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L’economia digitale ha enormemente arricchito un concetto proveniente dal «diritto valutario» 
cioè le «transazioni invisibili», così definite rispetto al controllo in dogana; si trattava di 
operazioni spesso fortemente radicate nel Paese dell’erogante, come «royalties», interessi e 
dividendi. Oggi vi si aggiungono operazioni immateriali concluse via «internet», dove un 
soggetto non residente riesce a rendere visibili messaggi, ad esempio pubblicitari, in altri 
Paesi, senza avere in essi strutture di alcun tipo. Senza reazioni scomposte, rispetto a questa 
ulteriore perdita di “sovranità fiscale”, occorre analizzare i criteri di collegamento dei redditi al 
territorio; in molti casi basta adattare  i vecchi criteri della fiscalità internazionale, a partire dal 
TP, alla stabile organizzazione occulta, all’esterovestizione. Si scoprirà che, invece di 
invocare interventi di un legislatore giustamente affaccendato in altre questioni, basta 
adattare i vecchi arnesi alla nuova realtà. Solo raramente servono integrazioni de iure 
condendo, come quello della pubblicità online ai fini delle imposte sui redditi, mentre ai fini 
IVA, trattandosi in genere di operazioni «B2B» il problema è meno rilevante. 

Gestibilità dell’economia digitale  

attraverso i tradizionali istituti  

di fiscalità internazionale 

Su un precedente numero di Dialoghi1 ci eravamo 

soffermati sulla possibile configurabilità di una sta-

bile organizzazione (palese e occulta) nel contesto 

delle vendite a distanza e, in particolare, delle tran-

sazioni effettuate via web, nell’ambito del «com-

mercio elettronico indiretto», cioè con consegna fi-

sica dei beni: il tema continua ad essere estrema-

mente attuale, posto che spesso si parla generica-

mente di insufficienza delle regole e dei criteri at-

tualmente esistenti a disciplinare il complesso mon-

do dell’economia digitale, così come della necessità 

di una generale rimeditazione, per la globalizzazione 

                                                           
Valentina Perrone - Dottore di ricerca in Diritto tributario presso 

l’Università LUISS Guido Carli di Roma e Avvocato in Roma 

Note: 
1 Cfr. V. Perrone, G. Sepio, R. Lupi, «Stabile organizzazione, 
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butari n. 6/2013, pag. 666.  

e l’economia digitale, dei principi di fiscalità inter-

nazionale, sulle fonti di ricchezza e sui presupposti 

dell’imposizione.  

A ben vedere, tuttavia, gli strumenti a disposizione 

del Fisco consentono spesso alle istituzioni 2di gesti-

re adeguatamente l’allocazione delle remunerazioni 

delle varie funzioni delle imprese multinazionali; ciò 

non solo in relazione alle c.d. multinazionali digitali, 

ma anche a quelle operanti nei settori tradizionali 

della produzione e commercializzazione di beni; in 

primo luogo infatti la loro organizzazione aziendale 

è ad alto tasso di trasparenza materiale, trattandosi 

di organizzazioni complesse e spersonalizzate, dove 

nessuno si rende responsabile di alterazioni materiali 

della realtà; su questa premessa è abbastanza agevo-

le un monitoraggio dei flussi reddituali delle filiere 

aziendali, pur in una organizzazione aziendale 

frammentata in diverse realtà nazionali, giuridica-

mente autonome; come più volte messo in evidenza 
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sulle pagine di Dialoghi, questa realtà tende a strut-

turarsi come un’impresa unica, con diverse articola-

zioni territoriali. Questa circostanza chiaramente 

rende necessario un coordinamento tra le pretese fi-

scali di Paesi diversi, che generalmente viene svolto 

attraverso il transfer pricing, ma a cui si affiancano 

le contestazioni in materia di residenza, più volte 

esaminate su Dialoghi, e più recentemente, secondo 

una tendenza iniziata a partire dal noto caso «Philip 

Morris»3, quelle in tema di stabile organizzazione 

occulta.  

