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ATTUAZIONE DELLA DAC6 IN ITALIA 

DLgs 30 luglio 2020, n. 100 ha dato attuazione in Italia alla direttiva 2018/822/UE del Consiglio del 25 maggio 2018, la 
c.d. DAC 6 che modifica la Direttiva 2011/16/UE in merito allo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel 
settore fiscale relativo ai meccanismi transfrontalieri potenzialmente elusivi soggetti all’obbligo di comunicazione.

OBIETTIVO: colpire ogni attività posta in essere con lo specifico obiettivo di conseguire una indebita riduzione delle 
imposte esigibili e di trasferire gli utili imponibili verso regimi tributari più favorevoli, mediante meccanismi di 
pianificazione fiscale aggressiva.

COME: trasparenza in ambito internazionale considerata come prerequisito indispensabile per combattere per 
combattere la pianificazione fiscale aggressiva e l’occultamento degli attivi.

STRUMENTO: Scambio automatico di informazioni elemento chiave dell’azione di contrasto alla pianificazione fiscale 
aggressiva e all’occultamento degli attivi.
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LA DAC6 E IL CRS
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La DAC6 nasce dall’esigenza di porre rimedio ai limiti del CRS 

Nonostante il CRS introdotto con il DM 28 dicembre 2015 rappresenti un importante passo avanti nell’istituzione di un 
quadro finanziario trasparente a livello internazionale, presenta dei imiti.

Il problema principale: alcuni sistemi di pianificazione sono elaborati e promossi da intermediari ( e professionisti) e 
utilizzati da contribuenti al fine di eludere o evadere le tasse (ad es. spostando la residenza fiscale in paesi a bassa 
imposizione fiscale).
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IL DECRETO LEGISLATIVO 30 LUGLIO 2020, N. 100 – DAC
DAC6 – attuazione in Italia mediante il DLgs . 100 del 30 luglio 2020, pubblicato nella G.U. dell’11 agosto 2020.

1) OBBLIGO a carico di CONTRIBUENTI e INTERMEDIARI  di comunicare all’Agenzia delle Entrate
meccanismi transfrontalieri

2) MECCANISMO TRANSFRONTALIERO: l’art. 2 del DLgs. Definizione – «Schema, accordo o progetto che coinvolga 
l’Italia e una o più giurisdizioni estere» - Definizione molto ampia che presenta elementi di non coincidenza con il 
testo della direttiva europea.

3) ELEMENTI DISTINTIVI: indice di rischio di elusione o evasione fiscale .
Il legislatore non ha fornito una definizione onnicomprensiva di pianificazione fiscale aggressiva, ma ha preferito 
individuare i meccanismi transfrontalieri «potenzialmente» più interessanti l’Amministrazione finanziaria 
tipizzando, per punti e suddivisi in due grandi macro-categorie, le peculiarità che più frequentemente si riscontrano 
in caso di evasione o elusione fiscale.

4) SOGGETTI TENUTI ALLA COMUNICAZIONE: obbligati ad effettuare le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate 
sono l’INTERMEDIARIO e il CONTRIBUENTE

INTERMEDIARIO: colui che elabora, commercialista, organizza o mette a disposizione ai fini dell’attuazione un 
meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di comunicazione.

Rientra nella definizione anche il soggetto che, direttamente o attraverso altri, svolge un’ attività di consulenza o 
asssitenza.
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IL DECRETO LEGISLATIVO 30 LUGLIO 2020, N. 100 – DAC
5) OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E ESONERI (art. 3 DLgs)

INTERMEDIARIO

a) Se il meccanismo transfrontaliero è oggetto dell’attività di più intermediari, l’obbligo di comunicazione spetta ad  
 ogni soggetto coinvolto

b)  Se l’intermediario può provare le medesime informazioni riguardanti il meccanismo transfrontaliero sono state  
 comunicate da altro intermediario allora è esonerato 

In ogni caso l’intermediario è esonerato dall’obbligo di comunicazione.

1) Se le informazioni che riceve dal proprio cliente emergono nell’ambito di un procedimento penale 

2) Se dalle informazioni trasmesse possa emergere una sua responsabilità penale

Nei suddetti casi l’intermediario dovrà informare gli altri intermediari coinvolti o in caso di assenza direttamente il 
contribuente circa la sussistenza a loro carico dell’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
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IL DECRETO LEGISLATIVO 30 LUGLIO 2020, N. 100 – DAC
CONTRIBUENETE

È esonerato:

1)  Se dalla sua comunicazione possa emergere una sua responsabilità penale

2) Se prova che prova che la comunicazione è già stata effettuata da parte di un altro contribuenete o altro    
 intermediario all’Agenzia delle Entrate

6) TERMINI PER LE COMUNICAZIONI

Sia per l’intermediario che per il contribuente le comunicazioni sono mensili (entro 30 gg.)

Per i meccanismi commerciabili gli intermediari devono presentare all’Agenzia delle Entrate una relazione 
trimestrale con cui vengono di volta in volta aggiornate le informazioni già inviate
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IL DECRETO LEGISLATIVO 30 LUGLIO 2020, N. 100 – DAC

7) PROSSIME SCADENZE

1)  I meccanismi soggetti all’obbligo di notifica conclusi nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre  
 2020 devono essere comunicati entro 30 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021

2) I meccanismi transfrontalieri avviati tra il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020 devono essere comunicati entro il  
 28 febbraio 2021

3) Per i maccanismi transfrontalieri «commerciabili» la prima relazione deve essere effettuata dall’intermediario  
 entro il 30 aprile 2021

4) Il primo scambio di informazioni tra le varie amministrazioni avverrà entro il 30 aprile 2021 
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