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Definita la rivoluzione OCSE in tema di tassazione delle 
multinazionali – Pillar I 
 

1. Introduzione 

 
Da oltre 6 anni l’OCSE e il G20 hanno avviato un progetto sulla tassa-
zione delle attività digitalizzate al fine di adeguare l’attuale coacervo di 
norme nazionali e internazionali per cogliere le peculiarità derivanti dalla 
digitalizzazione (ancora più evidenti durante il Covid-19). 
 
La discussione internazionale ha subito numerosi arresti caratterizzati dal 
sorgere di normative unilaterali (come la digital service tax attuata dall’Italia 
a partire dall’anno 2020) e contrasti di natura politica (a titolo d’esempio 
l’irrigidimento da parte degli Stati Uniti con la minaccia di inasprimento 
dei dazi doganali nei confronti dei paesi più rigidi circa la tassazione delle 
multinazionali della digital economy)1. 
 
Nell’ottobre 2020 l’OCSE ha pubblicato i due pilastri della riforma: Pil-
lar I, finalizzato ad una equa ripartizione del reddito, garantendo una 
quota significativa dell’extra reddito ai paesi nei quali risiedono i clienti fi-
nali dei prodotti/servizi venduti dalle multinazionali di maggiore dimen-
sione; e Pillar II, finalizzato ad una equa tassazione del reddito, ga-
rantendo l’applicazione di una aliquota minima. 
 
A distanza di un anno, lo scorso 8 ottobre ben 136 Stati (sui 140 aderenti 
al progetto) hanno siglato l’intesa circa l’implementazione di Pillar I 
e Pillar II a partire dal 2023, e il relativo piano di avvicinamento. 
 

2. Pillar I – indirizzato alle multinazionali con ricavi superiori a 20 
miliardi di euro 

 
Il Pillar I fuoriesce dalle usuali regole di transfer pricing (infatti si 
aggiunge al reddito già attribuito tramite le normali regole in materia di 
transfer pricing) e attribuisce una nuova potestà impositiva alle giurisdi-
zioni in cui il gruppo multinazionale vende i propri prodotti/servizi, 
per il tramite di una formula finalizzata ad attribuire il 25% dell’extra pro-
fitto (cioè la quota eccedente il 10% dei ricavi consolidati) alle giurisdizioni 
dei mercati di sbocco (c.d. “Amount A”). 
 

⎯⎯ 
1 Sul tema si veda la newsletter relativa a “La rivoluzione OCSE in tema di tassazione delle multinazionali 
– Pillar I” pubblicata dai nostri Focus Team e disponibile qui. 
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Tale principio, da definirsi tramite la stipula di una convenzione multilate-
rale oltre a eventuali modifiche alle normative domestiche (se necessarie), 
sarà applicato per i primi 7 anni solo sui gruppi con ricavi consolidati 
superiori a 20 miliardi di euro, con un ammontare minimo di ricavi otte-
nuti nei mercati esteri. 
 
L’ammontare molto elevato della soglia di ricavi minima, fa sì che il prin-
cipio di esame trovi applicazione per un numero molto ridotto di multina-
zionali (si pensi che nel 2020 l’OCSE stimò che solo 350 multinazionali 
avrebbero superato la soglia dei 10 miliardi di euro consolidati). Tale scelta 
deriva dalla potenziale onerosità e complessità del nuovo principio, 
che comporta la necessità di costituire tavoli di lavoro tra le diverse am-
ministrazioni finanziarie al fine di gestire adeguatamente l’applicazione 
della formula. Infatti, esperienze simili nel recente passato come quella 
dell’ICAP (International Compliance Assurance Programme) sono sempre state 
limitate a pochi contribuenti (al programma pilot dell’ICAP furono am-
messi solo 9 contribuenti in tutto il mondo). 
 
Nei primi mesi del 2022 sono attesi i testi della convenzione multi-
laterale (la cui firma è attesa per metà 2022) e delle proposte di norma-
tive domestiche, con la relativa implementazione a partire dal 2023. In-
fine, è attesa per la fine del 2022 la finalizzazione degli standard di mercato 
(c.d. “Amount B”) per definire la remunerazione base dei distributori. Tale 
esercizio è finalizzato a ridurre e semplificare gli oneri per le multinazionali 
(a prescindere dal livello di ricavi) in termini di prezzi di trasferimento e 
parimenti ridurre i relativi rischi fiscali pubblicando a livello internazionale 
margini di remunerazione generalmente accettati (come recentemente av-
venuto in relazione ai servizi a basso valore aggiunto). 
 

3. Pillar II – per le multinazionali con ricavi superiori a 750 milioni 
di euro 

 
Il Pillar II è finalizzato, invece, a evitare che vi siano multinazionali 
con un effective tax rate inferiore al 15% (aliquota definita dal nuovo 
standard come livello minimo di tassazione).  
 
Al fine di sfruttare quanto già avviato a partire dal 2016 nell’ambito del 
progetto sul c.d. “country by country report” - rendicontazione resa obbligato-
ria in ambito europeo per le multinazionali - è stata definita la medesima 
soglia di ricavi: 750 milioni di euro. Tale nuovo principio si basa sull’ap-
plicazione di norme domestiche finalizzate o (a) ad attrarre a tassazione in 
capo alla capogruppo il reddito tassato in capo alle consociate a livello 
inferiore rispetto al 15%, mutuando pertanto i principi della normativa 
sulle imprese estere controllate (“CFC rule”) senza alcuna possibilità di dif-
ferimento della tassazione (come avviene in presenza di esimenti), o (b) a 
negare la deducibilità di pagamenti provenienti da paesi a bassa fiscalità. 
 