Proprio a tale ultimo riguardo è opportuno distin-

guere i casi in cui un soggetto non residente realizzi 

profitti in Italia disponendo di strutture (materiali 

e/o umane) nel territorio dello Stato da quelli in cui 

tali profitti vengano realizzati senza avere strutture 

di alcun tipo. In tale ultimo caso, infatti, il soggetto 

non residente sarebbe nient’altro che un mero espor-

tatore, nel senso che l’attività svolta in Italia risulte-

rebbe limitata alla cessione di beni prodotti altrove, 

senza alcun ulteriore collegamento con il mercato di 

sbocco. In questo caso il contributo economico delle 

aziende che contribuiscono a portare le merci presso 

il consumatore, viene tassato nello stato di destina-

zione, venendo calcolato secondo un genuino con-

trasto di interessi tra operatori economici indipen-

denti.  

E’ quanto accadrebbe ad una casa automobilistica 

straniera che non avesse in Italia una società com-

merciale, deputata alla distribuzione dei veicoli, e 

decidesse pertanto di affidarsi direttamente a tra-

sportatori e concessionari italiani. Spesso la tenden-

za del Fisco in casi del genere è quella di contestare 

una stabile organizzazione occulta a fronte della me-

ra attività di rivendita pur di aggredire una quota dei 

profitti prodotti in Italia: si tratta evidentemente di 

un approccio grossolano che non tiene in considera-

zione il fatto che in tali ipotesi sulla filiera del valore 

relativa alle esportazioni risulterebbe pienamente ga-

rantita la potestà impositiva dello Stato italiano, po-
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sto che il redito prodotto dalle concessionarie di cui 

si avvale il mero esportatore sarebbe regolarmente 

tassato in Italia. 

Per contro, nei casi in cui strutture umane e/o mate-

riali esistano, perché (tornando all’esempio di pri-

ma) il soggetto non residente si avvale in Italia di 

una società controllata preposta alla commercializ-

zazione dei veicoli (e magari anche di una serie di 

proprie officine convenzionate per le auto in garan-

zia), occorre semplicemente valorizzare opportuna-

mente le funzioni svolte dalle predette strutture, ge-

stendole attraverso il transfer pricing, in modo che 

la catena del valore sia correttamente remunerata, 

senza alcuna necessità di scomodare una stabile or-

ganizzazione occulta. 

Le regole esistenti, per contro, divengono inidonee a 

garantire una corretta ripartizione dei diritti imposi-

tivi tra le giurisdizioni fiscali nel momento in cui lo 

strumento informatico utilizzato per lo svolgimento 

di attività economiche - internet appunto - fa saltare 

qualsiasi criterio di collegamento territoriale4. Ne 

parleremo al punto seguente.  

Il vero concetto 

di «stabile organizzazione occulta», 

cioè l’operatività non dichiarata 

Appare senz’altro utile, pertanto, delineare in via 

generale i presupposti necessari per ritenere ravvisa-

bile una stabile organizzazione occulta, esaminan-

done anche il rapporto con il transfer pricing, al 

quale è intimamente connessa5. Una stabile organiz-

zazione è una struttura di fatto, vuoi contrattuale 

vuoi materiale, ed è occulta quando è «nascosta», 

dissimulandone l’esistenza. La ragione tributaria di 

questa mancata «trasparenza» è quella di sottrarre 

allo stato dove sono ubicate le relative strutture, la 

sua quota di imponibile nella filiera del profitto.  

Posto che la presenza di una stabile organizzazione è 
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principalmente una questione di fatto legata 

all’atteggiarsi del modello di business dei gruppi 

multinazionali, potrebbero esservi senz’altro casi in 

cui la sua sussistenza risulti dubbia e il Fisco po-

trebbe intravedere possibilità di reintepretare fatti, 

dichiarazioni di parte e rapporti contrattuali del tutto 

trasparenti e non dissimulati; in questo caso la pre-

senza di stabile organizzazione si inserirebbe tra le 

cd. contestazioni interpretative.  

Si tratta di elementi come il possesso sul territorio di 

locali (uffici, magazzini, depositi, ecc.), la disponi-

bilità di personale dipendente, la correlata possibilità 

di concludere contratti. Se queste funzioni sono 

svolte da fornitori terzi, sostanzialmente indipenden-

ti, le aspettative fiscali dello stato in cui essi operano 

devono ritenersi soddisfatte dalla già indicata, ge-

nuina, contrapposizione di interessi. 

