

giugno 1990, n. 167, secondo il quale è previsto l’obbligo di 

compilazione del citato quadro RW da parte dei soggetti persone fisiche 

residenti nel territorio dello Stato che, nel corso del periodo d’imposta, 

detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria 

(comprese le valute estere) suscettibili di produrre redditi imponibili in 

Italia.  

A mente di tale definizione, l’Amministrazione finanziaria ha 

ritenuto che tale obbligo di monitoraggio si estenda anche alle 

criptovalute. Inoltre, è stato chiarito che, stante l’assenza di una 

valutazione ufficiale, il controvalore in euro della valuta virtuale, 

detenuta al 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, dovrà 

essere determinata al cambio indicato a tale data sul sito ove la moneta 

virtuale è stata acquistata. Conseguentemente, negli anni successivi, il 

contribuente dovrà indicare il controvalore detenuto alla fine di ogni 

anno o alla data di vendita nel caso di valuta virtuale ceduta in corso 

d’anno. 
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4.2.4 L’interpello n. 903-47/2018 

Con la risposta all’interpello n. 903-47/2018, fornita dalla Direzione 

Regionale Liguria, l’Agenzia delle Entrate ribadisce i concetti in 

precedenza espressi con la risoluzione n. 72/E/2016 e con la risposta 

all’interpello 956-39/2018 E, precisando taluni aspetti connessi al 

momento dichiarativo. 

In tal senso, è stato ribadito che la detenzione di criptovalute, al di 

fuori di attività imprenditoriali, andrà sempre indicata nel “quadro RW 

del modello Redditi Pf 2018”, mentre le transazioni in euro (“a termine” 

sempre, mentre a “pronti” nei limiti in precedenza delineati) 

produrranno redditi da dichiarare nell’ambito del “quadro RT” da 

assoggettare a tassazione sostitutiva del 26 per cento. 

Quanto sopra, in considerazione del fatto che tali transazioni sono 

considerate alla stregua di quelle concernenti valute estere, di cui all’art. 

67, comma 1-ter TUIR e, conseguentemente, generatrici di redditi ai 

sensi dell’art. 67, comma 1, lettera c-ter TUIR.77 

4.3 OSSERVAZIONI E SPUNTI DI RIFLESSIONE  

4.3.1 La natura giuridica dei bitcoin 

Come detto in precedenza, l’Amministrazione finanziaria, 

muovendo dalla posizione assunta dalla Corte di Giustizia Europea col 

pronunciamento del 25 ottobre 2014 (causa C-264/14), ha 

sostanzialmente assimilato le cripto-valute alle valute estere. 

In merito, tuttavia, è opportuno sottolineare talune differenze 

sussistenti tra criptovalute e valute estere, posto che, ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lett. qq) del D.Lgs. n. 231 del 2007, le prime sono definite 

dal legislatore come “la rappresentazione digitale di valore, non 

emessa da una banca centrale o un’autorità pubblica, non 

necessariamente collegata a una valuta con corso legale (…)”. In 

questa accezione, quindi, le valute virtuali differiscono da quelle estere, 

                                                 
77  Nel dettaglio, il possesso di cripto valute andrà indicato nel quadro RW, nella colonna 3 (“codice 

individuazione bene”), con il codice “14” (“Altre attività estere di natura finanziaria”). Così A. ZAPPI, 
“Bitcoin, raccolta fondi nel quadro RT” in “Il Sole 24 Ore” del 22.05.2018. 
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tenuto conto che, a differenza di esse, non sono emesse o garantite da 

alcuno Stato, vieppiù, sono a-territoriali per definizione. 

Sul punto, peraltro, si consideri che non sono mancati ordinamenti 

che - pur qualificandola come prestazione di servizi - hanno ritenuto 

imponibile l’operazione sotto il profilo IVA, proprio in quanto 

l’esenzione sarebbe configurabile solo nell’ipotesi in cui entrambi i 

mezzi di pagamento interessati nel cambio abbiano corso legale78. 

Inoltre, dalla novella legislativa emergerebbe un richiamo alla 

valenza “monetaria” dei bitcoin (definiti quali “mezzo di scambio”) più 

che di valuta79 80. A fortiori, si consideri l’esplicita asserzione del 

legislatore che nell’ambito della disposizione antiriciclaggio in 

rassegna ha chiarito che la valuta virtuale “non è necessariamente 

collegata a una valuta avente corso legale”, divaricando, quindi, la 

posizione assunta rispetto una classificazione delle criptovalute come 

valute estere.  

