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Svolgimento dell’intervento



Strategia generale

Analisi di rischio e 
intelligence

Controllo 
economico del 

territorio

Valorizzazione 
dell’attività di 

polizia giudiziaria e 
di quella svolta da 

altri organi di 
vigilanza

Selezione dei contribuenti connotati 
da alto rischio di evasione

Controlli mirati
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Strategia generale

parziale riorientamento del carico 

complessivo di verifiche e controlli 

assegnati per dare maggiore spazio al 

modulo ispettivo del controllo

Controllo: si presta più efficacemente alla valorizzazione fiscale degli elementi indicativi di consistenti 

violazioni preliminarmente acquisiti, agevolando interventi ispettivi maggiormente mirati

Prospettiva

GdF

valorizzare le 

informazioni 

ottenute da:

Banche dati (in particolare applicativo AMICO)

Controllo economico del territorio (117, D.P.C.T., etc.)

Sviluppo fiscale dati da indagini di pg (in media 82.000

deleghe ricevute di cui 67.000 concluse per anno)

Riorientamento dei moduli ispettivi

Art. 36 D.P.R. n. 600/1973

S.O.S. ai fini antiriciclaggio

Controlli transfrontalieri di valuta

Art. 9 legge 
delega fiscale:
rafforzamento 

CONTROLLI 
MIRATI



Valorizzazione delle attività di polizia giudiziaria

“CANALE DI RACCORDO” FRA 

INDAGINI PENALI ED 

ACCERTAMENTO DELLE 

IMPOSTE SUI REDDITI E 

DELL’IVA 

Artt. 33 D.P.R. n. 600/1973 e 63 D.P.R. n. 633/1972

UTILIZZO AI FINI FISCALI SU AUTORIZZAZIONE DELLA 

MAGISTRATURA DEGLI ESITI DELLE INVESTIGAZIONI DI 

POLIZIA GIUDIZIARIA 



UTILIZZO AI FINI FISCALI DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI DERIVANTI DALLA 

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO QUALI INPUT E NELLA MASSIMA RISERVATEZZA 

DELLA FONTE

Valorizzazione degli elementi informativi forniti da 

altri organi istituzionali

• Tutti i soggetti pubblici di funzioni ispettive e di vigilanza, compresa la
magistratura, devono trasmettere alla Guardia di Finanza i fatti
comprovanti violazioni fiscali e la documentazione attinente di cui
siano venuti a conoscenza

Art. 36 D.P.R. 600/1973

• Segreto d’ufficio sulle informazioni gestite dalle Autorità in
applicazione della normativa antiriciclaggio, salvi i casi previsti dalla
legge

Art. 9, comma 1, D.Lgs. 231/2007

• I dati e le informazioni registrate nell’Archivio Unico Informatico, nel
registro della clientela o nei sistemi informatici tenuti ai fini
antiriciclaggio sono utilizzabili ai fini fiscali

Art. 36, comma 6, D.Lgs. 231/2007



Punti di forza – Utilizzabilità fiscale delle indagini penali

Indagini preliminari
Primo collegamento fra ambito penale e 

fiscale

Guardia di Finanza Canale di raccordo

Artt. 33 DPR 600/1973 e 63 DPR 633/1972

Necessità dell’autorizzazione 

dell’Autorità giudiziaria

Utilizzabilità degli elementi emersi in ogni indagine per qualsiasi 

tipologia di reato, anche nei confronti di soggetti non indagati/imputati

Nessun limite all’uso di ogni genere di risultanza emersa, né agli 

eventuali effetti fiscali

Tutela delle indagini 

penali e del segreto 

istruttorio, non dei 

soggetti coinvolti



Nel triennio 2014-2016, in media, il 40% dei rilievi fiscali
complessivamente constatati dal Corpo per II.DD. e il 48% in
tema I.V.A. si è basato su evidenze probatorie derivanti da
contesti investigativi sia in materia di reati fiscali, sia nel campo
degli altri crimini economico-finanziari e dei traffici illeciti

