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INTRODUZIONE: PRIMI CHIARIMENTI IN TEMA DI MECCANISMI
TRANSFRONTALIERI SOGGETTI ALL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
DECRETO LEGISLATIVO DEL 30 LUGLIO 2020, N. 100

Con la direttiva 2018/822/UE, attuata in Italia dal DLgs. 100/2020, è stato previsto l’obbligo di comunicazione dei c.d. 
“meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale aggressiva”.

Obiettivo delle disposizioni è quello di consentire alle Amministrazioni interessate di venire a conoscenza dei soggetti 
che prendono parte a tali meccanismi e delle operazioni effettuate (o da effettuare) , e di procedere in un secondo 
momento con uno scambio di tali dati in sede comunitaria.

La circolare 10/02/2021 n. 2 dell’Agenzia delle Entrate tiene conto dei contributi pervenuti in termini di proposte di 
modifiche e integrazioni a seguito della pubblica consultazione avviata in data 28 dicembre 2020 e conclusasi in data 
15 gennaio 2021. 

Dai predetti contributi sono stati enucleati i principi indispensabili per elaborare la circolare, recante i primi 
chiarimenti in merito alla interpretazione delle disposizioni rilevanti.
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AMBITO SOGGETTIVO: L’INTERMEDIARIO

L’art. 3 co. 1 del DLgs. 100/2020 prevede, quali soggetti tenuti alle comunicazioni, sia l’intermediario, sia il 
contribuente. 

Vi sono, però, delle situazioni in cui dalle informazioni possa emergere una responsabilità penale dell’intermediario.

Per ragioni di coerenza con la Direttiva DAC 6, l’intermediario, quando è tenuto a comunicare informazioni sui 
meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica alle Autorità competenti di più di uno Stato membro, le 
comunica soltanto nello Stato membro che appare per primo nell’elencazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) 
del decreto legislativo.
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AMBITO SOGGETTIVO: MESSA A DISPOSIZIONE

Tra le attività indicate dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 2/2021, volte ad identificare tali intermediari, vi è il 
criterio delle messa a disposizione. 

Un meccanismo è messo a disposizione quando è definito in tutti i suoi elementi costitutivi ed è comunicato ai 
potenziali utilizzatori. Ad esempio, un meccanismo è definito in tutti i suoi elementi costitutivi quando il potenziale 
utilizzatore può attuarlo senza ulteriore assistenza da parte del promotore.
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INTERMEDIARI: CASI PARTICOLARI

Potrebbero verificarsi situazioni in cui un fornitore di servizi svolga attività di consulenza o assistenza in relazione a 
meccanismi transfrontalieri già attuati dal contribuente. In tali casi, le attività svolte non integrano i requisiti per la 
qualificazione di intermediario, a condizione che le stesse non determinino un aggiornamento o miglioramento del 
meccanismo stesso e, più in generale, qualora non diano luogo a modifiche sostanziali.

MECCANISMI GIÀ ATTUATI (SEGUE)

Circa i meccanismi già attuati, non assumono rilevanza:
• la mera interpretazione delle norme fiscali interessate dal meccanismo, 
• la ricognizione del meccanismo in occasione della revisione contabile, 
• l’invio delle dichiarazioni fiscali, 
• l’assistenza durante le verifiche fiscali, 
• l’assistenza nell’ambito di un contenzioso,  purché effettuate in un momento temporale successivo a quello in cui 
 lo schema è stato completamente attuato, anche se contestualmente il meccanismo continua a produrre i relativi 
 effetti fiscali. 
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MECCANISMI GIÀ ATTUATI (SEGUE)

A titolo esemplificativo, rientrano in questo ambito: 

• i pareri in merito a specifici rischi di natura fiscale del meccanismo transfrontaliero; 

•  le consulenze, nonché le istanze di interpello, aventi ad oggetto i profili di adempimento rispetto alla disciplina in  
 commento; 

• la predisposizione delle analisi economiche o di benchmark, nonché della documentazione relativa ai prezzi di  
 trasferimento (Masterfile e Countryfile); 

• la predisposizione di un’istanza di procedura amichevole (MAP) o di rettifica unilaterale, volta a eliminare la 
 doppia imposizione, nonché di un’istanza di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale 
 (unilaterale, bilaterale o multilaterale). 
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MECCANISMI GIÀ ATTUATI

Si precisa che quanto sopra vale nei casi in cui il fornitore di servizi in questione non sia in precedenza intervenuto 
nella elaborazione, commercializzazione, organizzazione o messa a disposizione del meccanismo cui si riferiscono le 
attività testé elencate. 

