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INTRODUZIONE ALLA DAC6: IL PERIMETRO
DEL CONCETTO DI "VANTAGGIO FISCALE”



OBIETTIVI DELL’INTERVENTO
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INTRODUZIONE ALLA DAC6: IL PERIMETRO DEL CONCETTO DI "VANTAGGIO FISCALE”

 Individuazione del contesto normativo prodromico (e che ha condotto) 
all’implementazione ed introduzione della Direttiva DAC-6; 

 Individuazione dei requisiti al sorgere dei quali emerge l’obbligo di comunicazione 
previsto dalla Direttiva DAC-6; 

 Identificazione di (potenziali) Questioni Critiche relative all’applicazione della 
Direttiva DAC-6. 

 Inquadramento del concetto di vantaggio fiscale espresso dalla Direttiva DAC-6; 
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DAC-6: CONTESTO NORMATIVO & PRASSI

INTRODUZIONE ALLA DAC6: IL PERIMETRO DEL CONCETTO DI "VANTAGGIO FISCALE”

 Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 Novembre 2020, emanato ai sensi 
dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, recante «regole tecniche e procedure 
relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri»;

 D.Lgs. del 30 Luglio 2020 n. 100 recante attuazione della Direttiva UE  822/2018 del Consiglio del 
25 maggio 2018;

 «Model Mandatory Disclosure Rules» (c.d. Report MDRs) pubblicate in data 9 maggio 2018. 
Quest’ultime recano obblighi (ricadenti su determinati intermediari), di comunicare informazioni relativi a 
schemi potenzialmente elusivi o, in ogni caso, idonei a impedire l’identificazione dei titolari effettivi. Dette
raccomandazioni sono state recepite in ambito europeo con la Direttiva (UE) 2018/822 del 
Consiglio, del 25 maggio 2018;

 Action 12 del progetto “Base Erosion and Profit Shifting” (BEPS) denominata “Mandatory Disclosure Rules” 
(c.d. Report MDRs azione 12) ove vengono formulate raccomandazioni volte sia all’introduzione di regimi di 
comunicazione obbligatoria da parte degli operatori (intermediari e contribuenti), sia allo scambio di informazioni,  
tra le rispettive autorità fiscali, concernenti i meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva;
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DAC-6: CONTESTO NORMATIVO & PRASSI

INTRODUZIONE ALLA DAC6: IL PERIMETRO DEL CONCETTO DI "VANTAGGIO FISCALE”

 Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 26 Novembre 2020 n. 364425 recante 
«disposizioni attuative del D.Lgs. 100/2020 e del D.M. 17 Novembre 2020, modalità e termini di comunicazione 
delle informazioni»;

 Schema di Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 28 dicembre 2020 prevedente «indizione di pubblica 
consultazione fino al 15 gennaio 2021 ed ulteriori chiarimenti interpretativi/applicativi della Direttiva DAC-6»;

 Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 10 Febbraio 2021 n.2 recante «chiarimenti in tema di 
meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione» 
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DAC-6: QUANDO SORGE L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE?

INTRODUZIONE ALLA DAC6: IL PERIMETRO DEL CONCETTO DI "VANTAGGIO FISCALE”

 Meccanismi transfrontalieri connotati da elementi di pericolosità fiscale o potenzialmente idonei ad aggirare il 
funzionamento dello scambio automatico di informazione sui conti finanziari ovvero a consentire l’utilizzo di 
strutture offshore opache (Cfr.. Circolare n. 2 del 10 febbraio 2021, p. 25); 

Criteri di Selezione del meccanismo transfrontaliero soggetto ad obbligo di comunicazione: 

 a) la «transnazionalità» del meccanismo (articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo) 

 b) la sussistenza di almeno uno degli «elementi distintivi» (c.d. hallmarks), previsti dall’Allegato 1 al decreto 
legislativo (articolo 5, comma 1 del decreto legislativo); 

 c) la presenza di una «riduzione (potenziale) dell’imposta dovuta» in un Paese dell’Unione Europea o in uno Stato 
terzo con il quale è in vigore uno specifico accordo per lo scambio di informazioni relativamente ai meccanismi 
transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica (articolo 6, comma 1 del decreto ministeriale); 

 d) la presenza di un «vantaggio fiscale principale» realizzato da uno o più contribuenti in Italia (articolo 7, 
comma 2 del decreto ministeriale). 



IL VANTAGGIO FISCALE NELLA DIRETTIVA DAC-6
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INTRODUZIONE ALLA DAC6: IL PERIMETRO DEL CONCETTO DI "VANTAGGIO FISCALE”

Occorre Verificare

I. 
Portata interpretativa 

(ed applicativa) del 
concetto di «vantaggio 
fiscale» richiamato dalla 

DAC-6

II. 
Effetti «pratici» che dalla portata 
interpretativa (ed applicativa) del 
concetto di «vantaggio fiscale» 

possono discendere

III. 
Compatibilità tra il concetto 

di«vantaggio fiscale» (ex DAC6)  
e quello di «valide ragioni 

extrafiscali»

Tre Profili
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PREMESSA: LA QUANTIFICAZIONE DEL «VANTAGGIO FISCALE»

INTRODUZIONE ALLA DAC6: IL PERIMETRO DEL CONCETTO DI "VANTAGGIO FISCALE”

Il «Vantaggio Fiscale» 
deve essere

«quantificato».

