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ABSTRACT 

 Nell’ambito della discussione sulla tassazione della digital economy, una certa attenzione, 
anche a livello internazionale (1), è stata rivolta allo sviluppo della sharing economy (economia 
della condivisione) determinato dalle piattaforme digitali (multi-sided online platforms, piattaforme 
multi-parti in rete) (2), in particolare a quelle intese ad agevolare l’incontro tra offerta e la domanda 
di cessioni di beni e prestazioni di servizi (p. es. trasporti di persone o locazioni turistiche) tra una 
molteplicità di soggetti i quali non agiscono come imprenditori o professionisti (3). Esse infatti, 
offrendo l’accesso a mercati virtuali (ove possono essere messi a disposizione dei fruitori anche 
strumenti per valutare la convenienza dell’operazione, garanzie di buon esito, l’accesso a mezzi di 
pagamento, ecc.) stanno determinando un crescente sviluppo della “sharing and gig economy”.  
 Se questo ha fatto sperare in effetti positivi per il benessere generale (prescindendo qui 
dagli aspetti negativi rilevati in alcuni settori), ha pure fatto emergere il rischio che una quota di 
ricchezza sempre più cospicua sia sottratta al prelievo, rispetto al gettito riferibile a questo genere 
di scambi se realizzati con modalità tradizionali. Quest’ultimo rischio è ricollegato alla difficoltà per 
le amministrazioni finanziarie di svolgere controlli sulle piattaforme operanti dall’estero, allo 
sfavorevole rapporto costi/benefici di verifiche su un gran numero di operazioni di scarso valore 
unitario, alla frequente ignoranza da parte degli utenti del trattamento fiscale di tali scambi (o alla 
convinzione che non siano controllabili), nonché alla possibilità che una significativa parte delle 
attività prima svolte in modi tradizionali si avvalga di queste nuove modalità, rendendo meno facile 
monitorarle ai fini tributari (4).  
 Per converso, se quelle piattaforme vengono adattate a soddisfare anche le esigenze di 
corretta tassazione, poiché sono archiviati in esse i dati relativi alle singole operazioni compiute, il 
monitoraggio diventa molto più semplice ed economico tanto per le amministrazioni finanziarie, 
quanto per i contribuenti. Pertanto, vari Stati stanno introducendo a carico dei gestori delle 
piattaforme, al fine di assicurare la corretta applicazione delle imposte, doveri di comunicazione 
periodica di dati sulle operazioni svolte avvalendosi di esse, nonché, talvolta, doveri di prelievo 

                                            
1) Cfr. OECD (2019), The Sharing and Gig Economy: Effective Taxation of Platform Sellers: Forum 
on Tax Administration , OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/574b61f8-e: n passim; 
OECD (2018), Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018: Inclusive 
Framework on BEPS, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, 
Paris, https://dx.doi.org/10.1787/9789264293083-en spec. p. 194 ss.  
2) Per la necessità anzitutto di distinguere le diverse manifestazioni dell’economia basata su 
piattaforme digitali collaborative, che comprende fenomeni fra loro molto diversi, e per una sintesi 
generale dei problemi e delle soluzioni attuali vigenti, si v. intanto Antonio Uricchio, in Antonio 
Uricchio - Walter Spinapolice, La corsa ad ostacoli della web taxation, in Rassegna Tributaria,  
3/2018, p. 483 ss. 
3) Brevemente, tra consumatori (C2C); non va però trascurato che le piattaforme possono essere 
utilizzate anche per cessioni e prestazioni offerte da imprese (B2C) e per scambi tra queste (B2B). 
Anche a questo utilizzo delle piattaforme digitali l’Ocse ha dedicato la sua attenzione, 
principalmente per assicurare che non consentano di aggirare l’applicazione dell’iva o delle 
imposte sul volume d’affari, mantenendo però separato questo esame da quello della “sharing and 
gig economy”, anche considerando come un gran numero di “micro or small entrepreneurs” 
operanti questo ambito non siano nemmeno considerati soggetti passivi iva: cfr. OECD (2019), 
The Role of Digital Platforms in the Collection of VAT/GST on Online Sales , OECD, Paris. 
www.oecd.org /tax/consumption/the-role-of -digital-platforms-in-the-collection-of -vat-gst-on -
online-sales.pdf, p. 19  
4) Cfr. OECD (2019), The Sharing and Gig Economy, cit., p. 11 ss., 21 ss.  

