
 

 

Approvato dal Consiglio dei 
Ministri, in sede di esame 
definitivo, il d.Lgs. attuativo 
della cd. Direttiva (UE) 2018/822 
(cd. DAC 6) 
 
Secondo quanto annunciato nel comunicato 
stampa n. 57 di oggi, nella riunione di ieri (22 
luglio 2020), il Consiglio dei Ministri ha 
approvato, in sede di esame definitivo, il d.Lgs. 
attuativo della Direttiva (UE) 2018/822 del 
Consiglio, del 25 maggio 2018 (cd. DAC 6), che 
modifica la Direttiva 2011/16/UE per quanto 
riguarda lo scambio automatico obbligatorio di 
informazioni nel settore fiscale relativamente ai 
meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo 
di notifica. 
 
Il testo approvato tiene conto dei pareri espressi 
dalle competenti Commissioni parlamentari e – 
in linea con quanto previsto dalla Direttiva (UE) 
2020/876 del Consiglio del 24 giugno 2020, che 
ha disposto la proroga di alcuni termini per la 
comunicazione e lo scambio di informazioni nel 
settore fiscale a causa della pandemia COVID-
19 – dovrebbe, tra l’altro, prevedere che: 
 
 gli intermediari e i contribuenti obbligati 

alla comunicazione, comunicano 
all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni 
a decorrere dal 30 gennaio 2021, le 
informazioni sui meccanismi 
transfrontalieri soggetti all’obbligo di 

Approved by the Council of 
Ministers the final version of the 
legislative decree implementing 
Council Directive (EU) 2018/822 
(so called DAC 6) 
 
As announced in the official press release No. 
57 of today, during yesterday’s meeting (22 July 
2020), the Council of Ministers approved the 
final version of the Legislative Decree 
implementing Council Directive (EU) 
2018/822 of 25 May 2018 (so called DAC 6), 
amending Directive 2011/16/EU as regards 
mandatory automatic exchange of information 
in the field of taxation in relation to reportable 
cross-border arrangements. 
 
 
The approved text takes into account the 
opinions expressed by the competent 
parliamentary Committees and – in line with the 
provisions of Council Directive (EU) 2020/876 
of 24 June 2020, which defers certain time limits 
for the filing and exchange of information in the 
field of taxation because of COVID-19 
pandemic – should, inter alia, provide that: 
 
 obliged intermediaries and taxpayers 

have to file to the Italian Revenue 
Agency, within 30 days from 30 January 
2021, information on the cross-border 
arrangements subject to the notification 
obligation relating to the period 
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notifica relative al periodo compreso tra 
il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020; 
 

 gli intermediari e i contribuenti obbligati 
alla comunicazione, comunicano 
all’Agenzia delle Entrate entro il 28 
febbraio 2021 le informazioni sui 
meccanismi transfrontalieri soggetti 
all’obbligo di notifica la cui prima fase è 
stata attuata tra il 25 giugno 2018 e il 30 
giugno 2020; 
 

 in caso di meccanismi commerciabili, gli 
intermediari devono presentare 
all’Agenzia delle Entrate la prima 
relazione periodica entro il 30 aprile 
2021; 
 

 l’Agenzia delle Entrate trasmette alle 
autorità competenti degli altri Stati 
membri dell’Unione Europea le 
informazioni entro un mese a decorrere 
dalla fine del trimestre nel quale le ha 
ricevute da parte degli intermediari e dei 
contribuenti e il primo scambio è 
effettuato entro il 30 aprile 2021. 

 
Per il momento, non sembrano invece essere 
state recepite nel testo le osservazioni della 
Commissione Finanze e tesoro del Senato con 
riguardo alla “Web tax”. 
 
A questo punto, si attende la pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale del testo definitivo. 

between 1 July 2020 and 31 December 
2020; 
 

 obliged intermediaries and taxpayers, 
have to file to the Italian Revenue 
Agency by February 28, 2021 the 
information on the cross-border 
arrangements subject to the notification 
obligation, the first step of which was 
implemented between June 25, 2018 
and June 30, 2020; 
 

 in the case of marketable arrangements, 
intermediaries have to submit to the 
Italian Revenue Agency their first 
periodic report by 30 April 2021; 
 
 

 the Italian Revenue Agency exchange 
the relevant information to the 
competent authorities of the other 
Member States of the European Union 
within a month from the end of the 
quarter in which it received it from 
intermediaries and taxpayers and the 
first exchange is made by 30 April 2021. 

 
For the time being, it seems that the text does 
not reflect the comments of the Senate Finance 
and Treasury Committee regarding the “Web 
tax”. 
 
At this point, we have to wait for the publication 
of the text on the Italian Official Gazette. 

 
      

* * * 
 

Foglia & Partners è a Vostra disposizione per 
ogni ulteriore chiarimento ed approfondimento 
in merito ai temi affrontati.  
 

Contatti: 

Foglia & Partners is at your disposal for any 
further clarification and in-depth analysis of the 
issues addressed. 
 

Contacts: 

Email: home@fptax.it Web: fogliandpartners.com 
Roma, Via dei Prefetti 17, Tel: +39 06 68300655 

Milano, Largo Ildefonso Schuster 1, Tel: +39 02 09994690 

Il presente documento ha finalità meramente informativa 
e non può essere inteso, in alcun modo, quale parere 
legale. 

This document is for information purposes only and 
cannot be construed in any way as legal advice. 

 