Punti di forza – Utilizzabilità fiscale delle indagini penali



La cooperazione internazionale

Cooperazione 
internazionale

Amministrativa

di Polizia

Ai sensi della Direttiva 2011/16/UE 
e del Reg. n. 389/2012/ UE,

nell’ambito delle attività di verifica e 
controllo di natura fiscale

consente un rapido scambio di 
informazioni di intelligence utili ad 

orientare i controlli verso quei soggetti 
ritenuti più a rischio di frode



La cooperazione internazionale

Cooperazione 
internazionale

Giudiziaria

Doganale

Nell’ambito di procedimenti penali su 
input dell’Autorità Giudiziaria

Ai sensi della convenzione Napoli II 
relativa alla mutua assistenza e alla 
cooperazione tra amministrazioni 

doganali, ratificata con L. 30 dicembre 
2008, n. 217



Iniziative di cooperazione internazionale

Nell’ambito del piano strategico e d’azione del Consiglio dell’Unione
europea – Policy Cycle 2014-2017 – per il contrasto ai gruppi criminali
organizzati operanti all’interno del territorio comunitario, il Corpo ha
aderito a iniziative di collaborazione internazionale, assumendo il ruolo
di driver nella priorità «Frodi intracomunitarie nel settore dell’IVA» e
partecipando a numerose operazioni internazionali congiunte nel
settore del contrasto alle «Frodi nel settore delle Accise» (MTIC AND
EXCISE FRAUD).

DEFINIZIONE PRIORITÀ DA

PARTE DI EUROPOL, CHE

COORDINA LE ATTIVITÀ

SVOLTE DALLE FORZE DI

POLIZIA DEI PAESI MEMBRI



Cooperazione internazionale in materia fiscale

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
2014 2015 2016

Trattazioni pervenute

Imposte dirette 72 88 108

IVA 1.277 1.052 1.184

Dogane e accise 180 43 94

OLAF (politica agricola comune) 5 2 3

OLAF (fondi strutturali e spese dirette) 15 18 15

Canale Interpol 203 554 768

Totale 1.752 1.757 2.172

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
2014 2015 2016

Trattazioni inoltrate

Imposte dirette 158 132 422

IVA 210 495 320

Dogane e accise 129 49 97

OLAF (politica agricola comune) 16 7 5

OLAF (fondi strutturali e spese dirette) 30 32 28

Canale Interpol 73 425 526

Totale 616 1.140 1.398



Attività svolte nell’ambito della priorità MTIC and EXCISE Fraud
nel corso del 2014-2016

Partecipazione a 6 operazioni
internazionali congiunte
concernenti illeciti traffici di
prodotti energetici ed alcolici
all’interno dell’UE. Risultati:
- sequestro di 805.730 kg di

prodotti energetici
- sequestro di denaro

contante per € 70.658
- consumo in frode

accertato di 56.800 lt
anidri di prodotti alcolici

- arresto di 11 responsabili e
denuncia di altri 74
soggetti

Organizzazione in Italia di
Corsi specialistici per esperti
provenienti da tutti i Paesi
membri in materia di:

- contrasto alle frodi IVA,
tenutosi presso la Scuola
PT di Ostia

- contrasto alle frodi alle
accise, tenutosi presso la
Scuola PFP

Partecipazione a gruppi
di lavoro a carattere
internazionale per lo
scambio di esperienze
operative e modus
operandi per affinare le
tecniche di analisi e di
contrasto dei fenomeni
illeciti

Cooperazione di polizia



Principali casistiche

Pianificazione fiscale aggressiva

Forme di evasione molto articolate e sofisticate, normalmente realizzate da
strutture imprenditoriali complesse, attraverso pratiche quali

Stabili organizzazioni occulteEsterovestizione

Manovre artificiose sui prezzi di trasferimento Aggiramento norme fiscali nazionali o convenzionali

Utilizzo strumentale dei trust



Principali casistiche: pianificazione fiscale aggressiva

Esperienze operative più recenti e rilevanti della 
Guardia di Finanza: multinazionali del web

Accertata l’esistenza in Italia 
di unità organizzative 

deputate in modo stabile e 
continuativo a concludere 

contratti o a cedere o prestare 
beni e servizi

Non dichiaravano al Fisco 
italiano i proventi delle 

attività economiche 
sviluppate sul territorio



Principali casistiche: occultamento di redditi e patrimoni all’estero

Mirato piano di interventi

 verifiche e controlli nei confronti dei
contribuenti che, pur essendo nelle
condizioni previste dalle norme, hanno
ritenuto di non accedere alla “voluntary
disclosure”

 migliaia di soggetti, anche non residenti,
che avrebbero effettuato, fino al 2014,
ingenti movimentazioni finanziarie da e
verso l’estero, potenzialmente in
violazione degli obblighi in materia di
monitoraggio fiscale

 moduli ispettivi e percorsi operativi
previamente condivisi con l’Agenzia delle
Entrate

 nel 2016 4.453 interventi ispettivi di cui
1.282 con rilievi e proposti per il recupero
284 milioni di euro di proventi sottratti a
tassazione, ai fini delle imposte dirette,
oltre che 22 milioni di euro di Iva evasa

