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DAC 6 

La Direttiva (UE) 2018/822, c.d. DAC 6, 

introduce l’obbligo per gli Stati membri di 

scambiare in maniera automatica le 

informazioni sui meccanismi transfrontalieri 

soggetti a notifica da parte degli intermediari e 

dei contribuenti che attuano il meccanismo. Lo 

scambio avviene mediante la messa a 

disposizione delle informazioni in un registro 

centrale sicuro al quale hanno accesso tutti gli 

Stati membri. La norma europea persegue 

l’obiettivo di rafforzare la cooperazione 

amministrativa in ambito fiscale e contrastare i 

meccanismi di pianificazione fiscale 

potenzialmente aggressiva, proteggendo le 

basi imponibili nazionali dall'erosione.  

La Direttiva ha previsto che lo scambio 

automatico di informazioni ha luogo entro un 

mese a decorrere dalla fine del trimestre in cui 

le informazioni sono state comunicate 

all’Amministrazione. Il primo scambio 

automatico è effettuato entro il 30 aprile 2021 - 

per effetto dell’opzione esercitata dall’Italia ai 

sensi della Direttiva 2020/876/UE del Consiglio, 

per affrontare l’urgente necessità di rinvio dei 

termini a causa della crisi epidemiologica da 

Covid-19.  

LA DAC 6 NELL’ORDINAMENTO ITALIANO 

Nell’ordinamento è stata data attuazione alla 

Direttiva DAC 6 con il decreto legislativo del 30 

luglio 2020, n. 100, seguito dal decreto del 

Ministro dell’economia e delle finanze del 17 

novembre 2020 (disposizioni rilevanti). Il 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 

entrate prot. n. 364425 del 26 novembre 2020 ha 

invece regolamentato le modalità tecniche per la 

comunicazione delle informazioni da parte di 

intermediari e contribuenti. 

 

 

 

 

PRIMI CHIARIMENTI DALL’AGENZIA DELLE 

ENTRATE 

Con la Circolare n. 2 del 10 febbraio 2021, 

l’Agenzia delle Entrate ha fornito primi chiarimenti 

in tema di meccanismi transfrontalieri soggetti 

all’obbligo di comunicazione ex d.lgs. n. 

100/2020, che ha recepito nell’ordinamento 

italiano la Direttiva (UE) 2018/822. 

In particolare, delimita l’ambito di applicazione 

soggettivo e oggettivo delle disposizioni e dei 

criteri che rendono un meccanismo 

transfrontaliero soggetto all’obbligo di 

comunicazione da parte degli intermediari o dei 

contribuenti. 

Un “meccanismo transfrontaliero” è definito come 

uno schema, accordo o progetto riguardante 

l’Italia e una o più giurisdizioni estere.  Sotto il 

profilo soggettivo, l’articolo 2, comma 1, lettera b) 
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del decreto specifica che i partecipanti al 

meccanismo sono l’intermediario (promotori e 

fornitori di servizi) o il contribuente; sotto il 

profilo oggettivo, i meccanismi transfrontalieri 

sono connotati da elementi di pericolosità 

fiscale o sono potenzialmente idonei ad 

aggirare il funzionamento dello scambio 

automatico di informazione sui conti finanziari 

ovvero a consentire l’utilizzo di strutture 

offshore opache. 

L’individuazione dei meccanismi transfrontalieri 

oggetto di comunicazione si basa, ai sensi della 

disciplina vigente, su specifici aspetti: 

- Transnazionalità del meccanismo (art. 2, 

co. 1, lett. a), d.lgs. 100/2020); 

- Presenza di almeno uno degli elementi 

distintivi di cui all’Allegato 1 al decreto 

legislativo (art. 5, co. 1, d.lgs. 100/2020); 

- Presenza di una riduzione (potenziale) 

dell’imposta dovuta in uno Stato membro 

o in uno Stato terzo con il quale è in 

vigore uno specifico accordo per lo 

scambio di informazioni sui meccanismi 

transfrontalieri (articolo 6, co. 1, D.M. 

17.11.2020); 

- Presenza di un vantaggio fiscale 

principale realizzato da uno o più 

contribuenti in Italia (articolo 7, co. 2,  

D.M. 17.11.2020). 