Nel caso in cui il medesimo fornitore di servizi fosse, invece, intervenuto in una di tali fasi, l’eventuale obbligo di 
comunicazione deriverebbe dalle attività svolte ai fini della elaborazione, commercializzazione, organizzazione o 
messa a disposizione del meccanismo e non già dalle successive attività precedentemente elencate.
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 AMBITO SOGGETTIVO: STANDARD DI CONOSCENZA

L’articolo 6 del decreto legislativo, nel disciplinare l’oggetto della comunicazione, specifica al comma 2 che «per gli 
intermediari, le informazioni di cui al comma 1 sono oggetto di comunicazione solo nella misura in cui gli stessi ne sono a 
conoscenza, ne sono in possesso o ne hanno il controllo». 

Ciò premesso, una delle peculiarità che distingue il fornitore di servizi dal promotore e dal contribuente è la 
circostanza che per il primo l’obbligo di  comunicazione è subordinato ad uno standard di conoscenza definito 
dall’articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo.

In merito alla disponibilità delle informazioni, l’articolo 4, comma 2* del decreto ministeriale fa esplicito riferimento 
a quelle prontamente disponibili per il fornitore di servizi in ragione dell’attività di assistenza o di consulenza 
espletate nei confronti del cliente, facendo desumere che ai fini della presente disciplina non sono richieste 
all’intermediario attività di verifica addizionali rispetto a quelle ordinariamente effettuate ai fini della prestazione 
professionale richiesta. 

* « Lo standard di conoscenza è determinato con riferimento: a) alla conoscenza effettiva del meccanismo transfrontaliero che l’intermediario 
possiede sulla base delle informazioni prontamente disponibili in ragione dell’attività di assistenza o consulenza espletata nei confronti del cliente; 
e 6 b) al grado di competenza necessaria per fornire il servizio di assistenza o consulenza nonché al livello di esperienza ordinariamente richiesto 
per la prestazione di detto servizio».
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 AMBITO SOGGETTIVO: STANDARD DI CONOSCENZA

Al riguardo, la relazione illustrativa al decreto ministeriale specifica che il fornitore di servizi «non debba adempiere ad 
ulteriori obblighi di due diligence rispetto a quelli ordinariamente già richiesti dalla legge ad altri fini (es. anti riciclaggio) 
ovvero già disponibili per altre ragioni (ad esempio, commerciali). Inoltre, non viene richiesto al fornitore di servizi di 
possedere o esercitare un livello di expertise superiore a quello richiesto per fornire il servizio».

Coerentemente, laddove i modelli di business risultino organizzati su più soggetti giuridicamente ed economicamente 
autonomi - come ad esempio nel caso delle SGR (società di gestione del risparmio) che si avvalgono di soggetti 
collocatori, banche depositarie e soggetti incaricati dei pagamenti -, la verifica dello standard di conoscenza deve 
essere effettuata da ciascun attore in via autonoma e sulla base delle rispettive informazioni disponibili. 

