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Abstract 

Gli istituti tradizionali della fiscalità internazionale mostrano segni di cedimento 
dinanzi all’avanzare delle imprese digitali, che sono solite condurre all’estero le 
proprie attività senza ricorrere a strutture “fisiche”. Per assicurare, anche nel nuo-
vo contesto, un equo riparto della potestà impositiva tra gli Stati, vengono prefi-
gurate varie soluzioni: la stabile organizzazione “virtuale”, una ritenuta sulle tran-
sazioni digitali e la diverted profit tax. Si tratta di proposte ambiziose, che coin-
volgono alcuni tra i cardini del vigente sistema di tassazione internazionale dei 
redditi. 
Parole chiave: economia digitale, commercio elettronico, stabile organizzazio-
ne, imposizione alla fonte, principio del beneficio 
 

Nowadays, all the traditional mechanisms of international taxation are showing signs 
of weakness with the increasing of digital enterprises, which are used to carry out their 
activities abroad without having a physical presence therein. In order to ensure, also in 
the new scenario, a fair allocation of taxing rights among States, various solutions shall 
be here discussed: the “virtual” permanent establishment, the introduction of a with-
holding tax on digital transactions and the diverted profit tax. These are ambitious pro-
posals, which involve some of the basic principles of the current international tax system. 
Keywords: digital economy, e-commerce, permanent establishment, source taxation, 
benefits principle 
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1. Dalla fiscalità dell’e-commerce … 

Negli ultimi tempi, le problematiche fiscali originate dallo sviluppo della 
c.d. economia digitale hanno suscitato la crescente attenzione dei media e 
delle organizzazioni internazionali. In particolare, i primi si sono concentra-
ti sulle strategie di pianificazione fiscale impiegate dalle multinazionali del 
web per scontare, a fronte di guadagni spesso ingenti, infimi livelli di impo-
sizione 

1. Le seconde – in specie, l’OCSE e l’UE – sono andate in cerca delle 
maggiori vulnerabilità di un sistema concepito nei suoi tratti essenziali negli 
anni ’20 del Novecento, avendo a riferimento modelli di business assai di-
versi da quelli attuali, oltre che delle possibili misure per porvi rimedio 

2. 
In realtà, la riflessione internazionale sul tema è tutt’altro che inedita. Es-

sa affonda le sue radici nella seconda metà degli anni ’90, epoca alla quale 
risalgono i primi lavori dell’OCSE dedicati alla fiscalità del commercio elet-
tronico 

3. Si segnalano, in particolare, le relazioni pubblicate in occasione 

 

 
1 Per tutti, BLOOMBERG, U.K. Lawmakers Slam Google Over Contrived Tax Strategy, 13 

giugno 2013 e THE NEW YORK TIMES, But Nobody Pays That, dicembre 2011. 
2 Oltre ai lavori delle organizzazioni internazionali che saranno citati più oltre nel testo, 

si registrano anche numerose indagini conoscitive sul tema d’interesse intraprese a livello 
nazionale. Tra le più recenti, si segnalano: U.S. SENATE PERMANENT SUBCOMMITTEE ON IN-

VESTIGATIONS, Offshore Profit Shifting and the U.S. Tax Code – Part 1 (Microsoft and Hewlett-
Packard), S. Hrg, 20 settembre 2012, pp. 112-781; ID., Offshore Profit Shifting and the U.S. 
Tax Code – Part 2 (Apple Inc.), S. Hrg., 13 maggio 2013, pp. 113-90; HOUSE OF COMMONS 
COMMITTEE OF PUBLIC ACCOUNTS, HM Revenue & Customs: Annual Report and Accounts 
2011-12 – Nineteenth Report of Session 2012-2013, 3 dicembre 2012; SÉNAT DE LA RÉPUBLI-

QUE FRANÇAISE, Rapport d’Information fait au nom de la commission des finances sur la fisca-
lité numérique par M. Philippe Marini, 27 giugno 2012. In Italia, un’indagine conoscitiva 
sulla fiscalità nell’economia digitale è stata avviata dalla Commissione Finanze della Ca-
mera dei Deputati il 10 giugno 2014. 

3 Anche all’epoca, alle iniziative dell’OCSE si affiancarono studi e ricerche di matrice 
nazionale. Limitandoci ai principali, segnaliamo i lavori di Stati Uniti (U.S. DEPARTMENT  
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delle conferenze di Turku (1997) 
4 e di Ottawa (1998) 

5, organizzate per di-
scutere dell’eventuale opportunità di aggiornare il sistema vigente e assicu-
rare, anche nel mutato contesto, la corretta ripartizione del gettito tra gli Stati 
coinvolti. 

In quelle occasioni, prevalse un approccio cauto e attendista 
6. Si preferì, 

cioè, provare ad applicare alla fiscalità del commercio elettronico i medesi-
mi principi di neutralità, efficienza, certezza, effettività, flessibilità «which gui-
de governments in relation to conventional commerce» 

7. Ne derivarono alcune 
integrazioni al Commentario OCSE (a un giudizio ex post, ben poco rile-
vanti ai fini pratici), intese a risolvere i dubbi originati dall’applicazione della 
nozione di stabile organizzazione, codificata dall’art. 5 del Modello di Con-
venzione, alle propaggini fisiche del mondo virtuale di Internet, quali server, 
siti web e Internet Service Provider 

8. 
 

 
OF THE TREASURY, Selected Tax Policy Implications of Global Electronic Commerce, 22 no-
vembre 1996), Australia (AUSTRALIAN TAXATION OFFICE, Tax and Internet: Discussion 
Report of the Australian Tax Office Electronic Commerce Project, agosto 1997), Canada 
(MINISTER’S ADVISORY COMMITTEE ON ELECTRONIC COMMERCE, Electronic Commerce and 
Canada’s Tax Administration, aprile 1998), Regno Unito (INLAND REVENUE AND HM CU-
STOMS AND EXCISE, Electronic Commerce: UK Taxation Policy, ottobre 1998), Irlanda (IRISH 
TAX AND CUSTOMS, Electronic Commerce and the Irish Tax System, giugno 1999), Paesi 
Bassi (THE STATE SECRETARY OF FINANCE, Taxation in a world without distance, maggio 
1998). 

4 OECD, Electronic Commerce: The Challenges to Tax Authorities and Taxpayers, 18 no-
vembre 1997. 

5 OECD, Electronic Commerce: A Discussion Paper on Taxation Issues, 7 ottobre 1998. 
6 CIPOLLINA, I confini giuridici nel tempo presente – Il caso del diritto fiscale, Milano, 2003, 

pp. 293-294; UCKMAR, La fiscalità del commercio elettronico. Attualità e prospettive, in GA-

LEOTTI FLORI (a cura di), Commercio elettronico e Fisco, Torino, 2002, p. 131 ss.; PINTO, E-
Commerce and Source-Based Income Taxation, Amsterdam, 2002, p. 16. 

7 OECD, Electronic Commerce: Taxation Framework Conditions, 8 ottobre 1998, p. 3, in 
cui i Ministri degli Stati partecipanti convengono anche che «any adaptation of existing in-
ternational taxation principles should be structured to maintain the fiscal sovereignty of coun-
tries, to achieve a fair sharing of the tax base from electronic commerce between countries and to 
avoid double taxation and unintentional non-taxation». Il medesimo approccio è peraltro 
condiviso anche dalla Commissione europea nei pressoché coevi lavori svolti sul versante 
della fiscalità indiretta: COMMISSIONE EUROPEA, Commercio elettronico ed imposizione indi-
retta, Com (1998) 374, 17 giugno 1998; ID., Un’iniziativa europea in materia di commercio 
elettronico, 15 aprile 1997. 

8 OECD, Clarification on the Application of the Permanent Establishment Definition in 
E-commerce. Changes to the Commentary on Article 5, 22 dicembre 2000. In dottrina, si 
veda PROTO, Considerazioni in tema di applicabilità delle nozioni tradizionali di residenza 
e stabile organizzazione alle nuove realtà telematiche, in Riv. dir. fin., n. 3, 2005, p. 352 ss.;  
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Soluzioni più ambiziose erano invece al centro del report pubblicato il 15 
dicembre 2005 dal Technical Advisory Group, incaricato tra l’altro di vagliare 
eventuali alternative alle regole contenute nel Modello di Convenzione 

9. Il 
documento affrontava, ad esempio, la proposta di eliminare la negative list 
contenuta nel par. 4 dell’art. 5 

10 e l’introduzione di un meccanismo di rite-
nute alla fonte per le transazioni on-line 

11. Ancora, vi si faceva riferimento 
alla possibile adozione, ai fini della valutazione delle transazioni intercompa-
ny, del c.d. formulary apportionment in luogo del criterio di libera concorren-
za 

12 e veniva discussa pure la nozione di stabile organizzazione “virtuale” 
13. 

Tali proposte non ebbero però seguito: furono giudicate dei “dramatic de-
parture” dalle regole attuali, la cui adozione sarebbe risultata sproporzionata 
rispetto allo stadio in cui all’epoca si trovava il commercio elettronico, che, 
contrariamente a quanto in un primo momento previsto, non sembrava aver 
cagionato alterazioni tali da giustificare cambiamenti tanto drastici 

14. Si pre-
ferì, dunque, limitarsi a monitorare il fenomeno, nell’attesa di verificare se e 
in che misura esso avrebbe determinato un’effettiva erosione delle basi im-
ponibili nazionali e, quindi, reso opportuni interventi più incisivi 

15. 
 
 

 

 
FICARI, Regime fiscale delle transazioni telematiche, in Rass. trib., n. 3, 2003, p. 870 ss.; 
HINNEKENS, Le implicazioni del commercio elettronico sulla tassazione all’origine, e in parti-
colare sui paradigmi di determinazione della stabile organizzazione e l’attribuzione dei pro-
fitti senza favoritismi commerciali, in Riv. dir. trib. int., n. 2, 2001, p. 9 ss.; RICCI, La digital 
economy ed il problema della stabile organizzazione nell’esperienza italiana, in DEL FEDE-

RICO-RICCI (a cura di), La digital economy nel sistema tributario italiano ed europeo, Pa-
dova, 2015, pp. 68-76. 

9 OECD, Are the Current Treaty Rules for Taxing Business Profits Appropriate for E-Com-
merce?, 15 dicembre 2005. Sulle conclusioni del TAG, si vedano TOMASSINI, Stabili orga-
nizzazioni e commercio elettronico, in Corr. trib., n. 19, 2013, pp. 1504-1505, e SALLUSTIO, 
Commercio elettronico diretto e imposizione sui redditi: beni digitali, beni immateriali e “dema-
terializzazione” dell’attività d’impresa, Roma, pp. 100-104. 

