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1. Intermediari

2. Contribuenti
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SOGGETTI TENUTI ALLA 
COMUNICAZIONE

 chi elabora, commercializza, organizza ovvero mette a disposizione ai fini dell'attuazione un meccanismo transfrontaliero da
comunicare o ne gestisce in autonomia l'intera attuazione (definibile in maniera più specifica come “promotore”) ovvero un
soggetto che direttamente oppure tramite altri soggetti svolge un'attività di assistenza o consulenza in relazione all'elaborazione,
commercializzazione, messa a disposizione ai fini dell'attuazione o gestione dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero da
comunicare (definibile in maniera più specifica come “fornitore di servizi”)

Sono inclusi nella categoria degli intermediari:

i. le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione CRS;

ii. banche, società di gestione accentrata di strumenti finanziari, SIM, SGR, imprese di assicurazione, OICR, società fiduciarie, trust;

iii. i professionisti soggetti agli obblighi antiriciclaggio, individuati dall’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231 (dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, notai e avvocati).

INTERMEDIARI

OGGLIGATI SE 

 Regolamentati da una legge italiana, o sono fiscalmente residenti in Italia o possiedono una stabile organizzazione in Italia;

 Iscritti ad una associazione professionale in ambito fiscale, legale o di consulenza.
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Promoter: Posizione di «preminenza»
nella comunicazione del meccanismo
transfrontaliero
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INTERMEDIARI: PROMOTER

Fornitore di servizi: svolge attività di consulenza verso il promoter ed è concepito come intermediario con livello di pericolosità
«minore»: la qualificazione di intermediario è subordinata al requisito di uno “standard di conoscenza»

 conoscenza effettiva del meccanismo transfrontaliero “sulla base delle informazioni prontamente disponibili in ragione dell’attività
di assistenza o consulenza espletata nei confronti del cliente”;

 al grado di competenza necessaria per fornire il servizio di assistenza o consulenza, nonché al livello di esperienza ordinariamente
richiesto per la prestazione del servizio

NO
mera interpretazione norme fiscali; 

Invio dichiarazioni fiscali 
Assistenza nelle verifiche fiscali, 

transazioni bancarie e finanziarie di 
routine

SI
pareri sul meccanismo 

transfrontaliero, consulenze o 
interpelli sul meccanismo, 
predisposizione Masterfile

INTERMEDIARI: FORNITORE DI SERVIZI

Concetto 
«standard di 

conoscenza» per 
banche e 

intermediari 
finanziari
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1. intermediari

2. contribuenti
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SOGGETTI TENUTI ALLA 
COMUNICAZIONE

 qualunque soggetto che attua o a favore del quale viene messo a disposizione, ai fini dell’attuazione, un meccanismo
transfrontaliero (è sufficiente anche una sola transazione contenuta nello schema).

In alcuni casi il contribuente può assumere anche il ruolo di intermediario (es. gruppi di imprese). In tali casi occorre distinguere tra la
figura di intermediario (chi elabora o fornisce consulenza sul meccanismo) e la figura del contribuente (identificabile come l’entità del
gruppo (es. la capogruppo che accentra funzioni come quella fiscale o legale o HR e presta tali attività a beneficio delle subsidiary
estere. In questo caso, l’obbligo ricade in capo alla capogruppo in veste di intermediario in relazione al meccanismo proposto o
implementato).

CONTRIBUENTE 

OBBLIGATO SE 

 dispone di una stabile organizzazione in Italia;

 fiscalmente residente in Italia;

 (residuale) percepisce redditi o genera utili prodotti in Italia;

 (residuale) svolge la propria attività in Italia.
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 l’intermediario è esonerato dall’obbligo di comunicazione;

 in assenza di un intermediario (contribuente ha creato il meccanismo transfrontaliero in house);

 qualora l’intermediario non abbia fornito al contribuente la documentazione attestante che le
informazioni sono già state oggetto di comunicazione (nonché il contenuto della comunicazione stessa).

Ai fini degli obblighi di comunicazione, l’intermediario assume una posizione di preminenza rispetto al contribuente (la comunicazione
fatta dall’intermediario libera il contribuente). Il contribuente è tenuto alle comunicazioni, quando:

PLURALITA’ DI INTERMEDIARI

Ove vi siano più intermediari con riferimento al medesimo meccanismo, gli obblighi di comunicazione competono a ciascuno di essi.

PLURALITA’ DI CONTRIBUENTI 

Se presenti più contribuenti (se tenuti alla comunicazione) l’obbligo è posto in capo al contribuente che ha concordato con
l’intermediario il meccanismo o, in sua assenza, al contribuente che ne ha gestito l’attuazione.