L’articolo 4, comma 3 del decreto ministeriale prevede una presunzione legale relativa di assenza dello standard di 
conoscenza per le “transazioni bancarie e finanziarie di routine”, ossia come specificato dalla relazione illustrativa, 
operazioni caratterizzate da una discrezionalità minima dell’operatore, da procedure standardizzate e di frequente 
esecuzione.
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AMBITO SOGGETTIVO: ASSENZA DELLO STANDARD
DI CONOSCENZA NELLE TRANSAZIONI BANCARIE
E FINANZIARIE (SEGUE)
In particolare, sono ricomprese in questo specifico ambito, a titolo esemplificativo: 

1.  le operazioni allo sportello o da remoto per la predisposizione di bonifici, incassi e pagamenti ordinari; 

2.  le operazioni bancarie caratterizzate da procedure standardizzate quali le compravendite e i collocamenti di   
 strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati italiani ed esteri e le correlate operazioni accessorie quali la  
 custodia e l’amministrazione dei suddetti strumenti finanziari, nonché la raccolta ed esecuzione dei relativi 
 ordini; 

3.  il mero collocamento di quote di Organismo d’Investimento Collettivo del Risparmio, salvo che non si tratti di 
 strumenti finanziari creati appositamente per una singola categoria di investitori, 

4.  polizze assicurative vita e gestioni patrimoniali, laddove l’intermediario finanziario funga da mero collocatore e 
 non da gestore del singolo strumento; 

Gaetano De Vito Presidente Assoholding



10

AMBITO SOGGETTIVO: ASSENZA DELLO STANDARD
DI CONOSCENZA NELLE TRANSAZIONI BANCARIE
E FINANZIARIE (SEGUE)
5. finanziamenti volti a supportare le ordinarie esigenze commerciali della clientela come nel caso di finanziamenti 
 a breve termine per esigenze di gestione liquidità, factoring, anticipo fatture, fidi, finanziamenti a supporto 
 attività di import/export, sconto di portafoglio, promissory notes, lettere di credito, rilascio di garanzie (advance 
 bond, bid bond, performance bond), fedi di deposito o note di pegno; 

6. operazioni di credito al consumo e stipula di contratti di cessione del quinto dello stipendio. 

Tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale, le transazioni bancarie e finanziarie di 
routine sono qualificabili come tali “salvo prova contraria”, le operazioni sopra elencate realizzano comunque lo 
standard di conoscenza quando, sulla base delle informazioni prontamente disponibili, il fornitore di servizi sappia o 
abbia un ragionevole motivo per concludere che tali operazioni fanno parte di un meccanismo transfrontaliero 
soggetto all’obbligo di comunicazione, come ad esempio nel caso di trasferimento di conti o attività finanziarie/fondi 
per le quali una banca sia a conoscenza o abbia un ragionevole motivo per concludere, dalle informazioni prontamente 
disponibili, che il trasferimento è effettuato nell’ambito di meccanismi disegnati o commercializzati per 
compromettere l’obbligo di comunicazione previsto dallo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari.
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AMBITO SOGGETTIVO: CONTRIBUENTE (SEGUE)

Nel caso del contribuente, l’obbligo di comunicazione è subordinato al ricorrere di uno dei seguenti criteri di 
collegamento territoriale previsti dal citato articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo. 

In particolare, il contribuente è tenuto all’obbligo di comunicazione qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

1) è residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato;

2) dispone di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato che beneficia del meccanismo transfrontaliero
 oggetto di comunicazione;

3) non soddisfa le condizioni di cui ai punti precedenti e percepisce redditi o genera utili prodotti nel territorio dello 
 Stato;

4) non soddisfa le condizioni di cui ai punti precedenti e svolge la propria attività nel territorio dello Stato.
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AMBITO SOGGETTIVO: CONTRIBUENTE (SEGUE)

Con riferimento al punto 3), si chiarisce che i criteri per l’individuazione dei redditi percepiti e degli utili prodotti sono 
quelli previsti esclusivamente dall’articolo 23 del TUIR, prescindendo dall’effetto di eventuali Convenzioni contro le 
doppie imposizioni sottoscritte dall’Italia al fine di evitare le doppie imposizioni sul reddito ed il patrimonio. 

Il criterio residuale di cui al punto 4) trova applicazione nei casi di redditi prodotti in Italia da parte di soggetti non 
residenti, senza stabile organizzazione o altro collegamento configurabile in base all’articolo 23 del TUIR.

