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Abstract 

L’avvento della digitalizzazione e della globalizzazione ha colpito l’economia globale nel corso 
degli ultimi decenni, dando vita all’economia digitale. La risposta delle imprese a tale 
avvenimento si riscontra nella modifica dei modelli di business. Gli stessi, infatti, sono 

attualmente caratterizzati dalla presenza sempre maggiore di elementi immateriali. Inoltre, i 

fenomeni citati permettono alle imprese di operare in mercati senza la necessità di disporre di 

una presenza fisica sul territorio. In tale contesto si rileva che i principi su cui si basa 

l’imposizione degli utili d’impresa devono essere aggiornati in modo da tenere il passo con i 
sopra citati cambiamenti intercorsi. L’OCSE, su mandato del G20, sta lavorando ad un 

progetto relativo all’imposizione dell’economia digitale che dovrebbe prendere forma in modo 
definitivo entro la fine del mese di ottobre dell’anno corrente. Il presente lavoro mira ad 
analizzare il progetto sviluppato dall’OCSE, la proposta dell’Unione Europea, nonché le misure 

unilaterali adottate da alcuni Stati, al fine di comprendere come l’economia digitale verrà 
imposta nel prossimo futuro. L’analisi è stata condotta tramite una ricerca documentale relativa 
a quanto pubblicato dall’OCSE, dagli enti governativi ed una ricerca in merito alla prassi e alla 

dottrina.  

Da quanto analizzato emerge l’urgente necessità di modificare i diritti impositivi in riferimento 
all’economia digitale e alle multinazionali che, tramite politiche fiscali aggressive, riescono ad 

ottenere aliquote fiscali irrisorie. La proposta dell’OCSE/G20, basata su due pilastri, ha 
ottenuto il consenso da parte di numerose giurisdizioni nel luglio dell’anno corrente. Si rileva 
quindi che il lungo processo di definizione dell’imposizione dell’economia digitale potrebbe 
giungere ad una soluzione globale basata sul consenso nel corso dei prossimi mesi. 
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1. Introduzione 

Il regime fiscale trova le sue fondamenta in regolamentazioni emanate centinaia di anni fa, in 
un contesto caratterizzato da economie nazionaliste (OECD, 2015, p. 3). Con il rapido e 
continuo aumento del fenomeno della globalizzazione, l’economia ha subito un cambiamento: 
si è passati da un’economia nazionalista ad un’economia globale in cui le società 
intraprendono quotidianamente interazioni con Stati esteri. Negli anni ’20, la Società delle 
Nazioni ha convenuto che le interazioni dei sistemi fiscali nazionali possono portare ad una 
doppia imposizione con effetti negativi sullo sviluppo economico (OECD, 2013). 

La tassazione internazionale, nel suo status attuale, non rispecchia appieno i cambiamenti che 
avvengono nella società odierna. Per tale motivo è in corso, da diversi anni, un ampio dibattito 
relativo all’appropriatezza delle attuali norme di diritto tributario ed un piano di lavoro per 
adattarle. Appare evidente che, ad oggi, la fiscalità internazionale non può prescindere dagli 
sviluppi che intercorrono nella società globale (Peters, 2014, p. 4).  

Il progresso tecnologico con cui ci relazioniamo regolarmente ha contribuito – e contribuisce 
– al cambiamento della quotidianità degli individui e delle imprese. Collegandoci ad internet 
tramite i dispositivi, quali smartphone o pc, è possibile acquistare beni o servizi, lavorare e 
comunicare in tempo reale. Internet, unitamente all’innovazione tecnologica, all’intelligenza 
artificiale, alle biotecnologie e alla robotica avanzata, ha dato vita alla quarta rivoluzione 
industriale (cd. industria 4.0), ossia alla rivoluzione digitale (Cristadoro, 2019).   

Il fenomeno di internazionalizzazione dei processi produttivi ha modificato il sistema di 
tassazione delle società. Per diversi anni, le società attive a livello internazionale sono riuscite 
a trarre vantaggio dalle lacune e dalle asimmetrie presenti negli ordinamenti fiscali, con lo 
scopo di abbattere, o limitare, il prelievo fiscale a loro carico. Non essendoci coerenza tra gli 
ordinamenti fiscali, le imprese hanno potuto sfruttare tale opportunità, non propriamente etica, 
per spostare la base imponibile del reddito d’impresa (cd. profit shifting) oppure per erodere 
tale base imponibile (cd. base erosion). Lo sviluppo di una nuova modalità di business ha 
complicato ulteriormente il contesto: si è passati da un modello in cui l’impresa apriva delle 
filiali o delle sussidiarie in altri mercati, con lo scopo di penetrare il mercato e conseguire 
l’oggetto dell’attività di impresa, ad un contesto in cui le imprese multinazionali operano 
mediante un modello di specializzazione e integrazione delle attività del gruppo, dove ogni 
entità è delegata a gestire solo una parte di business organizzato a livello globale. Appare 
evidente che, in tale circostanza, la tassazione dei redditi d’impresa prodotti in Stati diversi da 
quello in cui la stessa designava la propria residenza fiscale (cd. redditi transnazionali) non 
risponde esaustivamente all’evoluzione in atto (Carpentieri, Micossi, & Parascandolo, 
Tassazione d'impresa ed economia digitale, 2019, p. 75). 

L’imposizione delle imprese operanti a livello globale, assoggettate tramite un nesso di 
localizzazione fisica in uno specifico territorio, ha presto perso di significato in quanto le 
imprese possono operare a livello mondiale indipendentemente dalla presenza o meno di una 
stabile organizzazione fisica. Il modello di tassazione delle multinazionali basata sui principi di 
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residenza e di territorialità, unitamente ai meccanismi di eliminazione della doppia imposizione, 
era stato concepito per un’economia materiale in cui gli scambi internazionali erano limitati ed 
effettuati in reti di rapporti bilaterali tra Stati (Carpentieri, Micossi, & Parascandolo, Tassazione 
d'impresa ed economia digitale, 2019, p. 76). Inoltre, la liberalizzazione del mercato dei capitali 
e del lavoro, la delocalizzazione delle attività produttive verso Paesi caratterizzati da 
manodopera a basso costo, la graduale rimozione delle barriere commerciali, unitamente allo 
sviluppo delle tecnologie, hanno impattato il modo in cui sono strutturate le multinazionali ed 
il modo in cui operano, identificando un nuovo modello operativo globale e non più nazionale. 
(OECD, 2015, p. 25). Ad oggi, il 70% delle transazioni delle multinazionali vengono effettuate 
in forme di integrazione verticale transazionale delle funzioni d’impresa (Carpentieri, Micossi, 
& Parascandolo, Tassazione d'impresa ed economia digitale, 2019, p. 76). Per i citati motivi, 
tale modello d’imposizione si rivela poco appropriato per il contesto economico attuale, in cui 
le imprese operano. Inoltre, l’evoluzione dei modelli produttivi ha subito un cambiamento 
causato alla digitalizzazione dell’economia che ha portato ad un aumento dell’efficienza dei 
processi produttivi, ad un miglioramento nella diffusione delle informazioni e ad una 
diminuzione dei costi legati alla comunicazione. Per via di questo fenomeno, risulta difficile 
collegare i profitti delle imprese al territorio ed ai mercati in cui le stesse operano. I ricavi delle 
imprese risultano mobili, impattando notevolmente sulla fiscalità dei Paesi in cui tali profitti 
sono realizzati (cd. Paesi fonte). Il nesso, ossia il collegamento, con cui i redditi d’impresa 
vengono tassati, basato sulla presenza di una stabile organizzazione in uno Stato, è 
considerato obsoleto a causa della dematerializzazione dell’accesso ai mercati. Si registra 
pertanto un carico fiscale inferiore per le multinazionali che presentano un elevato grado di 
digitalizzazione rispetto alle aziende tradizionali, scalfendo la parità di trattamento tra le 
imprese. Le multinazionali digitalizzate generano profitti senza la necessità di una sede fissa 
di affari presente sul territorio, sottraendosi così alle imposte nei Paesi di residenza dei clienti. 
Si potrebbe dire che le imprese operano in uno spazio al di sopra dei territori nazionali, 
irraggiungibile dalla potestà impositiva degli Stati (Carpentieri, Micossi, & Parascandolo, 
Tassazione d'impresa ed economia digitale, 2019, p. 77). Anche la globalizzazione ha 
contribuito al mutamento dei modelli operativi delle imprese: sono state sviluppate delle 
strategie globali volte a massimizzare i profitti e minimizzare i costi, inclusi quelli fiscali. Nel 
contempo, le normative sulla tassazione dei profitti da attività transnazionali sono rimaste 
pressoché invariate. Per tale motivo, con l’innovazione dei modelli di business, nata dalla 
globalizzazione e dalla digitalizzazione dell’economia, i governi nazionali si sono chiesti se il 
diritto fiscale nazionale e internazionale di profitti transfrontalieri abbia tenuto il passo con tali 
cambiamenti (OECD, 2015, p. 27-28). 

Il presente lavoro è composto da cinque capitoli nei quali saranno sviluppati i temi principali 
relativi alla tassazione dell’economia digitale. L’imposizione dei servizi digitali costituisce 
l’argomento principale della tesi. Nel primo capitolo si intende fornire una prima 
rappresentazione dell’economia digitale e lo stato dell’arte del progetto Base Erosion and Profit 

Shifting (di seguito “Progetto BEPS”), fondato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo 
sviluppo economico (di seguito “OCSE”) e dal G20 in collaborazione con 135 paesi e 
giurisdizioni. In tale capitolo viene presentato il progetto BEPS con una particolare attenzione 
sull’Azione 1. Vengono, inoltre, esposti la domanda di ricerca, gli obiettivi, la struttura e la 
metodologia del presente lavoro. Nel secondo capitolo verrà affrontata la proposta dell’OCSE, 
composta da due pilastri, relativa alla tassazione dell’economia digitale, individuando gli 
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elementi fondamentali del primo pilastro e gli aspetti salienti del secondo pilastro. Sarà poi 
formulata una breve osservazione in riferimento agli aspetti legati all’imposta sul valore 
aggiunto posti in relazione con l’economia digitale. Nel terzo capitolo verranno presentati, nel 
dettaglio, i seguenti aspetti relativi all’imposta sui servizi digitali: il presupposto d’imposta, gli 
elementi soggettivi ed oggettivi, la definizione di stabile organizzazione nell’economia digitale, 
oltre che alcune prime riflessioni relativamente alle differenze emerse in riferimento 
all’assoggettamento e all’allocazione della potestà impositiva rispetto alla tassazione 
dell’economia tradizionale. Nel quarto capitolo si evidenzierà quanto ad oggi effettuato, nel 
concreto, da parte di alcuni Stati membri dell’Unione Europea (di seguito, “UE”), il punto di 
vista dell’UE e la posizione attuale della Svizzera in merito alla tassazione dell’economia 
digitale. Saranno inoltre esposte alcune considerazioni sulle conseguenze che potrebbero 
sorgere in Svizzera con l’introduzione di una Digital Service Tax e del primo pilastro nonché 
in Ticino. Nell’ultimo capitolo saranno riportate le considerazioni principali relative a quanto 
emerso nel presente lavoro e saranno esposte le conclusioni. 

1.1. Introduzione all’economia digitale 

Internet e, più in generale, la digitalizzazione, ha trasformato la società ed il lavoro negli ultimi 
decenni. Nel luglio 2019 si contavano circa 4,33 miliardi di persone connesse in rete 
(Simonetta, 2019). Il fenomeno della digitalizzazione ha permesso alla popolazione mondiale 
di cambiare le proprie abitudini, dando vita ad una società sempre più connessa. I predetti due 
fenomeni hanno trasformato diverse industrie tra cui quella del retail, dei media e 
dell’intrattenimento. Ogni giorno, milioni di persone spendono diverse ore di fronte ad 
informazioni presenti in rete. Tali fenomeni hanno, quindi, cambiato lo stile di vita dei 
consumatori, dei lavoratori e, più in generale, delle aziende. Le imprese operanti nel settore 
digitale risultano essere estremamente profittevoli. Nello specifico, tali aziende sono 
caratterizzate da una capitalizzazione di mercato che eccede quella delle imprese più 
tradizionali attive da molti anni nei mercati internazionali (Peitz & Waldfogel, 2012). Oltre ad 
aver modificato lo stile di vita degli utenti e le abitudini delle imprese a livello mondiale, internet 
ha creato nuove opportunità di mercato per le imprese e nuove problematiche ad esso 
associate. Si osservano, quali problematiche, le minacce per le imprese, come la pirateria e 
le questioni concernenti la sicurezza dei dispositivi connessi, e le minacce per gli utenti. Ne è 
un esempio la delicata questione concernente la privacy e la possibile sottrazione di dati 
sensibili (Peitz & Waldfogel, 2012). Così come l’ambiente di business, anche i rischi e i metodi 
di attacco da parte dei gruppi della criminalità organizzata si stanno evolvendo e il loro raggio 
d’azione può causare ingenti danni economici con strumenti poco complessi. Nel 2016, nei 
paesi OCSE, circa il 77% delle imprese disponeva di un sito web, il 73% della popolazione 
adulta navigava quotidianamente in internet e più della metà aveva già acquistato dei beni o 
servizi in rete (Cristadoro, 2019, p. 8). Sempre in tale anno, nei Paesi membri dell’OCSE, l’83% 
degli adulti navigava in rete e il 95% delle imprese beneficiava di una connessione internet ad 
alta velocità. Tale fenomeno, unitamente al crescente traffico di dati in internet registrato negli 
anni, dimostra che le tecnologie digitali hanno un ruolo sempre più centrale nella vita delle 
persone e dei consumatori (OECD/G20 , 2018).  
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Come già indicato nel paragrafo precedente, le imprese attive nell’economia digitale risultano 
essere particolarmente redditizie. Infatti, nel 2018, sette delle prime dieci imprese mondiali per 
valore di mercato operavano nel settore BigTech. Il valore complessivo di tali imprese 
superava i 4 trilioni di dollari, circa un terzo del valore di mercato totale delle prime cento 
compagnie mondiali (Cristadoro, 2019, p. 9). Si rileva, inoltre, che alcune BigTech presentano 
posizioni dominanti nel settore in cui operano. Ne sono un esempio Google con il 92,47% delle 
quote di mercato tra i motori di ricerca internet (StatCounter Global Stat) e Facebook con il 
71,53% delle quote di mercato del settore dei social media (StatCounter Global Stat).  

1.2. Il progetto BEPS: focus sull’Azione 1 

Come già citato nell’introduzione, la fiscalità internazionale vede le proprie origini circa un 
centinaio di anni fa ed è stata rivisitata ed aggiornata, nel corso degli anni, con l’evolversi 
dell’economia ed a seguito delle relative problematiche emerse (Servizio del Bilancio, 2015). 
A causa del mancato gettito fiscale connesso alle pratiche di trasferimento degli utili d’impresa 
in territori a bassa fiscalità, o fiscalità nulla, e di erosione della base imponibile, attuate da 
alcune imprese al fine di ridurre il proprio carico fiscale, si è iniziato a discutere riguardo alla 
possibilità di eliminare, o limitare, tali operazioni elusive.  

Data la globalità e la mancanza di territorialità in cui operano le imprese, si comprende come 
gli Stati debbano collaborare al fine di limitare le pratiche di pianificazione fiscale aggressiva 
e ripristinare la fiducia nei sistemi fiscali nazionali ed internazionali. Attualmente, 140 Stati e 
giurisdizioni collaborano al progetto BEPS dell’OCSE/G20, formando il quadro inclusivo sul 
citato progetto (cd. Inclusive Framework). Inoltre, più di novanta Stati e giurisdizioni hanno 
siglato la Convenzione multilaterale attuativa del progetto BEPS. A livello mondiale, le pratiche 
elusive comportano una mancata entrata fiscale annuale di 100-240 miliardi di dollari 
americani, pari al 4-10% del gettito fiscale annuo (OECD, s.d.).  

La tassazione delle imprese raccoglie, in media, il 3% del PIL o circa il 10% della totalità del 
gettito fiscale (OECD, 2013, p. 15). Sebbene i predetti dati varino da nazione a nazione, si può 
dire che tali entrate contribuiscano ad un’importante fetta delle entrate statali totali. Le perdite 
di gettito fiscale derivanti dalle pratiche elusive potrebbero non sembrare elevate in 
percentuale sul totale ma, dal punto di vista monetario, rappresentano ingenti importi (OECD, 
2013, p. 15). 

Nella dichiarazione finale dei leader di Stato partecipanti al G20, tenutosi in Messico nel giugno 
del 2012, si è convenuto che l’erosione della base imponibile ed il trasferimento degli utili 
effettuato dalle imprese multinazionali è un problema cui bisogna porre rimedio (OECD, 2015, 
p. 14). In tal senso, nel 2013, nasce il progetto BEPS, composto da 15 azioni le quali forniscono 
agli Stati gli strumenti necessari per contrastare l’elusione fiscale, ovvero per garantire che i 
profitti vengano tassati laddove le attività economiche profittevoli vengono svolte e dove il 
valore viene creato. Questi strumenti forniscono alle imprese una maggiore certezza, 
riducendo le controversie sull'applicazione delle norme fiscali internazionali e uniformando i 
requisiti di conformità. Lo scopo del progetto BEPS è quello di sviluppare degli standard 
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internazionali basati sul consenso, relativi alla tassazione delle società, volti a contrastare 
l’elusione fiscale, migliorare la coerenza tra i regimi fiscali internazionali e garantire una 
maggiore trasparenza (OECD, s.d.).  

Il piano d’azione del progetto BEPS è rappresentato nella tabella seguente. 

Tabella 1: il piano di azione del progetto BEPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali SFI, rielaborazione dell’autrice. 

La Tabella 1 evidenzia la suddivisione del piano d’azione BEPS in tre macro aree, sulla base 
dello scopo delle misure. Le azioni 2-5 sono volte ad aumentare la coerenza dei regimi fiscali 
nazionali in materia di attività transnazionali, le azioni 6-10 hanno lo scopo di rafforzare i 
requisiti sostanziali relativi alla localizzazione delle attività produttive e la creazione del valore, 
mentre le azioni 11-14 mirano ad aumentare la trasparenza, lo scambio di informazioni e 

Azione 2 
Neutralizzare gli effetti 
delle strutture ibride 

Azione 3 
Regolamentare le 
Controllate Estere 

Azione 4 
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Azione 11 
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Introdurre uno strumento multilaterale 
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migliorare la fiducia nel diritto da parte dei contribuenti. Le azioni 1 e 15 completano la strategia 
del piano d’azione e fungono da base su cui poggiano le macro aree (Servizio del Bilancio, 
2015). Le azioni rappresentate in rosso delineano gli standard minimi da attuare, i quali sono 
soggetti a revisione al fine di garantire un’accurata concretizzazione e di salvaguardare la 
parità di condizioni. I membri del quadro inclusivo del progetto BEPS si impegnano ad attuare 
gli standard minimi ed a partecipare alla valutazione tra pari (cd. Peer Review). 

Vagliando il piano di azione del progetto BEPS nel dettaglio, la prima azione prevede la 
necessità di disciplinare in modo più consono l’imposizione dell’economia digitale in cui vi è 
una divisione sempre più frequente tra il luogo in cui il reddito d’impresa viene tassato e il 
luogo in cui il bene, o il servizio, viene venduto. Attualmente, la normativa fiscale internazionale 
prevede che l’utile d’impresa venga imposto nel luogo in cui l’impresa ha la propria residenza 
fiscale o sede fissa d’affari. Si osserva quindi un’allocazione della potestà impositiva 
inadeguata, a causa di una mancanza di norme che permettono di ricondurre il reddito al luogo 
in cui l’impresa svolge la propria attività (OECD, s.d.). 

La seconda azione del progetto prevede lo sviluppo di disposizioni nei trattati e 
raccomandazioni al fine di neutralizzare gli effetti, quali la doppia non imposizione o un 
differimento della tassazione a lungo termine, generati da strumenti ed entità ibride sottostanti 
a due o più giurisdizioni (OECD, s.d.).  

La terza azione delinea gli approcci per attribuire delle specifiche categorie di reddito di società 
estere agli azionisti, al fine di contrastare le strutture off-shore che trasferiscono il reddito dalla 
giurisdizione dell’azionista. Lo scopo è quello di limitare il rischio che i contribuenti, azionisti di 
società estere controllate, possano erodere la base imponibile del loro Paese di residenza 
dislocando il reddito in una società straniera controllata (OECD, s.d.).  

I gruppi multinazionali possono limitare la tassazione in tre modi tramite l’alterazione dei debiti 
verso terzi. Una possibilità è quella di collocare i debiti verso terzi di importo superiore in Paesi 
con una tassazione più elevata. Un'altra possibilità è quella di utilizzare prestiti infragruppo per 
generare deduzioni di interessi superiori all’effettivo costo per interessi. L’ultima alternativa è 
quella di utilizzare i finanziamenti di terzi per finanziare la generazione di reddito esente da 
imposta. Le raccomandazioni fornite nell’azione numero quattro mirano a limitare l’erosione 
della base imponibile effettuata con la compensazione di interessi passivi al fine di ottenere 
deduzioni di interessi eccessive, oppure per finanziare la produzione di redditi esenti o differiti 
(OECD, s.d.).  

Con la quinta azione, l’OCSE pone le basi per determinare se i regimi fiscali degli Stati possano 
essere dannosi per la base imponibile di altre giurisdizioni. Si impone, quindi, uno scambio di 
informazioni tra Stati a favore della trasparenza, riguardo a specifici ruling con cui vengono 
concessi dei regimi preferenziali ai contribuenti, volto a determinare se i regimi ivi disposti 
possano facilitare l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. Lo scambio di 
informazioni fornisce dati relativi alla sostanza e alle attività delle entità in giurisdizioni fiscali 
assenti, in cui sono residenti società controllanti e i beneficiari effettivi delle entità. L’azione 
numero cinque rientra nelle quattro azioni che costituiscono lo standard minimo. Le predette 
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quattro azioni sono soggette a revisioni volte ad assicurare la corretta implementazione e 
quindi a salvaguardare la parità di condizioni tra le diverse giurisdizioni (OECD, s.d.).  

La sesta azione si occupa di evitare l’abuso delle convenzioni fiscali contro le doppie 
imposizioni, rafforzando le clausole antiabuso. Tale azione identifica le considerazioni di 
politica fiscale che gli Stati dovrebbero affrontare a fronte della conclusione di un accordo 
fiscale. Si prefigge, inoltre, di limitare ai contribuenti l’accesso indiretto ai vantaggi derivanti da 
un trattato fiscale tra due Stati senza essere residente in tali giurisdizioni (cd. Treaty-shopping). 
La predetta pratica limita la sovranità fiscale nonché le entrate fiscali delle giurisdizioni. 
L’azione numero sei rientra nelle quattro azioni che costituiscono lo standard minimo BEPS 
(OECD, s.d.). 

La settima azione ha lo scopo di riformulare la nozione di stabile organizzazione nel modello 
di convenzione fiscale dell’OCSE, al fine di contrastare le strategie attuate per evitare il 
verificarsi di una presenza fisica imponibile ai sensi delle convenzioni internazionali. La 
definizione di stabile organizzazione presente nei trattati fiscali è cruciale nel determinare se 
un’impresa residente in uno Stato debba o meno pagare l’imposta sul reddito in un altro Stato 
(OECD, s.d.). 

Le azioni 8-10 si occupano di rafforzare gli standard esistenti in materia di transfer pricing. 
Definiscono, quindi, le linee guida sui prezzi di trasferimento relativi alle transazioni svolte 
all’interno di un gruppo multinazionale che ne determinano l’allocazione degli utili alle società 
del gruppo in diverse giurisdizioni. Tali azioni si prefiggono di garantire che i prezzi di 
trasferimento siano allineati con la creazione di valore del gruppo multinazionale. I prezzi di 
trasferimento devono essere definiti come se le imprese fossero indipendenti, ovvero 
operando a condizioni di mercato ed effettuando transazioni comparabili in condizioni e 
circostanze economiche simili (OECD, s.d.). 

L’undicesima azione identifica la metodologia da attuare nella raccolta e nell’analisi dei dati 
relativi agli effetti economici e fiscali derivanti dall’elusione fiscale e dall’impatto delle misure 
proposte nell’ambito del progetto BEPS. Tale azione è stata adottata in quanto la carente 
qualità dei dati rappresentava una delle maggiori limitazioni nel determinare le grandezze delle 
conseguenze fiscali ed economiche scaturite dall’evasione fiscale, nonché gli effetti ed i 
risultati ottenuti dall’implementazione delle azioni del progetto BEPS (OECD, s.d.). 