 Individuati 276 evasori totali, denunciati
75 soggetti per reati fiscali, sequestrati
530 milioni di euro

Panama Papers

 circa 800 i cittadini italiani
coinvolti, molti dei quali,
peraltro, già emersi in altri
precedenti contesti investigativi

 elaborazioni in corso preordinate
a suddividere la platea dei
soggetti italiani in distinte
categorie caratterizzate da
profili di rischio di evasione,
frode e riciclaggio nella
prospettiva di avviare, a breve,
mirate campagne d’interventi a
livello nazionale (previa
condivisione con la Direzione
Centrale Accertamento
dell’Agenzia delle Entrate)

Polizze di credito

 stabile organizzazione non dichiarata di
un gruppo bancario che, attraverso una
propria società, nel periodo 2008- 2012,
ha ceduto polizze e strumenti finanziari
per 8,3 miliardi di euro

 polizze assicurative estere riferibili a clienti
italiani, i cui premi non sono confluiti nella
contabilità ufficiale dell’agenzia italiana

 la società, avvalendosi di una rete di oltre
350 promotori finanziari, ha per anni
sollecitato la sottoscrizione di polizze
assicurative a contenuto finanziario,
funzionali all’occultamento e al
trasferimento di fondi di provenienza
illecita, derivanti, come dimostrato in
diversi casi, dalla commissione di reati di
frode ed evasione fiscale da parte dei
contribuenti italiani

 e’ stato definito l’accertamento tributario
con l’Agenzia delle Entrate a fronte della
corresponsione, da parte dell’istituto di
credito, di 101 milioni di euro a titolo di
imposte, interessi e sanzioni



Principali casistiche: frodi fiscali internazionali

Forme evasive fondate sulla 
predisposizione di documentazione 

falsa, spesso gestite da 
organizzazioni strutturate, che 

inquinano il mercato ed alterano la 
concorrenza

Frodi IVA carosello

 Frodi IVA

 Prodotti petroliferi



Risultati triennio 2014-2016: evasione fiscale internazionale

• 46,7% dei risultati complessivi

Risultati complessivi

48%

38%

6% 8%

Principali fenomeni evasivi internazionali

- Fittizia residenza all'estero di
persone fisiche e società

- Stabili organizzazioni non dichiarate
in Italia di società estere

- Transfer pricing

- Altre manovre evasive/elusive



Risultati triennio 2014-2016: frodi IVA

Scoperti 5,6 miliardi di IVA evasa da frodi (34,3%
dei risultati complessivi in materia di IVA)

Frodi I.V.A. e I.V.A. totale

Risultati complessivi

Frodi IVA

Frodi IVA
34,3%

Risultati complessivi 
IVA



Incidenza della riforma reati fiscali (D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 158) 

sulla rilevanza penale di casistiche evasive di rilievo internazionale

Revisione del sistema 
sanzionatorio penale tributario

Principi e criteri 
direttivi: revisione 
secondo criteri di 

predeterminazione e 
proporzionalità

Inasprimento delle condotte 
fraudolente

Attenuazione di condotte meno 
gravi

Condotte non connotate da 
fraudolenza

(es. omessi versamenti e 
dichiarazione infedele)

Mediante utilizzo di 
documentazione falsa o per 

effetto di comportamenti 
simulatori



Incidenza della riforma reati fiscali (D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 158) 

sulla rilevanza penale di casistiche evasive di rilievo internazionale

Nuovo delitto di dichiarazione infedele: art. 4 D.Lgs n. 74 del 10 marzo 2000

La nuova formulazione della norma, in sostanza, non consente più di ritenere rilevanti, ai fini della configurazione del reato di
dichiarazione infedele, le valutazioni giuridico-tributarie difformi da quelle corrette e, in particolare, le componenti negative di reddito
non deducibili in base alla normativa fiscale (non inerenti, non di competenza o non documentate)

Nuovo 
comma 1-bis

Ai fini della configurabilità del delitto di dichiarazione infedele non si tiene conto:
- della non corretta classificazione,
- della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti rispetto ai quali i criteri

concretamente applicati sono stati comunque indicati in bilancio o in altra documentazione rilevante ai
fini fiscali,

- della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza,
- della non inerenza,
- della non deducibilità di elementi passivi reali