Quando la società estera utilizza in modo trasparente 

strutture proprie, la loro qualificazione come «stabi-

le organizzazione occulta» è esagerata, trattandosi 

comunque di contestazioni interpretative di vicende 

materiali normalmente rappresentate; questo anche 

quando vi si accompagna, per amplificazione del ri-

sultato di servizio, la qualificazione (infamante) di 

«omessa dichiarazione».  

Qualche volta invece si cerca di non far individuare 

al fisco del paese ospite queste strutture, ma è un 

comportamento spregiudicato, cui si collegano rischi 

che i manager di queste aziende raramente sono di-

sposti a correre. In questi casi il un soggetto non re-

sidente affidi l’espletamento di determinate attività 

in Italia a propri incaricati (pagati all’estero), senza 

avere alcuna presenza formale di stabile organizza-

zione nel nostro Paese, oppure si rivolga a soggetti 

estranei al gruppo - e quindi formalmente autonomi 

- ma sui quali sia in grado di esercitare un’influenza 

dominante, talchè questi ultimi non abbiano la capa-

cità di percepire il reale contributo fornito alla filiera 

del valore cui collaborano. 

Esempio tipico è quello del proprietario di un im-

mobile (capannone) locato come magazzino, magari 

ad un’azienda che produce merendine, e che di 

norma si ritiene estraneo al business del conduttore. 

E’ verosimile ritenere, infatti, che questi sappia per-

fettamente quale prezzo richiedere come canone di 

locazione, ma potrebbe tranquillamente ignorare (e 

generalmente lo ignora) la destinazione che il con-

duttore intende conferire al capannone.  

E’ possibile, pertanto, che in questi casi la remune-

razione corrisposta a tali soggetti per i servizi presta-

ti risulti, a posteriori, sottodimensionata rispetto 

all’apporto reso e non più sufficiente ad esprimerlo, 

nel qual caso potrebbe verosimilmente ipotizzarsi la 

contestazione di una stabile organizzazione occulta 

nel nostro Paese. 

Generalmente questa situazione non si verifica lad-

dove il soggetto estero decida di avvalersi della col-

laborazione di un fornitore indipendente, che eserci-

ta abitualmente in Italia la propria attività, even-

tualmente anche costituito in forma societaria: ten-

denzialmente, infatti, si ritiene che il fornitore indi-

pendente sia integrato nel business del soggetto non 

residente, o comunque in grado di percepire il con-

tributo apportato alla catena di produzione del valo-

re e che di conseguenza riesca a tutelare adeguata-

mente i propri interessi, facendosi opportunamente 

remunerare il proprio rischio d’impresa.  

Difficilmente, quindi, in tal caso potrebbe essere 

contestata l’esistenza di una stabile organizzazione 

occulta, non essendo necessario l’intervento del Fi-

sco per garantire l’assoggettamento a imposizione 

della quota di valore prodotta in Italia, perché si pre-

suppone che sia il fornitore a farlo. 

Il problema si pone semmai per un fornitore esterno 

indipendente che non sia integrato nel business del 

soggetto non residente, e che non riesca di conse-

guenza a valorizzare in maniera consona il proprio 

contributo, posto che tale circostanza, unitamente ad 

altri indizi, potrebbe indurre a ravvisare una stabile 

organizzazione occulta. 

L’occultamento di una stabile organizzazione 

in una controllata e il «transfer pricing» 

L’occultamento materiale di una stabile organizza-

zione, descritto al paragrafo precedente, sembra un 

caso relativamente limite per i gruppi esteri dotati di 

un minimo di serietà. Più frequente è il tentativo di 

mascherare strutture operanti per la casa madre 

all’interno di una società italiana controllata dal 

soggetto non residente; quest’ultimo può esercitare 

linee di business «annidate» nella controllata italia-

na, ma svolte sotto la propria direzione e nel proprio 



interesse; siamo di fronte al caso classico di conte-

statare una stabile organizzazione occulta, perché le 

strutture «annidate» nella controllata italiana non si 

inquadrano nel suo business, ma operano a favore 

della casa madre estera.  