L’azione dodici concerne le raccomandazioni, nei confronti dei contribuenti e dei consulenti, 
relative alla comunicazione degli accordi di pianificazione fiscale aggressiva e alla condivisione 
tempestiva con le amministrazioni. La condivisione delle informazioni è necessaria per 
consentire agli Stati di rispondere prontamente ai rischi fiscali, tramite una valutazione del 
rischio stesso o mediante la rettifica della legislazione vigente (OECD, s.d.). 

Un ulteriore standard minimo proposto dall’OCSE è delineato dall’azione numero tredici, la 
quale disciplina la predisposizione di un report per ciascun Paese, da parte delle grandi 
imprese multinazionali, contenente i dati relativi all’allocazione del reddito, dei profitti, delle 
imposte pagate e l’attività economica svolta nelle diverse giurisdizioni fiscali in cui operano. 
Tale relazione è condivisa tra le amministrazioni fiscali delle diverse giurisdizioni al fine di 
neutralizzare il rischio di un livello elevato dei prezzi di trasferimento, di erosione del profitto e 
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di trasferimento della base imponibile (OECD, s.d.). La reportistica effettuata per ciascun 
Paese è inoltre volta ad accrescere la trasparenza fiscale.  

Analogamente, la quattordicesima azione rientra nello standard minimo previsto dall’OCSE. 
Tale azione mira ad agevolare la risoluzione di dispute fiscali tra Stati. Le giurisdizioni del 
quadro inclusivo si sono impegnate a monitorare e rivedere le proprie conformità allo standard 
minimo, tramite un processo di revisione volto ad aumentare l’efficienza e a migliorare la 
rapidità dei processi di risoluzione delle controversie relative alla doppia imposizione (OECD, 
s.d.). 

La quindicesima azione prevede l’introduzione di uno strumento multilaterale imprescindibile 
per colmare le lacune presenti nei trattati fiscali internazionali. Al fine di assicurare che le azioni 
siano attuate, gli strumenti multilaterali permettono di traslare i risultati del progetto BEPS negli 
accordi bilaterali. Questo consente alle giurisdizioni di modificare gli accordi bilaterali per 
contrastare l’abuso dei trattati, perfezionare la risoluzione delle controversie e adeguarsi alla 
rapida evoluzione che caratterizza l’economia globale (OECD, s.d.). 

L’azione numero uno, relativa alla disciplina dell’economia digitale, funge da base, unitamente 
alla quindicesima azione, su cui poggiano le restanti iniziative. L’imposizione dell’economia 
digitale implica un raggio d’azione più ampio rispetto alle altre iniziative. Si comprende pertanto 
che, l’obiettivo di tale azione, include sia l’aumento della coerenza tra i regimi fiscali delle 
diverse nazioni, sia l’accrescimento della trasparenza e del rafforzamento dei requisiti 
sostanziali relativi alla localizzazione delle attività produttive e della creazione del valore. 

1.3. Domanda di ricerca, obiettivi, struttura e metodologia  

La presente tesi è allestita sulla base di una strategia di ricerca compilativa. Inizialmente, è 
stata effettuata un’analisi di tipo desk, tramite la raccolta degli studi esistenti relativi alla 
tassazione dell’economia digitale. Il lavoro è stato effettuato con un metodo di ricerca 
secondaria, in quanto non sono state compiute né interviste né questionari o altri strumenti di 
raccolta di dati specifici alla fonte.  Sono state perlopiù raccolte ed analizzate le fonti primarie 
esistenti ed il materiale bibliografico, quali i report e i documenti pubblicati dall’OCSE ed i 
rapporti pubblicati dall’Unione Europea, al fine di comprendere la problematica specifica del 
tema, le decisioni pronunciate sinora e le questioni ad oggi irrisolte.   

Nella seconda fase sono stati raccolti ed analizzati articoli scientifici, articoli di riviste 
scientifiche e rapporti, pubblicazioni ufficiali di associazioni nonché rapporti e pubblicazioni 
ufficiali di enti governativi o pubblici relativi al tema in esame. Questo permette di comprendere 
l’origine delle proposte effettuate in riferimento alla tassazione dell’economia digitale nonché 
del progetto BEPS dell’OECD/G20. Sono stati esaminati i commenti trasmessi all’OCSE da 
multinazionali, società di consulenza e associazioni in occasione delle consultazioni pubbliche 
al fine di analizzare le eventuali problematiche e proposte emerse dal punto di vista degli attori 
direttamente coinvolti nella fattispecie.  
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Sono state inoltre analizzate le proposte effettuate dall’Unione Europea e le misure adottate 
dallo Stato italiano e quello francese, tramite la normativa vigente, nonché le eventuali 
raccomandazioni o chiarimenti pubblicati per mezzo di circolari o atti normativi. Questi 
strumenti permettono di comprendere al meglio le differenze tra le diverse misure ed i progetti.  

Successivamente, sono stati osservati i comunicati stampa pubblicati dalla Confederazione 
elvetica, con lo scopo di comprendere la posizione della Svizzera sull’argomento. Trattandosi 
di un tema attuale ed in continua evoluzione, per cui ad oggi non è stata ancora presa una 
decisione definitiva, le informazioni pubbliche non hanno permesso di misurare l’impatto in 
Svizzera, ed in Ticino, derivante dall’eventuale introduzione del primo pilastro dell’OCSE o di 
un’imposta nazionale sui servizi digitali. Pertanto, sono state elaborate delle considerazioni 
personali dell’autrice sul possibile impatto che le predette misure potrebbero generare. 

La raccolta degli strumenti è stata effettuata tramite le banche dati a disposizione, internet e 
biblioteche private e pubbliche. 

Come sarà tassata l’economia digitale in un prossimo futuro sulla base delle proposte 

internazionali? Tale quesito costituisce la domanda di ricerca della presente tesi i cui obiettivi 
possono essere di seguito sintetizzati: 

 Analizzare la necessità d’imposizione dell’economia digitale e analizzare il progetto 
BEPS OECD/G20 al fine di contestualizzare il tema; 

 Analizzare le proposte effettuate dall’OECD relative al Pillar One; 
 Analizzare le possibili problematiche relative alla tassazione dell’economia digitale; 
 Analizzare le misure unilaterali adottate da alcuni Stati e la proposta dell’UE; 
 Elaborare delle considerazioni sull’impatto della tassazione dell’economia digitale in 

Svizzera e nel Canton Ticino. 
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2. La proposta dell’OCSE relativa alla tassazione 
dell’economia digitale 

L’attuazione del piano d’azione BEPS, elaborato dall’OCSE/G20, è in continua evoluzione e 
discussione. In riferimento alla prima azione (Action 1 – Tax Challenges Arising from 

Digitalisation1), concernente l’imposizione dell’economia digitale, appare evidente che i 
cambiamenti in atto a livello mondiale abbiano dato vita ad un dibattito sia all’interno delle 
singole nazioni sia in ambito internazionale. L’imposizione dell’economia digitale coinvolge le 
imposte dirette e le imposte indirette, oltre a questioni di politica e di amministrazione fiscale. 
La tassazione del reddito d’impresa, sviluppata in un contesto economico basato sulla 
presenza fisica delle imprese, ha funzionato in modo appropriato sino dell’avvento 
dell’economia digitale, contribuendo all’eliminazione della doppia tassazione, creando una 
certezza fiscale tra i contribuenti e stimolando il commercio globale. Il collegamento territoriale 
ha permesso un’imposizione delle imprese consona rispetto al contesto in cui è stata 
sviluppata, sebbene vi siano tutt’oggi delle lacune con cui le imprese riescono ad eludere il 
fisco o ad ottenere un risparmio fiscale in modo illegittimo. La diffusione sempre maggiore 
dell’economia digitale ha inasprito tale problematica.  

Le imprese operanti nell’economia digitale sono caratterizzate dalla presenza di asset 
intangibili orientati alla creazione di valore, i quali modificano i modelli di business delle 
imprese e riducono la necessità di una presenza fisica nelle prossimità dei mercati target. Gli 
asset menzionati possono essere situati ovunque, permettendo alle imprese di sfruttare le 
differenze e le lacune dei diversi sistemi fiscali nazionali. Le società possono, quindi, avere 
una presenza economica in una giurisdizione, anche in assenza di una presenza fisica nella 
stessa. Grazie alla digitalizzazione, le imprese riescono ad aumentare i volumi di vendita e ad 
espandersi in nuovi mercati senza doversi necessariamente stabilire in uno Stato. In tale 
contesto, sono messe in discussione le norme in vigore per l’attribuzione della potestà 
impositiva agli Stati, relativa alla tassazione degli utili d’impresa, basata sulla presenza fisica. 
Vi sono alcuni settori, quali l’e-commerce, in cui le imprese forniscono beni e servizi senza 
disporre di una presenza fisica nello Stato in cui operano. Altri servizi digitali, quali, ad 
esempio, i social network, che prevedono l’iscrizione gratuita a fronte della fornitura di dati, 
sono caratterizzati da nuovi modelli di business che conferiscono un’importanza sempre 
maggiore ai dati e alla partecipazione degli utenti nella creazione del valore. Un altro esempio 
è la vendita di spazi pubblicitari nelle piattaforme online per pubblicità personalizzate secondo 
le preferenze degli utenti (OECD/G20 , 2018, p. 24-29). Le caratteristiche sopra citate, relative 
ai modelli di impresa operanti nell’economia digitale, emergono dal report2 pubblicato nel 

                                                

1 OECD (2015), Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 - 2015 Final Report, 
OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264241046-en 
2 OECD (2018), Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018: Inclusive Framework 
on BEPS, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264293083-en 
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marzo 2018 dall’OCSE, sebbene le stesse non riguardino solamente le imprese digitalizzate 
(Marvulli, 2019). 

Le nuove tecnologie hanno contribuito al fenomeno dell’elusione fiscale da parte di imprese 
multinazionali, mediante lo spostamento di profitti in territori a bassa tassazione o a tassazione 
nulla. Oltre a ciò, il sistema fiscale internazionale risultava essere impreparato a sostenere 
un’imposizione adeguata del predetto fenomeno. Il crescente malcontento tra i Paesi ha 
contribuito all’urgenza e all’importanza di dover trovare una soluzione comune per 
l’imposizione dell’economia digitale. Data la complessità di tale sfida e la difficoltà di 
circoscrivere l’economia digitale, si ritiene che il metodo più opportuno per risolvere la 
problematica sia il raggiungimento di una soluzione basata sul consenso globale. Un mancato 
consenso globale potrebbe portare a delle azioni unilaterali che danneggerebbero la crescita 
economica, ostacolando la capacità dei governi di riscuotere le imposte (OECD, s.d.). 

Dal 2013, i membri del quadro inclusivo dell’OCSE/G20 relativo al progetto BEPS stanno 
lavorando in tale ambito al fine di giungere, entro la fine dell’anno corrente, ad una soluzione 
basata sul consenso. Per centrare il suddetto obiettivo, si sono tenute delle consultazioni 
pubbliche cui hanno partecipato i principali interessati, tra cui i governi, le imprese, la società, 
le università ed il pubblico in generale, raccogliendo numerose opinioni sulla fattispecie 
(OECD, s.d.). 

Nell’ultimo decennio, l’OCSE ha coordinato il progetto relativo all’imposizione dell’economia 
digitale, proponendo un sistema a due pilastri, volto a garantire che le grandi imprese 
multinazionali paghino le imposte laddove operano e realizzano i profitti, contribuendo ad un 
miglioramento della stabilità del sistema fiscale internazionale.  

Lo scopo del primo pilastro proposto dall’OCSE è quello di modificare i criteri di collegamento 
rispetto al diritto di uno Stato di imporre gli utili d’impresa. L’intento è quello di permettere alle 
giurisdizioni di mercato, ossia quelle in cui sono situati gli utenti, di assoggettare gli utili residui, 
generati nella predetta giurisdizione, senza che vi sia una presenza fisica sul territorio. Ad 
oggi, gli articoli 5, 7 e 9 del Modello OCSE3 non consentono alle giurisdizioni di mercato di 
imporre gli utili realizzati da soggetti non residenti in assenza di una presenza significativa sul 
loro territorio (Brokelind, 2021). Si intende, quindi, fornire un nuovo diritto di imposizione per 
le giurisdizioni di mercato su una quota dell'utile residuo calcolato a livello di gruppo (o 
segmento). Il progetto, in aggiunta, prevede l’individuazione di un margine di rendimento 
predefinito su determinate attività standard di marketing e di distribuzione svolte fisicamente 
in una giurisdizione di mercato, in linea con l'arm’s length principle. Inoltre, si intende 
sviluppare un processo per migliorare la certezza fiscale, tra le imprese e le amministrazioni, 
tramite un’efficace prevenzione e risoluzione delle controversie (Adda, Scandone, & Lorenzi, 
2021). Per giurisdizione di mercato si intende lo Stato in cui un’impresa opera, ossia il Paese 
in cui sono situati i consumatori dei beni o servizi delle imprese. 

                                                

3 OECD (2017), Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2017, OECD 
Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/mtc_cond-2017-en 
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Il secondo pilastro del progetto prevede il rafforzamento della capacità di uno Stato di imporre 
i profitti delle società, per lo più multinazionali, allorquando non siano assoggettati in modo 
sufficiente da altre giurisdizioni. Secondo tale approccio, i profitti delle imprese multinazionali, 
soprattutto quelle operanti nell’economia digitale, saranno assoggettati ad un livello minimo di 
tassazione effettiva (cd. aliquota minima globale). Il secondo pilastro permetterebbe agli Stati 
di proteggere la base imponibile da politiche di pianificazione fiscale aggressiva che prevede 
lo spostamento verso Paesi a bassa pressione fiscale (Maffini & Sencar, 2019) (Marvulli, 
2019). 

A partire dal 2015, le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione sono divenute una priorità per 
il quadro inclusivo sul progetto BEPS. Su richiesta del G20, il quadro inclusivo ha proseguito 
il proprio lavoro sul tema elaborando un rapporto intermedio nel mese di marzo del 20184. Nel 
gennaio del 2019, i membri del quadro inclusivo hanno convenuto sulla necessità di 
individuare una proposta basata su due pilastri, la quale avrebbe potuto formare le basi per 
una soluzione condivisa sulla tematica. Nel maggio 2019 è stato adottato un programma di 
lavoro sui due pilastri, tra cui l’analisi economica e la valutazione dell’impatto della proposta 
(OECD/G20, 2020, p. 3-4). Negli anni, si sono succeduti una serie di incontri e l’OCSE ha 
pubblicato diversi report relativi alla tassazione dell’economia digitale e alla proposta basata 
su due pilastri. Gli incontri si sono intensificati nell’ultimo anno, come presentato nella timeline 
della Figura 1, a dimostrazione dell’urgenza e della necessità di trovare una soluzione comune 
sul tema. La premura è stata amplificata dall’insorgere della pandemia COVID-19 che ha 
accelerato la digitalizzazione dell’economia.   

Figura 1 – Evoluzione nel tempo dei lavori relativi al Pillar One e Pillar Two dell’OCSE 

 
Fonte: OECD, Global Parliamentary Network, Special Session of the Parliamentary Group on Tax, 2021 

Nell’anno 2020 sono state svolte delle consultazioni pubbliche e degli incontri con i leader e i 
ministri delle finanze dei Paesi G20. A gennaio 2021 si è tenuta una consultazione pubblica 
sui due pilastri proposti dall’OCSE. A partire dal 9 luglio 2021, 134 Paesi e giurisdizioni, 

                                                

4 OECD (2018), Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018: Inclusive Framework 
on BEPS, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264293083-en 
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rappresentanti più del 90% del PIL mondiale, hanno aderito al piano basato sui due pilastri per 
la riforma internazionale delle norme fiscali (OECD, 2021). Sono stati inoltre accordati i 
principali componenti di ciascun pilastro, come meglio riportato nei capitoli successivi. Nel 
mese di ottobre dell’anno corrente verranno finalizzati i restanti elementi del progetto, incluso 
il piano di implementazione per lo sviluppo di un modello di legge, le linee guida e un trattato 
multilaterale, da svilupparsi entro il 2022, con l’attuazione del nuovo regime a partire dal 2023 
(OECD, 2021). Si precisa che, ad oggi, non tutti i membri del quadro inclusivo hanno aderito 
alla proposta dell’OCSE.  

Si prevede che la proposta basata sui due pilastri possa portare ad un aumento del gettito 
derivante dalla riscossione delle imposte sui redditi d’impresa di circa 50-80 miliardi di dollari 
americani ogni anno (OECD, 2021). Il primo pilastro permetterà di riallocare circa 100 miliardi 
di dollari americani, pari a circa 91 miliardi di franchi svizzeri, di utili d’impresa tra le diverse 
giurisdizioni. Con tale manovra, si prevede che, in media, le economie a basso, medio e alto 
reddito potranno trarre beneficio da tale operazione, a discapito dei centri di investimento che 
tenderanno a perdere entrate fiscali. Il secondo pilastro potrebbe produrre un aumento 
significativo delle entrate fiscali delle economie a basso, medio ed alto reddito, riducendo gli 
incentivi per le multinazionali a spostare i profitti verso giurisdizioni a bassa tassazione (OECD, 
2020, p. 10). 

2.1. Il Pillar One e l’imposta sui servizi digitali: elementi fondamentali 

Il primo pilastro del progetto OCSE è composto da tre elementi principali:  

(i) Un nuovo diritto di tassazione a favore delle giurisdizioni di mercato (ossia i Paesi 
in cui sono situati i clienti o gli utenti) su una quota residuale degli utili delle imprese 
multinazionali calcolata a livello di gruppo o per settore (cd. Amount A); 

(ii) La determinazione di un margine di remunerazione di talune funzioni di marketing 
e distribuzione svolte nelle giurisdizioni di mercato, tenendo conto del principio di 
libera concorrenza (cd. Amount B); 

(iii) L’introduzione di processi volti a migliorare la certezza del diritto tributario tramite 
degli strumenti di prevenzione delle dispute e la loro risoluzione 
(OECD/G20, 2020, p. 11). 

Come si evince dalla Figura 2 sottostante, sono stati identificati undici “blocchi” considerati 
essenziali per la realizzazione del primo pilastro. 
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Figura 2 – Elementi costitutivi del Pillar One dell’OCSE 

Fonte: OECD, Global Parliamentary Network, Special Session of the Parliamentary Group on Tax, 2021 

 

AMOUNT A 

L’Amount A prevede il riconoscimento di un nuovo diritto impositivo a favore dei Paesi in cui 
sono ubicati gli utilizzatori dei servizi digitali, prescindendo dalla presenza fisica dell’impresa 
in tali giurisdizioni. Il nuovo diritto di tassazione si sovrappone, quindi, alle regole esistenti di 
nesso e allocazione degli utili d’impresa. Tale principio si applica a tutte le grandi multinazionali 
e non solamente a quelle attive in un settore specifico. Tuttavia, il progetto prevede l’inclusione 
di un numero limitato di imprese al fine di rendere amministrabile, da parte delle giurisdizioni, 
il quantitativo di imprese coinvolte (OECD/G20, 2020, p. 12). 

L’ambito di applicazione (cd. scope) dell’Amount A è uno dei temi maggiormente dibattuti e si 
basa, secondo la proposta dell’OCSE, su due elementi: un test relativo all’attività svolta dalla 
multinazionale (cd. activity test) ed un test di soglia (cd. threshold test). Per quanto concerne 
il primo test, sono stati individuati due principali tipi di attività le cui definizioni sono piuttosto 
ampie in modo da incorporare, in un futuro, diversi tipi di business: Automated Digital Services 
(di seguito, “ADS”) e Consumer-Facing Business (di seguito, “CFB”) (OECD/G20, 2020, p. 19-
21).  

Le attività ADS possono essere individuate tramite una definizione generale, combinata con 
una lista positiva ed una lista negativa. Secondo la definizione generale, un’attività rientra nella 
fattispecie ADS se il servizio fornito è automatizzato e digitale. Il servizio è definito 
automatizzato qualora, una volta predisposto il sistema, i ricavi derivanti dal suddetto servizio 
richiedano un minimo coinvolgimento umano da parte del fornitore del medesimo. Per servizio 
digitale, si intende che lo stesso sia fornito tramite internet o, in linea generale, in un network 
elettronico. La lista positiva include nove attività: (i) servizi di pubblicità online, (ii) vendita di 
dati dell’utente, (iii) motori di ricerca online, (iv) piattaforme di social media, (v) piattaforme di 
intermediazione online, (vi) servizi di contenuti digitali, (vii) videogiochi online, (viii) servizi di 
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insegnamento online standardizzati e (ix) servizi di archiviazione di dati in rete. Per contro, la 
lista negativa include, (i) i servizi professionali personalizzati, (ii) i servizi di insegnamento 
online personalizzati, (iii) la vendita online di beni e servizi diversi dagli ADS, (iv) i ricavi da 
vendita di un bene fisico e (v) i servizi che forniscono accesso ad internet o ad un’altra rete 
elettronica. Per ciascuna attività, l’OCSE ha fornito una definizione ed un commentario 
all’interno del report “Tax Challenges Arising from Digitalisation – Report on Pillar One 

Blueprint” pubblicato nell’ottobre del 2020. Si specifica che, laddove le attività ADS 
rappresentino una parte sostanziale del servizio complessivo e gli elementi non ADS portino 
vantaggi significativi dalla loro correlazione agli elementi ADS, il servizio, nella sua 
complessità, potrebbe rientrare nella fattispecie dei sevizi ADS. Al fine di determinare se 
l’attività rientra nel campo di applicazione dell’Amount A, l’impresa dovrà verificare se la 
propria attività sia ricompresa nella lista positiva, se così fosse, sarebbe considerata ADS. Al 
contrario, qualora l’attività sia inclusa nella lista negativa, non sarà considerata ADS. Solo nel 
caso in cui l’attività non dovesse rientrare né nella lista positiva né in quella negativa, verrà 
applicata la definizione generale di ADS con cui l’impresa dovrà verificare se la propria attività 
rientra nella fattispecie (OECD/G20, 2020, p. 22-25). Al fine di includere nella fattispecie la 
capacità delle imprese di partecipare in modo duraturo ed attivo alla vita economica delle 
giurisdizioni di mercato, sono state individuate le attività CFB5. Le predette attività permettono 
di interagire con i consumatori in modo significativo, e contribuiscono all’aumento del valore 
dei prodotti e delle relative vendite. Rientrano nella definizione di CFB le imprese che generano 
ricavi dalla vendita di beni e servizi tipicamente venduti ai consumatori, ovvero ad individui che 
acquistano articoli per uso personale e non per scopi commerciali, comprese quelle che 
vendono indirettamente ai consumatori finali tramite intermediari, franchising e licenze 
(OECD/G20, 2020, p. 37-39). L’OCSE nel report6 pubblicato nel 2020, aveva proposto 
l’esclusione, dalle categorie sopra citate, delle attività di estrazione di risorse naturali, dei 
servizi finanziari, delle attività di costruzione, vendita e locazione di immobili residenziali, delle 
compagnie aeree e degli spedizionieri internazionali (OECD/G20, 2020, p. 47). Secondo 
quanto concordato durante l’incontro avvenuto nel luglio dell’anno corrente, si è deciso di 
escludere dalla fattispecie le attività di estrazione delle risorse naturali, in quanto assoggettate 
nel luogo in cui il materiale viene estratto, e dei servizi finanziari regolamentati, data la 
complessità di individuazione della clientela e la regolamentazione specifica del settore.  

Si rileva che gli Stati Uniti, durante i lavori svolti sul tema, hanno suggerito un approccio di 
assoggettamento facoltativo delle multinazionali all’Amount A, al fine di semplificare o limitare 
le eventuali controversie e risolvere i problemi derivanti dalla definizione delle attività ADS e 
CFB. La proposta americana7 ha suscitato disaccordi da parte di altre giurisdizioni a sostegno 
degli sforzi e degli obiettivi prefissati dal primo pilastro, i quali sarebbero vanificati qualora le 

                                                

5 Si intende imporre tale attività in quanto si ritiene che la stessa aumenti il valore dei prodotti offerti 
dalle imprese, aumentando di conseguenza le vendite ed i profitti. 
6 OECD/G20. (2020). Tax Challenges Arising from Digitalisation - Report on Pillar One Blueprint: 
Inclusive Framework on BEPS. Base Erosion and Profit Shifting Project. Parigi: OECD Publishing. 
7 Steven T. Mnuchin, Department of the Treasury, Secretary of the Treasury, December 3, 2019. 
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multinazionali non dovessero aderire facoltativamente alle nuove regole (OECD/G20, 2020, p. 
57). 