10 OECD, Are the Current Treaty Rules for Taxing Business Profits Appropriate for E-Com-
merce?, cit., p. 38 ss. 

11 Ivi, p. 51 ss. 
12 Ivi, p. 59 ss. 
13 Ivi, p. 65 ss. 
14 Ivi, p. 72. 
15 Ivi, p. 27. Per un’analisi puntuale della riflessione dell’OCSE in questa fase, si riman-

da a CIPOLLINA, I confini giuridici nel tempo presente, cit., pp. 297-302, e a FICARI (a cura di), 
Il regime fiscale delle transazioni digitali, Torino, 2004. 
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2. ... a quella della digital economy 

Come si è anticipato, di recente sono tornati ad accendersi i riflettori sul-
la fiscalità di Internet. Ad essa sono dedicati il rapporto pubblicato nel mag-
gio del 2014 del gruppo di esperti nominato dalla Commissione europea 

16 e 
l’Action 1 del progetto BEPS dell’OCSE, avviato nel 2013 e tuttora in corso 
di svolgimento 

17. 
È quella che potremmo chiamare la “fase 2.0” della riflessione sui pro-

blemi fiscali nell’epoca del World Wide Web. I termini del problema non mu-
tano rispetto a quelli individuati sul finire del secolo scorso, ossia – per quan-
to specificamente interessa in questa sede – la possibilità di essere «heavily 
involved in the economic life of another country … without having a taxable 
presence therein» 

18. Piuttosto, ne è cambiata la percezione: non è più revo-
cabile in dubbio che «international tax rules, which date back to 1920’s, have 
not kept pace with the changing business environment, including the growing im-
portance of intangibles and the digital economy» 

19. Soprattutto, è oramai ac-
clarata l’erosione delle basi imponibili nazionali ad opera delle imprese del-
l’economia digitale 

20. 
 

 
16 COMMISSION EXPERT GROUP ON TAXATION OF THE DIGITAL ECONOMY, Report, 28 

maggio 2014. In particolare, il Gruppo è stato incaricato di analizzare «the relation between 
the operations of companies active in the digital economy within the EU and their direct or indi-
rect contribution to the tax revenues of Member States» e di elaborare «a comprehensive Union 
position on tax issues in the digital economy». V. COMMISSIONE EUROPEA, Commission Decision 
Setting Up the Commission Expert Group on Taxation of the Digital Economy, C(2013) 7082, 
22 ottobre 2013. 

17 OECD, Addressing Base Erosion and Profit Shifting, febbraio 2013; ID., Action Plan on 
Base Erosion and Profit Shifting, luglio 2013; ID., Addressing the Tax Challenges of the Digital 
Economy – Action 1: 2014 Deliverable, settembre 2014. 

18 OECD, Addressing Base Erosion and Profit Shifting, cit., pp. 35-36. Pressoché identica 
espressione si rinviene anche in OECD, Electronic Commerce: Taxation Framework Condi-
tions, cit., pp. 24-25, di quindici anni prima ove, con specifico riferimento al tema in esame, 
già si rilevava che la nozione di stabile organizzazione «is ill-adapted to electronic commerce» 
atteso che «a rule based on physical presence is meaningless in the electronic commerce envi-
ronment». 

19 G20, Leaders Declaration – Tax Annex, San Pietroburgo, settembre 2013, p. 3, con la 
quale i leader dei Paesi del G20 hanno assunto l’impegno di dare attuazione all’Action Plan 
dell’OCSE. 

20 COMMISSION EXPERT GROUP ON TAXATION OF THE DIGITAL ECONOMY, Report, cit., p. 
24, ove si rileva che «many of the high profile cases that have caused the public anxiety driving 
the political G20 BEPS agenda concern digital companies»; OECD, Addressing the Tax Chal-
lenges of the Digital Economy – Action 1: 2014 Deliverable, cit., p. 99. V. anche COLLIN-COLIN,  
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Al mutamento di prospettiva ha contribuito anche la crescita esponen-
ziale che il web ha conosciuto negli ultimi anni, tanto in termini di diffusio-
ne su scala mondiale, quanto – e più nello specifico – a livello di impiego per 
fini imprenditoriali. 

Sotto il primo profilo, ci si può limitare a segnalare che il numero di ter-
minali collegati ad Internet è passato da 1,3 milioni (nel 1993) a 109 milioni 
(nel 2001), per arrivare a circa 1 miliardo nel gennaio 2015 

21. Peraltro, di 
questi, circa 500 milioni (più di quanti ve n’erano in tutto il mondo nel giu-
gno 2007) sono attualmente localizzati negli Stati Uniti, mentre sono stima-
ti in circa 50 milioni gli host complessivi di Cina, India e Brasile 

22. Insomma, 
la crescita non è certo destinata ad arrestarsi nell’immediato. 

Riguardo al secondo profilo, ne costituisce espressione il mutamento nel 
lessico impiegato per descrivere il tema d’interesse. In particolare, nei primi 
documenti internazionali dedicati all’impatto di Internet sulla fiscalità viene 
impiegata, senza eccezioni, la locuzione e-commerce, intendendo con essa 
fare riferimento allo scambio di beni e servizi per il tramite di una rete tele-
matica (e, in specie, attraverso Internet) 

23. A seconda delle modalità di svol-
gimento dell’attività, viene poi distinto tra (i) commercio elettronico “indi-
retto”, qualora siano solo il contatto commerciale, l’ordinazione ed eventual-
mente il pagamento del corrispettivo ad avvenire per via telematica (mentre 
la consegna/prestazione del bene/servizio è effettuata fisicamente), e (ii) com-
mercio elettronico “diretto”, laddove – per contro – tutte le fasi in cui si ar-
 

 
Task Force on Taxation of the Digital Economy, gennaio 2013, p. 2 («One common feature of 
global digital economy companies is the low level of tax on their profits ... [I]t is easier for digital 
economy companies to take advantage of tax competition between countries») e TRENTA, La 
“Google Tax” italiana. Regime fiscale italiano ed e-economy europea, in questa Rivista, n. 4, 
2014, p. 891 («very often, Internet-based service companies are taking advantage of loophole op-
portunities provided by old national taxation systems and obsolete European rules to obtain a 
more favorable tax treatment»). 

21 I dati sono raccolti e periodicamente aggiornati dall’Internet System Consortium e 
consultabili all’indirizzo www.isc.org/services/survey/. 

22 Il dato è aggiornato al 2012: CIA, The World Factbook, disponibile a www.cia.gov/  
library/publications/the-world-factbook/rankorder/2184rank.html. 

23 È questo il minimo comune denominatore delle innumerevoli definizioni di commer-
cio elettronico che si rinvengono sia nei documenti ufficiali, che in letteratura. Pur muoven-
do da tale base comune, tali definizioni peraltro divergono notevolmente l’una dall’altra. 
Al riguardo, v. in particolare MELIS, (voce) Commercio elettronico nel diritto tributario, in 
Dig. disc. priv., sez. comm., 2008, p. 64, il quale dà atto «dell’ampia varietà tipologica delle 
operazioni che possono essere svolte mediante la rete, che ne rende difficile, se non impos-
sibile, una reductio ad unum». 
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ticola la transazione (ivi compresa la consegna/prestazione del bene/servi-
zio) avvengono per via telematica 

24. 
Nei documenti più recenti, invece, ricorre pressoché esclusivamente l’on-

nicomprensiva locuzione digital economy, mentre il termine e-commerce è 
impiegato solo in via residuale. In effetti, quelli che fino a pochi anni fa erano 
gli elementi distintivi del commercio elettronico (simultaneità nello scambio 
di informazioni, mobilità delle attività e delle merci, rimozione dei confini 
fisici, anonimato, assenza di intermediari 

25, quasi si trattasse di un peculiare 
– per quanto trasversale – settore di mercato 

26, pervadono oggi l’intero mercato. 
Di fatto, appare improprio parlare di un commercio elettronico perché è 

l’intera economia ad essere divenuta elettronica 
27. Di qui, anche la generaliz-

zazione del processo di erosione del prelievo impositivo basato sul collega-
mento fisico con il territorio che l’avvento di Internet aveva avviato già nella 
seconda metà degli anni ’90. 

3. La sfida posta ai sistemi impositivi dalla diffusione dell’economia del web 

A fronte di questo scenario, matura la convinzione che i mutamenti soprag-
giunti nel modo di fare business rendano non più procrastinabili cambiamen-

 

 
24 COMMISSIONE EUROPEA, Un’iniziativa europea in materia di commercio elettronico, cit., 

par. 7. Si vedano anche FICARI, Profili generali, in FICARI (a cura di), Il regime fiscale delle 
transazioni telematiche, cit., p. 6 ss.; MICELI, La territorialità nell’imposizione sul valore ag-
giunto, in FICARI (a cura di), op. ult. cit., p. 99 ss.; SAMMARTINO, Commercio elettronico inter-
nazionale e Iva: la qualificazione delle operazioni, in RINALDI (a cura di), La fiscalità del 
commercio elettronico via internet: attualità e prospettive, Torino, 2001, p. 157 ss. 

25 OECD, Electronic Commerce: The Challenges to Tax Authorities and Taxpayers, cit., 
pp. 5-7. 

26 V. AVI-YONAH, International Taxation of Electronic Commerce, in Tax Law Review, n. 
3, 1997, p. 531, in cui si afferma che «the line between electronic commerce and non-electronic 
commerce seems relatively easy to draw». Nello stesso senso, v. anche GARBARINO, Nuove 
dimensioni della transnazionalità dell’imposizione, in AA.VV., L’evoluzione dell’ordinamento 
tributario italiano, Padova, 2000, p. 748. 

27 COLLIN-COLIN, op. cit., p. 1, COMMISSION EXPERT GROUP ON TAXATION OF THE DI-

GITAL ECONOMY, Report, cit., pp. 11-12, e, soprattutto, WESTBERG, Digital Presence – Does it 
exist?, in DEL FEDERICO-RICCI (a cura di), op. cit., p. 15, per il quale «there is no special divi-
sion of the economy that may be named digital. The Economy is Digital». Il che spiega, peral-
tro, anche le difficoltà a fornirne una puntuale e soddisfacente definizione di digital econo-
my, tanto che non ci risulta sia stato compiuto alcun tentativo definitorio, almeno con rife-
rimento al nostro ambito d’indagine. 
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ti altrettanto radicali nel sistema di tassazione internazionale dei redditi 
28. 

Gli sforzi tesi ad adattare, sull’onda dell’emergenza, alla nuova realtà i con-
cetti tradizionali della fiscalità internazionale non sembrano, d’altronde, ri-
velarsi del tutto appaganti. In dettaglio, ci pare che, per come attualmente con-
cepite, la disciplina sul transfer price e la nozione di stabile organizzazione, 
generalmente evocate in queste ipotesi 

29, possano offrire un sollievo solo par-
ziale. Ma, in un’ottica di sistema, tali istituti appaiono strutturalmente ini-
donei – allo stato – a cogliere la reale portata della posta messa in gioco dal-
la diffusione su larga scala dell’economia digitale 

30. 
Gli istituti esistenti postulano infatti invariabilmente l’esistenza nel terri-

torio dello Stato di una struttura “fisica” (materiale e/o personale) in qual-
che misura riconducibile al soggetto non residente: può trattarsi, in alternati-
va, di una società controllata, di una stabile organizzazione “palese”, ovvero 
di una sede fissa dissimulata, suscettibile di integrare una stabile organizza-
zione “occulta” 

31. Tali nozioni perseguono, perciò, primariamente l’obietti-

 

 
28 BRAUNER, BEPS: An Interim Evaluation, in World Tax Journal, n. 1, 2014, p. 15, il 

quale rileva che gli sforzi finora compiuti dall’OCSE «provided only a Band-Aid for a more 
serious hurt». V. anche CIPOLLINA, I redditi “nomadi” delle società multinazionali nell’econo-
mia globalizzata, in Riv. dir. fin. sc. fin., n. 1, 2014, pp. 61-63. 

