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1. I sistemi fiscali di fronte all’impresa ‘globale’1 

La globalizzazione ha indotto profondi mutamenti nel modello di business delle imprese 

multinazionali 2: le attività delle imprese sono diventate globali, digitali e immateriali 

mentre i sistemi fiscali sono rimasti quelli progettati un secolo fa. 

L’operatività delle imprese multinazionali è evoluta da un modello country specific – nel 

quale l’impresa che intendeva penetrare nel mercato di un altro paese non poteva che 

stabilirvi una subsidiary o una branch che replicassero, nel nuovo territorio di 

insediamento, tutte le funzioni necessarie a realizzare l’oggetto dell’attività d’impresa – 

a un modello di estrema specializzazione e integrazione di tutte le attività del gruppo, in 

cui ogni singola entità o struttura è delegata a gestire solo una parte di un business 

organizzato nelle sue componenti a livello globale. 

Non solo. L’avvento della new economy e la digitalizzazione hanno reso possibile la 

penetrazione delle imprese nei mercati esteri senza che sia più necessario insediarvi 

una struttura o una presenza fisica. Questo modello dell’impresa multinazionale come 

contribuente unitario globale ‘sfida’ i sistemi di tassazione vigenti, che invece 

continuano – in modo del tutto anacronistico – a determinare e ripartire i profitti 

realizzati dall’impresa multinazionale come se si trattasse di profitti realizzati in diverse 

giurisdizioni da imprese distinte. 

Ma si tratta di un modello nato per un’economia prevalentemente materiale (e dunque 

più facilmente controllabile) e caratterizzata da scambi internazionali limitati e sviluppati 

all’interno di reti di rapporti bilaterali tra Stati, in un mercato in cui le transazioni 

intercompany si confrontavano con limitazioni stringenti alla circolazione di capitali, 

merci e persone. La  rilevazione reddituale di tali transazioni si fondava sul principio 

dell’independent person: i prezzi di trasferimento tra le consociate venivano determinati 

con riferimento al prezzo di mercato che sarebbe stato praticato tra imprese 

indipendenti (arm’s length pricing).  

Questo principio appare sempre più inadeguato rispetto al nuovo modello di 

integrazione verticale delle funzioni d’impresa, in un contesto in cui le transazioni 

intercompany spesso superano il 70 per cento delle transazioni totali dell’impresa. In 
                                                 
1 Il testo del Note Studi riproduce l’intervento tenuto dall’Autore al Convegno “La fiscalità della quarta 
rivoluzione industriale” organizzato dalla Scuola Europea di alti studi tributari dell’Università di Bologna, il 
24 febbraio 2017.  
2 Questi mutamenti - analizzati nel Note e Studi Assonime n. 17/2016, Imprese multinazionali: aspetti 
societari e fiscali - hanno portato a sviluppare un modello di business rispetto al quale i tradizionali principi 
di fiscalità internazionale appaiono ormai inadeguati.  
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effetti, proprio le regole sui prezzi di trasferimento sono emerse tra i principali fattori di 

erosione delle basi imponibili e di creazione di redditi “apolidi”, che sfuggono a ogni 

giurisdizione fiscale. Un esito al quale si è pervenuti anche per la diffusione delle 

pratiche di Aggressive Tax Planning da parte delle imprese, spesso assecondate dagli 

stessi Governi con i ruling sui prezzi di trasferimento nel contesto di pratiche di 

concorrenza fiscale dannosa.  

La realtà è che l’impresa globale produce profitti a livello globale che, con la 

digitalizzazione dell’economia, non sono facilmente collegabili ai mercati sui quali 

l’impresa è attiva: In questo mondo anche i ricavi d’impresa diventano mobili, al pari dei 

flussi di dividendi, interessi o royalties, con un impatto significativo sulla fiscalità dei 

paesi in cui sono realizzati (c.d. paesi fonte). Un rovesciamento di prospettiva rispetto 

al passato, quando si era convenuto di non assoggettare i ricavi d’impresa a ritenuta in 

uscita proprio nel presupposto che essi non fossero mobili e fossero generati da 

insediamenti produttivi stabili sui territori. 