Superato il test di tipo qualitativo (cd. activity test), si riconosce che un’analisi costi-benefici 
per le multinazionali operanti sotto una definita soglia dimensionale, non ne giustifica 
l’imposizione. Infatti, le imprese di grandi dimensioni dispongono di risorse finanziarie e umane 
e posseggono sistemi gestionali in grado di sopportare i costi e le procedure derivanti dalle 
nuove normative. Per contro, le multinazionali più piccole potrebbero riscontrare delle difficoltà 
nel raccogliere le risorse necessarie. La riallocazione dell’Amount A delle multinazionali più 
piccole sarebbe, in termini assoluti, limitato. Ne consegue che i benefici apportati alle 
giurisdizioni di mercato non giustificherebbero i costi che le predette multinazionali dovrebbero 
sostenere. In tal senso, la proposta dell’OCSE contiene due soglie minime (cd. threshold test) 
che permettono di valutare se l’impresa multinazionale rientra nella fattispecie dell’Amount A: 
(i) un test delle entrate globali e (ii) un test de minimis sui ricavi esteri (OECD/G20, 2020, p. 
58). 
 
Il test delle entrate globali prevede l’assoggettamento di una multinazionale all’Amount A 
qualora i ricavi globali siano superiori ad una determinata soglia, fissata a 750 milioni di euro, 
pari a circa 900 milioni di franchi svizzeri, sulla base dei conti consolidati del gruppo. Le analisi 
effettuate mostrano che l’utilizzo di una soglia inferiore a quella fissata comporta dei benefici 
limitati tali da non giustificarne l’abbassamento. Si stima che le imprese multinazionali che 
oltrepassano la predetta soglia siano circa 8.000, di cui 2.300 svolgono attività primarie di ADS 
o CFB (OECD/G20, 2020, p. 58). 
 
Il secondo test si riferisce alle imprese multinazionali che superano la soglia dei ricavi, ma che 
hanno una quantità considerata minima di ricavi esteri imputabili ad attività ADS o CFB. Anche 
in tal caso, l’importo da destinare alle giurisdizioni di mercato sarebbe poco rilevante in 
rapporto ai costi che le imprese e le amministrazioni fiscali dovrebbero sostenere circa 
l’applicazione della nuova norma. Una problematica emersa è che, qualora il secondo test 
dovesse avere esito positivo, dovrà essere definito in modo dettagliato il mercato domestico 
in cui opera una multinazionale, ad esempio quello in cui opera la direzione generale del 
gruppo, al fine di conteggiare l’impatto dei ricavi esteri. In tal senso, l’impresa multinazionale 
sarà soggettata all’Amount A solo se i ricavi esteri da attività ADS o CFB superano un certo 
valore soglia da definirsi (OECD/G20, 2020, p. 59-60). 

Nel luglio 2021, a seguito delle consultazioni pubbliche avvenute nei mesi precedenti, 130 
giurisdizioni hanno aderito al progetto dell’OCSE/G20 basato sui due pilastri, volto a riformare 
le norme fiscali internazionali. Nelle settimane successive, altre quattro giurisdizioni hanno 
aderito al piano. Secondo quanto pattuito, l’ambito di applicazione dell’Amount A comprende 
le multinazionali con un fatturato globale superiore a 20 miliardi di euro, pari a circa 21,6 
miliardi di franchi svizzeri, ed una redditività superiore al 10% (calcolata con la formula utile 
ante imposta/ricavi). La soglia di fatturato sarà ridotta a 10 miliardi di euro, pari a circa 11 
miliardi di franchi svizzeri, qualora l’attuazione dell’Amount A vada a buon fine. La revisione 
della soglia verrà effettuata sette anni dopo l’entrata in vigore dell’accordo e dovrà essere 
completata entro un anno. Ad oggi, sembrerebbe che la soglia qualitativa con cui vengono 
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identificate le attività tipiche delle multinazionali da assoggettare, abbia assunto un carattere 
secondario rispetto alle dalle soglie quantitative (OECD/G20, 2021). 

In riferimento al collegamento territoriale (cd. Nexus), si intende proteggere e garantire gli 
interessi delle piccole giurisdizioni, soprattutto per i Paesi in via di sviluppo, riconoscendo la 
loro necessità di mantenere bassi costi di compliance. La nuova norma di collegamento 
territoriale avrà valore legale solamente in riferimento all’allocazione dell’Amount A, senza 
inficiare ulteriori normative fiscali già in vigore. Si prevedono due articolazioni diverse per ADS 
e CFB. In riferimento alle attività ADS, per poter ritenere una multinazionale soggetta 
all’Amount A, l’intento è quello di utilizzare solamente il test di superamento di una determinata 
soglia di ricavi connessi alla giurisdizione di mercato. Per contro, le attività CFB devono 
soggiacere, oltre al test di superamento della soglia, ad un secondo elemento (cd. Plus Factor) 
che evidenzi l’interazione rilevante e continuativa con l’economia di una giurisdizione. Le 
attività ADS, per loro natura, possono essere fornite a distanza e le imprese ivi identificate 
hanno comunemente un impegno duraturo e significativo con la giurisdizione di mercato, 
sebbene non vi sia una presenza fisica sul territorio. Per le CFB, la possibilità di partecipare 
ad un mercato a distanza è meno marcata, per questo motivo si prevede l’aggiunta di un 
secondo elemento oltre alla soglia di ricavi. Il secondo elemento potrebbe essere, ad esempio, 
la definizione di un livello di vendite oltre il quale si può affermare che la multinazionale abbia 
un impegno attivo nella giurisdizione di mercato. Altre proposte sono la presenza di pubblicità 
mirate allo Stato di mercato oppure la presenza di una stabile organizzazione. Al fine di tutelare 
maggiormente le economie in via di sviluppo, la proposta prevedeva l’individuazione di un 
nesso territoriale inferiore per tali giurisdizioni, oltre ad un’agevolazione nei costi di compliance 
(OECD/G20, 2020, p. 64-66). Infatti, nel luglio 2021, è stata concordata la nuova regola di 
collegamento che consentirà di determinare se l’Amount A dev’essere allocato allo Stato di 
mercato. Tale regola prevede l’allocazione dell’Amount A alla giurisdizione di mercato quando 
l’impresa multinazionale ottiene almeno un milione di euro, pari a circa 1,074 milioni di franchi 
svizzeri, di ricavi in tale giurisdizione. Per gli Stati con un PIL inferiore a 40 miliardi di euro, 
pari a circa 43 miliardi di franchi svizzeri, il nesso è fissato a 250 mila euro, circa 270 mila 
franchi svizzeri. Si prevede, inoltre, di allocare alle giurisdizioni di mercato tra il 20-30% 
dell’utile residuo, ossia l’utile superiore al 10% dei ricavi. L’allocazione dell’utile residuo sarà 
effettuata in modo proporzionale rispetto ai ricavi generati nelle diverse giurisdizioni 
(OECD/G20, 2021). 

Un’altra questione importante, strettamente connessa al collegamento territoriale e all’ambito 
di applicazione dell’Amount A, è ricoperta dal principio della fonte di ricavo (cd. Revenue 

Sourcing Rule). La proposta dell’OCSE prevede dei principi cui le imprese dovranno fare capo 
al fine di determinare quali ricavi dovranno rientrare nell’Amount A. Il principio della fonte di 
ricavo è stato suddiviso a seconda dell’attività dell’impresa (CFB o ADS). Oltre al predetto 
principio, ciascuna attività avrà degli indicatori per ogni tipo di ricavo. Ad esempio, l’attività di 
vendita di servizi pubblicitari online, basati sulla localizzazione in tempo reale dell’utente, ha 
come principio di fonte di ricavo la localizzazione dell’utente destinatario della pubblicità. In tal 
caso, la giurisdizione viene individuata tramite la geolocalizzazione del dispositivo utilizzato 
dall’utente nel momento in cui la pubblicità viene visionata. Qualora tale dato non sia 
disponibile, ci si può avvalere dell’indirizzo IP del dispositivo dell’utente, oppure di altre 
informazioni utili per determinare lo Stato in cui si esso si trova nel momento in cui la pubblicità 
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viene trasmessa. Per quanto concerne gli altri servizi pubblicitari online, gli indicatori proposti 
sono i seguenti: (i) la giurisdizione di residenza dell’utente, basata sulle informazioni8 del 
profilo, (ii) lo Stato che emerge dalla geolocalizzazione dell’utente nel momento in cui 
visualizza la pubblicità, o (iii) lo Stato dell’indirizzo IP del dispositivo dell’utente nel momento 
in cui visiona il servizio pubblicitario. Anche per ulteriori attività ADS, quali ad esempio la 
vendita dei dati degli utenti, gli indicatori adottati per risalire alla giurisdizione sono la 
geolocalizzazione dell’utente, l’indirizzo IP del dispositivo dell’utente, oppure altre informazioni 
dalle quali emerga lo Stato in cui l’utente si trova (OECD/G20, 2020, p. 71-73). Per quanto 
concerne la vendita di servizi tramite piattaforme online, qualora i servizi fossero beni tangibili, 
il ricavo viene conteggiato al 50% tra la giurisdizione del venditore e quella dell’acquirente. La 
giurisdizione dell’acquirente è rilevata mediante l’indirizzo di spedizione o di fatturazione, 
oppure sulla base di altri dati dell’utente (codice telefonico, geolocalizzazione, indirizzo IP del 
dispositivo), mentre la giurisdizione del venditore è individuata dalla sede principale 
dell’attività, o dalla residenza in caso di persona fisica, oppure tramite gli stessi metodi di 
rilevamento della posizione adottati per l’acquirente. I ricavi generati dalle attività CFB sono 
computati alla giurisdizione dell’acquirente, determinata tramite l’indirizzo di spedizione dei 
beni. In caso di attività CFB che offrono servizi, la giurisdizione è individuata dall’indirizzo in 
cui il servizio è compiuto9 (OECD/G20, 2020, p. 79-81). Gli indicatori sopra esposti, necessari 
per individuare la giurisdizione di mercato, sono da intendersi gerarchici, ovvero, qualora il 
primo indicatore non fosse disponibile, o non fosse affidabile, dovrà essere considerato il 
secondo indicatore, e così via. Qualora la multinazionale dovesse generare ricavi da diversi 
tipi di attività, dovranno essere applicati i relativi indicatori per ciascuna attività (OECD/G20, 
2020, p. 81). 

I recenti sviluppi confermato che i ricavi dovranno essere ripartiti alle giurisdizioni di mercato 
finali in cui vengono utilizzati o consumati i beni o i servizi. Le regole per determinare il metodo 
di rilevamento della posizione dell’utente devono tutt’oggi essere individuate, tenuto conto che 
le imprese dovranno utilizzare dei metodi affidabili basati su specifici fatti e circostanze 
(OECD/G20, 2021). 

La base imponibile relativa all’Amount A è determinata sulla base degli utili del gruppo, o di 
un’entità, ed è derivata partendo dai conti consolidati del gruppo. Vi sono tre problematiche 
connesse alla determinazione di tale importo: (i) la definizione dell’utile come base imponibile, 
inclusa la delimitazione di eventuali rettifiche al fine di armonizzare i principi contabili 
internazionali; (ii) la definizione del profitto derivante da conti segmentati per linea di business 
o per area geografica; (iii) la designazione delle disposizioni di riporto delle perdite. Nella 
risoluzione di tali problematiche si dovrà tenere conto della necessità, sia per le imprese sia 
per le amministrazioni fiscali, di ridurre al minimo i costi aggiuntivi che potranno scaturire nella 
determinazione della base imponibile (OECD/G20, 2020, p. 98). 

                                                

8 Le informazioni potranno essere ottenute tramite geolocalizzazione del dispositivo o dal suo indirizzo 
IP, dall’indirizzo di fatturazione dell’utente, dal prefisso del numero di telefono, o da altre informazioni 
che possano permettere di individuare geograficamente l’utente. 
9 Si tiene conto dell’indirizzo dell’acquirente qualora si trattasse di un servizio svolto online. 
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Secondo la proposta dell’OCSE, la base imponibile è costituita dall’utile ante imposte che 
emerge dai conti consolidati, predisposti secondo gli standard internazionali GAAP10 che 
generano risultati simili, o equivalenti, allo standard contabile IFRS11. Al fine di contenere la 
complessità amministrativa, l’intento è quello di limitare il numero di registrazioni di rettifica12. 
Per quanto concerne la delimitazione del profitto, l’OCSE propone di semplificare il calcolo in 
quanto la produzione di conti annuali segmentati potrebbe comportare costi aggiuntivi troppo 
elevati per le imprese e per le amministrazioni fiscali. Pertanto, si propone di calcolare la base 
imponibile su base consolidata e di utilizzare il margine di profitto consolidato del gruppo sui 
ricavi rientranti nella fattispecie da imporre. L’importo ottenuto verrà poi allocato alle 
giurisdizioni applicando una specifica formula. Tale semplificazione può essere adottata 
sebbene, al fine di mantenere la parità di condizioni tra i contribuenti, l’Amount A viene 
calcolato su base segmentata. Le imprese dovranno, quindi, suddividere i propri ricavi tra ADS, 
CFB e attività fuori ambito, per poi segmentare la base imponibile dell’Amount A. Le 
multinazionali con ricavi mondiali inferiori ad un importo da determinarsi non dovranno 
segmentare i ricavi, ma potranno calcolare la base imponibile tramite il conto di gruppo. 
L’importo soglia potrà essere determinato e poi ridotto nell’arco di cinque anni per poter 
facilitare l’amministrazione. Per contro, una seconda proposta di semplificazione prevede che 
le imprese operanti al di sotto della soglia possano scegliere, a propria discrezione, se 
segmentare i conti oppure calcolare la base imponibile tramite il conto di gruppo, salvo delle 
eccezioni (OECD/G20, 2020, p. 98-100). 
 
Si rileva la problematica che potrebbe emergere nel caso in cui una multinazionale rientri in 
due diverse attività con margini di profitto diversi. In tal caso, il calcolo della base imponibile 
dell’Amount A su base segmentata impedirebbe ai contribuenti di ridurre, o eliminare, un 
potenziale debito di imposta, evitando la compensazione di un elevato margine con un basso 
margine di profitto (OECD/G20, 2020, p. 109-110). 
 
Le perdite possono essere riportate sebbene le stesse, al contrario dei ricavi, non sono 
allocate alle giurisdizioni di mercato, ma vengono raggruppate in un unico conto per il relativo 
segmento e riportate agli anni successivi. Il riporto delle perdite risulta essere coerente con 
l’obiettivo di tassare il solo profitto economico, secondo il principio della capacità contributiva. 
Se l’impresa effettua la contabilizzazione segmentata, il riporto delle perdite avviene anch’esso 
su base segmentata, al fine di evitare che le perdite subite su un segmento possano ridurre il 
profitto di un altro segmento. Il riporto di perdite subite nel periodo precedente all’entrata in 
vigore dell’Amount A è in fase di discussione. Questo potrebbe permettere alle imprese di 
recuperare i costi degli investimenti effettuati prima dell’introduzione dell’Amount A ma si 
creerebbero delle asimmetrie tra le perdite e gli utili pre-regime. Il riporto delle perdite, in molte 

                                                

10 Per quanto concerne la Svizzera, per maggiori informazioni riguardanti gli standard contabili SWISS 
GAAP FER, si rimanda a: Accounting and Reporting Recommendations, Status: January 1st 2020, 
SWISS GAAP FER, Foundation for accounting and reporting recommendations. 
11 Per maggiori informazioni riguardo agli standard contabili IFRS, si rimanda al sito web della IFRS 
Foundation: https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ . 
12 Le principali rettifiche sono: l’esclusione delle spese per imposte sul reddito, l’esclusione del reddito 
da dividendi e utili o perdite in relazione alle partecipazioni e l’esclusione delle spese non deducibili ai 
fini dell’imposta sul reddito d’impresa. 

https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/
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giurisdizioni, è soggetto a delle limitazioni temporali. Per tale motivo, è in fase di discussione 
se le perdite riportabili nel calcolo dell’Amount A debbano essere o meno soggette alle 
predette limitazioni (OECD/G20, 2020, p. 111-113). 

La base imponibile è determinata a partire dall’utile o dalla perdita annuale risultante dal conto 
economico, cui devono essere effettuate delle rettifiche al fine di ottenere un utile ante imposte 
standardizzato. La contabilità finanziaria distingue le imposte sul reddito dagli altri tipi di 
imposta. Le imposte sono tipicamente spese non deducibili ai fini delle imposte sull’utile. Infatti, 
le imposte che non sono riscosse in relazione al reddito d’impresa vengono trattate come 
spese operative. Pertanto, solo le imposte tipicamente definite come imposte sul reddito ai fini 
contabili, vengono estratte dal rendiconto e aggiunte nuovamente per calcolare la base 
imponibile dell’Amount A.  

L’approccio basato sulla segmentazione della base imponibile ha lo scopo di determinare con 
esattezza gli utili da imporre. Come visto nel paragrafo dedicato all’ambito di applicazione (v. 
supra), vi sono attività che rientrano in tale ambito e altre che esulano dall’oggetto d’imposta. 
Nell’eventualità in cui una multinazionale svolgesse sia attività che rientrano nel campo 
d’applicazione sia attività che esulano da tale campo, la segmentazione permetterebbe di 
applicare l’Amount A solamente ai profitti derivanti dalle attività da assoggettare.  

Il calcolo e l’allocazione dell’Amount A viene effettuato tramite una specifica formula da 
applicare alla base imponibile del gruppo (o del segmento). La formula è applicata in tre fasi, 
di seguito esposte, con cui si determinano: (i) una soglia13 di redditività necessaria per isolare 
il profitto residuo potenzialmente soggetto a riallocazione e limitare l’interazione tra l’Amount 

A e la remunerazione delle attività di routine ai sensi delle norme di transfer pricing; (ii) una 
percentuale di riallocazione per identificare l’utile residuo da allocare alla giurisdizione di 
mercato (di seguito, la “base imponibile allocabile”)14; (iii) una chiave di allocazione, basata sui 
ricavi di provenienza locale, per redistribuire la base imponibile tra le diverse giurisdizioni 
(OECD/G20, 2020, p. 120). 
 
Le giurisdizioni riceveranno, quindi, una porzione del profitto residuale, pari al reddito 
eccedente un livello concordato di profittabilità, tramite l’applicazione di una specifica formula.  

La formula potrebbe essere applicata tramite due approcci: l’approccio basato sul profitto o 
l’approccio basato sul margine di profitto. Il primo, prevede di applicare la formula sopra citata 
sul profitto assoluto (ad esempio, un profitto di dieci milioni di euro). Mentre il secondo 
approccio prevede l’applicazione della formula sul margine di profitto (ad esempio, un margine 
di profitto del 15%) (OECD/G20, 2020, p. 122-123). 

Nel mese di luglio dell’anno corrente è stato confermato che l’utile o la perdita saranno 
determinate secondo i dati risultanti dalla contabilità finanziaria ed apportando un piccolo 

                                                

13 La soglia verrà stabilita su base concordata, ad esempio tramite il rapporto tra utile ante imposte e 
ricavi, per limitarne la complessità. 
14 La base imponibile allocabile verrà determinata tramite una percentuale prefissata, al fine di 
semplificare il calcolo. 
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numero di rettifiche. È stato inoltre confermata la volontà di riporto a nuovo delle perdite. Per 
contro, la segmentazione avverrà solamente in circostanze eccezionali, ossia nel caso in cui i 
segmenti derivanti dalla contabilità finanziaria soddisfino le regole relative all’ambito di 
applicazione dell’Amount A (OECD/G20, 2021).  

Una questione importante emersa durante i lavori dell’OCSE è se l’interazione tra l’Amount A 

e i diritti di tassazione attuali, possano, in alcuni casi, conferire ad una giurisdizione il diritto di 
imporre due volte il profitto residuo di un’impresa. Tale problematica dovrà essere affrontata e 
risolta tramite il meccanismo per eliminare la doppia imposizione esposto nei paragrafi 
successivi (v. infra) (OECD/G20, 2020, p. 121). 

Al fine di ridurre quest’eventualità, potrebbe essere adottata la proposta di imposizione 
facoltativa relativa ai profitti derivanti da attività di marketing e distribuzione. La premessa di 
tale proposta è che i redditi individuati nell’Amount A vengano riallocati qualora gli stessi non 
siano già sufficientemente assoggettati nella giurisdizione per mezzo delle attuali normative 
fiscali.  

Nella proposta di imposizione facoltativa, se una multinazionale ha una presenza fisica nella 
giurisdizione di mercato e conduce attività di marketing e distribuzione connesse ai redditi 
locali, il gruppo dovrà determinare i profitti allocati alla giurisdizione di mercato sotto le esistenti 
regole di allocazione del profitto. L’impresa deve poi raffrontare tale risultato con il “safe 

harbour return” che prevede due componenti: (i) l’Amount A determinato tramite la sua 
formula, e (ii) un rendimento fisso per le attività di marketing e distribuzione di routine nella 
giurisdizione. Se il profitto derivante da marketing e distribuzione è inferiore rispetto al 
rendimento fisso, il gruppo non sarà eleggibile per l’assoggettamento facoltativo. Nel caso in 
cui tali profitti eccedano il rendimento fisso, ma restino entro il tetto massimo del safe harbour 

return, l’Amount A assegnato a tale giurisdizione verrà ridotto alla differenza tra il safe harbour 

return ed il profitto già allocato alla giurisdizione di mercato. Infine, se il profitto derivante dalle 
attività di marketing e distribuzione eccede il safe harbour return, non vi è alcun importo 
allocato alla giurisdizione di mercato secondo l’Amount A (OECD/G20, 2020, p. 121-122). 

Secondo quanto statuito nel luglio 2021, nel caso in cui gli utili residui di un’impresa rientrante 
nell’ambito di applicazione siano già imposti in capo alla giurisdizione di mercato, le attività di 
marketing e distribuzione stabiliranno il safe harbour return per i redditi residui allocati alla 
giurisdizione di mercato tramite l’Amount A. Pertanto, risulta essere confermato quanto 
riportato nel paragrafo precedente, ulteriori lavori saranno intrapresi sulla progettazione di tale 
fattispecie (OECD/G20, 2021). 

Per quanto concerne la soglia di redditività, si presume che le imprese multinazionali con 
un’attività primaria nei settori ADS o CFB e con una redditività del 10% (calcolata rapportando 
l’utile netto ante imposte con i ricavi), rappresenti il 35% delle multinazionali con attività 
primarie in ADS e CFB. Il reddito residuo di tali imprese è di 0,51 trilioni di dollari americani 
(OECD/G20, 2020, p. 123). Secondo il primo pilastro, solo una porzione residua dei redditi del 
gruppo è attribuibile all’Amount A: questo perché le multinazionali svolgono diverse attività, 
talune non correlate all’Amount A, che generano profitti residui e quindi una parte sostanziale 
dei profitti del gruppo continuerà ad essere allocata ed imposta secondo le attuali normative 
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fiscali. Questo è il motivo per cui la formula di calcolo dell’Amount A richiede un passaggio 
aggiuntivo: la riallocazione percentuale. La quota di utile residuo attribuibile alla giurisdizione 
di mercato è determinata da un accordo semplificativo, che potrebbe essere l’utile residuo 
moltiplicato per una percentuale fissa. Si prevede che con una soglia di redditività del 10% ed 
una percentuale di riallocazione del 20%, verranno assegnati alle giurisdizioni di mercato circa 
98 miliardi di dollari (OECD/G20, 2020, p. 124). 