29 SENATO, VI COMMISSIONE PERMANENTE FINANZE, Risposta a interrogazione n. 5-
08526 del 28 novembre 2012. V. anche PERRONE-LUPI, Economia digitale tra stabile organiz-
zazione occulta e pubblicità “on line”, in Dialoghi trib., n. 3, 2014, p. 328 ss.; RICCI, Rapporti e 
contratti informatici: stabile organizzazione e tassazione delle imprese e delle società, in FI-

NOCCHIARO-DELFINI, Diritto dell’informatica, Milano, 2014, p. 1041 ss.; TOMASSINI, op. cit., 
p. 1502, che parla di «una vera e propria campagna contro presunte stabili organizzazioni 
occulte» condotta, nel settore dell’economia digitale, dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guar-
dia di Finanza. La medesima tendenza è stata ravvisata anche all’estero: v. JIMÉNEZ, Preven-
ting the Artificial Avoidance of PE Status, in U.N. TAX COMMITTEE, Papers on Selected Topics 
in Protecting the Tax Base of Developing Countries, settembre 2014, p. 62 ss. 

30 Si veda in questo senso anche il testo della relazione del prof. Franco Gallo presenta-
ta in occasione della sua recente audizione presso la Commissione Finanze della Camera dei 
Deputati nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla fiscalità nell’economia digitale. In parti-
colare, vi si dà atto dell’«inidoneità dell’attuale assetto fiscale, nazionale e internazionale, 
ad intercettare i redditi prodotti dalle digital enterprises e, quindi, ad assoggettarli a tassa-
zione in applicazione delle vigenti regole e procedure». 

31 V. PERRONE-LUPI, op. cit., pp. 325-326, che evidenziano come l’ultima situazione con-
siderata possa verificarsi nell’ipotesi in cui il «soggetto non residente affidi l’espletamento 
di determinate attività in Italia a propri incaricati (pagati) all’estero, senza avere alcuna pre-
senza formale di stabile organizzazione nel nostro Paese, oppure si rivolga a soggetti estranei 
al gruppo … ma sui quali sia in grado di esercitare un’influenza dominante» o, ancora e più 
di frequente, qualora siano mascherate strutture operative dell’impresa estera all’interno 
della società controllata residente. 
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vo di assicurare che la quota di reddito originata nello Stato ospite dall’atti-
vità d’impresa svolta per il tramite di una struttura fisica – eventualmente 
dissimulata, nel caso in cui sia ravvisabile una stabile organizzazione occulta – 
sia ivi sottoposta a imposizione 

32. 
Tuttavia, nella new economy, è tutt’altro che infrequente che l’attività (o 

meglio, una parte di essa) sia svolta senza ricorso ad alcuna struttura fisica: 
l’imprenditore può, cioè, sfruttare il mercato del territorio senza dover ri-
correre ad alcun supporto materiale e/o personale in loco. E, quand’anche 
una siffatta struttura esista, ad essa può essere effettivamente affidata (come, 
del resto, spesso avviene) la prestazione di attività scarsamente remunerati-
ve o puramente preparatorie o ausiliarie. 

Si crea, allora, una lacuna che gli istituti “classici” della fiscalità interna-
zionale, per quanto dilatati, non possono colmare. Si pensi, anzitutto, alle 
ipotesi più comuni di commercio elettronico “diretto”: è il caso dell’e-book o 
della canzone in formato mp3 consegnati mediante download, o – sempre a 
titolo esemplificativo – alla messa a disposizione di una banca dati consultabi-
le, previa sottoscrizione di un abbonamento, da qualunque parte del mon-
do 

33. In tali fattispecie, la tecnologia consente all’impresa non residente di 
raggiungere “virtualmente” i clienti, senza che sia necessaria alcuna localiz-
zazione fisica nel Paese in cui essi risiedono. Ciò che comporta, quale inevi-
tabile conseguenza, l’ablazione della potestà impositiva di quello che un tem-
po si sarebbe senz’altro detto lo Stato della fonte. 

Ma non si può escludere che analoga situazione si verifichi anche in talu-
ne ipotesi di commercio elettronico “indiretto”. È il caso di un gruppo so-
cietario che concentri tutte le vendite in un continente nella controllante re-
sidente in un Paese con un ridotto livello di imposizione, lasciando in capo 
alle controllate localizzate nei singoli Paesi esclusivamente attività a basso 
margine di profitto, quali i servizi logistici e di supporto alla clientela 

34. In 
una simile situazione, un’ipotetica contestazione fondata sul transfer price o 
 

 
32 Riguardo alla ratio del regime di transfer price, si veda da ultimo Cass. n. 27087/2014. 

In dottrina, v. DELLA VALLE, Il transfer price nel sistema di imposizione sul reddito, in Riv. dir. 
trib., n. 2, 2009, p. 133 ss.; BALLANCIN, Natura e ratio della disciplina italiana sui prezzi di tra-
sferimento internazionali, in Rass. trib., n. 1, 2014, p. 73 ss.; LAROMA JEZZI, Transfer pricing 
come abuso del diritto: tanto rumore per nulla?, in Riv. dir. trib., n. 7-8, 2012, p. 505 ss. 

33 Questo esempio è discusso da FALCAO-MICHEL, Assessing the Tax Chalenges of the 
Digital Economy: An Eye-Opening Case Study, in Intertax, n. 5, 2014, p. 317 ss. 

34 È il caso di Amazon riferito da CIPOLLINA, I redditi “nomadi”, cit., p. 59. Di questo e 
di altri schemi, riferisce anche TRENTA, op. cit., p. 891. 
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sull’occultamento di una stabile organizzazione (e sempre assumendo che 
l’attività di vendita non possa dirsi espletata, neppure in parte, dalla branch) 
consentirebbe al più di valorizzare in base al valore normale le attività svolte 
dalla struttura materiale e/o personale nello Stato in cui risiedono i clienti. 
Ma, in nessun caso, il reddito derivante dalla vendita dei beni realizzata me-
diante il web potrebbe essere ivi assunto a tassazione. Anche in questo caso, 
dunque, la ricchezza prodotta dall’attività di stabile sfruttamento del merca-
to svolta grazie all’ausilio di Internet rischia di essere sottratta alla giurisdi-
zione impositiva dello Stato di destinazione 

35. 
Sembrerebbe riproporsi lo schema delle vendite a distanza, noto da ben 

prima dell’avvento di Internet: il soggetto residente comunica il proprio or-
dine mediante telefono, fax o posta tradizionale all’impresa (in ipotesi este-
ra), che quindi provvede alla consegna del bene 

36. 
A ben vedere, tuttavia, l’analogia è solo apparente. Come acutamente os-

servato in dottrina già tempo addietro, l’operatore non residente che ven-
de(va) a distanza avvalendosi di un catalogo cartaceo e senza radicarsi nel 
territorio dello Stato “ospite” incorre(va) in una serie di rilevanti svantaggi 
competitivi 

37. Costui, perciò, sfuggiva sì all’imposizione nello Stato in cui si 
trova il cliente, ma – ad esempio – era costretto, rispetto ai competitor ivi fi-
sicamente presenti, a rinunciare ad avere un proprio rappresentate in grado 
di far conoscere di persona alla clientela i prodotti e a concludere in loco i 
contratti; parimenti, non poteva fare altro che presentare un’offerta tenden-
zialmente impersonale, siccome costretta nelle forme “fisse” di un catalogo. 
 

 
35 OECD, Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy – Action 1: 2014 Delive-

rable, cit., p. 102. V. anche TILLINGHAST, The Impact of the Internet on the Taxation of Inter-
national Transactions, in Bulletin for International Fiscal Documentation, n. 11-12, 1996, p. 
525, che evidenzia come in questo modo si alteri l’equilibrio tra la potestà impositiva dello 
Stato della fonte e quella dello Stato della residenza a tutto vantaggio del secondo. 

36 Danno atto di questo orientamento DOERNBERG-HINNEKENS-HELLERSTEIN-LI, Elec-
tronic Commerce and Multijurisdictional Taxation, L’Aja, 2001, p. 592, i quali retoricamente 
domandano: «Why all this tax fuss about the Internet? What makes it … so revolutionary and 
so different from other inventions and occurrences, notably fax, telephone and air travel which 
did not create the same sense of tax revision urgency?». V. anche WESTBERG, Cross-Border Ta-
xation of E-Commerce, Amsterdam, 2002, p. 107 ss.; VALENTE-ROCCATAGLIATA, Aspetti 
giuridici e fiscali del commercio elettronico, Roma, 2000, p. 116. 

37 V. HORNER-OWENS, Tax and the Web: New Technologies, Old Problems, in Bulletin for 
International Fiscal Documentation, n. 11-12, 1996, pp. 516-517. Condividono tale tesi anche 
CIPOLLINA, I confini giuridici nel tempo presente, cit., p. 298; MARELLO, Le categorie tradizionali 
del diritto tributario ed il commercio elettronico, in Riv. dir. trib., 1999, p. 596; GARBARINI, Profili 
impositivi delle operazioni di commercio elettronico, in Dir. prat. trib., 1999, p. 1422. 
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La natura interattiva di Internet consente di superare questi inconve-
nienti, offrendo la possibilità di surrogare a tutti gli effetti la presenza fisica. 
Per tornare all’esempio precedente, il catalogo on-line può essere aggiornato 
quotidianamente, così come le vendite essere concluse direttamente sul web 
e le offerte promozionali personalizzate sulla base dei gusti e delle preferen-
ze espresse dai clienti 

38. 
Ci si avvede allora che la transazione telematica (abbia essa ad oggetto 

un bene fisico ovvero digitale) è del tutto attigua alla transazione fisica pro-
pria del commercio tradizionale, mentre si discosta in maniera sostanziale 
dalla “classica” vendita a distanza. Internet, in questo modo, rovescia l’origi-
naria situazione di svantaggio competitivo cui si è fatto cenno in preceden-
za: nella new economy, il soggetto non residente beneficia dei medesimi van-
taggi tradizionalmente riservati agli operatori dotati di una presenza mate-
riale nel mercato dello Stato, ma – a differenza di questi ultimi – non sconta 
alcuna imposizione sui redditi ricavati in quel Paese, che vengono dirottati 
verso le giurisdizioni più favorevoli in cui si è scelto di situare la sede di dire-
zione effettiva. 