 

2. La reazione degli ordinamenti nazionali tra esigenze di coerenza interna e 

politiche fiscali incentivanti 

La sfida portata dall’impresa globale alla capacità impositiva degli Stati nazionali pone 

ogni ordinamento di fronte alla scelta tra la difesa della coerenza del proprio sistema 

tributario e l’utilizzo della leva fiscale come incentivo per attrarre investimenti, anche 

ricorrendo a strumenti di concorrenza fiscale dannosa.  

La coerenza interna dei sistemi fiscali nazionali  – normalmente garantita dal fatto che, 

all’interno del singolo sistema, quel che costituisce costo per un contribuente 

rappresenta provento imponibile per un altro – è continuamente minacciata dalle 

interazioni tra i differenti sistemi societari e fiscali. Asimmetrie, lacune e disallineamenti 

tra giurisdizioni 3 sono sfruttabili dai grandi gruppi per erodere le basi imponibili dei 

paesi che – avendo aliquote più elevate o, comunque, sistemi fiscali coerenti e 

trasparenti – appaiono meno vantaggiosi. Le strategie di pianificazione mirano a creare 

le condizioni per dedurre costi in questi paesi, a vantaggio di altre giurisdizioni a bassa 

imposizione o semplicemente più opache, nelle quali non si verificano i presupposti per 
                                                 
3 Questi disallineamenti, asimmetrie o lacune non sempre sono intenzionalmente creati dalle singole 
giurisdizioni: possono consistere, ad esempio, nel fatto che uno stesso strumento finanziario è considerato 
equity da una giurisdizione e debito (strumento ibrido) da un’altra; che una stessa società è considerata 
fiscalmente trasparente in un paese e opaca nell’altro (entità ibrida); che il trasferimento di un titolo è 
qualificato come cessione in un paese e prestito nell’altro (trasferimento ibrido).  
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l’emersione delle corrispondenti componenti reddituali positive, o queste non sono 

tassate. 

Allo stesso tempo, si è indebolita la capacità dei Governi di utilizzare la leva fiscale per 

attirare flussi reali d’investimento. Per anni, alcuni ordinamenti hanno fondato le proprie 

fortune sul riconoscimento di agevolazioni fiscali piuttosto che sul mantenimento di un 

sistema tributario coerente. Già nel 1998 – anno dell’introduzione del Codice di 

condotta nell’Unione Europea e della pubblicazione del primo Rapporto OCSE sulla 

concorrenza fiscale dannosa – si era osservato che le misure di agevolazione venivano 

sempre più spesso accordate per prassi amministrativa, attraverso ruling taylor-made 

coperti da assoluta riservatezza, piuttosto che con misure di carattere legislativo. E’ 

così potuto accadere che modesti investimenti diretti, tassati secondo le ordinarie 

aliquote del paese di insediamento, operassero come una sorta di cavallo di Troia per 

detassare interi profitti prodotti in aree geografiche ben più vaste, facendo scendere 

l’aliquota effettiva di tassazione a livelli trascurabili. 

La combinazione tra pianificazione fiscale aggressiva da parte delle imprese e pratiche 

governative di concorrenza fiscale dannosa ha provocato la progressiva riduzione, in 

tutti i paesi, del gettito dell’imposta sui redditi societari, mentre l’aliquota effettiva 

d’imposta è scesa in molti casi su valori trascurabili. Conseguentemente, anche gli 

spazi per sfruttare la leva degli incentivi fiscali per attirare investimenti reali si sono 

fortemente ridotti.  

 

3. Il ruolo dell’Europa e quello degli Stati Uniti: le condizioni per la tempesta 

perfetta 

All’interno dell’Unione Europea i fenomeni di profit shifting sono stati in parte favoriti dai 

principi di libertà dei movimenti di capitale e di stabilimento, nonché di non 

discriminazione tra residenti e non residenti. 