L’Amount A verrà applicato in sovrapposizione alle normative attuali di imposizione dei redditi 
d’impresa. Per questo motivo, è sorta la necessità di elaborare un meccanismo di eliminazione 
della doppia imposizione che può derivare dall’attuazione del progetto. Il predetto meccanismo 
prevede l’individuazione delle paying entities, ossia le entità che sostengono il carico fiscale 
derivante dall’Amount A all’interno del gruppo multinazionale, e l’individuazione dei metodi per 
eliminare la doppia imposizione. L’Amount A è calcolato a livello di gruppo, o segmento, 
tramite l’applicazione della formula già descritta, incluse le soglie di profittabilità e la 
percentuale di riallocazione dell’utile. Una formulazione simile può essere adottata al fine di 
individuare quali siano le paying entities. Ad esempio, potrebbero essere definite paying 

entities le entità con un rapporto percentuale di utile ante imposte sui ricavi superiore alla 
soglia di profittabilità concordata. Il processo per identificare le paying entities include un test 
di profittabilità. Ci sono due ragioni per cui il test di profittabilità applicato a livello di entità non 
può essere applicato a livello di gruppo: i conti delle singole imprese includono transazioni 
infragruppo che sono eliminate nei conti consolidati. Per tale motivo, gli utili consolidati a livello 
di gruppo sono presumibilmente inferiori alla somma degli utili delle singole entità. Ciò significa 
che laddove un gruppo abbia un margine di profitto eccedente l’X%, teoricamente, non ci 
saranno entità del gruppo con un margine di profitto superiore l’X%. Inoltre, i conti delle singole 
entità, e quindi i rispettivi margini di profitto, possono essere facilmente manipolati dal modo 
in cui sono strutturate le transazioni infragruppo. In aggiunta, i conti a livello di gruppo sono 
redatti secondo un principio contabile comparabile. Per contro, a livello di entità, le informazioni 
possono essere predisposte secondo principi contabili locali. Questo problema può essere 
ovviato tramite l’utilizzo dei conti delle singole entità elaborati ai fini della redazione del conto 
consolidato (OECD/G20, 2020, p. 135). 

Il processo di identificazione delle paying entities potrebbe avvenire in quattro step riportati di 
seguito: (i) l’individuazione delle entità del gruppo multinazionale che svolgono attività che 
generano un contributo materiale e duraturo nella capacità del gruppo di generare utili residui; 
(ii) l’applicazione di un test di redditività per assicurare che le entità individuate abbiano la 
capacità di sostenere l’imposizione dell’Amount A; (iii) l’allocazione, in ordine di priorità, 
dell’Amount A alle entità aventi un collegamento con i mercati in cui l’Amount A è assegnato; 
(iv) la riallocazione, su base pro-rata, qualora non ci sia una connessione sufficientemente 
forte o dove coloro che hanno un legame con il mercato non abbiano la quantità di utile 
necessario. In tal caso, se l’entità non è in grado di sostenere il carico fiscale derivante 
dall’Amount A, subentrerebbe un’altra paying entity del gruppo, o più di una, la quale dovrà 
sopportare la quota restante del carico fiscale (OECD/G20, 2020, p. 136). 

Nella Figura 3 è rappresentato il processo di identificazione delle paying entities. Si specifica 
che per ciascuno step è indicato, nel riquadro blu, l’obiettivo del test effettuato. Nei riquadri 
verdi sono riportati i possibili esiti risultanti dai test. 
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Figura 3 - Il processo di identificazione delle paying entities 

 
Fonte: elaborazione a cura dell’autrice 

La seconda componente del meccanismo proposto, che utilizza i criteri di eliminazione della 
doppia imposizione, assicura che le entità paganti non siano assoggettate due volte, sullo 
stesso profitto, in giurisdizioni differenti. 

Se ad oggi i metodi classici di eliminazione della doppia imposizione, quali quello 
dell’esenzione e del credito d’imposta, già delineati in ambito del Modello OCSE 
rispettivamente agli articoli 23 A e 23 B15, sono applicati dalle giurisdizioni secondo libera 
scelta, anche nell’ambito dell’imposizione dell’economia digitale si opta per l’utilizzo dei citati 
metodi. Tali opzioni nascono dal fatto che i due metodi, sebbene siano diversi tra loro, portano 

                                                

15 OECD. (2017). Articles of the Model Convention with respect to Taxes on Income and on Capital. 
OECD Publishing. Tratto il giorno 08 26, 2021 da https://www.oecd.org/ctp/treaties/articles-model-tax-
convention-2017.pdf 
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a risultati pressoché simili. La soluzione prospettata, caratterizzata dalla scelta del 
procedimento da applicare da parte degli Stati, potrebbe però portare ad ulteriore complessità. 
La cernita di poter utilizzare uno dei due metodi proposti risiede nel fatto che alcune 
giurisdizioni potrebbero avere una preferenza riguardo l’applicazione di uno o dell’altro 
metodo. Il metodo del credito d’imposta prevede che la giurisdizione di residenza dell’entità 
tenga conto dell’imposta trattenuta nell’altra giurisdizione, applicando un credito sulla propria 
imposta. Così facendo, i diritti d’imposizione restano in capo alla giurisdizione di residenza 
della paying entity, sebbene si ritenga che il valore reale di tale diritto sia relativamente 
contenuto, dato che il tasso medio applicato dall’Amount A dovrebbe essere elevato. Per 
contro, con il metodo dell’esenzione, l’entità assoggettata vede esentata la quota di profitto 
che è già stata allocata alla giurisdizione di mercato secondo l’Amount A. Tale prassi potrebbe 
collocare i contribuenti in una posizione favorevole se gli utili assegnati alle giurisdizioni di 
mercato fossero tassati ad un'aliquota inferiore rispetto all’aliquota della giurisdizione di 
residenza (OECD/G20, 2020, p. 148-149). 

I recenti sviluppi hanno confermato la possibilità di eliminazione della doppia imposizione, che 
potrebbe sorgere in riferimento all’imposizione degli utili distribuiti alle giurisdizioni di mercato, 
mediante l’applicazione del metodo del credito d’imposta o di esenzione. L’ente assoggettato 
ad imposta sarà individuato tra quelli che percepiscono l’utile residuo. Le entità beneficeranno 
di meccanismi di prevenzione e risoluzione delle controversie in modo obbligatorio e 
vincolante, per evitare la doppia imposizione dell’Amount A (OECD/G20, 2021). 

 

AMOUNT B 

L’Amount B ha lo scopo di uniformare la remunerazione delle imprese facenti parte di un 
gruppo le quali forniscono attività di marketing e distribuzione (di seguito, “entità di 
distribuzione”) ad altre imprese appartenenti allo stesso gruppo, con i ricavi che sarebbero 
generati dall’applicazione dell’arm’s lenght principle. L’Amount B è volto a semplificare la 
gestione delle norme sul transfer pricing per le amministrazioni fiscali e a ridurre i costi di 
compliance per i contribuenti. Ha inoltre lo scopo di aumentare la certezza dell’imposta per le 
imprese e di ridurre le controversie tra le amministrazioni fiscali ed i contribuenti (OECD/G20, 
2020, p. 155). 

L’Amount B consente di individuare un margine definito di rendimento per le attività ordinarie 
di marketing e distribuzione compiute nelle diverse giurisdizioni, determinato coerentemente 
con l’arm’s lenght principle, e si applica alle imprese multinazionali che effettuano le predette 
attività in un mercato nella sfera di una delineata transazione. L’Amount B rappresenta la 
remunerazione di un gruppo residente in una giurisdizione di mercato (una sussidiaria o una 
stabile organizzazione) che effettua attività di marketing e distribuzione per la vendita di 
prodotti del gruppo multinazionale. Le operazioni delineate potrebbero essere, ad esempio: 
l’acquisto di prodotti da un’impresa associata estera per la rivendita a clienti non correlati nei 
propri Paesi di residenza e le relative prestazioni di marketing e distribuzione, oppure le attività 
di marketing e distribuzione svolte dall’entità di distribuzione nel proprio Stato di residenza, 
che effettua transazioni con un’impresa estera associata (OECD/G20, 2020, p. 156-157). 
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Le attività di marketing e distribuzione tipiche svolte dalle entità di distribuzione nell’ambito 
dell’Amount B sono riportate nella seguente lista (cd. positive list): (i) l’importazione di prodotti 
per la rivendita all’interno del mercato ed il loro sdoganamento, incluso l’addebito di spese di 
assicurazione e doganali; (ii) l’acquisto di beni per la rivendita nel mercato, (iii)  lo sviluppo e 
l’elaborazione di budget di vendita per il mercato nel rispetto delle linee guida del gruppo e 
sotto la sua supervisione, o soggetti ad approvazione del gruppo; (iv) lo sviluppo ed il 
mantenimento delle relazioni con i clienti locali del mercato; (v) la determinazione o la 
negoziazione dei prezzi, e altri termini contrattuali, con terzi clienti, nel rispetto delle linee guida 
di prezzo stabilite dal gruppo e sotto la supervisione, o l’approvazione ove necessario; (vi) 

l’elaborazione di ordini e contratti con i clienti, il monitoraggio e la gestione dell’inventario; (vii) 

la gestione della logistica, lo stoccaggio ed il trasporto dei beni ai clienti; (viii) le funzioni 
generali di amministrazione quali, ad esempio, la fatturazione delle vendite, l’incasso dei 
pagamenti e la rendicontazione fiscale; (ix) la pianificazione della domanda del gruppo 
multinazionale; (x) attività di marketing. Tra le attività di marketing rientrano i seguenti servizi: 
(i) servizi pre-vendita (ad esempio la dimostrazione di prodotti), (ii) l’esecuzione di piani di 
marketing globali svolti in giurisdizioni locali senza adeguamenti materiali (ad esempio, 
campagne pubblicitarie o fiere); (iii) la traduzione di materiale pubblicitario e di marketing e la 
traduzione del sito web aziendale nella lingua locale; (iv) l’esecuzione di ricerche di mercato 
per scopi di pianificazione e di marketing; (v) servizi post-vendita routinari (incluse la gestione 
dei reclami e la fornitura di servizi di supporto non tecnico). Vi è, anche in questo caso, una 
lista negativa che indica quali attività non rientrano nell’Amount B tra cui, ad esempio, lo 
svolgimento di attività di sviluppo, di miglioramento, di manutenzione o di protezione di beni 
immateriali di marketing, oppure attività connesse all’assunzione di rischi e responsabilità 
imprenditoriali nelle transazioni controllate (OECD/G20, 2020, p. 158). 

Come già visto all’articolo 516 del Modello OCSE, relativo alle stabili organizzazioni, le liste 
positive e negative citate nel presente elaborato sono esemplificative, quindi, non sono 
esaustive. Potrebbero pertanto esserci delle fattispecie non rientranti nelle elencazioni che 
dovranno essere analizzate in modo dettagliato dalle amministrazioni fiscali interessate.   

L’Amount B non ha lo scopo di sostituire i criteri su cui poggia il principio dell’arm’s lenght e 
non sono annunciate limitazioni nel suo campo di applicazione, pertanto potrebbe essere 
applicato a tutti i tipi di business. Sono previste delle soglie per individuare le attività che 
eccedono quelle base (ad esempio, nelle spese di ricerca e sviluppo o di 
commercializzazione). Al fine di stabilire il rendimento specifico per le attività base di marketing 
e distribuzione, è necessaria la preparazione di valori benchmark di riferimento per ciascuna 
delle regioni a cui si applica il rendimento differenziato. L’attuazione dell’Amount B in modo 
uniforme e coordinato permetterà di ridurre il rischio di doppia imposizione e doppia non 
imposizione (OECD/G20, 2020, p. 160). 

                                                

16 OECD. (2017). Articles of the Model Convention with respect to Taxes on Income and on Capital. 
OECD Publishing. Tratto il giorno 08 26, 2021 da https://www.oecd.org/ctp/treaties/articles-model-tax-
convention-2017.pdf 
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CERTEZZA FISCALE 

Un altro elemento essenziale del primo pilastro proposto dall’OCSE è quello di conferire una 
maggiore certezza fiscale ai contribuenti, si intende quindi fornire chiarezza nelle possibili 
interpretazioni delle normative fiscali. Rafforzare la certezza fiscale in tutte le possibili aree di 
controversia porta benefici sia ai contribuenti sia alle amministrazioni fiscali ed è fondamentale 
per promuovere gli investimenti, l’occupazione e la crescita. Tale elemento risulta essere di 
vitale importanza per giungere ad una soluzione basata sul consenso nell’ambito delle sfide 
fiscali promosse dalla digitalizzazione dell’economia. Il progetto dell’OCSE suddivide la 
certezza fiscale del primo pilastro in due segmenti: la prevenzione e risoluzione dei contenziosi 
nella sfera dell’Amount A e la risoluzione e prevenzione delle controversie al di fuori 
dell’Amount A.  

Per quanto concerne il primo segmento, si riconosce l’impossibilità, da parte delle 
amministrazioni fiscali, di verificare il calcolo e l’allocazione dell’Amount A di tutte le entità 
rientranti nella fattispecie. Per questo motivo, si propone l’utilizzo di un processo di 
prevenzione delle controversie relative agli aspetti rilevanti dell’Amount A, ad esempio: la 
delimitazione delle linee di business, l’allocazione dei costi alle linee di business o l’esistenza 
di un nesso in una particolare giurisdizione. Tramite il processo preventivo, assimilabile ad un 
ruling, l’impresa multinazionale può richiedere un’analisi anticipata al fine di verificare se la 
stessa rientra nella fattispecie dell’Amount A, oppure per verificare la correttezza 
nell’allocazione e determinazione dell’Amount A nelle giurisdizioni di mercato. Inoltre, con il 
processo preventivo, le amministrazioni fiscali possono verificare la corretta applicazione delle 
misure da adottare al fine di risolvere eventuali problemi legati alla doppia imposizione. L’esito 
che emerge dalla verifica preventiva è vincolante per l’impresa e per le amministrazioni fiscali 
di tutte le giurisdizioni rientranti nel calcolo e nell’allocazione dell’Amount A, anche nel caso in 
cui quest’ultime non partecipino direttamente all’analisi. Qualora la multinazionale non ne 
condividesse l’esito, l’impresa dovrà fare affidamento alle misure di ricorso disponibili nella 
propria giurisdizione.  

Al fine di accedere all’analisi preventiva, le multinazionali devono produrre una serie di 
documenti e moduli, valevoli in tutti i Paesi, i quali verranno trasmessi alle giurisdizioni di 
mercato coinvolte da parte dello Stato di residenza della casa madre. Durante la procedura di 
analisi preliminare potrebbe essere costituito un comitato di revisione, composto da 6-8 
amministrazioni fiscali. Il predetto comitato potrebbe essere coinvolto, ad esempio, nel caso in 
cui l’amministrazione fiscale dello Stato di residenza della casa madre non sia giunta ad una 
conclusione nell’analisi preliminare, oppure su richiesta delle giurisdizioni di mercato. 

La proposta dell’OCSE contiene, inoltre, delle misure di risoluzione delle controversie per le 
imprese che non intendono ricorrere al dibattito preventivo (OECD/G20, 2020, p. 168-175). 
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Per quanto concerne la certezza fiscale che esula dall’Amount A, il progetto OCSE adotta un 
approccio in tre fasi, partendo dalla prevenzione delle dispute (step 1) e sulle MAP17 (cd. 
mutual agreement procedure) esistenti (step 2), sino ad arrivare ad un nuovo ed innovativo 
meccanismo di risoluzione delle controversie (step 3). Lo scopo è, quindi, quello di apportare 
una serie di miglioramenti agli strumenti di prevenzione delle controversie esistenti, migliorare 
e rafforzare i processi MAP esistenti ed elaborare un nuovo meccanismo di risoluzione delle 
controversie (OECD/G20, 2020, p. 168). È in corso di definizione se, il nuovo strumento, che 
deve ancora essere sviluppato, riguarderà solo le controversie relative all’Amount A o se avrà 
una più ampia applicazione. 

L’attuazione del primo pilastro richiede agli Stati di adoperarsi su tre dimensioni: la normativa 
nazionale, il diritto internazionale e le linee guida dell’OCSE.  

In merito al diritto interno, gli Stati devono sviluppare una normativa contenente i seguenti 
aspetti: (i) un diritto impositivo coerente con l’Amount A in cui siano specificati i soggetti passivi 
debitori d’imposta, la base imponibile, il presupposto d’imposta, il periodo fiscale e le aliquote; 
(ii) prevedere lo sgravio per doppia imposizione al fine di consentire l’eliminazione della doppia 
imposizione, specificandone lo strumento da adottare; (iii) definire ed attuare le procedure per 
amministrare il nuovo diritto di tassazione e lo sgravio per doppia imposizione relativo alle 
entità residenti identificate come contribuenti sotto il nuovo diritto impositivo, includendo le 
misure per facilitare l’amministrazione fiscale e la definizione delle procedure di verifica 
preventiva dell’assoggettamento, volto ad aumentare la certezza fiscale da parte dei 
contribuenti, nell’ambito dell’Amount A; (iv) definire il processo per migliorare la certezza 
fiscale al di fuori dell’Amount A, individuando dei meccanismi di prevenzione e risoluzione delle 
controversie.  

A livello internazionale, la soluzione migliore per consentire un’implementazione armonizzata 
del primo pilastro potrebbe essere quella di sviluppare una nuova convenzione multilaterale. 
Questo perché i trattati bilaterali attualmente in vigore impediscono l’applicazione delle 
disposizioni del primo pilastro. Infatti, le convenzioni bilaterali prevedono che lo Stato della 
fonte possa assoggettare i profitti di un’impresa non residente solamente nel caso in cui vi sia 
una stabile organizzazione situata nel predetto Stato. Si comprende quindi che la soluzione 
migliore per l’attuazione del primo pilastro è quella di sviluppare una nuova convenzione 
multilaterale volta a garantire una maggiore coerenza tra giurisdizioni, oltre a risolvere il 
problema delle convenzioni bilaterali. La convenzione multilaterale dovrà co-esistere con le 
convenzioni bilaterali stipulate dagli Stati sebbene, in caso di conflitto, la prima prevarrebbe 

                                                

17 Trattasi della risoluzione alternativa delle dispute volta a risolvere problemi di doppia imposizione 
sotto il Double Tax Avoidance Agreement. La risoluzione alternativa delle controversie è inoltre presente 
all’articolo 25 del Modello OCSE ed è utilizzata al fine di determinare in via amichevole la residenza 
fiscale delle persone fisiche che non corrispondono ai criteri a cascata di cui all’art. 4, cpv. 2 del Modello 
OCSE, nonché la residenza fiscale delle persone giuridiche secondo l’art. 4, cpv. 3 del Modello OCSE.  
OECD. (2017). Articles of the Model Convention with respect to Taxes on Income and on Capital. OECD 
Publishing. Tratto il giorno 08 31, 2021 da https://www.oecd.org/ctp/treaties/articles-model-tax-
convention-2017.pdf 
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sulle seconde in materia di imposizione delle multinazionali rientranti nella fattispecie 
(OECD/G20, 2020, p. 199-201). 

Si ritiene importante precisare come da luglio 2018 sia in vigore la convenzione multilaterale 
tesa alla prevenzione delle le pratiche BEPS, la Convenzione BEPS o “MLI”18, volta, com’è 
noto, a modificare alcune delle disposizioni già presenti nelle convenzioni bilaterali ad oggi in 
vigore, senza necessità di doverle rinegoziare. A parere di chi scrive, la convenzione MLI non 
potrebbe essere utilizzata per regolamentare l’imposizione dell’economia digitale, sicché si 
ritiene necessario attuare una nuova convenzione multilaterale. Questo perché la nascente 
convenzione avrebbe lo scopo di sviluppare nuove disposizioni indipendenti volte a 
disciplinare i nuovi diritti d’imposizione; diversamente, la MLI è stata adottata al fine di 
modificare, in modo rapido, la formulazione delle normative esistenti. 

Si specifica che con il raggiungimento di un accordo, basato sul consenso, gli Stati si 
impegnano ad attuare l’accordo, a rimuovere le azioni unilaterali finora adottate e a non 
attuarne più in futuro (OECD/G20, 2020, p. 205). 

Secondo gli accordi presi a luglio 2021, l'applicazione del principio di libera concorrenza alle 
attività di marketing e distribuzione di base nel Paese sarà semplificata, con un'attenzione 
particolare alle esigenze dei Paesi a bassa capacità. Questo lavoro sarà completato entro la 
fine del 2022. Gli adempimenti fiscali derivanti dall’applicazione del primo pilastro verranno 
snelliti e consentiranno alle multinazionali di gestire il processo, che permetterà al gruppo di 
essere conforme alle nuove disposizioni, tramite gli adempimenti di un’unica entità del gruppo.  

Il progetto fornirà, inoltre, un adeguato coordinamento tra l'applicazione delle nuove norme 
d’imposizione internazionale e la rimozione delle imposte sui servizi digitali, nonché altre 
misure simili, riguardanti tutte le imprese. Si rileva che, con l’applicazione del primo pilastro, si 
prevede l’introduzione di un’imposta che può definirsi indiretta.  

Lo strumento multilaterale con cui si intende attuare l’Amount A sarà sviluppato nel 2022, 
pertanto, l'Amount A entrerà in vigore dal 2023 (OECD/G20, 2021). 

2.2. Il Pillar Two, la cd. GloBE: aspetti salienti 

Il secondo pilastro della proposta dell’OCSE è progettato per garantire che le imprese operanti 
a livello internazionale paghino un ammontare minimo di imposte, indipendentemente da dove 
abbiano la propria sede legale, di direzione effettiva o dalle giurisdizioni in cui operano.  

Tale obiettivo può essere raggiunto tramite l’applicazione di una serie di regole volte a 
garantire (i) l’assoggettamento degli utili ad un’aliquota minima stabilita, fermi ferma restando 
l’applicazione di misure volte ad eliminare la doppia imposizione o l’imposizione in assenza di 

                                                

18 Trattasi della Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base 
Erosion and Profit Shifting cui, ad oggi, hanno aderito 95 giurisdizioni. 
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reddito, (ii) il raffronto con i diversi sistemi fiscali nazionali e i diversi modelli operativi delle 
imprese, (iii) la trasparenza e la parità di condizioni per le imprese, (iv) il contenimento dei 
costi amministrativi e di compliance (OECD/G20, 2020, p. 14). 

Il presidente americano in carica, Joe Biden, negli scorsi mesi, ha avanzato delle proposte di 
riforma fiscale19 negli Stati Uniti, con cui si annuncia un aumento dell’imposizione in capo alle 
società. Le recenti proposte riguardano le modifiche fiscali sia per le società sia per le persone 
fisiche. Sebbene il dibattito sul sistema fiscale internazionale non sia nuovo, c'è una maggiore 
attenzione alle questioni fiscali necessarie, oltre che per aumentare le entrate statali, per 
contrastare quelle che sono considerate iniquità all'interno del sistema.  

La proposta avanzata, tra le altre questioni, prevedrebbe un aumento dell’aliquota fiscale 
relativa all’imposizione delle società dal 21% attuale al 28% e un’imposizione minima globale 
del 15% per le multinazionali con un reddito superiore a due miliardi di dollari, pari a 1,8 miliardi 
di franchi svizzeri. L’amministrazione Biden ha, quindi, dato un input proattivo nell’avanzare 
con la proposta del secondo pilastro, quantificando l’aliquota minima globale del 15% anche 
in sede OCSE (Litton, 2021). In un primo momento, gli Stati Uniti avevano proposto di fissare 
l’aliquota minima globale al 21%, indicando in seguito che avrebbero accettato la riduzione 
della stessa al 15%. Il consenso sull’aliquota minima globale di almeno il 15% è stato, difatti, 
raggiunto durante i recenti sviluppi avvenuti nel luglio dell’anno corrente (OECD/G20, 2021). 
Inizialmente, il secondo pilastro fu pensato come appendice del primo, ma con l’intervento 
dell’amministrazione americana Biden, ha assunto maggiore importanza, come verrà discusso 
più avanti (v. infra capitolo 4.3). Si specifica che l’aliquota minima globale attualmente 
approvata, di almeno il 15%, rappresenta l’imposizione minima effettiva cui dovranno essere 
assoggettate le multinazionali su base complessiva allorché operino in diverse giurisdizioni. 
Nello specifico, qualora i redditi di una multinazionale siano imposti in qualsiasi altra 
giurisdizione ad un’aliquota inferiore al minimo concordato, lo Stato di residenza della predetta 
impresa avrà il diritto di assoggettare i redditi sino al raggiungimento dell’aliquota minima (cd. 
top-up tax). Alla luce di questo, si può desumere che le politiche tributarie degli Stati a fiscalità 
privilegiata non sarebbero più considerati “attraenti” per le multinazionali rientranti nel campo 
d’applicazione del secondo pilastro.  