È qui che risiede la principale novità dell’economia digitale, che fin nello 
svolgimento “fisiologico” dei rapporti, ed in nome della loro virtualità, ren-
de obsoleti i tradizionali requisiti di materialità, fissità e permanenza della 
sede d’affari, all’origine del criterio di collegamento fisico fra presupposto 
del prelievo e ordinamento, alla base, per quasi un secolo, del diritto tributa-
rio internazionale 

39. Onde la necessità di individuare nuovi criteri di colle-
gamento, che prescindano dalla presenza materiale sul territorio e valorizzi-
no piuttosto la relazione dell’operatore con il mercato di destinazione, affin-
ché la parte di ricchezza che origina da detta interazione possa essere ivi as-
sunta a tassazione. 
 

 
38 Per tacere, poi, della diversa dimensione dei fenomeni. Mentre le vendite a distanza 

hanno avuto un’incidenza limitata sull’economia globale, Internet negli ultimi venti anni ha 
rivoluzionato il modo di fare business. E anche solo tale dato impone di rimettere in gioco 
le stesse fondamenta dell’attuale sistema di tassazione internazionale dei redditi. 

39 DEL FEDERICO, La via italiana alla tassazione del web: un intervento poco meditato, ma 
dalle condivisibili finalità, in questa Rivista, n. 4, 2014, p. 918, ove si nota: «Il trasferimento 
per via telematica, tramite la digitalizzazione, mette in crisi la tenuta dei consueti criteri di 
individuazione del luogo di produzione del reddito e di effettuazione dell’operazione, ba-
sati sino ad oggi sulla fisicità dell’attività produttiva; entra in crisi tutto il sistema delle im-
poste tradizionali, incentrate su attività materiali e su documenti cartacei». Sul punto, v. 
anche MICCINESI, Sulla tassazione del web è necessario seguire le linee guida internazionali, in 
Il Quotidiano del Fisco, 22 marzo 2014. 
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4. Le soluzioni allo studio: a) la stabile organizzazione “virtuale” 

Per far fronte a quest’esigenza, le organizzazioni internazionali valutano da 
tempo l’opportunità di aggiornare la nozione di stabile organizzazione, messa 
sotto crescente pressione dallo sviluppo tecnologico e dalla diffusione dei 
nuovi modelli di business 

40. Alla riflessione nelle sedi istituzionali si è ac-
compagnata l’attenzione della dottrina, che per rispondere ai problemi posti 
dalla diffusione su larga scala del commercio elettronico ha teorizzato, sin 
dal finire degli anni ’90, la possibilità di affrancare l’istituto in questione dal 
requisito della “sede fissa” 

41. 
In termini generali, l’art. 7 del Modello di Convenzione OCSE stabilisce 

che i ricavi derivati da un soggetto residente in uno Stato, che svolge un’at-
tività d’impresa in un altro Stato, non sono tassabili da parte di quest’ultimo, 
a meno che l’attività d’impresa da cui origina la ricchezza non sia svolta at-
traverso una stabile organizzazione. La nozione costituisce, perciò, il discri-
mine per la tassazione, da parte dello Stato della fonte, dei redditi d’impresa 
prodotti da un soggetto non residente e, in questo modo, assolve la funzione 
di garantire l’equa ripartizione delle pretese impositive tra Stato della fonte e 
Stato della residenza 

42. 
 

 
40 OECD, Are the Current Treaty Rules for Taxing Business Profits Appropriate for E-

Commerce?, cit., p. 65 ss.; ID., Addressing Base Erosion and Profit Shifting, cit., pp. 35-36; ID., 
Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy – Action 1: 2014 Deliverable, cit., p. 
143 ss. 

41 AVI-YONAH, op. cit., p. 532 ss.; DOERNBERG-HINNEKENS-HELLERSTEIN-LI, op. cit., p. 
349 ss.; PINTO, E-Commerce and Source-Based Income Taxation, cit., p. 69 ss.; ID., The Need 
to Reconceptualize the Permanent Establishment Threshold, in Bulletin for International Taxa-
tion, n. 7, 2006; SKAAR, Erosion of the Concept of Permanent Establishment: Electronic Commer-
ce, in LINDENCRONA-LODIN-WIMAN (eds.), International Studies in Taxation: Law and Eco-
nomics, 1999, p. 307 ss.; DE LUCA-STEVANATO, La stabile organizzazione nel commercio elet-
tronico: spunti per una revisione delle soluzioni adottate dall’OCSE, in Dialoghi trib., n. 9, 2004, 
p. 1171 ss.; HELLERSTEIN, Jurisdiction to Tax in the Digital Economy: Permanent and Other 
Establishments, in Bulletin for International Taxation, n. 6-7, 2014, p. 346 ss.; HONGLER-
PISTONE, Blueprints for a New PE Nexus to Tax Business Income in the Era of the Digital Eco-
nomy – Working Paper 20 January 2015, Amsterdam, 2015; RICCI, La digital economy, cit., 
p. 77 ss. 

42 Per un’esaustiva trattazione circa la nozione di stabile organizzazione si rinvia a VO-

GEL, Klaus Vogel On Double Taxation Conventions, Deventer, 1997, p. 271 ss.; ARNOLD, Ar-
ticle 5: Permanent Establishment – Global Tax Treaty Commentaries, Amsterdam, 2014; REI-

MER, Permanent Establishment in the OECD Model Tax Convention, in REIMER-SCHMID-ORELL 
(eds.), Permanent Establishments – A Domestic Taxation, Bilateral Tax Treaty and OECD 
Perspective, Alphen aan den Rijn, 2014, p. 3 ss.; SASSEVILLE-SKAAR, Is There a Permanent  
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Come noto, la definizione di stabile organizzazione è contenuta nell’art. 
5 del Modello OCSE e nelle norme equivalenti dei trattati per evitare le dop-
pie imposizioni. Senza volersi addentrare in un esame dettagliato dell’istitu-
to, si può dire che la stabile organizzazione materiale ricorre se un’attività di 
carattere non preparatorio o ausiliario è svolta dall’operatore non residente 
attraverso una sede di affari dotata di un certo grado di permanenza spaziale 
e temporale; mentre la stabile organizzazione personale richiede che un sog-
getto eterodiretto dall’impresa straniera concluda abitualmente contratti nel 
territorio dello Stato in nome dell’impresa straniera medesima. 

Il primo impiego della nozione di stabile organizzazione (stehendes Ge-
werbe) a fini fiscali viene ricondotto alla fine del diciannovesimo secolo, 
quando fece il suo ingresso nelle legislazioni dei Comuni dell’est della Prus-
sia per prevenire situazioni di doppia imposizione 

43. A quest’epoca risalgo-
no i due requisiti tuttora fondanti l’istituto nella sua versione “materiale”, os-
sia la presenza fisica di una sede fissa (Betriebsstätte) e l’esercizio, per il tra-
mite di essa, di un’effettiva attività d’impresa. Con questi connotati, la no-
zione di stabile organizzazione fu recepita nella prima convenzione interna-
zionale in materia fiscale conclusa tra Regno di Prussia e Impero Austro-
Ungarico nel giugno del 1899, che sanciva, al ricorrere dei due richiamati 
requisiti, la potestà impositiva esclusiva dello Stato della fonte 

44. 
Il decisivo sviluppo del concetto risale, però, agli anni ’20 del secolo scor-

so e ai lavori promossi dalla Lega delle Nazioni al fine di eliminare la doppia 
imposizione internazionale, avvertita come un problema non più trascurabi-
le negli anni successivi alla fine del primo conflitto mondiale. La riflessione 
 

 
Establishment? General Report, in Cahiers de Droit Fiscal International, vol. 94a, p. 17 ss.; 
DELLA VALLE, La nozione di stabile organizzazione nel nuovo Tuir, in Rass. trib., n. 5, 2004, p. 
1597 ss.; LOVISOLO, La stabile organizzazione, in UCKMAR (a cura di), Diritto Tributario In-
ternazionale, Padova, 2005, p. 439 ss.; FANTOZZI, La stabile organizzazione, in Riv. dir. trib., 
n. 2, 2013, p. 99 ss.; BORIA, L’individuazione della stabile organizzazione, in Riv. dir. trib., n. 
1, 2014, p. 1 ss. 

43 L’evoluzione storica del concetto di stabile organizzazione è ripercorsa con dovizia 
di particolari da SKAAR, Permanent Establishment: Erosion of a Tax Treaty Principle, Deven-
ter-Boston, 1991, pp. 71-101, e da HUSTON-WILLIAMS, Permanent Establishments – A Plan-
ning Primer, Deventer, 1993, pp. 3-10. 

44 La traduzione inglese («The term business establishment includes branch establishments, 
factories, depots, offices, places where purchases and sales are effected and other business facilities 
by which the owner, partner, manager, or other permanent representative carries on his normal 
business activities») del testo tedesco del Trattato è riportata da HUSTON-WILLIAMS, op. 
cit., p. 3, i quali evidenziano come tale definizione contenga in nuce tutti gli elementi pre-
senti anche nell’attuale art. 5 del Modello OCSE. 
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– tanto del Gruppo di Economisti incaricati di individuare i fondamenti 
teorici per un’equa ripartizione della potestà impositiva su scala internazio-
nale 

45, quanto del Gruppo di Esperti chiamato a tradurre i principi così ela-
borati in regole puntuali 

46 – fu significativamente influenzata 
47 dalla teoria 

del legame economico con uno Stato (economic allegiance), elaborata in Eu-
ropa da von Schanz e negli Stati Uniti da Seligman 

48. Nel pensiero di von 
Schanz, in particolare, la determinazione dell’obbligo tributario doveva fon-
darsi su un criterio reale di appartenenza economica all’ordinamento: a diffe-
renza dell’appartenenza politica, infatti, il legame economico con lo Stato 
assicurava l’imposizione dei soggetti che beneficiano in maniera effettiva dei 
servizi messi a disposizione dallo Stato. 

È questo il sostrato teorico alla base della nozione di stabile organizza-
zione accolta nel primo Modello di Convenzione pubblicato dalla Lega del-
le Nazioni nel 1927, di cui si avverte l’impronta anche nei successivi Modelli 
promossi dall’OCSE. Pur discostandosi dalle tesi di von Schanz e sancendo 
la predominanza dell’imposizione in base alla residenza, fu infatti mantenu-
ta ferma la potestà impositiva dello Stato della fonte sui redditi conseguiti 
dalle imprese straniere per il tramite di una stabile organizzazione 

49. 
La genesi della nozione, qui solo brevemente accennata, consente di por-

re in evidenza due dati di sicura rilevanza ai fini della nostra indagine. Ossia 
che: (i) l’esistenza della stabile organizzazione richiede un legame econo-
mico “forte” dell’impresa straniera con lo Stato della fonte 

50; (ii) condizio-
 

 
45 BRUINS-EINAUDI-SELIGMAN-STAMP, Report on Double Taxation, 1923. 
46 LEAGUE OF NATIONS, TECHNICAL EXPERTS, Double Taxation and Tax Evasion, 1925. 
47 SKAAR, Permanent Establishment, cit., pp. 77-79. Sui lavori condotti nel primo Dopo 

Guerra sotto l’egida della Lega delle Nazioni, si veda anche CARROLL, Prevention of Interna-
tional Double Taxation and Fiscal Evasion, Ginevra, 1939. 

