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QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

• Direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25maggio 2018 
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 5 giugno 2018 entrata in vigore il 25 giugno 2018

• Decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100 

• Decreto del MEF del 17 novembre 2020

• Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 364425 del 26 novembre 2020
 Schema di circolare dell’Agenzia delle Entrate, resa disponibile con comunicato stampa del 28 dicembre 2020 

• Circolare n. 2 del 10 febbraio 2021dell’Agenzia delle Entrate 
 Primi chiarimenti in tema di meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione 



02

Barbara Cortese Segretario Generale
di Assoholding

DECRETO LEGISLATIVO 30 LUGLIO 2020, N.100 

• Ha recepito la direttiva DAC6 in Italia

• Ha confermato il rinvio degli adempimenti procedurali già previsto dal Consiglio dell’UE a causa delle gravi  
 perturbazioni determinate dalla pandemia da Covid-19
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IL DECRETO LEGISLATIVO 30 LUGLIO 2020, N. 100
IN PARTICOLARE:
• (art. 2) Introduce le definizioni rilevanti ai fini dell’applicazione delle relative disposizioni, mutuandole da quelle  
 contenute nella direttiva europea 

• (artt. 3 e 4) Disciplina i soggetti tenuti all’obbligo di comunicazione e le cause di esonero dall’obbligo stesso 

• (art.5) Indica le caratteristiche a fronte delle quali “il meccanismo transfrontaliero “è soggetto all’obbligo di 
 comunicazione e, se l’obbligo sussiste, 

• (art.6) definisce i dati oggetto di comunicazione all’Agenzia delle Entrate 

• (artt. 7 e 8) Fissa i termini per la comunicazione dei dati all’Agenzia delle Entrate sia per quanto riguarda quelli a 
 regime sia per quanto riguarda quelli previsti in via transitoria 

• (art. 9) Disciplina le procedure di scambio automatico in ambito intracomunitario dei dati acquisti dall’Italia

• (art. 12) introduce un regime sanzionatorio ad hoc per gli inadempimenti 

• (Allegato 1 al DLgs. 100/2020) Elenca, mutuandoli dalla Direttiva DAC6 gli “ELEMENTI DISTINTIVI” (hallmark) 
 in presenza dei quali l’operazione si presenta “pericolosa” e quindi, potenzialmente oggetto di comunicazione
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TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI:
La direttiva produce effetti retroattivi circa le informazioni concernenti i meccanismi transfrontalieri soggetti a notifica che 
siano stati avviati tra il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020.

Il Consiglio ha previsto la possibilità per gli Stati membri di disporre il rinvio di sei mesi dei relativi adempimenti, come segue:
• per quanto concerne i meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale soggetti all'obbligo di notifica la cui prima  
 fase è stata attuata tra il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020, gli intermediari e i contribuenti possono effettuare la   
 comunicazione entro il 28 febbraio 2021 (anziché entro il 31 agosto 2020);

• per quanto concerne le informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica e relativi al periodo  
 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2020, il termine ordinario di 30 giorni per la comunicazione era fissato a decorrere "entro e  
 non oltre il 1° gennaio 2021" e dunque scadeva il 31 gennaio scorso.

Ricordiamo a tal proposito che l’Agenzia delle Entrate con proprio comunicato dello scorso 29 gennaio 2021, a due giorni 
dalla prima scadenza, comunicava che non si sarebbe dato luogo alle sanzioni previste dall’art. 12 del DLgs. n. 100 del 30 
luglio 2020 ove le comunicazioni fossero effettuate entro la prossima scadenza del 28 febbraio 2021

• In relazione ai meccanismi c.d. commerciabili, la prima relazione periodica può essere presentata dall'intermediario  
 entro il 30 aprile 2021;

• infine, le amministrazioni finanziarie possono comunicare le prime informazioni entro il 30 aprile 2021 (anziché entro  
 il 31 ottobre 2020).
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IL DM 17 NOVEMBRE 2020 emanato in attuazione dell’art. 5 co. 2 del DLgs. 100/2020

Ha fornito la prima disciplina di dettaglio circa gli obblighi di comunicazione previsti dalla DAC6

• La data di avvio dell’attuazione del meccanismo transfrontaliero, anche ai fini del computo delle scadenze per le  
 comunicazioni, va individuato o nel momento in cui il contribuente compie:

  1) Il primo atto avente effetti giuridici 
  2) La prima transazione finanziaria ai fini dell’attuazione del meccanismo

• La sintesi del contenuto del meccanismo transfrontaliero è redatta in lingua italiana e corredata da una breve  
 relazione  in lingua inglese

• L’agenzia delle Entrate riconosce un numero di riferimento al momento in cui viene effettuata la comunicazione  
 del  meccanismo transfrontaliero

• Il soggetto che ha ricevuto il numero deve comunicarlo agli altri partecipanti di cui ha conoscenza

• Questo numero di riferimento deve essere indicato dai partecipanti in ogni eventuale e successiva comunicazione  
 relativa al medesimo meccanismo e nella relazione trimestrale dei meccanismi commerciabili
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OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
La DAC6, obbliga alle comunicazioni gli intermediari ed i contribuenti per il solo fatto che il meccanismo presenti 
almeno uno degli elementi distintivi (i c.d. Hallamark A,B,C,D,E e D) contenuti nell’allegato IV della Direttiva e 
riportati fedelmente nell’allegato I del d.lgs 100/2020.