Più in particolare, una contestazione di questo tipo si 

basa sull’esistenza, all’interno della società italiana, 

di strutture e persone «occulte», nel senso di «non 

dichiarate come stabile organizzazione»: si presup-

pone, in altre parole, di essere in presenza di un caso 

di simulazione, in cui si finge che strutture materiali 

e umane siano a disposizione della società italiana 

quando invece operano alle dipendenze e sotto le di-

rettive del soggetto estero6. In questo caso la «stabile 

organizzazione occulta» è preferibile alla contesta-

zione di tranfer pricing dal momento che non si trat-

ta di rivalutare una funzione della società italiana 

per la casa madre, ma si tratta di una funzione anni-

data nella società italiana, ma del tutto estranea alla 

sua attività. Se invece l’operato degli uffici «annida-

ti» nella società italiana si inserisce comunque in un 

rapporto economico tra essa e la casa madre, la con-

testazione di transfer pricing è più opportuna di 

quella di stabile organizzazione occulta, anche se i 

risultati numerici teoricamente dovrebbero coincide-

re.  

In linea di principio, pertanto, una stabile organizza-

zione occulta è riscontrabile solo se una parte del 

sostrato organizzativo e delle risorse umane e mate-

riali della consociata italiana vengano «sviate» 

dall’attuazione del suo oggetto sociale per essere as-

servite ad un’attività economica altrui. Se invece 

l’attività economica è comune, nella prospettiva 

dell’unica grande impresa sovranazionale, si tratta 
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solo di una allocazione-remunerazione di funzioni, 

tipica del transfer pricing.  

Benché la qualifica di «stabile organizzazione occul-

ta» crei più immagine mediatica, ai fini del risultato 

di servizio, rispetto al transfer pricing crediamo sia-

no casi rari. E’ difficile infatti che nell’ambito dei 

rapporti infragruppo la società italiana sia utilizzata 

per effettuare determinate attività a servizio di una o 

più società estere del gruppo, senza sinergie con 

l’attività della società italiana. E’ raro che 

quest’ultima, in altri termini, si trovi ad «ospitare» 

corpi estranei, cioè personale che non serve al pro-

prio business, ma a quello, del tutto autonomo, del 

soggetto estero. 

Ci vuole molta fantasia per immaginare, ad esempio, 

che un operatore non residente possieda in Italia una 

società che esercita attività di trasformazione di pro-

dotti agricoli, al cui interno un certo numero di di-

pendenti venga preposto al diverso svolgimento di 

servizi di consulenza informatica per la capogruppo 

(che magari ha stipulato, a sua volta, un contratto 

con il Ministero dello sviluppo economico). Appare 

cioè come un caso limite che il tipo di attività de-

mandato ai predetti dipendenti risulti del tutto avul-

so dall’oggetto sociale della controllata italiana: per-

tanto, la circostanza che una parte delle strutture di 

quest’ultima verrebbero di fatto «piegate» al perse-

guimento di obiettivi estranei al suo business tipico 

e che gli effetti giuridici (come il conseguimento di 

ricavi) di tale attività sarebbero imputati direttamen-

te alla società estera, senza che alla subsidiary ita-

liana sia riconosciuto alcun compenso per tale attivi-

tà, renderebbe plausibile ravvisare una stabile orga-

nizzazione occulta nelle pieghe della controllata ita-

liana. 

Sarebbe infatti verosimile ritenere che una quota di 

profitto, e quindi della filiera del valore, sia prodotta 

in Italia, potendosi considerare ivi delocalizzata una 

parte dell’organizzazione della casa madre non resi-

dente. 