Nuovo 
comma 1-ter

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente
considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale
percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste:
- dal comma 1, lettere a) (l'imposta evasa superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro

150.000)
- dal comma 1,lettera b) (l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche

mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare
complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro tre milioni)



Attribuzione di una minore rilevanza penale dell’evasione cosiddetta “interpretativa”, riducendo il
rischio di criminalizzare le contestazioni basate non sul consapevole occultamento di basi imponibili,
ma sulla differente interpretazione del trattamento fiscale dei componenti di reddito dichiarati dal
contribuente

Incidenza della riforma reati fiscali (D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 158) 

sulla rilevanza penale di casistiche evasive di rilievo internazionale

Restano in ogni caso perseguibili le valutazioni supportate da documentazione falsa o altri mezzi
fraudolenti

Art. 1 «Definizioni»

g-ter) per “mezzi fraudolenti” si intendono condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate
in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà



Stabile organizzazione occulta nel settore dell’economia digitale

casi in cui è emersa la disponibilità in 
Italia di sedi di organizzazioni preposte 
in modo permanente e continuativo a 
concludere contratti, o a cedere beni e 

prestare servizi, senza dichiarare al 
Fisco i proventi delle attività 

economiche sviluppate nel territorio

l’opacità e la dematerializzazione tipiche dell’impresa
digitale non consentono analisi di tipo preventivo, per
la difficoltà di captare, nel mercato virtuale, prove di
violazioni

gli Organi di controllo devono, quindi, individuare
imprese che operano senza strutture fisiche (quali
uffici, magazzini) e stabilirne il reale radicamento nel
territorio nazionale in base a criteri diversi da quelli
che prendono a base la localizzazione fisica

l’azione di contrasto a questi fenomeni posta in essere dalla Guardia di Finanza si fonda, principalmente, su un
modello di investigazione che integra le funzioni di polizia economico-finanziaria, basate sui poteri di natura
amministrativa previsti dalle disposizioni in tema di accertamento delle imposte sui redditi e dell’iva, con quelle,
più incisive, di polizia giudiziaria, esercitate mediante il ricorso agli strumenti del codice di procedura penale,
nonché sulle indagini finanziarie, indirizzate a ricostruire le movimentazioni e i trasferimenti di denaro e capitali
per individuare i reali beneficiari di strutture societarie, ricchezze e patrimoni nascosti



Stabile organizzazione occulta nel settore dell’economia digitale

sostanziale inadeguatezza dei modelli di tassazione tradizionali ad intercettare e tassare i 
redditi prodotti dalle imprese multinazionali della “digital economy” nei vari Paesi

Principali accorgimenti per evitare imposizione diretta

evitare la realizzazione del collegamento 
territoriale (taxable presence)

richiesto dalla vigente normativa per la
configurabilità della stabile organizzazione
(materiale o personale) nei singoli Stati in
cui il relativo mercato risulta attivo, con
conseguente impossibilità di procedere alla
corretta ed integrale imposizione dei redditi
ivi prodotti

(erosione base imponibile)

ridurre e segregare

 funzioni

 assets

 rischi

presso più Stati al fine di ridurre il reddito prodotto
in ognuno di essi



Stabile organizzazione occulta nel settore dell’economia digitale

Problemi in sede di pianificazione degli interventi ispettivi

selezione dei soggetti da sottoporre a 
controllo

 complesse analisi di rischio, grazie a
preventiva consultazione delle oltre 40
banche dati a disposizione

integrate con

 mirata ricerca “sul campo”

Nei casi di organizzazioni multinazionali più 
strutturate 

(leader nel settore dei servizi informatici)

completa raccolta preventiva delle informazioni
utili ai fini dell’analisi di rischio: non sempre
attuabile

 per l’opacità dei rapporti economici e di
controllo societario tra le innumerevoli entità
legali che compongono i gruppi medesimi

 per la localizzazione in Paesi che non
consentono un adeguato scambio di
informazioni

attenzione sulle posizioni concretamente 
connotate da indicatori di maggiore 

pericolosità fiscale



Stabile organizzazione occulta nel settore dell’economia digitale

Problemi in sede di esecuzione degli interventi ispettivi

Ricerca di documenti informatici:

 dati delocalizzati tramite l’ubicazione di server all’estero o
l’archiviazione in «cloud»

 dati criptati in quanto destinati ad essere scambiati, tramite il
ricorso a cartelle condivise localizzate su un server centrale, con
terzi autorizzati ad accedere al medesimo network