A titolo esemplificativo si consideri il caso di un soggetto non residente che percepisce interessi ed altri proventi 
derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali (articolo 23, comma 1, lettera b)), oppure che svolge in Italia 
attività d’impresa senza che possa configurarsi una stabile organizzazione ai sensi dell’art. 162 TUIR o che realizza le 
plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del comma 1, dell’articolo 67 del TUIR derivanti da cessioni a titolo oneroso di 
partecipazioni in società residenti negoziate in mercati regolamentati e le altre fattispecie di plusvalenze previste 
dall’articolo 23, comma, 1 lettera f), numeri 2) e 3). 

I suddetti criteri di collegamento assumono rilevanza se sono attinenti ad un meccanismo transfrontaliero 
comunicabile. 
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AMBITO SOGGETTIVO: CONTRIBUENTE 

Nel caso in cui vi siano più contribuenti in relazione ai quali è soddisfatto uno dei suelencati criteri di collegamento, 
l’obbligo di comunicazione grava su quello che ha concordato con l’intermediario il meccanismo transfrontaliero 
oggetto di comunicazione e, in sua assenza, sul contribuente che ne ha gestito l’attuazione (articolo 3, comma 8 del 
decreto legislativo).
 
Inoltre, come chiarito precedentemente in relazione agli intermediari, quando il contribuente pertinente ha l’obbligo 
di comunicare informazioni sul meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di notifica alle Autorità competenti 
di più di uno Stato membro, tali informazioni sono comunicate soltanto alle Autorità competenti dello Stato membro 
che appare per primo nell’elenco di cui all’articolo 2, comma1, lettera d) del decreto legislativo*.
 
Oggetto dell’obbligo di comunicazione sono in generale i meccanismi transfrontalieri connotati da elementi di 
pericolosità fiscale o potenzialmente idonei ad aggirare il funzionamento dello scambio automatico di informazione 
sui conti finanziari ovvero a consentire l’utilizzo di strutture offshore opache.

* «uno o piu' partecipanti allo  schema, accordo o progetto, senza essere residenti ai fini fiscali o avere una stabile organizzazione in una 
giurisdizione estera, svolgono in   tale giurisdizione un'attività».
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AMBITO OGGETTIVO: ELEMENTI DISTINTIVI (HALLMARK)

L’articolo 6 del decreto ministeriale prevede che gli elementi distintivi di cui all’Allegato 1, lettere A, B, C ed E, al 
decreto legislativo, rilevano ai fini dell’obbligo di comunicazione solo se sono «suscettibili di determinare una 
riduzione delle imposte cui si applica la Direttiva 2011/16/UE» in uno dei Paesi membri dell’Unione Europea o in un 
Paese terzo con il quale è in vigore uno specifico accordo per lo scambio delle informazioni di cui all’articolo 6, comma 
1 del decreto legislativo.

Può accadere che la riduzione d’imposta sia conseguita da una stabile organizzazione localizzata nel territorio di uno 
Stato membro, la cui casa madre risulta fiscalmente residente in uno Stato extra-UE che non abbia sottoscritto uno 
specifico accordo per lo scambio di informazioni sui meccanismi 37 transfrontalieri. 

In tale scenario si è in presenza di una riduzione d’imposta nell’UE, con la conseguenza che i partecipanti 
(intermediari o contribuenti) al meccanismo transfrontaliero, che presentano un collegamento con il territorio dello 
Stato italiano ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo, sono tenuti alla comunicazione 
nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che a sua volta trasmetterà le informazioni ricevute all’Autorità dello Stato 
membro in cui si è verificata la riduzione d’imposta per effetto del meccanismo transfrontaliero. 
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CRITERIO DEL VANTAGGIO PRINCIPALE

Per gli elementi distintivi A, B, C.1.b.1, C.1.c e C.1.d, l’obbligo di comunicazione viene ad esistenza solo se è soddisfatto 
il criterio del vantaggio principale, o main benefit test.

