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Consolidato	il	ricco	mercato	domestico	americano,	gli	OTT	invadono	il	mercato	europeo:

In	Italia	dall’Ottobre	2015.



Quanti	competitori	
intorno	a	TV	e	Video…



Il	vantaggio	competitivo	degli	OTT	
e	delle	Internet	Company

• Forte	utilizzo	dell’innovazione		tecnologica	
• Straordinaria	creatività	di	prodotto

MA	ANCHE		

• Immaterialità	del	prodotto/servizio
• Distribuzione	«facile»	tramite	IP
• Uso	di	infrastrutture	di	tlc preesistenti





Tax outsourcing	
L’inesorabilità	e	l’inapplicabilità	delle	tassazioni	nazionali	tradizionali	(sulle	

società	e	sul	consumo)

• Società	meta-nazionali • Concorrenza	fiscale	ed	
altro	tra	sistemi	
territoriali





Controllata irlandese

Una stabile organizzazione è 
una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita la sua attività 

es. sedi di direzione, succursali, uffici, officine, 
laboratori, miniere, alcune tipologie di cantieri

Non sono stabili organizzazioni:

q installazioni di magazzino

q sedi di affari che hanno il solo 
fine di acquistare beni per 
l’impresa 

q sedi di affari presenti ai soli 
fini di pubblicità, di fornire 
informazioni, di esercitare 
attività che abbiano carattere 
preparatorio o ausiliario alle 
vendite 

q Contratto «cost-plus» tra legal
entity italiana, casa madre 
americana e sede irlandese. I servizi 
offerti dalla filiale italiana vengono 
remunerati dalla filiale irlandese 
sulla base dei costi sostenuti dalla 
filiale + mark up

Double	Irish	sandwich	and	Dutch	
cheese



Holding irlandese
con sede in 

un paradiso fiscale Controllata irlandese

Proprietà 
intellettual

e

Royalties

Controllata olandese

Licenze Licenze

RoyaltiesRoyalties

Proprietà al 100%

Casa madre 
con sede in Nevada, 
Delaware o Wyoming

Double	Irish	sandwich	and	Dutch	
cheese



Holding irlandese
con sede in 

un paradiso fiscale Controllata irlandese

Proprietà 
intellettual

e

Royalties

Controllata olandese

Licenze Licenze

RoyaltiesRoyalties

Proprietà al 100%

q Residenza fiscale e legale in Irlanda
q Le royalties possono essere dedotte 

come costi industriali e 
contribuiscono a ridurre l’utile

q La tassazione sull’utile è del 12,5%

q Residenza fiscale e legale in Olanda
q Per transazioni all’interno dell’UE le 

royalties non sono soggette a 
ritenuta d’acconto

q Le convenzioni contro la doppia 
imposizione permettono di trasferire 
gli utili alla controllata olandese 
senza subire imposizioni fiscali in 
Olanda

q Residenza fiscale in un tax haven
q Residenza legale in Irlanda
q Tutte le royalties non sono soggette 

a ritenuta d’acconto secondo la 
legge olandese

q Aliquota fiscale bassissima o nulla
q La società può evitare di predisporre 

la rendicontazione fiscale

Casa madre 
con sede in Nevada, 
Delaware o Wyoming

Double	Irish	sandwich	and	Dutch	
cheese



Holding 
con sede nelle
Antille olandesi

Controllata 
lussemburghese

Proprietà 
intellettual

e

Royalties

Controllata olandese

Licenze Licenze

RoyaltiesRoyalties

Proprietà al 100%

qResidenza fiscale in Lussemburgo
qLe royalties possono essere dedotte 

come costi industriali e contribuiscono 
a ridurre l’utile

qL’IVA al 15% è la più bassa d’Europa

qGli ebook beneficiano dell’aliquota IVA 
ridotta al 3%

qLa tassazione sull’utile è del 21%

Casa madre 
con sede in Nevada, 
Delaware o Wyoming

qResidenza fiscale a Curacao
q Sui dividendi provenienti da imprese controllate olandesi viene 

applicata in Olanda una ritenuta d’acconto dell’8,3%
qA Curacao vige l’esenzione fiscale completa per i dividendi 

provenienti da attività all’estero

qCuracao non è nella black list dell’OECD ed ha sottoscritto trattati 
contro la doppia imposizione con quasi tutti i paesi del mondo

qLa giurisdizione di Curacao ha normative adeguate agli standard 
internazionali contro il riciclaggio di denaro 

Luxembourgish	sandwich



Holding 
con sede nelle
Antille olandesi

Controllata 
lussemburghese

Proprietà 
intellettual

e

Royalties

Controllata olandese

Licenze Licenze

RoyaltiesRoyalties

Proprietà al 100%

Casa madre 
con sede in Nevada, 
Delaware o Wyoming

In base alla normativa europea, l’IVA viene assolta dove viene consegnato l’acquisto:

q per i prodotti «fisici» venduti attraverso eCommerce e consegnati in Italia, l’IVA  viene assolta in 
Italia al tasso in vigore (aliquota ordinaria al 21%, aliquote ridotte al 10% o 4%)

q per i contenuti digitali (Apps, musica ecc.) l’IVA viene assolta in Lussemburgo con un’aliquota del 
15%

q per gli ebook, l’IVA viene assolta il Lussemburgo con un’aliquota pari al 3%  
(per gli eBook,  le minori imposte IVA  versate in Europa ammontano complessivamente almeno a 
40 milioni di Euro nel 2011) 

q i titolari dei diritti su eBook e applicazioni percepiscono compensi esenti da IVA  perché 
«esportano» i propri servizi . L’IVA viene assolta dal merchant

q molti OTT hanno la propria sede in Lussemburgo: Amazon, eBay, Skype, iTunes, PayPal, Spotify, 
RTL Group, Netflix ecc.

Luxembourgish	sandwich



2011
Ricavi 

dichiarati 
in Italia

Utile 
dichiarato 
in Italia

IRES + IRAP 
versati
in Italia

Dipendenti
in Italia

Aliquota 
fiscale 

sugli utili
ˮeuropeiˮ

44 mln
92%	verso	l’Irlanda
8%	verso	gli	USA

1,5 mln 1,8 mln 137 2,4%

2 mln
100%	verso	l’Irlanda

0,05 mln 0,1 mln - n.d.

127 mln
vendite	retail

+100	mila	€ di	iTunes
-1,8 mln 0,4 mln - 2%

4,5 mln €
100%	verso	Lussemburgo

0,06 mln 0,27 mln 68 24,4%

Fonte: bilanci italiani e americani

Gli	OTT	in	Italia