https://doi.org/10.1787/574b61f8-e:%20n
https://dx.doi.org/10.1787/9789264293083-en
http://www.oecd.org/


collegati ai relativi pagamenti, come sostituti d’imposta rispetto agli utenti (5). Inoltre, a livello 
internazionale si stanno promuovendo forme sia di collaborazione tra amministrazioni finanziarie e 
gestori delle piattaforme, perché offrano agli utenti la possibilità di informarsi su come adempiere 
gli obblighi fiscali conseguenti alle loro operazioni e rendano disponibili i dati per i controlli, sia di 
coordinamento della cooperazione tra amministrazioni finanziarie nello scambio di informazioni, sia 
di ravvicinamento delle normative nazionali ad un modello tale da rendere meno gravosi possibile 
gli obblighi degli utenti e dei gestori delle piattaforme (considerando anche come la 
standardizzazione delle informazioni le renda più utili per la cooperazione con altri Stati). 
 Quanto alla UE, la Commissione, oltre a promuovere lo studio degli aspetti economici e 
giuridici del fenomeno (6), ha elaborato la proposta di direttiva del Consiglio COM(2018)148 final, 
mirante ad introdurre un’imposta del 3 per cento sui ricavi derivanti da determinati servizi digitali, 
tra i quali i mercati e le interfacce digitali di intermediazione finalizzati principalmente a facilitare 
l’interazione diretta tra gli utenti (come appunto le piattaforme di vendita peer-to-peer). Anche se 
tale proposta, approvata con alcuni emendamenti dal Parlamento europeo, non è stata ancora 
adottata dal Consiglio, ad essa si ispira la disciplina italiana dell’imposta sui servizi digitali di cui 
all’art. 1, c. 35 ss., L. 30 dicembre 2018, n. 145 (7).  
 Ai fini dell’iva, il trattamento di queste operazioni è stato approfondito in particolare dal 
Comitato Iva (8), il quale, riguardo al problema della classificazione dei servizi resi dalle 
piattaforme, in funzione della regola di territorialità da applicare, ha ritenuto non configuri 
intermediazione ai sensi dell’art. 46 della Dir. 2006/112/Ce un servizio passivo ed automatizzato 
(cioè che non richiede un intervento umano se non ad un livello minimo, perché non riferito ad una 
specifica richiesta di un utente, ma rivolto al funzionamento del sistema); piuttosto, rientra fra i 
“servizi prestati tramite mezzi elettronici” l’accesso ad una piattaforma la cui funzione sia di 
consentire il contatto tra chi offre e chi domanda beni o servizi, con successive interazioni peer-to-
peer senza scopi commerciali, nel suddetto modo automatizzato, anche se siano da essa 
organizzate le modalità di pagamento (9). Non sembra ancora però chiarito il dubbio se l’utilizzo 
stesso della piattaforma dia luogo ad un’attività economica, problema di evidente rilievo per 
                                            