Per lungo tempo si è pensato che le libertà comunitarie di circolazione in un mercato 

unico tra autonomi paesi nazionali tra loro in competizione non potessero produrre 

effetti distorsivi e anzi agissero come fattori di sviluppo: l’analisi economica dimostra, 

infatti, che gli investimenti diretti reagiscono con una certa vischiosità alle aliquote 

d’imposta e che, in un sistema competitivo, aliquote differenti si giustificano e trovano 

corrispondenza nel differente livello e nella differente qualità dei locational benefits 

offerti agli investitori.  
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Tuttavia, con l’aumento esponenziale della mobilità del capitale finanziario, il 

complesso intreccio tra regole di fiscalità non più adeguate ai nuovi modelli di business 

e pratiche sempre più diffuse di pianificazione fiscale aggressiva hanno aperto spazi 

significativi di sfruttamento delle regole europee del mercato interno – in particolare la 

libertà di stabilimento e di circolazione dei capitali – per alimentare veri e propri 

paradisi fiscali all’interno dell’Unione.  

Nelle triangolazioni necessarie a perfezionare gli schemi di pianificazione fiscale 

aggressiva, alcuni paesi dell’Unione Europea hanno svolto un ruolo essenziale, in virtù 

del network di convenzioni contro le doppie imposizioni che li lega alla maggior parte 

dei paesi del mondo (compresi quelli a fiscalità bassa o prossima allo zero) e della 

capacità delle imprese di circolare liberamente sul mercato comune. 

Il fenomeno ha trovato qualche elemento di contrasto nelle deroghe previste 

dall’articolo 65 TFEU alla libertà di circolazione dei capitali: deroghe tassativamente 

indicate, ma in realtà così ampie da far sì che qualsiasi restrizione alla mobilità dei 

capitali possa ritenersi giustificata se proporzionata, nella portata e nei fini, alle 

specifiche esigenze dell’interesse protetto. Su questi temi si è aperta una vasta area di 

contenzioso tra gli Stati, scandita dalle sentenze della Corte di Giustizia che cercano di 

contemperare la tutela dell’integrità dei sistemi fiscali con le libertà comunitarie di 

movimento.   

I trattati dell’Unione offrono anche altri importanti anticorpi. Recentemente, l’Autorità 

europea di concorrenza ha aperto un nuovo fronte, qualificando come aiuti di Stato i 

trattamenti speciali accordati tramite ruling amministrativi alle imprese non residenti: in 

attesa del pronunciamento inevitabile della Corte di Giustizia non possiamo ancora dire 

se questa impostazione sia giustificata dalle regole del Trattato. Ma certo, il problema 

di arrivare a un consenso su regole condivise per la tassazione di capitali apolidi 

protetti dai ruling di paesi europei è sul tavolo. È una questione suscettibile anche di 

condurre a serie controversie con l’amministrazione fiscale statunitense. 

Un ruolo essenziale nei complessi schemi di pianificazione adottati dalle imprese 

multinazionali è stato infatti assunto ab initio, con particolare riferimento alle imprese 

della new economy, proprio dagli Stati Uniti, paese nel quale risiede la capogruppo di 

molte multinazionali dell’economia digitale.  

Gli Stati Uniti hanno da tempo concesso alla ultimate company, attraverso lo strumento 

del ruling, la possibilità di trasferire a società del gruppo, costituite in un paradiso 

fiscale o in un paese europeo a fiscalità particolarmente favorevole, i diritti di 

sfruttamento dell’intangible al di fuori del territorio americano – con la prospettiva di 
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tassarle al momento del rimpatrio, essendo quei profitti rimasti sostanzialmente non 

tassati nei paesi in cui erano stati conseguiti. Tuttavia, l’effetto pratico di questa 

strategia è stato il rinvio sine die del rimpatrio dei profitti da parte delle società 

statunitensi, con la creazione di una massa apolide di migliaia di miliardi di profitti alla 

ricerca permanente di un trattamento fiscale favorevole da parte di paesi ospiti, a 

partire dai quali vengono poi effettuati nuovi investimenti.  

In tal modo, la globalizzazione ha favorito la crescente erosione delle basi imponibili 

nazionali tanto dei paesi della fonte quanto del paese di residenza della capogruppo. 

La reazione dell’OCSE e dell’Unione europea si è focalizzata nella ricerca di regole di 

coerenza e trasparenza internazionale4 e nell’applicazione del principio di “sostanza” 

come criterio per differenziare la concorrenza leale (che cerca di attrarre attività 

economiche reali) da quella dannosa (che, a fronte di limitati investimenti reali, 

concede benefici per attrarre ampie basi imponibili, distogliendole da altre 

giurisdizioni).  