Ai fini dell’applicazione del secondo pilastro, l’OCSE ha individuato la definizione di gruppo 
multinazionale, ossia l’insieme di imprese cui è richiesta una rendicontazione contabile 
consolidata che, nel loro insieme, operano in più giurisdizioni. I gruppi multinazionali con un 
fatturato consolidato superiore a 750 milioni di euro, pari a circa 900 milioni di franchi svizzeri, 
nel precedente anno fiscale, dovranno sottostare all’applicazione della normativa GloBE 
(OECD/G20, 2020, p. 23-24). Sono esclusi dall’ambito di applicazione della normativa GloBE 
i fondi d’investimento, i fondi pensionistici, gli enti governativi, le organizzazioni internazionali 
e le organizzazioni senza scopo di lucro (OECD/G20, 2020, p. 31). 

Il secondo pilastro dell’OCSE è, quindi, rappresentato dalla GloBE (cd. Global Anti-Base 

Erosion Proposal) il cui scopo è quello di imporre i profitti delle multinazionali all’aliquota 

                                                

19 U.S. Department of the Treasury, The Made in America Tax Plan, April 2021. 
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minima globale (cd. global minimum tax) di cui si è accennato nei paragrafi precedenti (v. 
supra). Ai fini dell’applicazione della GloBE sono previste principalmente due norme: (i) 
l’Income Inclusion Rule (cd. IIR) con cui il reddito estero di un’entità viene incluso nel reddito 
imponibile in capo alla casa madre, nel caso in cui vi sia una bassa imposizione sul reddito di 
un’entità del gruppo, e (ii) l’Undertaxed Payment Rule (cd. UTPR), che si applica in via 
secondaria rispetto all’IIR, con cui è possibile imporre i soggetti che effettuano pagamenti ad 
entità situate in giurisdizioni a bassa imposizione, tramite l’indeducibilità di costi. Le due misure 
hanno lo scopo di permettere allo Stato di residenza della multinazionale di assoggettare, 
tramite la cosiddetta top-up tax, gli utili soggetti a bassa imposizione nell’altro Stato, sino al 
raggiungimento dell’aliquota minima globale.  

Nello specifico, l’IIR impone una tassazione complementare sulla quota di reddito soggetto a 
bassa tassazione di un’entità costituente estera che è posseduta direttamente o indirettamente 
dalla capogruppo. Lo scopo dell’IIR è quello di assicurare che un gruppo multinazionale sia 
soggetto ad un livello di tassazione minimo in ciascuna giurisdizione in cui opera, a 
prescindere da dove sia la propria sede e senza generare il rischio di doppia imposizione 
(OECD/G20, 2020, p. 112). Per contro, l’UTPR è un meccanismo secondario di riscossione 
della top-up tax applicato in riferimento ai redditi di un’entità costituente non rientranti 
nell’ambito di applicazione dell’IIR, ed ha lo scopo di contrastare l’erosione della base 
imponibile di pagamenti infragruppo effettuati a favore di giurisdizioni con un basso livello di 
imposizione. 

Per poter attuare la GloBE, le multinazionali dovranno calcolare il tasso di imposta effettivo ed 
il reddito dell’entità facente parte del gruppo. Il tasso d’imposta effettivo è determinato 
dividendo l’importo delle imposte20 sul reddito o sugli utili coperte dalle convenzioni e/o dalle 
regolamentazioni (cd. Covered taxes) per l’importo del reddito determinato secondo le 
disposizioni GloBE. La determinazione del reddito di un soggetto ai fini GloBE (cd. GloBE 

income) è determinato sulla base dell’utile ante imposta dell’entità secondo il conto redatto ai 
fini del conto consolidato. L’utile ante imposte così individuato, dev’essere rettificato in modo 
da considerare le variazioni temporanee, ad esempio l’ammortamento anticipato, e 
permanenti21. Si ha un assoggettamento alla disciplina GloBE quando il tasso fiscale effettivo 
di una giurisdizione in cui il gruppo opera, è inferiore all’aliquota minima ad oggi concordata di 
almeno il 15%. Per determinare il tasso fiscale effettivo della giurisdizione, il gruppo deve 
dapprima calcolare, per ciascuna impresa, il reddito da attribuire alla pertinente giurisdizione, 

                                                

20 Le predette imposte comprendono qualsiasi imposta sul reddito o sugli utili d’impresa, le imposte sugli 
utili non distribuiti e sul patrimonio aziendale e le imposte pagate sui redditi allocati secondo il primo 
pilastro. Esulano invece l’imposta sul valore aggiunto, le imposte sui servizi digitali (cd. Digital service 
tax, DST), le multe e le sanzioni (OECD/G20, 2020, p. 45-46). 
21 Tra le variazioni permanenti si rileva, ad esempio, l’eliminazione dei dividendi da partecipazioni 
superiori al 10%. I dividendi da partecipazioni superiori al 10%, qualora fossero inclusi nella base 
imponibile ai fini GloBE, verrebbero assoggettati a doppia imposizione in quanto sono già tassati in capo 
alla società che li eroga. Maggiori dettagli sono esposti nel report “Tax Challenges Arising from 
Digitalisation – Report on Pillar Two Blueprint: Inclusive Framework on BEPS” redatto dall’OCSE 
nell’ottobre 2020. 
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unitamente alle imposte ricomprese ad stesso relative (OECD/G20, 2020, p. 77). Nello 
specifico, il gruppo dovrà: 

1) Determinare il reddito GloBE di ciascuna impresa del gruppo, apportando le rettifiche 
necessarie. Il reddito di ciascuna entità costituente è assegnato alla giurisdizione 
dell’impresa che lo ha conseguito. Le regole per l’assegnazione del reddito tra le 
giurisdizioni si basano sulle regole applicabili al Paese secondo la rendicontazione 
dello Stato. 

2) Assegnare alle varie giurisdizioni il reddito GloBE delle entità costituenti e le relative 
imposte. Le imposte pagate sono assegnate alla giurisdizione in cui l’impresa ha 
generato e registrato il relativo utile. 

L’aliquota fiscale effettiva di una giurisdizione è data dalle Covered taxes pagate nella 
giurisdizione diviso il GloBE income ad essa assegnato (Figura 4). (OECD/G20, 2020, p. 80) 

Figura 4 - Formula di calcolo dell'aliquota fiscale effettiva di una giurisdizione 

 
Fonte: elaborazione a cura dell’autrice 
 

Al fine di determinare l’imposta complementare per ciascuna giurisdizione, la multinazionale 
dovrà effettuare due aggiustamenti. Il primo22 riguarda il riporto delle perdite o le eccedenze 
d’imposta. Le perdite fiscali di ciascuna giurisdizione possono essere portate in deduzione del 
GloBE income degli anni successivi. L’eccedenza d’imposta sorge quando le imposte pagate 
in uno Stato sono superiori alle imposte minime da versare nel predetto Stato. Il secondo 
aggiustamento prevede l’esclusione di un tasso fisso per le attività sostanziali all’interno di una 
giurisdizione, nell’ambito di applicazione delle regole GloBE. L’importo da portare in deduzione 
(cd. carve-out amount) dal GloBE income è pari alla somma delle redditività riferibili ad attività 
cosiddette sostanziali. Tale percentuale è stata concordata nel luglio 2021 ed è pari al 5% 
(7.5% nel periodo di transizione di cinque anni) del valore contabile degli asset tangibili e dei 
salari (OECD/G20, 2021). Le attività sostanziali sono quindi rappresentate da due componenti: 
quella salariale e quella relativa agli asset tangibili. La componente salariale è data dalla citata 
percentuale da applicare su taluni costi relativi al lavoro dipendente, determinata su base 
giurisdizionale, nel luogo in cui l’attività viene svolta. Anche la componente riguardante gli attivi 
tangibili è calcolata su base giurisdizionale ed è data dalla percentuale stabilita in riferimento 
agli ammortamenti su immobili, impianti e macchinari, terreni, l’esaurimento delle risorse 
naturali e del diritto d’uso di un’attività materiale (OECD/G20, 2020, p. 83-94). 

                                                

22 Tale aggiustamento è effettuato al fine di garantire che il secondo pilastro non sia un’imposta 
addizionale tale per cui la bassa aliquota di una giurisdizione, in un particolare periodo, sia 
semplicemente risultante da differenze temporanee secondo la normativa vigente nella giurisdizione. 
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Una volta identificati i dati di cui sopra, si può calcolare l’aliquota fiscale effettiva di una 
giurisdizione tramite il calcolo riportato nella Figura 5, i cui valori sono da intendersi relativi 
all’entità del gruppo operante in un determinato Stato.  

Figura 5 - Formula di calcolo estesa relativa all'aliquota fiscale effettiva di una giurisdizione 

 
Fonte: elaborazione a cura dell’autrice 
 

Tramite il calcolo sopra esposto si può determinare se una giurisdizione è da considerarsi a 
“bassa tassazione”. In caso affermativo, verrà applicata l’aliquota fiscale complementare, 
necessaria per garantire che l’aliquota fiscale totale applicata in tale Stato raggiunga il tasso 
minimo stabilito (OECD/G20, 2020, p. 102). 

Nel caso in cui l’aliquota fiscale applicata dalla giurisdizione sia inferiore all’aliquota minima, 
si procede determinando l’importo dell’imposta complementare per ciascuna impresa del 
gruppo operante nella predetta giurisdizione (cd. top-up tax), applicando la formula indicata 
nella Figura 6 (OECD/G20, 2020, p. 102). 

Figura 6 - Determinazione dell'imposta complementare per ciascuna entità costituente 

 
Fonte: elaborazione a cura dell’autrice 
 

Durante le consultazioni pubbliche è emerso che alcune multinazionali operano in più di cento 
Stati. Secondo quanto sopra esposto, tali gruppi dovrebbero effettuare il calcolo dell’aliquota 
fiscale effettiva per ciascuno Stato in cui operano le entità del gruppo, sopportando un onere 
amministrativo non indifferente. Al fine di agevolare l’applicazione della nuova imposizione, 
l’OCSE propone delle misure di semplificazione23 tra cui: l’applicazione facoltativa del 
conteggio dell’aliquota fiscale effettiva per ciascun Paese; l’esclusione per ricavi de minimis; 
un calcolo dell’aliquota fiscale effettiva per singola giurisdizione applicabile per diversi anni e 
la pubblicazione di una guida da parte delle amministrazioni fiscali in cui si identificano delle 

                                                

23 Una seconda proposta di semplificazione consiste nell’esclusione dall’applicazione della GloBE negli 
Stati con una percentuale di utile ante imposte inferiore ad una certa percentuale, rispetto all’utile ante 
imposte totale del gruppo. Nel mese di luglio dell’anno corrente sono state approvate, quali 
semplificazioni, l’applicazione facoltativa del conteggio dell’aliquota fiscale effettiva per ciascun Paese 
e l’esclusione per ricavi de minimis.  
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giurisdizioni considerate a “basso rischio”24 per le quali le multinazionali non sono tenute ad 
eseguire il calcolo dell’aliquota fiscale effettiva (OECD/G20, 2020, p. 106-108). 
 
L’ulteriore misura proposta nel progetto relativo al secondo pilastro dell’OCSE, ad integrazione 
della regola GloBE, è la Subject to tax rule (STTR). La STTR intende annullare i benefici 
previsti dai Trattati bilaterali contro le doppie imposizioni. Nello specifico, lo Stato della fonte 
che, secondo il Trattato bilaterale, cede i diritti impositivi sul reddito d’impresa allo Stato di 
residenza del contribuente, deve poter applicare un’aliquota fiscale integrativa al fine di 
assoggettare il reddito al livello minimo di tassazione pattuito. La STTR trova applicazione sui 
pagamenti tra imprese operanti in due Stati contraenti e non contempla l’allocazione della 
potestà impositiva tra i due Stati che rimane conferita secondo gli Accordi bilaterali. Pertanto, 
tale norma, non sarà implementata tramite una modifica degli articoli 7 (relativo all’imposizione 
dei redditi d’impresa), 11 (relativo agli interessi) o 12 (relativo alle royalties) del modello di 
convenzione dell’OCSE, ma verrà attuato tramite una disposizione separata che potrà 
interagire con le convenzioni esistenti (OECD/G20, 2020, p. 150-151). 

Secondo la STTR, lo Stato della fonte applica una top-up tax, pari alla differenza tra l’aliquota 
minima prevista e l’aliquota applicata dallo Stato di residenza, quando un pagamento è esente 
o è assoggettato nello Stato di residenza del beneficiario ad un livello d’imposizione inferiore 
rispetto all’aliquota minima (OECD/G20, 2020, p. 160-161). Gli ultimi sviluppi sulla fattispecie 
hanno permesso il riconoscimento dell’aliquota minima, ai fini STTR, tra il 7.5% ed il 9% 
(OECD/G20, 2021).  

Secondo il modello di Convenzione OCSE, lo Stato di residenza deve esentare un reddito 
qualora lo Stato della fonte abbia il diritto di imporre tale reddito secondo la convenzione. 
Qualora le condizioni permettano l’applicazione della STTR, lo Stato della fonte potrà, secondo 
la convenzione, applicare la top-up tax e lo Stato di residenza sarà obbligato ad esentare tale 
reddito. Il risultato è che solo lo Stato della fonte potrà assoggettare tale reddito. Tale risultato 
può essere in contrasto con lo scopo della STTR che non è quello di riallocare la potestà 
impositiva agli Stati. Al fine di eliminare la doppia imposizione, e di evitare la riallocazione della 
potestà impositiva tra Stati, l’obbligo dello Stato di residenza di esentare o riconoscere un 
credito d’imposta può essere estinto se lo Stato della fonte esercita il diritto di applicare la top-

up tax secondo la STTR (OECD/G20, 2020, p. 166-167). 

Per quanto concerne l’implementazione del secondo pilastro, si pensa che potrebbe avvenire 
tramite la modifica del diritto nazionale, del diritto pubblico internazionale ed un coordinamento 
delle GloBE rules. Per quanto concerne l’IIR e l’UTPR, tali misure potrebbero essere attuate 
con interventi nella legislazione nazionale, sebbene l’adozione di una convenzione 
multilaterale possa risultare più efficace e garantire un coordinamento maggiore tra gli Stati. 
La STTR necessita di modifiche nei trattati bilaterali contro le doppie imposizioni vigenti, che 
potranno avvenire tramite la modifica di ciascun trattato oppure tramite la Convenzione 

                                                

24 La definizione di “basso rischio” si potrebbe applicare alle giurisdizioni in cui appare probabile che 
qualsiasi multinazionale ivi situata sia tassata al di sopra dell’aliquota minima, ad eccezione di alcuni 
settori ai quali sono concessi degli incentivi fiscali. 
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Multilaterale. Per il coordinamento delle regole GloBE, dovranno essere elaborate delle linee 
guida volte all’applicazione completa e coerente dell’IIR e dell’UTPR (OECD/G20, 2020, p. 
171-173).  

Gli Stati membri dell’OCSE non sono chiaramente obbligati ad adottare la normativa GloBE. 
Tuttavia, occorre specificare che, qualora decidessero di adottarla, dovranno costruire un 
impianto normativo in linea con quanto specificato in sede internazionale e coordinandosi con 
quanto applicheranno gli altri Paesi. Lo stesso dicasi in riferimento a quanto verrà concordato 
per l’attuazione del primo pilastro. Durante l’ultima consultazione è stato concordato che il 
secondo pilastro dovrebbe essere sviluppato entro il 2022, ed avrà effetto a partire dal 2023. 
Entro il mese di ottobre dell’anno corrente sarà presa una decisione definitiva sugli elementi 
in fase di discussione (OECD/G20, 2021). 

Secondo quanto sopra esposto, lo scopo del secondo pilastro è quello di individuare un livello 
minimo di imposizione degli utili delle multinazionali. Combinando il secondo pilastro con il 
primo, che prevede un nuovo diritto impositivo in capo alle giurisdizioni di mercato in cui 
operano le multinazionali, si intende garantire che i redditi generati, oltre determinate soglie 
quantitative, in qualsiasi territorio siano imposti ad un’aliquota minima. La combinazione dei 
due pilastri permetterebbe di limitare, quanto più possibile, le pratiche BEPS attuate dalle 
multinazionali, tutelando un’imposizione congrua rispetto a (i) dove i redditi sono generati e (ii) 
a quale livello i predetti redditi sono assoggettati.  

2.3. L’impatto dell’economia digitale sull’IVA 

Come anticipato nel secondo capitolo del presente lavoro, l’economia digitale impatta sia le 
imposte dirette sia le imposte indirette, tra le quali l’imposta sul valore aggiunto (cd. IVA). 
L’aumento del commercio elettronico ha generato una presenza fisica sempre minore nei 
Paesi e l’accelerazione della crescita dell’economia digitale ha avuto un effetto piuttosto 
negativo sulla riscossione dell’IVA. Questo perché i volumi elevati ed un basso valore delle 
forniture hanno aumentato la mole di operazioni in cui l’IVA non viene riscossa. L’OCSE ha 
proposto l’applicazione della “base di destinazione” e le regole del luogo di consumo le quali, 
se fossero applicate da tutte le giurisdizioni IVA, porrebbero un freno al trasferimento degli utili 
da parte delle multinazionali poiché l’imposizione dell’IVA si basa sul luogo in cui il destinatario 
è situato e non dov’è stabilito il fornitore (Deloitte). 

L’IVA dovrebbe quindi essere riscossa nella giurisdizione in cui viene consumato il bene o il 
servizio, ossia nella giurisdizione in cui è situato il destinatario del bene o del servizio. Nel 
report finale sull’Action 1 BEPS25, rilasciato dall’OCSE, sono state identificate le problematiche 
emerse con la digitalizzazione, in riferimento a pratiche BEPS e a sfide fiscali più ampie. I 

                                                

25 OECD. (2015). Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 - 2015 Final Report. 
OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing. 
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maggiori rischi BEPS derivano da aziende altamente digitalizzate che sfruttano i propri affari 
per non pagare, o pagare in modo limitato, l’IVA sui servizi e beni immateriali forniti a distanza. 
Ne è un esempio la fornitura di servizi digitali ad aziende esenti IVA. L’opportunità BEPS 
emerge con l’uso inappropriato di strutture volte ad evadere o minimizzare l’IVA irrecuperabile 
sui fattori produttivi. In tal caso, le linee guida internazionali sull’IVA forniscono regole per 
l’allocazione del diritto di prelievo dell’IVA da parte delle giurisdizioni nel caso in cui i fattori 
produttivi siano utilizzati a scopo commerciale. Le sfide fiscali di più ampio raggio sono 
associate alla riscossione dell’IVA sulle cessioni transfrontaliere di beni, servizi e beni 
intangibili venduti online, in modo particolare per quanto concerne le vendite transfrontaliere 
B2C. In tal senso, si raccomanda l’applicazione dei principi presenti nelle linee guida sull’IVA 
ed i meccanismi di riscossione ivi inclusi. Si rileva che oltre cinquanta giurisdizioni hanno 
adottato le regole per l’applicazione dell’IVA alle forniture B2C di servizi e beni immateriali 
derivanti dalle vendite online da parte di fornitori esteri. Dai report prodotti dall’OCSE emerge 
che l’attuazione ha migliorato i livelli di conformità e ha prodotto entrate fiscali sostanziali per 
le giurisdizioni di mercato, aumentando il livello di parità di condizioni tra fornitori nazionali e 
fornitori stranieri (OECD, s.d.). 
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3. L’imposta sui servizi digitali secondo il Pillar One dell’OCSE 

Come riportato nel capitolo 2.1. del presente lavoro, la proposta dell’OCSE relativa al primo 
pilastro prevede di assoggettare i redditi derivanti dai servizi digitali e, più in generale, le 
multinazionali operanti nell’economia digitale. Nei sottocapitoli successivi si intende fornire dei 
cenni sugli elementi soggettivi, oggettivi ed il presupposto d’imposta relativi all’imposizione dei 
servizi digitali. Viene inoltre presentata un’analisi della nozione di stabile organizzazione 
nell’era dell’economia digitale. Infine, viene effettuata una prima analisi riguardo alle differenze 
che emergono relative all’assoggettamento e all’allocazione della potestà impositiva rispetto 
alla tassazione dell’economia tradizionale. 

3.1. Elementi soggettivi ed oggettivi, il presupposto d’imposta 

Al pari delle proposte ordinarie adottate a livello nazionale, anche quella dell’OCSE prevede e 
delinea i soggetti passivi, la base imponibile ed il presupposto d’imposta, necessari al fine di 
determinare la composizione di quanto proposto con il Pillar One.  

L’elemento soggettivo d’imposta del primo pilastro è rappresentato dai soggetti che dovranno 
sostenere il carico tributario: costoro si identificano con le imprese multinazionali cosiddette 
in-scope, ovvero le imprese operanti a livello internazionale, appartenenti ad un gruppo, che 
effettuano attività rientranti nel campo dell’automated digital service e/o siano individuate quali 
consumer-facing business (v. infra 2.1.).  

Il raggio delle attività qualificate come ADS è tale da sovrapporsi all’ambito di applicazione 
delle imposte sui servizi digitali implementate in alcuni Stati (Majoarana, 2021) Per questo 
motivo, l’introduzione del primo pilastro dovrebbe comportare l’abrogazione delle misure 
unilaterali nazionali secondo la cd. sunset clause. Ciò non toglie che, durante il periodo 
transitorio, potrebbero sorgere non poche problematiche connesse all’applicazione della 
normativa nazionale, presumibilmente ancora in essere nello stesso periodo fiscale di 
introduzione/applicazione della nuova normativa. Gli Stati dovranno pertanto individuare delle 
misure volte ad eliminare la possibile doppia imposizione derivante dalla combinazione delle 
due imposte. Ai fini della corretta individuazione degli elementi soggettivi, la proposta 
dell’OCSE ha previsto delle soglie, oltre all’individuazione delle attività di cui sopra.  

La prima soglia originariamente proposta si riferisce ai ricavi globali delle multinazionali. 
Pertanto, solamente le imprese multinazionali con dei ricavi globali superiori a 750 milioni di 
euro, pari a circa 900 milioni di franchi svizzeri, sono incluse nell’ambito di applicazione della 
nuova norma. La seconda soglia, complementare alla prima, permette di restringere il campo 
tramite il superamento di una soglia di ricavi esteri generati nell’anno. Tramite le predette 
soglie, l’OCSE ritiene possibile includere ed assoggettare secondo il nuovo criterio impositivo, 
un ristretto numero di imprese altamente redditizie.  
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La decisione concordata nel luglio 2021 ha di fatto modificato la priorità del criterio di 
individuazione degli elementi soggettivi: la proposta iniziale, ampiamente focalizzata sulla 
distinzione delle attività (ndr. vedasi il dettagliato studio dell’OCSE sull’identificazione delle 
attività ADS e CFB) che permettevano di individuare le multinazionali da assoggettare, 
sembrerebbe essere passata in secondo piano, sebbene sia ancora presente data l’ampiezza 
delle definizioni. Per contro, il principale criterio utile a determinare se un’impresa rientra o 
meno nell’ambito di applicazione, è il fatturato globale unitamente alla redditività dell’impresa. 
Tale nuova soglia prevede che il gruppo sia imposto se presenta un fatturato globale superiore 
a 20 miliardi di euro, pari a 21,6 miliardi di franchi svizzeri, e la cui redditività (calcolata come 
utile ante imposte/ricavi) sia superiore al 10%. L’esclusione delle multinazionali con dei valori 
economici inferiori alle soglie citate permette di identificare una cerchia di imprese tale da 
giustificare il costo-opportunità che dovrà essere sostenuto dall’applicazione della nuova 
normativa. Pertanto, vengono escluse le multinazionali il cui l’impatto generato dalla 
riallocazione dell’Amount A non è tale da giustificare l’onere che le predette imprese dovranno 
sostenere dall’applicazione della nuova norma. Alla luce delle nuove decisioni, sembrerebbe 
che le multinazionali rientranti nella fattispecie non siano più solamente i giganti del web. Il 
cambio di rotta potrebbe derivare dalla pressione esercitata da Biden, il quale ha proposto che 
la riallocazione ai fini fiscali degli extra profitti doveva essere semplificata nonché limitata a 
solamente cento delle multinazionali più grandi e redditizie a livello mondiale. La proposta 
americana si rispecchia nelle scelte ad oggi concordate. Infatti, sembrerebbe che la soglia 
qualitativa (l’individuazione di attività ADS e CFB) sia stata messa nell’ombra dalle soglie 
quantitative, le quali, inoltre, sono state aumentate in maniera rilevante. 

