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PROBLEMA	1

OECD/G20	Base	Erosion	and	Profit	Shifting	Project	Preventing	the	Artificial	Avoidance	of	Permanent Establishment	Status,	

Action	7	- 2015	Final Report

A commissionnaire arrangement may be loosely defined as an arrangement through which a person sells products in a State in its

own name but on behalf of a foreign enterprise that is the owner of these products. Through such an arrangement, a foreign

enterprise is able to sell its products in a State without technically having a permanent establishment to which such sales may be

attributed for tax purposes and without, therefore, being taxable in that State on the profits derived from such sales. Since the person

that concludes the sales does not own the products that it sells, that person cannot be taxed on the profits derived from such sales

and may only be taxed on the remuneration that it receives for its services (usually a commission). A foreign enterprise that uses

a commissionnaire arrangement does not have a permanent establishment because it is able to avoid the application of Art.

5(5) of the OECD Model Tax Convention, to the extent that the contracts concluded by the person acting as a

commissionnaire are not binding on the foreign enterprise. Since Art. 5(5) relies on the formal conclusion of contracts in

the name of the foreign enterprise, it is possible to avoid the application of that rule by changing the terms of contracts

without material changes in the functions performed in a State. Commissionnaire arrangements have been a major

preoccupation of tax administrations in many countries, as shown by a number of cases dealing with such arrangements that were

litigated in OECD countries. In most of the cases that went to court, the tax administration’s arguments were rejected.



ART.	5,	PAR.	4	CONVENZIONE	ITA-UK

«Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di una impresa dell'altro Stato

contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5

del presente articolo - è considerata «stabile organizzazione» nel primo Stato se essa ha ed

abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere contratti a nome dell'impresa,

salvo il caso in cui la sua attività sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa».



SOLUZIONE	AL	PROBLEMA	1

BEPS	ACTION	7	- ART.	12	MLI

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 but subject to the

provisions of paragraph 6, where a person is acting in a Contracting State on

behalf of an enterprise and, in doing so, habitually concludes contracts, or

habitually plays the principal role leading to the conclusion of contracts that

are routinely concluded without material modification by the enterprise, and

these contracts are a) in the name of the enterprise, or b) for the transfer of

the ownership of, or for the granting of the right to use, property owned by

that enterprise or that the enterprise has the right to use, or c) for the

provision of services by that enterprise, that enterprise shall be deemed to

have a permanent establishment in that State in respect of any activities

which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such

person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised

through a fixed place of business, would not make this fixed place of business

a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

ART.	162	TUIR

6. Ferme le disposizioni dei commi 1 e 2 e salvo quanto previsto dai commi

7, 7-ter e 7-quater, se un soggetto agisce nel territorio dello Stato per conto

di un'impresa non residente e abitualmente conclude contratti o opera ai

fini della conclusione di contratti senza modifiche sostanziali da parte

dell'impresa e detti contratti sono in nome dell'impresa, oppure relativi al

trasferimento della proprietà, o per la concessione del diritto di utilizzo, di

beni di tale impresa o che l'impresa ha il diritto di utilizzare, oppure relativi

alla fornitura di servizi da parte di tale impresa, si considera che tale

impresa abbia una stabile organizzazione nel territorio dello Stato in

relazione a ogni attività svolta dal suddetto soggetto per conto dell'impresa,

a meno che le attività di tale soggetto siano limitate allo svolgimento delle

attività di cui al comma 4 le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa

di affari, non permetterebbero di considerare questa sede fissa una stabile

organizzazione ai sensi delle disposizioni del medesimo comma 4.



PROBLEMA	2

OECD/G20	Base	Erosion	and	Profit	Shifting	Project	Preventing	the	Artificial	Avoidance	of	Permanent

Establishment	Status,	Action	7	- 2015	Final Report

7. Similar strategies that seek to avoid the application of Art. 5(5) involve situations where contracts which are

substantially negotiated in a State are not concluded in that State because they are finalised or authorised abroad, or

where the person that habitually exercises an authority to conclude contracts constitutes an “independent agent” to

which the exception of Art. 5(6) applies even though it is closely related to the foreign enterprise on behalf of which it is

acting.



