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Tre parole chiave per questo 
seminario

• «Le sfide dell’economia digitale, i lavori in corso di OCSE, UE e Italia»;
• Perché una sfida ?
• «Nazioni senza ricchezza, ricchezze senza nazione»;
• Nuove traiettorie di creazione del valore;

• Cos’è economia digitale ?
• È possibile un’ actio finium regundorum nella fiscalità (internazionale) ?

• Perché le scelte sovranazionali ?
• Ascesa (e declino ?) della sovranità fiscale.

2



Corsi e ricorsi storici 
(lo scenario del XIV Secolo)

• Potere impositivo legato ancora al territorio e alla cittadinanza, intesi 
come criteri di collegamento esclusivi:
• «quia imponitur personae, licet pro re, et persona non est subdita, non potest

sibi collecta imponi» (Bartolo da Sassoferrato su Tres libri, Cod. X, 61, 1)
• «habitando consentit et prorogat jurisdictionem: quare quasi efficit civis» 

(cit., Bartolo da Sassoferrato);
• Il cuore del problema ora come allora: la scissione tra «appartenenza» 

ed esercizio del potere impositivo.
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«Questa volta è diverso» ?

• Quali confini per l’economia digitale ?
• Tutto è digitale;
• Servizi / Beni in rete hanno modelli di produzione e di creazione di valore 

fortemente divergenti (social network, cloud computing, gaming, 
advertisement, data management, …)

• Evitare una Sutton Tax (Devereux) innescata dalla seconda crisi 
globale in un decennio (2011 – 2021);
• Una soluzione coerente con i principi del diritto internazionale (pacta

sunt servanda, consuetudo est servanda).
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Una tracciatura degli 
interventi

• Trovare nuove forme di apportionment della potestà impositiva:
• OCSE: 
• Piano d’azione BEPS (Azione 1);
• OCSE Secretariat Proposal per un «Unifed Approach» cd. Pillar I;
• Global Anti-Base Erosion Proposal «GloBE» cd. Pillar II;

• Unione Europea (Moscovici - Gentiloni):
• Proposta di direttiva sulla stabile organizzazione digitale COM(2018)147;
• Proposta di direttiva su una Web Tax COM(2018)148;

• Italia:
• L. 160/19, co. 1 co. 678 che modifica l. 145/18 co. 35 – 50;
• Provvedimento del Direttore Prot. 13185/21 del 15 gennaio 2021.
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Pillar I OCSE: 
i termini del problema

• Le regole «classiche» del diritto tributario internazionale subordinano 
il potere impositivo dello stato a un collegamento sul territorio 
dell’impresa che si intende tassare;
• In assenza di siffatto collegamento (a differenza dell’IVA) il reddito è 

tassato nel luogo di residenza del soggetto percettore;
• L’economia digitale sfugge così al potere impositivo dello stato ove i 

servizi sono consumati.
• «Bug» o «feature» del sistema ?
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Pillar I, la Proposta

• Creazione di un nuovo criterio di collegamento con uno stato anche 
quando «no function are performed, no assets used, no risk assumed» 
(§ 27 della proposta) ma in base a una soglia di fatturato …
• … per una diversa componente di reddito (cd. Residual Profit) una 

volta che sia stato assegnato un reddito imputabile a «baseline 
marketing and distribution functions»;
• Regole vincolanti per la soluzione dei conflitti che possano emergere 

da questa diversa allocazione.
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Segue: la Proposta

• Distinzione tra “Routine” e “Non-routine income”, da calcolare in 
conformità all’approccio  RPS “Residual Profits Split” sulla falsariga di 
quanto fatto in tema di prezzi di trasferimento;
• Il reddito complessivo da ripartire in base alla distinzione Routine vs. 

Non routine dovrebbe essere calcolato in conformità ai consolidated
financial statements (come per il Country by Country reporting) –
Azione 13 del BEPS sulla base di:
• Generally accepted accounting principles – GAAP;
• International Financial Reporting Standards – IFRS.
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Pillar I,
un impact assessment
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Com’era finita ?