5) Cfr. OECD (2019), The Sharing and Gig Economy, cit., p. 25 ss., 35 ss. P. es., per il rilievo di 
come la normativa FATCA imponga ad alcuni provider globali di servizi di rivelare all’Internal 
Revenue Service informazioni assai dettagliate sui presunti “cittadini statunitensi”, si v. Gianluca 
Selicato, Le comunicazioni preventive secondo la Direttiva 822/2018/EU: dalla “collaborazione 
incentivata” agli “obblighi di disclosure”, in Rassegna Tributaria, 1/ 2019, p. 118. 
6 ) Cfr. la Comunicazione della Commissione al parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Un'agenda europea per l'economia 
collaborativa, Bruxelles, 2 giugno 2016 COM(2016) 356 final, sulla quale Tamara Gasparri, Nuove 
regole per la sharing economy, in il fisco 43/2016, 1, p. 4123 ss.;  tra gli studi, si v. p. es., Emma 
Psaila - Sara Fiorentini - Marta Santos Silva - Ana Gomez, Exploratory study of consumer issues in 
online peer-to-peer platform markets, Task 5 Report - Legal Analysis Report, Febbraio 2017, DS-
01-17-533-EN-N,  ISBN: 978-92-79-69182-9; Cristiano Codagnone - Federico Biagi - Fabienne 
Abadie, The Passions and the Interests: Unpacking the 'Sharing Economy'. Institute for 
Prospective Technological Studies, JRC Science for Policy Report EUR 27914 EN, 
doi:10.2791/474555. 
7) Che, come è noto, ha sostituito la prima versione della “web tax”, cioè l’imposta sulle transazioni 
digitali, di cui all’ art. 1, c. 1011 ss., l. 27 dicembre 2017, n. 205, la quale invece era limitata alle 
operazioni nei confronti di imprenditori o professionisti. 
8) In tema di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto alle operazioni svolte attraverso le 
piattaforme, cfr. i Working papers n. 878 del 22 settembre 2015, taxud.c.1 (2015) 4370160; n. 906 
del 6 giugno 2016, taxud.c.1 (2016)3297911; n.914 dell’8 luglio 2016,  taxud.c.1 (2018) 1735106- 
EN; n. 947 del 3 aprile 2018, taxud.c.1 (2018)6248826 –EN; n. 958 del 30 ottobre 2018. Inoltre, il 
Group on the future of VAT ha approvato il 14 marzo 2019 il GFV n. 86, VAT treatment of the 
sharing economy, taxud.c.1 (2019)1950741 –EN, suggerendo soluzioni caso per caso in attesa di 
adeguamenti normativi. 
9) Cfr. Comitato Iva, Guidelines resulting from the 107th meeting of 8 July 2016, document D -
taxud.c.1 (2017)1402399-914 e Guidelines resulting from the 108th meeting of 27-28 march 2017, 
document C -taxud.c.1 (2018)2397450-930. 



distinguere gli scambi attinenti alla sharing economy in senso stretto, in quanto svolti tra soggetti 
che non agiscono come imprenditori o professionisti, da quelli compiuti in quest’ultima veste (10). 
 A livello normativo, una riforma della disciplina dell’iva europea in materia di piattaforme è 
invece stata recata dall’art. 2 della Dir. 2017/2455 (UE) del Consiglio del 5 dicembre 2017, il quale 
ha inserito nella Dir. 2006/112/Ce, con effetto dal 1° gennaio 2021, il nuovo art. 14-bis. Con 
quest’ultimo si stabilisce che quando sono facilitate, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, le 
vendite a distanza di beni importati con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro 
(essendo richiesta per valori superiori una dichiarazione doganale), ovvero le cessioni effettuate 
nell’Ue da un soggetto passivo non stabilito in essa ad un consumatore finale, è il soggetto passivo 
gestore della piattaforma che si considera aver ricevuto e ceduto tali beni (e deve pertanto 
conservare per dieci anni i relativi dati). Ciò in quanto, come si osserva nei “considerando” 6 e 7 
della Dir. 2017/2455, la “crescita esplosiva” del commercio elettronico e quindi delle vendite a 
distanza di beni, da parte di fornitori operanti da uno Stato membro diverso o da un paese terzo 
rispetto a quello del consumatore, è in gran parte facilitata dall'uso di interfacce elettroniche (come 
un mercato virtuale, una piattaforma, un portale e simili); che la possibilità per gli stati membri di 
stabilire la responsabilità solidale, per l’iva esigibile su operazioni siffatte, di una persona diversa 
dal debitore di essa è apparsa insufficiente ad assicurare la riscossione effettiva ed efficace 
dell’iva; che pertanto si è ritenuto necessario coinvolgere nella riscossione dell’iva i soggetti passivi 
i quali svolgono tale attività di facilitazione delle vendite mediante interfacce elettroniche, 
considerando le cessioni effettuate da questi ultimi (11).  
 Riguardo all’Italia, l’amministrazione finanziaria ha dimostrato piena consapevolezza dei 
problemi inerenti alla sharing economy, anche partecipando alle suddette iniziative internazionali e 
adottando iniziative operative per la repressione di fenomeni evasivi (12). Sul piano degli indirizzi 
interpretativi, la posizione di essa sui modelli di impresa multi-sided , ove gruppi di utenti si 
interfacciano con altri gruppi attraverso piattaforme on line partecipative che fungono da 
intermediari, risulta essere in generale che gli obblighi dell’utente il quale metta a disposizione un 
servizio di tipo tradizionale, come la locazione turistica di una casa di sua proprietà, siano regolati 
dalla disciplina ordinaria, mentre la tassazione della piattaforma sia assimilabile a quella di 
un’attività di intermediazione compiuta da imprese non digitali (13).  
 Il nostro legislatore tributario, comunque, è già intervenuto su alcune manifestazioni  della  
sharing economy. In primo luogo, esso ha attuato l’art. 2 della Dir. 2017/2455 (UE), ben prima del 
termine di scadenza, ma lo ha fatto in modo piuttosto disordinato.  
 Infatti, l’art. 11-bis, c. 11 ss.,  d.l. 135/2018 ha disposto, limitatamente alle vendite a 
distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, di valore intrinseco non superiore 
a 150 € se importati da territori terzi o Paesi terzi, ed a prescindere da detto limite se effettuate 
nell'Unione europea da un soggetto passivo non stabilito in essa a una persona che non è un 
soggetto passivo, che si considera aver ricevuto e ceduto detti beni (14) il soggetto passivo il quale 
                                            
