
a tempo un’insistente convinzio-
ne viene palesata da un’opinione 
pubblica troppo spesso “distrat-

ta” o “fuorviata” da certe notizie. La 
notizia in questione è, nella sua essen-
za, questa: in base a una legge, la nu-
mero 311/2004, articolo 1, comma 
429, le grandi multinazionali con sedi 
in paradisi fiscali pagano le tasse dove 
hanno la loro sede legale e, in poche 
parole, lo scontrino dato all’atto del 
pagamento presso un ipermercato o 
un negozio appartenente a una multi-
nazionale non è fiscale. Questo pre-
supporrebbe che gli azionisti proprie-
tari delle multinazionali hanno tutti la 
residenza in paradisi fiscali e, serven-
dosi della legislazione particolarmente 
favorevole, non pagano tasse in nes-
suno dei paesi in cui operano. I nomi 
dei marchi accusati di questa “pratica 
scorretta” sono diversi, da Ikea a Car-
refour e Auchan. In particolare, gli ef-
fetti di tale notizia, hanno coinvolto il 
retailer Ikea a causa della pubblicazio-
ne di copia di uno scontrino fiscale 
della multinazionale sul quale è ripor-
tato “scontrino non fiscale - ai sensi 
dell’art.1, comma 429, Legge 
411/2004”.

A NORMA DI LEGGE
Per illustrare come stanno effettiva-
mente le cose, occorre innanzitutto far 
presente che atto costitutivo, associa-
zioni no profit e “inglobamenti” non 
hanno alcun fondamento rispetto alla 

questione “scontrino fiscale” e, soprat-
tutto, circa legami con l’evasione di 
incassi. Detto questo, è opportuno da-
re una lettura alla norma interessata e, 
in primis, proprio il comma 429 ripor-
tato sui documenti di certificazione fi-
scale. Da tale comma si rileva che gli 
incassi di tutti gli operatori della 
GDO sono direttamente trasmessi 
negli archivi dell’Agenzia delle En-
trate con strumenti telematici e per 
ogni punto vendita. 
Nell’interesse dei consumatori, appro-
fondiamo l’argomento e, nel farlo, ol-
tre alla norma, occorre fare anche rife-
rimento alla Circolare n.8/E del 
23.02.2005 emessa dall’Agenzia delle 
Entrate al fine di fornire chiarimenti e 
precisazioni in ordine alle norme intro-
dotte sull’argomento. Come sottolinea 
l’Agenzia, il tenore letterale della nor-
ma porta a concludere che, per l’appli-
cazione dell’agevolazione, è richiesto 
che l’azienda in possesso dei requi-
siti soggettivi appartenga alla gran-
de distribuzione, ovvero a strutture 
che, operando con più punti vendita 
dislocati sul territorio, svolge un’at-
tività destinata a una platea di clien-
ti di vaste proporzioni. Tutto ciò signi-
fica che un’impresa con un unico pun-
to vendita, anche se con superficie di 
vendita rientrante nei parametri di-
mensionali previsti, non può fruire 
dell’agevolazione.
Così come non possono usufruire di 
tale agevolazione quei punti vendita 
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gislazione in materia, non tutti gli esercizi commerciali devono

Che cosa c’è

Come funziona
in Italia

1.Ruling
internazionale - Si 

tratta di una procedura, in-
trodotta dall’art.8 del D.L. 
30.09.2003 n.269 (conv. in 
L.24.11.2003, n.326) pre-
viste per le imprese con at-
tività internazionale. La 
procedura in questione si 
conclude con la sottoscri-
zione di un accordo, tra 
l’amministrazione finanzia-
ria e l’impresa con attività 
internazionale, che vincola, 
entrambe le parti, sulle 
questioni oggetto di accor-
do per il periodo d’imposta 
nel corso del quale l’accor-
do stesso è stato stipulato 
e per i due periodi d’impo-
sta successivi.

