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DEFINIZIONE DEL TEMA

• Scambio di informazioni → fase dell’accertamento

• Relativo a soggetti che offrono servizi mediante piattaforme digitali

• Per accertare i redditi prodotti da tali soggetti

• Non per tassare le imprese che operano nell’economia digitale, come si 

propone la Imposta sui Servizi Digitali esistente in Italia e in altri Stati
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LA PROPOSTA DELL’OCSE

• Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect to Sellers in the Sharing
and Gig Economy del 29 giugno 2020

• Contiene un modello di regole per lo scambio automatico di informazioni relative
alla locazione di immobili e ai servizi personali realizzati mediante piattaforme
digitali

• Gli Stati che vogliano adottare queste regole devono farlo con norme di diritto
interno

• lo scambio di informazioni con altri Stati avviene sulla base di uno strumento
giuridico di cooperazione quale una convenzione contenente una disposizione
conforme all’art. 26 del Modello Ocse o o la c.d. MAAT (Convention on Mutual
Administrative Assistance in Tax Matters, fatta da OCSE e Consiglio di Europa nel 1988,
emendata nel 2010)
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OCSE: OGGETTO E OBIETTIVI

• Oggetto: le informazioni scambiate si riferiscono al contribuente che ha prestato servizi
tramite la piattaforma digitale

• Obiettivi:

• AF conosce i corrispettivi realizzati dai contribuenti e può verificare la dichiarazione dei redditi

• Contribuente riceve le informazioni e può correttamente dichiararli

• Promuovere la standardizzazione delle regole di reporting e così agevolare il compito delle
piattaforme che non devono soddisfare standard differenti

• Assicurare elevata qualità delle informazioni e quindi utilità per le AF

• Fornire uno strumento che possa essere utile anche per altre finalità quali imposte indirette,
tributi locali, contributi sociali

• Garantire che l’ambito sia adeguato, efficiente e mirato; Ocse ritiene che norme siano equilibrate
quanto a obiettivo, finalità dell’AF e oneri per le piattaforme
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DIRETTIVA UE

• L’UE attua le indicazioni formulate dall’OCSE modificando la direttiva 2011/16 sullo
scambio di informazioni (COM(2020) 314 del 15 luglio 2020, direttiva 2021/514 del
22 marzo 2021): aggiunto art. 8 bis quater e allegato V

• Scopo della direttiva è la protezione delle finanze degli SM contrastando evasione ed
elusione anche nella prospettiva della elevata spesa pubblica dovuta al COVID-19

• Dato che i servizi forniti dai gestori di piattaforme digitali sono spesso transnazionali
la direttiva, con regole comuni nella UE, garantisce il perseguimento dello scopo
meglio di quanto potrebbero fare i singoli SM; la standardizzazione agevola il compito
delle piattaforme

• La direttiva impone lo scambio automatico di informazioni relative ai venditori che
operano su piattaforme digitali
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DIRETTIVA UE

• Inoltre la direttiva:

• contiene anche norme su: prevedibile rilevanza, richieste di gruppo, scambio
automatico relativo a canoni e verifiche simultanee

• chiarisce l’ambito di utilizzabilità delle informazioni che viene riferito espressamente
anche all’Iva e alle altre imposte indirette (art. 16, par. 1)

• Torna allo scambio di informazioni finalizzato prevalentemente a contrastare la
mancata dichiarazione di redditi, dopo che la DAC 6 ha esteso l’ambito ai meccanismi
di pianificazione fiscale potenzialmente aggressivi

• Coinvolge nello scambio soggetti privati (i gestori delle piattaforme), come fatto per
le istituzioni finanziarie in relazione ai dati bancari con la DAC2 e gli intermediari nella
DAC6, imponendo loro obblighi di comunicazione

6



I GESTORI DI PIATTAFORME

• I gestori di piattaforme devono comunicare le informazioni, relative ai soggetti che
vendono sulle piattaforme, all’AF del proprio Stato di residenza o, se non residente,
di costituzione o di sede di direzione o di SO (se questi requisiti sono in SM diversi,
si può scegliere SM di comunicazione); l’AF scambia automaticamente tali
informazioni con lo Stato di residenza del venditore o lo Stato in cui si trova
l’immobile locato

• Gestori obbligati alle comunicazioni:

• Residenti in uno SM

• Non residenti in uno SM ma, alternativamente:

• Costituiti secondo la legge di uno SM / Con sede di direzione in uno SM / Con SO in
uno SM
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I GESTORI DI PIATTAFORME