«Il vantaggio fiscale si calcola tenuto conto delle imposte dovute in 
Italia e di quelle dovute negli altri Paesi dell’Unione europea, nonché 

in altre giurisdizioni estere con le quali vige uno specifico accordo 
per lo scambio delle informazioni (…) ».

Esempio: «laddove un 
meccanismo determini un 

pagamento deducibile in Italia e 
un corrispondente componente 
positivo di reddito soggetto a 

tassazione in un altro Stato UE, ai 
fini del calcolo del vantaggio 

fiscale del contribuente collegato 
con il territorio italiano dovranno 

essere considerate anche le 
imposte pagate all’estero». 

Allo stesso modo il «Vantaggio 
Extrafiscale» deve essere 

«economicamente 
quantificabile». Ad avviso 
dell’Agenzia delle Entrate -
deve trattarsi di benefici 

oggettivamente determinabili 
connessi agli aspetti 

economici dell’impresa. «Il 
vantaggio extrafiscale deve 
essere quello che, sulla base 

della documentazione 
disponibile, ragionevolmente 
ci si attende dal meccanismo 

transfrontaliero, tenuto conto 
dei fatti e delle circostanze».

INDICAZIONI «PRATICHE»

Il «vantaggio extrafiscale» 
conseguito (o prospettato) 

dall’operatore economico deve 
essere «oggettivamente 

determinabile» al momento in 
cui sorge l’obbligo di 

comunicazione e «comprovabile» 
attraverso adeguata 

documentazione contabile o 
extracontabile (ad esempio:  

bilanci previsionali, due diligence 
predisposte in occasione di 

operazioni straordinarie etc.).
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IL VANTAGGIO FISCALE NELLA DIRETTIVA DAC-6

INTRODUZIONE ALLA DAC6: IL PERIMETRO DEL CONCETTO DI "VANTAGGIO FISCALE”

Il Concetto di «vantaggio 
fiscale» ricorre più volte 
all’interno della Direttiva 
DAC-6. Potrebbe dirsi che 
la sussistenza o meno del 

«vantaggio fiscale» 
costituisca il presupposto 
stesso dell’esistenza della 

Direttiva DAC-6

In tal senso la Direttiva intende conseguire un obiettivo: 
Prevenzione attraverso trasparenza

Occorre individuare il perimetro 
di rilevanza del «vantaggio 

fiscale».
Uno degli spunti di riflessione 
maggiormente rilevanti ai fini 
dell’inquadramento dei limiti 
interpretativi ed applicativi (e 

delle conseguenti «criticità») del 
«vantaggio fiscale» espresso 

dalla DAC-6 è il seguente

Allegato IV 
(rubricato 
«Elementi 

Distintivi») -
Parte I 

(rubricato 
«Criterio del 
vantaggio 
principale»

Ove si afferma che «il criterio del 
vantaggio principale «sarà 
soddisfatto se è possibile 
stabilire che il principale 

vantaggio o uno dei principali 
vantaggi che una persona, tenuto 

conto di tutti i fatti e le 
circostanze pertinenti, si può 

ragionevolmente attendere da un 
meccanismo, è un vantaggio 

fiscale»



IL VANTAGGIO FISCALE NELLA DIRETTIVA DAC-6
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INTRODUZIONE ALLA DAC6: IL PERIMETRO DEL CONCETTO DI "VANTAGGIO FISCALE”

«Vantaggio Fiscale» troppo ampio? : primo effetto (potenziale)

Il legislatore europeo intende 
implementare il monitoraggio 
sulle condotte tributarie dalle 

quali possa discendere un 
beneficio tributario 

potenzialmente elusivo? O 
intende monitorare il mero 

conseguimento di un 
«vantaggio fiscale» 

eventualmente conseguito dal 
contribuente?

Il «vantaggio fiscale» è 
sovente immanente al 

meccanismo 
transfrontaliero e - profilo 
probabilmente altrettanto 

rilevante - può spesso 
accompagnarsi al 

potenziale conseguimento 
di altri vantaggi parimenti 
legittimi (ad es: apertura a 

nuovi mercati) 

L’obbligo informativo di cui alla Direttiva DAC6 sembra avere natura 
generalizzata e, in quanto tale, potrebbe avere come effetto la creazione 
di un monitoraggio fiscale indiscriminato (vd. « il principale vantaggio (…) 

o uno dei principali vantaggi») 

PRIMO EFFETTO

 Si tratta, in concreto, di un
obbligo informativo che
rischia di innescarsi «in ogni
caso» e dunque innanzi ad
ogni vantaggio fiscale
(anche non elusivo)?