SOLUZIONE	AL	PROBLEMA	2

BEPS	ACTION	7	- ART.	12	MLI

6. Paragraph 5 shall not apply where the person acting in a

Contracting State on behalf of an enterprise of the other

Contracting State carries on business in the first-mentioned State

as an independent agent and acts for the enterprise in the

ordinary course of that business. Where, however, a person acts

exclusively or almost exclusively on behalf of one or more

enterprises to which it is closely related, that person shall not be

considered to be an independent agent within the meaning of this

paragraph with respect to any such enterprise.

ART.	162	TUIR

7. Il comma 6 non si applica quando il soggetto, che opera nel

territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente,

svolge la propria attività in qualità di agente indipendente e

agisce per l'impresa nell'ambito della propria ordinaria attività.

Tuttavia, quando un soggetto opera esclusivamente o quasi

esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è

strettamente correlato, tale soggetto non è considerato un agente

indipendente, ai sensi del presente comma, in relazione a

ciascuna di tali imprese.



LEGGE	FINANZIARIA	2023	(a	proposito	del	problema	2)
ART.	162	TUIR

7-ter. Ai fini del comma 7, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 7-quater, si considera indipendente dal veicolo di investimento non residente il soggetto,

residente o non residente anche operante tramite propria stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che, in nome o per conto del veicolo di investimento non

residente o di sue controllate, dirette o indirette, e anche se con poteri discrezionali, abitualmente concluda contratti di acquisto, di vendita o di negoziazione, o

comunque contribuisca, anche tramite operazioni preliminari o accessorie, all'acquisto, alla vendita o alla negoziazione di strumenti finanziari, anche derivati e

comprese le partecipazioni al capitale o al patrimonio, e di crediti.

7-quater. Le disposizioni del comma 7-ter si applicano a condizione che:

a) il veicolo di investimento non residente e le relative controllate siano residenti o localizzati in uno Stato o territorio compreso nell'elenco di cui all'articolo 11,

comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

b) il veicolo di investimento non residente rispetti i requisiti di indipendenza stabiliti dal decreto previsto dal comma 7-quinquies;

c) il soggetto residente o non residente, che svolge l'attività nel territorio dello Stato in nome o per conto del veicolo di investimento non residente di cui alla lettera a),

non ricopra cariche negli organi di amministrazione e di controllo del veicolo di investimento e di sue controllate, dirette o indirette, e non detenga una partecipazione

ai risultati economici del veicolo d'investimento non residente superiore al 25 per cento. A tal fine si considerano anche le partecipazioni agli utili spettanti a soggetti

appartenenti al medesimo gruppo di tale soggetto. Il decreto previsto dal comma 7-quinquies stabilisce le modalità di computo della partecipazione agli utili;

d) il soggetto residente, o la stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente, che presta servizi nell'ambito di accordi con entità appartenenti

al medesimo gruppo riceva, per l'attività svolta nel territorio dello Stato, una remunerazione supportata dalla documentazione idonea di cui all'articolo 1, comma 6, del

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono definite le linee guida per l'applicazione a tale remunerazione

dell'articolo 110, comma 7.

7-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni di attuazione della disciplina dei commi 7-ter e 7-quater.

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1996-04-01;239_art11-com4
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1997-12-18;471_art1-com6


PROBLEMA	3

OECD/G20	Base	Erosion	and	Profit	Shifting	Project	Preventing	the	Artificial	Avoidance	of	Permanent

Establishment	Status,	Action	7	- 2015	Final Report

When the exceptions to the definition of permanent establishment that are found in Art. 5(4) of the OECD Model Tax

Convention were first introduced, the activities covered by these exceptions were generally considered to be of a

preparatory or auxiliary nature. Since the introduction of these exceptions, however, there have been dramatic changes

in the way that business is conducted. Depending on the circumstances, activities previously considered to be merely

preparatory or auxiliary in nature may nowadays correspond to core business activities.



SOLUZIONE	AL	PROBLEMA	3
BEPS	ACTION	7	- ART.	12	MLI

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term

“permanent establishment” shall be deemed not to include: a) the use of

facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or

merchandise belonging to the enterprise; b) the maintenance of a stock of

goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of

storage, display or delivery; c) the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing

by another enterprise; d) the maintenance of a fixed place of business solely

for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting

information, for the enterprise; e) the maintenance of a fixed place of

business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other

activity; f) the maintenance of a fixed place of business solely for any

combination of activities mentioned in subparagraphs a) to e), provided that

such activity or, in the case of subparagraph f), the overall activity of the fixed

place of business, is of a preparatory or auxiliary character.

