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Il documento OCSE del 3.4.2020
• Analizza le possibili problematiche indotte dal lockdown
sull’applicazione di regole interne e convenzionali di diritto
tributario internazionale
• Obiettivo: fornire linee-guida agli Stati ed evitare soluzioni
unilaterali e non coordinate
• Residenza fiscale
– Persone giuridiche
– Persone fisiche

• Lavoratori frontalieri
• Stabile organizzazione
• Ulteriori sviluppi? Il caso della Federazione Russa
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Residenza fiscale delle società
• Rilevanza delle normative nazionali
– Prese di posizione di alcuni Stati

• Carattere temporaneo della presenza («maggior parte del periodo
di imposta»)
• Art. 4, par. 3, Modello OCSE: «place of effective management»?
– Abitualità
– Riconoscibilità per i terzi

• Accorgimenti pratici
– Assunzione decisioni strategiche?
– Svolgimento CdA?
– Composizione CdA?
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Residenza fiscale delle persone fisiche
• 2 casi:

(a) soggetto bloccato all’estero per vacanza o lavoro
(b) soggetto bloccato nello Stato d’origine diverso
da Stato di residenza e lavoro
• Pochi rischi, per il momento:
– Temporaneità della situazione
– Rilevanza dello stato di emergenza (manca la scelta consapevole)
– Mantenimento dei legami sostanziali con l’altro Stato («centro degli
interessi vitali»)

• Ma quid dopo la fine della quarantena?
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I lavoratori frontalieri
• Svolgimento dell’attività lavorativa da remoto senza recarsi
nell’altro Stato (quello del luogo di lavoro)
• Art. 15 Modello OCSE: conta il luogo dove si svolge l’attività
lavorativa
• Rileva, anche qui, l’eccezionalità della situazione
• Accordo bilaterale Italia-Svizzera sui frontalieri (1974)
–
–
–
–

Fa riferimento al luogo «ordinario» di svolgimento dell’attività lavorativa
La situazione non dovrebbe, quindi, mutare in conseguenza del lockdown
Cfr. comunicato stampa Ministro degli Esteri francese del 19 marzo 2020
Cfr. dichiarazione comune Germania-Olanda del 8 aprile 2020
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La stabile organizazione
• Stabile organizzazione materiale: consiste in una installazione
materiale stabile, attraverso la quale l’impresa non residente
esercita in tutto o in parte la propria attività
– L’abitazione del dipendente diventa un «ufficio» dell’impresa non
residente ai sensi dell’art. 5 Modello OCSE?
– NO:

(a) temporaneità
(b) non è una «sede di affari» (rilevanza puramente interna)
(c) non è spazio «a disposizione» del datore di lavoro
(d) eccezionalità della situazione (importanza del confronto storico)

• Il caso del cantiere
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La stabile organizazione (segue)
• Stabile organizzazione personale: l’impresa non residente si
avvale, nel territorio dello Stato, di un soggetto che svolge un
ruolo decisivo nella conclusione del contratto, che viene poi
firmato senza modifiche dall’impresa
• Può accadere che l’agente dipendente, nel corso della quarantena, prosegua la
sua attività nel proprio Stato di residenza.
– Rischio SO personale?
– FORSE NO:

(a) temporaneità
(b) eccezionalità della situazione (importanza del confronto storico)
– MA: rilevanza del track storico nonché della qualità delle attività che l’agente continua a
svolgere durante il lockdown
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