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Statement Pillar 1 e 2

Pillar 1
• Per le imprese multinazionali di grandi 

dimensioni: allocazione alle «market 
jurisdictions» dell’extra profitto : 

25% del profitto sopra il margine del 10%
• Rimozione delle DST

Pillar 2
• Global minimum tax

• Country by Country basis
• Subject to tax rule



PILLAR TWO

Global anti-Base Erosion rules 
(GloBE) 

Income Inclusion Rule
(IIR)<

Undertaxed Payments 
Rule (UTPR)

Subject to Tax Rule
(STTR)

Top-up Tax in capo alla 
capogruppo in relazione 
a redditi assoggettati ad 

un basso livello di 
tassazione prodotti da 

altre società del gruppo 
multinazionale 

Gruppi con fatturato consolidato superiore 
a 750 milioni di euro 

5 fasi per la 
determinazione della
Top-up Tax dovuta da 

MNE 



titolo
Fase 1

PILLAR TWO 

Identifica i 
Gruppi che 
ricadono 
nell’ambito delle 
regole GloBE e la 
localizzazione di 
ogni Constituent
Entity del Gruppo

Step 1
Identificare il Gruppo MNE che ricade nell’ambito delle Regole GloBE
Test dei ricavi consolidati superiori a 750 milioni di euro superato se in almeno 2 dei 4 periodi
d’imposta immediatamente precedenti quello in cui è effettuato il test viene raggiunta la soglia

Step 2
Identificare le Constituent Entity
Le Constituent Entity sono quelle entità del Gruppo assoggettate alle norme operative delle regole
GloBE. La definizione comprende tutti i soggetti inclusi nel Gruppo, incluse le SO

Step 3
Rimozione soggetti esclusi
I Soggetti Esclusi non sono assoggettati alle norme operative delle Regole GloBE anche se i relativi
ricavi sono comunque considerati al fine di verificare il test dei ricavi consolidati

Step 4
Identificare la localizzazione di ogni Constituent Entity
La Consituent Entity è localizzata nel luogo in cui è fiscalmente residente in base a determinati criteri
oppure dove è stata costituita



titolo
Fase 2

PILLAR TWO 

Reddito GloBE: 
determina 
l’ammontare del 
reddito o della 
perdita GloBE

Step 1
Determinazione dell’Utile Netto Contabile
Utile o perdita (valori netti) contabile utilizzata per predisporre il Bilancio Consolidato della UPE
prima della eliminazione delle voci infragruppo

Step 2
Variazioni fiscali da apportare all’Utile/Perdita Netto Contabile per determinare la base
imponibile GloBE
Le variazioni includono: Dividendi esclusi, Plusvalenze o Minusvalenze su Partecipazioni Escluse;
Spese non deducibili; Pagamenti in stock-options; Differenze su cambi

Step 3
Reddito o Perdita GloBE ripartito tra le SO o attraverso Soggetti Trasparenti ove necessario



titolo
Fase 3

PILLAR TWO 

Covered Taxes: 
determinazione 
delle imposte 
riferibili al 
Reddito della 
Constituent
Entity.

Step 1
Identificazione delle Covered Taxes
Il punto di partenza per il calcolo delle Covered Taxes è dato dalle imposte correnti contabilizzate per
la determinazione dell’utile/perdita netta contabile

Step 2
Variazioni fiscali delle Covered Taxes per differenze temporanee e perdite
È prevista una variazione dell’importo complessivo delle imposte anticipate al fine di considerare
differenze temporanee e perdite relative ad anni precedenti ai fini GloBE

Step 3
Ripartizione delle Covered Taxes tra altre Constituent Entity se necessario

È il caso ad esempio delle imposte da CFC o delle imposte relative a una SO

Step 4
Variazioni successive alla presentazione della dichiarazione
Sono previste delle regole speciali nel caso in cui vi siano variazioni dell’onere impositivo riferibile ad
un anno precedente (ad esempio, in seguito ad una verifica o alla presentazione di una dichiarazione
integrativa che corregga un errore)



titolo
Fase 4

Effective Tax Rate e Top-up Tax: calcolo dell’ETR di tutte le Constituent Entity
localizzate nella medesima giurisdizione e determinazione della relativa Top-up Tax.