Stabile organizzazione occulta nel settore dell’economia digitale

Problemi in sede di esecuzione degli interventi ispettivi

Effettuare il backup dei 
dati informatici che, 

nella maggior parte dei 
casi, rappresentano la 

fonte probante più 
significativa

Difficoltà 

Possibile 
soluzione

possibilità di effettuare copie di 
back up direttamente presso il 

paese dove sono allocati i server, 
conoscendone l’eventuale presenza 

al di fuori del territorio nazionale 
attraverso una dichiarazione da 

rendersi obbligatoria e presente in 
anagrafe tributaria, attivando 

strumenti di cooperazione 
internazionale che consentano 
l’acquisizione di informazioni e 

documentazione fiscale



Istituzione di una specifica figura professionale:
personale Guardia di Finanza qualificato 
in «computer forensics e data analysis»

Dare supporto tecnico alle
investigazioni per la raccolta
di elementi di prova su
sistemi informatici

Operare professionalmente 
l’elaborazione, 

l’integrazione e l’analisi dei 
dati acquisiti nel corso 

dell’attività investigativa

Stabile organizzazione occulta nel settore dell’economia digitale

Finalità  



Rilievi Guardia di Finanza: hanno riguardato casi in cui è stato 
possibile configurare una stabile organizzazione di tipo materiale

Stabile organizzazione occulta nel settore dell’economia digitale

hanno messo in discussione le nozioni
tradizionali di “luogo di produzione del
reddito” e di “stabile organizzazione”
come luogo “fisso” d’affari

Tali problematiche confermano le indicazioni dell’azione n. 1 del piano BEPS, secondo cui, a 
causa dell’elevato tasso di dematerializzazione delle operazioni economiche digitali che 

determina, in alcuni casi, l’impossibilità di applicare i tradizionali criteri di collegamento, fisici 
e territoriali, per stabilire il luogo di tassazione degli utili delle imprese che vi ricorrono,

è necessario
trovare soluzioni globali che superino i limiti dell’attuale formulazione degli istituti della 

“stabile organizzazione” e della “residenza” ai fini fiscali

“spersonalizzazione” e
“delocalizzazione” dei rapporti
commerciali



Web taxation: iniziative internazionali a carattere unilaterale

Francia

Sono in fase di elaborazione
nuove misure per tassare le
web company che
comprendono anche ipotesi
di prelievo fondato sulla
raccolta dei dati personali
degli utenti, la cui entità
sarebbe attenuata qualora
venga garantita una tutela
rafforzata della privacy

Inghilterra

1° aprile 2015: introdotta la
c.d. “Diverted Profits Tax”:

imposta sostitutiva del 25%
sui profitti realizzati dalle
multinazionali che
l’Amministrazione fiscale
ritiene sottratti a tassazione
nel Regno Unito mediante atti
di elusione ed erosione della
base imponibile

Spagna

Ha introdotto un contributo
da corrispondere agli
editori, a cura delle
multinazionali del web, per
lo sfruttamento dei loro
contenuti sui motori di
ricerca e per gli aggregatori
di notizie



Web taxation: iniziative di organismi internazionali

Riunione dei Ministri 
delle finanze dei Paesi 

G20 
(settembre 2014)

Condivise le risultanze contenute nella relazione 
degli esperti nominati dalla Commissione Europea

(maggio 2014)

Non utilità di un regime speciale per la tassazione delle imprese digitali

Legislazione fiscale in materia più semplice, stabile ed ispirata al
principio di neutralità

In materia Iva, ampliamento della tassazione nel Paese di
destinazione

Revisione dell’istituto della stabile organizzazione senza ricorrere al
concetto di presenza digitale tassabile ma intervenendo sulla nozione
di attività ausiliarie o preparatorie

Ripresa della riflessione sulla tassazione europea delle società



OCSE
«Progetto BEPS»

Nuovi principi fiscali di tassazione delle 

multinazionali

(recepiti dal G20)

5 ottobre 2015: rilasciato il pacchetto finale di misure per un approccio coordinato
per riformare il sistema di tassazione internazionale secondo il Progetto BEPS
dell’OCSE/G20

8 ottobre 2015: presentazione del pacchetto finale del Progetto al meeting dei
Ministri delle Finanze del G/20 a Lima, Perù. Ratifica il 16 novembre 2015 a
Antalya (Turchia)

Azione 13 del Progetto BEPS raccomanda l’introduzione a decorrere dal 1°
gennaio 2016 del c.d. “Country By Country Report – (C.B.C.R.)”