10) Cfr. Working paper n. 878, cit., p. 6: “… it can be therefore concluded that the supplies of goods 
and services made through sharing economy platforms, such as driving customers to requested 
destinations or renting out immovable property may qualify as an economic activity in the sense of 
the VAT Directive irrespective of whether such supplies are delivered with clear continuity or on a 
more occasional basis”; Id., Working paper n. 947, cit., p. 9. 

11 ) Si v. sulla responsabilità d’imposta ai fini iva delle piattaforme on line che facilitano le cessioni 
di venditori a consumatori, Gabriele Liberatore, Tutti insieme (forzosamente) contro le frodi IVA 
nell’e-commerce, in L'IVA, 3/2019, p. 22 ss. 

12) Per una sintesi cfr. Corte dei conti, Sezione centrale di controllo sulla gestione delle 
Amministrazioni dello Stato, Delib. 24 maggio 2018, n. 8/2018/G, spec. p. 40 ss. e 118 ss.  
13) cfr. Corte dei conti, Delib. 24 maggio 2018, cit., p. 48. 

14) Detto soggetto è pertanto obbligato a conservare per dieci anni la documentazione relativa a tali 
operazioni, sufficientemente dettagliata da consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati UE in 
cui dette cessioni sono imponibili di verificare che l'IVA sia stata contabilizzata in modo corretto, ed 
a metterla a disposizione per via elettronica, su richiesta, degli Stati membri interessati. Inoltre, tale 