2.Transfer pricing -
Il transfer price è 

quella tecnica mediante la 
quale le imprese tentano di 
trasferire gli utili da un pae-
se a elevata pressione fi-
scale a un altro fiscalmente 
più “morbido”, attraverso 
lo scambio di beni e servi-
zi, svincolati dalle normali 
pratiche commerciali, alte-
rando il valore normale del-
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appartenenti alla stessa impresa e 
con limiti dimensionali inferiori a 
quelli previsti.
In tal caso, tali negozi di dimensione 
ridotta devono provvedere alla regola-
re emissione di scontrino o ricevuta 
fiscale tradizionali. Le aziende che, 
avendone possibilità, decidono di sot-
trarsi all’obbligo di certificazione dei 
corrispettivi, sono esonerati dal rispet-
to degli adempimenti strettamente 
connessi all’emissione dello scontrino 
o della ricevuta fiscale e, quindi, non 
sono tenuti all’installazione e alla veri-
fica di apparecchi misuratori fiscali né 
alla tenuta del registro dei corrispettivi 
per mancato funzionamento degli ap-
parecchi. Possono, comunque, rila-
sciare scontrini fiscalmente non rile-
vanti da consegnare ai clienti purché 
questi siano opportunamente infor-
mati della natura non fiscale del docu-
mento e possano, all’occorrenza, ri-
chiedere il rilascio di una fattura per 
certificare l’acquisto attraverso un tito-
lo fiscalmente valido.

RAPPORTI FRA STATI
Ciò che, invece, da sempre si dibatte 
in tema di fiscalità a carico di multina-
zionali o, comunque, di imprese inter-
nazionali, è il “trasferimento” di royal-
ties da un paese a un altro. Proprio su 
tale punto molte multinazionali o 
gruppi hanno dovuto affrontare con-
tenziosi con il fisco sia esso nazionale 
che estero, con accuse di elusione o 

vera e propria evasione. 
In generale, le royalties transnazio-
nali sono corrisposte da un soggetto 
residente in uno Stato-fonte a un al-
tro soggetto residente in un altro 
Stato. Guardando all’ordinamento 
italiano, si possono individuare ro-
yalties in entrata e in uscita, che so-
no oggetto di norme interne e con-
venzionali, oltre che della normativa 
comunitaria, recentemente recepita 
in Italia con decreto legislativo. Il 
rapporto giuridico in base al quale sor-
ge l’obbligazione del pagamento di 
royalties transnazionali è quello che 
intercorre tra il soggetto erogante (che 
acquista il bene immateriale) e il sog-
getto percipiente (che ha ceduto il 
medesimo bene immateriale).
Per quanto attiene alle problematiche 
fiscali delle royalties con “fonte” in Ita-
lia la normativa prevede che “ai fini 
dell’applicazione dell’imposta nei con-
fronti dei non residenti si considerano 
prodotti nel territorio dello Stato: (...) i 
compensi per l’utilizzazione di opere 
dell’ingegno, di brevetti industriali e di 
marchi d’impresa nonché di processi, 
formule e informazioni relativi a espe-
rienze acquisite nel campo industriale, 
commerciale e scientifico”.
In estrema sintesi, dunque, nel caso di 
royalties di fonte italiana e con benefi-
ciario (effettivo) estero, dovranno os-
servarsi le seguenti regole: se tra l’Ita-
lia e il paese di residenza del benefi-
ciario non è stata stipulata una con-
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dietro lo
appartenenti alla stessa impressa e
con limiti dimensionali inferiori a
quelli previsti.
In tal caso, tali negozi di dimensiione

vera e propria evasione.
In generale, le royalties transnazio-
nali sono corrisposte da un soggetto
residente in uno Stato-fonte a un al-