Il main benefit test si intende verificato quando, a norma dell’art. 7 co. 2 del DM 17.11.2020, questo rapporto eccede il 
50%.

Vantaggio fiscale

Vantaggio fiscale + Vantaggio estra fiscale
>50%

Al fine di meglio coordinare e rendere equipollenti i termini di “vantaggio fiscale” e di “vantaggio extrafiscale” 

si precisa che il vantaggio extrafiscale deve essere quello che, sulla base della documentazione disponibile, 

ragionevolmente ci si attende dal meccanismo transfrontaliero, tenuto conto dei fatti e delle circostanze.
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OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE CON PIÙ INTERMEDIARI
O PIÙ CONTRIBUENTI
Per quanto concerne gli intermediari, il comma 2 dell’articolo 3 specifica che «Nel caso di meccanismo transfrontaliero 
oggetto dell’attività di più intermediari, l’obbligo di comunicazione delle relative informazioni spetta ad ognuno dei soggetti 
coinvolti»

Il comma 8, in merito alla presenza di più contribuenti, dispone che «... l'obbligo grava su quello che ha concordato con 
l'intermediario il meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione e, in sua assenza, sul contribuente che ne ha gestito 
l'attuazione»

Si chiarisce che il soggetto che ha concordato con l’intermediario il meccanismo transfrontaliero è individuabile nel 
contribuente che abbia conferito il mandato. 

D’altro lato, il contribuente che ha gestito l’attuazione è rinvenibile in colui che abbia attuato un meccanismo 
transfrontaliero in house o anche nel contribuente che abbia ricevuto la messa a disposizione del meccanismo 
transfrontaliero dall’intermediario carente di qualsivoglia collegamento con il territorio di uno Stato membro (o di 
uno Stato con cui è in vigore uno specifico accordo per lo scambio di informazioni di cui all’articolo 6 del decreto 
legislativo).

Gaetano De Vito Presidente Assoholding



17

CAUSE DI ESONERO PER L’INTERMEDIARIO

L’articolo 3, comma 3 del decreto legislativo utilizza la locuzione «medesime informazioni concernenti il meccanismo 
transfrontaliero». 

Ne consegue che la comunicazione effettuata da altro intermediario diviene rilevante solamente qualora contenga 
tutte le informazioni che l’intermediario, che intende far valere l’esonero, avrebbe dovuto fornire secondo le 
disposizioni dello Stato italiano o disposizioni equivalenti.

Al riguardo è rilevante il caso in cui il contribuente possa ritenersi esonerato dall’obbligo di comunicazione a seguito 
dell’ottenimento, da parte dell’intermediario partecipante al meccanismo, di una prova dell’avvenuta comunicazione 
da lui effettuata all’Agenzia delle entrate o ad altra Autorità competente.
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CAUSE DI ESONERO PER L’INTERMEDIARIO

Ai fini della tutela del “segreto professionale”, l’intermediario può limitare le informazioni soggette a obbligo di 
comunicazione a quelle non indicate nell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo, ossia: 

• informazioni ricevute dal cliente, o ottenute dal medesimo, nel corso dell’esame della sua posizione giuridica; 
• informazioni ricevute dal cliente, o ottenute dal medesimo, con riferimento ad attività di difesa e/o 
 rappresentanza in un procedimento innanzi ad una autorità giudiziaria;
• informazioni ricevute dal cliente, o ottenute dal medesimo, sulla eventualità di intentare o evitare un 
 procedimento innanzi ad una autorità giudiziaria. 

Si chiarisce che in relazione alla locuzione “autorità giudiziaria” la stessa include ogni ramificazione della 
Magistratura, nonché le Commissioni Tributarie. 

Non costituisce causa di esonero la presenza di vincoli imposti dalla disciplina sulle “segnalazione di operazioni 
sospette” prevista dal combinato disposto degli articoli 39, comma 1, 41, comma 3, e 55, comma 4, del decreto 
legislativo n. 231 del 2007. 
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ELEMENTI OGGETTO DI COMUNICAZIONE

I dati oggetto di comunicazione sono individuati, a livello di normativa interna, dall’art. 6 del DLgs. 100/2020.
Per gli intermediari, tali dati sono oggetto di comunicazione solo nella misura in cui essi ne sono a conoscenza, ne 
sono in possesso o ne hanno il controllo.