ART.	162	TUIR

4. Fermi restando i commi da 1 a 3, la dizione "stabile
organizzazione" non comprende:
a) l'uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione
o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
b) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa
immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di
consegna;
c) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa
immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di
un'altra impresa;
d) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di
acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per
l'impresa;
e) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini
dello svolgimento, per l'impresa, di ogni altra attività;
f) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini
dell'esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da
a) ad e).
4-bis. Le disposizioni del comma 4 si applicano a condizione che
le attività di cui alle lettere da a) a e) o, nei casi di cui alla lettera
f), l'attività complessiva della sede fissa d'affari siano di carattere
preparatorio o ausiliario.



PROBLEMA	4
OECD/G20	Base	Erosion	and	Profit	Shifting	Project	Preventing	the	Artificial	Avoidance	of	Permanent

Establishment	Status,	Action	7	- 2015	Final Report

14. …… Places of business are not “separated organisationally” where they each perform in a Contracting State complementary functions

such as receiving and storing goods in one place, distributing those goods through another etc. An enterprise cannot fragment a cohesive

operating business into several small operations in order to argue that each is merely engaged in a preparatory or auxiliary activity

15. Given the ease with which subsidiaries may be established, the logic of the last sentence (“[a]n enterprise cannot fragment a cohesive

operating business into several small operations in order to argue that each is merely engaged in a preparatory or auxiliary activity”)

should not be restricted to cases where the same enterprise maintains different places of business in a country but should be extended to

cases where these places of business belong to closely related enterprises. Some BEPS concerns related to Art. 5(4) will therefore be

addressed by the rule proposed below which will take account not only of the activities carried on by the same enterprise at different

places but also of the activities carried on by closely related enterprises at different places or at the same place. This new rule is the logical

consequence of the decision to restrict the scope of Art. 5(4) to activities that have a “preparatory and auxiliary” character because, in the

absence of that rule, it would be relatively easy to use closely related enterprises in order to segregate activities which, when taken

together, go beyond that threshold



SOLUZIONE	AL	PROBLEMA	4
BEPS	ACTION	7	- ART.	12	MLI

4.1 Paragraph 4 shall not apply to a fixed place of business that is

used or maintained by an enterprise if the same enterprise or a

closely related enterprise carries on business activities at the same

place or at another place in the same Contracting State and a) that

place or other place constitutes a permanent establishment for the

enterprise or the closely related enterprise under the provisions of

this Article, or b) the overall activity resulting from the

combination of the activities carried on by the two enterprises at

the same place, or by the same enterprise or closely related

enterprises at the two places, is not of a preparatory or auxiliary

character, provided that the business activities carried on by the

two enterprises at the same place, or by the same enterprise or

closely related enterprises at the two places, constitute

complementary functions that are part of a cohesive business

operation.

ART.	162	TUIR

5. Il comma 4 non si applica ad una sede fissa d'affari che sia

utilizzata o gestita da un'impresa se la stessa impresa o

un'impresa strettamente correlata svolge la sua attività nello

stesso luogo o in un altro luogo nel territorio dello Stato e lo

stesso luogo o l'altro luogo costituisce una stabile organizzazione

per l'impresa o per l'impresa strettamente correlata in base alle

previsioni del presente articolo, ovvero l'attività complessiva

risultante dalla combinazione delle attività svolte dalle due

imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa o da imprese

strettamente correlate nei due luoghi, non sia di carattere

preparatorio o ausiliario, purché le attività svolte dalle due

imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa, o dalle

imprese strettamente correlate nei due luoghi, costituiscano

funzioni complementari che siano parte di un complesso unitario

di operazioni d'impresa.



SOLUZIONE	AL	PROBLEMA	4	(SEGUE)
BEPS	ACTION	7	- ART.	12	MLI

1. For the purposes of the provisions of a Covered Tax Agreement that are

modified by paragraph 2 of Article 12 (Artificial Avoidance of Permanent

Establishment Status through Commissionnaire Arrangements and Similar

Strategies), paragraph 4 of Article 13 (Artificial Avoidance of Permanent

Establishment Status through the Specific Activity Exemptions), or paragraph

1 of Article 14 (Splitting-up of Contracts), a person is closely related to an

enterprise if, based on all the relevant facts and circumstances, one has control

of the other or both are under the control of the same persons or enterprises.