48 In particolare, v. VON SCHANZ, Zur Frage der Steuerpflicht, Finanzarchiv, 1892. Riper-
corre i tratti salienti della teoria in questione VOGEL, Worldwide vs. Source Taxation of In-
come – A Review and Re-evaluation of Arguments (Part I), in Intertax, n. 8-9, 1988, p. 216 ss. 
In Italia, ne hanno trattato G. MARINO, L’unificazione del diritto tributario: tassazione mon-
diale verso tassazione territoriale, in AA.VV., Studi in onore di Victor Uckmar, Padova, 1997, 
p. 843 ss., e SACCHETTO, L’evoluzione del principio di territorialità e la crisi della tassazione 
del reddito mondiale nel paese di residenza, in Riv. dir. trib. int., n. 2, 2001, p. 35 ss. 

49 Il Modello non conteneva una vera e propria definizione di stabile organizzazione, 
limitandosi ad elencare, all’art. 5, una serie di casi che integravano la fattispecie: «the real 
centres of management, affiliated companies, branches, factories, agencies, warehouses, offices, 
depots, shall be regarded as permanent establishments». 

50 Si veda il Commentario all’art. 7 del Modello di Convenzione, par. 11: «Until an en-
terprise of one State has a permanent establishment in another State, it should not properly be  
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ne necessaria (e non sufficiente) perché un simile legame sia ravvisabile è 
che l’impresa sia fisicamente presente sul territorio dello Stato. 

L’aspetto da ultimo considerato è del tutto comprensibile, se solo si pen-
sa al contesto storico nel quale la nozione è nata e si è sviluppata 

51. Oggi, 
tuttavia, non è più così: grazie allo sviluppo tecnologico è possibile – come 
già rilevato – essere intensamente radicati nel tessuto economico di un Pae-
se, senza ivi disporre di alcuna stabile presenza fisica 

52. 
E la più immediata conseguenza di questa (unanimemente condivisa) 

constatazione è la proposta, da più parti formulata 
53, di scindere la nozione 

di stabile organizzazione dal requisito della “sede fissa”. Del resto, se è vero 
che (i) la giurisdizione impositiva dello Stato della fonte sui redditi d’impre-
sa generati sul suo territorio è ancorata alla nozione di economic allegiance e 
che (ii) questo “radicamento” è oggi possibile a prescindere dall’esistenza di 
 

 
regarded as participating in the economic life of that other State to such an extent that the other 
State should have taxing rights on its profits». In dottrina, per tutti, VOGEL, Klaus Vogel On 
Double Taxation Conventions, cit., p. 280 («This rule is designed to ensure that business acti-
vities will not be taxed by a State unless and until they have created significant economic bonds 
between the enterprise and that State»), e BAKER, Double Taxation Conventions, Londra, 
2014, sez. 5-2, che richiama la nota distinzione tra “trading with a country” and “trading in 
that country”. 

51 V., per tutti, HORNER-OWENS, op. cit., pp. 516-518. 
52 A ben vedere, il processo in questione era già in atto già da prima della diffusione del-

l’economia digitale. L’avvento di Internet non ha fatto altro che accelerarlo, accrescendo 
l’urgenza di adeguare al mutato contesto il quadro giuridico pensato per un mondo diffe-
rente. In questo senso, oltre a SKAAR, Permanent Establishment, cit., passim, che teorizza la 
necessità di superare la nozione di stabile organizzazione senza specifico riferimento al (e 
ben prima dello) sviluppo dell’e-commerce, si veda anche MILLER-OATS, Principles of Inter-
national Taxation, Haywards Heath, 2012, p. 219. 

53 DOERNBERG-HINNEKENS-HELLERSTEIN-LI, op. cit., p. 79: «There is nothing sacred 
about the term “permanent establishment” ... The term “permanent establishment” is merely a 
term of art, denoting the threshold that business activities in the source country must have reached 
in order to entitle that country to tax the pertinent income. It is not unreasonable for this thre-
shold to be adjusted for changes in the nature of business and in the way business is carried on». 
La medesima convinzione è espresso da SKAAR, Permanent Establishment, cit., p. 573 («The 
future is likely to prove that the PE principle has lost its force for new and mobile industries, 
whether tax treaties are renegotiated for this purpose or not. An enterprise’s economic connection to 
the soil, its PE, is no longer a reliable evidence of economic allegiance») e HONGLER-PISTONE, op. 
cit., p. 16 («any intervention of the conceptual boundaries of the PE nexus is not only possible, but 
a desirable goal»). Ma si veda anche l’opposta opinione di WESTBERG, Digital Presence – Does 
it exist?, cit., p. 21, secondo il quale, anche nel contesto dell’economia digitale, «some mini-
mum form of physical presence and permanence must be required in any source country aspiring to 
fiscal benefits». Avversa la soluzione della stabile organizzazione virtuale anche FRANSONI, La 
stabile organizzazione: nihil sub sole novi?, in Riv. dir. trib., 2015, p. 137 ss.  
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una struttura fisica, non può che conseguirne, quasi sillogisticamente, che 
(iii) non v’è ragione, sotto il profilo teorico, per non riformulare la soglia 
della stabile organizzazione, sostituendo la presenza fisica con una presenza 
di tipo “economico” o “virtuale”, che sia comunque espressione di un radi-
camento “forte” del soggetto non residente nel territorio dello Stato. 

In particolare, gli indicatori più idonei a tal fine sono stati ravvisati, da al-
cuni Autori, nel mero conseguimento di una soglia minima di ricavi 

54, men-
tre altri, forse più opportunamente, hanno suggerito di fare riferimento, ol-
tre che al fatturato realizzato nello Stato di destinazione, anche al numero di 
user del sito web o dell’applicazione e a una soglia di tipo temporale 

55. An-
cora, è stato proposto di utilizzare, quale indice di collegamento non episo-
dico con lo Stato, una certa soglia di dati raccolti mediante il monitoraggio 
delle attività degli utenti sul web 

56. 

5. Segue: l’individuazione della “fonte” del reddito 

Detto della possibilità di abbassare il limite della stabile organizzazione, 
occorre adesso indagare quale sia il fondamento teorico che legittimi l’eser-
cizio della potestà impositiva dello Stato di destinazione 

57. In altri termini, 
appare necessario, al fine di assicurare la coerenza sistematica della soluzio-
ne ipotizzata, che (quanto meno) una parte dell’attività produttiva di reddi-
to possa dirsi localizzata nel territorio dello Stato che avanza la pretesa im-
positiva e sia pur sempre riferibile alla stabile organizzazione “virtuale” 

58. 
 

 
54 In particolare, AVI-YONAH, op. cit., pp. 535-536: «Such a threshold could be a de mi-

nimis amount of sale into the jurisdiction … For example, the rule could be that if a seller in 
electronic commerce has gross sales of $1 million or less from a given tax jurisdiction (adjusted 
for inflation), it would not be subject to taxation at source». Contra HINNEKENS, Looking for 
an Appropriate Jurisdictional Framework for Source-State Taxation of International Electronic 
Commerce in the Twenty-first Century, in Intertax, n. 6-7, 1998, p. 197, che suggerisce di af-
fiancare a un indicatore puramente “quantitativo” un requisito di ordine “qualitativo”. 

55 È la proposta di HONGLER-PISTONE, op. cit., pp. 24-25. 
56 COLLIN-COLIN, op. cit., pp. 113-114. Contra COMMISSION EXPERT GROUP ON TAXA-

TION OF THE DIGITAL ECONOMY, Report, cit., p. 47. 
57 Oltre agli Autori già citati, v. anche SASSEVILLE, The Future of the Treaty Rules for Ta-

xing Business Profits, in AA.VV., 2000 World Tax Conference Report, Toronto, 2000, sez. 
5.2, il quale rileva che «strictly speaking, the permanent establishment concept establishes a thre-
shold for taxing business profits rather than a source rule for such profits». 

58 DOERNBERG, Electronic Commerce and International Tax Sharing, in Tax Notes Inter-
national, n. 13, 1998, p. 1014, pone così la questione: «If all widget value is created in State R,  
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Al riguardo, ci pare opportuno muovere dalla dottrina economica che si 
è specificamente occupata della nozione di “fonte” del reddito. In termini 
generali, è stato affermato che con tale nozione si vuole indicare lo Stato «that 
in some way or other is connected to the production of the income in question, to 
the State where value is added to a good» 

59. Questa creazione di valore, se-
condo un altro Autore, avviene nel luogo in cui «the factor services which gene-
rate that income operate, a concept of value added at origin» 

60. Tuttavia, nulla 
esclude di ritenere che la ricchezza si generi anche «through the interplay of 
supply and demand» e che, quindi, la “fonte” del valore possa essere valida-
mente rinvenuta nello Stato del mercato 

61. 
Questo secondo approccio (c.d. supply-demand approach) è quello di più 

immediata coerenza con le soluzioni sopra delineate. Esso si fonda sulla con-
vinzione che è l’interazione tra la domanda e l’offerta a creare l’utile: in assen-
za dell’offerta proveniente dal mercato di consumo, in effetti, l’impresa non 
conseguirebbe alcuna ricchezza 

62. Alcuni Paesi, specie in via di sviluppo, han-
 

 
but all the customers that determine value are in State C, where is the income generated?». Sul 
punto, v. anche GARBARINI, op. cit., pp. 1424-1425, e DEL FEDERICO, op. cit., p. 915, che 
conferma la centralità del profilo in esame in questi termini: «La questione dei criteri di 
imputazione territoriale è comunque prioritaria nell’ambito della fiscalità delle transazioni 
telematiche … Il nodo è quello dell’individuazione del soggetto cui imputare il reddito e 
del luogo in cui viene effettivamente svolta l’attività». 

59 VOGEL, Worldwide vs. Source Taxation of Income – A Review and Re-evaluation of Ar-
guments (Part I), cit., p. 223, ove si nota che la fonte del reddito è generalmente considera-
te «a natural, self-defining concept about which not much dissension or disagreement is possi-
ble. However, this is far from thruth. Source is unambiguous only in what it escludes». 

60 MUSGRAVE, Principles for Dividing the State Corporate Tax Base, in MCLURE JR. (ed.), 
The State Corporation Income Tax – Issues in Worldwide Unitary Combination, Stanford, 
CA, 1984, p. 234. V. anche OECD, Are the Current Treaty Rules for Taxing Business Profits 
Appropriate for E-Commerce?, cit., p. 14. 

61 MUSGRAVE, op. ult. cit., p. 234, ove si chiarisce che «there seems to be no straightfor-
ward economic basis for choosing between the two». 