abbia facilitato tali vendite “tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una 
piattaforma, un portale o mezzi analoghi”; ai sensi del c. 13, si presume che il venditore il quale si 
avvale dell'interfaccia elettronica sia un soggetto passivo e l’acquirente non lo sia (con quest’ultima 
regola, il tendenziale riferimento della sharing economy alle cessioni e prestazioni tra soggetti che 
non agiscono come imprenditori o professionisti sembra perdere rilievo pratico, in mancanza di 
prove adeguate a superare detta presunzione). 
 Poco dopo, l’art. 13, c. 4, d.l. 34/2019 ha differito al 1° gennaio 2021 l’efficacia della 
suddetta disciplina (15) ed ha stabilito che fino a tale data il soggetto passivo il quale facilita, nei 
modi suddetti, vendite a distanza, sia di beni importati, sia di beni all'interno dell'Unione europea 
(senza limitazioni merceologiche), deve trasmettere trimestralmente per ciascun fornitore una serie 
di dati (16) ed è debitore dell’imposta per le vendite a distanza per le quali, pur avendo i dati nella 
sua piattaforma, non li ha trasmessi in modo completo, salvo che provi l’assolvimento dell’imposta 
da parte del fornitore. Per quanto transitoria, questa disciplina parrebbe evitare l’applicazione 
dell’iva qualora il cedente si avvalga di simili interfacce per offrire cessioni o prestazioni in modo 
non abituale, purché sia rispettato il dovere di comunicazione. 
 Il legislatore italiano è intervenuto anche in materia di imposte sui redditi (17), finora con 
discipline mirate a singoli settori.  
 Da un lato, si è voluta ricondurre al trattamento generale dei redditi da risparmio, cioè il 
prelievo sostitutivo del 26 % (sottraendola alla disciplina residuale del concorso alla base 
imponibile irpef con ritenuta d’acconto) la tassazione dei proventi delle persone fisiche prodotti da 
prestiti erogati tramite piattaforme di Peer to Peer Lending, cioè dedicate a finanziatori non 
professionali, purché gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari o da istituti di 
pagamento autorizzati dalla Banca d'Italia (art. 1, c. 43, l. 205/2017, che ha introdotto la lett. d-bis 
dell’art. 44 t.u.i.r., e c. 44, che obbliga detti gestori ad operare una ritenuta alla fonte a titolo di 
imposta con l'aliquota prevista dall'art. 26, c. 1, d.p.r. 600/1973) (18).  
 Dall’altro lato, si è approfittato della possibilità di acquisire dati da piattaforme on line al fine 
di riportare sotto controllo soprattutto il mercato degli alloggi per turisti che, anche per la non 
soggezione a registrazione delle locazioni di durata fino a 30 giorni, risultava caratterizzato da una 
diffusa evasione. Ha destato molta attenzione (19) ed ha già sollevato un contenzioso (20) l’art. 4 

                                                                                                                                                 
soggetto, se è stabilito in un Paese con il quale l'Italia non ha concluso un accordo di assistenza 
reciproca, deve designare un intermediario che agisca in nome e per conto suo. 

15) Salvo imporre l’invio  nel mese di luglio 2019 dei dati relativi a cessioni di quei beni compiute dal 
13 febbraio 2019 all’entrata in vigore del d.l. 34/2019. 
16) Cioè denominazione, residenza o domicilio, indirizzo di posta elettronica, numero totale di unità 
vendute in Italia, ammontare totale dei corrispettivi di queste o prezzo medio, a scelta del gestore 
dell’interfaccia.  

17) A parte la proposta di legge 27 gennaio 2016, A.C. 3564, che all’art. 5 prevedeva una nuova 
categoria di “reddito da attività di economia della condivisione non professionale” colpita da 
un’imposta del 10 % fino a 10.000 € e, se superiori, cumulati a quelli di lavoro dipendente o 
autonomo (si v. in senso critico Antonio Uricchio, in Antonio Uricchio - Walter Spinapolice, La corsa 
ad ostacoli della web taxation, cit., p. 486 s.; Tamara Gasparri, op. loc. cit.; Giorgio Beretta, 
“Sharing economy”: il punto di vista dell’Agenzia delle entrate, in Corriere Tributario, 37/2016, p. 
2867 ss.). 

18 ) Ma il codice del terzo settore stabilisce, per i finanziatori delle attività ivi previste, l’aliquota del 
12,50% (art. 78,  D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117). Si v. Massimiliano Altomare, FinTech e Fisco: le 
agevolazioni per il peer to peer lending, in Corriere Tributario, 16/2018, p. 1242 ss.; prima della 
modifica normativa, in tema di crowdfunding, si v. Paolo Piantavigna, Start-up innovative e nuove 
fonti di finanziamento, in Rivista di Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze, 2014, p. 264 ss. 