Molto più frequentemente però siamo nell’ambito di 

una ripartizione di funzioni nel quadro di un busi-

ness «cogestito», destinata a risolversi con transfer 

pricing. Sarebbe il caso in cui a una società italiana 

fosse formalmente attribuita la funzione di procac-

ciamento di contratti per conto della capogruppo 



non residente ed emergesse, a posteriori, che nello 

svolgimento di tale attività quest’ultima concede 

sconti più alti rispetto a quelli ufficialmente consen-

titi. Una situazione di questo tipo, infatti, denotereb-

be semplicemente che nello svolgimento del manda-

to conferitole dalla controllante, la società italiana 

abbia finito con l’assumere un ruolo più pregnante, 

verosimilmente anche apportando un valore aggiun-

to maggiore rispetto a quello effettivamente remune-

rato: tale circostanza renderebbe senz’altro corretto 

valorizzare in maniera congrua la prestazione resa, 

in linea con il suo valore normale. Ma non sarebbe 

ravvisabile nel caso in esame alcuna deviazione del-

le strutture della società italiana dal proprio oggetto 

sociale, trattandosi pur sempre di una funzione svol-

ta per conto del proprio mandante (la capogruppo 

estera). Ed è fuor di dubbio che il conferimento di 

un mandato ad una controllata verso pagamento di 

un corrispettivo non consenta di ravvisare alcuna 

stabile organizzazione occulta, considerato che il 

mandante si limiterebbe a remunerare un’attività 

economica genuina, svolta in piena disclosure e 

preventivamente valorizzata (quand’anche in manie-

ra non congrua,e quindi censurabile come transfer 

pricing). 

Nei casi più frequenti, laddove nell’ambito di un 

gruppo si sia già intervenuti selettivamente, indivi-

duando e valorizzando all’interno della società ita-

liana le funzioni preposte allo svolgimento di servizi 

nei confronti della casa madre estera (o di una o più 

consociate), e qualora tali servizi presentino una so-

stanziale contiguità sul piano funzionale con 

l’attività prevista dall’oggetto sociale della controlla-

ta, non si vede che senso abbia ipotizzare la ricor-

renza di una stabile organizzazione occulta.  

Sarebbe infatti decisamente più corretto, in ipotesi di 

questo tipo, formulare rettifiche del reddito in base 

al valore normale dei servizi prestati alla casa ma-

dre, ossia elevando rilievi in materia di transfer pri-

cing, con cui il tema delle stabili organizzazioni oc-

culte, come anticipato, è intimamente connesso. Non 

a caso, in sede di adesione con il Fisco, accade spes-

so che le contestazioni in materia di stabile organiz-

zazione occulta vengano poi derubricate in rettifiche 

ai prezzi di trasferimento applicate infragruppo, in 

quanto la stabile organizzazione in definitiva riguar-

da funzioni svolte da una società italiana che non 

sarebbero state valorizzate in maniera adeguata. 

Ipotizziamo che la subsidiary italiana fosse uffi-

cialmente deputata allo svolgimento di attività di lo-

gistica oppure di rivendita/distribuzione dei beni 

prodotti dal gruppo: potrebbe emergere che, pur 

nell’ambito dell’oggetto sociale della controllata, le 

risorse destinate all’espletamento di tali servizi siano 

risultate maggiori, in termini di personale, rispetto a 

quelle inizialmente preventivate o che magari le per-

formance raggiunte dalla controllata italiana siano 

tali da far risultare il costo sostenuto dalla control-

lante per remunerare tale funzione sottodimensiona-

to rispetto al valore aggiunto dalla stessa fornito.  

La sostanziale coincidenza tra l’attività prevista 

dall’oggetto sociale dell’entità italiana e quella in 

concreto prestata consentirebbe però di escludere in 

nuce qualsiasi sviamento di tali prestazioni dal per-

seguimento del suo business tipico, che rappresenta, 

come detto, l’elemento sintomatico dell’esistenza di 

una stabile organizzazione occulta. 

In questo caso si tratterebbe eventualmente di un 

problema legato al quantum della remunerazione 

percepita dalla società italiana per i servizi prestati, 

talchè laddove il Fisco dovesse ritenere che la relati-

va valorizzazione pattuita non fosse idonea ad 

esprimere il contributo apportato alla filiera del va-

lore, potrebbe al più ipotizzarsi una revisione di tale 

remunerazione valorizzando opportunamente le pre-

stazioni rese alla casa madre (e/o alle altre società 

del gruppo) in base al loro valore normale, ma non 

ci sarebbe alcun bisogno di inventare una «stabile 

occulta» (anche se suona bene in termini mediatici). 

Inadeguatezza dei criteri di collegamento 

rispetto all’uso pubblicitario di internet 

Fino a questo punto gli istituti tradizionali della fi-

scalità internazionale sono ancora sufficienti a gesti-

re inquadrare le nuove possibilità economiche offer-

te dalla tecnologia; qualche volta però quest’ultima 

rende inadeguati gli istituti giuridici tradizionali, 

perché crea nuove possibilità negoziali e materiali, 

in precedenza inconcepibili, come per la pubblicità 

on line ; per la prima volta è infatti possibile, grazie 

a un sito web visibile nello Stato, ma esistente 

all’estero, reclamizzare beni e/o servizi venduti e 



consumati tra soggetti residenti in un determinato 

paese. A dire il vero, anche in passato era possibile 

un fenomeno analogo, grazie alla possibilità mate-

riale, in un paese, di sintonizzarsi su televisioni di 

altri paesi. Si trattava però di casi marginali, solo tra 

paesi limitrofi, che non mi risulta fossero utilizzati 

per massicce campagne pubblicitarie.  