62 La tesi è, in particolare, sostenuta da VOGEL, Worldwide vs. Source Taxation of Income – 
A Review and Re-evaluation of Arguments (Part III), in Intertax, n. 11, 1988, p. 401, ad avvi-
so del quale «it cannot convincingly be denied that providing a market contributes to the sales 
income at least to some extent as providing the goods does. There is no valid objection, threfore, 
against a claim of the sales state to tax part of the sales income». V. anche PINTO, The Need to 
Reconceptualize the Permanent Establishment Threshold, cit., p. 270, e HONGLER-PISTONE, 
op. cit., p. 20. La stessa opinione è espressa da SCHON, International Tax Coordination for a 
Second-Best World (Part I), in World Tax Journal, n. 1, 2009, p. 100: «The supply of goods 
or services to customers in a given country forges a genuine link between the supplier and the ter-
ritory and thus the jurisdiction of that country, fulfilling the requirement of “economic allegian-
ce”, as does the utilization of supplies from a jurisdiction». 



DOTTRINA RTDT - n. 4/2015 912 

no mostrato di condividere questo approccio. È il caso, ad esempio, dell’In-
dia, nel cui rapporto del 2001 sull’e-commerce si legge: «The Committee is also 
unable to accept that value-addition takes place only where manufacturing or 
marketing is done and that the customer base does not create any value addition. 
Customer base creates demand. Without demand, there will not be any value» 

63. 
Tuttavia, a parte qualche isolata eccezione, il supply-demand approach è 

respinto dalla maggior parte degli Stati, per i quali l’interazione di un’impre-
sa con un dato mercato estero non costituisce – né storicamente ha mai co-
stituito – un legame idoneo a considerare originati colà i redditi derivanti 
dalle transazioni ivi realizzate 

64. 
Generalmente più condiviso è, invece, il primo approccio (c.d. supply-

based approach), secondo cui il reddito rinviene la propria fonte nel luogo in 
cui operano i fattori produttivi, restando irrilevante l’apporto della clientela 
da parte dello Stato di destinazione. Su tale base, è stata spesso sottolineata 
in passato la difficoltà di concepire, sul versante teorico, un’imposizione in 
base al criterio della fonte nel contesto del commercio elettronico 

65. 
Ad uno sguardo attento, tuttavia, il supply-based approach non sembra es-

sere a priori incompatibile con l’idea che l’operatore Internet attinga ricchez-
za anche dal mercato di destinazione. In quel luogo, l’impresa non residente 
non rinverrebbe infatti soltanto la propria clientela, ma anche altri “fattori” 
che contribuiscono in maniera decisiva alla produzione del reddito 

66. Si 
tratta, per l’essenziale, dell’infrastruttura economica, sociale e giuridica del 
Paese: della banda su cui viaggiano i dati, dei presìdi posti dall’ordinamento 
a tutela del diritto d’autore, del sistema di istruzione che educa i giovani al-
l’utilizzo di Internet, della rete stradale che consente la materiale consegna 
dei beni acquistati on-line. 

 

 
63 MINISTRY OF FINANCE, Report of the High Powered Committee on E-Commerce and Ta-

xation, 2001, p. 147. Sul tema v. anche SPARGUE-BOYLE, Taxation of Income derived from Elec-
tronic Commerce – General Report, in Cahiers de Droit Fiscal International, vol. 86a, p. 29 ss. 

64 OECD, Are the Current Treaty Rules for Taxing Business Profits Appropriate for E-Com-
merce?, cit., p. 14. In tale ottica, nel mercato di destinazione non sembrerebbe generarsi 
alcun plusvalore, quanto meno a una prima impressione.  

65 U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY, Selected Tax Policy Implications of Global Elec-
tronic Commerce, cit. Al riguardo, v. anche GARBARINI, op. cit., p. 1423 ss. 

66 PINTO, The Need to Reconceptualize the Permanent Establishment Threshold, cit., pp. 
267-268, e HONGLER-PISTONE, op. cit., p. 20. In entrambi i contributi, viene richiamata a 
questo riguardo la teoria del beneficio, che giustifica la tassazione in base ai servizi messi a 
disposizione delle attività economiche dallo Stato. 
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Peraltro, così argomentando, non si vuole pervenire a giustificare l’impo-
sizione dell’impresa non residente in base a criteri puramente sinallagmatici. 
Se non altro perché – oltre alla difficoltà di quantificare il beneficio ritratto 
dal soggetto estero 

67 – osta a una simile ricostruzione in ottica interna l’in-
terpretazione oggi del tutto prevalente del principio costituzionale di capa-
cità contributiva e dei limiti all’esercizio della potestà impositiva che da esso 
derivano 

68. Piuttosto, appare preferibile far leva sull’impiego della struttura 
del Paese di destinazione, assumendo detta circostanza quale indice di un 
certo grado di partecipazione del soggetto estero alla vita della collettività, 
tale da giustificare il suo obbligo di concorrere alle pubbliche spese 

69. 
In conclusione, anche il primo approccio potrebbe perciò legittimare l’eser-

cizio della sovranità impositiva da parte dello Stato di destinazione su una par-
te dei redditi conseguiti dal non residente e, in questo senso, offrire un valido 
appiglio teorico per l’introduzione della stabile organizzazione “virtuale”. 

6. b) l’applicazione di una ritenuta 

Una soluzione alternativa a quella appena considerata consiste nell’intro-
duzione di un criterio di collegamento per le transazioni “digitali” analogo a 
quello previsto nel Modello OCSE in materia di dividendi e interessi 

70. In al-
 

 
67 SCHON, op. cit., p. 75 ss. 
68 Il fatto che il concorso alle pubbliche spese non si giustifichi, neppure per i non resi-

denti, in termini di godimento dei servizi pubblici può ritenersi ormai assodato nella dot-
trina italiana. Tra gli altri, v. GALLO, Le ragioni del fisco – Etica e giustizia nella tassazione, 
Bologna, 2007, p. 109 ss.; MICHELI, Opere minori di diritto tributario, II, Milano, 1982, pp. 
21-22; MOSCHETTI, La capacità contributiva, in Trattato di diritto tributario, a cura di Ama-
tucci, I, Padova, 1994, p. 225 ss.; BAGGIO, Il principio di territorialità ed i limiti alla potestà 
tributaria, Milano, 2009, p. 51 ss.; FRANSONI, L’efficacia della legge tributaria nel tempo e nel-
lo spazio, in FANTOZZI (a cura di), Diritto tributario, Milano, 2012, p. 299 ss. 

69 Il tema meriterebbe ben altro approfondimento. Si ritiene, in ogni caso, che il princi-
pio di capacità contributiva e il criterio del beneficio non si escludano reciprocamente. Sul 
tema, v. GALLO, op. cit., p. 114 (nota 16), che cita la posizione degli scienziati delle finanze 
che fanno convivere i due principi e segnala in particolare il pensiero di De Viti de Marco e 
la nozione di “beneficio globale”, in base alla quale «sarebbe forse possibile sostenere che 
il criterio del beneficio, venendo a coincidere con (ovverosia “inglobando”) quello della ca-
pacità contributiva, sia idoneo a “fondare” la maggior parte delle entrate fornite dai sistemi 
tributari». In particolare, v. DE VITI DE MARCO, Principi di economia finanziaria, Torino, 
1939, pp. 90-93 e 122-123. 

70 In ottica interna, siffatti criteri di collegamento sono previsti anche per le royalties e i 
compensi di natura artistica e professionale, v. art. 23, comma 2, lett. c) e d), TUIR. 
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tri termini, l’imposizione di (una parte di) tali redditi nello Stato di resi-
denza del soggetto erogante risulterebbe svincolata dalla sussistenza, nel 
territorio di detto Stato, di una stabile organizzazione dell’impresa perci-
piente 

71. 
Tale opzione, pertanto, non comporterebbe necessariamente una modi-

fica della consolidata definizione di stabile organizzazione, che gli Stati po-
trebbero essere restii ad accettare 

72, né passerebbe per la rimodulazione del 
concetto di fonte del reddito d’impresa di cui si è fatto cenno in precedenza. 
Piuttosto, la soluzione allo studio ammetterebbe anche un appiglio teorico 
meno “impegnativo”, quale la necessità di arginare il processo di erosione 
delle basi imponibili in atto (c.d. base erosion principle) 

73. Ovvero, in alterna-
tiva – e sempre restando impregiudicata la spinosa e “scomoda” questione 
relativa alla fonte del reddito – si potrebbe evocare la stabile incisione del 
mercato dello Stato di destinazione, in assenza di presenza fisica, da parte 
delle imprese estere 

74. Fondamenti teorici, questi ultimi, validi specie ove si 
accolga la tesi dell’assenza di limiti univoci posti dal diritto internazionale 
consuetudinario all’esercizio della potestà legislativa extraterritoriale ai fini 
tributari e, su questa base, si giunga ad ammettere la legittimità (anche) di 
 

 
71 Tale opzione è stata discussa dal TAG dell’OCSE nel report Are the Current Treaty 

Rules for Taxing Business Profits Appropriate for E-Commerce?, cit., p. 51 ss. Il primo Autore 
a ipotizzarla è stato DOERNBERG, op. cit., p. 1013 ss., la cui proposta è stata poi ripresa da 
MCLURE JR., Source-Based Taxation and Alternatives to the Concept of Permanent Establish-
ment, in AA.VV., 2000 World Tax Conference Report, cit., sez. 6, p. 1 ss. Più di recente, la 
soluzione è stata diffusamente discussa da BRAUNER-BAEZ, Withholding Taxes in the Service 
of BEPS Action Item 1: Address the Tax Challenges of the Digital Economy, Amsterdam, 
2015. Nella letteratura italiana, v. GARBARINO, op. cit., p. 745 ss. e, in termini più generali, 
MAISTO, Web economy, da concertare la territorialità allargata, in Il Sole 24 Ore, 12 aprile 
2014 e PERRONE-LUPI, op. cit., p. 329 ss. 

72 V. WESTBERG, Cross-Border Taxation of E-Commerce, cit., pp. 112 e 230. Tra l’altro, di 
recente lo stesso Autore ha espresso forti perplessità in merito alla proposta, formulata nei 
lavori citati alla nota precedente, di ricorrere all’applicazione di una ritenuta per far fronte 
ai problemi posti dall’economia digitale: v. WESTBERG, Digital Presence – Does it exist?, cit., 
pp. 25-27. Delle probabili resistenze che incontrerebbe l’introduzione del nuovo nesso di 
collegamento svincolato dalla presenza fisica tratta anche RICCI, La digital economy, cit., 
pp. 78-80. 

73 DOERNBERG-HINNEKENS-HELLERSTEIN-LI, op. cit., pp. 357-358. Nello stesso senso, si 
veda pure BRAUNER-BAEZ, op. cit., pp. 8-9, i quali peraltro rilevano che «weak as the source 
concept may be, it clearly cannot support a justification for tax jurisdiction based on such resi-
dence of the payor rule» (p. 14). 

74 OECD, Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy – Action 1: 2014 Delive-
rable, cit., p. 146. 
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criteri di collegamento non fondati sull’esistenza di beni e attività generatri-
ci di reddito nel territorio dello Stato 

75. 
Peraltro, lungi dall’avere rilievo su di un piano puramente teorico, la giu-

stificazione astratta della misura, cui ora si è fatto cenno, esplica i suoi effetti 
pure sulla concreta formulazione della proposta e sull’assetto che potrà as-
sumere la nuova ritenuta. 