le multinazionali con fatturato superiore ai 750 milioni di dollari devono comunicare alle
competenti Autorità fiscali dei vari Paesi i principali dati relativi alla propria attività
economica (compresi fatturato, utili, imposte pagate, numero dei dipendenti, ecc..) per
ciascuno Stato in cui il Gruppo opera

Web taxation: iniziative di organismi internazionali



Parlamento 
Europeo

«THE CHALLENGES IN THE DIGITAL ECONOMY»

GIUGNO 2016

richiama le conclusioni formulate dall’O.C.S.E. in ambito
B.E.P.S.

invita gli Stati membri a sviluppare un’adeguata azione di
contrasto alle potenziali pratiche evasive ed elusive poste in
essere nel settore

stigmatizza, in particolare, la condotta degli operatori dell’e-commerce che
occultano l’esistenza di stabili organizzazioni in Paesi destinatari di propri
prodotti-servizi, mediante l’adozione di schemi societari o contrattuali
connotati da un elevato grado di artificiosità

Web taxation: iniziative di organismi internazionali



Web taxation: iniziative recepite in Italia

“Country By Country
Report – (C.B.C.R.)”

In Italia: previsione già adottata con la

Legge 28 dicembre 2015, n. 208

(c.d. “Legge di Stabilità 2016”)

Adempimento obbligatorio per le società controllanti che risiedono nel territorio dello Stato, che 
devono redigere il bilancio consolidato e hanno realizzato un fatturato consolidato di almeno 750 

milioni di euro e che non sono a loro volta controllate da soggetti diversi dalle persone fisiche

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 
23 febbraio 2017

La reportistica deve contenere, per ciascuna giurisdizione
in cui opera l’organizzazione transfrontaliera,
l’aggregazione delle informazioni economiche e
finanziarie (ricavi, utili, perdite, imposte sul reddito
maturate o versate, immobilizzazioni, disponibilità
liquide, ecc.) riferite a ogni società rientrante nell’ambito
del perimetro del gruppo multinazionale, nonché
l’individuazione di singole entità del gruppo ivi residenti,
comprese le stabili organizzazioni e descrizione delle
attività economiche svolte

Tali informazioni, oltre ad essere oggetto di
scambio automatico con gli Stati membri UE e gli
altri Paesi con cui l’Italia ha stipulato analoghi
accordi di cooperazione, saranno utilizzate per soli
fini di valutazione del rischio fiscale connesso alla
determinazione dei prezzi di trasferimento e ad
altri possibili fenomeni di erosione della base
imponibile, oltre che per analisi economiche e
statistiche, ma mai per fondare, autonomamente,
rettifiche in materia prezzi di trasferimento



Web taxation: precedente nel settore delle scommesse online

DISEGNO DI LEGGE AS 2526: “MISURE FISCALI PER

LA CONCORRENZA NELL’ECONOMIA DIGITALE”

Analoga previsione a quella contenuta nel «nuovo» art. 162-bis del TUIR: presunzione
legale relativa introdotta nel settore delle scommesse online dalla Legge 28 dicembre
2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)

per contrastare le possibili condotte evasive dei bookmaker stranieri, è stata codificata
una speciale ipotesi di stabile organizzazione non dichiarata in capo all’impresa non
residente

 che si avvale, ai fini della raccolta delle scommesse, di uno o più soggetti residenti,
operanti nell’ambito di un’unica rete di vendita, anche sotto forma di Centro
Trasmissione Dati

 quando i flussi finanziari intercorrenti tra i gestori e il soggetto non residente
superano, nell’arco di sei mesi, l’importo di 500.000 euro



chiave di volta per una concreta ed efficace regolamentazione, anche di tipo fiscale, 
per un settore strategico per le economie dei mercati globalizzati 

collaborazione attiva delle imprese che 
operano nel settore, chiamate a una 

forte opera di responsabilizzazione e di 
profonda chiarezza e trasparenza verso 

le Amministrazioni fiscali dei Paesi in 
cui offrono i propri servizi

nei confronti di quelle imprese che, 
invece, continuano consapevolmente 
ad operare nell’illegalità, sfruttando 

indebitamente le opportunità di 
sviluppo e di espansione del settore 
dell’economia digitale, deve restare 

salda l’azione di contrasto degli Organi 
di controllo

Web taxation: conclusioni

Strada che si sta perseguendo 
(vgs. accordi già conclusi con l’Amministrazione finanziaria)



Grazie per l’attenzione