Il valore del meccanismo transfrontaliero rappresenta una ulteriore informazione richiesta obbligatoriamente; non è 
possibile omettere l’informazione circa l’Amount, tuttavia è possibile indicare il valore “0”, qualora non sia possibile 
determinare il valore del meccanismo transfrontaliero.

Nei casi individuati da Hallmark D.1 (Elementi distintivi specifici riguardanti lo scambio di informazioni o la titolarità 
effettiva) il valore da dichiarare è il valore dei conti finanziari determinato ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto 
del Ministero dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2015. 

In questo caso la data a cui fare riferimento per determinare il valore dei conti finanziari è quella del 31 dicembre 
dell’anno solare precedente a quello della segnalazione DAC 6 e che per i conti aperti successivamente a tale data 
occorre fare riferimento al valore dell’ultimo giorno del mese solare precedente a quello in cui ricorre l’obbligo della 
segnalazione DAC 6.
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ELEMENTI OGGETTO DI COMUNICAZIONE

Si precisa che, in considerazione della specificità della normativa in esame non può considerarsi sostitutiva della 
comunicazione delle informazioni previste dall’articolo 2 del decreto ministeriale, la comunicazione di informazioni 
relative ad un meccanismo nell’ambito delle procedure di seguito riportate: 

• interpello ordinario, disciplinato dall’articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212;

• interpello probatorio, di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), legge 27 luglio 2000, n. 212; 

• interpello anti-abuso (articolo 11, comma 1, lettera c), legge 27 luglio 2000, n. 212); 

• interpello disapplicativo (articolo 11, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212); 

• interpello sui nuovi investimenti (articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147); 

• accordi preventivi per le imprese con attività internazionali articolo 31 ter decreto del Presidente della Repubblica 
 29 settembre 1973, n. 600; 

• comunicazioni effettuate nell’ambito del regime dell’adempimento collaborativo di cui al decreto legislativo n. 
 128 del 2015
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PROFILI SANZIONATORI (SEGUE)
Per le comunicazioni di cui all’articolo 8, comma 1 del decreto legislativo, le sanzioni previste dall’articolo 12 del 
medesimo decreto si intendono comminabili con riferimento ad ogni singolo meccanismo transfrontaliero; ciò in 
quanto, si tratta di singole comunicazioni da effettuarsi entro il 28 febbraio 2021.

Si evidenzia inoltre che l’articolo 12 del decreto legislativo opera un rinvio al solo articolo 10, comma 1 – e non anche 
all’articolo 12 – del decreto legislativo n. 471 del 1997; ne consegue che non risulta applicabile la sanzione accessoria 
prevista dall’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 471 del 1997 che, nel disciplinare le ipotesi di recidiva, si 
riferisce esclusivamente alle violazioni previste dal richiamato articolo 10, comma 1.
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PROFILI SANZIONATORI (SEGUE)
In considerazione della generale applicabilità dell’istituto del ravvedimento operoso, al sistema sanzionatorio in 
commento trova applicazione l’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 

Si ritiene inoltre applicabile l’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 472 del 1997 secondo cui «E' punito con la 
sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi […] commette, anche con 
più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione». 

È opportuno ricordare che il soggetto interessato a sanare le violazioni poste in essere potrà ravvedersi effettuando gli 
adempimenti omessi o non corretti e corrispondendo le relative sanzioni previste per ciascuno di essi.
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PROFILI SANZIONATORI
In generale, si rendono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai decreti legislativi
n. 471 e 472 del 1997. 