In particolare, ove si intenda seguire il primo approccio (i.e. il base erosion 
principle), coerenza vuole che l’opzione allo studio sia attuata assoggettando 
all’imposizione alla fonte tutti i pagamenti transnazionali suscettibili di ero-
dere la base imponibile dello Stato, ossia, in estrema sintesi, i pagamenti che 
originano costi deducibili per i contribuenti residenti 

76. Ciò che, per un ver-
so, ridurrebbe la portata applicativa dell’ipotizzata ritenuta a una parte sol-
tanto del totale delle transazioni digitali e, per l’altro, aprirebbe la strada alla 
sua applicazione anche ad operazioni “tradizionali”. Più chiaramente: ne ri-
sulterebbero escluse (e, pertanto, i relativi redditi permarrebbero imponibili 
unicamente nello Stato di residenza del cedente) tutte le transazioni digitali 
business-to-consumer, siccome non suscettibili di dar vita ad alcuna deduzio-
ne nello Stato di destinazione 

77; per contro, vi rientrerebbero i pagamenti 
 

 
75 Il tema è quello, ben noto, dei limiti di ordine materiale all’esercizio della potestà le-

gislativa dello Stato in ambito tributario. Sul tema, e con specifico riferimento alla tesi alla 
quale si fa cenno nel testo, v. per tutti MAISTO, Brevi riflessioni sulla evoluzione del concetto 
di “genuine link” ai fini della territorialità dell’imposizione tributaria tra diritto internazionale 
generale e diritto dell’Unione europea, in Riv. dir. trib., n. 10, 2013, pp. 915-916, ove, con 
ampi riferimenti bibliografici, si evidenzia che «il limite alla imposizione territoriale mate-
riale è … idoneo ad operare esclusivamente in presenza di norme impositive prive di un 
qualsivoglia collegamento territoriale con lo Stato impositore» e si giustifica tale approdo 
anche in considerazione della crescente «esigenza di presidiare l’interesse erariale e la ero-
sione delle basi imponibili nazionali ... [d]alle sollecitazioni causate dalle modalità di eser-
cizio delle attività economiche» (p. 907). In definitiva, secondo l’Autore, «la ricerca di 
criteri di collegamento conformi al principio di diritto internazionale consuetudinario … 
deve piuttosto ispirarsi ad un criterio di appartenenza del soggetto passivo allo Stato che e-
sercita la propria competenza legislativa avendo riguardo anche alle ragioni che hanno det-
tato la istituzione del prelievo». Sul tema, v. anche l’opinione di BAGGIO, op. cit., p. 15 ss., e 
FRANSONI, op. cit., p. 299 ss. 

76 DOERNBERG, op. cit., p. 1016; BRAUNER-BAEZ, op. cit., p. 13. Resterebbe ovviamente sal-
va la possibilità di prevedere specifiche e limitate esenzioni: v. BRAUNER-BAEZ, op. cit., p. 20. 

77 Soluzione, quest’ultima, che tra l’altro assicurerebbe semplicità ed efficienza alla mi-
sura, oltre a rispecchiare l’assoluta predominanza, all’attuale stadio di sviluppo dell’econo-
mia digitale, delle transazioni business-to-business rispetto a quelle che coinvolgono privati 
consumatori. A quest’ultimo proposito, v. in particolare il report del WTO, E-commerce in 
Developing Countries, 2013, p. 3, secondo il quale le transazioni B2B ammontano al 90% 
del totale delle transazioni digitali. 
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occorsi in relazione a tutte le operazioni transnazionali business-to-business 
– anche non digitali – poiché anch’essi erosivi della base imponibile nazio-
nale. Ipotesi, quest’ultima, certo drastica, ma tale da assicurare certezza nel-
l’applicazione della misura e, in specie, di superare le già rilevate difficoltà che 
si incontrano nel provare a delimitare in termini univoci la nozione di eco-
nomia digitale (e, quindi, anche le operazioni ad essa riconducibili) 

78. 
Per contro, se si optasse per il secondo approccio, sarebbe necessario in-

dividuare, in maniera non dissimile da quanto visto per la stabile organizza-
zione “virtuale”, degli indici espressivi dell’effettiva incisione del mercato di 
destinazione da parte dell’operatore non residente (ad esempio, una certa 
soglia di fatturato realizzato in un dato Paese). Proprio in questa direzione 
sembrerebbe tra l’altro muovere la proposta allo studio del Parlamento ita-
liano, di cui il Governo ha annunciato l’introduzione a partire dal 1° gennaio 
2017 

79. In questo caso, d’altra parte, rientrerebbero nel perimetro applicati-
vo della misura anche operazioni business-to-consumer; ciò che richiedereb-
be, ai fini dell’effettuazione della ritenuta, il coinvolgimento degli intermediari 
finanziari coinvolti nelle transazioni 

80. 
Quanto all’aliquota della ritenuta, questa, in linea tendenziale, dovrebbe 

essere piuttosto bassa, trattandosi di un’imposta sui profitti lordi. Un tasso 
contenuto consentirebbe poi di evitare che la misura possa risolversi in un 
ostacolo al commercio internazionale e contribuirebbe anche a scongiurare 
potenziali condotte evasive/elusive da parte dei soggetti passivi 

81. 
Lo Stato di residenza del soggetto percettore sarebbe inoltre tenuto a ri-

conoscere un credito d’imposta di un ammontare pari alla ritenuta effettua-
ta dallo Stato della fonte 

82. L’obiettivo che la soluzione in esame intende per-

 

 
78 BRAUNER-BAEZ, op. cit., p. 14. 
79 Così l’Italia farà pagare le tasse a Google e Facebook: ritenuta del 25%, in Il Corriere della 

Sera, 24 aprile 2015. Ci riferiamo alla proposta di legge attualmente all’esame della Camera 
dei Deputati n. 3076, presentata dai Deputati Quintarelli, Sottanelli e altri. Nel disegno di 
legge in questione la soglia che determinerebbe l’applicazione della ritenuta è fissata nel 
conseguimento di un fatturato di cinque milioni di euro in un periodo di sei mesi. 

80 OECD, Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy – Action 1: 2014 Delive-
rable, cit., p. 146. 

81 DOERNBERG, op. cit., p. 1016, ipotizza ad esempio un’aliquota del 10%. La medesima 
proposta è formulata anche da BRAUNER-BAEZ, op. cit., p. 19, i quali prevedono un’eccezio-
ne per i pagamenti verso Paesi a fiscalità privilegiata, per i quali potrebbe essere prevista 
un’aliquota più elevata (15%). DOERNBERG-HINNEKENS-HELLERSTEIN-LI, op. cit., p. 360, 
propongono il tasso del 3%. 

82 DOERNBERG, op. cit., p. 1016. 
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seguire, in effetti, è quello di assicurare una più equilibrata ripartizione della 
potestà impositiva tra i vari Stati coinvolti, senza ingenerare un innalzamen-
to del livello di tassazione complessivo. 

Infine, dovrebbe essere prevista la facoltà per i percipienti non residenti 
di sottrarsi all’applicazione della ritenuta, esercitando l’opzione per un siste-
ma di tassazione sul reddito conseguito nello Stato della fonte come se ivi 
disponessero di una stabile organizzazione 

83. Questa possibilità è peraltro 
prevista anche dal progetto di legge Quintarelli-Sottanelli allo studio del Par-
lamento. 

7. c) il caso del Regno Unito: la Diverted Profit Tax 

Nondimeno, altre risposte alle sfide poste dall’economia digitale sono i-
potizzabili. Nell’Autumn Statement presentato nel dicembre 2014 dal Go-
verno del Regno Unito al Parlamento per anticipare alcune delle misure con-
tenute nel Finance Bill 2015 è stata, ad esempio, annunciata l’introduzione, a 
partire dal 1° aprile 2015, della nuova Diverted Profit Tax (“imposta sui pro-
fitti oggetto di distrazione”) con un’aliquota del 25%, al fine di contrastare 
«the use of aggressive tax planning to avoid paying tax in the UK» 

84 e, tra 
l’altro, la sottrazione di materia imponibile alla potestà impositiva inglese 
mediante l’elusione dello status di stabile organizzazione (Avoidance of a UK 
Taxable Presence) 

85. 
La legge di recente varata dal Parlamento inglese, agli artt. 77 ss., prevede 

che siano soggette alla nuova imposta – subito ribattezzata dai media Google 
Tax 

86 – le imprese estere che forniscono beni e servizi a clienti situati nel 
Regno Unito, aggirando il requisito della presenza fisica sul territorio, a 
 

 
83 Ivi, p. 1017. 
84 HM TREASURY, Autumn Statement 2014, dicembre 2014, p. 59, reperibile a www. 

gov.uk/government/publications/autumn-statement-documents. 
85 HMRC, Diverted Profits Tax – Guidance, 10 dicembre 2014, p. 7: «The aim of ... the 

draft legislation is to apply DPT to cases where foreign companies make substantial sales in the 
UK while avoiding the creation of a UK permanent establishment». Il documento è consulta-
bile su www.gov.uk/government/publications/diverted-profits-tax-guidance. Per un primo com-
mento della misura, si veda PICCIOTTO, The U.K.’s Diverted Profits Tax: An Admission of 
Defeat or a Pre-Emptive Strike?, in Tax Notes International, n. 3, 2015, p. 239 ss. 

86 THE GUARDIAN, Osborne to Introduce Google Tax, 3 dicembre 2014; FINANCIAL TI-

MES, US Multinationals Fight UK Chancellor George Osborne’s Google Tax, 9 febbraio 2015. 
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condizione che il loro fatturato nel Regno Unito sia superiore a 10 milioni 
di sterline (circa 14 milioni di euro). Ciò con l’evidente intento di sottrar-
re all’ambito di applicazione della misura le piccole e medie imprese e, 
comunque, gli operatori che intrattengono con il Paese un’attività solo sal-
tuaria. 

In maggior dettaglio, la misura è destinata ad operare qualora (i) un sog-
getto estero (foreign company) si rivolga al mercato inglese, (ii) un altro sog-
getto (avoided PE), sia esso residente o meno, svolga nel territorio dello Sta-
to un’attività connessa con la fornitura dei predetti beni e servizi e (iii) vi 
siano ragionevoli motivi per ritenere che l’assetto negoziale prescelto è teso 
ad evitare il configurarsi di una stabile organizzazione nel Regno Unito della 
foreign company 

87. 
Inoltre, è richiesto che sia integrata almeno una tra la c.d. mismatch con-

dition e la c.d. tax avoidance condition. La prima condizione ricorre, in estre-
ma sintesi, qualora l’impresa non residente abbia stipulato accordi con un 
altro soggetto facente parte del medesimo gruppo privi di sostanza econo-
mica e volti per l’essenziale ad ottenere una drastica riduzione del carico fi-
scale (an effective tax mismatch outcome) 

88. La seconda ipotesi, invece, ha 
una portata più vasta e si considera integrata laddove, in relazione alla ces-
sione di beni e servizi verso il Regno Unito, il soggetto non residente abbia 
concluso accordi che, seppur non qualificabili come mismatch arrangements, 
sono comunque primariamente tesi ad evitare di scontare l’imposizione in-
glese sui redditi d’impresa 

89. 
Proviamo a ipotizzare una possibile applicazione della nuova imposta e 

muoviamo dalla fattispecie già descritta in precedenza: un gruppo concen-
tra tutte le vendite on-line verso il Regno Unito in una società residente in 
un Paese con un ridotto livello di imposizione (foreign company, “A”), men-
tre alla controllata localizzata nel mercato di destinazione (avoided PE, “B”) 
residuano solo servizi logistici e di supporto alla clientela. Ora, ove non sia 
possibile dimostrare l’occultamento di una parte dell’operatività di A presso 
le strutture di B (perché non vi sono prove in tal senso o, più semplicemen-

 

 
87 HMRC, Diverted Profits Tax – Guidance, cit., p. 7. 
88 Ivi, p. 9, ma si veda anche p. 7, ove si dà risalto al fatto che all’elusione della stabile 

organizzazione si accompagnano spesso altri accordi volti a trasferire gli utili derivanti dal-
le vendite dei beni verso territori a fiscalità privilegiata. 