Rapporti con 
le SOS  
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1. se l’intermediario prova che le medesime
informazioni sono state già oggetto di comunicazione
da parte di un altro intermediario;

2. per segreto professionale;

3. qualora dalle informazioni trasmesse possano
emergere responsabilità penali in capo
all’intermediario;

4. se l’intermediario è tenuto a comunicare lo stesso
meccanismo transfrontaliero a più di uno Stato
membro dell’Unione europea.

Nelle ipotesi n. 2) e 3) l’intermediario ha l’obbligo di
informare ogni altro intermediario coinvolto nel
medesimo meccanismo (o, in assenza di altri intermediari,
il contribuente) circa la presenza di una causa di esonero e
che gli obblighi di comunicazione incombono su di loro.

CAUSE DI ESONERO INTERMEDIARI CAUSE DI ESONERO CONTRIBUENTI

1. se prova che le medesime informazioni sono state già
oggetto di comunicazione da parte di un altro
contribuente;

2. qualora dalle informazioni trasmesse possano emergere
responsabilità penali in capo al contribuente;

3. se il contribuente è tenuto a comunicare lo stesso
meccanismo transfrontaliero a più di uno Stato membro
dell’Unione europea

NO CAUSE DI ESONERO

1. comunicazione SOS;

2. comunicazione interpelli, APA o TP doc;

3. comunicazione preventiva in ambito cooperative
compliance.
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Obbligo di comunicazione sono i “meccanismi transfrontalieri” connotati da
elementi di pericolosità fiscale e che presentano i seguenti criteri selettivi:

 la transnazionalità del meccanismo (il meccanismo per essere rilevante deve
riguardare l’Italia ed una o più giurisdizioni estere);

 la sussistenza di almeno uno degli elementi distintivi (c.d. hallmarks) previsti
dall’Allegato 1 al decreto legislativo;

 la presenza di una riduzione (potenziale) dell’imposta;

 la presenza di un vantaggio fiscale principale realizzato da uno o più
contribuenti in Italia.
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I MECCANISMI 
TRANSFRONTALIERI DA 

COMUNICARE

1. Elementi distintivi generici: si tratta di elementi segnaletici di rischio fiscale che sono comunemente presenti negli schemi
potenzialmente aggressivi.

2. Elementi distintivi specifici collegati al criterio del vantaggio principale.

3. Elementi distintivi specifici collegati alle operazioni transfrontaliere.

4. Elementi distintivi specifici che riguardano gli accordi di scambio automatico di informazioni e la titolarità effettiva.

5. Elementi distintivi specifici relativi ai prezzi di trasferimento.

OVERVIEW DEGLI HALLMARKS INDICI DI RISCHIO DI ELUSIONE O EVASIONE

Silenzio da parte dell’AdE relativamente alla comunicazione 
ricevuta non comporta la validità del meccanismo

L’invio della comunicazione del meccanismo non costituisce di 
per se condotta elusiva
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 l'identificazione degli intermediari e dei contribuenti interessati;

 gli elementi distintivi nel meccanismo transfrontaliero che lo rendono oggetto di
comunicazione;

 sintesi del contenuto del meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione;

 la data di avvio dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero;

 le disposizioni nazionali che stabiliscono l'obbligo di comunicazione del
meccanismo transfrontaliero;

 il valore del meccanismo transfrontaliero;

 l'identificazione delle giurisdizioni di residenza fiscale dei contribuenti interessati;

 l'identificazione di qualunque altro soggetto potenzialmente interessato dal
meccanismo transfrontaliero nonché delle giurisdizioni a cui tale soggetto è
riconducibile.
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LE INFORMAZIONI DA 
COMUNICARE

Gli intermediari comunicano all'AdE entro trenta giorni a decorrere:

 dal giorno seguente a quello in cui il meccanismo transfrontaliero è messo a disposizione ai fini dell'attuazione o a quello in cui è
stata avviata l'attuazione;

 dal giorno seguente a quello in cui hanno fornito, direttamente o attraverso altre persone, assistenza o consulenza ai fini
dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero.