19) Anche all’ estero: cfr., anche per la situazione in Spagna e per un ampio studio dei profili iva, 
Jaime Aneiros Pereira, Economia colaborativa: cuestiones fiscales del arrendamiento de 



del d.l. 24 maggio 2017, n. 50, conv. dalla l. 96/2017, in materia di tassazione delle locazioni brevi: 
esso, al co. 1, ha incluso nella definizione di queste anche i contratti stipulati da persone fisiche, 
fuori dell'esercizio d'impresa (21), tramite “soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in 
contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da 
locare”. I gestori di tali piattaforme vengono assimilati agli esercenti attività di intermediazione 
immobiliare anche riguardo al dovere, imposto dal co. 4, di trasmettere all’amministrazione 
finanziaria i dati relativi ai contratti conclusi dal 1° giugno 2017 per loro tramite (22), entro il 30 
giugno dell'anno successivo (il 20 agosto, per quelli del 2017); nonché, se incassano i canoni o 
corrispettivi dei suddetti contratti, o intervengono nel pagamento di essi (23), quanto al dovere di cui 
al co. 5 di operare come sostituti d'imposta, all'atto del pagamento al beneficiario, una ritenuta del 
21 % (a titolo di acconto, se questi non abbia optato per la cedolare secca), di versarla ai sensi 
dell’art. 17, d.lgs. 241/1997 e di effettuare la relativa certificazione (24).  
 L’esperienza pratica e la riflessione sulla normativa più appropriata per queste nuove forme 
di attività economica, dunque, sono in via di maturazione. 

                                                                                                                                                 
inmuebles a traves de plataformas digitales (el caso de Airbnb), in Diritto e pratica tributaria 
internazionale, n. 3/2017, p. 645 ss.; tra le molte pubblicazioni italiane, p. es. Giacomo Albano, 
Problematiche della sharing economy: l’esperienza della “Airbnb Tax”, in Corriere Tributario, 
22/2018, p. 1760 ss.; Giorgio Beretta, Il regime fiscale delle locazioni brevi, in Diritto e Pratica 
Tributaria, 3/2018, p. 1011 ss. 

20) Si v. Tar Lazio, sede di Roma, sez. 2T, n. provv. 201902207, pubbl. il 18 febbraio 2019, che ha 
respinto le censure di illegittimità mosse alla disciplina, ritenendola non in contrasto con il diritto 
europeo, con i principi costituzionali di ragionevolezza ed eguaglianza, di libertà di iniziativa 
economica e di tutela della concorrenza e con i principi in materia di protezione dei dati personali. 

21) Secondo Circ. Entrate. 12 ottobre 2017, n. 24/E/2017 ciò esclude anche le attività commerciali 
non esercitate abitualmente. 
22) Non è invece obbligato alla comunicazione l’intermediario il quale abbia soltanto messo in 
contatto le parti senza intervenire nella fase di accettazione della proposta e di sottoscrizione del 
contratto; cfr. Circ. Entrate. 12 ottobre 2017, n. 24/E/2017. 
23) Secondo Circ. Entrate. 12 ottobre 2017, n. 24/E/2017 l’obbligo di ritenuta sussiste purché la 
partecipazione al pagamento del corrispettivo dia all’intermediario la disponibilità materiale della 
provvista sulla quale operarla, e non sono soggette ad esso le imprese che offrono servizi di 
pagamento digitale e di trasferimento di denaro in Internet (ad es. PayPal), senza svolgere attività 
di intermediazione; i corrispettivi sono colpiti al lordo della provvigione spettante all’intermediario, 
ma al netto dei rimborsi di spese documentate sostenute dal locatore e addebitate all’inquilino. 

24) Se non residenti in Italia, adempiono a detti obblighi tramite l’eventuale stabile organizzazione 
di cui dispongano nello Stato, e in mancanza, in qualità di responsabili d'imposta, devono 
nominare un rappresentante fiscale, rientrante fra i soggetti obbligati alle ritenute ai sensi dell’art. 
23, d.p.r. 600/1973. Tar Lazio, n. provv. 201902207, del 18 febbraio 2019 ha ritenuto legittima tale 
imposizione degli stessi doveri di un sostituto d’imposta ad un soggetto passivo qualificato 
responsabile d'imposta.  