In aggiunta, per i paesi in via di sviluppo, è prevista anche la possibilità 
di introdurre deroghe alle attuali regole previste dagli accordi contro la 
doppia imposizione per consentire una maggiore tassazione nei paesi dove 
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si origina il reddito, quando lo stesso è tassato nel paese del ricevente ad 
un’aliquota inferiore al 9%.  
Tale principio è finalizzato, oltre ad una equa redistribuzione delle entrate 
tributarie, a ridurre sensibilmente la competizione fiscale tra stati. 
 
A livello di tempistiche, nel mese di novembre 2021 sono attesi i mo-
delli di normative domestiche e modifiche agli accordi bilaterali, con 
la sottoscrizione di uno strumento multilaterale a metà 2022 e l’implemen-
tazione a partire dal 2023. 
 

4. Il triplo binario per le imprese italiane 

 
Le diverse soglie di ricavi previste generano un po’ di confusione a livello 
di norme applicative per le diverse multinazionali. 
 
In particolare, le multinazionali con ricavi consolidati superiori ai 20 
miliardi di euro saranno assoggettate sia a Pillar I sia a Pillar II. 
Pertanto, rappresentano i casi nei quali sarà garantita dalle nuove regole 
sia una equa redistribuzione del reddito sia una equa tassazione dello 
stesso. Ciò dovrebbe attenuare i rischi fiscali in materia di prezzi di trasfe-
rimento (per lo meno a livello di mercati di sbocco) e anche con riferi-
mento a norme finalizzate alla congrua tassazione come, nel contesto ita-
liano, la norma sulle imprese controllate estere (articolo 167 del TUIR) o 
sui dividendi provenienti (articolo 89(3) del TUIR). Sarà comunque inte-
ressante capire come l’applicazione del Pillar I interagirà con le potenziali 
contestazioni di stabile organizzazione (che rappresenta ad oggi uno dei 
principali rischi fiscali stante anche i relativi aspetti penale tributari). 
 
Le multinazionali tra i 20 miliardi di euro e i 750 milioni di euro di 
ricavi consolidati saranno soggette unicamente alle regole del Pillar 
II. Pertanto il transfer pricing rimarrà per le stesse una materia idonea a ge-
nerare rischi significativi. Diversamente, con riferimento al livello di tas-
sazione in capo alle controllate, le regole del Pillar II interagiranno con le 
regole attualmente previste dal TUIR. 
 
Per le imprese con ricavi consolidati inferiori ai 750 milioni di euro, invece, 
si applicheranno le ordinarie regole domestiche e internazionali. 
 
Pertanto, la scelta di fissare diverse soglie genererà un triplo binario 
nel contesto italiano dove, considerando la rilevanza delle PMI, l’effetto 
che potrebbe derivare è una maggiore attenzione da parte dell’Ammini-
strazione finanziaria in capo a quest’ultime. 
 

5. L’abolizione della digital service tax 

 
Tra i punti più rilevanti del framework condiviso lo scorso 8 ottobre vi è la 
progressiva abolizione entro il 2023 delle normative unilaterali im-
plementate negli scorsi anni come mezzo per tassare le attività di-
gitali (c.d. “digital service tax”). 
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A tal riguardo, si ricorda che la normativa italiana si applica alle imprese 
appartenenti a gruppi con ricavi consolidati superiori ai 750 milioni di euro 
(pertanto allineata alla soglia del Pillar II). Ciò significa che l’abolizione 
della digital service tax sarà sostituita dall’applicazione del Pillar II 
senza però la garanzia dell’applicazione del Pillar I. Per quanto la 
maggior parte dei gruppi assoggettati a digital service tax conseguano ricavi 
superiori ai 20 miliardi di euro, il rischio per l’Italia sottostante l’abolizione 
della digital service tax è di perdere le entrate tributarie da quei gruppi con 
ricavi inferiori a 20 miliardi di euro in quanto il Pillar II ne garantisce solo 
la congrua tassazione ma non l’equa ripartizione del reddito. 
 

6. Conclusioni 

 
I prossimi mesi saranno sicuramente decisivi per ridisegnare il set di 
norme internazionali finalizzate alla tassazione delle multinazionali. In pa-
rallelo anche il legislatore italiano dovrà in maniera tempestiva age-
volare l’implementazione di tale regole e l’intellegibilità delle stesse 
per i contribuenti italiani che ricadono nei rispettivi ambiti di appli-
cazione. 
 
Il rischio, in un’epoca dove si cerca continuamente la semplificazione, è la 
creazione di un sistema fiscale con set normativi ad hoc per le diverse di-
mensioni delle multinazionali, con il rischio di generare incertezza nonché 
di poter alternare le dinamiche competitive. 
 
Infine, l’implementazione di un livello di tassazione minima rende le age-
volazioni fiscali meno importanti per la scelta delle giurisdizioni in cui in-
vestire spostando ancora di più l’importanza sulla certezza del diritto e 
sulla velocità degli apparati burocratici. 
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