L’obbligo di comunicazione, pertanto, scatta automaticamente ed a prescindere dalla valutazione della possibile 
eventuale e potenziale elusività del meccanismo.

La DAC6 non presenta una definizione specifica di “pianificazione fiscale aggressiva” ma si limita ad individuare ad 
individuare gli “elementi distintivi” generali e specifici che presentano “una forte indicazione di elusione o di abuso”

Filtro, per valutare gli elementi distintivi è il MBT test, ossia il test del beneficio principale
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IL DM 17 NOVEMBRE 2020 
All’art. 6 il DM chiarisce che: gli elementi distintivi di cui alle lettere A, B, C, ed E dell’Allegato I del D.lgs 100/2020 
rilevano solo se suscettibili di determinare una riduzione delle imposte, cui si applica la direttiva 2011/16/UE (c.d 
DAC1) dovute dal contribuente di un paese dell’UE o in altre giurisdizione estere con le quali è in vigore uno specifico 
accordo per lo scambio delle informazioni tra le amministrazioni fiscali.

All’art. 2, comm. 1, lett.C) il DM precisa che il “il valore del meccanismo transfrontaliero da comunicare” si identifica 
con il "vantaggio fiscale" derivante dal meccanismo relativamente agli hallmark A, B, C, E, nonché in alcune ipotesi 
riconducibili all'hallmark D (relativamente al quale, di norma, il valore da comunicare è "il valore dei conti 
finanziari")

All’art. 7 il DM , Inoltre, chiarisce, che il "criterio del vantaggio principale"– riguardante gli elementi distintivi di cui 
all'Allegato 1, lettere A, B e C, punto 1, lett. b), sub 1), c) e d), al d.lgs. n. 100/2020 – risulta integrato "quando il 
vantaggio fiscale relativo alle imposte cui si applica la Direttiva 2011/16/UE derivabile dall'attuazione di uno o più 
meccanismi transfrontalieri (…) è superiore al cinquanta per cento della somma del suddetto vantaggio fiscale e dei 
vantaggi extrafiscali"; 

l’art. 7 del DM più precisamente chiarisce che il vantaggio fiscale "si calcola come differenza tra le imposte da 
assolvere sulla base di uno o più meccanismi transfrontalieri e le medesime imposte che sarebbero dovute in assenza 
di tale o tali meccanismi").

interviene proprio su questo punto del D.lgs 100/2020
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IL D.LGS. N. 100/2020 (1)
Il d.lgs. n. 100/2020 agli artt. 7 e 8 ha demandato ad un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle 
Entrate per la definizioni delle modalità di comunicazione delle informazioni sui meccanismi transfrontalieri.

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 364425 del 26 novembre 2020

Soggetti obbligati: intermediari ed i contribuenti 

Cosa comunicano:
• il CF del soggetto che effettua la comunicazione

• l’indirizzo della pec del soggetto che effettua la comunicazione

• le informazioni indicate all’art.6 del d.lgs 100/2020 come specificate dal DM17 novembre 2020

• Il Cf italiano delle persone o entità cui si riferiscono le informazioni richiamate

• Il numero di riferimento del meccanismo 

• La sintesi del contenuto del maccanismo deve riportare il riferimento al 1) nome con il quale il meccanismo è   
 comunemente noto e 2) ed una descrizione delle attività economiche che sono state poste in essere.
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IL D.LGS. N. 100/2020 (2)
Quando comunicano: 
• Le comunicazioni sono mensili 

• Se si tratta di meccanismi commerciabili ogni tre mesi gli intermediari presentano una relazione periodica, sotto 
 forma di comunicazione, di aggiornamento delle informazioni 

• Le scadenze restano quelle indicate dal DM 

Come comunicano: 
• Mediante il servizio ENTRATEL o FISCOONLINE dell’Agenzia delle Entrate

• L’Agenzia certifica l’avvenuta presentazione delle comunicazioni mediante una “ricevuta” che può essere: 
 positiva o negativa, con conseguente scarto.

• Le Amministrazioni finanziarie scambiano tra di loro le informazioni ricevute entro un mese a decorrere dalla 
 fine del trimestre nel quale dette informazioni sono state ricevute.

• Il primo scambio di comunicazioni è effettuato dall’Agenzia delle entrate entro il 30 aprile 2021.
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