Internet si pone invece in modo diverso, perchè fa 

saltare le distanze, e non rende più necessario che si 

tratti di paesi limitrofi. Abbiamo già detto nel prece-

dente articolo pubblicato su Dialoghi che il solo fat-

to di pubblicizzare beni o servizi attraverso una ve-

trina virtuale, cui corrisponde il sito internet, visibile 

da un determinato luogo, non implica di per sé lo 

svolgimento di alcuna attività nello stato da dove i 

consumatori accedono a internet. In quello stato in-

fatti il titolare del sito non svolge infatti alcuna atti-

vità, ma svolge, inversamente, «una passività», nel 

senso che «si fa vedere». L’attrezzatura per consen-

tire di farsi vedere non è però di chi si fa vedere, ma 

è composta dalle reti informatiche dello stato in cui 

avviene la visione e dalle attrezzature elettroniche 

dei singoli utenti di internet. Uno straniero può così 

veicolare sui suoi siti messaggi di aziende italiane a 

consumatori italiani, senza però alcuna attività in 

Italia. Per esemplificare questa singolarità, ipotiz-

ziamo una catena di supermercati italiani che tra-

smetta spot attraverso il noto canale youtube, visibili 

in Italia da qualunque utente che si connetta al sito 

per ascoltare musica o scaricare video: per questo 

rapporto coi consumatori italiani, la catena di su-

permercati italiana, in altre parole, si rivolgerebbe al 

proprietario del sito estero, visibile dall’Italia; si trat-

ta di un servizio tipicamente d’impresa (la pubblici-

tà, appunto), fisicamente percepibile e fruibile nel 

nostro Paese; l’infrastruttura tecnologica, cioè linee 

telefoniche e computer dell’interlocutore, è radicata 

sul territorio italiano, ma è estranea alla sfera giuri-

dica del fornitore di pubblicità, e quindi non integra 

stabile organizzazione.  

In questo caso, dunque, starebbe tutto in Italia (le 

reti telefoniche, il collegamento infrastrutturale, i 

soggetti e gli oggetti pubblicizzati, i consumatori fi-

nali) ma la fattura verrebbe emessa da una società 

estera, dotata del potere e della capacità di «intro-

dursi» nella sfera degli utenti e trasmettere messaggi 

pubblicitari. 

Se infatti fino a prima dell’avvento di internet per 

accedere alla sfera del consumatore era necessario 

collocarsi fiscalmente in Italia, qualunque fosse stata 

la modalità prescelta (affissione di manifesti, distri-

buzione di opuscoli o depliant, visite porta a porta, 

trasmissione di messaggi radiofonici), ora il web 

consente, attraverso la pubblicità on line, di farsi ve-

dere dai consumatori senza che occorra localizzarsi 

in territorio italiano.  

Emerge allora con chiarezza l’esigenza di 

un’integrazione, per l’economia digitale, delle di-

sposizioni interne e convenzionali sulla «produzione 

del reddito» in un determinato paese, che delineino 

criteri di collegamento ulteriori, in grado di tutelare 

adeguatamente le potestà impositive dei vari Stati 

coinvolti; si tratta a nostro avviso di criteri paralleli 

a quelli previsti in materia di dividendi, interessi e 

royalties, la cui tassazione in Italia è giustificata 

senza bisogno di ricondurla alla presunta esistenza 

di una stabile organizzazione del percettore. 