Sembra comunque chiara la ratio sottesa nella posizione assunta 

dall’Agenzia delle Entrate, laddove, sempre a mente della relativa 

valenza dell’interpello, propendendo per gli aspetti prettamente 

“valutari” dei bitcoin e atteso che la valuta corrente in Italia sia l’Euro, 

ha inteso considerare le criptovalute al pari delle valute estere81. D’altro 

canto, la definizione prettamente monetaria sposata in ambito 

antiriciclaggio potrebbe risultare riduttiva, laddove limita la 

configurabilità delle “dimensioni speculative” delle virtual coin, ambito 

peraltro di assoluto interesse per i detentori di tali “monete”82.  

Alla luce di quanto sopra, si ritiene utile richiamare la definizione 

estensiva avanzata dalla Banca d’Italia nella comunicazione del 30 

gennaio 2015, laddove è stato precisato che le valute virtuali non 

devono necessariamente essere collegate a valute avente corso legale e, 

soprattutto, sono utilizzate come “mezzo di scambio” ovvero detenute a 

“scopo di investimento”.  

                                                 
78  Così A. ABAGNALE e B. SANTACROCE, “Cambio bitcoin esente da IVA” in “Il Sole 24 Ore” del 

13.05.2018. 
79  Sul punto, G. D’ANGELO e O. RAIMONDI “Bitcoin, per l’Agenzia è una valuta estera, ma per l’RW 

serve una norma ad hoc” in “Italia Oggi” del 16.05.2018. 
80  Lo stesso ideatore dei bitcoin li ha definiti come: “A purely peer to peer version of electronic cash 

would allow online payments to be sent directly from one party to another without going through a 

financial institution”. Satoshi Nakamoto’s paper – 2008. 
81  Si veda G. D’ANGELO e O. RAIMONDI, cit.. 
82  Vgs. D. DEOTTO, cit.. 
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Tale definizione, di maggior respiro rispetto quella ad oggi 

introdotta dal legislatore, dal punto di vista tributario, comporterebbe 

l’assoggettamento a tassazione delle valute virtuali in funzione del loro 

impiego effettivo83.  

4.3.2 I Wallet, l’incerta collocazione tra “depositi di valuta” e “archivi 

digitali” 

Merita una particolare riflessione anche l’accostamento del 

borsellino elettronico (wallet) ai depositi/conti correnti, ex art. 67, 

comma 1, c-ter, del T.U.I.R., richiamato dall’Amministrazione 

finanziaria nell’ambito del citato interpello 956-39/2018 E84. 

Sul punto, è stata rilevata la non perfetta aderenza, in ragione delle 

significative divergenze strutturali, tra i wallet e i conti correnti. 

Nel dettaglio, è d’uopo considerare le peculiarità proprie del wallet 

provider rispetto la banca, rectius il depositario. In primis, si consideri 

che il contratto di deposito prevede che il bene dovrà essere consegnato 

materialmente dal depositante al depositario - la dottrina esclude 

l’ipotesi di un deposito di beni immateriali - con l’obbligo per 

quest’ultimo di custodirlo e di riconsegnarlo al titolare dello stesso. 

Diverso, però, parrebbe il ruolo del wallet provider, il quale si limita a 

fornire un software grazie al quale l’utente possa conservare, trasferire 

o ricevere valuta virtuale. In tale attività, evidentemente, non viene 

ricevuta alcuna valuta né tantomeno sussiste alcuna responsabilità in 

merito alla custodia della stessa, aspetti questi che renderebbero il 

deposito significativamente diverso dai servizi resi dai provider85. 

Enfatizzando l’importanza della corretta distinzione tra wallet e 

depositi bancari, per meglio cogliere l’essenza della natura delle 

criptovalute, è d’uopo sottolineare che, secondo taluni commentatori, 

qualora si ritenesse valida l’analogia richiamata dall’Agenzia delle 

Entrate, si potrebbe avere un conflitto con l’asserzione espressa dalla 

                                                 
83  In tal senso, D. DEOTTO, “Bitcoin, tra i redditi diversi le plusvalenze dei privati” in “il Sole 24 Ore” 

del 16.04.2018.  
84  Secondo il citato Working Paper n. 892, in linea con la posizione assunta dall’Agenzia delle Entrata, 

il wallet potrebbe essere associato ad un conto corrente, ferma restando la valutazione specifica 

effettuata con riferimento all’applicazione dell’IVAFE, come in prosieguo si dettaglierà. 
85  Vgs. M. PIAZZA, “L’inserimento in RW limita i rischi” in “Il Sole 24 Ore” del 24.04.2018. 
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stessa Amministrazione Finanziaria in merito all’esclusione 

dall’IVAFE delle valute virtuali “depositate” nei “borsellini elettronici”, 

in quanto tale imposta è applicabile ai depositi e conti solo di natura 

bancaria86. 