PILLAR TWO 

Step 1

Calcolo della Top-up Tax giurisdizionale per le giurisdizioni a bassa fiscalità

Reddito netto GloBE = Reddito GloBE di tutte le Consituent Entity – Perdite GloBE di tutte le Consituent Entity
Percentuale Top-Up Tax = Minimum Rate – Tax rate effettivo
Eccedenza di Utile = Reddito netto GloBE – Esclusioni dal reddito
Top-Up Tax per la giurisdizione = (Percentuale Top-Up Tax x Eccedenza di Utile) + Top-up Tax Addizionale
(relativa a periodi precedenti e dovuta ad alcuni aggiustamenti) – Top-Up Tax domestica

Top-Up Tax della Consituent Entity = Top-Up Tax per la giurisdizione x
    

      



titoloPILLAR TWO 

Step 2

Ripartizione della Top-up Tax tra Constituent Entity situate in giurisdizioni a bassa fiscalità

Eccezioni

Esclusione De Minimis: (opzionale) si applica alle giurisdizioni in cui la MNE presenti (i) una Media triennale di Ricavi
GloBE inferiore a 10 mln di euro e (ii) una Media triennale di Reddito GloBE inferiore a 1 mln di euro

Limitazioni GloBE: l’Accordo di Implementazione del GloBE limiterà gli oneri di compliance e amministrativi per
operazioni verosimilmente tassate al 15% o in misura superiore su base giurisdizionale.

Fase 4



Step 1
Identificazione della Capogruppo cui imputare la Top-up Tax in base al meccanismo IIR
La Capogruppo (UPE) del Gruppo MNE è in primo luogo responsabile per la Top-up Tax riferibile a
tutte le Constituent Entity situate in giurisdizioni a bassa fiscalità. Sono previste eccezioni per i
soggetti parzialmente partecipati

Step 2
Determinazione dell’ammontare di Top-up Tax pagata dalla Capogruppo in base all’IIR
La Top-up Tax è dovuta dalla Capogruppo in proporzione alla sua Quota di Ripartizione (pari, in
sostanza, alla quota di utili attribuibili alla Capogruppo in base ai principi contabili)

Step 3
Identificazione dell’eventuale ammontare residuale da ripartire in base all’UTPR
Qualora vi sia un reddito assoggettato ad un basso livello di tassazione riferibile all’UPE che non
viene catturato dal meccanismo dell’IIR, entra in gioco il meccanismo dell’UTPR

PILLAR TWO

Fase 5

Applicazione della
Top-up Tax in base
al meccanismo
dell’IIR o dell’UTPR
secondo le regole
concordate.



Step 4
Responsabilità per la Top-up Tax residuale dovuta nella Giurisdizione UTPR mediante una
variazione UTPR

Top-up Tax UTPR per giurisdizione è uguale a Total Top-up Tax (come sopra determinata
più alcuni aggiustamenti) x Percentuale UTPR.

La Percentuale UTPR è calcolata come segue:

50% X
𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒊 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒏𝒅𝒆𝒏𝒕𝒊 𝒊𝒎𝒑𝒊𝒆𝒈𝒂𝒕𝒊 𝒏𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒈𝒊𝒖𝒓𝒊𝒔𝒅𝒊𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆

𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒊 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒏𝒅𝒆𝒏𝒕𝒊 𝒊𝒎𝒑𝒊𝒆𝒈𝒂𝒕𝒊 𝒊𝒏 𝒕𝒖𝒕𝒕𝒆 𝒍𝒆 𝒈𝒊𝒖𝒓𝒊𝒔𝒅𝒊𝒛𝒊𝒐𝒏𝒊 𝑼𝑻𝑷𝑹

+

50% X
𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆 𝒅𝒆𝒊 𝒃𝒆𝒏𝒊 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍𝒊 𝒑𝒐𝒔𝒔𝒆𝒅𝒖𝒕𝒊 𝒏𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒈𝒊𝒖𝒓𝒊𝒅𝒊𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆 𝒅𝒆𝒊 𝒃𝒆𝒏𝒊 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍𝒊 𝒑𝒐𝒔𝒔𝒆𝒅𝒖𝒕𝒊 𝒊𝒏 𝒕𝒖𝒕𝒕𝒆 𝒍𝒆 𝒈𝒊𝒖𝒓𝒊𝒔𝒅𝒊𝒛𝒊𝒐𝒏𝒊 𝑼𝑻𝑷𝑹

PILLAR TWO

Fase 5



PROPOSTA DI DIRETTIVA UE

PRINCIPALI DIFFERENZE TRA MODEL RULES OCSE E PROPOSTA DI DIRETTIVA UE

 Applicazione della disciplina ai gruppi “puramente” domestici (ovvero, che non hanno
presenza all’estero), al fine di evitare discriminazioni tra operazioni transnazionali e
domestiche.

 Esercizio dell’opzione prevista nelle Model Rules che prevede l’applicazione dell’IIR non solo
per le subsidiary estere, ma anche per i soggetti domestici appartenenti al gruppo (non è
quindi necessario in tali casi ricorrere al meccanismo dell’UTPR).

 Possibilità per gli Stati Membri di adottare top-up tax domestiche (anziché riscuotere tutte le
imposte al livello della UPE).

 Altri aspetti:
o viene previsto l’assessment di altri regimi (es. GILTI US) con atti delegati della

Commissione UE;

o non si è ritenuto necessario intervenire per l’interazione della nuova disciplina con le
CFC (in quanto la maggiore imposta CFC dovrebbe intervenire prima delle verifiche
GloBE).