TERMINI PER LA COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

I meccanismi transfrontalieri la cui prima fase è stata attuata tra il 25/06/2018 e il 30/06/2020 da comunicare entro il 28 febbraio 2021; 

I meccanismi transfrontalieri la cui prima fase è stata attuata tra il 1/07/2020 ed il 31/12/2020 da comunicare entro 30 giorni a decorrere 
dal 1° gennaio 2021, ovvero, già secondo il Comunicato stampa del 29 gennaio u.s., se le comunicazioni sono effettuate entro il 28 

febbraio 2021 non sono applicate sanzioni

i c.d. meccanismi “commerciabili” entro il 30 aprile 2021 (da presentarsi ogni tre mesi). 
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 in caso di omessa comunicazione delle informazioni, è prevista l’applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall’articolo 10, comma 1, del
D.Lgs. 471/1997, aumentata della metà (ovvero da € 3.000 ad € 31.500);

 in caso di incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni, è prevista
l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall’articolo 10,
comma 1, del D.Lgs. 471/1997, ridotta della metà (ovvero da € 1.000 ad €
10.500).
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SANZIONI

Gli intermediari e i contribuenti sono tenuti a conservare i documenti e i dati utilizzati per l’attuazione del meccanismo transfrontaliero:

 fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui le informazioni sono comunicate;

 fino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui le informazioni avrebbero dovuto essere presentate, nel caso di
omessa comunicazione.

OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE



IMPATTI SUI MODELLI DI GOVERNO DEI RISCHI FISCALI
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L’adeguamento alla normativa DAC6 comporta la necessità di definire interventi operativi mirati e coordinati su differenti ambiti 
aziendali per cui è richiesto il coinvolgimento di diverse professionalità con specifiche competenze.

IMPATTI DELLA DAC 6 SULLA GOVERNANCE

IMPATTI SUI MODELLI DI GOVERNO DEI RISCHI FISCALI (1/2)

AREE COINVOLTE

 Area Fiscale: per la definizione dei
requisiti e dei criteri di individuazione
delle transazioni da segnalare

 Area organizzativa: al fine di assegnare
ruoli e responsabilità alle strutture
coinvolte e valutare gli impatti di
business conseguenti all’obbligo di
reporting

 Funzioni di Controllo (Compliance e
AML): per un possibile rischio
reputazionale e per competenza
attribuita da Bankit (Circ. 285/2013)

 Area legale: al fine di rivedere i contratti
alla luce degli hallmarks e degli obblighi
di reporting

AMBITI COINVOLTI

 ANTIRICIGLAGGIO (AML) 

 MODELLIO ORGANIZZATIVO (EX 
DLGS 231/2001)

 DATA PROTECTION/
WHISTLEBLOWING

PARTICOLARITA’

 Difficoltata nell’applicazione della
normativa: a differenza di altre
normative di scambio unilaterale
(CRS, SOS) le regole di applicazione
della DAC 6 non sono facilmente
declinabili nei processi della società
a causa della difficoltà nel
determinare in modo chiaro la
portata applicativa della normativa
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PERCORSO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO FISCALE

IMPATTI SUI MODELLI DI GOVERNO DEI RISCHI FISCALI (2/2)

FISCAL
E

RISCHIO
Fiscale

TAX CONTROL
FRAME WORK

(TCF)

1. RISK MAPPING

 Quali hallmark sono applicabili al business e al
settore;

 Come il sistema di controllo interno può supportare
nella compliance alla norma;

 Come intercettare le transazioni rilevanti, in special
modo quando la funzione fiscale non è coinvolta;

 Creazione di una Risk Mapping che individui
l’operatività in funzione degli hallmark e dal ruolo che
potrebbe ricoprire la Società (i.e. promoter, service
provider, contribuente);

 Valutazione sinergie con processi esistenti.

2. GOVERNANCE FRAMEWORK

 Identificare ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti;
 Prevedere controlli efficaci per intercettare le

transazioni potenzialmente «rischiose;
 Formalizzare tutti i processi decisionali;
 Prevedere i rapporti e i livelli di disclosure con gli altri 

intermediari coinvolti nelle operazioni e con la 
clientela;

 Prevedere un’attività di monitoraggio.

3. REPORTING

 Coinvolgimento delle funzioni di controllo
(Compliance, AML, OdV), con eventuale presidio
«Specialistico»

 Reporting periodico verso l’Alta Dirigenza e Organo di
Gestione (anche attraverso le relazioni annuali della
funzione compliance/AML) autonomo oppure
all’interno del report annuale della Compliance

4. TRAINING

 Il personale coinvolto è adeguatamente formato per la
gestione compliant delle transazioni impattate.

 Consulenza fiscale aggiornata e tempestiva.
 Identificazione delle figure all’interno

dell’organizzazione a cui è opportuno erogare la
formazione



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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