• Amministrazione USA precedente (Mnuchin): ragionare sul Pillar I in 
chiave di «Safe Harbor» per escludere la applicazione delle web tax;
• Amministrazione  USA attuale (Jellen): La politica dei «safe harbor» 

può essere accantonata in previsione di un accordo complessivo (e 
inclusivo).
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La via italiana 
all’apportionment

• Ridefinizione del perimetro della stabile organizzazione:
• Art. 162, co. 2 lett. f-bis del T.U. 917/86: «Una significativa e continuativa 

presenza economia nel territorio dello stato costruita in modo tale da non fare 
risultare una sua consistenza fisica nel territorio dello stesso»;

• Utilizzo sottotraccia dell’elusione fiscale come deroga ai criteri 
tradizionali di imputazione del reddito ?
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La via italiana: il caso Netflix
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Continua: il caso Netflix
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Conclusione: il caso Netflix
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La Web Tax Italiana (rinvio)

• Applicazione filtrata in base a:
• Elementi quantitativi (ricavi in generale e ricavi da servizi digitali nel 

territorio dello stato);
• Elementi qualitativi:
• Pubblicità profilata;
• Piattaforma di servizi che metta in contatto utenti;
• Trasmissione di dati raccolti da utenti;
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Formazione della base 
imponibile (e aliquota)

• Tassazione dei ricavi «al lordo» dei costi sostenuti per la loro 
produzione, e dell’imposta sul valore aggiunto;
• Dal punto di vista territoriale:

1. Se la pubblicità è fruita in Italia;
2. Se la piattaforma di intermediazione è utilizzata in Italia;
3. Se i dati monetizzati sono trasmessi nel medesimo periodo d’imposta;

• Ricavi incisi con un’aliquota del 3%.
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Un approccio 
«Trembling Hand»

• Difficoltà applicative che il recente provvedimento non risolve;
• Il bersagli della Web Tax non è l’economia digitale, ma una porzione 

significativa della medesima;
• «Nudge» per una localizzazione delle MNEs sul territorio dello stato 

italiano ?
• Possibile, ma non risolverebbe il problema;
• L’applicazione dell’imposta qui non va a saturare una lacuna derivante dalla 

assenza di una stabile organizzazione / succursale da cui canalizzare l’attività 
in Italia.
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Le contaminazioni con l’IVA

• Sistema sanzionatorio (e di accertamento) è quello dell’IVA;
• I criteri di localizzazione sono analoghi a quelli del sistema d’imposta 

sul valore aggiunto (art. 58 dir. 2006/112/CE) «soprasoglia» anche se 
in questo caso l’operazione è «triangolare»;
• Art. 1 dir. n. 2017/2455/UE ha semplificato i criteri di localizzazione;
• Conclusione: l’imposta è diversa, ma il meccanismo di applicazione è

sostanzialmente «ivocentrico» con un utilizzo del consumo come 
criterio di localizzazione.
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C’era alternativa ?

• La soluzione Modello UN dell’art. 12A «Fees for technical Services»:
• Fees for technical services arising in a Contracting State and paid to a resident

of the other Contracting State may be taxed in that other State. 
• However, notwithstanding the provisions of Article 14 and subject to the 

provisions of Articles 8, 16 and 17, fees for technical services arising in a 
Contracting State may also be taxed in the Contracting State in which they
arise and according to the laws of that State …

• Ritenuta alla fonte avrebbe potuto funzionare meglio (contra: 
rinegoziazione dei trattati ?).
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La compatibilità: con le DTCs

• I modelli di Web tax sono imposte sui redditi ?
• No, sono un tertium genus, probabilmente. La strategia della 

Commissione era stata proprio quella di evitare la ricaduta 
nell’ecosistema delle convenzioni in vigore;
• Teoricamente però:
• Art. 2 OECD – MC :
• «Taxes on income … irrespective of the manner in which they are levied»;
• «There shall be reagarded as taxes on income … al taxes inposed on total

income … or on elements of income and capital».
• USA: si tassa due volte lo stesso «Revenue Stream».
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La compatibilità: con la 
visione statunitense

• US Trade Represenative Report on Italy’s Digital Service Tax (6 gennaio 
2021):

1. Tributo selettivo che di fatto colpisce le MNEs statunitensi;
2. Tributo eccentrico rispetto alla consuetudine (?) internazionale di tassare 

reddito / patrimonio / consumo;
3. Straordinari oneri di compliance e incertezze applicative;
4. Tributo extraterritoriale perché individua il soggetto passivo nell’entità non 

residente (co. 43) con la quale la società localizzata in Italia è solidalmente 
responsabile. 
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