Del resto, l’equiparazione dei prestatori di servizi di valute virtuali 

alle banche (ed agli intermediari finanziari), quantomeno per i controlli 

di due diligence e l’adeguata verifica sulla clientela, è oggi 

esplicitamente prevista dalla cd. “V direttiva antiriciclaggio”, adottata 

all’unanimità dall’ECOFIN il 14 maggio 201887. 

Al riguardo, con riferimento all’ambito di applicazione della citata 

direttiva ed all’estensione della normativa antiriciclaggio agli operatori 

in criptocoin, si evidenzia l’esplicito richiamo effettuato, oltreché ai 

cambia valute virtuali, proprio ai prestatori di servizi di portafogli 

elettronici88.  

In altri termini, rebus sic stantibus, vi è il rischio di considerare i 

wallet per un verso al pari di conti correnti (pur non bancari) in valute 

estere e per altro verso quale mero “archivio” digitale di un valore 

monetario, con conseguenti profili di incertezza per gli operatori 

coinvolti. 

4.3.3 Disponibilità della criptovaluta e territorialità dell’operazione 

Le tematiche meritevoli di approfondimento sui wallet non si 

esauriscono con la qualificazione degli stessi e con la loro assimilazione 

o meno ad un deposito bancario. 

Infatti, occorre porre attenzione alla “territorialità” dei wallet, 

considerando non solo l’immaterialità degli stessi, ma anche e 

soprattutto il fatto che questi siano “gestiti” da società di servizi che 

operano on line. In breve, stressando il concetto, dove collocare 

territorialmente un wallet utilizzato per un’operazione disposta in 

Russia, da un soggetto residente in Italia, per un l’acquisto di un 

prodotto in Cina, avvalendosi di un gestore del wallet ubicato negli 

USA? 

                                                 
86  Vgs. M. PIAZZA, “Per i bitcoin assimilazione a rischio” in “Il Sole 24 Ore” del 24.04.2018. 
87  Vgs. M. RIZZI, “Ue, bitcoin sorvegliati” in “Italia Oggi” del 15.05.2018. 
88  Sul punto, con particolare riferimento all’equiparazione dei prestatori di servizio delle valute virtuali 

alle banche ed agli intermediari finanziari, Vgs. C. BARTELLI, “Antiriciclaggio per Criptovalute” in 
“Italia Oggi” del 20.04.2018. 
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E, a margine di tale domanda occorre muoverne una di ancor 

maggior respiro, riferito al concetto stesso di wallet, consistente in un 

mero software che consente, tramite il rilascio di chiavi crittografate, di 

disporre dei bitcoin di cui si dispone ovvero di riceverne di nuovi. 

In altri termini, il wallet non “contiene” nulla e non è “ubicato” in 

alcun luogo (se non nella rete), risultando un mero applicativo 

informatico che consente di effettuare transazioni in criptovalute. 

E’ stato osservato da taluni commentatori, quindi, che una 

particolare riflessione attenzione debba essere rivolta su tale punto, 

tenuto conto che rientrando i bitcoin nel campo di applicazione degli 

obblighi di monitoraggio fiscale (quali “valute estere”), resterebbe da 

stabilire quale sia il luogo dove sono detenute tali valute virtuali. Tale 

valutazione, tra l’altro, avrebbe una concreta conseguenza anche in 

considerazione della rilevanza che la localizzazione delle attività 

finanziarie assume ai fini delle sanzioni applicabili in caso di omessa o 

parziale compilazione del quadro RW89. 

4.3.4 I prestatori di servizi 

I servizi delle piattaforme di scambio di valute virtuali possono 

rientrare, in linea di principio, sia nella categoria dei servizi di 

intermediazione, sia in quella dei servizi elettronici90. 

Per quanto l’Agenzia non si sia espressa esplicitamente sul punto – 

se non incidentalmente nell’ambito dei richiamati interventi – 

sembrerebbe che propenda per la prima soluzione, avendo fornito 

interpretazioni della normativa vigente in tal senso. 