Si cerca di tenere fermo, da un lato, il tradizionale principio per cui il riconoscimento di 

pretese impositive sul reddito d’impresa presuppone una presenza fisica (una 

subsidiary o una stabile organizzazione, materiale o personale) dell’ente sul territorio 

nazionale, con una ripartizione del reddito del gruppo multinazionale effettuata – 

secondo le regole di transfer pricing – in ragione delle funzioni svolte, dei rischi assunti 

e degli asset utilizzati dalla specifica struttura separata. 

Dall’altro lato avanza la consapevolezza che i nuovi modelli di business pongono in 

termini del tutto nuovi sia il tema dei criteri di determinazione dei profitti di impresa 

unitariamente generati a livello globale, sia il connesso tema dell’individuazione della 

quota di tali profitti che può ritenersi generata in ciascuna giurisdizione.  

Un approccio globale al problema richiederebbe un’unità di intenti tra Stati che ad oggi 

non si intravede, sono nonostante il moltiplicarsi degli strumenti di coordinamento e di 

scambio di informazioni.  

L’Unione europea intenderebbe dotarsi di strumenti legislativi vincolanti per tutti i paesi 

membri: è quanto si è proposta di fare la Commissione con il restyling della proposta di 

direttiva sulla CCCTB (Common Consolidated Corporate Tax Base). Nella CCCTB 

assume rilievo il profitto unitario del gruppo (determinato con regole fiscali autonome 

rispetto al bilancio, essendo esso redatto in base a 28 diverse discipline di diritto civile), 

                                                 
4 Principi condivisi antiavoidance, antiibridi, contro doppia deduzione etc. e strumenti di coordinamento tra 
Amministrazioni finanziarie, scambio di informazioni multilaterale automatico anche tra paesi non EU (c.d 
Common Reporting Standard CRS), Country by Country Reporting  
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da ripartirsi, in una fase successiva, in base a una formula basata su tre fattori (vendite 

a destinazione, personale e asset materiali) diversi rispetto alle regole di transfer 

pricing. 

La Commissione considera la CCCTB come la soluzione olistica contro l’erosione delle 

basi imponibili, in grado di superare gli arbitraggi sui prezzi di trasferimento (tenuto 

conto che la ricchezza oggetto di ripartizione è quella effettiva del gruppo nel suo 

insieme, per determinare la quale sono ‘azzerate’ tutte le transazioni intercompany) e 

di attribuire il giusto rilievo sia ai ‘mercati’ di vendita di beni e servizi a terzi, sia al luogo 

in cui lavorano le persone e si utilizzano gli impianti.  

Ma anche nella nuova versione, il limite principale della base imponibile comune 

europea resta il suo perimetro applicativo, limitato al territorio dell’Unione. Inoltre, la 

proposta continua a trascurare fattori ormai fondamentali per la creazione del valore, 

come gli intangibles, i Big Data, l’apporto gratuito degli utilizzatori della rete, le 

piattaforme e i mercati multi-face, i robot “intelligenti” dell’industria 4.05. 

 

4. Verso una nuova fiscalità 

Nei sistemi fiscali attuali, i tradizionali strumenti dell’imposizione personale e 

progressiva si rivelano armi spuntate e destinate a produrre effetti opposti a quelli 

ideali, posto che ad accollarsi l’intero onere della progressività è rimasta la parte meno 

sofisticata della ricchezza, quella rimasta ancorata ai territori; quella più mobile, 

spezzato il legame con i territori, ha da tempo conquistato la tassazione meno onerosa.  

La digitalizzazione è uno sviluppo che non sembra possibile fermare. Ma, poiché la 

velocità della digital economy è molto superiore alla capacità di reazione delle 

legislazioni, il cuore del problema resta quello di intercettare i redditi delle 

multinazionali digitali e  di individuare nuove modalità di tassazione per tutti i redditi che 

si producono “sopra” i territori, restando senza patria.  

