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 Tale definizione è in linea con quanto stabilito nel panorama europeo, Italia 

inclusa, e con quanto previsto dal Modello OCSE, di convenzione internazionale 

contro le doppie imposizioni, rispetto alla quale si differenzia per una minore 

durata della stabile organizzazione da cantiere (oltre 3 mesi) e per la previsione 

della sussistenza della SO quando l’impresa non residente ha la disponibilità di pc e 

impianti ausiliari che consentono la raccolta e la trasmissione dei dati e di 

informazioni finalizzati alla vendita di beni e servizi.  

l concetto di stabile organizzazione  

 Il concetto di stabile organizzazione è accolto universalmente come presupposto 

per l’assoggettamento a imposizione di un’attività economica svolta in un Paese, 

da un soggetto non residente. 

L'art. 7 del Modello OCSE (così come previsto generalmente in tutti i principali 

trattati contro la doppia imposizione siglati dalla Repubblica di San Marino) 

prevede che gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto 

in detto Stato, a meno che l’impresa non svolga la sua attività nell’altro Stato 

contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. 

Qualora l'impresa svolga l’attività mediante una stabile organizzazione, gli utili 

dell’impresa diverranno imponibili nell’altro Stato, ma solamente nella misura in 

cui siano attribuibili alla stabile organizzazione stessa.  

Dunque:  

- un’impresa residente di uno Stato non potrà essere tassata in un altro Stato sulla 

stessa attività svolta, a meno che vi operi con una stabile organizzazione;  

-l’attività condotta dall’impresa nell’altro Stato mediante una stabile 

organizzazione non potrà essere sottoposta a tassazione se non per gli utili 

direttamente attribuibili alla stabile organizzazione stessa. 

Requisiti per l'esistenza di una stabile organizzazione  

La Convenzione Italia-San Marino al paragrafo 1 dell’art.5 definisce “stabile 

organizzazione” una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la 

sua attività.  
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IN SINTESI 

La L. 166 del 16.12.2013 emessa dalla repubblica di San Marino recepisce dal punto di vista 

tributario la nozione di stabile organizzazione sammarinese di imprese non residenti (come 

quelle italiane). 
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La sede di affari è tale quando siano disponibili locali, immobili o macchinari, 

impianti e attrezzature varie, detenute a qualsiasi titolo (non necessariamente 

legale formale), utilizzati per l’esercizio dell’attività d’impresa. Lo spazio non deve 

essere necessariamente tale per cui l’intero immobile è a disposizione, ma può 

trattarsi anche di uno spazio limitato in un mercato o da aree utilizzate 

permanentemente in un deposito doganale o dalla sede di un’altra impresa. 

Per verificare la sussistenza del potere di disporre del luogo (c.d. "power of 

disposition test"), le modifiche al Commentario OCSE recentemente approvate, 

precisano le ipotesi in cui può configurarsi una sede d’affari.  

Ad esempio è sufficiente, per integrare tale requisito, occupare abusivamente un 

certo spazio o per una società che asfalta la possibilità di disporre della strada. 

Il concetto di sede d’affari deve essere intesa in senso ampio, così da includere tutti 

i casi in cui l’attività d’impresa sia svolta in un determinato luogo, a disposizione 

dell’impresa.  

Viceversa un’impresa che occupa un determinato luogo, non è detto che essa 

possa disporre del luogo medesimo. 

La qualificazione della sede come fissa, inoltre, fa riferimento al tempo e al luogo: 

deve potersi realizzare una connessione tra il luogo di esercizio dell’attività e un 

determinato punto geografico.  

L’attrezzatura dell’impresa, che costituisce la sede di affari, deve risultare non 

fissata alla terra sulla quale poggia, ma è sufficiente la permanenza della stessa in 

un determinato luogo, così un hotel, in cui una società di consulenza affitta diverse 

stanze/ufficio, può essere considerato un’unica sede di affari della società di 

consulenza perché l’edificio è un unicum dal punto di vista geografico. 

Va poi valutato se l’attività svolta dall’impresa nella sede d’affari sia quella 

principale o solo preparatoria o ausiliaria.  

Casi di esclusione  

L’art.5 paragrafo 3 della Convenzione Italia-San Marino prevede che non vi sia 

stabile organizzazione, nonostante vi sia una sede fissa d’affari, qualora l’attività 

svolta non sia quella principale dell’impresa, ma solo ausiliaria: ad esempio è tale: 

un’installazione a scopo di deposito, esposizione o consegna di merce dell’impresa; 

- o le merci dell’impresa che vengono immagazzinate per la trasformazione da 

parte di un’altra impresa; 

- o ancora se la sede fissa d’affari se viene utilizzata solo per acquistare merci o 

raccogliere informazioni per l’impresa; 

- o infine quando una sede fissa viene utilizzata al solo scopo pubblicitario o di 

fornire informazioni, ricerche scientifiche e attività analoghe con carattere 

preparatorio ausiliario. 

Anche l’agente può essere stabile organizzazione. 

Infine, va detto che anche un agente, se rispetta alcuni requisiti, può costituire una 

stabile organizzazione per un’impresa. Esiste dunque un’ulteriore ipotesi di 

configurabilità di una stabile organizzazione, basata sulla figura dell’agente e 

richiede che siano soddisfatte le seguenti condizioni: 

- l’agente deve operare per conto dell’impresa estera – possono essere individui-

società;  

- l’agente deve godere di poteri che gli permettano di concludere nello Stato 

estero, contratti in nome dell’impresa e deve farne uso abitualmente (anche solo la 

presenza a negoziazioni può costituire fattore rilevante, ma ciò va valutato a 
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seconda della natura dei contratti e dell’attività del mandante);  

- infine l’agente deve svolgere attività diverse da quelle ausiliarie. 

Nel caso dell’Italia, nei confronti di San Marino non si ha stabile organizzazione se 

l’esercizio dell’attività viene svolta tramite un mediatore, un commissario generale 

o ogni altro intermediario con status indipendente, a condizione che essi operino 

nella loro ordinaria attività.  

L’indipendenza deve essere: 

• giuridica/economica; 

• il rischio imprenditoriale deve essere in capo all’agente e non all’impresa; 

• la natura e l’estensione degli obblighi cui deve sottostare l’agente, nonché le 

istruzioni impartite e il controllo esercitato dall’impresa deve essere minimo. 

Lo status indipendente è condizione, tuttavia, necessaria, ma non sufficiente 

perché non sia realizzi una stabile organizzazione. Egli deve operare nell’ambito 

della propria ordinaria attività (condizione necessaria ma non sufficiente 

anch’essa). 

 

 