Al riguardo, si osserva che optare per una o per l’altra soluzione 

avrebbe significativa rilevanza sotto al profilo dell’applicazione 

dell’IVA, con particolare riferimento alla individuazione del luogo ove 

si considera effettuata la prestazione ovvero alla “territorialità” relativa 

alle transazioni business to consumer (B2C)91. Nello specifico, per i 

                                                 
89  Secondo l’art. 5 del D.L. n. 167 del 1990, le predette sanzioni si applicano nella misura dal tre al 

quindici per cento degli importi non dichiarati. Tuttavia, se le attività finanziarie sono detenute in Stati 

a regime fiscale privilegiato, le sanzioni si applicano nella misura dal sei al trenta per cento. Vgs. S. 

MASSAROTTO e V. MAIESE, op. cit.. 
90  Sul punto, Vgs. S. MASSAROTTO e V. MAIESE, op. cit.. 
91  Con riferimento invece alle transazioni business-to-business (B2B), sia per i servizi di intermediazione 

che per i servizi elettronici trova applicazione la regola generale basata sul luogo ove è stabilito il 
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servizi di intermediazione rileva il luogo dove è effettuata l’operazione 

oggetto di intermediazione92, mentre per i servizi elettronici rileva il 

luogo in cui è stabilito il consumatore finale93. 

4.3.5 La tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di bitcoin e 

l’indicazione nel quadro RW del possesso di valute virtuali 

Tale tematica, strettamente connessa alla precedente, è di 

fondamentale importanza per la comprensione del fenomeno in esame 

e risulta foriera di interessanti spunti di riflessione.  

Nel dettaglio, assimilato il wallet ad un deposito - per quanto di 

natura non bancaria - ne consegue la tassazione delle plusvalenze 

generate dalla cessione di valute virtuali ai sensi dell’art. 67, comma 1, 

lettera c-ter del T.U.I.R.. 

In particolare, come esposto, secondo l’Agenzia delle Entrate, al 

pari delle valute estere, la cessione di bitcoin comporterebbe 

l’insorgenza di un debito verso il fisco non solo se ceduti “a termine”, 

ma anche qualora scambiati “a pronti” (ovvero con scambio immediato 

tra valute differenti) se rinvenienti depositi o conti correnti per i quali 

la giacenza media superi un controvalore di 51.645,69 euro, per almeno 

sette giorni lavorativi continui nel periodo di imposta. 

Sul punto, merita un’attenta valutazione il richiamo operato, per il 

calcolo di tale giacenza media, al cambio di riferimento sussistente 

all’inizio del periodo d’imposta. Infatti, tenuto conto dell’assenza di un 

cambio di riferimento ufficiale per le criptocurrency, secondo quanto 

asserito dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito dell’interpello 956-

39/2018 E, il contribuente sarebbe legittimato ad utilizzare il rapporto 

di cambio con l’Euro, al 1° gennaio, rilevato sul sito dove è stata 

acquistata la valuta virtuale o, in mancanza, quello rilevato sul sito dove 

sono state effettuate la maggior parte delle operazioni. 

Or bene, è opportuno evidenziare i potenziali rischi connessi nel 

considerare “parametri di riferimento” siti web della cui costituzione, 

gestione ed affidabilità in genere non è chiara la valenza, anche in 

                                                 
committente soggettivo passivo IVA (art. 44 della Direttiva IVA, trasposto in Italia con l’art. 7-ter del 

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 672). 
92  art. 7-sexies, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633 del 197. 
93  art. 7-sexies, comma 1, lett. f), del D.P.R. n. 633 del 197. 
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termini di rinvenibilità nel tempo dei valori espressi e certezza degli 

stessi. 

Da ultimo, si evidenzia l’assenza di una posizione formale in merito 

alla a-territorialità delle valute virtuali - non solo in quanto, 

analogamente ai beni commercializzati tramite e-commerce, non hanno 

legame alcuno con un territorio - ma ancor più in quanto sono 

rappresentative di valori che esistono (e sono disponibili) solo nella 

rete. 

In tal senso, è stato osservato che l’indicazione nel quadro RW della 

detenzione di monete digitali, da ultimo ribadito dalla DRE Liguria in 

risposta all’interpello n. 903-47/2018, non consegue ad una specifica 

disposizione normativa, quanto dalle indicazioni fornite dalla stessa 

Agenzia che, di fatto, ha considerato le criptovalute detenute all’estero 

per una sorta di presunzione assoluta di prassi94. 

 

                                                 
94  Così A. ZOPPI, “Bitcoin, raccolta fondi nel quadro RT” in “Il Sole 24 Ore” del 22.05.2018. 
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