Certamente de jure condito è impossibile supplire 

alla carenza dei tradizionali criteri collegamento per 

le transazioni via web, configurando una stabile or-

ganizzazione occulta nello Stato in cui la pubblicità 

è visibile, giacchè i confini di tale istituto non sono 

dilatabili fino al punto di identificarla con la sempli-

ce visibilità di uno spot attraverso la rete. Immagina-

re una stabile organizzazione non è neppure la via 

giusta sul piano dell’effettività fiscale, del potere 

coercitivo degli uffici tributari, che non ha alcuna 

possibilità di aggredire cespiti nella propria sfera 

giurisdizionale; inventare stabili organizzazioni in 

questi casi finirebbe quindi col perturbare vanamen-

te l’attività di impresa, in quanto queste fantomati-

che stabili organizzazioni sarebbero solo un flatus 

vocis, che denota paradosso e impotenza. Vedremo 

invece che le modalità più opportune sono quelle di 

far leva sul soggetto erogante, con un sistema di ri-

tenute. Per coerenza, poi, la semplice visibilità di un 

sito da un determinato paese, dovrebbe configurare 

una stabile organizzazione in presenza di qualunque 

funzione internet di richiamo geografico, cinemato-

grafico, canoro, culturale o artistico accessibile in 

quel Paese. 

La pubblicità on line, del resto, non è che una nor-



male attività d’impresa, che attraverso un computer 

e una connessione internet risulta potenzialmente 

percepibile ovunque senza che il relativo fornitore 

utilizzi a tal fine tradizionale materiale pubblicitario. 

Piuttosto, viene messo a disposizione del consuma-

tore finale una sorta di catalogo telematico, fruibile 

sul web. 

Pertanto, così come nel precedente articolo pubbli-

cato su questa Rivista, già citato, abbiamo ritenuto di  

escludere una stabile organizzazione laddove il non 

residente scelga di rivolgersi ad un fornitore indi-

pendente che esercita abitualmente in Italia attività 

di impresa, sotto forma di servizi promozionali e di 

marketing, attraverso la distribuzione di cataloghi, 

opuscoli, istallazione di cartelloni pubblicitari, ecc., 

alla medesima conclusione sarebbe logico pervenire 

tutte le volte in cui un operatore estero si limiti a 

fornire in Italia servizi pubblicitari visibili attraverso 

la rete.  

A ben vedere, del resto, nel caso di tali servizi, al 

pari di tutte le operazioni business to consumer 

(«B2C»), tutte le funzioni economiche correlate al 

consumo di beni e servizi da parte dei consumatori 

finali, e quindi rilevanti ai fini dell’acquisto dei me-

desimi, sono tassate e remunerate in Italia, talchè 

non emerge alcuna esigenza sistematica di presume-

re l’esistenza di una stabile organizzazione. 

Si tratta in definitiva di servizi al consumo finale in 

cui il Paese del consumatore (in questo caso l’Italia) 

deve accontentarsi di tassare i consumi.  

La questione sarebbe diversa, ma non ce ne occu-

piamo in questa sede, qualora l’acquisto «B2C» da 

parte del consumatore finale residente in Italia aves-

se ad oggetto beni digitali, ossia trasmissibili attra-

verso la rete (software, brani musicali, fotografie, 

ecc.), realizzandosi nell’ambito del cd. commercio 

elettronico diretto: in tal caso, tuttavia, la potestà 

impositiva dello Stato del consumo, con riguardo 

alle imposte indirette, risulterebbe comunque salva-

guardata perché avrebbe diritto a percepire l’IVA, 

considerato che le transazioni on line di beni digitali 

sono a carico del consumatore finale, il che giustifi-

cherebbe la mancata configurabilità di una stabile 

organizzazione ai fini delle imposte sui redditi. 

Quest’ultimo, del resto, è un istituto che si inquadra 

nella determinazione della ricchezza ed è sorretto, di 

conseguenza, da giustificazioni di natura economica, 

piuttosto che giuridica. 

L’obbligo di registrazione e versamento dell’IVA 

nel Paese del consumo da parte dei fornitori esteri ai 

consumatori finali, sancito anche dall’Unione Euro-

pea, invero, lungi dall’essere finalizzato a contrasta-

re arbitraggi di aliquota in un’ottica antiabuso, con-

sente di tutelare la sfera impositiva del Paese del 

consumatore, al quale spetta il relativo gettito in li-

nea con i concetti strutturali della tassazione; di con-

seguenza, il Fisco di quest’ultimo neppure potrebbe 

pretendere una quota delle relative entrate reddituali 

contestando la presunta esistenza di una stabile or-

ganizzazione del soggetto estero.  

 