• Non residenti, non costituiti o gestiti in uno SM, senza SO in uno SM ma che facilitano l’esecuzione di attività da
parte dei venditori residenti in uno SM o che locano immobili siti in uno SM; in tal caso il gestore deve registrarsi
in un qualsiasi SM; parità di condizioni tra gestori UE e non UE

• Esempio: gestore di piattaforma sito in Svizzera dove sono registrati venditori italiani che affittano immobili in
Italia

• Tuttavia, non sussiste obbligo di registrazione in uno SM per i gestori che, abbiano o meno una SO nella UE, siano
residenti (o costituiti secondo la legge dello Stato non-UE o abbiano lì la sede di direzione) in una giurisdizione
qualificata non-UE a condizione che esistano strumenti che garantiscano lo scambio di informazioni equivalenti tra
la giurisdizione non-UE e uno SM; tali gestori devono facilitare solo attività pertinenti che devono essere scambiate
in forza di tale strumento;

• La Commissione valuta gli accordi stipulati tra SM e giurisdizioni non-UE e stabilisce se le informazioni sono
equivalenti

• Quindi, in questi casi (residenza in giurisdizione qualificata non-UE) non c’è obbligo di registrazione in uno SM
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DIRETTIVA UE: LE PIATTAFORME

• Piattaforme sono software, siti web, applicazioni anche mobili che consentono

ai venditori di collegarsi con altri utenti per vendere; sono compresi gli accordi

per riscossione o pagamento dei corrispettivi relativi alle attività di vendita

talvolta offerti dalle piattaforme come servizi supplementari

• Sono escluse le piattaforme che svolgono solo:

• Trattamento di pagamenti relativi all’attività di vendita

• Catalogazione o pubblicità di un’attività di vendita da parte degli utenti

• Reindirizzamento o trasferimento di utenti verso una piattaforma
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I VENDITORI

• I dati oggetti di comunicazione all’AF e scambio automatico sono relativi aVenditori che :

• Sono utenti –persone fisiche o entità- della piattaforma, registrati sulla piattaforma, che svolgono attività o
ricevono corrispettivo per un’attività (hanno stipulato un contratto con il gestore della piattaforma per avere la
disponibilità di questa)

• Sono residenti in uno SM o hanno dato in locazione un immobile sito in uno SM

• verso corrispettivo:

• Concedono in locazione immobili (residenziali o commerciali) siti in uno SM

• Forniscono servizi personali -servizi basati sulla durata o sull’esecuzione di compiti da parte di una/più
persone, indipendenti o che operano per conto di un’entità, svolto su richiesta dell’utente online (esempi:
tutoraggio come lezioni, ripetizioni; servizi IT, inserimento dati, redazione pubblicitaria) o fisicamente offline
(esempi: trasporti e consegne, lavori di casa, giardinaggio, restauri), dopo essere stato facilitato da una
piattaforma-

• Vendono beni

• Noleggiano qualsiasi mezzo di trasporto
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ESCLUSIONI

• Da obbligo di comunicazione: gestori di piattaforme che annualmente e in via
anticipata possano dimostrare all’AF dello SM a cui avrebbero dovuto fare la
comunicazione, che l’intero modello commerciale della piattaforma non include
venditori per i quali debba essere fatta la comunicazione

• Venditori esclusi dall’obbligo di comunicazione:

• le entità statali, le entità con titoli del capitale quotati o entità collegate a queste (basso
rischio)

• le entità per cui la piattaforma ha facilitato oltre 2.000 locazioni immobiliari durante l’anno
(la piattaforma deve raccogliere informazioni che attestino che tutti gli immobili siano dello
stesso proprietario: così esclusione è limitata a catene alberghiere e operatori turistici)
(basso rischio)

• venditore per cui la piattaforma ha facilitato meno di 30 vendite di beni con corrispettivo
totale non superiore a 2.000 EUR durante l’anno (irrilevanza)
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ESCLUSIONI

• Dalle attività di vendita: quelle esercitate da un venditore che agisce in qualità

di dipendente di un gestore di piattaforma o di entità collegata (qui il gestore

della piattaforma svolge anche il ruolo di venditore e non solo di «facilitatore»)
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OGGETTO DELLE COMUNICAZIONI

• Il gestore della piattaforma deve comunicare all’AF dello SM (che poi scambierà
automaticamente) di cui è residente o con cui esiste un collegamento varie
informazioni tra cui:

• I propri dati (nome, sede legale, numero identificazione fiscale, nome commerciale della
piattaforma)