scontrino



La pratica dello scontrino “non fiscale”
viene utilizzata di frequente
dalle grandi multinazionali 
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venzione contro le doppie impo-
sizioni, i proventi saranno consi-
derati “prodotti nel territorio 
dello Stato”, e qui sottoposti a 
tassazione. Se tra i due paesi in-
tercorre invece una convenzione, 
si dovrà guardare a quest’ultima, 
tenendo conto che, in generale, l’arti-
colo 12, comma 1, del modello Ocse 
(riprodotto dalle convenzioni bilatera-
li) stabilisce il criterio dell’imponibilità 
nell’area dell’effettivo beneficiario. So-
no però applicate le ritenute alla fonte. 
Se i due paesi (paese-fonte e paese 
del beneficiario) appartengono 
all’Unione europea, possono rendersi 
applicabili le disposizioni in base alle 
quali è stabilita l’esenzione assoluta 
dei proventi da ogni imposta nel pae-
se-fonte, e dunque la tassabilità nel 
solo Stato del beneficiario.
Il sistema “classico” per assoggettare a 
una parziale imposizione le royalties 
nel paese-fonte è quello consistente 
nell’applicazione di una ritenuta alla 
fonte. La ritenuta applicata nello Stato 
della fonte si traduce in un costo fisca-
le aggiuntivo per il beneficiario non 
residente, a causa del fenomeno di 
parziale doppia imposizione da essa 
originato. Infatti, mentre la ritenuta in 
Italia è prelevata sul compenso lordo, 
l’accredito di tale ritenuta nel paese di 
residenza del beneficiario spesso av-
viene tenendo conto dell’imposta sul 
reddito netto applicata.
All’interno dell’Unione europea è 
prevalsa la volontà di esentare da 

ritenute fiscali i corrispettivi per in-
teressi e canoni per royalties erogati 
e percepiti tra determinati soggetti 
(in generale, le società “consociate”) 
residenti in Stati diversi della stessa 
Unione (direttiva del Consiglio 
2003/49/Ce).
La citata direttiva impone agli Stati 
membri di non tassare - né in via prin-
cipale, tramite ritenuta alla fonte, né in 
via successiva, attraverso l’attività di 
accertamento - i pagamenti di interes-
si e canoni da essi provenienti.
Attraverso la direttiva, il trattamento 
dei redditi prodotti nel territorio dello 
Stato e tassati anche in capo ai sogget-
ti non residenti è stato quindi differen-
ziato in ragione della residenza (Ue o 
extra-Ue) del soggetto beneficiario.
Occorre però sottolineare che si tratta 
dei soli pagamenti di interessi e di ca-
noni tra società consociate di Stati 
membri diversi nello Stato membro da 
cui tali componenti di reddito proven-
gono e non anche dei pagamenti di 
diritti effettuati direttamente nei con-
fronti dell’autore.
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le cessioni dei beni o delle 
prestazioni di servizi effet-
tuate o ricevute. Nell’ambi-
to dei gruppi societari, esi-
ste tipicamente una socie-
tà madre che controlla e 
coordina delle società-fi-
glie, residenti in vari paesi. 
Nella logica del gruppo, la 
società madre sostiene 
spesso una serie di spese 
(di coordinamento, di dire-
zione) che vanno poi ribal-
tate alle “figlie”. In 
quest’ambito, l’ammini-
strazione può contestare 
alla società italiana la viola-
zione della normativa sul 
transfer price, una volta 
accertata la sussistenza 
della posizione di controllo, 
salvo prova che le imprese 
estere non sono finalizzate 
alla sottrazione di risorse 
all’Erario italiano e salvo 
casistiche specifiche.

3.Black list - La black 
list è un elenco dei 

paesi in cui esiste un regi-
me fiscale privilegiato la cui 
caratteristica essenziale 
consiste nell’avere un livel-
lo di tassazione basso o 
addirittura nullo. Le black 
list esistenti a tutt’oggi so-
no tre. Più precisamente si 
distinguono le seguenti ti-
pologie: Black list persone 
fisiche, Black list indeduci-
bilità componenti negativi, 
Black list Cfc (controlled 
foreign companies).
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