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La rivoluzione OCSE in tema di tassazione delle multina-
zionali – Pillar I 

1. Introduzione  

Da oltre 6 anni l’OCSE sta lavorando sulla tassazione delle attività digita-
lizzate, partendo dal presupposto che l’attuale contesto normativo (nazio-
nale ed internazionale) non è adeguato a cogliere le peculiarità derivanti 
dalla digitalizzazione (ancora più evidenti durante la pandemia Covid-19). 

Stante la difficoltà di giungere ad una posizione condivisa in breve tempo 
(sia in sede OCSE sia  a livello Europeo dove nel 2018 furono pubblicate 
due proposte di direttiva) e la crescente urgenza a livello nazionale di tas-
sare adeguatamente le attività digitali, molte nazioni hanno introdotto nor-
mative finalizzate a tassare i proventi generati sul mercato locale da attività 
digitalizzate (quali ad esempio la pubblicità online ed il marketplace). La stessa 
Italia, dopo 3 anni di discussioni e di progetti di legge, a partire dal 2020 
applica la c.d. “digital service tax”. 

La questione non si limita ad essere puramente tecnica, ma è divenuta an-
che di carattere politico con in primis gli Stati Uniti (nazione dove risiedono 
gli Headquarter delle principali multinazionali del settore tecnologico) che 
nei mesi scorsi hanno minacciato l’applicazione di dazi all’importazione 
sui principali prodotti esportati dalle nazioni che intendono introdurre im-
poste specifiche sulle attività digitali. 

2. Recenti sviluppi 

Alla luce di quanto rappresentato, nel mese di ottobre 2019 l’OCSE ha 
pubblicato 2 nuovi report finalizzati a modificare in maniera significativa 
la ripartizione del reddito tra Headquarter e mercati di sbocco (incremen-
tando di fatto la tassazione nei mercati dove i ricavi sono generati), valu-
tando l’applicazione di tale metodologia (c.d. “Pillar I”) non solo alle mul-
tinazionali del settore digitale ma anche alle multinazionali che operano 
nei c.d. “Consumer Facing Business”, definiti genericamente come business che 
derivano i propri ricavi dalla vendita di beni e/o servizi al consumatore 
finale (ad esempio, ricadono in tale definizione sia il settore del lusso che 
del food). 

Nell’ultimo report di ottobre 2020 tale approccio è stato reiterato ed ulte-
riormente sviluppato fornendo una definizione generale ed esempi di bu-
siness non digitalizzati che potrebbero ricadere nell’ambito di applicazione 
del Pillar I nonché una lista di business che dovrebbero essere invece esclusi 

 

Focus Team Corporate Gov-
ernance 

 

Focus Team Leader 
Stefano Simontacchi 
stefano.simontacchi@belex.com 
Tel. +39-02-771131 
 

Focus Team Innovazione e 
Trasformazione Digitale  

 
 

Focus Team Leader 
Tommaso Faelli 
tommaso.faelli@belex.com 
Tel. +39-02-771131 
 
 
 
 
 

 
Autori 
Stefano Simontacchi 
stefano.simontacchi@belex.com 
Tel. +39-02-771131 
 
Marco Adda 
marco.adda@belex.com 
Tel. +39-02-771131 
 
Francesco Scandone 
francesco.scandone@belex.com 
Tel. +39-02-771131 
 
 
 
 

mailto:stefano.simontacchi@belex.com
mailto:tommaso.faelli@belex.com
mailto:stefano.simontacchi@belex.com


 

__________________________________________________________________________________ 

 

2 

 

(estrazione di risorse naturali, settore finanziario, real estate, trasporti aerei 
e navali). 

Il nuovo standard non troverà applicazione a tutte le multinazionali che 
ricadono nell’ambito di attività identificato ma sarà prevista una soglia di 
fatturato consolidato d’ingresso (probabile che la soglia minima a regime 
non sarà  inferiore rispetto ai 750 milioni di Euro di ricavi). 

3. Aspetti tecnici del nuovo standard 

Per quanto concerne gli aspetti tecnici del nuovo standard, è importante 
evidenziare che fuoriesce dalle usuali regole di transfer pricing (infatti si ag-
giunge al reddito già attribuito tramite le normali regole in materia di trans-
fer pricing) e attribuisce una nuova potestà impositiva alle giurisdizioni in 
cui il gruppo multinazionale vende i propri prodotti/servizi, per il tramite 
di una formula finalizzata ad attribuire una percentuale (si valuta tra il 10 
e il 20 per cento) dell’extra profitto in tali mercati (c.d. “Amount A”). 

Esiste, tuttavia, un collegamento tra il reddito tassato tramite le regole di 
transfer pricing e l’Amount A. Infatti, è previsto un safe harbour qualora la po-
litica di transfer pricing applicata dal gruppo già attribuisce alle consociate 
che operano sui mercati un reddito superiore rispetto ad un normale red-
dito routinario (in poche parole, quei casi in cui il distributore non è re-
munerato unicamente con un ritorno sulle vendite basato su comparable che 
svolgono attività routinarie). In tale fattispecie è prevista una compensa-
zione tra reddito già tassato come reddito d’impresa e l’Amount A al fine 
di evitare doppie imposizioni. 

4. Conclusioni 

Al momento il Pillar I rappresenta ancora una proposta al vaglio dei diversi 
governi e sottoposta ad una procedura di public consultation (con scadenza 
nel mese di dicembre 2020) indirizzata alla business community. Tuttavia, le 
forti pressioni politiche e gli impegni assunti anche nel recente G20 di 
trovare una soluzione condivisa portano a credere che nel 2021 il nuovo 
standard potrebbe essere finalmente definito e applicato in maniera gra-
duale (alzando in prima istanza la soglia minima di ricavi). In alternativa, 
continueranno ad applicarsi le misure unilaterali adottate dalle singole na-
zioni ed applicate unicamente alla c.d. “digital economy”. 

Per quanto concerne le multinazionali, soprattutto quelle che operano in 
business “tradizionali”, il Pillar I creerà sicuramente maggiori adempimenti 
nonché una modifica significativa dell’effective tax rate di gruppo. Parimenti, 
anche le politiche di transfer pricing potranno essere riviste e uniformate alla 
ratio del Pillar I.  
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