89 Ivi, p. 9. V. anche PICCIOTTO, op. cit., p. 240, che interpreta la previsione in questione 
come una clausola antiabuso di chiusura del sistema. 
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te, perché non è stato dissimulato alcunché), non vi sarebbe alcuna base per 
attrarre a tassazione nel Regno Unito i redditi derivanti dall’attività di vendi-
ta. La nuova misura – sempre che ricorrano le altre condizioni previste dalla 
disciplina – potrebbe servire per colmare questo gap, consentendo di tratta-
re la società estera come se conducesse la propria attività nel Regno Unito 
mediante una stabile organizzazione e, quindi, in definitiva, di ivi assumere a 
imposizione i proventi delle vendite. 

Il fatto che non occorre che la avoided PE sia residente nel Regno Unito, 
né che essa appartenga allo stesso gruppo della foreign company, sembra po-
ter dilatare in maniera significativa la portata della nuova imposta. Allo sta-
to, questa non sembra però comunque in grado di ricondurre a tassazione 
nello Stato di destinazione i proventi di transazioni puramente “virtuali”: si 
pensi al gioco d’azzardo o alla pubblicità online, per i quali non potrebbe es-
servi affatto una avoided PE perché l’intera attività è svolta sul web dall’im-
presa estera. Per simili ipotesi, l’unica strada teoricamente percorribile ap-
pare essere quella della stabile organizzazione “virtuale” o, in alternativa, il 
sistema di ritenute descritto in precedenza. 

Sotto un profilo più pratico, è interessante osservare che sono gli stessi 
soggetti potenzialmente interessati dall’applicazione della nuova misura a do-
ver comunicare tale circostanza all’Amministrazione finanziaria nel termine 
di tre mesi dalla conclusione del periodo d’imposta 

90. A questa autodenun-
cia da parte del contribuente, segue una comunicazione dell’Ufficio imposi-
tore sul quale ricade l’onere di stimare i diverted profits da assoggettare alla 
nuova imposta. Il procedimento è particolarmente complesso e risente di in-
numerevoli variabili dipendenti dal concreto esplicarsi dei rapporti tra i sog-
getti coinvolti 

91. In questa sede, può essere sufficiente rilevare che la base 
imponibile consiste per l’essenziale dei redditi che ragionevolmente sareb-
bero stati conseguiti nel territorio dello Stato dalla stabile organizzazione 
“elusa”. Si tratta, come riconosciuto dallo stesso Erario inglese 

92, di una pro-
cedura eminentemente estimativa, che giustifica la previsione di una fase di 
contraddittorio tra Amministrazione e contribuente immediatamente suc-
cessiva alla prima contestazione. Solo all’esito di questa fase di confronto, si 
perverrà alla stima definitiva. 

 

 
90 HMRC, Diverted Profits Tax – Guidance, cit., p. 36 ss. 
91 Ivi, p. 22. 
92 Ivi, p. 24. 
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Peraltro, in caso di mancato pagamento dell’imposta da parte del sog-
getto non residente, è prevista la possibilità per l’Ufficio impositore di agire 
per il medesimo importo anche nei confronti di altre società del medesimo 
gruppo 

93. 

8. Alcune conclusioni 

Queste brevi note, lungi dall’aspirare ad offrire soluzioni esaustive, inten-
dono provare a mettere a fuoco taluni dei maggiori problemi posti dall’av-
vento dell’economia digitale, oltre a delineare talune possibili strade per far-
vi fronte. Il loro obiettivo primario è di stimolare ulteriormente la riflessione 
su un tema di indubbia attualità e di grande rilievo, teorico e pratico. 

Permangono molteplici aspetti che tuttora necessitano di approfondi-
mento. Nei paragrafi precedenti, si è adottato una prospettiva per lo più spe-
culativa, che, almeno in principio, deve precedere ogni valutazione sulla per-
corribilità pratica e politica delle soluzioni prospettate. Tuttavia, anche su 
questo secondo versante, si profilano questioni di assoluto rilievo. 

Basti guardare alla soluzione forse più suggestiva, quella della stabile or-
ganizzazione “virtuale”. Si tratta, anzitutto, di definire quali redditi possano 
essere ad essa attribuiti, stante l’inidoneità delle tradizionali regole in tema di 
transfer price, basate sull’allocazione di rischi e funzioni, ad attagliarsi alla nuo-
va realtà. Al riguardo, una prima soluzione potrebbe essere quella di abban-
donare l’arm’s lenght standard per implementare un approccio unitario di ti-
po formulare. Ma una tale opzione sembra inevitabilmente destinata a scon-
trarsi con la tradizionale ritrosia della maggior parte degli Stati ad abbando-
nare il c.d. separate entity approach 

94. In alternativa, potrebbero essere ap-
portare alcune modifiche alle Linee Guida per la determinazione delle base 
imponibili nei rapporti infragruppo, come attualmente vigenti 

95. Il rischio, 
in questo caso, è però quello di non riuscire ad individuare criteri sufficien-
temente analitici e, quindi, snaturare la stessa qualificazione del prelievo co-
me imposta sul reddito 

96. 
 

 
93 Ivi, p. 47. 
94 Per ulteriori dettagli sul punto, si vedano CIPOLLINA, I redditi “nomadi”, cit., p. 36, e 

RICCI, La digital economy, cit., p. 88. 
95 È la soluzione proposta da HONGLER-PISTONE, op. cit., p. 32 ss., che, in dettaglio, ipo-

tizzano di modificare il profit split method e di allocare alle stabili organizzazioni virtuali 
nelle market jurisdictions un terzo degli utili complessivi dell’impresa. 

96 MAISTO, Web economy, da concertare la territorialità allargata, cit. 
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Ancora, è lecito chiedersi se la stabile organizzazione “virtuale” sia la so-
luzione più adeguata sul piano dell’effettività. Come potrebbero le norme 
impositive trovare applicazione in assenza di cespiti aggredibili nel territorio 
dello Stato 

97? L’unica soluzione avanzata finora è quella di adottare un mec-
canismo analogo al mini One Stop Shop (c.d. MOSS) previsto nell’UE ai 
fini IVA, in base al quale l’imposta è corrisposta per intero nello Stato di re-
sidenza e, poi, da questa ripartita verso gli altri Stati 

98. Un’altra proposta po-
trebbe consistere nell’oscurare nel territorio dello Stato i siti degli operatori 
esteri inadempienti, come del resto già ora accade in caso di violazioni del 
copyright, e di far leva sui sempre più diffusi meccanismi di cooperazione in-
ternazionale in grado di estendere fuori dai confini nazionali l’effettività del-
le norme impositive interne 

99. 
Anche il modello della cooperative compliance potrebbe costituire un im-

portante tassello per pervenire ad una soluzione se non ottimale quanto 
meno soddisfacente, tenuto conto dei gravi rischi reputazionali in caso di 
acclarato inadempimento dell’obbligazione tributaria. 

Quel che è certo è che il tempo dell’“inazione ottimale” è ormai termina-
to, come testimonia l’avanzamento del progetto BEPS dell’OCSE e la re-
cente introduzione della Diverted Profit Tax nel Regno Unito 

100, nonché, a 
livello nazionale, la previsione recata dall’art. 9 della legge delega, che impe-
gna il Governo a introdurre «sistemi di tassazione delle attività transnazio-
nali, ivi comprese quelle connesse alla raccolta pubblicitaria, basati su ade-
guati meccanismi di stima delle quote di attività imputabili alla competenza 
fiscale nazionale» 

101. Insomma, la partita è in pieno corso di svolgimento e 
sono attesi sviluppi già nell’immediato. Ci pare, peraltro, che – per essere ef-
 

 
97 HELLERSTEIN, op. cit., p. 346 ss.; PERRONE-LUPI, op. cit., p. 329. 
98 HONGLER-PISTONE, op. cit., pp. 36-37. 
99 MAISTO, Brevi riflessioni sulla evoluzione del concetto di “genuine link” ai fini della terri-

torialità dell’imposizione tributaria tra diritto internazionale generale e diritto dell’Unione 
europea, cit., pp. 896-897, che dimostra come abbia ormai perso attualità la tesi che indi-
viduava nell’effettività delle norme tributarie il fondamento dei limiti alla territorialità 
“materiale”. 

100 L’esempio del Regno Unito potrebbe presto essere seguito dall’Australia: v. THE 
GUARDIAN, Tax (Australia) – Google, Apple and Microsoft defend tax set-up that shifts reve-
nue offshore, 8 aprile 2015.  

101 Tra gli esempi considerati, potrebbe essere annoverata anche la c.d. “Google Tax” ap-
provata dal Parlamento italiano (L. n. 147/2013) e poi abrogata (D.L. n. 16/2014) prima 
ancora che entrasse in vigore. Per ogni approfondimento sul tema, si rinvia a TRENTA, op. cit., 
p. 889 ss. 
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ficaci e dotati di una qualche legittimità – questi sviluppi non potranno pre-
scindere da un accordo a livello internazionale sul tema, stante i rischi di 
doppia imposizione che scaturirebbero da iniziative isolate e, comunque, la 
scarsa (o, meglio, nulla) efficacia pratica di strappi in avanti unilaterali, atte-
sa la prevalenza sulle previsioni domestiche delle norme pattizie, ove più fa-
vorevoli per il contribuente 

102. 
 

 

 
102 Resta fermo l’indubbio interesse, teorico e pratico, di proposte, anche unilaterali, per 

limitare le pratiche elusive adoperate dalle multinazionali del web, assicurando a un tempo 
il rispetto delle norme internazionali, quali quelle di recente avanzate da RICCI, Nuove for-
me di tassazione delle prestazioni di servizi on line: la proposta per una nuova Google Tax e 
l’annunciata Digital Tax, in IV Convegno annuale AIPDT, Napoli, 14-15 ottobre 2015, 
“Call for papers” e, nella stessa sede, da PERRONE, Possibili forme di tassazione dell’economia 
digitale, tra nuovi criteri di collegamento e ridefinizione del concetto di stabile organizzazione. 