L’allocazione dell’Amount A alla giurisdizione di mercato avviene qualora l’impresa abbia 
generato ricavi superiori al milione di euro nella citata giurisdizione. La soglia dei ricavi 
conteggiati su base nazionale è abbassata a 250 mila euro, ossia circa 270 mila franchi 
svizzeri, nel caso in cui lo Stato di mercato abbia un PIL inferiore a 40 miliardi di euro, pari a 
circa 43 miliardi di franchi svizzeri. Le giurisdizioni di mercato riceveranno tra il 20% e il 30% 
dell’utile residuo globale (cd. extra profitto), ossia l’utile superiore al 10% dei ricavi.  

Per quanto concerne l’elemento oggettivo d’imposta relativo al primo pilastro dell’OCSE, esso 
è individuato nella base imponibile su cui viene calcolata l’imposta. Nella fattispecie, la base 
imponibile è data dall’utile ante imposte rettificato. Tale importo è calcolato attuando delle 
rettifiche all’utile o alla perdita derivanti dalla contabilità finanziaria. Le rettifiche riguardano le 
imposte sul reddito sostenute, i redditi da dividendi e le spese non deducibili. Le perdite 
possono essere riportate negli anni. La segmentazione della base imponibile avverrà in 
circostanze eccezionali, ossia nel caso in cui i segmenti derivanti dalla contabilità finanziaria 
soddisfino le regole relative all’ambito di applicazione dell’Amount A. 

Il presupposto d’imposta, in riferimento all’imposizione dell’economia digitale secondo il primo 
pilastro, è quindi rappresentato dalla presenza contemporanea dell’ambito soggettivo ed 
oggettivo. Nella fattispecie, le imprese operanti nell’economia digitale (ADS e CFB) che 
superano le soglie identificate, dovranno assoggettare la quota di utile residuo nella 
giurisdizione di mercato.  
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3.2. La definizione di stabile organizzazione nell’economia digitale 

La nozione di stabile organizzazione (cd. permanent establishment), individuata nell’articolo 5 
del modello di convenzione OCSE sin dalla prima versione del 1963, figura già in talune 
convenzioni internazionali stipulate alla fine del secolo XIX ed è stata presente, poi, nei modelli 
di convenzione bilaterale elaborati dalla Società delle Nazioni nel 1928 (Dorigo, 2021, p. 65). 
Attualmente, la definizione di stabile organizzazione è contenuta nell’articolo 5 del modello di 
convenzione OCSE26 (Avery Jones & Lüdicke, 2014).  

La stabile organizzazione si è affermata in un contesto economico fisico, basato su beni 
tangibili, che si discosta dall’attuale economia digitale (Carpentieri, La crisi del binomio diritto-
territorio e la tassazione delle imprese, 2018). Come già individuato dall’art. 5 del modello di 
convenzione OCSE, la nozione ordinaria di stabile organizzazione descrive quale fattispecie 
una sede fissa di affari con cui un’impresa esercita, in tutto o in parte, la propria attività 
d’impresa. Il concetto di stabile organizzazione ha due sfaccettature: la stabile organizzazione 
materiale e la stabile organizzazione personale. Nel modello di convenzione OCSE vengono 
fornite una lista positiva ed una negativa al fine di individuare la presenza di una stabile 
organizzazione materiale27. Per contro, la stabile organizzazione personale, individuata 
nell’articolo del modello sopra citato, è costituita in uno Stato da una persona che agisce nel 
predetto Stato, per conto di un’impresa dell’altro Stato contraente, e che dispone abitualmente 
di poteri che le permettano di stipulare contratti a nome dell’impresa (OECD, 2017).  

La funzione della stabile organizzazione, rilevata dall’art. 7 del Modello OCSE, è quella di 
collegare ad un certo ordinamento il reddito prodotto da un’impresa non residente, realizzando 
un’eccezione al principio secondo il quale il reddito d’impresa è imponibile unicamente nello 
Stato di residenza della stessa. Tale eccezione si giustifica con l’esigenza di tutelare il principio 
di territorialità e di consentire all’ordinamento, nel quale viene prodotto il reddito, di far valere 
la propria potestà impositiva (Dorigo, 2021, p. 65). 

La problematica da risolvere, originata dall’economia digitale, è rappresentata dal criterio di 
collegamento per l’attribuzione della potestà impositiva a favore di uno Stato. Ad oggi, tale 
potere è determinato dalla presenza fisica, ossia dalla stabile organizzazione definita secondo 
il modello di convenzione OCSE sopra citato. Secondo il predetto approccio, i redditi di 
un’impresa sono imposti nello Stato di residenza della stessa, a patto che non abbia una 
stabile organizzazione in un altro Stato contraente (cd. Stato della fonte). In caso di 
identificazione di una stabile organizzazione, i redditi da essa generati sono imposti nella 
giurisdizione in cui si manifesta la sede fissa d’affari. Con la digitalizzazione delle imprese, che 
permette alle stesse di operare in una giurisdizione senza la necessità di disporre di una 
presenza fisica sul territorio, viene a mancare il collegamento territoriale con la giurisdizione 

                                                

26 OECD. (2017). Articles of the Model Convention with respect to Taxes on Income and on Capital. 
OECD Publishing. 
27 Per ulteriori dettagli vedasi l’art. 5, cpv. 2-4, del modello di convenzione contro la doppia imposizione 
dell’OCSE. 
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della fonte. I redditi generati dalle imprese digitali non sono dunque assoggettati nello Stato 
della fonte secondo l’attuale definizione di stabile organizzazione. Pertanto, si rileva che la 
definizione di stabile organizzazione presenta dei limiti nell’attuale contesto caratterizzato dalla 
presenza di imprese digitali. Da qui emerge la necessità di identificare un nuovo criterio di 
collegamento che determini l’imposizione sulla base della significativa presenza digitale. In tal 
modo, le imprese operanti in maniera significativa in uno Stato contraente, tramite il 
coinvolgimento e l’interazione con gli utenti, potranno essere imposte nello Stato di mercato, 
ovvero lo Stato della fonte, in cui sono situati i consumatori (Majoarana, 2021). 

La definizione di stabile organizzazione risulta obsoleta per quanto concerne le attività svolte 
dalle imprese digitalizzate. Per tale motivo, nel corso degli anni, sono state sviluppate delle 
proposte volte ad includere nella nozione di stabile organizzazione i servizi prestati da remoto 
in uno Stato, da parte di imprese residenti in un altro Stato. Tra questi, la Commissione 
europea è intervenuta sul tema introducendo il concetto di “presenza digitale significativa” in 
relazione all’imposizione di una stabile organizzazione. Secondo tale approccio, proposto dalla 
Direttiva 2018/147/UE, il reddito prodotto in un Paese da una società residente in un altro 
Paese, mediante una presenza digitale significativa, è imposto nello Stato in cui il reddito è 
generato (ossia in capo alla stabile organizzazione dell’impresa dell’economia digitale) 
(Amaddeo, 2018, p. 679-680). 

Con l’avvento dell’economia digitale, nel corso degli anni, il concetto di stabile organizzazione 
è stato oggetto di discussione. Nel Commentario dell’OCSE, infatti, è stato inserito un 
paragrafo dedicato all’e-commerce, sebbene la definizione di stabile organizzazione di cui 
all’art. 5 del Modello OCSE non sia stata modificata rispetto alla fattispecie. La modifica del 
Commentario presenta il pregio di un’immediata realizzabilità non richiedendo la modifica dei 
trattati bilaterali già ratificati, basati sul Modello OCSE. La discussione ha riguardato la 
possibilità di istituire una stabile organizzazione mediante l’uso di apparecchi elettronici nel 
caso di attività classificabile come e-commerce. Il Commentario descrive, ad esempio, un sito 
internet quale spazio virtuale composto da software e dati elettronici, connotato di 
immaterialità, le cui caratteristiche non permettono di costituire una sede fissa d’affari. Infatti, 
l’art. 5 del Modello OCSE pone quale requisito imprescindibile, la presenza fisica in un luogo 
mediante strutture, macchinari o attrezzature. Per contro, il server sul quale è situato il sito 
internet, è considerato un’attrezzatura con una propria presenza fisica che potrebbe costituire 
una sede fissa d’affari per le imprese operanti mediante lo stesso. Nel caso in cui l’entità che 
effettua attività d’impresa tramite il sito internet dispone di un server, ad esempio, possiede ed 
utilizza il server in cui il sito internet è immagazzinato, il luogo in cui il server è situato potrebbe 
costituire una stabile organizzazione. In tal caso, il server dev’essere situato in un certo luogo 
per un arco temporale tale da ritenersi “fisso”, in riferimento al collegamento di natura 
economico-funzionale. Come per altre fattispecie, il solo utilizzo del server in un determinato 
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territorio non dà luogo ad una stabile organizzazione nel caso in cui l’attività svolta per mezzo 
dello stesso sia di carattere ausiliario o preparatorio28 (OECD, 2017, p. 151-154). 

Volendo declinare il concetto di stabile organizzazione personale nell’economia digitale, si 
rileva che la presenza fisica di personale nel luogo in cui è situato il server non è rilevante ai 
fini della determinazione dell’esistenza di una stabile organizzazione. 

Come già evidenziato nei paragrafi precedenti, l’avvento dell’economia digitale ha evidenziato 
i limiti della nozione di stabile organizzazione comportando una riflessione sulla sua capacità 
di esprimere in modo opportuno il radicamento che consente ad una giurisdizione di imporre 
il reddito prodotto da un’impresa non residente. Alcune proposte prevedono un adeguamento 
della nozione al mutato contesto economico e tecnologico, attraverso un affiancamento del 
collegamento economico a quello materiale e personale. Altre proposte, sostengono 
l’esigenza di riscrivere daccapo la definizione di stabile organizzazione, partendo dal 
presupposto che l’intera economia sia ormai digitalizzata. Vi sono, inoltre, proposte più radicali, 
che consigliano di rinunciare all’individuazione di un collegamento significativo tra l’impresa e 
lo Stato, introducendo forme di prelievo perequativo sui ricavi delle multinazionali o forme di 
ripartizione dell’utile realizzato dall’azienda nel suo complesso. Le ultime proposte 
menzionate, si concentrano sulle risultanze derivanti dall’attività dell’impresa, in termini di 
quote di mercato e utenti dei servizi offerti, piuttosto che sugli elementi organizzativi aziendali. 
Sebbene l’economia digitale abbia un impatto notevole nel suo complesso, la presenza 
dell’economia tradizionale è ancora insita nei mercati. Per tale motivo, risulta opportuno non 
tralasciare la definizione, quanto più precisa e certa possibile, della stabile organizzazione 
(Dorigo, 2021, p. 85-86). 

Declinando il concetto di stabile organizzazione alla luce dei recenti sviluppi dell’OCSE, il tema 
del nexus rilevato nel Pillar One, ha lo scopo di fornire ad uno Stato il diritto di intercettare la 
ricchezza, prodotta entro i suoi confini, di un’impresa non residente seppur collegando ulteriori 
elementi idonei a ricreare un nesso con la giurisdizione estera. Tuttavia, l’esistenza di un flusso 
reddituale proveniente da uno Stato tramite delle transazioni digitali non è sufficiente per 
riconoscere una presenza imponibile dell’impresa non residente in esso. Infatti, oltre al reddito, 
devono collegarsi ulteriori elementi volti a riconoscere un nesso con l’ordinamento estero quali, 
ad esempio, un dominio internet locale o un sito tradotto nella lingua nazionale. Anche l’Unione 
Europea, con la proposta di direttiva 147, presentata dalla Commissione nel marzo 2018, 
evidenzia la propria intenzione di ampliare la nozione di stabile organizzazione, introducendo 
il concetto di “presenza digitale significativa”, cui si fa riferimento nel capitolo 4.1 del presente 
lavoro. A differenza dell’Unione Europea, però, il punto di vista dell’OCSE aggiunge degli 

                                                

28 A livello esemplificativo, sono considerate attività di carattere ausiliario e preparatorio, purché non 
costituiscano un’attività essenziale e significativa dell’impresa: la fornitura di un collegamento di 
comunicazione tra fornitore e cliente (ad esempio, una linea telefonica), la pubblicità di beni o servizi, 
l’inoltro di informazioni tramite un server ai fini della sicurezza o dell’efficienza, la raccolta di dati di 
mercato per l’impresa e la fornitura di informazioni. 
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elementi di connessione digitale con lo Stato straniero, come già sopra riportato. Per contro, 
l’Unione Europea si concentra maggiormente sulla presenza dell’utente, identificato quale 
asset irrinunciabile per l’impresa digitale, essendo portatore di dati impiegati per generare utili, 
piuttosto che come semplice consumatore.  

3.3. Prime osservazioni in merito all’assoggettamento e all’allocazione della 
potestà impositiva e le differenze con la tassazione dell’economia 
tradizionale 

Una delle principali differenze rilevate in riferimento all’imposizione dell’economia digitale, 
secondo il Pillar One dell’OCSE, rispetto all’assoggettamento dell’economia tradizionale, è il 
criterio di collegamento territoriale. Nello specifico, il criterio di collegamento del reddito con il 
territorio dello Stato è tradizionalmente legato ad elementi di presenza fisica sul territorio (ad 
esempio, la stabile organizzazione). Tali criteri appaiono oggi, per certi versi, inadeguati per 
assoggettare i redditi generati dalle imprese multinazionali, in quanto, come già citato, la 
presenza fisica sul territorio non è più indispensabile al fine di operare in un mercato. Ne 
consegue che alcune imprese operano in diversi Paesi, sfruttando le infrastrutture e le 
istituzioni ivi disponibili, senza poter essere considerate rilevati ai fini fiscali dai predetti Stati. 

Come detto nei paragrafi precedenti (v. supra), il collegamento territoriale non rappresenta più 
il punto saldo dell’allocazione della potestà impositiva tra gli Stati, in riferimento all’imposizione 
dei redditi d’impresa nell’economia digitale. Pertanto, ad oggi, gli articoli 5, 7 e 9 del modello 
di Convenzione OCSE, in combinazione con l’articolo 4 dello stesso, relativo alla 
determinazione della residenza di una persona giuridica, non risultano più sufficienti al fine di 
assoggettare le multinazionali in modo consono e senza che le stesse possano dislocare gli 
utili in territori a bassa fiscalità. Secondo i citati articoli, i redditi generati da un’impresa sono 
assoggettati nel Paese di residenza della stessa. L’eccezione a tale norma è rilevata tramite 
l’articolo 5 del modello, il quale prevede che, nel caso in cui l’attività dell’impresa sia svolta per 
mezzo di una stabile organizzazione in un Paese diverso da quello di residenza, gli utili 
d’impresa prodotti nel citato Paese debbano essere assoggettati nello stesso. Venendo a 
mancare l’elemento fisico connesso al territorio, il concetto di stabile organizzazione non trova 
applicazione nell’imposizione dell’economia digitale. Per questo motivo, si è resa necessaria 
la modifica del nesso con cui il reddito d’impresa può essere imposto, come descritto nel 
capitolo relativo al Pillar One.  

Con l’introduzione del primo pilastro proposto dall’OCSE, la potestà impositiva verrebbe 
affidata allo Stato di mercato (ossia allo Stato della fonte, come accade in presenza di una 
stabile organizzazione). Si potrebbe dire che, dal punto di vista fiscale, l’allocazione della 
potestà impositiva prevista dal primo pilastro sia una sorta di stabile organizzazione senza una 
presenza fisica sul territorio, sebbene non venga così definita e non vi sia l’intento di 
modificarne la nozione.  

Nell’imposizione dell’economia tradizionale, inoltre, non sono presenti delle soglie cui fare 
capo ai fini dell’assoggettamento. Si evidenzia quindi la necessità di introdurre le soglie citate 
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nei paragrafi precedenti (v. supra capitolo 3.1) al fine di delineare un numero sufficiente di 
imprese che, grazie a politiche di pianificazione fiscale aggressiva, potrebbero spostare gli utili 
d’impresa in territori a bassa fiscalità, considerando il rapporto di costi che le imprese 
dovrebbero sostenere in riferimento all’applicazione del primo pilastro ed i benefici apportati 
per le amministrazioni fiscali.  
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4. Uno sguardo alle misure unilaterali introdotte da alcuni Stati 

Nel presente capitolo si affrontano le misure unilaterali relative all’imposizione dei servizi 
digitali introdotte in alcuni Stati membri dell’Unione Europea ed il punto di vista dell’UE sulla 
fattispecie. Viene inoltre analizzato il parere degli Stati Uniti in riferimento alle imposte 
nazionali introdotte da alcuni Stati ed il possibile impatto a livello svizzero generato 
dall’introduzione del primo pilastro dell’OCSE. 

Mentre l’UE e l’OCSE stanno lavorando al fine di raggiungere una soluzione basata sul 
consenso, più di venti Stati29 hanno agito unilateralmente introducendo un’imposta nazionale 
sui servizi digitali (cd. digital service tax, DST). La proliferazione delle DST locali ha dato adito 
ad un confuso panorama globale caratterizzato da una combinazione di IVA, dazi doganali, 
ritenute alla fonte ed imposte sulle transazioni digitali, ciascuna con una propria aliquota e 
soglie di ricavi ed utili. Molti dei provvedimenti unilaterali introdotti presentano una sunset 

clause, ovvero una clausola di decadenza che prevede l’abrogazione della DST locale qualora 
venisse raggiunto un accordo a livello dell’OCSE o dell’UE. Oltre alla confusione generale, la 
proliferazione delle DST nazionali genera dei costi di conformità non indifferenti per le imprese 
assoggettate che potrebbero diventare eccessivi (Ernst & Young Global Limited, 2021). 

4.1. Il punto di vista dell’Unione Europea 

La Commissione europea ha riconosciuto la necessità di creare un mercato unico digitale, 
rappresentato da oltre 500 milioni di consumatori europei, in cui è garantita la libera 
circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali e in cui persone e imprese non 
incontrano ostacoli all'accesso e all'esercizio delle attività online in condizioni di concorrenza 
leale e potendo contare su un livello elevato di protezione dei consumatori e dei dati personali 
(Commissione Europea, 2015). 

Sebbene inizialmente l’Unione Europea era propensa ad agire indipendentemente rispetto 
all’OCSE, ha successivamente deciso di uniformarsi ai lavori effettuati a livello internazionale. 
Infatti, ad oggi, la Commissione Europea lavora a stretto contatto con l’OCSE al fine di 
giungere ad una soluzione internazionale condivisa. La Commissione europea ha inoltre 
affermato l’importanza di trovare una soluzione multilaterale e internazionale relativa 
all’imposizione dell’economia digitale, data la portata globale di tale sfida.  

Con la Direttiva 2018/148/UE, viene presentata la proposta utile a rispondere al problema 
dell’inadeguatezza delle norme in materia di imposta sulle società nell’economia digitale. Si 
rileva che le attuali norme hanno portato ad un’asimmetria tra il luogo ove gli utili sono imposti 

                                                

29 Argentina, Austria, Costa Rica, Francia, Gran Bretagna, Grecia India, Indonesia, Italia, Kenya, 
Malesia, Messico, Nigeria, Pakistan, Paraguay, Polonia, Portogallo, Sierra Leone, Spagna, Taiwan, 
Tunisia, Turchia, Ungheria, Uruguay, Vietnam, Zimbabwe. 
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ed il luogo in cui è creato il valore, soprattutto laddove vi sia una forte dipendenza dalla 
partecipazione degli utenti (Commissione Europea, 2018). 

Il 21 marzo 2018, la Commissione europea ha proposto delle nuove regole per assicurare che 
i servizi digitali siano imposti in modo equo e favorevole alla crescita dell’Unione Europea. La 
Commissione ha presentato due proposte legislative: la prima iniziativa mira a riformare le 
norme sull’imposta delle società in modo che gli utili siano tassati laddove le imprese hanno 
un’interazione significativa con gli utenti tramite i canali digitali. La seconda proposta risponde 
alle richieste di diversi Stati membri per un’imposta provvisoria che copra le principali attività 
digitali che sfuggono attualmente all’imposizione nell’UE. 

In riferimento alla proposta di assoggettamento delle imprese con una presenza digitale 
significativa, si intende consentire agli Stati membri di assoggettare gli utili generati nel loro 
territorio, anche se non vi sia una presenza fisica. In tal modo, si può garantire una parità di 
contribuzione delle imprese alle finanze pubbliche. Si ritiene che una piattaforma digitale abbia 
una presenza digitale imponibile, o una stabile organizzazione virtuale, in uno Stato membro 
se soddisfa uno dei seguenti criteri: supera la soglia di 7 milioni di euro di entrate annue in uno 
Stato membro, o ha più di 100.000 utenti in uno Stato membro in un anno fiscale, o oltre 3000 
contratti commerciali per servizi digitali vengono creati tra l'azienda e gli utenti commerciali in 
un anno fiscale. 
 
Le nuove regole cambieranno anche il modo in cui i profitti vengono assegnati agli Stati membri 
in un modo che rifletta meglio il modo in cui le aziende possono creare valore online: ad 
esempio, a seconda di dove si trova l'utente al momento del consumo. 
 
Per quanto concerne la seconda proposta, l’imposta provvisoria è volta ad assicurare che le 
attività attualmente non assoggettate generino entrate fiscali per gli Stati membri. Tale misura 
sarebbe d’aiuto nell’evitare il protrarsi di misure unilaterali promosse dagli Stati membri che 
potrebbero portare ad un mosaico di risposte nazionali dannose per il mercato unico.  
 
L'imposta, che si configura come una Digital Services Tax, si applicherà alle entrate realizzate 
da attività in cui gli utenti svolgono un ruolo sostanziale nella creazione di valore, ovvero le più 
difficili da catturare con le attuali norme fiscali, come i ricavi generati (i) dalla vendita di spazi 
pubblicitari online; (ii) da attività di intermediario digitale che consentono agli utenti di interagire 
con altri utenti e che possono facilitare la vendita di beni e servizi tra di loro; (iii) dalla vendita 
di dati generati da informazioni fornite dall'utente. 
 
Le entrate fiscali verrebbero riscosse dagli Stati membri in cui si trovano gli utenti e si 
applicherebbero solo alle società con un fatturato totale annuo mondiale di 750 milioni di euro, 
pari a circa 900 milioni di franchi svizzeri, e con 50 milioni di euro, pari a circa 54 milioni di 
franchi svizzeri, di ricavi nell’UE, relativi ad attività digitali. 
 
Ciò contribuirà a garantire che le start-up più piccole e le imprese in espansione rimangano 
sgravate. Si stima che gli Stati membri potrebbero generare un gettito fiscale di 5 miliardi di 
euro, pari a 5,4 miliardi di franchi svizzeri, se fosse applicata a un'aliquota d’imposta del 3% 
(European Commission, s.d.). 
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Nel dicembre 2018, il Consiglio “Economia e Finanza” (cd. “ECOFIN”) dell’Unione Europea 
non è riuscito a trovare un accordo riguardo all’introduzione di una Digital Services Tax. Anche 
la proposta relativa all’introduzione di una Digital Advertising Tax (cd. DAT), il cui scopo era 
quello di tassare i ricavi derivanti da servizi pubblicitari, escludendo i servizi di intermediazione 
e di trasferimento dei dati, non ha visto luce, infatti la predetta proposta non ha raggiunto un 
accordo durante il meeting dell’ECOFIN tenutosi il 12 marzo 2019 (Robert). 

Ulteriori sviluppi sul tema si sono succeduti, il 15 luglio 2020 la Commissione Europea ha 
proposto (tramite l’emendamento DAC7) l’estensione alle piattaforme digitali delle regole di 
trasparenza nell’Unione Europea. La proposta prevede l’obbligo, per gli operatori delle 
piattaforme, di fornire informazioni sui redditi da vendita incassati dai venditori tramite 
piattaforme digitali. Tali informazioni verranno scambiate dallo Stato membro con le autorità 
fiscali degli altri Stati membri. Lo scopo è quello di aumentare la capacità delle autorità fiscali 
di determinare se i redditi da vendita di beni o servizi tramite piattaforme digitali siano 
correttamente dichiarati. La proposta fa parte del nuovo pacchetto fiscale e si presenta sotto 
forma di un emendamento alla Directive on Administrative Cooperation (cd. DAC) in materia 
fiscale (Enache, Agreement on reporting requirements for digital businesses (DAC7) and 
exchange of views on international issues, 2020). La Direttiva del Consiglio UE 2021/514 sulla 
DAC7 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 25 marzo 2021, entrando così in vigore dal 
14 aprile 2021, e consentirà alle autorità fiscali degli Stati membri di raccogliere ed effettuare 
lo scambio automatico delle informazioni relative ai profitti dei venditori operanti sulle 
piattaforme digitali a partire dal 2023 (Enache, 2021). 