                                                 
5 Alcuni di questi fattori sono presenti in una delle proposte dell’Action 1 BEPS dedicata alla Digital 
Economy, che tenta di individuare nuovi criteri di collegamento territoriale del reddito d’impresa, tra i quali 
la “presenza economica significativa” (PES) dell’impresa in un determinato territorio: criterio in cui 
assumono rilievo in primis i ricavi (ove superiori a una determinata soglia quantitativa) e una serie di altri 
fattori (digitali) indicativi del rapporto qualificato dell’impresa con un determinato territorio, pur senza una 
presenza fisica. La PES continua però a non considerare il gruppo come un contribuente unitario ed 
esclude la ripartizione del profitto unitario del gruppo in base a una formula prestabilita (come vorrebbero 
invece le organizzazioni non governative).. Un’altra proposta dell’Action 1 consiste, più semplicemente, in 
una ritenuta sui flussi di ricavi, ormai pienamente tracciabili con i sistemi elettronici di pagamento.  
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Sembrano maturi i tempi per introdurre nuovi criteri di tassazione del reddito di 

impresa, che consentano di colpire i profitti realizzati a livello mondiale dalle 

multinazionali digitali con meccanismi più semplici e neutrali di quelli, tradizionali e 

superati, rappresentati dalla stabile organizzazione e dalla libera concorrenza nelle 

transazioni intercompany. Una drastica semplificazione potrebbe essere rappresentata 

dalla ripartizione dei profitti realizzati a livello mondiale tra le diverse giurisdizioni sulla 

base di una formula presuntiva (formula apportionment), diversamente modulabile per 

settori di attività, che tenga conto di tutti i fattori che concorrono a creare la ricchezza. 

Tra questi fattori, un rilievo preminente andrebbe attribuito agli intangibles e alle 

vendite, premiando dunque, nella ripartizione dei profitti mondiali, i paesi in cui i beni e i 

servizi prodotti dalle imprese digitali vengono consumati.  

E’ interessante notare che questa posizione preminente del mercato di consumo 

sembra trovare conferma nell’evoluzione dell’Iva, il cui meccanismo applicativo muove 

decisamente in questa direzione: il sistema adottato in Europa con la sesta direttiva 

Iva, inizialmente orientato alla realizzazione del principio della tassazione all’origine, si 

sta infatti sempre più orientando verso il principio di destinazione. 

Il principio della tassazione nel paese di origine implica che tali beni siano colpiti at 

factory gate, laddove essi sono prodotti; i beni e i servizi destinati all’estero si 

trasferiscono con il carico dell’imposta nazionale che essi incorporano nel prezzo. In 

questo sistema, tutti i beni e i servizi prodotti in un dato paese sono sottoposti allo 

stesso trattamento fiscale, qualunque sia la destinazione, ma in ogni mercato 

nazionale circolano beni e servizi che incorporano nel prezzo importi di imposta diversi 

a seconda del paese d’origine, con effetti distorsivi tanto più grandi quanto più le 

aliquote IVA divergono tra i paesi.  

Il principio della tassazione nel paese di destinazione conduce, al contrario, a tassare 

beni e servizi nel mercato in cui vengono consumati, e con le aliquote proprie di questo 

mercato. E’ un sistema che garantisce tassazione uniforme nel mercato del 

consumatore – che può dunque acquistare beni e servizi sempre allo stesso prezzo (o, 

più correttamente, pagando lo stesso onere fiscale incorporato nel prezzo) qualunque 

sia la provenienza dei prodotti – ed è la prospettiva nella quale, in risposta alle sfide 

dell’economia globale, si sta muovendo anche il sistema dell’Iva, come risulta dal VAT 

Action Plan comunicato il 7 aprile 2016 dalla Commissione europea.  

Le modifiche al sistema dovrebbero contribuire a ridurre notevolmente il Vat gap 

causato dalle frodi transfrontaliere: nella nuova prospettiva, i fornitori non trarranno 

vantaggi significativi dall’essere localizzati in uno Stato membro che applichi aliquote 
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ridotte e dunque sarà meno probabile che le differenze tra le aliquote Iva (la cui 

determinazione è tuttora rivendicata alla sovranità degli Stati) possano compromettere 

il funzionamento del mercato unico. 

Anche il sistema Iva pone in questo modo l’accento sul paese di destinazione, finendo 

per operare come uno strumento che colpisce i consumi (e, dunque, il reddito che li 

sostiene), non dove il reddito è prodotto o guadagnato, ma – in coerenza con le 

indicate linee evolutive della fiscalità d’impresa – dove e quando tale reddito emerge e 

viene speso.  
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