In any case, a person shall be considered to be closely related to an enterprise

if one possesses directly or indirectly more than 50 per cent of the beneficial

interest in the other (or, in the case of a company, more than 50 per cent of the

aggregate vote and value of the company’s shares or of the beneficial equity

interest in the company) or if another person possesses directly or indirectly

more than 50 per cent of the beneficial interest (or, in the case of a company,

more than 50 per cent of the aggregate vote and value of the company’s shares

or of the beneficial equity interest in the company) in the person and the

enterprise.

ART.	162	TUIR

7-bis. Ai soli fini del presente articolo, un soggetto e' strettamente

correlato ad un'impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le

circostanze rilevanti, l'uno ha il controllo dell'altra ovvero

entrambi sono controllati da uno stesso soggetto. In ogni caso, un

soggetto è considerato strettamente correlato ad un'impresa se

l'uno possiede direttamente o indirettamente più del 50 per

cento della partecipazione dell'altra o, nel caso di una società, più

del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale,

o se entrambi sono partecipati da un altro soggetto, direttamente

o indirettamente, per più del 50 per cento della partecipazione, o,

nel caso di una società, per più del 50 per cento del totale dei

diritti di voto e del capitale sociale.



ART.	162,	LETT.	F-BIS,	TUIR	

LA	«STABILE	ORGANIZZAZIONE	DE	NOANTRI»



ART.	162,	LETT.	F-BIS,	TUIR

2.	L'espressione	"stabile	organizzazione"	comprende	in	particolare:

a)	una	sede	di	direzione;

b)	una	succursale;

c)	un	ufficio;

d)	un'officina;

e)	un	laboratorio;

f)	una	miniera,	un	giacimento	petrolifero	o	di	gas	naturale,	una	cava	o	altro	luogo	di	estrazione	di	risorse	naturali,	

anche	in	zone	situate	al	di	fuori	delle	acque	territoriali	in	cui,	in	conformità	al	diritto	internazionale	consuetudinario	

ed	alla	legislazione	nazionale	relativa	all'esplorazione	ed	allo	sfruttamento	di	risorse	naturali,	lo	Stato	può	esercitare	

diritti	relativi	al	fondo	del	mare,	al	suo	sottosuolo	ed	alle	risorse	naturali.

f-bis)	una	significativa	e	continuativa	presenza	economica	nel	territorio	dello	Stato	costruita	in	modo	tale	da	non	fare	

risultare	una	sua	consistenza	fisica	nel	territorio	stesso.



PILLAR	1	
OECD/G20

INDIV IDUAZIONE 	D I 	NUOVI 	 CR ITERI 	D I 	 COLLEGAMENTO 	TERRITORIALE 	NELLO 	 STATO 	DELLA 	
FONTE 	



PILLAR	1

Il Pillar 1 mira ad attribuire diritti di imposizione alle giurisdizioni dei

mercati di sbocco delle multinazionali - l’Italia ad esempio -; diritti che essi

non avrebbero in base ai criteri di ripartizione tradizionali (incentrati sulla

presenza in quelle giurisdizioni di stabili organizzazioni oppure di società ivi

residenti).



PILLAR	1	(Amount A)

Il congegno, inizialmente applicabile solo alle multinazionali aventi ricavi globali di almeno

venti miliardi di Euro (si prevede che questa soglia sia ridotta a dieci miliardi a partire

dall’ottavo anno dalla sua entrata in funzione (https://www.oecd.org/tax/beps/statement-

on-a-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-

economy-july-2021.pdf), prevede che il venticinque per centro dell’utile pre-imposte

eccedente il dieci per cento del fatturato consolidato sia allocato agli Stati dove esso viene

generato, intendendo per tali gli Stati dove i beni e i servizi offerti dalle imprese in questione

sono acquistati o consumati.

Esso, peraltro,



PILLAR	1	(Amount B )

L“Amount B” ha una ratio totalmente diversa. Esso è volto alla standardizzazione delle regole in materia di transfer

pricing e, quindi, dell’applicazione del principio di libera concorrenza in relazione alle attività di marketing e di

distribuzione di base svolte dal gruppo multinazionale nei mercati di sbocco.

Due sono gli obbiettivi: in primo luogo, la semplificazione dell’attività di accertamento svolta dalle autorità fiscali

con la conseguente la riduzione dei costi di compliance per i contribuenti e, in secondo luogo, garantire la certezza

dell’entità dell’imposizione fiscale riducendo le controversie tra autorità fiscali e contribuenti.