Infine, in considerazione della complessità della materia, che fra l’altro prevede un obbligo di ricognizione 
retrospettivo dei meccanismi transfrontalieri, per effetto di quanto previsto dall’articolo 10, comma 3 della legge n. 
212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), nonché per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 2, del 
decreto legislativo n. 472 del 1997, non si applicano le suddette sanzioni per tutte le comunicazioni inviate entro il
28 febbraio 2021, anche qualora il termine ordinario scada antecedentemente a tale data.
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ELEMENTI DISTINTIVI SPECIFICI COLLEGATI AL CRITERIO
DEL VANTAGGIO PRINCIPALE:
ACQUISIZIONE DI SOCIETÀ IN PERDITA (SEGUE)

Gli elementi distintivi “specifici”, classificati alla lettera B dell’Allegato 1 al decreto legislativo, hanno ad oggetto 
operazioni che possono concretizzare pratiche elusive o evasive. 

Rientrano in questo ambito, ad esempio, l’utilizzo cross-border delle perdite fiscali attraverso il commercio delle cc.dd. 
“bare fiscali”.

In termini generali, rientrano negli elementi distintivi di cui alla lettera B, 75 punto 1 dell’Allegato 1 al decreto 
legislativo (B.1), schemi, accordi o progetti che pur assumendo diverse caratteristiche, strutture o configurazioni sono 
accomunati dalla finalità di mettere a disposizione degli utilizzatori perdite fiscali utilizzabili per ridurre il loro debito 
d’imposta. 
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ELEMENTI DISTINTIVI SPECIFICI COLLEGATI AL CRITERIO
DEL VANTAGGIO PRINCIPALE:
ACQUISIZIONE DI SOCIETÀ IN PERDITA

Il requisito dell’acquisizione di una società, in mancanza di una specifica indicazione nella norma in commento, si 
ritiene integrato in caso di acquisizione del controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile; a tal fine andranno 
considerati anche i diritti amministrativi riconosciuti da strumenti finanziari partecipativi non azionari di cui 
all’articolo 2346, comma 6 del codice civile o i diritti particolari dei soci di cui all’articolo 2468, comma 3 del codice 
civile, nell’ipotesi in cui gli stessi consentano di fatto l’esercizio di una influenza dominante sulla gestione della 
società acquisita.

Deve trattarsi, infatti, di un controllo che consenta, in diritto o in fatto, una influenza dominante sulla gestione della 
società acquisita, talché sia possibile determinarne anche la interruzione o il cambiamento dell’attività principale che 
costituisce il secondo elemento caratterizzante. 

In merito a tale secondo elemento, si chiarisce che il termine “interruzione della attività principale” deve essere inteso 
in senso sostanziale, avuto riguardo alla effettiva attività svolta dalla società, non assumendo rilievo meri aspetti 
formali come, ad esempio, la modifica dell’oggetto sociale non seguita da un effettivo cambiamento dell’attività.

Gaetano De Vito Presidente Assoholding



26

ELEMENTI SPECIFICI COLLEGATI ALLE OPERAZIONI
TRANSFRONTALIERE: TRASFERIMENTI DI ATTIVI
L’elemento distintivo di cui alla lettera C, punto 4, dell’Allegato 1 al decreto legislativo (C.4), intercetta una tipologia 
di meccanismo che «[…] include trasferimenti di attivi e in cui vi è una differenza significativa nell'importo 
considerato dovuto come contropartita degli attivi nelle giurisdizioni interessate».

Il trasferimento può avvenire in qualsiasi forma negoziale, incluse le operazioni straordinarie.

In merito alla differenza di valore sebbene il tenore letterale della disposizione faccia riferimento all’importo dovuto 
come corrispettivo è da ritenersi che la stessa vada determinata con riferimento al valore fiscale riconosciuto all’attivo 
oggetto di transazione dagli stati interessati.

Ciò in quanto l’elemento di pericolosità di questi schemi risiede nella circostanza che differenti valutazioni di un 
medesimo cespite patrimoniale tra soggetti fiscalmente residenti in Stati diversi potrebbe dare luogo a fenomeni di 
doppia non imposizione effetto quest’ultimo strettamente correlato al valore riconosciuto all’asset patrimoniale negli 
Stati coinvolti.
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