Per quanto concerne la tassazione del digitale, il Presidente della Commissione europea, 
Ursula von der Leyen, durante il discorso tenutosi il 16 settembre 2020, ha affermato che 
l’Unione Europea farà di tutto per raggiungere un accordo nel quadro dell’OCSE/G20 ma, 
qualora l’accordo non dovesse essere all’altezza di un sistema fiscale equo capace di fornire 
entrate sostenibili a lungo termine, l’Europa presenterà una sua proposta in merito 
(Commissione europea, 2020). 

Sino ai primi mesi del 2021, l’Unione Europea aveva l’intenzione di applicare un’imposizione 
digitale (cd. digital levy) in aggiunta a qualsiasi accordo che sarebbe stato raggiunto 
dall’OCSE. Con tale approccio, sarebbe potuta sorgere una coesistenza tra le nuove 
normative sviluppate dall’UE e la proposta dell’OCSE basata sui due pilastri. Secondo quanto 
affermato dal direttore della politica delle imposte dirette della Commissione europea, 
Benjamin Angel, l’imposizione digitale dell’UE avrebbe potuto avere un’aliquota modesta, il cui 
intento non sarebbe stato quello di creare ostacoli alla digitalizzazione dell’economia (Connolly 
D. , 2021). La proposta dell’UE sembrava porre un ostacolo al raggiungimento della revisione 
fiscale internazionale proposta dall’OCSE/G20. L'iniziativa dell’UE mostrava una sostanziale 
sovrapposizione con il lavoro in corso dell'OCSE sul primo e secondo pilastro. Se la 
Commissione europea avesse perseguito l’intento di attuare un’imposizione digitale, vi 
sarebbero state ulteriori imposte e costi di conformità per le imprese. Il progetto dell’Unione 
Europea avrebbe potuto, in un certo modo, compromettere o condizionare il lavoro svolto 
dall’OCSE (Treidler, 2021). Oltre a quanto analizzato dall’OCSE/G20, la Commissione intende 
esplorare ulteriori opzioni, quali: (i) una maggiorazione dell'imposta sul reddito delle società, 
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da applicare a tutte le società che svolgono determinate attività digitali nell'UE, (ii) una tassa 
sulle entrate generate da determinate attività digitali condotte nell'UE; (iii) una tassa sulle 
transazioni digitali condotte tra imprese nell'UE (EY Global Tax Alert, 2021). 

La proposta dell’UE prevedeva un’imposta dello 0,3% su beni e servizi venduti online da 
società operanti nell’UE, con una soglia di fatturato di almeno 50 milioni di euro, pari a circa 
54 milioni di franchi svizzeri. Il progetto di prelievo digitale doveva essere annunciato il 20 
luglio 2021 ma, pochi giorni prima, il portavoce della Commissione europea ha dichiarato la 
sospensione momentanea dei lavori sulla digital levy, sino all’autunno dell’anno corrente, a 
dimostrazione del fatto che l’attuazione dell’accordo fiscale OCSE/G20 è la priorità dell’UE, 
dando ai Paesi del quadro inclusivo la possibilità di finalizzare i dettagli dell’accordo 
multilaterale entro ottobre 2021 (Connolly D. , 2021). 

4.2. Le misure unilaterali adottate in alcuni Stati membri dell’Unione Europea 

Il presente capitolo è redatto al fine di presentare le misure unilaterali introdotte, in alcuni Paesi 
membri dell’Unione Europea, in riferimento all’imposizione dell’economia digitale. La Figura 7 
permette, a colpo d’occhio, di appurare i comportamenti adottati dagli Stati in merito 
all’attuazione di imposte dirette relative all’economia digitale. In particolare, alcuni Stati hanno 
introdotto delle misure unilaterali, altri dispongono di una bozza legislativa, altri ancora hanno 
annunciato l’intenzione di implementare delle misure unilaterali, alcuni sono in attesa di una 
soluzione globale, molti, soprattutto nel continente africano, non hanno compiuto alcun lavoro 
in merito, ed una minima parte ha dovuto rassegnarsi al diniego politico della propria proposta 
unilaterale. 

Figura 7 – Le misure unilaterali nazionali relative all’imposizione dell’economia digitale 
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Fonte: KPMG, Taxation of the digitalized economy, Developments summary, updated 25 August 2021, 
p. 5. 

 

ITALIA 

Tramite la Legge di Bilancio 202030, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, lo Stato italiano ha 
ufficialmente introdotto un’imposta sui servizi digitali a far stato dal 1° gennaio 2020. La digital 

services tax italiana prevede un’aliquota del 3% sui ricavi lordi realizzati in Italia derivanti da 
(i) pubblicità veicolata su un'interfaccia digitale, mirata agli utenti della stessa, (ii) la messa a 
disposizione di un’interfaccia multilaterale che consente agli utenti di acquistare/vendere beni 
e servizi, e quindi di interagire tra di loro (iii) la trasmissione di dati degli utenti generati 
dall'utilizzo di un'interfaccia digitale. L’imposizione si applica a società residenti e non residenti 
con ricavi totali, nell’anno precedente a quello fiscalmente di riferimento, di almeno 750 milioni 
di euro, pari a circa 900 milioni di franchi svizzeri, e ricavi totali da servizi digitali resi in Italia 
di almeno 5,5 milioni di euro, pari a circa 6 milioni di franchi svizzeri. Quanto disposto dalla 
normativa italiana è in linea con quanto proposto dalla direttiva UE (v. supra capitolo 4.1), per 
contro, risulta essere poco in linea con la proposta dell’OCSE. Difatti, le soglie a cui le imprese 
dovranno fare riferimento al fine di verificare l’applicabilità della fattispecie, si discostano in 
maniera rilevante rispetto a quanto concordato a livello internazionale. Infatti, stando a quanto 
concordato in sede OCSE nel luglio 2021, le soglie volte ad individuare l’ambito di applicazione 
dell’Amount A, risultano essere di 20 miliardi di euro di fatturato globale, pari a circa 21,6 
miliardi di franchi svizzeri, ed una redditività superiore al 10%, determinata dal rapporto tra 
l’utile ante imposte ed i ricavi. Inoltre, secondo il collegamento territoriale, l’imposizione nello 
Stato di mercato avverrà qualora le imprese dovessero generare ricavi superiori ad un milione 
di euro, pari a 1,074 milioni di franchi svizzeri, nella predetta giurisdizione (ridotta a 250 mila 
euro, ossia circa 270 mila franchi svizzeri, per gli ordinamenti aventi un PIL inferiore a 40 
miliardi di euro, pari a circa 43 miliardi di franchi svizzeri). Si rileva che, la DST italiana, 
applicando le soglie da essa stabilite, riesce ad includere nella fattispecie un numero maggiore 
di multinazionali, sebbene, in fin dei conti, il numero di imprese assoggettate potrebbe essere 
inferiore, data la soglia di ricavi locali più di cinque volte superiore rispetto alla proposta 
internazionale.  

Nel dicembre 2017, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un regolamento relativo all’ambito di 
applicazione, alle regole di approvvigionamento ed ulteriori indicazioni sui processi di 
registrazione e di versamento dell’imposta. Il 23 marzo 2021, l’amministrazione fiscale italiana 
ha divulgato sul proprio sito la Circolare n. 3/2021, volta a chiarire alcuni aspetti relativi 
all’applicazione e amministrazione della DST. I principali punti emersi dalla circolare includono: 
la natura dei servizi digitali rientranti nell’ambito di applicazione della DST, i servizi esclusi 
dall’ambito di applicazione, il calcolo del reddito imponibile e la quota di ricavi derivanti da 

                                                

30 Si specifica che, la DST italiana è stata introdotta mediante la legge di Bilancio 2019 (Legge 30 
Dicembre 2018 n. 145), sebbene sia rimasta sospesa sino alla pubblicazione, mai avvenuta, dei decreti 
attuativi del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Si può dire che la DST italiana sia stata 
ufficialmente introdotta con la Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 Dicembre 2019, n. 160). 
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servizi legati al territorio italiano e, infine, il procedimento per la registrazione, la 
contabilizzazione, e la presentazione della dichiarazione concernente la predetta imposta 
(KPMG, 2021). 

L’ambito di applicazione soggettivo della DST è caratterizzato da un duplice criterio 
identificativo: lo svolgimento di attività d’impresa e il contestuale superamento di due soglie 
dimensionali. Riguardo al primo aspetto, la definizione di soggetti esercenti attività d’impresa 
include diversi operatori, indipendentemente dalla forma giuridica adottata e 
indipendentemente dal loro Stato di residenza. Il soggetto committente può rivestire sia la 
forma di soggetto economico sia di consumatore privato. Come già citato nel paragrafo 
precedente, le soglie individuate dal secondo criterio sono il superamento di una cifra d’affari 
di 750 milioni di euro, pari a circa 900 milioni di franchi svizzeri, ovunque realizzata e 
indipendentemente dalla natura del ricavo, e di 5,5 milioni di euro di ricavi, pari a circa 6 milioni 
di franchi svizzeri, derivanti dalla fornitura di servizi digitali, realizzati in Italia. Le imprese 
dovranno verificare il superamento delle soglie di cui sopra, sulla base del bilancio consolidato 
redatto secondo i principi contabili IFRS, qualora fosse un gruppo, o sul bilancio individuale, 
in caso di impresa non facente parte di un gruppo (Agenzia delle Entrate, 2021, p. 4-8). 

Per quanto concerne la verifica del presupposto applicativo, al fine di constatare il 
superamento delle soglie, si fa riferimento ai ricavi come dal seguente esempio: se nel 2021 il 
gruppo supera entrambe le soglie, le società che ne fanno parte sono potenzialmente dei 
soggetti passivi dell’imposta in relazione ai ricavi che verranno percepiti dalle stesse nell’anno 
solare 2022. Se nell’anno 2022 il gruppo non dovesse generare una cifra d’affari superiore ai 
750 milioni di euro, pari a circa 900 milioni di franchi svizzeri, le imprese non si qualificano 
soggetti passivi d’imposta per l’anno 2023, ma verranno assoggettate per i redditi generati 
nell’anno 2022, essendosi qualificate come soggetti passivi d’imposta tramite il superamento 
delle soglie nel 2021. Qualora sia la seconda soglia a non essere superata nell’anno 2022, le 
imprese del gruppo non si qualificano soggetti passivi d’imposta per quanto concerne i ricavi 
percepiti nel 2023, ma sono assoggettate in riferimento all’anno 2022, sebbene nel predetto 
anno i ricavi siano inferiori alla seconda soglia di 5,5 milioni di euro, pari a circa 6 milioni di 
franchi svizzeri. Si comprende quindi che lo status di soggetto passivo d’imposta viene 
conferito sulla base dei dati contabili dell’anno precedente rispetto all’imposta che verrà 
applicata sui ricavi dell’anno fiscale di riferimento (Agenzia delle Entrate, 2021, p. 12-15). 

L’ambito oggettivo della DST è rappresentato dai ricavi generati dalla fornitura di specifici 
servizi digitali, contraddistinti dall’utilizzo da parte del soggetto passivo di un’interfaccia digitale 
e dal contributo, monetizzato, alla creazione di valore da parte degli utenti. Il contributo degli 
utenti costituisce una parte fondamentale alla creazione di valore, ad esempio in riferimento 
ai servizi in cui il valore del servizio aumenta in funzione del numero di utenti che utilizzano 
l’interfaccia digitale. Il servizio è definito digitale quando richiede un coinvolgimento umano 
minimo da parte del fornitore (dev’essere automatizzato) ed è reso tramite internet (Agenzia 
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delle Entrate, 2021, p. 17-18). Sono esclusi dall’ambito oggettivo, tra gli altri31, il corrispettivo 
per l’acquisto diretto di beni e servizi, in quanto la creazione di valore per l’impresa è legata ai 
beni o servizi venduti e non al ruolo dell’utente (Agenzia delle Entrate, 2021, p. 35-39). 

Il punto cruciale della DST è costituito dal criterio di collegamento con il territorio dello Stato. 
Nella fattispecie, i ricavi sono imponibili in Italia se l’utente si trova nel territorio della Penisola, 
sulla base della localizzazione del dispositivo utilizzato per accedere all’interfaccia digitale. Fa 
stato quindi il luogo d’ubicazione del dispositivo. Con riferimento ai criteri di geolocalizzazione, 
si fa principalmente riferimento all’indirizzo di protocollo internet del dispositivo o tramite 
qualsiasi altra informazione disponibile per i soggetti passivi d’imposta che permetta loro di 
localizzare il citato dispositivo. L’indirizzo IP è un codice numerico assegnato ad un’interfaccia 
e permette di identificare l’host di rete (ad esempio, un pc, un tablet, un elettrodomestico o un 
router). Ciascun utente che naviga su internet invia in rete il proprio indirizzo IP legato all’area 
territoriale dove vi è la centralina cui fa capo la connessione di riferimento. Tale metodo non 
permette di individuare l’indirizzo esatto dell’utente ma permette di circoscriverlo nel territorio 
dello Stato. Il dato potrebbe non essere preciso, o addirittura inesatto, nel caso di utilizzo di 
reti private virtuali (cd. VPN) che permettono di nascondere e modificare l’indirizzo IP dei 
dispositivi. Un secondo metodo di delimitazione dell’utente è la geolocalizzazione basata sul 
GPS, che, tramite la connessione satellitare, permette di determinare la posizione di un 
dispositivo in modo preciso. La problematica relativa a tale metodo è che i computer fissi non 
sono localizzabili con questo sistema. Ulteriori metodi per localizzare l’utente sono: il segnale 
dato dalle fonti WiFi cui si connette il dispositivo oppure le informazioni fornite dallo stesso 
(indirizzo di consegna del bene o le informazioni date al momento della creazione di un 
account). Le imprese possono scegliere quale criterio applicare, o se applicarne diversi in 
contemporanea (Agenzia delle Entrate, 2021, p. 48-51). 

L’obiettivo del legislatore, derivante dall’introduzione della DST, è quello di imporre i ricavi 
originati nel corso dell’anno dai servizi digitali resi agli utenti localizzati in Italia, identificati 
mediante l’indirizzo di protocollo internet (cd. indirizzo IP) del dispositivo utilizzato oppure 
tramite un altro sistema di geolocalizzazione. I soggetti passivi non residenti, privi di una stabile 
organizzazione in Italia, stabiliti in uno Stato extra-UE, devono nominare un rappresentante 
fiscale al fine di assolvere agli obblighi dichiarativi e di pagamento dell’imposta (Morabito & 
Bellavite, 2020). 

Secondo uno studio di Mediobanca, effettuato sui dati del 2018, il fatturato complessivo 
generato in Italia dalle prime 15 imprese di servizi digitali del mondo è stato di 2,4 miliardi di 

                                                

31 Dall’ambito di imposta oggettivo sono esclusi ulteriori servizi, quali la fornitura di beni o servizi ordinati 
dal sito web del fornitore (sito web aziendale) se il fornitore non è un intermediario, la messa a 
disposizione di un’interfaccia volta a gestire i sistemi dei regolamenti interbancari o le attività di 
consultazione di investimenti partecipativi, la messa a disposizione di un’interfaccia digitale il cui scopo 
è la fornitura agli utenti, da parte del soggetto che gestisce l’interfaccia, di contenuti digitali, servizi di 
comunicazione o di pagamento. 
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euro, pari a circa 2,6 miliardi di franchi svizzeri. Con l’applicazione della DST, il fisco italiano 
prevede di incassare circa 108 milioni di euro all’anno, ossia circa 117 milioni di franchi svizzeri 
(Galimberti, 2019). 

L’Italia ha convenuto alla proposta basata su due pilastri dell’OCSE. In tal senso, lo Stato 
italiano si impegna ad eliminare i provvedimenti unilaterali introdotti una volta che l’accordo 
OCSE avrà i suoi effetti. In tal senso, la cosiddetta “sunset clause”, prevede l’abrogazione 
dell’imposta stessa non appena entrino in vigore disposizioni derivanti da accordi 
internazionali. L’Italia si allinea, quindi, ai lavori condotti dall’OCSE e dall’Unione Europea, 
relativi alla soluzione globale. La durata temporale della DST italiana è pertanto subordinata 
all’evoluzione del quadro internazionale.  

Come già indicato nei paragrafi precedenti (v. supra capitolo 3.1) l’abrogazione delle DST 
nazionali potrebbe generare problemi di doppia imposizione, a discapito della certezza del 
diritto fiscale ricercata dai contribuenti, durante il periodo transitorio che intercorre tra 
l’applicazione delle direttive internazionali e l’eliminazione delle misure unilaterali.  

 

FRANCIA 

Prima dell’Italia, la Francia ha introdotto nel proprio ordinamento, quale misura unilaterale, una 
Digital Services Tax. La DST francese è retroattivamente applicabile dal 1° gennaio 2019. 
L’imposta introdotta è pari al 3% e si applica sui ricavi lordi derivanti da (i) la fornitura di 
un’interfaccia digitale che permette agli utenti di interagire tra loro, in connessione con la 
fornitura di beni o servizi e (ii) la pubblicità mirata e la trasmissione dei dati, relativi agli utenti, 
raccolti per scopi pubblicitari. L'imposta colpisce le società che eccedono, nell'anno d'imposta 
precedente, le seguenti soglie: 750 milioni di euro, pari a circa 900 milioni di franchi svizzeri, 
di fatturato mondiale e 25 milioni di euro, pari a circa 27 milioni di franchi svizzeri, di fatturato 
connesso a servizi imponibili forniti in Francia. Tali soglie devono essere quantificate a livello 
di gruppo (KPMG, 2021). Il governo francese ha stimato entrate fiscali per circa 500 milioni di 
euro con l’attuazione della DST, pari a circa 540 milioni di franchi svizzeri.  

La Francia ha deciso di sospendere la riscossione della DST, relativa al 2020, fino al dicembre 
dello stesso anno, in cambio dell'accettazione da parte degli Stati Uniti di desistere 
sull’applicazione di dazi ritorsivi sulle merci francesi32. La Francia ha dichiarato che, 
indipendentemente dall’esito dei lavori dell’OCSE, resta valido l’intento di riscossione della 
DST per l’anno fiscale 2020. Nel 2021, l’autorità fiscale francese ha pubblicato le disposizioni 
finali sulla DST, volte a chiarire alcuni aspetti importanti come la definizione di intermediazione 
digitale; il calcolo della DST; la transazione economica indipendente, il contenuto digitale e le 
eccezioni delle prestazioni infragruppo (KPMG, 2021). 

                                                

32 Tuttavia, la DST del 2019 non dovrebbe essere interessata dalla sospensione menzionata. 
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Secondo la normativa francese, l’utente di un’interfaccia digitale è considerato localizzato in 
Francia se l’utilizzo dell’interfaccia avviene tramite un dispositivo ivi situato. Come individuato 
dalla normativa relativa alla DST italiana, la posizione del dispositivo può essere determinata 
con qualsiasi mezzo, anche tramite l’indirizzo IP, nel rispetto della normativa vigente in materia 
di trattamento dei dati personali (LOI n. 2019-759 de la République Française , 2019). 

Secondo quanto esposto nei paragrafi precedenti (v. supra), le imposte sui servizi digitali 
introdotte dai due Stati analizzati risultano simili. Entrambi gli Stati, infatti, prevedono delle 
soglie quantitative volte a determinare l’applicabilità dell’imposizione. La soglia di fatturato 
mondiale, per entrambi gli Stati è di 750 milioni di euro, pari a circa 900 milioni di franchi 
svizzeri. Per contro, le due giurisdizioni si differenziano nella definizione della seconda soglia: 
lo Stato italiano assoggetta le imprese generanti ricavi sul territorio derivanti da attività in 
ambito superiori a 5,5 milioni di euro, pari a circa 6 milioni di franchi svizzeri, mentre lo Stato 
francese alza la predetta soglia a 25 milioni di euro, pari a circa 27 milioni di franchi svizzeri. 
Si rileva quindi che l’imposizione francese avrà un raggio d’azione inferiore rispetto a quello 
italiano, essendo quasi cinque volte superiore. Nei confronti delle proposte internazionali, 
entrambe pongono la soglia quantitativa territoriale, ossia quella relativa ai ricavi generati nei 
rispettivi territori, nettamente al di sopra rispetto a quanto concordato in sede OCSE. La 
proposta dell’OCSE però, fissa la soglia del fatturato globale ad un importo estremamente 
superiore rispetto a quanto stabilito dalle due giurisdizioni. Nello specifico, la soglia dell’OCSE 
è di 20 miliardi di euro, pari a circa 21,6 miliardi di franchi svizzeri, di fatturato globale, 
unitamente ad una redditività superiore al 10% (calcolata con la formula utile ante 
imposta/ricavi), da ridursi alla metà nel corso degli anni. Mentre le soglie delle misure 
unilaterali analizzate sono fissate a 750 milioni di euro, pari a circa 900 milioni di franchi 
svizzeri, senza, per giunta, contemplare la redditività dell’impresa. Per contro, le DST dei due 
Stati risultano essere pressoché in linea con quanto abbozzato dall’Unione Europea in merito 
alla rispettiva proposta di DST. 

4.3. Il punto di vista degli Stati Uniti in riferimento alle misure adottate dagli Stati 

Il peso preponderante degli Stati Uniti d’America (di seguito, “USA”) è emerso nel presente 
lavoro sin dalla definizione della global minimum tax, la cui proposta d’imposizione del 15%, 
effettuata con l’Amministrazione Biden, citata nei paragrafi precedenti (v. supra), ha raggiunto 
il consenso globale in sede OCSE. Facendo un passo indietro, l’amministrazione Trump ha da 
sempre sostenuto una maggiore protezione delle proprie multinazionali, sostenendo la 
proposta di adesione al Pillar One in via opzionale (cd. safe harbour). L’avvento del nuovo 
presidente Biden, avvenuta nel novembre 2020, ha portato ad un’inversione di rotta. Difatti, la 
nuova amministrazione ha abbandonato la proposta del safe harbour lasciando adito ad un 
accordo con le iniziative internazionali. Il consenso statunitense, ottenuto nel luglio 2021 in 
sede OCSE, sembrava già acclamato dal progetto di riforma fiscale ritenuto necessario per 
finanziare le spese pubbliche divenute cospicue a seguito dell’epidemia. La proposta fiscale 
posta sul tavolo dall’amministrazione Biden prevede: (i) un aumento dell’aliquota base 
dell’imposizione delle imprese dal 21% al 28%; (ii) il sostegno di politiche volte a limitare la 
concorrenza fiscale, adottando una minimum tax con un’aliquota del 15% sui ricavi mondiali 
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delle multinazionali americane; (iii) l’eliminazione del regime attuale che permette alle predette 
società di essere esonerate da imposta per quanto concerne la remunerazione degli 
investimenti esteri inferiori al 10%. L’amministrazione Biden ha avuto un forte impatto, 
soprattutto sul secondo pilastro, proponendo in sede OCSE un aliquota minima globale del 
15%. Il cambio di rotta riguardo alla posizione americana sulle proposte dell’OCSE trova 
fondamenta nel fatto che, attuando una global minimum tax del 15%, le multinazionali 
americane sarebbero scoraggiate a trasferire i propri profitti verso le giurisdizioni a bassa o 
nulla imposizione dato che, in tal caso, l’imposizione del 15% verrebbe comunque riscossa. 
Gli USA, dunque, hanno inizialmente sostenuto l’imposizione facoltativa secondo il Pillar One, 
per poi invertire la rotta a favore di un’imposizione minima globale. Tale cambiamento ha 
impattato, a livello mondiale, sull’importanza data ai due pilastri. Inizialmente, sembrava che il 
primo pilastro fosse l’urgenza da portare a termine quanto prima ma, con il cambio di rotta 
americano, le luci dei riflettori sono passate sul secondo pilastro proposto dall’OCSE. 
L’atteggiamento del presidente uscente Trump è in linea con la riforma fiscale Trump del 2017, 
incentrata sul passaggio dalla tassazione mondiale a quella territoriale, per fare in modo che i 
redditi delle multinazionali americane siano imposti negli Stati Uniti, garantendo quindi 
un’imposizione minima del reddito estero prodotto dalle multinazionali americane (D'Ambrosio, 
2021). 