PILLAR	1

Secondo questa impostazione, il nexus (tra sovranità e ricchezza) che legittima uno Stato a

tassare la porzione di sua “spettanza” degli utili di una multinazionale non residente non è dato,

dunque, solo dalla riferibilità di detti utili alla sua presenza fisica nel territorio di quello Stato -

si tratti di una società controllata o di una stabile organizzazione -, ma anche dall’aver

interagito, vendendo beni e servizi, con quello specifico mercato.



PILLAR	1

La premessa di metodo è che l’utile compreso entro il 10% dei ricavi remuneri fattori della

produzione aventi un gradiente di fisicità idoneo a collegare la corrispondente ricchezza al

territorio dove essa è stata generata; il che rende inutile l’applicazione di criteri di collegamento

ulteriori a quelli tradizionali.



PILLAR	1

In sostanza, si presume che solo a partire da una determinata soglia di redditività si è in presenza di un

“profitto residuale” che non può ragionevolmente derivare da attività industriali e commerciali che

abbisognano di una presenza fisica.

Quindi, se una multinazionale manifesta, a livello consolidato, questa redditività in eccesso rispetto allo

“standard”, vuol dire che da qualche parte nel mondo essa sta generando un profitto che deriva da fattori

immateriali di cui deve essere individuata la territorialità.



PILLAR	1

L’indice rivelatore del collegamento tra questa ricchezza “in eccesso” e territorio è identificato, tutto

sommato banalmente, nel quantum di beni e servizi della multinazionale acquistati dai consumatori

presenti in un dato territorio: se, e nella misura in cui, un mercato assorbe i beni e servizi della

multinazionale, vi è il presupposto affinché una frazione del “profitto residuale” globale sia considerato

prodotto nel territorio di quel mercato e quindi tassato dallo Stato che esercita la propria sovranità su di

esso.



PILLAR	1

Il driver che, nella logica del Pillar 1, collega il profitto residuale della multinazionale con la

sovranità statuale è, dunque, il consumo dei beni e servizi da essa offerti. Ora, gli Stati, come

noto, già utilizzano il comportamento dei consumatori alla stregua di un indice idoneo a

giustificare la loro partecipazione al riparto delle spese pubbliche e l’IVA è naturalmente

l’esempio più calzante al riguardo.



PILLAR	1

L’acquisto di beni e servizi sottende una capacità di spesa corrispondente il che, a sua volta,

legittima il prelievo tributario. Le imposte sul consumo seguono il principio di destinazione, in

base al quale gli Stati tassano il consumo che avviene all’interno del loro territorio. Non

sorprende, quindi, che le “source rules” proposte dall’OCSE per allocare i ricavi delle

multinazionali – e dunque di riflesso ripartire il profitto residuale - tra le varie giurisdizioni dei

mercati di sbocco nei quali esse operano siano simili a quelli operanti in materia di territorialità

IVA.



PILLAR	1

Sebbene, in linea di principio, la determinazione del profitto residuale si determini avendo

riguardo all’attività globale nel suo complesso – ricavi globali meno costi globali -, dovranno

essere ammesse specifiche segmentazioni interne in presenza di macroscopiche differenze di

reddittività tra le eventuali linee di business.



PILLAR	1

Si tratta di uno snodo cruciale del nuovo meccanismo ché la determinazione della profittabilità

dei singoli segmenti di attività presuppone un’allocazione dei costi e dei ricavi a ciascuna di

esse. Si faccia l’esempio di Amazon la cui redditività in alcuni anni è stata piuttosto basa (nel

2017 era di circa il 2%); il che avrebbe posto la multinazionale fuori dal raggio d’azione del

Pillar 1.



PILLAR	1

Sennonché, tale dato è il riflesso di un mix di attività a bassa redditività (come magazzinaggio

fisico e certe vendite on-line) e attività molto redditizie (come cloud computing, servizi per

venditori terze parti e vari servizi su abbonamento).

Ma analogo ragionamento può essere esteso ad Apple che, al contrario, ha avuto (ed ha tuttora)

un’alta redditività complessiva (circa il 28% nel 2017), tuttavia, deriva da profittabilità

diversificate tra i singoli prodotti e, soprattutto, tra questi e servizi online.



GRAZIE