• In relazione al venditore (se gestore ottiene conferma della identità del venditore tramite
servizio di identificazione di uno SM, fornisce solo nome):

• Se persona fisica: nome e cognome, residenza principale, numero identificazione fiscale,
data nascita

• Se entità: ragione sociale, sede legale, eventuale numero identificazione fiscale, numero di
registrazione dell’attività, SO tramite la quale sono svolte attività di vendita
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OGGETTO DELLE COMUNICAZIONI

• Segue:

• Il conto finanziario su cui è versato/accreditato il corrispettivo, se conosciuto dal gestore 

e se lo SM di residenza del venditore non abbia comunicato a tutti gli altri SM 

l’intenzione di non utilizzare l’identificativo del conto finanziario, nonché ogni altra info di 

identificazione finanziaria di cui il gestore sia a conoscenza

• Il corrispettivo incassato nel corso di ogni trimestre e il numero di vendite per le quali è 

stato pagato

• Eventuali diritti, commissioni e imposte applicati dal gestore della piattaforma

• per attività di locazione immobiliare, oltre ai dati che precedono (ed altri):

• Indirizzo di ciascuna proprietà oggetto di inserzione (con numero di registro catastale)
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LA QUALITÀ DEI DATI

• Per garantire la correttezza dei dati il gestore della piattaforma deve verificare

le informazioni su identificazione e residenza del venditore utilizzando tutti i

dati che risultano dai suoi archivi; per il controllo dei numeri di identificazione

fiscali e P. IVA può avvalersi gratuitamente delle interfacce elettroniche fornite

da uno SM o dalla UE

• Se il venditore non fornisce le informazioni richieste dal gestore della

piattaforma dopo due solleciti (devono essere trascorsi 60 gg.), questi chiude il

conto del venditore, gli impedisce di registrarsi nuovamente per sei mesi o

trattiene il corrispettivo che gli spetta finché non fornisce le informazioni
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TERMINI

• I gestori di piattaforme identificano i venditori entro il 31 dicembre

• comunicano i dati all’AF dello SM entro il 31 gennaio dell’anno successivo al

periodo oggetto di comunicazione

• L’AF che ha ricevuto la comunicazione trasmette le informazioni

automaticamente all’AF dello SM di residenza del venditore o dove si trova

l’immobile entro i due mesi successivi alla fine del periodo oggetto di

comunicazione
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DECORRENZA

• SM adottano le norme di attuazione della Direttiva entro il 31.12.2022;

decorrenza 01.01.2023
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COMMENTI

• Obbligo di comunicazione esteso a Gestori di Piattaforme non residenti che facilitano l’attività di un
venditore residente: collegamento molto tenue (ma coerente con approccio che vuole tassare dove si
crea valore cioè dove è il mercato)

• E se il Gestore non si registra in uno SM?

• Ciascuno SM notifica alla Commissione la omessa registrazione

• SM, fatta salva l’applicazione di sanzioni stabilite con loro norma (ex art. 25 bis Diretiva), «adottano misure effettive,
proporzionale e dissuasive per garantire il rispetto degli obblighi nell’ambito della loro giurisdizione» (all V, sez. IV, F, 6)

• La scelta delle misure è lasciata agli SM; questi si adoperano per agire in modo coordinato per garantire il
rispetto degli obblighi, «anche impedendo in ultima istanza che il gestore di piattaforme … possa operare all’interno
dell’Unione»

• Esistono altre norme europee che stabiliscono regole anche per i gestori di piattaforme digitali anche se non
residenti nell’UE (es. Reg. 2019/1150 relativo agli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online)
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COMMENTI

• Utilità dei dati scambiati:

• Costituiscono una segnalazione ma non corrispondono al reddito che il venditore deve

dichiarare nello Stato di residenza (si indicano i corrispettivi e, in diminuzione, diritti,

commissioni, imposte applicate dalla piattaforma); la determinazione del reddito avverrà

secondo le regole fiscali dello Stato di residenza del venditore.

• Le comunicazioni del Gestore di piattaforma contengono tutti gli SM in cui il venditore

risulta residente (all. V, sez. III, B. 7))(esempio: SM dell’indirizzo principale (residenza

principale) e diverso SM che ha rilasciato Numero fiscale): necessità di coordinaemnto

• La DAC7 persegue obiettivi di equità creando condizioni analoghe (fiscali) per i soggetti che

vendono i loro beni/servizi mediante piattaforme digitali e coloro che utilizzano canali

tradizionali
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