La Circolare precisa che i primi due criteri, 

(natura transnazionale e sussistenza di 

almeno uno degli elementi distintivi) devono 

essere sempre presenti per la qualificazione 

del meccanismo soggetto all’obbligo di 

notifica, mentre la sussistenza degli altri criteri 

è necessaria solo in relazione a determinate 

categorie di meccanismi. 

Il regime di comunicazione obbligatoria dei 

meccanismi transfrontalieri persegue 

innanzitutto l’obiettivo della trasparenza, 

consentendo all’Amministrazione di acquisire 

tempestivamente informazioni su operazioni 

potenzialmente irregolari sotto il profilo fiscale, 

ed altresì finalità di deterrenza nei confronti 

dei soggetti che possono strutturare, 

promuovere o favorire operazioni 

potenzialmente irregolari. 

 

 

 

 

DAC 6 E NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO 

Gli obblighi in tema di comunicazione dei 

meccanismi transfrontalieri “sospetti” 

s’intersecano con la normativa antiriciclaggio. 

Ai fini dell’individuazione dei meccanismi 

transfrontalieri oggetto dell’obbligo di 

comunicazione, l’Allegato 1 al d.lgs. 100/2020 

individua - alla lettera D - gli elementi distintivi 

specifici riguardanti lo scambio automatico di 

informazioni e la titolarità effettiva. Gli 

hallmarks di cui alla lettera D.1 s’inquadrano 

nel contesto del Common Reporting Standard 

(CRS) e sono tesi ad intercettare i meccanismi 
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elaborati per eludere gli obblighi in materia 

di scambio automatico di informazioni sui 

conti finanziari. Gli elementi distintivi 

elencati alla lettera D.2 si riferiscono ai 

meccanismi che utilizzano strutture offshore 

opache che non consentono 

l’individuazione del titolare effettivo. La 

definizione di titolare effettivo è mutuata 

dalla normativa antiriciclaggio (art. 1, co. 2, 

lett. pp), d.lgs. n. 231/2007). 

 

WEBINAR 26 marzo 2021 

“DAC6. Registro dei titolari effettivi. 

Intermediari finanziari e società fiduciarie. 

Obblighi, responsabilità e sanzioni. Il ruolo 

dei professionisti.” 

 

 

 

Illustri rappresentati del mondo delle Istituzioni, 

della Guardia di Finanza, della Ricerca e delle 

professioni approfondiranno i temi relativi a: 

 procedure relative allo scambio 

automatico di informazioni; 

 soggetti obbligati alla comunicazione 

all'Agenzia delle Entrate; 

 meccanismi di aggiramento della 

normativa sullo scambio automatico di 

informazioni su conti finanziari; 

 utilizzazione della struttura off-shore 

opaca; 

 quadro sanzionatorio; 

 dati e informazioni oggetto di informazioni 

del titolare effettivo; 

 accesso al registro da parte delle Autorità; 

 accesso alle informazioni sulla titolarità 

effettiva di trust e istituti giuridici affini; 

 interconnessioni con i Registri europei. 

Iscrizioni all’indirizzo segreteria@imelitalia.it  

 

 

 

 

LIME AML – L’INNOVATIVO SOFTWARE 

ANTIRICICLAGGIO 

La IMELITALIA mette a disposizione i propri 

professionisti a favore dei destinatari della 

normativa sul contrasto al riciclaggio e 

finanziamento al terrorismo per la consulenza 

GRATUITA, e fornisce l’applicativo LIME AML 

- che opera in cloud - sviluppato per la 

gestione di tutti gli adempimenti della 

normativa antiriciclaggio, così come previsti 

dal D.Lgs. 231/2007, modificato dai D.Lgs. nn. 

90/2017 e 125/2019.  

LIME AML introietta all’interno della propria 

gestione gli indicatori di anomalia e gli schemi 

di comportamento anomali diffusi dalla UIF, 

per garantire il corretto adempimento dell’art. 

35 (obbligo di SOS).  

L’applicativo LIMEAML è stato sviluppato da 

docenti del mondo accademico, professionisti 

ed esperti della disciplina.  

Per info www.imelitalia.it - info@imelitalia.it.  
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