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La sharing economy, una 

premessa

• Gli «antenati» della sharing economy;

• L’impatto «disruptive» delle piattaforme

tecnologie e digitali

• Le difficoltà di delimitazione della c.d.

«sharing economy»

• Le possibili declinazioni di un fenomeno

multiforme
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Un modello di business?
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Alcuni elementi rilevanti
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Beni non pienamente utilizzati (eccesso di 
capacità) – offerta

Richiesta di disponibilità temporanea di 
un bene (no investimento) - domanda

Piattaforma tecnologica – «intermediario»



Il contesto economico

• Dalla dimensione «porta a porta» alla diffusione su

ampia scala (ruolo delle piattaforme e digital economy)

• Sfruttamento della «excess capacity» di beni o servizi

• Razionalizzazione degli investimenti (disponibilità per

utilizzo)

• Ingresso in settori regolamentati (attività alberghiera ed

extra-alberghiera; trasporto «pubblico»)

• Connotazione di sostenibilità (es.: ridesharing)

• Fattore marketing
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Il quadro regolatorio

8

Un quadro regolatorio ad hoc ?

Qualificazione  
giuridica del 

fenomeno
tax labour



Gli aspetti tributari – un quadro 

di massima

• Le imposte dirette

– adeguatezza dell’attuale quadro normativo

– le modifiche per cogliere la specificità del

modello di business

– L’atipicità del «micro-business»

– Il ruolo delle piattaforme tecnologiche

– La tassazione del reddito (deduzione

componenti negativi)
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Gli aspetti tributari – un quadro 

di massima (segue)

• IVA

– «micro-business» e abitualità. Una difficile

convivenza

– Effetti distorsivi rispetto ad altri competitors

«tradizionali»

– Gli adempimenti
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La tax compliance

• Il concetto di «opportunismo fiscale» e la sua

applicabilità alla sharing economy

• Le differenze tra «opportunismo fiscale» e «abuso del

diritto»

• La compliance e il micro-business tipico della sharing

economy

• L’attuale inadeguatezza degli adempimenti e dei regimi

fiscali (una questione diffusa che riguarda anche

l’economia digitale)
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