IL VANTAGGIO FISCALE NELLA DIRETTIVA DAC-6
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INTRODUZIONE ALLA DAC6: IL PERIMETRO DEL CONCETTO DI "VANTAGGIO FISCALE”

«Vantaggio Fiscale» troppo ampio? : secondo effetto (potenziale)

SECONDO EFFETTO

 Stante l’ «ampiezza espressiva» usata
dal legislatore europeo e il sorgere
d’un potenziale obbligo di
segnalazione in ragione della mera
prospettazione di un vantaggio
fiscale, potrebbe aversi un effetto
restringente (o, quantomeno, un
forte deterrente) della libertà di
stabilimento? (ex art 49 TFUE)

Le ragioni della perplessità sono simili a quelle evidenziate in 
relazione al primo effetto

L’obbligo informativo di cui alla Direttiva DAC6 sembra avere 
natura generalizzata e potrebbe dar luogo ad un monitoraggio 

fiscale «indiscriminato»
(vd. « il principale vantaggio (…) o uno dei principali vantaggi»). 

Dover comunicare all’Amministrazione Finanziaria 
ogni meccanismo transnazionale dal quale possa discendere 

(anche se tra gli altri) un «vantaggio fiscale» potrebbe dar luogo ad 
una limitazione della libertà di stabilimento? 

Si tratta di una valutazione «soggettiva» ma certamente 
determinante nelle valutazioni (fiscali e non) di chi realizzi un 

meccanismo transfrontaliero



IL VANTAGGIO FISCALE NELLA DIRETTIVA DAC-6
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INTRODUZIONE ALLA DAC6: IL PERIMETRO DEL CONCETTO DI "VANTAGGIO FISCALE”

«Vantaggio Fiscale» troppo ampio? :  terzo effetto (potenziale)

Per tutte, si vd. CGUE del 12 settembre 2006, 
in causa C- 196/04 (Cadbury Schweppes e 

Cadbury Schweppes Overseas)
TERZO EFFETTO

Potrebbe contrastare con la
posizione resa – già in tempi
risalenti – dalla CGUE in
tema di conseguimento di
un vantaggio fiscale
attraverso la realizzazione di
meccanismi transfrontalieri?

ove si afferma che «una società con sede in 
uno Stato dell’Unione europea non può essere 

privata della possibilità di avvalersi delle 
disposizioni del Trattato solo perché ha 

inteso approfittare dei vantaggi fiscali offerti 
dalle norme in vigore in uno Stato membro 

diverso da quello in cui risiede».
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IL VANTAGGIO FISCALE NELLA DIRETTIVA DAC-6

INTRODUZIONE ALLA DAC6: IL PERIMETRO DEL CONCETTO DI "VANTAGGIO FISCALE”

Prima Conclusione

Il concetto di «vantaggio fiscale» al quale rimanda la 
Direttiva DAC-6 tradisce la ratio originaria della medesima 
per mezzo della quale il legislatore europeo si proponeva 
di prevenire e contrastare esclusivamente i meccanismi 

elusivi? 



DAC-6 E ABUSO DEL DIRITTO EX ART. 10-BIS DELLA L. 212/2000
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INTRODUZIONE ALLA DAC6: IL PERIMETRO DEL CONCETTO DI "VANTAGGIO FISCALE”

Seconda conclusione: 
«Vantaggio Fiscale» e «valide ragioni extrafiscali non marginali» (in)compatibili?

Alla luce delle pregresse 
considerazioni potrebbe porsi 
anche un rischio di potenziale 
incompatibilità tra il concetto 

di «vantaggio fiscale» al 
quale rimanda la Direttiva 
DAC6 e quello di «valide 
ragioni extrafiscali non 

marginali» di cui all’art. 10-
bis dello Statuto dei Diritti dei 

Contribuenti?)

Il «vantaggio fiscale» 
emergente dalla DAC-6 

sembra escludere la 
sussistenza di «valide 

ragioni extrafiscali non 
marginali» idonee ad 

escludere l’obbligo 
informativo. In altre parole, 

il «Vantaggio fiscale» 
sembrerebbe avere valore 

assorbente rispetto agli altri  
benefici

Benefici che, tuttavia, potrebbero 
essere in grado di escludere il sorgere 

dell’obbligo informativo).

Ed infatti, considerando ogni 
«vantaggio fiscale» un valido 

presupposto dell’obbligo informativo 
(sia questo principale o tra i principali) 

ne potrebbe discendere che gli altri 
vantaggi eventualmente conseguibili 

da chi realizzi il meccanismo 
transfrontaliero possano non rilevare 
sia al fine di giustificare la legittimità 

dell’operazione transfrontaliera sia allo 
scopo di escludere l’obbligo 

informativo in capo all’intermediario. 
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