Per quanto concerne il pensiero americano sulle digital service tax introdotte unilateralmente 
da alcuni Stati, l’amministrazione Trump ha ritenuto che le stesse fossero discriminatorie nei 
confronti delle multinazionali americane. Secondo l’allora presidente americano, solamente gli 
Stati Uniti dovevano avere il diritto di imporre le imprese americane, anche se le stesse 
pagavano già imposte laddove istituivano delle stabili organizzazioni. Difatti, nel 2020, la 
Francia è stata “attaccata” a seguito dell’introduzione della propria DST nazionale, con 
l’istituzione di dazi del 100% sulle importazioni di una selezione di beni francesi, tra cui il vino 
e i formaggi. A seguito di tale minaccia, lo Stato francese ha sospeso provvisoriamente la 
propria DST, per poi attuarla nuovamente dopo la caduta dell’amministrazione Trump. La DST 
introdotta in Francia non era la sola ad essere accusata di discriminazione. Dopo quella 
francese, anche le misure unilaterali introdotte da Austria, Brasile, Repubblica Ceca, 
Indonesia, Italia e Spagna, oltre alla proposta UE, sono state accusate, da parte degli USA, di 
essere discriminatorie nei confronti delle multinazionali americane (Ernst & Young Global 
Limited, 2021). 

4.4. La posizione della Svizzera e le conseguenze derivanti dall’introduzione del 
Pillar One o di una DST 

La Svizzera, ad oggi, non ha introdotto nel proprio ordinamento alcuna misura unilaterale 
relativa all’imposizione dell’economia digitale. La Confederazione, in sede OCSE, ha chiesto 
esplicitamente che la formulazione definitiva delle norme tenga debitamente conto degli 
interessi dei Paesi piccoli ed innovativi, e che l’attuazione della nuova normativa avvenga nel 
rispetto dei processi legislativi nazionali (Dipartimento federale delle finanze, 2021). La 
Svizzera ha aderito ai principi dell’OCSE, seppur ponendo alcune condizioni, e concorda sulla 
necessità di raggiungere una soluzione globale basata sul consenso al fine di evitare l’intreccio 
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di regimi fiscali nazionali, preferenza condivisa anche dalle multinazionali ubicate sul territorio 
elvetico che potrebbero essere interessate dalla nuova norma.  

La soluzione multilaterale, inoltre, potrebbe consentire alla Svizzera, con misure adeguate, di 
continuare ad essere una piazza competitiva a livello internazionale per le grandi 
multinazionali. La partecipazione al progetto dell’OCSE/G20 è ritenuta fondamentale al fine di 
evitare di rinunciare ad entrate fiscali in favore di altri Stati. Ad esempio, con l’attuazione 
dell’imposizione minima globale, qualora uno Stato non dovesse aderirvi, continuando ad 
applicare un’aliquota inferiore rispetto a quella minima, gli altri Stati avranno il diritto di imporre, 
percependo quindi la differenza d’imposta. L’intento del Dipartimento federale delle finanze è 
quello di allinearsi alle misure internazionale proposte, nonché di rafforzare l’attrattività della 
piazza economica nazionale tramite delle misure contenute in un piano di riforme coordinato.  

La struttura dell’economia svizzera è caratterizzata da un ruolo dominante di piccole e medie 
imprese (PMI). Vi sono poi le aziende multinazionali stabilitesi in Svizzera che contribuiscono 
per un terzo circa alla creazione del valore aggiunto complessivo del Paese. Tali aziende 
impiegano 1,3 milioni di persone, ovvero un posto di lavoro su tre è in una multinazionale 
(Switzerland Global Enterprise , 2020). Secondo quanto sinora stabilito, sono stati stanziati 
373,1 milioni di franchi svizzeri per la promozione della piazza economica della 
Confederazione nel periodo 2020-2023, con lo scopo di preservare la competitività di un 
tessuto economico caratterizzato dalle piccole-medie imprese (Segreteria di Stato 
dell'economia SECO, 2020). La predetta misura è volta a conservare, nonché aumentare in 
termini numerici e qualitativi, la presenza di PMI sul territorio elvetico le quali non sono toccate 
dalle proposte di riforma fiscale internazionale e, pertanto, potrebbero ancora insediarsi in 
paradisi fiscali anziché in Svizzera.  

In merito alla competitività della piazza economica svizzera a livello internazionale, si rileva 
che la Svizzera gode di sicurezza politica e giuridica, di stabilità e qualità dei servizi, di un 
settore finanziario diversificato, oltre ad un notevole livello di servizi forniti dalle 
amministrazioni pubbliche. I predetti fattori sono solitamente rilevanti per l’individuazione di un 
luogo in cui le imprese intendono insediarsi. Alla luce di ciò, diverse imprese sono convinte 
della validità della piazza economica svizzera e delle sue sorprendenti condizioni quadro. Oltre 
a quanto citato poc’anzi, i criteri che spingono le imprese estere ad insediarsi in Svizzera sono 
la flessibilità della legislazione sul lavoro, la disponibilità di personale qualificato, l’eccellente 
infrastruttura, la stabilità politica, la vicinanza alle università e ai centri di ricerca di fama 
mondiale, un’elevata qualità della vita, una posizione strategica nel cuore dell’Europa, oltre 
all’interessante quadro fiscale. L'elevata stabilità e la certezza del diritto della Svizzera 
consentono, inoltre, sicurezza nella pianificazione aziendale (Switzerland Global Enterprise, 
2021). 

La Svizzera dovrà attivarsi al fine di evitare una diminuzione dell’attrattività della piazza 
economica del Paese. Inoltre, dovrà scongiurare il trasferimento all’estero di multinazionali che 
potrebbe avvenire a seguito dell’abolizione di alcuni vantaggi fiscali, lo stesso dicasi per quanto 
concerne il possibile trasferimento delle multinazionali tra i cantoni. Si rileva che, nel caso in 
cui le multinazionali dovessero trasferire gli stabilimenti all’estero, oltre ai mancati introiti 
derivanti dall’imposizione d’impresa, vi sarebbe un ammanco di entrate fiscali relative alle 
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persone fisiche. Infatti, oltre alla sede dell’azienda, lo spostamento comporterebbe il 
trasferimento dei manager, andando ad impattare anche sugli introiti connessi alla fiscalità dei 
redditi da lavoro delle persone fisiche, oltre ai mancati consumi riconducibili ad essi o alle 
rispettive famiglie. La chiusura delle sedi comporterebbe il licenziamento dei dipendenti, 
contribuendo ad aumentare il tasso di disoccupazione e, di conseguenza, pesando sulle casse 
statali. Il trasferimento delle multinazionali potrebbe inoltre impattare in modo negativo i 
fornitori locali a cui le stesse fanno capo sul nostro territorio, con una conseguente diminuzione 
delle entrate fiscali relative all’imposizione degli utili dei predetti fornitori. Per contro, 
l’attuazione del primo pilastro potrebbe portare maggiori introiti alla Confederazione, grazie 
all’allocazione della potestà impositiva allo Stato di mercato.  

Al fine di aumentare l’attrattività della piazza economica a sostegno delle aziende, alcuni Stati 
offrono infrastrutture a condizioni agevolate, crediti o sussidi, contributi per la ricerca e lo 
sviluppo e supporto per una direzione duratura, oltre ad accordare vantaggi fiscali compatibili 
a livello internazionale. Inoltre, i fattori di localizzazione quali la sicurezza politica e giuridica, 
la stabilità, la qualità dei servizi il settore finanziario diversificato sul piano internazionale, il 
livello di formazione e la qualità dei servizi forniti dalle amministrazioni pubbliche incidono 
sull’attrattiva della piazza economica. In tal senso, la Svizzera gode di una posizione di 
prestigio nel confronto internazionale (Segreteria di Stato per le questioni finanziarie 
internazionali SFI, 2021). Infatti, la Svizzera è uno dei principali centri finanziari del mondo e 
si posiziona tra i più competitivi. L’offerta delle imprese tecnofinanziarie nel nostro territorio 
integra quelle delle imprese tradizionali di servizi finanziari, creando un vantaggio notevole per 
la piazza nazionale. È chiaro che la digitalizzazione offre numerose opportunità che devono 
essere sfruttate per promuovere la crescita (Fintech, 2021). Per poter restare attrattiva, la 
piazza svizzera deve trovare un equilibrio, soprattutto fiscale, tra l’imposizione dell’economia 
digitale ed il mantenimento dei fattori, di cui sopra, considerati di rilievo ai fini 
dell’individuazione del luogo in cui le imprese intendono insediarsi.  

Sul territorio elvetico, l’applicazione delle proposte dell’OCSE potrebbe comportare, nel breve 
periodo, delle entrate fiscali maggiori sebbene l’aumento dell’imposizione dell’utile d’impresa 
potrebbe generare una riduzione degli investimenti aziendali, comportando una diminuzione 
dell’innovazione che causerebbe una crescita economica più moderata. La ripercussione più 
rilevante di quanto detto si esprime in una diminuzione dei posti di lavoro ed una conseguente 
riduzione degli introiti fiscali sia relativi alle società sia relativi alle persone fisiche. Per contro, 
nel lungo periodo, l’attrattiva della piazza economica svizzera potrebbe diminuire venendo 
meno la concorrenza rilevante in ambito internazionale dell’imposizione delle imprese. Diverse 
imprese potrebbero pensare di stabilirsi in un altro Stato, lasciando quindi il nostro territorio. 
Potrebbe, inoltre, diminuire il numero di imprese che decidono di stabilirsi in Svizzera, con la 
conseguente perdita di entrate fiscali e posti di lavoro. Ecco perché si rendono necessarie 
delle misure incentrate a difendere l’attrattività della piazza economica svizzera. 

Secondo quanto rilevato dalla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (di 
seguito, SFI), il secondo pilastro dell’OCSE dovrebbe essere attuato a circa 200 gruppi elvetici 
e numerose filiali svizzere di gruppi esteri. Tali imprese, infatti, supererebbero le soglie per ora 
stabilite. Per quanto concerne il primo pilastro, invece, date le soglie elevate ad oggi proposte, 
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le imprese svizzere interessate dovrebbero essere solo un numero modesto (Dipartimento 
federale delle finanze, 2021) 

Nel caso in cui non si dovesse raggiungere un accordo internazionale basato sul consenso, la 
Svizzera potrebbe pensare di implementare un’imposta sui servizi digitali, come già disposto 
in altri Stati (v. supra capitolo 4.2). L’imposta sui servizi digitali, così come attuata 
unilateralmente in altri Paesi, potrebbe essere inclusa nella cerchia delle imposte indirette, in 
quanto si applica sui ricavi lordi - al netto di IVA o altre imposte indirette - derivanti da specifici 
servizi. Come già vigente ai fini IVA, la Confederazione potrebbe decidere di disciplinare a 
livello federale l’eventuale imposta sui servizi digitali ed essere la sola ad averne il diritto di 
riscossione. Al contrario, non essendo prevista a livello federale un’imposta di tal genere, 
potrebbe essere conferita discrezionalità ai singoli cantoni al fine di istituire una DST. 
Quest’ultimo approccio potrebbe, però, generare confusione all’interno della Svizzera, nel 
caso in cui i cantoni dovessero assoggettare ad imposta servizi tra loro diversi o introdurre 
aliquote differenti. Qualora la DST fosse inquadrata alla stregua di un’imposta indiretta, 
potrebbero sorgere problemi di doppia imposizione nel caso in cui i medesimi ricavi fossero 
già inclusi nel reddito imponibile dichiarato ai fini delle imposte dirette. Per evitare problemi di 
doppia imposizione, la Confederazione potrebbe permettere alle imprese di dedurre la DST 
come costo dalla base imponibile dell’imposta sul reddito. Se la DST fosse equiparata ad 
un’imposta diretta, l’imposizione potrebbe essere applicata a livello federale e/o cantonale. 

Con uno sguardo verso la concorrenza fiscale intercantonale, fenomeno tipico del nostro 
Paese, una volta attuata l’aliquota minima globale, l’aliquota fiscale sull’utile non sarà più un 
fattore importante ai fini della localizzazione dell’impresa, soprattutto per quanto concerne le 
multinazionali. La scelta del territorio in cui stabilire le imprese verrà, quindi, effettuata sulla 
base di altri fattori, quali ad esempio la presenza di infrastrutture consone all’attività, piuttosto 
che in riferimento ai soli fini di risparmio d’imposta. Vero è che la multinazionale potrebbe 
localizzare la propria sede in un cantone a bassa imposizione in riferimento ai redditi conseguiti 
dalle persone fisiche, nei confronti dei propri manager. Tuttavia, non è possibile escludere che 
altri fattori di stampo fiscale potrebbero entrare in gioco nella scelta di localizzazione 
dell’impresa; potrebbero difatti essere considerate l’imposizione delle persone fisiche, come 
già detto, con riferimento ai manager, oppure l’imposizione sul patrimonio netto aziendale che 
varia tra lo 0,3% e lo 0,9% a dipendenza del Cantone. Oltre a quanto citato, come già 
individuato nei paragrafi precedenti, anche nella concorrenza intercantonale, oltre gli aspetti 
puramente fiscali, subentrano ulteriori fattori cui le imprese fanno riferimento ai fini della 
determinazione del cantone d’insediamento. Tra questi, si rilevano: la disponibilità di 
manodopera qualificata, l’accesso alle infrastrutture, la posizione del cantone, il clima, le 
risorse naturali disponibili ed il livello di costi operativi, strettamente connessi all’attività 
d’impresa, quali i costi di manodopera e di locazione.  

Per quanto concerne l’imposizione degli utili d’impresa nel Canton Ticino, avendo quest’ultimo 
un’aliquota fiscale superiore al 15%, non dovrebbe subire particolari conseguenze nel 
confronto internazionale. Per contro, a livello intercantonale, qualora la Svizzera dovesse 
attuare le disposizioni presenti nel progetto del primo pilastro ed espanderlo su base 
nazionale, limando le soglie di assoggettamento, potrebbe ricevere maggiori introiti derivanti 
dalla riallocazione della base imponibile delle imprese. Si pensi, ad esempio, alle imprese con 
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sedi in cantoni a fiscalità inferiore rispetto alla media nazionale. Quest’ultime, potrebbero 
subire una riallocazione degli utili d’impresa a favore del cantone di mercato. In tal caso, il 
Ticino godrebbe di entrate fiscali superiori. Inoltre, per quanto riguarda le conseguenze 
derivanti dalla concorrenza intercantonale a seguito dell’introduzione dei due pilastri 
dell’OCSE, si rimanda alle considerazioni effettuate a livello nazionale in merito al possibile 
trasferimento di multinazionali da un cantone all’altro, che potrebbe essere effettuato sulla 
base di considerazioni quadro favorevoli non più connesse alla sola fiscalità sugli utili 
d’impresa (v. supra). 
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5. Conclusioni 

L’avvento dell’economia digitale ha certamente impattato in maniera decisiva la struttura delle 
imprese multinazionali ed il loro modus operandi. Infatti, da un lato le imprese sono in grado 
di raggiungere consumatori situati in territori lontani e, dall’altro lato, i consumatori hanno 
accesso a diversi beni e servizi che permettono di ampliare le loro scelte di consumo. Ne 
consegue che, alla luce del nuovo modello di business delle imprese, caratterizzate da elevata 
intangibilità e mobilità, i sistemi di imposizione, ancorati all’economia tradizionale, debbano 
rivedere le relative normative nell’ambito della tassazione degli utili delle imprese.  

Diversi Stati hanno introdotto misure unilaterali al fine di proteggere le proprie entrate fiscali, 
nell’attesa di un accordo basato sul consenso a livello internazionale, cui l’OCSE sta lavorando 
su mandato del G20. Non è da nascondere che la pandemia COVID-19, che ha colpito tutto il 
mondo, ha contribuito all’aumento della digitalizzazione delle imprese nonché dell’economia 
e, di conseguenza, alla necessità sempre più urgente di risolvere la problematica legata 
all’imposizione dell’economia digitale. Le misure internazionali proposte potrebbero dare 
certezza e maggiore stabilità all’economia mondiale, soprattutto in quest’epoca caratterizzata 
dalla pandemia. Un mancato consenso internazionale, per contro, potrebbe dare luce, come 
sta già avvenendo, a delle misure unilaterali nazionali che causano, oltre al poco 
coordinamento a livello globale, oneri non indifferenti per le imprese e potrebbero creare 
ulteriori possibilità di erosione della base imponibile e spostamento dei profitti anziché limitarli. 
Oltre a ciò, le misure unilaterali potrebbero creare distorsioni nel commercio internazionale.  

Ad oggi, l’imposizione dell’economia digitale sembrerebbe essere giunta a degli accordi, 
espressi dal consenso di 134 giurisdizioni in riferimento alle misure esposte nel luglio 2021. 
Diversi aspetti sono però ancora da determinarsi, probabilmente entro il mese di ottobre 
dell’anno corrente.  

La proposta dell’OCSE, basata sui due pilastri, potrebbe essere in grado di intercettare gli utili 
che le imprese trasferiscono volontariamente nei paradisi fiscali, caratterizzati da regimi fiscali 
nulli o estremamente limitati, o negli Stati la cui imposizione risulta essere inferiore al livello 
stabilito, al fine di ridurre il relativo livello di imposizione. L’altra faccia della medaglia, a cui le 
giurisdizioni dovranno far fronte, nel caso in cui la proposta dell’OCSE dovesse giungere ad 
un accordo finale, è che gli Stati non avranno più la possibilità di attirare grandi contribuenti 
fiscali tramite una competizione fiscale aggressiva. In tal senso, infatti, con l’applicazione 
combinata dei due pilastri, gli utili delle multinazionali verranno assoggettati nelle giurisdizioni 
di mercato e ad un’aliquota minima globale, a prescindere dalle politiche fiscali attuate dagli 
Stati. Gli attori in campo, data la globalità della proposta, sono molti e non tutti sono interessati 
all’armonizzazione della fiscalità degli utili delle grandi imprese. Infatti, diversi Paesi, tutt’oggi, 
preferiscono perseguire la propria corsa al ribasso sulle aliquote fiscali in modo da attirare i 
grandi contribuenti, soprattutto le imprese digitali, piuttosto che assoggettare i redditi ad 
aliquote più elevate. Alcuni dei predetti Stati, il cui principio cardine è una bassa fiscalità 
d’impresa, fanno parte dell’Unione Europea rendendola particolarmente vulnerabile.  
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Sebbene alcuni Stati, ad oggi, non abbiano aderito alla proposta dell’OCSE, il progetto potrà 
essere implementato, ed ottenere gli effetti sperati, a prescindere dal fatto che alcuni Stati non 
vi abbiano aderito. Infatti, il lato positivo della riforma è che la stessa non richiede l’adesione 
da parte di tutti i Paesi. In altre parole, si può implementare un’imposta minima globale anche 
se ci fossero giurisdizioni a bassa imposizione che non vi aderiscono. Lo stesso dicasi per 
quanto concerne il primo pilastro dell’OCSE. In tal caso, si potranno comunque neutralizzare 
gli effetti fiscali tipicamente favorevoli alle imprese, dato che i Paesi di residenza o i Paesi in 
cui essi svolgono la propria attività, avranno il diritto di imporre tali imprese sui rispettivi redditi. 
L’importante è avere una massa critica, ossia un numero di Stati aderenti sufficientemente 
ampio. 

L’imposizione minima globale di almeno il 15%, ad oggi concordata, suscita perplessità dato 
che molti Stati impongono gli utili d’impresa ad aliquote decisamente superiori alla predetta, 
questo potrebbe consolidare la discriminazione attualmente presente con le imprese non 
rientranti nella fattispecie. Nello specifico, le multinazionali che non rientrano nell’ambito di 
applicazione delle nascenti disposizioni fiscali non saranno imposte secondo l’aliquota minima 
globale, continueranno quindi a sostenere un carico fiscale inferiore al 15% e, inoltre, le PMI 
continueranno ad essere assoggettate secondo le aliquote fiscali nazionali dello Stato di 
residenza che, come detto, sono solitamente superiori al 15%. Bisogna però pensare che le 
multinazionali le quali, grazie alla globalizzazione e alla digitalizzazione, trasferiscono gli utili 
in Paesi a bassa o nulla imposizione, ad oggi non sono tassate nelle giurisdizioni di mercato 
in assenza di una stabile organizzazione. Le stesse, infatti, attualmente sostengono 
un’imposizione tra il 2-3%, raggiungendo talvolta il 6-7%. Si comprende quindi che 
un’eventuale imposta minima globale del 15%, in combinazione con l’attuazione del primo 
pilastro, possa portare la tassazione degli utili delle multinazionali ad un livello decisamente 
superiore a quello attuale. Tuttavia, il tasso dell’imposta minima globale è ancora da 
determinarsi in modo definitivo.  

Per quanto concerne l’allocazione dei profitti alle giurisdizioni di mercato, che vedrà luce con 
l’applicazione del primo pilastro, è importante considerare le modalità con cui tali giurisdizioni 
verranno individuate. Secondo le proposte internazionali ad oggi effettuate, l’individuazione 
della giurisdizione di mercato dovrebbe avvenire circa nello stesso modo in cui avviene per le 
DST unilaterali introdotte dagli Stati. Infatti, la proposta dell’OCSE prevede che l’individuazione 
della giurisdizione di mercato avvenga tramite la gelocalizzazione dei dispositivi con cui i 
consumatori acquistano beni o usufruiscono dei servizi offerti dalle imprese. La localizzazione 
del consumatore, effettuata tramite l’indirizzo IP del dispositivo o il GPS risulta essere talvolta 
incerta. Basti pensare al caso in cui una persona utilizzi una VPN, con cui può impostare 
l’indirizzo IP di un altro Paese, oppure nel caso in cui una persona sia situata nel raggio di 
confine tra due Stati. In tal caso, la localizzazione del dispositivo sarebbe piuttosto imprecisa, 
se non errata. Un altro metodo con cui vengono individuati i ricavi generati nello Stato di 
mercato sono i dati personali del consumatore (ad esempio, l’indirizzo di spedizione, di 
fatturazione, di registrazione, oppure il prefisso telefonico). Nella fattispecie, potrebbero 
sorgere delle problematiche connesse alla privacy del consumatore o alla protezione dei dati 
personali. Si rileva inoltre che, in alcuni casi, anche se limitati, l’indirizzo di spedizione non 
corrisponde all’indirizzo in cui il bene verrà consumato. Ad esempio, in alcune piattaforme 
informatiche di e-commerce, diversi prodotti non vengono spediti in alcuni Stati. Per ovviare a 
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tale problema, diverse persone acquistano il bene facendolo spedire nelle seconde case 
situate all’estero o da amici. In tal caso, la vendita del bene non verrebbe assoggettata nello 
Stato di mercato effettivo, in quanto il consumatore finale del bene non è individuabile 
dall’indirizzo di spedizione.  

I redditi derivanti dall’economia digitale, ad oggi, sono tassati per mezzo di misure unilaterali 
adottate dagli Stati, come quelle attuate dall’Italia e dalla Francia analizzate nel presente 
lavoro. Per contro, nel prossimo futuro, le predette misure unilaterali dovrebbero essere 
revocate al raggiungimento di una soluzione globale basata sul consenso, effettuata sulla base 
dei due pilastri proposti dall’OCSE, che si presume avverrà durante il mese di ottobre dell’anno 
corrente. Come già ampiamente discusso nel presente lavoro, l’economia digitale ha portato 
ad nuovo concetto di imposizione dell’utile d’impresa che prevede la ridistribuzione di una 
determinata quota di utili imponibili a favore delle giurisdizioni di mercato. Tale nuovo criterio, 
descritto nel primo pilastro dell’OCSE, prettamente legato al territorio in cui l’attività viene 
svolta, ossia dove l’impresa genera profitti, non è però da intendersi sostitutivo rispetto a 
quanto ad oggi in vigore. Lo stesso, infatti, verrà implementato in aggiunta alle disposizioni ad 
oggi vigenti in merito all’imposizione degli utili d’impresa.  
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